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Nei giorni scorsi il Prefetto di Avellino,
Carlo Sessa ha attaccato i Sindaci, col-
pevoli di non impegnarsi sufficientemente
per aiutare gli immigrati, lo ha fatto anche
rivolgendosi alla Caritas diocesana.
E' inutile dire che siamo rimasti male, ab-
biamo subito pensato ad un involontario
sconfinamento del Prefetto Sessa: il rap-
presentante di Governo può intervenire
"bacchettando" le Istituzioni, come Sindaci
e Comuni, ma non può farlo rivolgendosi
al volontariato. A parte la garbata replica
del responsabile Carlo Mele dobbiamo
dare atto alla Diocesi di un impegno stra-
ordinario, frutto di un'accurata programma-
zione annuale, oggetto di una presentazione
che si è svolta sabato 8 ottobre, presso il
Palazzo Vescovile alla presenza del
Vescovo, Monsignor Francesco Marino,
del responsabile diocesano Caritas, Carlo
Mele, e dei rappresentanti delle Associa-
zioni e dei gruppi di volontariato cattolico
presenti ed operanti in Diocesi. 
Ogni giorno centinaia di laici, assistiti dai
parroci, si impegnano in iniziative a soste-
gno del prossimo, di chi ha bisogno di
aiuto. I Centri di Ascolto filtrano le richieste
e successivamente si mobilitano i Centri di
Assistenza, tra questi va ricordato il gran
lavoro della mensa-dormitorio “Monsignor
Antonio Forte”. Da oggi la macchina
organizzativa della Diocesi di Avellino si
potenzia grazie all'istituzione della "Citta-
della della Carità", una  vera rete soli-
dale di sostegno alle Istituzioni e di aiuto
per i cittadini bisognosi di assistenza.  

Presentata al Palazzo Vescovile la Programmazione Pastorale 2016-2017
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attualità

E'  stato  celebrato sabato scorso nel
Comune di Taurasi il XX Convegno Re-
gionale dei Maestri del Lavoro, una cor-
nice incantevole per sottolineare le
eccellenze produttive e paesaggistiche lo-
cali, a cominciare dal celebre vino che
prende il nome del centro irpino. Il Tema del
Convegno era "Dieta Mediterranea e  tu-
rismo rurale, opportunità di sviluppo
per il SUD". Dopo il saluto del Sindaco
Tommaso Cozzolino, sono intervenuti i
relatori, Teodoro Uva (Console Provinciale
Maestri del Lavoro di Avellino), Mario Cor-
rente (Console Regionale dei Maestri del
Lavoro della Campania),  l'ingegnere Lucio
Napodano (Consigliere Nazionale Slow

Food), il professor Patrizio Tremonte
(Funzionario Tecnico-Area Microbiologia
degli Alimenti presso l'Università degli
Studi del Molise).
Ha concluso i lavori il Presidente Na-
zionale della Federazione dei Mae-
stri del Lavoro, l'ingegner Vincenzo
Esposito, che ha tracciato un bilancio
delle attività svolte sottolineando il gran
lavoro in corso per la costituzione di
un'anagrafe territoriale che consentirà
di avere un archivio di conoscenze a cui

attingere per lo svolgimento delle attività,
sia locali che in ambito nazionale. Grande
attenzione è stata riservata dalla Federa-
zione, su spinta dell'attuale massimo ver-
tice, alla formazione organizzata in
collaborazione con gli Istituti scolastici e con
le Università.
Ed è proprio il settore della Formazione - ha
sottolineato il moderatoreMario Barbarisi,
direttore del settimanale Il Ponte e Consi-
gliere Nazionale della FISC - a costituire
una delle attività, tra le tante svolte, sicura-
mente più meritevole di attenzione per il
contributo fornito dai Maestri alla forma-
zione delle nuove generazioni, quest'ultime

desiderose di un modello di riferimento, di
un valido e qualificato esempio da seguire.
Il Maestro del Lavoro, come ricordato nel
corso del Convegno di Taurasi è "Un te-
soro di sapere,  conoscenze e di com-
portamento". E' questo - ha sottolineato
Mario Barbarisi - un ruolo che vede i Maestri
impegnati da protagonisti, in particolare in
questo difficile momento storico, per tra-
smettere ai giovani l'esperienza  maturata
negli anni di lavoro e di impegno sociale, a
fianco  delle Istituzioni e dello Stato: un vero
e proprio patrimonio da tramandare alle fu-
ture generazioni.

Il  Capitano  Francesco Nicolò

PIRRONTI (foto a lato) è  la
nuova guida del Comando della
Compagnia Carabinieri del capo-
luogo irpino. Il suo predecessore,
il Tenente Colonnello France-

sco Mortari, a cui rivolgiamo un
saluto e i ringraziamenti per il la-
voro svolto, ha assunto la guida
del Reparto Territoriale di Nocera. 

Il Capitano Pirronti, 28 anni compiuti, originario
di Matera, laureato in Giurisprudenza, ha intrapreso
la carriera militare nel 2007, frequentando l’Acca-
demia Militare di Modena e la Scuola di Ufficiali

di Roma.        

Ha iniziato il suo percorso professionale da Ufficiale
nel 2012 quale Comandante di Plotone della Prima
Compagnia Allievi Marescialli presso la Scuola di Vel-
letri per essere poi trasferito nel 2014 a Barletta
dove ha guidato il Comando del Nucleo Operativo e
Radiomobile della locale Compagnia, maturando una
serie di esperienze professionali prima di essere tra-
sferito in Irpinia. 
Al neo comandante giungano gli auguri di buon

lavoro dalla Redazione de “IL PONTE”.

E’  Claudio  Mauriello  il
nuovo  Presidente  del
Lion Club Avellino Princi-
pato  Ultra. Il tradizionale
passaggio della Campana si
è svolto presso l’Hotel de La
Ville di Avellino. Mauriello,
40enne avvocato penali-
sta avellinese coniugato
con Ines  Fruncillo  im-
prenditrice, succede all’ar-
chitetto Flaviano Capossela.
Alla cerimonia hanno parteci-
pato numerose autorità lionisti-
che del Distretto  108YA. 
"Il Club Lions Avellino Princi-
pato Ultra metterà in campo
una serie di  iniziative. La scelta
delle cose da fare è stata effet-
tuata con l’apporto  determi-
nante dei soci. Assieme siamo
riusciti ad elaborare un'attenta
programmazione che guarda,
nella sua prevalenza, ai bisogni
reali della  comunità irpina" -
dichiara il Presidente Claudio
Mauriello -  "I nostri  service
sono tutti ispirati alle aree te-
matiche individuate dalla sede

internazionale. Abbiamo foca-
lizzato le nostre attività sul pro-
blema della fame,  dei giovani,
dell'ambiente e della vista. 
Il Club tutto si augura che le
iniziative messe in campo per
l'anno sociale 2016/2017 pos-
sano rappresentare un  reale e
sostanziale supporto alla nostra
comunità ed essere un valido
sollievo  per le persone in diffi-
coltà”. 
Il nuovo anno sociale si è
aperto con la donazione di una
sedia ergonomica a  padre
Mimmo Testa, cappellano del
carcere di Bellizzi Irpino.

Cambio  al  vertice  del  Lion  Club
Avellino  Principato  Ultra

XX conVegno RegIonale DeI MaeSTRI Del laVoRo D'ITalIa

TauraSI - DIETa MEDITErraNEa E TurISMO ruraLE
OPPOrTuNITa'  PEr  IL  SuD

aVellIno - Il caPITano  FRanceSco nIcolÒ

PIRRonTI  È  Il  nuoVo  coManDanTe 

Della  coMPagnIa  caRabInIeRI

Il Presidente Nazionale della Federazione dei
Maestri del Lavoro, ing. Vincenzo Esposito

e il tavolo dei Relatori
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Sabato 8 ottobre, presso il Salone del Pa-
lazzo Vescovile di Avellino, si è tenuto il
primo di cinque incontri promossi dalla Ca-
ritas Diocesana. A questo appuntamento di
inizio anno, al quale hanno partecipato: il
Vescovo, Monsignor Francesco Marino,
il direttore della Caritas di Avellino Carlo
Mele, il delegato Vescovile alla Carità don
Vittorio Ferrara e il responsabile Ufficio
Studi della Caritas Italiana Walter Nanni,
è stata presentata la Programmazione Pa-
storale 2016/2017.  Inoltre, alla presenza
di numerose associazioni e cooperative che
fanno capo alla Diocesi, è stato stilato un bi-
lancio delle attività della Caritas attraverso
il Dossier Povertà 2014/2015 presentato dal
referente dell’Osservatorio Povertà e Ri-
sorse Mario    Antignani. 

Il direttore della Caritas di Avellino e dele-
gato regionale della Caritas Italiana, Carlo
Mele,  ha illustrato la direzione verso la
quale intende rivolgersi la Diocesi in vista
del nuovo Anno Pastorale: “Auspichiamo la
presa di coscienza dell’Identità della Caritas
nella Comunità Pastorale,  attraverso un’
attività che si confronti quotidianamente
con le persone e i loro problemi. La promo-
zione del volontariato e delle nostre attività
sarà uno dei compiti su cui porremo mag-
giore attenzione. Diventa dunque fonda-
mentale un percorso formativo dei volontari
e operatori Caritas, che dovranno continua-
mente coordinarsi con le Comunità Eccle-
siali dei territori al fine di entrare in una
logica di cammino comune”.

Una delle novità della nuova Programma-
zione Pastorale sarà “La Cittadella della
Carità”, un progetto presentato dal dia-
cono don Antonio Picariello.  “La Cittadella
della Carità- ha spiegato Mele- si propone
di rispondere in modo continuo ai bisogni
dei poveri, coordinando tutti i servizi e le at-
tività offerte dalla Caritas Diocesana come:
i Centri di Ascolto, la mensa, il dormitorio,
la distribuzione di vestiti e di pacchi alimen-
tari e l’aiuto scolastico per le famiglie con
maggiori disagi. Nelle
prossime settimane- ha
continuato il delegato re-
gionale della Caritas Ita-
liana - verrà inaugurato
anche un nuovo servizio:
un ambulatorio medico con
farmacia annessa che per-
metterà ai più bisognosi di
ricevere visite e consulenze, anche specia-
listiche, da medici volontari in pensione”.

Uno dei cardini della nuova Programma-
zione Pastorale è la comunicazione perché:
“Comunicare significa condividere. Spiegare
alle persone ciò che facciamo, far conoscere

i volontari che si adoperano ogni giorno per
i più bisognosi e rendere partecipi le comu-
nità diventa fondamentale per una Diocesi
che ha fatto della carità uno dei perni prio-
ritari del suo Programma Pastorale. Attra-
verso il settimanale Diocesano “Il Ponte”
-ha chiarito il direttore e delegato regionale-
vogliamo proporre degli speciali approfon-
dimenti su ogni attività della Caritas, affin-

ché il nostro messaggio arrivi ad un numero
sempre maggiore di persone”.

Mele, infine, ha replicato al Prefetto di Avel-
lino Sessa che, nei giorni scorsi, aveva ac-
cusato i sindaci di scarso impegno nei
confronti degli immigrati e richiamato la Ca-
ritas colpevole, secondo lui, di non rispon-
dere alle sue telefonate: “Sulla vicenda è già
intervenuto il Vescovo ma voglio ricordare
ancora una volta al Prefetto che la Caritas è
un’associazione di volontariato che da 16
anni aiuta i più bisognosi e di conseguenza
dà una mano alle Istituzioni. Il Prefetto è il
responsabile del Governo sul territorio ma
non può attaccare la Caritas che, con i pro-
pri operatori e volontari, si prodiga ogni
giorno per aiutare il prossimo.  Siamo pie-
namente consapevoli- ha concluso Mele- di
trovarci in un’epoca in cui sempre più per-
sone lasciano i propri luoghi di origine alla
ricerca di un posto migliore ed infatti il no-
stro impegno è sempre maggiore per offrire
ai migranti una buona accoglienza. Con la
stessa Prefettura abbiamo istituito un ca-
nale che offre un metodo alternativo a

quello delle cooperative e per il futuro ci au-
guriamo una maggiore diffusione del servi-
zio “Rifugiato a Casa mia”, che prevede
l’ospitalità dei migranti nelle parrocchie e
nelle famiglie attraverso il supporto della
Caritas”.

Rino Riccardi

“la   cITTaDella   Della   caRITà”
Il mondo
cattolico 

si mobilita per
aiutare immigrati

e  poveri

Presentata al Palazzo Vescovile la Programmazione Pastorale 2016-2017
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Le  premesse
Le radici per la fondazione dell’Unione Mis-
sionaria del Clero, poi Pontificia Unione Mis-
sionaria, sono in una riflessione che nel
1908 il Padre Paolo Manna, missionario in
Birmania (oggi Myanmar), malato in cura a
casa del fratello medico a Bagnoli (Napoli)
pensando alla sua missione e guardando le
comunità cristiane a casa, si chiedeva: “per-
ché il mondo cristiano deve ignorare l’opera
massima della Chiesa? E soprattutto, per-
ché tanta ignoranza del problema e tanto
disinteresse dei sacerdoti?...Perché... la
grande opera che Dio si attende dalla Sua
Chiesa deve essere il cruccio solamente di
un pugno d’uomini poveri e dimenticati?...1

Occorreva una proposta seria per tentare
una soluzione. Padre Manna l’aveva già for-
mulata, sempre nel 1908: ”sarebbe ottima
cosa istituire in ogni diocesi un’associazione
di zelanti sacerdoti, i quali si proponessero
di zelare tutte le opere che tendono a favo-
rire la diffusione del Vangelo tra gli infedeli
e si offrissero a dare schiarimenti e incorag-
giamenti per lo stabilimento delle opere
della Propagazione della Fede e della Santa
Infanzia nelle parrocchie; andassero gratui-
tamente a predicare nelle loro feste… Favo-
rissero le vocazioni alle missioni, non solo
tra i chierici ma anche tra i giovani chiamati
allo stato religioso; e soprattutto diffondes-
sero su vasta scala i periodici già esistenti,
che trattano di missioni…mettendosi diret-
tamente in relazione con i missionari…”2. C’è
qui già tutto il programma dell’Opera che
sarebbe sorta in seguito».3 Padre Manna
s’accinse a farlo preparando, nei mesi di
maggio e giugno 1915, mentre cominciava
la prima guerra mondiale, il programma e
gli Statuti di quella che sarà l’Unione Missio-
naria del Clero.
Il 25 febbraio 1916 andò a Parma per par-
lare con Padre Giovanni Bonardi, che lo

invio a MonsIgnor Guido Maria Conforti, ve-
scovo di Parma e fondatore dei missionari
saveriani, a cui presentava la sua idea della
nuova fondazione. 

Il riconoscimento pontificio
Il 27 aprile 1916 Monsignor Conforti andò a
Roma e fu ricevuto in udienza privata da
Papa Benedetto XV. Alcuni giorni dopo
scrisse a Padre Manna: “Intuita immediata-
mente l’importanza del piano, il Papa non si

limitò a benedire le intenzioni e incoraggiare
i propositi, ma volle rendersi conto della
progettata Unione e del suo spirito informa-
tore”.  Fu il Prefetto di Propaganda Fide,
Cardinale Domenico Serafini, a dare notizia
dell’approvazione Pontificia il 31 ottobre
1916. Crediamo  che sia questa la data uf-
ficiale di fondazione della Pontificia Unione
Missionaria.
Nel  gennaio  1917,  ad insaputa degli
stessi interessati, in Acta Apostolicae Sedis
veniva pubblicato il Rescritto di approva-
zione dell’Unione Missionaria del Clero.
Papa Benedetto XV, nell’enciclica missio-

naria Maximum Illud del 1919, parla del-
l’Unione da poco fondata e si esprime così:
«È necessario che voi, venerabili Fratelli, or-
ganizziate in modo del tutto speciale il vo-
stro clero in ordine alle missioni. A questo
scopo sappiate che è  Nostro desiderio che
sia istituita in tutte le diocesi dell’orbe cat-
tolico la pia associazione chiamata Unione
Missionaria del Clero… ».4

Pio XII volle manifestare a Padre Manna il
suo apprezzamento per quanto aveva fatto
al Segretariato Internazionale dell’Unione
Missionaria del Clero con una lettera auto-
grafa nella quale, ringraziandolo per il tanto
bene fatto alla causa missionaria, definiva
l’Unione Missionaria del Clero “la gemma
della tua vita sacerdotale”.
Paolo VI nel 1956 definì l’Unione “pontifi-
cia” assieme alle altre tre Opere Missionarie. 

San Giovanni Paolo II sulla tomba 
del Padre Manna

Giovanni Paolo II il 13 novembre 1990
venne pellegrino sulla tomba di Padre
Manna in quello che era stato il Seminario
Missionario Meridionale, fondato da lui nel
1921 e frutto del I Congresso Internazionale
della Pontificia Unione Missionaria. Dopo un
lungo e intenso momento di preghiera, Gio-
vanni Paolo II improvvisava questa rifles-
sione: “Qui siamo davanti alla tomba di un
sacerdote che ha dato con la sua vita e la
sua opera un’espressione specifica di questa
missionarietà della Chiesa universale e, in
modo particolare, della Chiesa italiana. Per
questo tutta la Chiesa, specialmente quella
italiana, è diventata debitrice di questo
grande sacerdote...Qui non si può arrivare
senza entrare di nuovo in queste profondità
teologiche, ecclesiologiche che il Concilio ha
fatto rivivere nella nostra coscienza... Da
questo approfondimento viene anche la
preghiera, perché si realizzi sempre più
questa missionarietà della Chiesa attraverso
le diverse vocazioni missionarie, che sono
necessarie e tanto attese nel mondo. Oggi
si vede, forse più che mai, che la messe è
pronta. E si vede anche che gli operai non
sono sufficienti...”5

Ancora Giovanni Paolo II, Il 4 novembre
2001, in Piazza San Pietro, proclamò Beato
il Padre Paolo Manna.             

P. Giuseppe Buono, PIME

1 Paolo Manna, Il cammino d’ un’idea,
manoscritto inedito Archivio Segretariato
Padre Manna, Ducenta.  
2 Paolo Manna, Operarii autem pauci!, Isti-
tuto Missioni Estere, Milano 1909, pag.
236. 
3 G. B. Tragella, Un’anima di fuoco,
pag.175
4 Benedetto XV, Maximum Illud, n. 118.
31  Ivi, 14 novembre 1990.

Il  PRIMo  cenTenaRIo  Della  PonTIFIcIa  unIone  MISSIonaRIa

Fondata dal beato Padre Paolo Manna del PIMe

“Qui siamo 

davanti alla tomba di un 

sacerdote che ha dato con

la sua vita e la sua opera

un’espressione specifica 

di questa missionarietà

della Chiesa universale” 

(San Giovanni Paolo II)
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E’ passato quasi un anno

dalla chiusura dell’Expo di

Milano sull’alimentazione e il
2 agosto scorso è stata appro-
vata dal Senato la legge, pe-
raltro presentata nel mese di
marzo dell’anno scorso, anti-
spreco, favorendo l’opera

delle associazioni che rac-

colgono dai negozianti i prodotti ali-

mentari a  fine giornata. È entreta in
vigore il 14 settembre questa normativa
per tutte le imprese che
decidono di regalare
cibo o medicinali sono
previsti sgravi fiscali e i
Comuni possono ri-
durre la tassa sui rifiuti
alle imprese che deci-
dono di donare gli ali-
menti alle persone che
ne fanno richiesta.
Nell’ultimo rapporto è
venuto fuori che ogni
famiglia  italiana  ha

buttato  nell’anno

2015  circa  650

grammi di cibo a set-

timana.  Il Presidente
della Commissione Af-
fari Sociali della Ca-
mera, Mario Marazziti, ha detto: “Si dà il

via ad un grande cambiamento culturale,

cioè meno sprechi, più solidarietà, ma

anche più aiuto a chi è in difficoltà”. E’ una
legge che incoraggia a donare le eccedenze
di cibo ma anche di farmaci e vestiario, au-
mentando la distribuzione gratuita alle per-
sone che ne abbiano bisogno. Molto
importante la distribuzione di alcuni far-
maci per persone che, per la nota crisi eco-

nomica, non possono comprarli e curarsi,
soprattutto le persone anziane, disoccupati
o coloro che hanno perso un lavoro. Come
scrivevo sopra, il meccanismo della dona-
zione con questa normativa è semplificato,
perché attraverso le agevolazioni fiscali per
le imprese, i supermercati la grande distri-
buzione possono donare, in quanto sono
previsti controlli rigorosi affinché tutto ciò
non diventi una scusa o uno strumento per
l’evasione fiscale. Questo  provvedi-

mento è stato studiato dal Governo

insieme alle associa-

zioni come la Caritas,

il Banco Alimentare e

la Comunità di S. Egi-

dio, che da sempre
sono al servizio dei po-
veri, distribuendo ton-
nellate di cibo e oltre un
milione di piatti caldi
all’anno. Questa nor-
mativa rappresenta un
occasione in più per
continuare nell’impegno
e aumentare l’aiuto of-
ferto ogni giorno dalle
migliaia di mense che
assistono milioni di per-
sone povere e tantissimi
bambini. Ricordiamo

anche che tra le opere di strutture carita-
tevoli rientra la Casa della fraternità

“Monsignor Antonio Forte” della Cari-

tas della nostra città. Adesso tocca ad
ognuno di noi educare e prevenire con una
adeguata svolta culturale per fronteggiare
lo spreco nelle nostre case, iniziando una
campagna educativa incentivando la sen-
sibilizzazione nelle scuole. Il  direttore
della  fondazione del Banco Alimen-

tare, Marco Lucchini, ha detto: “E’ una

normativa che rende il nostro Paese al-

l’avanguardia nella Comunità Europea e

nel mondo. Questo provvedimento riorga-

nizza il quadro normativo di riferimento che

regola le donazioni degli alimenti invenduti

con misure di semplificazione, armonizza-

zione e incentivazione, ma soprattutto sta-

bilisce la priorità del recupero di cibo da

donare alle persone più povere del nostro

Paese”. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

oTTobRe  MISSIonaRIo: “DonaRe  aglI  InDIgenTI  Il  cIbo”

Pasquale
De Feo

In Italia sei milioni
di persone vivono

sotto la soglia
di povertà mentre

noi mettiamo
in pattumiera cibo

per un valore
di circa 10 miliardi
di euro all’anno

é entrata in vigore
la Legge Gadda che

favorisce le donazioni
alimentari 
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I partiti, purtroppo, con i loro signorotti, i vassalli 
ed i valvassori, sono l’emblema di un neo-feudalesimo
etico e civile che potrebbe distruggere la democrazia

InTeRVISTa  alla  PolITIca 

Mi resi conto che la “signora” si
confidava oltre ogni immagi-
nazione. Diceva cose valide e
quasi tutte condivisibili, ma
non ero convinto che fosse
quello il suo vero pensiero. 
D. Quindi,  Lei  approva  in
toto  le  scelte  dei  5Stelle,
non si limita, solo, a spie-

gare le cause della loro nascita?
“Tutt’altro, lei converrà con me che la de-
mocrazia contemporanea soffre gravi defi-
cienze. Spesso manca di autorevolezza! A
volte (ad esempio, nel Parlamento in uno
dei tanti Consigli Comunali, come quello
della sua città), è abbandonata all’anarchia
paralizzante o alla legge del più forte (che
sono due espressioni della stessa realtà). Si
crea così quel terreno privilegiato dove do-
minano i feudalesimi che si contendono la
preda! Mi spiego: quando in un consesso
democratico i rappresentanti del popolo so-
vrano sono “bloccati” da lotte incomprensi-
bili, quando prevalgono, nelle scelte, gli
interessi dei più forti in danno degli ultimi,
allora è a rischio la ragione stessa del vivere
in comunità! I partiti, purtroppo, con i loro
signorotti, i vassalli ed i valvassori, sono
l’emblema di un neo-feudalesimo etico
e civile che potrebbe distruggere la de-
mocrazia”.
D. Sono d’accordo con Lei, ma allora
cosa servirebbe?
“La soluzione la si può sintetizzare con pochi
concetti: serve senso di responsabilità e
capacità di iniziativa politica in tutte le
direzioni. Poi, si dovrebbero inventare
nuove forme, atte a garantire un’am-
pia partecipazione democratica al po-
tere, che aiutino la formazione di una
nuova classe dirigente, basata sul “vo-
lontariato a termine”, per sconfiggere il car-
rierismo politico!”
D. Se ho capito bene, questi sono sug-
gerimenti ai partiti. Ma quali dovreb-
bero  essere  le  buone  qualità  degli
uomini politici?
“Anche qui, voglio darle una risposta sinte-
tica, se mai, approfondiremo più avanti. Co-
loro che vogliono impegnarsi per il Bene
Comune dovrebbero possedere: senso
dell’ascolto, senso degli insiemi e
senso della prospettiva! Oltre ad un
pre-requisito indispensabile: l’onestà
politica che non è altro che un elevato
senso dell’etica, personale e civile!
Provi a riflettere e si accorgerà che sono
queste le qualità che mancano, oggi, a tanti
personaggi che si occupano di politica. Pur-

troppo, non solo siamo invasi da piccoli uo-
mini “senza qualità” ma tra costoro preval-
gono i peggiori: quelli che hanno fatto del
servizio un mestiere, quelli che sanno solo
“prendere” (se non addirittura rubare) dalla
comunità, quelli che sa-
ranno ricordati per i
danni fatti più che per
le cose buone propo-
ste o realizzate”.
D. Mi scusi, ma al-
lora  perché  i
5Stelle non la con-
vincono del tutto?
“La vita di una forza
politica si può para-
gonare a quella del-
l’uomo (non
dimentichi, che sono
le persone ad inven-
tare i partiti ed i mo-
vimenti). Quando
muove i primi passi
somiglia ad un bam-
bino nei primi anni di
vita. Poi viene il tempo
dell’adolescenza, quindi quello della matu-
rità e della responsabilità! Ecco, io credo
che il Movimento sia cresciuto troppo
in fretta: è stato chiamato a responsa-
bilità importanti pur avendo ancora “la
mentalità ed il fisico” di un adole-
scente. Potrei entrare nel dettaglio e spie-
garle le ragioni di questa mia valutazione:
credo, però, che i suoi lettori siano così in-
telligenti da capire a cosa mi riferisco. Poi,
ci sono altre cose che non mi convincono:
le modalità di adesione e di partecipazione!
Può una forza politica essere diretta e gui-
data da una “società per azioni” (di pro-
prietà privata) con regolamenti non del
tutto chiari e democratici?”
D. Lei, quindi, dice che i 5Stelle sareb-
bero non solo immaturi ma addirittura

inadeguati al sistema democratico?
“No! Non assolutizzi i miei giudizi! Ho detto
prima quali sono i meriti e le cose buone
che i 5Stelle hanno portato nella nostra so-
cietà. E sono convinto che possono dare
tanto al nostro Paese: purché dimostrino di
voler cambiare, purché sappiano diventare
adulti ed assumersi le responsabilità, ab-
bandonando gli infantilismi che hanno ca-
ratterizzato le loro prime esperienze e
facendo crescere la democrazia e la traspa-
renza al loro interno. Non le sembrerà
strano ma io ho più fiducia nelle potenzialità
del Movimento che nella capacità dei partiti
di fare autocritica e di cambiare, radical-
mente, linea, metodi, programmi ed uomini
per realizzarli. I 5Stelle hanno il vantag-
gio di essere giovani e come tutti i gio-
vani possono solo migliorare…

crescendo. Purché vogliano
farlo! Gli altri, invece, do-

vrebbero liberarsi della
zavorra di una menta-
lità vecchia, superata
e perdente. E ciò è
molto più difficile e
complicato: perciò
questi partiti saranno
sconfitti e superati!
Spero solo che av-
venga senza traumi.”
Queste previsioni mi
turbarono non poco.
Non riuscivo ancora a
capire se “la signora”
certe evoluzioni le de-
siderasse o se, invece,
le temesse. Così mi

lanciai nella domanda
da un milione di euro. 

D. Ma come vede il futuro
del nostro Paese? In altre parole è ot-
timista o si sente più una cassandra:
una profetessa di sventure?
“Non sarò mai pessimista! Non posso es-
serlo: è contro la mia natura! Ho conosciuto
momenti veramente tristi e preoccupanti
ma non mi sono mai arresa al peggio. Pensi
alle dittature, alle crudeltà nascoste dallo
scudo degli opportunismi politici! Quante
falsità, quante menzogne! Ma l’Uomo ha in
sé qualcosa di divino che gli permetterà,
sempre, di sconfiggere il male, ovunque si
annidi. I tempi difficili passeranno e si co-
struirà, finalmente, quella Città dell’Uomo
che ai più saggi sembrava un sogno o una
difficile utopia!”.

(continua nel prossimo numero)
michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

Siamo
invasi da piccoli

uomini “senza qualità”
ma tra costoro

prevalgono i peggiori:
quelli che hanno fatto

del servizio un mestiere,
quelli che sanno solo
“prendere” (se non
addirittura rubare)

dalla comunità 
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Come da accordi presi in prece-
denza tra il ministero della Giusti-
zia  e quello della Pubblica
Amministrazione sono arrivate nel
distretto di Napoli 24 impiegati

in più. Nove sono state “siste-

mati” in Corte di Appello, nove

al Tribunale di Napoli Nord e

sei  alla Procura del  Tribunale di Napoli

Nord. 

Si tratta di un vero e proprio bluff: i nuovi as-
sunti non hanno le competetenze professionali
per svolgere le attività che gli vengono richieste,
provengono  infatti  dalla  Croce  Rossa  e

sono autisti e barellieri in esubero e per

giunta in mobilità, alcuni di loro possiedono
appena una semplice licenza media e nono-

stante ciò sono stati impiegati come can-

cellieri a tempo pieno. L’inopinata decisione
ha generato una vera e propria rivolta tra i di-
pendenti del settore giustizia in Campania. Tale
assurda decisione, ha avuto l’effetto di scredi-
tare le qualifiche acquisite in diversi anni

di lavoro: per diventare cancelliere occorre
superare un esame scritto e orale; avere

specifici titoli di studio; bisogna avere stu-

diato diritto costituzionale, amministra-

tivo, privato, ordinamento giudiziario, bi-

sogna  avere  peculiari  e  specifiche

competenze professionali, come del resto
quelle che occorrono dall’altra parte, per diven-
tare barelliere o autista di autoambulanze”.
Secondo Anna Esposito, referente napole-
tana del Comitato lavoratori della giustizia, “i
nuovi arrivati non hanno profili coerenti con
la qualifica che occorre per essere ausiliari di un
pubblico ministero. Il nostro lavoro non è frutto
d’improvvisazione, ma richiede un’approfondita
conoscenza di meccanismi processuali, espe-
rienza decennale. Siamo a dir poco indignati,
vorremmo urlare per rompere il silenzio totale
dei vertici del ministero”.
Il Capo dipartimento del settore ha incontrato a

Napoli, nei giorni scorsi, il presidente della Corte
di Appello Giuseppe De Carolis e una delega-
zione di cancellieri in agitazione promettendo

che i barellieri e gli autisti della Croce Rossa Ita-
liana, diventati cancellieri del Tribunale di Napoli
saranno formati con “un pacchetto che il
ministero della Giustizia predisporrà nei

prossimi giorni”. Secondo Antonio D’Amato,
presidente distrettuale dell’Associazione nazio-
nale magistrati e procuratore aggiunto a Santa
Maria di Capua Vetere si tratta di provvedimenti
non strutturati e che creano disagi più che
benefici. Non è questa la risposta che ci aspet-
tiamo” – D’Amato ha poi così proseguito - “Alla

carenza di personale non si risponde inviando

barellieri e autisti di autoambulanze: possono

magari andare bene nel settore sanitario delle

carceri ma non nel ruolo di cancellieri,  dove oc-

corre preparazione, specializzazione e compe-

tenza decennale. Il problema della carenza

d’organico è molto duro e non soltanto perché

mancano oltre 100 unità di personale ammini-

strativo ma anche perché non ci sono stati ag-

giornamenti e riqualificazione. Le lotte a

camorra e criminalità partono anche da qui” .
alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

alla  coRTe  DI  aPPello  e  al  TRIbunale
aRRIVano  I  baRellIeRI  al  PoSTo  DeI  cancellIeRI

Alfonso
Santoli

ceRTIFIcaTo  DI  MalaTTIa  e  lIcenzIaMenTo

In una recente sentenza
(n.18858/2016) la Corte di Cas-
sazione Civile, Sez. Lavoro, ha di-
sposto che il pubblico dipendente
che, assente per malattia,  non
abbia inviato il certificato di ma-

lattia, non può essere licenziato se lo  stato di
malattia sia stato certificato dal medico di con-
trollo.
Prima di rappresentare le conclusioni a cui è per-
venuta la Suprema Corte nel caso in esame,
giova richiamare l’art.55 septies del
Dlgs.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Im-
piego): tale articolo, rubricato “Controlli sulle as-

senze” stabilisce che l’assenza per malattia
viene giustificata esclusivamente mediante cer-

tificazione medica rilasciata da una struttura sa-

nitaria pubblica o da un medico convenzionato

con il Servizio Sanitario Nazionale. La certifica-
zione medica e’, quindi,  inviata all’INPS per via
telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia e l’INPS, a sua
volta, la inoltra immediatamente, sempre per
via telematica, all’amministrazione interessata.
La norma prevede, inoltre, che le pubbliche am-
ministrazioni dispongono per il controllo sulle as-

senze per malattia dei dipendenti valutando la
condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all’effettuazione della visita, tenendo
conto dell’esigenza di contrastare e prevenire
l’assenteismo: il controllo e’ in ogni caso richie-
sto sin dal primo giorno quando l’assenza si ve-
rifica nelle giornate precedenti o successive a
quelle non lavorative. Quanto alle fasce orarie di
reperibilita’ entro le quali devono essere effet-
tuate le visite di controllo, nel settore pubblico
gli orari sono dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 18,00 mentre nel settore privato gli orari
sono dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
17,00 alle ore 19,00: gli orari di reperibilità de-
vono essere rispettati sin dal primo giorno di
malattia, tutti i giorni compresi i festivi.
Fatta questa premessa, la vicenda su cui si è
pronunciata la Suprema Corte ha ad oggetto il
licenziamento di un istruttore di polizia munici-
pale, irrogato ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,
per la mancata valida giustificazione relativa-
mente all’assenza per sette giorni di malattia.
La  Suprema Corte, ribadendo  che  non è suf-
ficiente che il lavoratore informi il datore di la-
voro  dell’assenza per malattia e che deve
rivolgersi,  per l’accertamento del proprio stato
di salute/malattia, ad una  struttura sanitaria
pubblica o ad un medico convenzionato con il
S.S.N.,  ha precisato, altresì, che la visita fiscale
non è alternativa alla certificazione rilasciata da
questi ultimi (struttura sanitaria pubblica o me-
dico convenzionato). In sostanza, è solo il certi-
ficato dello stato di malattia – rilasciato secondo

le modalità previste - che preclude il licenzia-
mento quando, per l’appunto, la malattia venga
addotta dal lavoratore come motivo dell’assenza
dal lavoro. Ciò posto, però, nella sentenza in
esame la Suprema Corte ha confermato il prin-
cipio secondo cui  non può essere applicata l’au-
tomatica irrogazione delle sanzioni  disciplinari,
soprattutto quando consistano nella massima
sanzione (licenziamento), continuando a sussi-
stere il potere del giudice di sindacare la propor-
zionalità della sanzione rispetto  al fatto
addebitato. Nella vicenda, quindi, la Corte, pren-
dendo comunque atto  che la ricorrente aveva
assolto  all’obbligo di  comunicare la propria as-
senza per malattia e si era resa reperibile alla
immediata  visita del medico fiscale, ha di fatto
censurato l’operato della Corte di Appello che
aveva ribadito il licenziamento, dal momento
che lo stesso giudice di II grado non aveva pro-
ceduto ad operare  la corretta comparazione
(per stabilire  il venir  meno dell’elemento fidu-
ciario che deve contraddistinguere il rapporto tra
datore di lavoro e lavoratore e che avrebbe giu-
stificato il licenziamento) tra la gravità dei fatti
addebitati alla ricorrente e il grado di intenzio-
nalità degli stessi  né aveva proceduto ad ope-
rare una giusta proporzione fra tali fatti e la
sanzione inflitta. Per tali motivazioni la Corte di
Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso
avverso la pronuncia della Corte di Appello che
aveva confermato il licenziamento della ricor-
rente e ha rinviato alla stessa Corte di Appello
in diversa composizione.

sentenza della corte di cassazione civile - sezione lavoro

Raffaele
Petrosino
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Nella vita si incontrano indi-

vidui con una spiccata ten-

denza  al  rapporto  umano

aperto e socievole ed altri

antipatici e scontrosi senza

motivo. Da sempre diciamo
che questi e tutti gli altri tipi di

carattere sono decisi dai geni che posse-
diamo dalla nascita, allo stesso modo del
fisico. Oggi, in realtà dal mese di luglio
scorso, è stato pubblicata una ricerca
molto interessante e singolare dello psico-
logo americano Brian Haas che con il

suo  team  di  scienziati  nello  Stato

della Georgia ha scoperto l’esistenza

di un gene che ci permette di intrat-

tenere relazioni sia di tipo  sociale che

amichevole.  E’ stato simpaticamente
chiamato “il gene della parlantina” per-
ché è quello capace di intrattenere rela-
zioni di tutti i tipi, comprese quelle affettive
ed è capace di produrre il famoso ormone
ossitocina (quello dell’affetto, dell’amore
per intenderci). La “parlantina” è la lo-
quacità, la capacità di esprimersi con ra-
pidità e di parlare molto, che a Napoli
definiscono con il famoso termine della
<’a chiacchiera>. La ricerca statuni-
tense ha evidenziato che chi possedeva
una quantità minore proprio di ossitocina
aveva più difficoltà a riconoscere le espres-
sioni facciali e manifestava insofferenza ed
ansia nei rapporti di coppia. Alla base dello
studio di Haas ci sono stati i suoi lavori
sull’influenza esercitata nella crescita dei
bambini dall’ambiente circostante con cui
si spiega il perché, da adulti, presentano
una vita sociale piena e variegata tutti co-
loro i quali da piccoli erano cresciuti in con-
testi sociali in cui era possibile confrontarsi
con gli altri. Il “gene della parlantina”

si chiama OXT e produce, come ab-

biamo già detto l’ossitocina, l’ormone

ipofisario che oggi è in grande spol-
vero in varie branche: lo si utilizza
per il travaglio del parto perché fa-

vorisce l’espulsione del feto, dato che agi-
sce sulle fibrocellule
muscolari uterine ed in-
sieme alla prolattina per
la produzione lattea.
Possiede, inoltre,  la ca-
pacità di regolare i
comportamenti  ma-
terni, sessuali e sociali e
favorisce la motilità
degli spermatozoi. Ri-
tornando alla studio di
Haas, va detto che
sono state studiate 129
persone con problema-
tiche di umore, di paure
e di scarsa fiducia in se
stessi attraverso test genetici
su campioni della loro saliva, misurando
anche la loro predisposizione ai rapporti
sociali. A tutti i partecipanti sono stati mo-
strati dei video con volti di individui che in
una prima visione avevano un’espressione
senza significato alcuno e dopo, invece con
una nuova espressione del volto che tra-
smetteva un’emozione. Ogni volta che si

accorgevano del mutamento dovevano
premere un pulsante. Tutti coloro i quali
avevano un basso livello di ossitocina pre-
sentavano una minore precisione nell’ac-
corgersi della mutata emotività dell’attore
dei video mostrati loro.  Nella seconda
parte della ricerca, con lo stesso test dei
video, al mutare dell’espressione veniva

eseguita una particolare risonanza ma-
gnetica che ha evidenziato una vivacità ri-
dotta nelle zone cerebrali che sono in
qualche modo legate all’attività sociale.

Ovviamente questi descritti
sono solo i primi risultati di
uno studio di grande im-
portanza, perché alla sua
conclusione ci aspettiamo
di poter avere a disposi-
zione un farmaco per co-
loro i quali “soffrono” in
riferimento alla sfera so-
ciale. La scoperta del
“gene della parlantina”
ha, secondo noi, un gran-
dissimo risvolto pratico,
soprattutto se le ricerche
continueranno sullo stesso

filone, perché è necessario
ed indispensabile trovare una so-

luzione – al momento abbiamo detto di
tipo farmacologico- che potrebbe rivelarsi
fondamentale per i disturbi sociali legati
all’autismo per primo ma anche  successi-
vamente alla sempre più diffusa Sin-
drome  da  Deficit  di  Attenzione  ed

Iperattività (ADHD). Quest’ultima pa-
tologia neuro-psichica del bambino com-
porta la disattenzione, ma anche
l’iperattività ed impulsività, insieme ad una
“parlantina” infinita che potrebbe gio-
varsi di un “intervento” di tipo chimico
sull’ormone ossitocina per ridurre o elimi-
nare i sintomi.  Per ultimo un pensiero va
al futuro, lontanissimo al momento, della
modifica dei comportamenti umani che
potrebbero giovarsi del gene che produce
l’ormone dell’amore per cambiare l’impo-
stazione mentale attuale di chi comanda,
di chi gestisce il potere, di chi vuole le
guerre, le lobby. La genetica insieme

alla  biologia  potrebbe  veramente

cambiare il mondo.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Gianpaolo

Palumbo

Sono state
studiate 129 persone
con problematiche di
umore, di paure e di
scarsa fiducia in se
stessi attraverso test
genetici su campioni

della loro saliva,
misurando anche

la loro predisposizione
ai rapporti sociali.

“Il gene della parlantina” è quello capace di intrattenere
relazioni di tutti i tipi, comprese quelle affettive ed
è capace di produrre il famoso ormone ossitocina

(quello dell’affetto, dell’amore per intenderci)

un  gene  cI  PeRMeTTe  DI  eSSeRe
SocIeVolI  o  SconTRoSI

Medicina
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All’inizio del secolo scorso la
cura delle malattie si fondava
sull’uso di decotti, cataplasmi e
sciroppi che venivano preparati
con erbe che allora la
tradizione, e oggi la fitoterapia,
indicano come utili rimedi per
le malattie.
Tanti anni fa il primo con-
tatto  con  la  medicina

popolare si aveva da piccoli, ad esem-
pio quando si avevano i vermi. Allora
la  nonna  prendeva  un  bicchiere  di
latte caldo e ci schiacciava dentro uno
spicchio d’aglio. Si beveva e i vermi
passavano.
Quando veniva il mal di testa, invece, inter-
veniva la magia. La nonna prendeva un pi-
atto pieno d’acqua, lo faceva girare sulla
testa dolente, e intanto sussurrava parole
misteriose. Quindi, con un dito, faceva
cadere delle gocce d’olio nell’acqua e osser-
vava la forma che assumevano. Se la forma
era particolare diceva “vi hanno fatto il mal-
occhio”. Quindi buttava via tutto lontano da
casa. Il mal di testa passava e, si diceva,
veniva a chi aveva provocato l’influsso neg-
ativo. 
In caso di febbre si ricorreva alla vicina di
casa che faceva le crocette. Seduta di fronte
al piccolo ammalato gli poneva una mano
sulla testa e mentre con il pollice tracciava
per tre volte tre croci sulla fronte sussurrava
una serie d’antiche parole che solo lei
conosceva. Tre giorni e la febbre passava. 
Con queste parole mia madre mi raccon-
tava le sue esperienze da bambina e mi
dava un’idea dei metodi di cura di tempi
passati, ma non da molto.
Così tra medicina popolare, che adesso chi-
amiamo anche etnica, e magia si curavano
i piccoli malanni dell’infanzia senza gravare
sul Sistema Sanitario Nazionale. 
A tanto, forse, volevano farci tornare i
grandi economisti della levatura di quel-
l’Onorevole che, stabilendo un rapporto di
cambio dell’euro completamente sfavorev-
ole alla lira ha fatto felici i partner europei
(che attendevano da tempo di averci ai loro
piedi), ma ha completamente distrutto la
nostra economia familiare, perché certa-
mente i rimedi naturali possono essere ef-
ficaci in forme psicosomatiche ma non nelle
patologie serie nelle quali solo un forte wel-
fare (= sistema sociale che vuole garantire
a tutti la fruizione dei servizi sociali indis-
pensabili) può essere d’aiuto ai cittadini, ma
tale sistema richiede un’economia stabile.
Oggi la ragione, ma soprattutto la far-
macologia, la fisica e la biologia, avval-

endosi del metodo scientifico fondato
su regole ed esperienze riproducibili,
dimostrano che la magia (terapeutica
e non), l’esoterismo, la medicina popo-
lare e altre forme simboliche d’approc-
cio alla vita che passano attraverso la
sfera del mito e del sovrannaturale,
non possono essere credibili.

Eppure, anche oggi, tante persone cadono
nella rete d’imbonitrici televisive che ri-
escono a diventare miliardarie grazie ai loro
maghi e a ricette dimagranti, facendo leva
sulla debolezza umana. Queste persone,
non solo sono riuscite ad accumulare
denaro (esentasse) ma, quel che è peggio,
hanno indotto in alcuni telespettatori la con-
vinzione che poteri occulti potessero sosti-
tuire la fede nell’aiuto del Signore e fatto
dimenticare quanto detto nel Deuteronomio:
“Chi esercita la divinazione e il sortilegio o
l’augurio (del male) o la magia, chi farà in-
cantesimi, chi consulti gli spiriti, gli indovini,

chi consulti i morti, chiunque fa queste cose
è in abominio davanti al Signore”.
La Bibbia non considera positivamente
né la magie né gli indovini tanto ché
nel Levitico (19, 31) è detto: «Non vi riv-
olgete ai negromanti ed agli indovini. Non li
consultate per non contaminarvi per mezzo
loro». Dice il profeta Zaccaria (10, 2):
«Poiché gli strumenti divinatori dicono men-
zogne, gli indovini vedono il falso, raccon-
tano sogni fallaci, danno vane
consolazioni». 
Eppure ancora nel terzo millennio ci sono
persone che non escono di casa se non
dopo aver letto il loro oroscopo. Chi non lo
legge lo ascolta in tv, su tutti i canali, anche
RAI, tranne Rete 4 che non lo trasmette più.
Una volta streghe e maghi venivano addi-
tate con disprezzo e con paura, vivevano
nei boschi o ai margini dei villaggi, oggi gi-
rano in auto sportive e vivono in ville di
lusso in spregio dei lavoratori. 
Questa volgare “emancipazione” dei cos-
tumi induce anche nei più moderati il
desiderio d’impugnare un bastone per lib-
erarsi da scaltri e furbi seguendo le parole
del filosofo Nolano Giordano Bruno: 
“ti par che farebbe male uno che vo-

lesse mettere sotto sopra un mondo

(già) rinversato?”                   

Per saperne di più:

-R. Iandoli: Terapia galenica e officinale.

Pol. Ruggiero, 2006.

-Malati di tumore, muore prima chi è più

povero. M. Salvia. Il Mattino,11/10/16.

-www.ilgiornale.it – “l’intervista” di Mau-

rizio Costanzo. 7/10/16.

-A. Masullo: Giordano Bruno maestro d’a-

narchia. Ed. Saletta dell’Uva.

-http://www.studibiblici.eu/oro-

scopo%20e%20magia.htm

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

MeDIcIna,  SuPeRSTIzIonI  e  cReDenze
Così, tra medicina e magia popolare, si curavano i piccoli

malanni dell’infanzia, poi sono giunte le cure e magie televisive

Raffaele
Iandoli

Medicina

“Chi esercita la divinazione e il
sortilegio o l’augurio (del male) o la magia,
chi farà incantesimi, chi consulti gli spiriti,
gli indovini, chi consulti i morti, chiunque

fa queste cose è in abominio davanti
al Signore”. (Deuteronomio)

La SS. Maria protegge con un bastone
l’ingenuità di un bambino dal male –

nella Chiesa del Soccorso, Forio (Ischia)
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Fisco

Nuova ondata di lettere spe-
dite dall’Agenzia delle Entrate
per segnalare ai contribuenti
possibili  irregolarità  com-
messe nella dichiarazione dei

redditi 2012 (modelli UNICO PF e MO-
DELLO 730 presentati nel 2013) e “sug-
gerire”  l’opportunità  di  rimediare  e
sistemare le eventuali violazioni tramite
il ravvedimento operoso. Tale istituto con-
sente di beneficiare di un forte sconto (la ri-
duzione ad un sesto del minimo) sulla
sanzione ordinariamente prevista, dal 90 al
180%, in caso di infedele dichiarazione (in so-
stanza la sanzione da ravvedimento, in que-
sta ipotesi, è pari al 15% della maggiore
imposta dovuta). 
Destinatari  degli  avvisi,  recapitati  per
posta ordinaria, sono le persone fisiche
che, in base ai dati in possesso dell’Am-
ministrazione Finanziaria, non avrebbero
dichiarato (o lo avrebbero fatto solo in
parte) alcune tipologie di reddito perce-
pite nel 2012. Nel dettaglio, si tratta di:
- redditi di  fabbricati derivanti da contratti
di locazione, compresi quelli per i quali è stata
espressa l’applicazione della cedolare secca
(incrocio con i contratti di locazione registrati);

- redditi di lavoro dipendente e assimi-
lati o di pensione (incrocio con le dichiara-
zioni modello 770 presentate dai sostituto
d’imposta);
- assegni periodici corrisposti al coniuge, a
seguito di separazione, divorzio o annulla-
mento del matrimonio (incrocio con la dichia-
razione presentata dall’ex coniuge che ha
inserito e scalato, come onere deducibile dal
proprio redito complessivo, le somme corri-
sposte);
- redditi di partecipazione in società, as-
sociazioni tra artisti e professionisti, imprese
familiari, aziende coniugali (incrocio con il mo-
dello UNICO SC o SP presentato dalla società
di capitali o di persone);
- redditi di capitale relativi agli utili ed altri
proventi equiparati corrisposti da società di
capitale o enti commerciali (incrocio con il
modello 770 presentato dalla società):

- altri redditi, come quello di lavoro auto-
nomo non derivanti da attività professionali
ed alcuni redditi diversi (incrocio con il mo-
dello 770 presentato dal sostituto d’imposta);
- redditi d’impresa derivanti da plusvalenza
e sopravvenienze attive (incrocio con il mo-
dello UNICO PF presentato dal contribuente
in anni precedenti, in cui ha scelto l’opzione
per la rateizzazione).
Il  Fisco  le  definisce  lettere  di  “com-
pliance”, cioè finalizzate ad incoraggiare
l’adempimento spontaneo degli obblighi
tributari da parte dei contribuenti: chi ri-
ceve una di queste comunicazioni deve
attivarsi per evitare che le anomalie ri-
scontrate si traducano in un avviso di
accertamento.
Per avere informazioni più dettagliate si può
telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle 17, al centro di assistenza multicanale
(con numeri 8488000444, da telefono
fisso oppure 0696668907, da cellulare).
In alternativa, ci si può rivolgere di persona
ad un Ufficio territoriale della competente Di-
rezione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Se sussistono davvero le irregolarità an-
nunciate  dal  Fisco  per  perfezionare
l’operazione bisogna presentate, esclu-

sivamente  in  via  telematica  (diretta-
mente o tramite intermediario abilitato),
una dichiarazione integrativa con il mo-
dello UNICO PF 2013 (anche qualora per
la dichiarazione originaria sia stato uti-
lizzato  il modello  730)  e  versando  le
maggiori imposte dovute, gli interessi e
la  sanzione  in misura  ridotta  (pari  al

15% dell’imposta) con il mod. F24, tra-
scrivendo nell’apposito campo il “codice
atto” presente, in alto a sinistra, nella
lettera  ricevuta dall’Agenzia delle En-
trate.
Nella dichiarazione integrativa non devono
essere indicati solo i nuovi dati, ma vanno ri-
portati anche tutti quelli già esposti nella di-
chiarazione originaria e che non richiedono
alcuna modifica.
Gli interessi dovuti vanno calcolati applicando
il tasso legale rapportato ai giorni di ritardo,
tenendo presente che la misura è cambiata
più volte nel corso degli ultimi anni come
segue:
- 2,5% nel 2012 e 2013;
- 1% nel 2014; 
- 0,5% nel 2015;
- 0,2% dal 1° gennaio 2106.
Questi vanno calcolati a partire dal 18 giugno
2013, considerato che si tratta di versamenti
che andavano effettuati entro il 17 giugno
2013 (la scadenza naturale del 16 era di do-
menica).
Per determinare gli importi di sanzione ed in-
teressi dovuti a seguito del ravvedimento
operoso per il 2012, l’Amministrazione Finan-
ziaria ha messo a disposizione, sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, uno specifico pro-
gramma di calcolo, dedicato all’Irpef, alle re-
lative addizionali regionale e comunale e al
contributo di solidarietà (non è utilizzabile per
l’infedele dichiarazione IRAP e IVA).
Se non si provvede agli adempimenti di
cui sopra, si  riceve, successivamente,
dall’Agenzia delle Entrate un avviso di
accertamento da art. 41 bis del DPR 29
settembre 1973, n. 600 (decreto sull’ac-
certamento  delle imposte sui redditi)
con la richiesta della maggiore imposta
dovuta a seguito dell’irregolarità riscon-
trata, con la sanzione che, nella fattispe-
cie, è ridotta ad 1/3 del  minimo previsto
(pari al 30%), se si provvede al paga-
mento entro 60 giorni dalla notifica oltre
gli  interessi  moratori  calcolati  come
sopra. In questo caso, però, le somme
dovute a seguito dell’accertamento pos-
sono essere dilazionate in otto rate tri-
mestrali  con  l’aggiunta  di  ulteriori
interessi di mora, cosa che non avviene
nel caso di presentazione della dichiara-
zione  integrativa  dove  il  pagamento
deve avvenire in un’unica soluzione.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

RubRIca “a Tu PeR Tu con Il FISco” a cura di Franco Iannaccone

In  aRRIVo  leTTeRe  Dal  FISco  PeR  anoMalIe  SuI  ReDDITI  2012

LE  IrrEGOLarITÀ  POSSONO  ESSErE  SaNaTE
CON  uNa  DICHIaraZIONE  INTEGraTIVa

Destinatari degli avvisi, recapitati per posta
ordinaria, sono le persone fisiche che, in base

ai dati in possesso dell’amministrazione
Finanziaria, non avrebbero dichiarato

(o lo avrebbero fatto solo in parte) alcune
tipologie di reddito percepite nel 2012
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Penso che Italo Calvino sia
tra quegli autori che in ma-
niera perspicace e approfon-
dita, ma al tempo stesso con
molta retorica, abbia trattato
tematiche contemporanee e
vicine ai cambiamenti che
hanno attraversato le città in
questi ultimi decenni e spe-
cialmente a partire dalla fine

della seconda guerra mondiale e negli anni
Sessanta, i cosiddetti anni del boom eco-
nomico. Erano infatti gli anni in cui buona
parte dell’Europa e nella fattispecie l’Italia
erano prese dalla velleità della ricostru-
zione che a volte, e quindi soprattutto per
la nostra penisola, si è manifestata in ma-
niera selvaggia e incurante dell’ambiente
naturale. Calvino tratta una tematica del
genere nell’opera La speculazione edi-
lizia, interessante scrittura in cui si me-
scolano nei personaggi presenti, tratti di
oggettività e di soggettività semiautobio-
grafica. L’autore nato a Cuba nel 1923 in-
cline agli studi letterari, preferiti rispetto a
quelli scientifici che al contrario avevano
caratterizzato i suoi familiari, traccia in
modo lineare e con le tecniche retoriche
della scrittura, una realtà in cui prevalgono
gli interessi privati, l’individualismo acceso
a discapito del bene comune. Tra l’altro lo
stesso autore sostiene: “La speculazione
edilizia tra le storie che ho scritto è quella
in cui sento d’aver detto più cose, ed è
anche quella che più si avvicina ad un ro-
manzo, anche se breve.” L’opera fu pre-
sentata per la prima volta nel settembre
del 1957 sul n. 20 della rivista letteraria
internazionale Botteghe Oscure, in se-
guito fu inclusa in versione ridotta nel
Libro quarto (La vita difficile) dei Racconti
dell’editore Einaudi che inoltre ne pubblicò
la versione integrale in un volumetto della
collana Coralli. Per cui le diverse uscite del
racconto, ora in versione ridotta e ora in
versione integrale, ben testimoniano l’at-
tualità dell’argomento trattato e l’interesse
che il pubblico dei lettori nutriva per esso,
in effetti si trattava di una spiegazione va-
lidissima della società italiana contempo-
ranea. Ma lo stesso racconto voleva essere
anche una sfida rispetto alle altre opere
scritte da Italo Calvino, scritti in cui l’autore
si dilettava a riproporre vite di personaggi
che appaiono paradossali, che fanno
scommesse con loro e con gli altri, storie

che parlano di eroi e di valori che si inse-
diano nelle vicende medievali; in questa
opera invece si parla di fallimenti e forse
anche di smarrimenti. Il fallimento è quello
di un intellettuale costretto a fare affari e
a trasformarsi in “affarista”, contraria-
mente alle sue inclinazioni, alla sua natu-
rale bontà e spontaneità verso l’altro: tutto
ciò va a suffragare il legame tra il perso-
naggio e la realtà contemporanea, per cui
si evince un poderoso passaggio dall’indi-
viduale al generale, al contesto storico –
sociale, cioè l’Italia degli ultimi anni, quelli
in cui vive Italo Calvino, anni di bassezze
morali e di qualunque spregiudicatezza. Il
paesaggio raccontato è quello della Riviera
ligure, che si trasforma anno dopo anno e
queste trasformazioni provocavano una
nota di fastidio all’occhio dell’osservatore
che è il protagonista dell’opera. Quinto,
questo è il suo nome, appare sin dalle
prime pagine come un personaggio carat-
terizzato da una spiccata osservazione lu-

cida, e a tratti critica; tuttavia egli è un
intellettuale, un amante dei libri, della cul-
tura, con i libri e con la vita da intellettuale
vi era una profonda mimesi e anzi attra-
verso i libri, la lettura, soleva distogliere
l’attenzione dalle barbarie contemporanee
e tuffarsi in un mondo di sogni e di fanta-
sia, dove ognuno di noi è portato a edifi-
care la propria realtà, quella più bella e
perfetta, quella che più piace. Lo scrittore
infatti nelle prime battute dell’opera scrive:
“Alzare gli occhi dal libro (…) e ritrovare

pezzo per pezzo il paesaggio (…) questo
era il modo in cui tutte le volte che vi tor-
nava, Quinto riprendeva contatto col suo
paese, la Riviera. (…) sapeva già tutto a
memoria: eppure, continuava a cercare di
far nuove scoperte (…) Però ogni volta
c’era qualcosa che gli interrompeva il pia-
cere di quest’esercizio (…), un fastidio che
non sapeva bene neanche lui.” L’autore
mette sulle labbra del personaggio Quinto
la parola “fastidio” e quel fastidio era dato
dalle case, dai fabbricati, che in modo
massiccio avevano ricoperto tutto il pae-
saggio rivierasco, la “febbre del cemento”
dice Calvino, quella febbre che impazzava
lungo la Riviera, per cui anno dopo anno
si notavano palazzoni di sei – otto piani,
fabbricati che ospitavano decine e decine
di persone, dove le famiglie erano stipate
nello spazio costretto di qualche centinaio
di metro quadro. Ma quella volta Quinto
tornava per mettere in pratica una “spe-
culazione edilizia”; entrano in scena altri
personaggi, tra cui la madre di Quinto,
Caisotti, il tizio dell’Agenzia Superga, inca-
ricati di vedere il terreno di proprietà
messo in vendita e ancora dopo, l’inge-
gnere Travaglia, preso da mille progetti,
costruzioni, pronto a dare solo spiegazioni
affrettate a Quinto. Per cui ne viene fuori,
dalla lettura del racconto, per mezzo del-
l’edificazione selvaggia, una incomunica-
bilità dell’uomo verso l’ambiente che passa
anche attraverso l’incomunicabilità dei
personaggi che vi compaiono, Quinto e i
suoi familiari, Caisotti, l’ingegnere Trava-
glia, hanno difficoltà di intendersi, per
cause legate soprattutto ad interessi per-
sonali. Non ultimo le contraddizioni che
contraddistinguono Quinto, dimidiato tra
le moralità, i valori e i cambiamenti cui la
società costringe. Quel terreno fu venduto
e iniziata la costruzione di un nuovo fab-
bricato che quando fu terminata, lasciò
basito Quinto, ancora preso da conti per
vedere di quanto era possibile ammortiz-
zare il capitale. Tuttavia non solo era spa-
rito il giardino che aveva lasciato il posto
a quella costruzione massiccia, ma anche
il sole non era più quello di una volta, in-
fatti spariva presto dietro l’edificio e
quindi anche la luce “era sempre meno,
era adesso solo quella che passava tra le
stecche più alte e si spegneva a poco a
poco, sulle curve lustre dei vassoi, delle
teiere…”.

Italo calvino: uno sguardo sulla Riviera 

“La febbre del cemento s’era
impadronita della Riviera…”         

L’autore  nato a Cuba nel 1923 incline agli studi letterari,
preferiti rispetto a quelli scientifici che al contrario  avevano 

caratterizzato i suoi familiari, traccia in modo lineare e con le  
tecniche retoriche della scrittura, una realtà in cui prevalgono gli 

interessi  privati,  l’individualismo acceso a discapito del bene comune

Michela 
Marano

cultura
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Non sei un fantasma che posso ignorare,

perché tu ci sei, presente ovunque,

e mi sbatti in faccia quel tuo esserci,

come un raggio di sole che penetra 

la pelle dell’anima e quasi la brucia.

Tu sei la, segno di vita che prende

Il mio volto tra due calde mani,

e come l’ala di un  condor in volo

mi inviti a sognare cieli senza confini.

Tu sei la, e mi prendi con mano d’amico,

e mi porti a calcare  i passi dell’uomo,

a guardare vasti orizzonti di gente lontana

e a dirmi che il cielo e la terra tu mi regali.

Tu sei la, presenza senza più ombre

che illumina la mia   dura e arida terra,

e fa sbocciare da solchi senza speranza

la vita che tu vi getti dal cuore.

Tu ci sei, presenza eterna nella mia vita! 

La tua presenza
di Pierluigi Mirra

lITuRgIa   Della   PaRola:  
XXIX  DoMenIca  Del  TeMPo  oRDInaRIo

La relazione tra Dio e i discepoli di
Gesù è a immagine e imitazione della
comunione tra il Padre e il Figlio. Due
grandezze incommensurabili, avvicina-
bili a patto di una preghiera instancabile
e continua. Da qui la pagina di Vangelo
che inizia con la povera vedova che
chiede giustizia e che si chiude col men-
dicante cieco che invoca misericordia.
Non stancarsi di pregare, neppure
davanti ad un’evidente sordità di Dio, si-
gnifica non cedere all’amarezza di sen-
tirsi inutili e pensare che non siamo
ascoltati ed esauditi dal Signore. La fi-
gura della misera vedova (una donna
sola, una nuzialità perduta, povera, op-
pressa da un avversario iniquo) e del
giudice che non ha riguardo neppure di
Dio è cruda e perciò efficace a capire
che si tratta di una vera richiesta di sal-
vezza, impossibile all’uomo. Gesù non
solo dice che Dio risponderà al grido,
ma che lo farà “subito”: questo è il
tempo della salvezza. Se la domanda è
una implorazione dolorosa, la risposta
viene in fretta, contemporanea al re-
spiro del cristiano.Non è detto quale
sia il contenuto della supplica della
vedova, l’oggetto della sua richiesta di

giustizia. Quello che conta è capire che
l’avversario è il male e che la giustizia
sarà la vittoria sull’antico nemico. Gesù
sta andando a Gerusalemme; lì si com-
pirà la salvezza – a Pasqua – la vincita
della vita sulla morte. La preghiera di
essere liberati dal nemico ricorda il
Padre Nostro. E pregare senza stancarsi
è innanzitutto una disposizione del-
l’animo, un incoraggiamento a mostrare
vicinanza a tante esperienze della no-
stra vita e ad avere uno sguardo di te-
nerezza nei confronti degli uomini. La
vedova  insiste  tenacemente; gli
eletti del Signore “gridano giorno e
notte verso di lui”. Anche noi, ogni
giorno, iniziamo le “ore” della preghiera
cristiana con le parole del Salmo: “Dio
vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in
mio aiuto”. La fede ci insegna che la
preghiera è sempre accontentata e sod-
disfatta da Dio, per amore e in risposta
alla fede della sua sposa. Questo è
l’animo che Dio vorrebbe trovare alla
fine dei giorni.

Angelo Sceppacerca

Vangelo secondo Luca 18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche

una vedova, che andava da lui e gli diceva:
“Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato

che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice 
disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 

gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»

Dio farà giustizia
ai suoi eletti che

gridano verso di lui 

Vangelo
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Skyscanner.it è un motore di
ricerca di voli internazionali,
che permette di confrontare in
maniera estremamente facile
e veloce le offerte di volo per
le destinazioni più disparate.

Il sito non si pone alcuna finalità di vendita
in quanto non è una OTA (dall’Inglese On-
line Travel Agency, ovvero un’agenzia di
viaggio online) e può essere utilizzato al

fine di ricercare l’offerta economica-
mente più vantaggiosa verso la rotta
desiderata, soltanto a ricerca ultimata
l’utente viene reindirizzato automatica-
mente sul sito delle agenzie di viaggio o
delle compagnie aeree per permettergli di
effettuare eventualmente e direttamente la
prenotazione. In più, essendo Skyscanner
una piattaforma di ricerca assolutamente
flessibile, permette ai propri utenti di avere
la possibilità di optare per una ricerca dei
voli senza dover forzatamente inserire date
o destinazioni specifiche. Infine, un ulte-
riore pregio che distingue Skyscanner dagli
altri portali di ricerca del suo genere è la

sua tecnologia di indicizzazione di pro-
prietà, la quale consente di conseguire ri-
sultati di ricerca molto più rapidi se
paragonati ai classici meta-search engine,
ciò avviene grazie al fatto che non vi è al-
cuna necessità di consultare pagine di terzi
o GDS (Global Distribution System) per ot-
tenere informazioni.
Il sito è stato citato in un articolo dell’In-
dependent tra i dieci migliori siti di viag-
gio e tra i 100 siti più utili, e nel 2010 è
stato riconosciuto da Travolution come il
migliore sito internet di comparazione di
voli economici.

PIaneTa  Web  TRePunTozeRo a cura di Mirko bianco

SKYScanneR:
Il  PoRTale  Del  VIaggIaToRe

In generale la vita di coppia è
mossa da due forti emozioni:
follia amorosa e  quotidianità
dei sentimenti. La prima attira
con energia, passione e voliti-
vità, travolgendo i canali più
profondi dell’essere; non si
saprà mai ove  essa può con-
durre: in un deserto, in un
mare di illusioni, in un oceano
ove tempeste non garantiranno
mai un porto sicuro o su
un’isola d’incanto da cui non si

vorrebbe più salpare. La quoti-
dianità dei sentimenti attira per
le sicurezze che offre, serenità
e stabilità del vivere giornaliero,
un presente  ed un futuro sem-
pre più certo, visibile e tangi-
bile. Non si può non ringraziare
chi ci ha condotto per un attimo
o per un tempo infinito  nei
vasti oceani ove non  ci sono
porti, ma certezze di emozioni
irripetibili. Esse sono inamovi-
bili, messe a tacere in un an-
golo del cuore, costituendo la
nostra memoria emozionale
più bella. La follia dell’amore ha
un’altra sua grandezza: non
voler più invadere passati
oceani, perché non si possono
più rivivere gli stessi turbinosi
flutti. Oggi si costruisce in-
sieme, nel presente, una spe-
ranza di amore che si fa storia
quotidiana, costruzione di un
concreto progetto di vita.
Il tempo passa e passerà, ciò
che è stato non sarà, ma i due
volti della vita confermeranno a
sé stessi che si è realmente
amato e si ama, al di là della
memoria della follia e della nor-
malità.

l’angolo del Sociologo
a cura di Paolo Matarazzo

la vita di coppia: oltre la memoria

Palazzo  Della  culTuRa  VIcToR  Hugo

Quando Victor Hugo, padre del
Romanticismo francese, dettò alla
moglie Adèle Foucher  le sue me-
morie, parlò di Avellino. Era stato
tanto felice in quegli otto mesi (dal
dicembre 1807 al luglio 1808)  che
quei giorni non li aveva mai dimen-
ticati. Il grande romanziere e poeta
francese con la madre Sofia e i fra-
telli Abel ed Eugène aveva rag-
giunto il padre Leopold nella
residenza che gli era stata asse-
gnata quando era stato nominato

Governatore militare di Avellino. Al colonnello J.L.S. Hugo, molto sti-
mato dagli avellinesi per le sue doti militari e per la sua umanità, era
stato dato l’elegante palazzo di proprietà di Michele de Conciliis in via
Sette Dolori.
Questo palazzo, costruito nel 1700, considerato dai nostri concittadini
il “gioiellino”, viene ricordato, soprattutto, per aver ospitato il piccolo
Victor Hugo che ne ha parlato, ricordandolo come il “Palazzo di
marmo”. Un palazzo, con la sua veste architettonica, molto elegante,
circondato dal verde e dalla grande serenità e libertà. Il piccolo Victor,
traboccante di gioia, in quei mesi sente il calore della famiglia ritro-
vata. Come tutti i bambini gioca con i fratelli e con i suoi coetanei a
nascondino, ad arrampicarsi sugli alberi. Viene seguito negli studi dal
canonico Antonio Preziosi. Dopo lo studio corre per le stradine spen-
sieratamente. Raggiunge le famose fontane: quella dei “Tre can-
nuoli” e “Fontana Tecta”. E’ allegro tra quelle viuzze del borgo
medievale. Si diverte, lasciandosi rotolare giù per il pendio, con i suoi
fratelli, avvolto dalle bellezze della Collina della Terra. Dirà: ”Sta-
vamo così bene ad Avellino che non avremmo voluto mai più abban-
donare quella città”. Il suo soggiorno viene ricordato con una lapide
apposta sulla facciata d’ingresso del “suo” Palazzo di marmo. Dopo il
sisma del 1980 il palazzo attualmente di proprietà del Comune è stato
restaurato. Ha ospitato ed ospita ancora associazioni culturali ma c’è
ancora tanto da fare per riportarlo al suo antico splendore.

Antonietta Urciuoli
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Il Comune di Rocca San Felice è uno dei 119 Comuni della
provincia Irpina. Deve il suo nome al castello medievale

recentemente restaurato ed é situato a 754 metri d’alti-

tudine. 

Ha origini molto antiche ed è situato vicino al famoso laghetto
naturale della “Mefite”, già conosciuto fin dai tempi dei Romani,

i quali lo consideravano una delle porte dell’Ade (Il Regno delle
Anime nella Mitologia Greca e Romana) a causa delle sue letali
esalazioni sulfuree. Questo lago viene citato nell’Eneide dal
poeta Virgilio e in molti altri scritti di vari Scrittori Latini.

Molti sono i reperti rinvenuti nella zona della Mefite, resti che
sono considerati delle ricche testimonianze della magnifica cul-
tura figurativa delle Antiche popolazioni Italiche, offrendo una
panoramica su epoche che vanno dall’artigianato Sannitico alle
prime influenze Ellenistiche, fino ad arrivare al periodo della Ro-
manizzazione. Solo una piccola parte di questo materiale ar-
cheologico è attualmente conservato nel museo Irpino di
Avellino. 

uno sguardo sull’Irpinia:  Rocca San Felice

ancoRa  una  SconFITTa  PeR  la  SIDIgaS  a  MIlano

B a S K E T

Domenica  scorsa,  nell’anticipo mattu-

tino,  la SIDIGAS Avellino,  ancora una

volta, è uscita battuta dal FORUM di As-

sago ad opera dell’EA7 EMPORIO AR-

MANI Milano per 86 a 81.

Questa volta, però, il gap nel punteggio è
stato più basso rispetto all’incontro di Super-
coppa, ciò a dimostrazione che la squadra
avellinese sta trovando i giusti meccanismi di
gioco, anche se c’è ancora da lavorare. 
La gara che ha visto, nella prima frazione di
gioco, una netta supremazia della squadra mi-
lanese sia nel punteggio che nel gioco, ha re-
gistrato, poi, il ritorno, nell’ultimo quarto, della
squadra avellinese che si è portata, nel pun-
teggio, a ridosso di Milano e che se  LEUNEN,
negli ultimi tre minuti, non sbagliava due tiri
consecutivi da tre ci sarebbe stato, sicura-
mente, un finale arrembante da parte della Si-
digas così come avvenne nel match di
campionato dell’anno scorso dove i bianco-
verdi agguantarono la vittoria con un tiro fi-
nale da tre da parte dello stesso LEUNEN,
costringendo Milano alla prima sconfitta casa-
linga.  
Nel complesso, comunque,  la squadra

avellinese ha dimostrato di poter gio-

care, quasi ad armi pari, con la corazzata

squadra milanese di cui, a detta dei vari

commentatori sportivi, potrebbe essere

l’anti squadra.

Il migliore in assoluto della SIDIGAS è

stato, senza dubbio FESENKO, che grazie

anche al periodo negativo che sta attraver-
sando CUSIN è stato maggiormente impie-
gato sul parquet e che, alla fine, ha chiuso con
22 punti in carniere, prendendosi il titolo di mi-
glior realizzatore della serata.
Buona ma non esaltante la regia di GREEN
e RAGLAND che sono, però,  due atleti difficili
da marcare e  sempre pronti a trovare  delle
ottime giocate.
Va segnalata anche la buona prova di THO-
MAS che era stato evanescente nella gara di
esordio mentre non hanno brillato, come si
aspettava, RANDOLPH e OBASOHAN.
Ancora negativa la prova di CUSIN che fino
ad ora non si è espresso come il centro che
l’Italia ha imparato a conoscere. 
Coach SACRIPANTI, in conferenza stampa,
così ha commentato la gara “ io credo che

nelle prime giornate di campionato ogni

partita sia fatta di alti e bassi. Per quel

che ci riguarda abbiamo fatto dei passi

in avanti rispetto alla gara disputata qui

in Supercoppa. Dobbiamo limare, ha

continuato, quei passaggi a vuoto e gli

approcci avuti all’inizio del terzo e del

quarto periodo, sono quelli che poi

hanno fatto girare la gara. Abbiamo

perso è vero ma torniamo ad Avellino

con la consapevolezza delle nostre po-

tenzialità e del fatto che possiamo mi-

gliorare ancora. Siamo una squadra

diversa rispetto all’anno scorso, ha con-

cluso, e siamo alla ricerca del quintetto

migliore e questo può avvenire soltanto

con il lavoro in palestra. Fesenko ha di-

sputato una buona gara, però, ripeto che

tutta la squadra ha fatto una buona par-

tita e dobbiamo continuare a miglio-

rare”.

Oggi nell’anticipo serale, la SIDIGAS af-

fronterà, al PalDelMauro, THE FLEX Pi-

stoia con l’auspicio che, archiviata la sconfitta
di domenica contro Milano, possa riprendere,
con la vittoria, la propria marcia verso le  po-
sizioni alte della classifica anche se stiamo an-
cora all’inizio di questa stagione che la vedrà
impegnata anche in campo europeo, nella
CHAMPIONS LEAGUE, con l’avvio in data 18
ottobre, in trasferta, contro la MEGA LEKS. 

Franco Iannaccone
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PASSIFLORA - NOME SCIENTIFICO:
Passiflora (flos passionis) incarnata, è
una pianta annuale e perenne della FAMI-
GLIA  delle Passifloracee. Si rinviene sotto
forma di rampicante, arbustiva, erbacea.
ORIGINE: proveniente dalle zone tropicali
e subtropicali del Centro e Sud America,
cresce spontanea anche nel nord America
e in Asia ed in genere nelle zone temperate
calde.

COMPONENTI CHIMICI:
Le foglie e le parti aeree
contengono alcaloidi, fla-
vonoidi, fitosteroli, acidi
fenolici, cumarine, etero-
sidi, cianogenici, nonché
tracce di olio essenziale,
presenti nelle parti verdi

della pianta.
USO INTERNO: PER INFUSO: versare 1
cucchiaio raso di foglie e parti aeree di pas-
siflora in 1 tazza d’acqua bollente e spe-
gnere il fuoco. Coprire e lasciare in infusione
per 10 min. Filtrare l’infuso e berlo al mo-
mento del bisogno. Ovvero anche infuso di
Tintura Madre di passiflora: 30 gocce diluite
in acqua da assumere anche 3 volte al

giorno; oppure 30-40
prima di andare a dor-
mire.
Entrambi gli infusi Ri-
sultano ottimi coadiu-
vanti per ansia,
nervosismo, palpita-
zioni o prima di andare
a dormire per usufruire
della sua dolce azione
sedativa.
STORIA: Emmanuel
de Villegas, padre ago-
stiniano, la portò per
primo in Europa, tor-
nando dalla missione
in Messico: Aztechi ed
Incas coltivavano que-
sto fiore chiamato
granadilla e ne man-
giavano i frutti per
sfruttarne le proprietà
rilassanti. Il monaco
era rimasto colpito so-
prattutto dalla confor-
mazione del fiore, che,
per la sua corona a fi-
lamenti, egli associava

alla passione di Cristo. Fu padre Giacomo
Bosio ad inserirla nel suo libro sulla pas-
sione di Cristo e ad imporle il nome di “pas-
sione incarnata”. In Inghilterra era molto
diffusa all’epoca della Regina Vittoria.
PROPRIETA’: le sue proprietà sedative ed
ansiolitiche, che ne fanno una delle piante
più efficaci per combattere l’insonnia, sono
legate alla presenza dei flavonoidi i quali,
agendo sulla zona di midollo spinale adibita
al controllo dei movimenti e del sonno, pro-

vocano un sonno ristoratore e senza gli ef-
fetti collaterali dei narcotici, tra cui
l’assuefazione. Perciò risulta efficace anche
in caso di ansia e angoscia, così come per
combattere la nevrosi isterica, fobica e
post-traumatica.
Torna anche utile per lenire i disturbi colle-
gati alla menopausa, come le vampate di
calore, il nervosismo, la depressione, l’irri-
tabilità.
CONTROINDICAZIONI: Le armaline, pre-
senti nella pianta, possono avere effetto
ossitocinico: possono provocare contra-
zioni uterine nelle gestanti. Sono state os-
servate anche interazioni ed effetti
collaterali collegati all’assunzione di ansio-
litici, dei quali può incrementare gli effetti
collaterali negativi.

Francesca Tecce

PIANTE  OFFICINALI:  LA  PASSIFLORA

DESCRIZIONE: Il fusto delle specie
rampicanti è cavo all’interno ed assume un
colore verde intenso, tendente al color legno

con l’invecchiamento. Può avere forme diverse
e, per la sua capacità di adattamento è molto

utilizzata per realizzare pergolati.
Le foglie hanno forme e dimensioni diverse a

secondo delle sottospecie. Alcune raggiungono
il metro di lunghezza, altre solo qualche

millimetro. Le sottospecie rampicanti hanno
alle estremità dei piccoli dischi simili a ventose.
I fiori sono ermafroditi ed assumono caratteri
diversi: a calice, a corolla o anche a filamenti,
ma sono comunque molto vistosi, per attirare

gli insetti delle foreste tropicali.
Il frutto è una bacca di forma ovale piuttosto
allungata: grande come un pisello in alcune
specie, arriva alle dimensioni di un grosso

uovo in altre. Ha la polpa gelatinosa ed
è generalmente commestibile. 

Il padre agostiniano Emmanuel de Villegas

portò  per  primo  la  pianta  in  Europa,

tornando dalla missione in  Messico

Rubriche
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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA
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