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L’editoriale 
di Mario Barbarisi

Le parole pronunciate dal Santo Padre, in
occasione della visita in terra sarda, hanno

inquietato i salotti della politica.  Le parole del
Papa, come sempre, sono meditate, anzi pre-
meditate. Sono anni che la politica vive stagio-
ni a colori alterni, ma sempre contrassegnate
da tinte fosche.Sulla stampa "impazza" la sfila-

ta degli interventi per commentare il pensiero espresso da
Benedetto XVI, sorprende che gli autori del commento sia-
no gli stessi protagonisti dell'olokaustus (dal greco: tutto
bruciato)-. Riflettiamo: se l'attuale classe politica avesse
soddisfatto seppur minimamente le attese della Chiesa non
si sarebbero pronunciate parole tese a rifondare la presen-
za dei cattolici in politica, tutt'al più il pontefice avrebbe
spinto per un impegno maggiore. Non a caso ho usato
poc'anzi il termine (olocausto) che indica l'annientamento
totale. Tale, infatti, è stato, a mio avviso, l'operato dei cat-
tolici in politica nell'ultimo ventennio, forse anche di più. Del
resto i riferimenti culturali sono costituiti da figure in bian-
co e nero:Sturzo, La Pira, Dossetti... Se al fondatore del
partito popolare aggiungiamo il "Don" rendiamo giustizia
alla figura storica e al tempo stesso sottolineiamo che Stur-
zo  era un sacerdote, rispondiamo così a tutti coloro che
discutono sul laicismo politico. Spesso si tratta di  figli o
eredi della Dc, nata proprio dal pensiero di un prete che non
pare abbia costruito sedi nelle Chiese, anzi, a giudicare dal-
le foto che mostrano piazze affollate, nei comizi di piazza
negli anni 50 e 60, sembrerebbe un partito di massa. Un
partito che si spostava nelle sagrestie? E' innegabile che
dagli oratori siano usciti uomini di Stato. La Chiesa come
ricorda papa Benedetto è formazione, è anche famiglia e
fede. Queste sono le "3 F" che stanno facendo tanto parla-
re e scrivere. In occasione del convegno parabole mediati-
che del 2002, Leonardo Mondadori disse:La Chiesa possie-
de un radicamento forte e unico sul territorio insieme alle
caserme dei carabinieri. In effetti sul piano logistico si
osserva la presenza in tutti i paesi di una chiesa e di una
caserma. Ma non è solo una questione di edifici. E' il simbo-
lo che la Chiesa rappresenta. Essa è un riferimento certo in
una società "liquida", divisa su  questioni importanti di
natura non solo etica.  Ma perchè non si formano più nuo-
ve classi dirigenti? Non sono solo i cattolici ad essere "orfa-
ni", il problema interessa tutti, si nota di più l'assenza dei
cattolici perchè siamo al cospetto di un riferimento impor-
tante per la cultura italiana ed europea. Ho provato a dare
una risposta. Basta guardare alla testimonianza dei primi
cristiani per capire che chi vuol essere portatore di valori
ispirandosi a sani principi è chiamato a superare numerose
prove e ad affrontare una vita tutt'altro che comoda. Que-
sto giornale ha organizzato lo scorso anno un convegno su
Giorgio La Pira nel tentativo di far conoscere meglio una
figura straordinaria. Le persone che hanno assistito all'in-
contro hanno maturato la convinzione che si trattasse di un
extra terrestre. Del resto sentire di un politico che regala un
cappotto nuovo indossando egli  stesso sempre il cappotto
vecchio, restituisce una figura che non appartiene alla con-
temporaneità. Viviamo in un contesto dove è più facile che
un politico tolga il cappotto a qualcun altro pur di restare al
caldo. Li vedete voi, cari lettori, i politici che si ispirano alla
figura e alla regola  di San Francesco? Le dichiarazioni dei
redditi dei parlamentari dicono altro. Ecco, dobbiamo torna-
re alle origini, i tempi sono cambiati magari non si chiede-
rà ai cattolici impegnati di essere poveri, ma almeno di
guardare a chi ha bisogno. La stessa Chiesa è cambiata nel
corso dei secoli,ha una dotazione patrimoniale, gli stessi
giornali su cui scriviamo rappresentano un investimento,ma
la Chiesa non ha mai perso la sua natura missionaria, come
dire: si può cambiare restando fedeli alle proprie origini. Chi
ha toccato la politica, invece, ha perso il riferimento di par-
tenza. Alle "3 F" di Papa Benedetto aggiungiamo la quarta
"F" che indica la fiducia nel cambiamento reale. La fede, del
resto, ci insegna che tutto è possibile, basta credere. 
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Il Vangelo della settimana 
a cura di Padre M. G. Botta

"HISTORIA  DOCET"
Quando  i  numeri  contavano

Pitagora, che nasce a Samo,
intorno al 570 a.C., ma che

vive in prevalenza nella Magna
Grecia, a Crotone, esercita una
notevole influenza, non solo
sullo sviluppo del pensiero occi-
dentale, ma anche sulle dinami-
che storico-culturali della nostra

civiltà.
A lui si attribuisce l'esordio del

termine "philosophia", che vuol dire amore
della saggezza, attraverso cui l'uomo si perfe-
ziona moralmente. E' lui che conferisce straor-
dinaria importanza alla formazione della
coscienza come via di penetrazione nella pro-
pria interiorità, ove abita Dio. 
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Aria inquinata
I costi delle caste

“13 mila cattedre”

Mentre 20 delle 77 Uni-
versità italiane sono

sull'orlo di una crisi finanzia-
ria, rischiando il commissa-
riamento, si moltiplicano
dalla sera alla mattina,
come il pane ed i pesci
evangelici, le cattedre di
professori ordinari ed asso-

ciati con una indescrivibile
sfrontatezza.

Da una recente indagine del "Sole 24 ore"
risulta che negli ultimi sette anni c'è stata
una scellerata moltiplicazione delle catte-
dre universitarie. Sono stati banditi 12.232
posti di associato o di ordinario e per
incanto sono stati creati 26.004 posti
"idonei". 
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di Michele
Zappella

di Michele
Criscuoli

“Sulle orme di San Paolo”

di Alfonso
Santoli

GUIDA FISCALE ALLA 
COMPRAVENDITA DELLA CASA

L'incremento delle com-
pravendite immobiliari

registrato negli ultimi anni e
la forte valenza sociale colle-
gata all'acquisto dell'abita-
zione hanno comportato la
necessità di intervenire con
idonei provvedimenti norma-

tivi volti a disciplinare la tas-
sazione immobiliare ed age-

volare, in via primaria, l'acquisto della
"prima casa".
L'intento di questa guida è quella di forni-
re le novità sull'attuale sistema di tassa-
zione delle compravendite immobiliari e di
illustrare, poi, in dettaglio le diverse age-
volazioni fiscali previste per l'acquisto del-
la casa.

a pag. 10

di Franco 
Iannaccone

I PROGRAMMI TV DELLA SETTIMANA a pagg. 14 - 15

Le  polveri sottili, identificate con la sigla PM10, sono le parti-
celle microscopiche, disperse nell'atmosfera, il cui diametro è

uguale o inferiore a 10 millesimi di millimetro. 
Nella città di Avellino sono stati più volte superati i limiti di

guardia. Tra le cause principali, il traffico e i cantieri aperti.

Senza  controlli
Da oltre un anno sono praticamente scomparsi gli
apparecchi, in dotazione alle forze dell’ordine, per il
controllo e la verifica dei gas di scarico delle auto in
circolazione. Nel 2008 il 40% dei bollini blu non sono
stati rinnovati. Destano preoccupazione i livelli di
inquinamento raggiunti negli ultimi mesi. L’imminen-
te riapertura delle scuole comporterà l’inevitabile
peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo.
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Pare che
finalmen-

te in città sia
partito un
tentativo di
differenziata.
Te n t a t i v o
perché i cit-

tadini, anche
quelli armati

della migliore buona volon-
tà, lamentano la inefficien-
te raccolta e la presenza di
immondizia nei pressi dei
condomini. Questa volta
non si tratta di mancanza
di collaborazione ma di
approssimativa organizza-
zione della raccolta dei
rifiuti differenziati. Eppure
si tratta di un passo ina-
vanti per il capoluogo irpino
che, a fronte di un numero
di cittadini non paragonabi-
le agli ormai famosi centri
dell'hinterland napoletano,
fino a qualche mese fa era
invaso da cumuli maleodo-
ranti di rifiuti urbani. Come
se non bastasse,  la man-
canza di rispondenza agli
sforzi degli avellinesi si
manifesta ancora nelle
disarmanti risposte che il
servizio ASA telefonica-
mente dà  agli utenti che vi
si rivolgono per lo smalti-
mento dei rifiuti tecnologi-
ci, cosiddetti RAEE. Poiché
la provincia di Avellino non
é dotata di siti per lo stoc-
caggio di tali materiali,
anziché dirigere il cittadino
ai rivenditori obbligati per
legge al recupero delle
apparecchiature dismesse
in cambio di materiale acqui-

stato (Decreto Legislativo
151 del 2005 sui RAEE) gli
consiglia di conservare il
materiale a casa, in attesa
di chi sa cosa. Cattiva
informazione o ignoranza
della legge? Il cittadino,
solerte e bene intenziona-
to, può sentirsi tentato a
decidere di conseguenza, a
danno dell'ambiente, di
disfarsi in altro modo del-
l'ingombro. La verità è che
l'ASA è comunque tenuta al
ritiro degli ingombranti,
quando non si procede ad
un nuovo acquisto che per-
metta lo scambio, anche se
non ha dove smaltirli né
dove stoccarli momenta-
neamente, come ci è stato
confermato dal servizio
Ambiente del Comune di
Avellino. Non si può chiede-
re, infatti,  al cittadino di
pagare un servizio che non
gli viene erogato. In pento-
la, comunque, ci sono
provvedimenti e sperimen-
tazioni che promettono di
premiare la cittadinanza
solerte, mentre è alle porte
una nuova stangata se non
verrà raggiunta la percen-
tuale di differenziata stabi-
lita per legge, entro la fine
dell'anno, che vedrà lievita-
re ulteriormente i prezzi del
conferimento in discarica.
Sono partite, nel frattem-
po, le sanzioni, in città, per
gli inadempienti colti a con-
ferire fuori dell'orario o
senza differenziare. Segno
che forse ci si è decisi a
fare sul serio. Speriamo.

I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad Avellino

LA BUONA VOLONTA' DEI CITTADINI

di Eleonora
Davide

LA NORMATIVA IN VIGORE

DAL 1° GENNAIO 2008
SCENARI DA DOPOGUERRA

I
n pieno centro cittadino continuano a fiorire i cantieri, come a piaz-

za Luigi Perna, all'incrocio tra via Piave, via Capozzi e via Carducci,

dove i giardinetti sono stati rimossi e gli alberi sradicati per rinnovare

la pavimentazione e costruire nuove aiuole. I cittadini sembrano non

aver preso bene questo ennesimo sfascio urbano, chiedendone ragio-

ne al direttore dei lavori, assediato da una folla meravigliata e visibil-

mente stanca. A quando la fine dei lavori? Non si sa. Perlomeno si era

provveduto ad innaffiare il cantiere. 

La maggiore attrazione delle ultime due estati avellinesi sono stati

certo loro: i cantieri. Il passatempo preferito da alcuni anziani in città

è quello di seguire i lavori affacciati sugli scavi, aggrappati alle reti,

quasi a controllare minuziosamente lo svolgersi delle opere faraoniche.

Il Decreto Legislativo 151/2005
- la cui applicazione è partita

dal 1 settembre 2007 - definisce
così il nuovo assetto normativo ed
operativo in materia di gestione
dei RAEE, Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche,
che segue e si conforma al siste-
ma di gestione dei rifiuti definito
dal cosiddetto "Decreto Ronchi"
del 1997. La Legge stabilisce il
criterio di responsabilità in capo ai
Produttori di questi rifiuti. Questi
sono così vincolati all'attuazione
della Normativa e alla concreta
definizione e finanziamento di un
sistema efficiente di raccolta e
smaltimento dei prodotti a fine
vita in conformità con quanto pre-
vede il D.Lgs.
151/05.
Le sanzioni Il sistema di sanzio-
ni previsto dal D.Lgs. 151/2005 è
molto vario e punta a colpire e
prevenire possibili infrazioni in
tutti i principali aspetti operativi
del sistema messo in atto dalla
legge stessa. In particolare si
segnalano le sanzioni pecuniarie
per la Distribuzione per ogni
apparecchiatura che non sia riti-
rata a titolo gratuito (fino a un
massimo di 400 € per ogni sog-
getto); per i Produttori una multa
fino a 100 mila € per il mancato
rispetto del divieto di porre in
commercio (dopo la data del 1
luglio 2006) apparecchiature con-
tenenti sostanze ritenute perico-
lose e inserite nella legge e la
sanzione fino a un massimo di
100 mila €, per i Produttori che
non provvedano a organizzare un
sistema di raccolta separata dei
RAEE professionali.

Infatti
Le aziende produttrici e importa-
trici di apparecchi elettrici ed elet-
tronici avranno il compito di gesti-
re su tutto il territorio nazionale i
rifiuti derivanti dai prodotti hi-
tech.
Per finanziare le attività relative
al corretto trattamento e riciclo
degli apparecchi elettrici ed elet-
tronici non più funzionanti, la
Legge prevede un Eco-contributo
RAEE sui nuovi prodotti messi in
vendita a partire dal 12 novembre
2007.

Ecco perché
Dal 12 novembre tutti i frigoriferi
costano 16 euro in più, i climatiz-
zatori sono saliti di sei, mentre il
rincaro per i piccoli elettrodome-
stici è compreso tra i 25 centesi-
mi e i 5 euro. Ma la colpa non è
dell'inflazione, bensì delle nuove
norme sui Raee, i rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed elettro-
niche, che sono entrate in vigore
dopo anni di rinvii. 
Chi vuole cambiare televisore,
condizionatore, piano cottura o
altri elettromestici dovrà conse-
gnare la merce usata nelle appo-
site piazzole comunali o al vendi-
tore dell'apparecchio nuovo, che
si incarica di ritirare quello vec-
chio e smaltirlo. Il costo del riciclo
e smaltimento degli elettrodome-
stici smessi viene così scaricato
sui nuovi acquirenti che pagano al
momento dell'acquisto un sovrap-
prezzo destinato a finanziare i
consorzi dei produttori che si
occuperanno del "fine vita" del-
l'apparecchio, come si dice in ger-
go tecnico.
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Incredibile, ma vero: a
complicare la vita degli

avellinesi ci sono anche le
polveri sottili, che dall'11
Agosto hanno costretto
ad ampliare il dispositivo
delle targhe alterne
anche al pomeriggio, dal-

le 15,00 alle 17,00,
estendendo artificiosa-
mente i disagi per una
città che ha tutte le carat-
teristiche naturali e pae-
saggistiche  per essere
un'oasi di pace tra le real-
tà urbane della Campa-
nia. 
Sembra che decenni di
cattiva amministrazione
abbiano trasformato un
luogo ameno, a cui non

mancava niente, in un
centro di provincia con i
problemi di una metropo-
li.
Così, nonostante i boschi,
quest'anno ancora più
verdi che negli anni pre-
cedenti, la città ha supe-

rato, ad Agosto, i limiti
consentiti dalla normativa
che protegge dall'inquina-
mento i centri urbani, per
quanto riguarda le polveri
sottili, come mostrato
dalla tabella delle rileva-
zioni (Decreto n.
60/2002).
I dati, resi noti dal Comu-
ne di Avellino, testimonia-
no l'effettivo superamen-
to della soglia dei 50 mico-

grammi per metro cubo
per più di 35 volte in que-
st'anno, il che impone di
ricorrere ad un provvedi-
mento. Ci ha spiegato
l'assessore all'Ambiente
Claudio Pellecchia  che,
per prima cosa, si è pen-
sato di estendere il piano
di traffico concepito per
favorire la mobilità citta-
dina, anche alla fascia
pomeridiana, con la spe-
ranza di ottenenerne
qualche vantaggio
ambientale. Dall'analisi
condotta dall'ARPAC
(Azienda Regionale Prote-
zione Ambientale della
Campania) sulle polveri
sottili ad Avellino, infatti,
si è rivelata non significa-
tiva ai fini dello sforamen-
to della soglia,  l'inciden-
za dell'inquinamento da
traffico veicolare, poiché
non risultano aumentati
gli elementi caratteristici
di tale fattore,  in rappor-
to a quanto riscontrato
negli anni scorsi. Sempre
secondo l'ARPAC,  l'au-
mento delle polveri sareb-
be, senza dubbio, da attri-
buire alla presenza dei
numerosi cantieri in città, i
quali sollevano polveri di
ogni dimensione che, se

non abbattute, continue-
ranno ad inquinare Avelli-
no. La responsabilità di
tale incidente sembra sia
dovuta ad una negligenza
delle imprese, che avreb-
bero dovuto innaffiare i
cantieri in un periodo così
secco. Niente di più ele-
mentare. Nel frattempo,
oltre a complicare la cir-
colazione per i cittadini,
l'assessore ha assicurato
che si provvederà, trami-

te la sorveglianza dei
vigili urbani, a monitorare
le condizioni dei cantieri,
tenuti per legge a garan-
tire la sicurezza ambien-
tale. Maggiore controllo è
stato richiesto al coman-
dante Tirri anche  riguar-
do al rispetto del disposi-
tivo di circolazione veico-
lare, che molti automobi-
listi sembrano snobbare
da tempo, ed al controllo
del bollino blu, obbligato-

rio per le vetture non eco-
logiche. Oltre al controllo
burocratico sarà necessa-
rio, secondo l'assessore,
operare delle verifiche
sull'effettiva qualità degli
scarichi, anche quando
provvisti di bollino. 
Tutto ciò, ovviamente,
comporterà un'ulteriore
spesa per le casse comu-
nali e, quindi, per i contri-
buenti.

Eleonora Davide

DALL'11 AGOSTO LE POLVERI SOTTILI COSTRINGONO 
AVELLINO ALLE TARGHE ALTERNE ANCHE ILPOMERIGGIO

COSA SONO LE POLVERI SOTTILI
Sono indicate come polveri sottili, e identificate con la sigla PM10, le par-
ticelle microscopiche, disperse nell'atmosfera, il cui diametro è uguale o
inferiore a 10 millesimi di millimetro.
Si tratta, in pratica di polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide, pro-
dotte da sorgenti naturali come l'erosione del suolo, gli incendi boschivi,
le eruzioni vulcaniche, la dispersione di pollini, il sale marino, oppure di
derivati dall'attività dell'uomo, come processi di combustione (tra cui
quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamen-
to, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoe-
lettriche), per l'usura di pneumatici, freni ed asfalto Nelle aree urbane il
traffico veicolare non è la principale fonte del PM10, costituendone di nor-
ma  circa il 29%.
La nocività delle polveri sottili dipende dalle loro dimensioni e dalla loro
capacità di raggiungere le diverse parti dell'apparato respiratorio:

Dipende inoltre dalla loro natura chimica. In genere, le patologie legate
all'inquinamento da polveri sottili sono riconosciute essere l'asma, le affe-
zioni cardio-polmonari e la diminuzione delle funzionalità polmonari. La
mortalità indotta dalle polveri sottili è oggetto di dibattito. L'OMS, sulla
base di uno studio condotto nel 2000 in 8 città del mondo, stima che le pol-
veri sottili siano responsabili dello 0,5% dei decessi registrati nell'anno. I
valori limite sono definiti in Italia dal decreto-legge n. 60 del 2 aprile
2002; tale decreto fissa due limiti accettabili di PM10 in atmosfera:
- Il primo è un valore limite di 50 µg/m³ come valore medio misurato nel-
l'arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno.
- Il secondo come valore limite di 40 µg/m³ come media annuale.

UNA CITTA' COMPLICATA

Tabella del rilevamento delle polveri sottili ad Avellino, ad Agosto 2008,  che testi-
monia il superamento del limite di 50 microgrammi  per metro cubo, previsto dal-
la legge (Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002Recepimento della direttiva
1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità
dell'aria ambienteper il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qua-
lità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.) per più di 35 vol-
te in un anno.

DATA GIORNO PM10 V circ. PM10 osp.M.  Sup.menti
01-ago-08 venerdì ND 108 35
02-ago-08 sabato 44 97 36
03-ago-08 domenica 35 93 37
04-ago-08 lunedì 33 81 38
05-ago-08 martedì 39 105 39

Tabella del rilevamento delle polveri sottili ad Avellino a Settembre 2008, che
testimonia, dopo un mese dal provvedimento sulle targhe alterne, il manteni-
mento dei valori al di sopra del limite stabilito.

DATA GIORNO PM10 V circ. PM10 osp.M. Sup.menti
01-set-08 lunedì 39 76 54
02-set-08 martedì 44 68 54
03-set-08 mercoledì 46 70 55
04-set-08 giovedì 39 58 56
05-set-08 venerdì 48 65 57
06-set-08 sabato 41 61 58

oltre i 7 µm: cavità orale e nasale 
fino a 7 µm: laringe 

fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari 
fino a 3,3 µm: bronchi secondari 
fino a 2,1 µm: bronchi terminali 
fino a 1,1 µm: alveoli polmonari 
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I privilegi dei baroni delle Università
Per 13 mila cattedre promossi in 26mila

Mentre 20 delle 77
Università italiane

sono sull'orlo di una crisi
finanziaria, rischiando il
commissariamento, si
moltiplicano dalla sera
alla mattina, come il
pane ed i pesci evangeli-

ci, le cattedre di profes-
sori ordinari ed associati con una inde-
scrivibile sfrontatezza.
Da una recente indagine del "Sole 24
ore" risulta che negli ultimi sette anni
c'è stata una scellerata moltiplicazione
delle cattedre universitarie. Sono stati
banditi 12.232 posti di associato o di
ordinario e per incanto sono stati crea-
ti 26.004 posti "idonei". Sono stati pro-
mossi nel 99% candidati senza che
l'Ateneo avesse per loro il posto. Di con-
seguenza i costi sono lievitati a dismi-
sura, quasi 300 milioni di euro per le
nuove qualifiche.Il tutto avviene gra-
zie ad una leggina del 1999, fatta per
superare l'emergenza del tempo,
emergenza diventata normalità con un
espediente tutto italiano: l'ateneo crea
una nuova cattedra pur non avendo
risorse per bandire un posto, ma fa sì
che un suo professore associato, o un
suo ricercatore dichiarato idoneo ad
un concorso presso un'altra Università
torni a "casa" e l'ateneo crea una nuo-
va cattedra. Così il gioco è fatto.
Secondo una denuncia del Comitato
nazionale di valutazione del sistema uni-
versitario "Tra il 2000 e 2005 è capitato
ben 363 volte…" Di questo passo la
meritocrazia diventa un opzional. La
conferma ci viene data dal Professor
Riberto Alonge, professore ordinario di
Storia del teatro di Torino: "Si può esse-
re anche bravi, ma prevale il principio
della cooptazione. Si promuove un
tizio solo perché è un amico di qualcu-

no influente, oppure per dimostrare il
proprio potere…"
L'assurdo è che nonostante le tante sto-
nature, la leggina del 1999, contenuta
nel decreto ministeriale "Milleproroghe",
continua ad essere in vigore. Con que-
sto giochetto l'ulteriore spesa dello
Stato sarà di almeno 50 milioni di euro
l'anno.
Ai professori, che lavorano 3 ore al
giorno, vengono corrisposti 10mila
euro al mese. Nel decreto del Presiden-
te della Repubblica n.382 del 1980,  si
legge tra l'altro che "i professori ordina-
ri  a tempo determinato devono assi-
curare la loro presenza per non meno
di 250 ore annuali… e che, se a tempo
pieno sono tenuti a garantire la loro
presenza per non meno di 100 ore
annuali… per l'assolvimento di compiti
organizzativi interni. Facendo un calcolo
lavorano 29 ore al mese, meno di un'ora
al giorno quando lavorano tutti i giorni
dell'anno.
Dalle tabelle di retribuzione del 2008 si
legge che un professore ordinario di
prima nomina percepisce 4.373 euro
lordi al mese; dopo 28 anni di lavoro
8.221,39 euro. Da ciò si deduce che
un'ora di lavoro di un professore a
tempo pieno vale 283,49 euro, supe-
riore a quella di un menager  di una
multinazionale.
Dopo i professori, interessiamoci velo-
cemente anche dei privilegi dei baroni,
i quali ricevono stipendi da capogi-
ro. Dai 166mila euro del rettore di Bolo-
gna, ai 217.404 euro di quello dell'Uni-
versità Cattolica di Milano.
Ai gentili lettori le considerazioni. Anche
se, come qualcuno dice, il lavoro intellet-
tivo non può essere cronometrato, è,
però, vero che gran parte del lavoro di 3
giorni di molte persone equivale a quel-
lo mensile di un professore.

di Alfonso
Santoli

Il  Governo degli ottimi

Qualche giorno fa, dalle discussioni tra i partiti sul rinnovo degli orga-
nismi dirigenti dell'Alto Calore nacque l'idea del cosiddetto "Gover-

no degli ottimi", quale soluzione auspicabile per la guida dell'Ente di
Corso Europa.
Ecco, l'idea del governo degli ottimi è senz'altro condivisibile: sempre,
non solo quando  fa comodo alla Politica! Proviamo a spiegare perché.
Che senso ha sostenere, solo eccezionalmente, che alla guida di un
Ente, di un Comune, di una Istituzione debbono essere chiamate le

migliori intelligenze di una comunità o meglio coloro le cui capacità e professionalità
siano riconosciute e riconoscibili come le migliori, dalla opinione pubblica? Non è que-
sta, di per sé, la più chiara ammissione che i cosiddetti politici di professione sono, solo,
un ripiego, una "speciale genia" di soggetti mediocri, in qualche caso appena sufficienti,
non certamente "gli ottimi" che si possono trovare nella comunità? Ed infine, poiché nel-
l'aggettivo "ottimo" è insito un giudizio, una valutazione, è bene chiedersi: chi è depu-
tato ad indicare gli "ottimi"? Chi può esprimere un tale  giudizio libero da condiziona-
menti, da appartenenze e da interessi? Ed ancora, quei mediocri politici potranno, mai,
scegliere "gli ottimi"? Saranno, cioè, in grado di individuare persone veramente capaci
ed oneste, che possano oscurare, se del caso, il loro prestigio e la loro vanagloria?
Se proviamo a valutare questa proposta alla luce  della sollecitazione fatta da Sua San-
tità Benedetto XVI ai cattolici italiani impegnati in politica, non  possiamo non fare alcu-
ne considerazioni.
Un tempo, i cattolici che si dedicavano alla Politica venivano da un forte e diretto coin-
volgimento nelle attività ecclesiali: da giovani si formavano nell'Azione Cattolica o negli
Scouts; molti vantavano impegni diretti nelle attività pastorali della propria parrocchia;
tutti erano riconosciuti e riconoscibili dalla comunità per i principi e per i valori cristia-
ni che esprimevano ed ai quali si rapportavano, con  coerenza, nel rispetto della laici-
tà delle leggi dello Stato.
Oggi è tutta un'altra cosa! Nell'epoca della scristianizzazione dominante, succede più o
meno la stessa cosa che avviene per la quasi totalità  dei giovani che chiedono di spo-
sarsi in Chiesa. Sono tutte brave persone; alcuni frequentano, anche con qualche assi-
duità, i sacramenti; pochissimi hanno maturato impegni ecclesiali di servizio; tantissi-
mi sono solo battezzati e/o cresimati. Sono i cosiddetti  "cattolici in libera uscita", dai
tempi della prima comunione, che tornano a frequentare le parrocchie per l'appunta-
mento più importante della loro vita: il matrimonio.
Qualcosa di analogo avviene per i cosiddetti politici cattolici del nostro tempo: potrem-
mo fare un'indagine, proporre un questionario, ipotizzare un approfondimento, il risulta-
to sarebbe scontato! Scopriremmo che molti di costoro non solo non praticano la fede
ma, spesso, non ne conoscono i fondamenti. Come battezzati, sono tutti cattolici: ma
in pratica…?!? 
Ecco perché la sollecitazione, forte ed urgente (ha detto:"necessita"; non è, solo, auspi-
cabile),  di Papa Benedetto XVI deve interrogarci, senza fariseismi e senza  manicheismi. 
In altre parole, dovremmo chiederci, tutti: cosa facciamo, da cattolici, per costruire la
Città dell'Uomo, per affermare gli insegnamenti della Dottrina Sociale?
E quando avremo scoperto che, malgrado la nostra buona volontà, non riusciamo ad
incidere nella vita politica e sociale delle nostre comunità dovremmo interrogarci sulla
onestà dei nostri comportamenti, sulla coerenza delle nostre scelte, sulla sincerità del

nostro impegno a favore del bene comune.
La presunzione (nostra e di tanti uomini di chiesa) potrebbe portarci, anche, a credere
che "gli ottimi" possano identificarsi con quelli che si dichiarano cattolici, con quelli che
vestono la casacca nelle occasioni ufficiali e che, con quella divisa di comodo, hanno
deciso di scegliere la politica per realizzare le proprie ambizioni. Faremmo il più grave
degli errori!  Non è ciò  cui ci sollecita il Santo Padre; non è questo quello  che ci impone
la nostra coscienza!
Ecco, dovremmo impegnarci, con maggiore rigore, affinché le nostre comunità sappia-
no prima formarli e poi sceglierli: "gli ottimi" cristiani, cittadini e politici! Sempre, non solo
quando debbono fungere da copertura alle incapacità degli altri, alle loro inefficienze !
Dovremmo lavorare con tutte le nostre energie per mettere insieme tante coscienze sane
della nostra comunità! Dovremmo avere la forza di convincerle a mettere a rischio le loro
certezze, dovremmo aiutarle a misurarsi con il gusto e la passione per la Politica (quella
con la P maiuscola), anche quando l'egoismo li dovesse indurre a scegliere  la comodi-
tà, pantofolaia, " della critica" dall'esterno. Dovremmo incoraggiarli a  misurare la  loro
credibilità e la loro coerenza  con le difficoltà dell'impegno politico che, se fatto bene,
resta uno dei momenti più importanti della carità cristiana.
Potremmo, tutti insieme, subire sconfitte o delusioni: perché è sempre molto difficile
vincere la diffidenza, l'apatia e le cattive abitudini di tanti, cattolici e non! E' certo, però,
che non vivremmo, comunque, in pace con la nostra coscienza cristiana se non riuscis-
simo a dimostrare, con forza e  coraggio, di averci provato, vincendo i dubbi ed i timo-
ri degli ignavi e degli stolti. Quelli, che possiamo ben definire i "pessimisti devoti":
sempre pronti a scoraggiarci ed a sorridere delle nostre utopie! 

I fatti e le opinioni di Michele CriscuoliI costi delle caste

Liete notizie
FRANCO E MARIA DA 35 ANNI INSIEME

Hanno festeggiato 35 anni di matrimonio Franco Iannacco-
ne, nostro collaboratore, e Maria Carbone. La loro testimo-
nianza e' che un matrimonio, se fondato su basi solide e
con forte radicamento religioso, può durare per tutta la vita.
E questo, soprattutto, in una societa' civile che e' sempre
pronta ad attentare a questo sacramento con il riconosci-
mento di altre forme di unioni che non hanno nulla a che
vedere con la famiglia.

A loro giungano gli auguri delle figlie Elisabetta e Giuliana con i rispettivi fidanzati unita-
mente a quelli della redazione del giornale.
Sempre ad maiora!

Il Magistrato Vincenzo Trione
Presidente della Commissione Tributaria di Roma

Apprendiamo con viva gioia che il brillante Magistrato Vincenzo Trione , originario di Guar-
dia dei Lombardi, con delibera del 15 luglio 2008 del Consiglio di Presidenza della Giusti-
zia Tributaria , è stato nominato, dopo la vicita di un regolare concorso, Presidente della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma 
Attualmente il Giudice Trione è Presidente delle Sezioni riunite della famiglia e de minori
presso la Corte d'Appello di NapoliAl Magistrato Vincenzo Trione  complimenti e congratu-
lazioni vivissime per un altro prestigioso traguardo raggiunto, estensibili anche alla moglie

Maria ed ai figli Elvira e Filiberto. (al.san)

Laurea Di Biasi - Roma
A conclusione di un esaltante curriculum universitario si è
laureato recentemente presso l'Università Lumsa di Roma
con una lusinghiera votazione in Scienze dell'Alimentazio-
ne il giovane Marco Di Biasi. Il neo laureato ha discusso una
significativa ed attuale tesi dal titolo " Le unioni di Comuni

nell'esperienza italiana. Attualità e prospettive".
Al neo dottore gli auguri carissimi di un fulgido avvenire colmo sempre di lusinghiere affer-
mazioni. Ai felici genitori Emilio e Rica Ricciardi di Guardia dei Lombardi, raggianti di gio-
ia ed orgogliosi per la esaltante meta raggiunta da Marco congratulazioni affettuose esten-
sibili al fratello Mauro, alla nonna Franca Compierchio ed ai parenti tutti. (al.san)
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La ventiquattresima dome-
nica del "tempo ordinario"

interseca una festa della cri-
stianità molto antica, anche
perché il suo significato è al
fondamento della fede cri-
stiana stessa.
La festa dell'esaltazione della
Croce, celebrata dai cristiani
orientali alla stregua della
Pasqua, risale all'imperatore
Costantino. Questi fece
costruire sul luogo del Golgo-
ta, dove Gesù fu crocifisso e
donò la vita per noi,  una
basilica. La stessa cosa fece
sul luogo del sepolcro.
La dedicazione di queste due
basiliche avvenne il 13 set-
tembre del 335. Il giorno
seguente si richiamava il
popolo cristiano al significato
profondo delle due chiese,
mostrando ciò che restava
del legno della Croce del Sal-
vatore.
Sempre però il significato di
una celebrazione ha il fonda-
mento nella Parola di Dio che
viene proclamata. E il brano
del Vangelo di Giovanni ci
dona una chiara chiave di let-
tura.
È un brano che è posto nel
racconto dell'incontro di Gesù
con Nicodemo.
A una prima lettura si resta
un po' sorpresi dallo svolgi-
mento della presentazione;
ma notando i termini che
successivamente emergono
si arriva a percepire il movi-
mento del pensiero. I sogget-
ti delle proposizioni cambia-
no: all'inizio, il Figlio dell'uo-
mo che è disceso dal cielo e
deve essere innalzato (3,13-
14); poi, Dio che ha tanto
amato il mondo da mandare
il suo unico Figlio (3,16).
Queste rivelazioni sfociano

ambedue sulla vita eterna
ottenuta mediante la fede nel
Figlio (3,15-16). A questo
punto viene esposta la nuova
situazione dell'uomo: la fede
nel Figlio è condizionata dal-
l'atteggiamento fondamenta-
le di ciascuno di fronte alla
rivelazione divina (3,19-21).
Il movimento del pensiero è
simile a quello del prologo:
dopo la rivelazione sul Logos
creatore, venivano menzio-
nate le reazioni degli uomini,
cioè l'accoglienza o il rifiuto
della luce; qui si indica la loro
opzione di fronte al Figlio di
Dio incarnato e "innalzato".
Così si conclude la rivelazione
del modo in cui dovrà com-
piersi la rinascita degli uomi-
ni, mediante la fede nel Figlio
di Dio.
Sì! Nessuno è salito al cielo se
non colui che è disceso dal
cielo, il Figlio dell'uomo. E
come Mosè innalzò il serpen-
te nel deserto, così deve
essere innalzato il Figlio del-
l'uomo, affinché chiunque
crede abbia mediante lui la
vita eterna.
Gesù inizia il suo discorso con
un aforisma: "Nessuno è sali-
to al cielo"; sottinteso: per
portare sulla terra segreti
riguardanti la salvezza. 
La coppia salita-discesa ricor-
re spesso nella Bibbia.
Gesù, invece di porre una
domanda, nega ogni salita al
cielo; con ciò egli si oppone
probabilmente ai visionari
della tradizione apocalittica i
quali, grazie a un viaggio
immaginario nelle regioni
celesti, pretendevano di por-
tarne sulla terra i "segreti".

Ne segue che nessuno possa
rivelare le "cose celesti".
Gesù precisa che un'eccezio-
ne c'è: "se non colui che è
disceso dal cielo, il Figlio del-
l'uomo"; in altre parole: il
Figlio dell'uomo può rivelarle.
Inoltre l'itinerario del Figlio
dell'uomo è annunciato
mediante un costrutto tradi-
zionale: "bisogna" ("deî"),
utilizzato dai sinottici per dire
che il Figlio dell'uomo deve
morire e risuscitare; l'annun-
cio stesso però è formulato
alla maniera giovannea:
"Così deve essere innalzato"
("hypsóthénai") il Figlio del-
l'uomo, che equivale a:
"essere glorificato" o "esalta-
to" alla destra di Dio. È quan-
to annunciava la profezia di
Isaia sul Servo: costui "sarà
innalzato e pienamente glori-
ficato"; la sua glorificazione
suppone la tappa anteriore
della sua umiliazione e Gio-

vanni lo sintetizza in un'unica
espressione. Per l'Evangelista
Cristo è glorificato nel
momento della morte in Cro-
ce. La croce considerata
altrove in se stessa come sof-
ferenza e umiliazione, per
Giovanni essa ingloba l'esal-
tazione di Gesù presso Dio.
La croce stessa manifesta
ormai agli uomini la gloria
escatologica del Cristo. Con
ciò l'evangelista porta a ter-
mine il movimento che, nella
tradizione apostolica, tende-
va ad anticipare questa
manifestazione: per i sinottici
essa avrebbe dovuto manife-
starsi alla fine dei tempi, al
momento della parusia; per
Paolo essa esplode già nella
risurrezione; per Giovanni
essa si verifica già fin dalla
morte. L'elevazione del Figlio
dell'uomo sulla croce "simbo-
leggia" (in senso forte) la rea-
lizzazione della salvezza degli
uomini, come un tempo il
serpente innalzato da Mosè
nel deserto fu lo strumento
della salvezza dei morsi dei
serpenti. 
La condizione per avere la
vita è detto chiaramente è
"credere".
All'origine di questo progetto
di salvezza viene posto Dio
nel suo infinito amore per gli
uomini.
Dio infatti ha tanto amato il
mondo, che ha dato il Figlio
suo unico, affinché chiunque

crede in lui non perisca, ma
abbia la vita eterna. Dio infat-
ti non mandò il Figlio nel
mondo per giudicare il mon-
do, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi
crede in lui non viene giudica-
to; chi non crede è già giudi-
cato, perché non ha creduto
nel nome del Figlio unico di
Dio.
Al cuore di tutto, e special-
mente del ruolo del Figlio del-
l'uomo e del suo cammino
verso la croce, si trova Dio
che ama il mondo.
Nessuna reciprocità da parte
del mondo viene suggerita.
L'amore precede tutto, come
nel prologo la luce divina del
Logos esiste per ogni uomo
prima della tenebra. Il Dio,

che ama, ha come progetto
esclusivamente la salvezza e
la vita.
Qui la parola "mondo" si rife-
risce a ciò che noi chiamiamo
genere umano, come accade
ancor più chiaramente subito
dopo: "Dio mandò il suo
Figlio nel mondo...", dove il
termine sembra avere un'ac-
cezione globale, neutra. Tut-
tavia, in base all'evidente
implicazione del testo, il
mondo ha bisogno di essere
salvato: ciò significa che la
sua condizione o è ancora di
incertezza, di incompletezza,
oppure è positivamente
minacciata. Già dal prologo il
lettore sa, del resto, che "i1
mondo fu fatto mediante lui
(il Logos)" e che "il mondo
non l'ha conosciuto" (1,10).
Su questo sfondo, l'amore di
Dio appare quasi raddoppiato
di fronte alla situazione di
pericolo del "mondo".
Questo progetto di salvezza
per gli uomini Dio Padre l'ha
realizzato "donando" il suo
unico Figlio. Espressione che
in modo implicito fa riferi-
mento alla morte di Croce di
Gesù.
Ecco il significato di questa
festa per noi cristiani. Esalta-
re la Croce di Cristo significa
esaltare l'infinito amore di Dio
per noi. Significa farci conta-
giare da questo straordinario
amore e disporci a vivere la
stessa logica della donazione
d'amore.

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”

La liturgia della Parola: "Festa dell'Esaltazione della Croce"

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,13-17)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
"Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che
è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui".

di p. Mario Giovanni Botta

Albero di vita

È albero di vita,
la tua Croce o Signore,

che piantata in questa nostra storia,
dona frutti di vita eterna.

È legno di Speranza, 
la tua Croce o Signore,

che alzato nel deserto del nostro cuore,
dona misericordia e perdono.

È porta del tuo regno,
la tua Croce o Signore,

che congiunge la terra al cielo,
in un grande mistero d'amore.

È segno della tua gloria,
la tua Croce o Signore,

che effonde in noi il tuo Spirito
primizia del mondo nuovo.

Amen, alleluia!

"La fede che deve diventare cultura"

"…Perciò ho
affermato che
una fede non
diventa cultura
è una fede  che
non pienamen-
te accolta, non
i n t e r a m e n t e
pensata, non
fedelmente vis-

suta" (Giovanni Paolo II:
Christifideles laici - Ed. Pao-
line 1989).
La fede che diventa cultura:
la cultura che si cala nel
mistero. Se questo non suc-
cede, la fede non è piena-
mente accolta, ect.
È un fatto, una cosa imper-
via. La fede è fede nell'aldilà,
su cui si deve fondare l'aldi-
quà. È qualcosa che non si
vede, ma si sente, si deve
sentire: altrimenti è tutto
vuoto, e si può cadere nel-
l'indifferentismo, nello scet-
ticismo, nell'ateismo - mali
che il nostro grande Papa
denuncia altrove. 
"Poi ti accorgerai che non
vale nemmeno la pena di
vivere", mi disse una volta
un amico ateo. Io rimasi sor-
preso, sul momento, da tale

osservazione, asserzione:
ma poi ci ho ripensato - e ho
concluso che senza la fede
non vale nemmeno la pena
di vivere.
Si ha un bel dire: "Credo nel-
l'uomo", ma non basta -
oppure: "Credo nel fiore del-
l'Uomo", ma non basta
anche questo. Si resta soli,
nel buio del tempo. Solo
l'amicizia di un Dio ci può
salvare dal senso deleterio
della solitudine.
Altrove il nostro Papa dice:
"Nessuno è solo, ognuno
appartiene a una grande
famiglia"; e questo evidente-
mente glielo fa dire la Fede.
Perché gli atei, il pensiero
ateo, non ti fa dire, non ti fa
pensare o sentire questo. 
L'amicizia, la paternità di un
Dio, di Dio, del Dio cristiano
Uno e Trino: è l'unica cosa
che salva dalla solitudine,
dal senso di frustrazione che
tante volte dà la vita, da
ogni pensiero di "fallimento".
La dignità della vita umana
che viene da Dio, che l'ha
creata. Non è cosa da pren-
dere sottogamba: la dignità
di essere figli di Dio è altissi-

ma, la dignità di essere stati
"creati", "voluti" da Dio è
immensa, immensamente
impagabile e incomprensibile
e inconcepibile. È un dono,
che viene dall'Altissimo, dal-
l'altissima ragione che si fa
anche amore (Benedetto
XVI). È così noi dobbiamo
vivere la vita, come un dono
appunto, come qualcosa che
ci appartiene ma non appar-
tiene solo a noi ("Nessuno
vive solo per se stesso" -
dice San Paolo). Un dono
"correlato" è la vita umana:
questo è il migliore modo di
viverla.
Donde la solidarietà, la cari-
tà o l'amore, la fraternità in
Dio: cose tutte che predica
sempre la Chiesa. 
"la fede che deve diventare
cultura", dunque. Appunto. È
un calare la vita nell'Infinito,
nell'infinito di Dio: e agire di
conseguenza. La forza, la
"luce" intima che ci può dare
Dio non ce la può dare l'Uo-
mo.
La Fede è la luce della vita,
nel buio del tempo. Donare,
donarsi, come ha fatto il Cri-
sto…

di Carmelo
Capobianco
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dal nostro inviato
Amleto Tino

II Parte 

IV GIORNO - 
Salonicco

Giornata interamente dedica-
ta alla visita di Salonicco:
finora la città ha rappresenta-
to una semplice base logisti-
ca, da cui partire per le varie
località, ma non è mai stata
oggetto di una visita accura-
ta… Anzi il volto della Tessalo-
nica moderna ci è apparso
piuttosto deludente, con una
struttura urbanistica decisa-
mente caotica ed un tasso di
inquinamento altissimo,
anche per i lavori di costru-
zione della metropolitana,
che hanno squarciato il ven-
tre profondo di questa città
(la seconda per popolazione
della Grecia). Ma abbiamo
presto cambiato idea. La
mattina del 28 Santa Teodo-
ra (la nostra dinamica guida)
ci ha accompagnato, attra-
verso strette viuzze e merca-
tini rionali, nel cuore della
Salonicco antica, che ha sve-
lato dietro la cortina grigia e
polverosa attuale, uno scri-
gno delicato e prezioso, entro
cui sono racchiusi alcuni dei
più affascinanti edifici religiosi
ortodossi.
Dell'architettura ortodossa mi
seduce sempre quello che io
chiamo, con tono un po'
dimesso, il passaggio della
frontiera: la facciata è piutto-
sto semplice quasi scabra,
senza particolari ornamenti,
ma… appena superi l'ingres-
so, è come se venissi risuc-
chiato in una conchiglia di luci
e colori che incantano gli
occhi, e, attraverso indecifra-
bili percorsi, penetrano nel
profondo dell'anima, quasi
immergendola in una pace
senza tempo, che ha la fissi-
tà trasparente e vivida delle
icone con il volto di Maria o
dei Santi.
Non è la religiosità elitaria del
monte Athos, ma una fede
che si dona con immediatez-

za a chi cammina nello
Spirito. 
Mentre scrivo, mi scivolano
davanti agli occhi le varie
chiese visitate e alcune delle
immagini più toccanti delle
immagini della Madonna che
sbiadiscono e si ravvivano
con le fiammelle oscillanti
delle candele votive (chiesa
di San Demetrio, di santa
Sofia, ecc.). 
È un tour magico e incantato,
con cui salutiamo l'antica Tes-
salonica, a cui Paolo, come
ricorda, con l'abituale chia-
rezza il vescovo Marino, scris-

se due lettere, che esprimo-
no da un lato la soddisfazione
per una comunità cristiana
davvero fraterna, ma anche
per mettere in guardia dal
rischio di una fede troppo
disincarnata. 
Nel pomeriggio, dopo
un'estenuante fila all'aero-
porto voliamo alla volta di
Atene. Il nostro albergo è nel
cuore della capitale… la mia
stanza è al sesto piano. Apro
il balcone del terrazzino e nel-
le prime ore della sera mi si
staglia una visione quasi oni-
rica: dalle scure rocce del-
l'Acropoli emerge con tenera
magnificenza il frontone del
Partenone, simbolo di armo-
nia e potenza. 
Durante la notte faccio sogni
davvero affascinanti.

V GIORNO -
CORINTO

Nella Hall ci attende la nuova
guida, Penelope, che in un
magnifico italiano, con tipica
cadenza veneta, ci accompa-
gnerà alla visita di Corinto.  
Lungo il tragitto, ricco di scor-
ci sulle onde dell'Egeo (ah!
Come tornano i ricordi del-

l'Odissea), superiamo l'isola
di Salamina, su cui s'infranse
il sogno persiano di annienta-
re la Grecia, grazie alla per-
spicacia di Temistocle, grande
stratega, ma anche aperto ai
vaticini dell'oracolo, che gli
aveva suggerito di creare
mura di legno, che il condot-
tiero ben intese nel senso di
rafforzare la flotta. 
La scia dei ricordi scolastici mi
accompagna a lungo, ma
viene di colpo cancellata dal-
la visione del famoso canale
di Corinto: rimaniamo tutti

senza parole perché non
pensavamo che fosse così
stretto tra le rocce scoscese,
quasi una ferita sulla monta-
gna. È talmente angusto che
ci mettiamo ad aspettare l'ar-
rivo  di una nave, per verifica-
re  se ci passa… Giunge un
veliero,  tre alberi, ben pan-
ciuto; il ponte girevole si alza
e con nostra sorpresa, la
grossa imbarcazione attra-
versa tranquillamente
l'istmo, passando dall'Egeo
all'Ionio. Mi viene uno strano
pensiero: il cammino di fede
non è forse scavare in noi un
canale per collegare le acque
profonde dell'anima agli
acquitrini della vita ordinaria? 
Questo pensiero è una pre-
messa alla bellissima agape,
che celebriamo nel cuore del-
l'antica Corinto: siamo tutti
raccolti sotto l'ombra di un
albero provvidenziale che
come una madre ci protegge
dal caldo infernale, che brucia
i ruderi e le colonne.
Il Vescovo ricorda che Corin-
to era una città dominata dal-
la corruzione e dalla lascivia
(esisteva tra l'altro nei templi
la prostituzione sacra). Paolo
con le sue lettere dovette
intervenire con severità per
arginare i comportamenti
immorali che insidiavano la
comunità nascente, al cui
interno si erano sviluppati
anche partiti diversi legati
spesso a figure di dubbia fede
cristiana. 
L'apostolo, ci ricorda il Vesco-
vo, entra con grande buon-
senso anche nel merito di
questioni spinose, come
quella del poter mangiare le
carni degli animali sacrificati
agli dei pagani.
Egli considerò lecita questa
possibilità purché non urtas-
se la suscettibilità di altri fra-
telli in Cristo di origine soprat-
tutto giudaica
Ritorniamo ad Atene nel
pomeriggio, giusto in tempo
per una passeggiata lungo le
strade principali della Capi-
tale. 
Con mia moglie gironzoliamo
tra vari negozietti di souvenir
e "riusciamo a pescare" un
simpatico signore con i baffi,
la cui figlia è sposata con un
avellinese (ogni mondo è
paese!)
Alla fine ci ritroviamo, quasi
per caso, davanti al palazzo
del Parlamento, durante il
fatidico cambio della guardia.
Lo spettacolo farebbe la gioia

di tutti i surrealisti, poiché tra-
sforma in un gioco delizioso
l'austera e rigida postura dei

soldati, che si muovono mec-
canicamente come bambo-
lotti di zucchero seguendo
geometriche simmetrie, trac-
ciate nell'aria dai lunghi passi
levati con sincronia svizzera. 
Solo i rivoli di sudore sul viso
restituiscono ai protagonisti
la realtà di esseri umani. 
Torniamo in albergo con una

punta di mestizia poiché
domani è l'ultimo giorno del
pellegrinaggio anche se è
dedicato interamente alla
visita dell'Atene antica. 

VI GIORNO - 
ATENE

La sveglia suona molto pre-

sto per consentire la celebra-
zione dell'Eucarestia: mai
come in questo momento ci
sentiamo così fraternamente
uniti, per aver vissuto insie-
me un cammino così profon-
do di fede.
Nella sua omelia il Vescovo
ricorda il famoso discorso
pronunciato da Paolo davanti
ai filosofi e cittadini Ateniesi.
Fu un esempio di accortezza
diplomatica ma anche di
fedele testimonianza alla
rivelazione: partendo dal Dio
ignoto, presente nel Panthe-
on greco, l'apostolo dimostrò
l'unicità del Dio creatore
suscitando all'inizio l'interesse
dei presenti.
Quando, però, egli proclamò
la resurrezione dalla morte
del Cristo, gli intellettuali si
allontanarono ridacchiando
ed usarono la tipica frase
dispregiativa: "ti ascolteremo
un'altra volta!". Eppure nono-
stante questa magra acco-

glienza, molti cittadini cedet-
tero  e si fecero battezzare.
Mentre salgo l'erta che porta
ai Propilei e alla spianata del-
l'Acropoli,  rivivo fantastica-
mente l'immagine di Paolo,
che sfida i "santoni" e i dotti
della civilissima Atene con la
follia della resurrezione.
Quando giungiamo nei pressi

della tribuna degli oratori mi
sembra quasi di vedere gli
occhi fiammeggianti di San
Paolo, mentre fa echeggiare
fra le colonne candide dei
templi le parole del Nazareno
morto e risorto.
Fa un caldo terribile e siamo
circondati da una folla di turi-

sti vocianti, per cui spesso le
parole di Penelope si perdono
tra le urla, gli strepiti di bim-
bi, il raspare delle scarpe sul-
l'acciottolato delle antiche
strade.
Ridiscendiamo quasi con sol-
lievo ma con la tristezza che
si avvicina l'ora della parten-
za… ma fortunatamente c'è
una sorpresa finale, a coro-
namento di questi giorni
meravigliosi.
Nel ristorante dell'"ultimo
pasto" in Grecia, proprio alla
fine compare d'incanto
davanti padre Raffaele una
profumata torta al cioccolato.
Infatti il Servo di Maria, padre
Raffaele festeggia il sessan-
tesimo anno di sacerdo-
zio. Lo vedo sulla sua sedia a
rotelle; appare confuso ma
felice, forse commosso.
Le parole di ringraziamento,
che rivolge a noi tutti, sem-
brano provenire da un'altra
dimensione: scendono come

petali di rose e profumano di
pace e di dolcezza.

Caro lettore preferisco fer-
marmi qui perché il resto del-
la giornata appartiene alla
logica di ogni trasferimento
con le file, attese e i tanti
a…rivederci.

Torniamo ad Avellino verso
mezzanotte e prima di scen-
dere dal pulman ricordo al
Vescovo la promessa di orga-
nizzare per il prossimo anno
un tour di fede in….
Il Vescovo Marino mi sorride
pensoso.

Diario quotidiano del pellegrinaggio diocesano in Grecia:
"Sulle orme di San Paolo"  25- 30 agosto 2008 
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ORIENTAMENTI PER LA PREPARAZIONE DEI FIDANZATI AL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA
Premessa

L'Ufficio Famiglia e Vita della
Diocesi di Avellino ha dedicato
una parte consistente del pro-
prio programma dell'anno
pastorale 2007/2008 alla
riflessione sul tema della pre-
parazione dei fidanzati al
matrimonio e alla famiglia
e, a conclusione di un cammi-
no iniziato a gennaio con il cor-
so per operatori parrocchiali di
pastorale familiare, ha orga-
nizzato un campo scuola tenu-
tosi nel Convento dei frati
minori "SS. Trinità" di Baronis-
si dal 22 al 24 Agosto 2008,
dal quale è fortemente emer-
sa, come priorità pastorale per
gli anni a venire, la necessità di
definire, a livello diocesano,
linee comuni e condivise pro-
prio per i percorsi di prepara-
zione al matrimonio cristiano.
Partiti da una lettura della
situazione della pastorale pre-
matrimoniale in diocesi con un
questionario compilato dai
membri della Commissione,
anche su suggerimento del-
l'Ufficio Nazionale, insieme a
qualche coppia impegnata in
questo campo specifico, si è
poi suddivisa la materia di
riflessione in quattro ambiti: i
destinatari, i contenuti, il
metodo, gli operatori. I criteri
che hanno guidato questo
lavoro sono stati anzitutto
quello di riconoscere ciò che
già esiste, frutto di una storia
più che ventennale, per farlo
diventare nello scambio patri-
monio comune; quindi di sco-
prire le carenze esistenti alla
luce delle esigenze di una
"nuova evangelizzazione" dei
fidanzati che chiedono di spo-
sarsi in chiesa, per giungere
poi a delineare alcuni orienta-
menti per un rinnovamento
della pastorale prematrimonia-
le nella nostra Chiesa.
Da questa riflessione è nata
l'esigenza di proporre alla dio-
cesi, dopo il vaglio del Vescovo,
un ulteriore periodo di studio e
discernimento alla fine del
quale l'ufficio sarà pronto a
donare alla comunità parroc-
chiali un testo/sussidio dedica-
to alla preparazione al Sacra-
mento del matrimonio.
Destinatari ne saranno: anzi-
tutto le comunità cristiane, pri-
me responsabili della forma-
zione delle nuove famiglie, i
sacerdoti e i consigli pastorali,
e infine gli operatori dei corsi e
itinerari di preparazione al
matrimonio, che potranno tro-
vare nel lavoro finale un utile
sussidio per progettare nel
metodo e nei contenuti le ini-
ziative di preparazione al
matrimonio.
Il documento vorrebbe essere
anche uno strumento di attua-
zione locale del "Direttorio per
la pastorale familiare in Italia"
per quanto concerne questo
ambito specifico, particolar-
mente importante per la for-
mazione di famiglie cristiane
che vivano consapevolmente
la loro vocazione di "chiesa
domestica".

Seminario di formazione:
"In cammino con e per i

fidanzati verso 
il matrimonio sacramento"

Percorso teologico 
e metodologico

Se l'innamorarsi è un fatto
istintuale che non dipende dal-
la volontà, lo sposarsi è invece
frutto della scelta di due perso-
ne che, dopo essersi conosciu-
te profondamente e aver
costruito insieme un progetto
di vita, decidono di donarsi
vicendevolmente in maniera
totale e definitiva.
Il matrimonio che si celebra "in
Cristo e nella Chiesa" non ha
soltanto un vago riferimento
religioso alla presenza di Dio in
un atto importante della pro-
pria vita di coppia, ma si basa
sulla scelta libera e consapevo-
le di fare della propria vicenda
coniugale e familiare una
immagine viva - un sacramen-

to - dell'amore con cui Dio ama
ogni uomo, di "come Cristo ha
amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei" (cfr. Ef 5,25).
Sposarsi in chiesa perciò è una
scelta che ha significato soltan-
to in un contesto di fede perso-
nale e di partecipazione attiva
alla vita della Chiesa. Richiede
pertanto un percorso di for-
mazione che aiuti i fidanzati a
costruire insieme un progetto
cristiano: il loro amore e la loro
vita quotidiana sono chiamati
a diventare segno concreto
dell'amore di Dio, testimonian-
za coerente di impegno cristia-
no, e quindi dono e ricchezza
per la comunità.
In sintesi si potrebbe dire che il
messaggio da trasmettere
dovrà essere fondato sulla
parola di Dio, coerente allo spi-
rito che la Chiesa del Concilio
sta vivendo; e nello stesso
tempo deve essere risponden-
te alle esigenze della cultura
odierna e suonare come "lieto
annuncio" a chi vive oggi
l'esperienza dell'amore e si
prepara a fondare una
famiglia.
I "percorsi" e gli "itinerari" di
preparazione al matrimonio
cercano, pertanto, di offrire
una esperienza significativa
che aiuta la coppia a verificare
o a costruire il proprio proget-
to di famiglia cristiana. Sono
anche una esperienza di chie-
sa perché il cammino si svolge
insieme con altre coppie in un
contesto di dialogo, di confron-
to e di crescita comune.
Ci siamo chiesti: è fondamen-
tale armonizzare, in un percor-
so di preparazione al matrimo-
nio, i due "filoni" di formazio-
ne: quello teologico-sacra-
mentale e quello "umanistico"?
E' opportuno fonderli in un uni-
co itinerario formativo, oppure
scinderli in due ordini di inizia-
tive? 
E' importante che la formazio-
ne sui due versanti venga
mantenuta in stretta unità,
perché non possiamo scindere
nella stessa persona la dimen-
sione umana da quella religio-
sa; in nessun modo va favori-
ta l'idea della separazione qua-
si si trattasse di due proposte
in alternativa: una cristiana e
l'altra "laica". Quanto al modo
di armonizzare i due filoni for-
mativi, attualmente l'Ufficio

sente di proporre esperienze
diverse e ugualmente valide
che si possono sintetizzare in
due formule: 
1 Un itinerario di fede (gestito
in genere a livello parrocchiale)
nel quale vengono integrati
l'aspetto teologico-sacramen-
tale e quello "umanistico". In
questo caso è particolarmente
importante che l'equipe degli
operatori (relatori e animatori)
progetti insieme l'itinerario e
compia una verifica comune, e

che il numero degli incontri sia
tale da non dover escludere
contenuti importanti per la for-
mazione dei fidanzati.
2 Accanto all' itinerario parroc-
chiale sui temi più specifica-
mente religiosi, si propone
almeno due volte all'anno a
livello di forania una serie di
incontri sugli aspetti medici,
psicologici, pedagogici e giuri-
dici, trattati da esperti profes-
sionisti di buon fondamento
cristiano ma in maniera "laica",
magari in una sala pubblica
(dove possibile anche in accor-
do con l'Ente pubblico) per
favorire l'accesso anche a cop-
pie di fidanzati che si prepara-
no al solo matrimonio civile. Il
corso di formazione cristiana al
matrimonio dovrà in questo
caso fare frequenti riferimenti
ai contenuti proposti altrove
per valorizzarli e integrarli nel-
la visuale di fede.

La situazione in Diocesi 

Non è possibile dare una "foto-
grafia" nitida e completa della
situazione della pastorale pre-
matrimoniale in diocesi, essen-
do essa fortemente differen-
ziata. Sarà utile però riportare
alcuni dati che risultano più dif-
fusi e indicativi del contesto
attuale. Queste le problema-
tiche rilevate dagli operatori
dei Corsi:
- le iniziative di "educazione
all'amore" sono ancora episo-
diche, rare e non inserite sta-
bilmente nei
percorsi di formazione degli
adolescenti e dei giovani;
- la preparazione al matrimo-
nio è ancora un problema che
riguarda quasi soltanto i pochi
"addetti ai lavori"; i Consigli
pastorali e le comunità sono
scarsamente interessati a que-
sto settore pastorale;
- pur essendo assodato il prin-
cipio che i primi responsabili
della preparazione dei fidanza-
ti al matrimonio sono gli sposi
cristiani in forza del loro"mini-
stero coniugale", in realtà in
molte zone questo compito è
affidato quasi esclusivamente
ad alcuni sacerdoti, e l'apporto
delle coppie sposate è ancora
marginale, spesso ridotto alla
sola "testimonianza";
- la maggior parte degli attuali

percorsi di preparazione al
matrimonio si riducono all'of-
ferta di alcune conferenze con
scarso dibattito e senza un
coinvolgimento diretto dei
fidanzati nel loro cammino di
formazione; causa di questa
situazione,in alcune zone della
diocesi, è anche il numero dei
partecipanti, troppo elevato
per consentire uno scambio e
una partecipazione responsa-
bile;
- in molti casi i singoli percorsi

soffrono di frammentarietà
nella proposta fatta dai diversi
operatori;
- è carente il coordinamento
stabile tra gli operatori di per-
corsi e itinerari di preparazione
al matrimonio, indispensabile
sia per arrivare ad una mag-
giore omogeneità di proposta
in diocesi, sia per curarne la
formazione permanente;
- i destinatari delle iniziative di
preparazione al matrimonio
raramente sono persone adul-
te nella fede, più spesso sono
persone la cui formazione cri-
stiana si è atrofizzata al
momento della Cresima;
- i contenuti proposti nei corsi
di preparazione al matrimonio
mancano spesso di omogenei-
tà, completezza e chiarezza;
- i tentativi, qua e là intrapresi,
di dare continuità al percorso
di preparazione al matrimonio
con iniziative di "formazione
permanente" delle coppie da
poco sposate sono quasi sem-
pre rimasti senza risultato; esi-
to più positivo in tal senso han-
no avuto gli "itinerari", in forza
della loro maggiore durata e
del coinvolgimento più diretto
dei destinatari.
A fronte delle problematiche
esposte, esistono anche
segnali positivi, che denota-
no l'emergere di una mentalità
nuova e fanno bene sperare in
un significativo rinnovamento
della pastorale prematrimonia-
le in diocesi:
- si può dire ormai che in dio-

cesi è riconosciuta in genere
come necessaria la prepara-
zione al matrimonio e che ne è
accolta serenamente la propo-
sta: questa consuetudine è il
frutto di un impegno costante
e diffuso di questi decenni;
- come frutto di una pastorale
giovanile più organica e conti-
nuativa intrapresa dalle comu-
nità cristiane (in diocesi, nelle
parrocchie e nelle associazioni)
emergono un maggior nume-
ro di fidanzati che desiderano
vivere il loro amore con consa-
pevole impegno cristiano ed
ecclesiale;
- sono sempre meno ormai le
coppie che percepiscono il per-
corso come un atto burocrati-
co "obbligatorio"; piuttosto
prevale oggi la tendenza ad
accoglierlo come occasione
utile per prepararsi bene a un
compito importante;
- crescono inoltre ogni anno le
coppie che per prepararsi bene
al matrimonio accettano -
quando è offerta - anche la
proposta di un itinerario più
prolungato in piccolo gruppo;
- il diffondersi dei gruppi sposi
nei quali le coppie affrontano
un cammino di formazione
permanente fa sperare che da
questi maturino coniugi dispo-
nibili ad esercitare il loro mini-
stero specifico anche nell'ac-
compagnare i fidanzati al
matrimonio.
Perché le iniziative di formazio-
ne al matrimonio e alla fami-
glia lascino una traccia nella
vita dei fidanzati è necessario
che esse rispondano alle loro
esigenze e siano in grado di
coinvolgere il loro interesse
personale.
Per questo è importante cono-
scere la "fisionomia" dei fidan-
zati ai quali oggi ci rivolgiamo:
le convinzioni di partenza, le
attese, i bisogni, i "vuoti di for-
mazione", le caratteristiche
della cultura nella quale "respi-

rano". Dare per scontato tutto
questo o ignorarlo potrebbe
indurci a offrire loro un mes-
saggio che non li interessa e
quindi non li coinvolge.

Gli obiettivi 

Questi gli obiettivi principali sui
quali ci siamo proposti di riflet-
tere nei mesi a venire:
1. Sottolineare l'importan-
za della pastorale prematri-
moniale.
Il fidanzamento va riconosciu-
to come un "tempo di grazia
che, se anche non può dirsi
sacramentale, trae forza dal
battesimo e dalla stessa voca-
zione coniugale che attende di
essere concretizzata. E' un
tempo di formazione caratte-
rizzato da una propria spiritua-
lità. E' tempo di testimonianza
e azione ecclesiale" (UFFICIO
NAZIONALE PER LA PASTO-
RALE FAMILIARE, La prepara-
zione dei fidanzati al matrimo-
nio e alla famiglia, Sussidio di
prospettive e orientamenti,
1989).
Oggi i fidanzati - forse interro-
gati e sollecitati anche dal falli-
mento di tante vicende matri-
moniali, ma anche più esigenti
sulla ricerca di significato
all'esperienza coniugale - sem-
bra siano più disponibili di ieri a
una preparazione che non sia
soltanto un atto burocratico
richiesto per la celebrazione
del matrimonio, ma sia piutto-
sto una esperienza di cammi-

no alla ricerca di un significato
cristiano e di una valenza
ecclesiale del loro amore.
Questa maggiore disponibilità
costituisce oggi per la Chiesa
una straordinaria occasione
missionaria per far risuonare il
"lieto annuncio" di Dio sul-
l'amore umano anche al di là
della cerchia dei "praticanti", e
per presentare la proposta
sacramentale come il modo
più ricco per vivere l'amore e
per farlo diventare una ric-
chezza per la comunità.
Di fronte a questa opportunità
di evangelizzazione e di cate-
chesi degli adulti che raccoglie
ancora tante giovani coppie in
un momento fondante della
loro esistenza, le comunità cri-
stiane non possono non chie-
dersi se le energie pastorali
attualmente investite in questo
servizio ecclesiale non siano,
forse, quasi insignificanti
rispetto allo sforzo di catechesi
dei fanciulli e dei ragazzi che la
nostra Chiesa sta mettendo in
atto da molti anni. Un maggio-
re impegno per formare sposi
cristianamente maturi - nel
quadro di un più generale
investimento nella catechesi
degli adulti - avrà certamente
un riflesso positivo anche sulla
stessa educazione cristiana dei
figli, nei confronti dei quali i
genitori hanno pur sempre la
prima responsabilità e la mag-
giore incidenza.

2. Favorire in diocesi inizia-
tive adeguate a formare le
famiglie nascenti. 
Pur nel rispetto delle legittime
differenze dovute alla diversità
delle situazioni, e tenendo con-
to delle risorse esistenti, è
necessario però tendere verso
l'unità: una unità che non sia
pura uniformità. La meta non
può essere che una: aiutare i
fidanzati a collocare la loro
"storia" di amore in un più

vasto progetto cristiano, con-
durli a fare esperienza di Chie-
sa nella scoperta dello specifi-
co carisma coniugale che sarà
loro donato con il matrimonio
"in Cristo e nella Chiesa", e a
maturare famiglie disponibili a
essere "sale e lievito" nella
comunità. Proprio per favorire
questa unità multiforme e vita-
le, l'Ufficio Famiglia e Vita vuo-
le, alla fine del periodo di stu-
dio, offrire un sussidio, che non
ha la pretesa di diventare un
"direttorio" pastorale, ma un
documento contenente alcune
linee di orientamento, che
potranno servire ad ogni Fora-
nia a formulare un proprio pro-
getto di pastorale prematrimo-
niale.
Tutti i membri della Commis-
sione, che nella riflessione di
quest'anno hanno vissuto un
cammino entusiasmante di
scoperta e di approfondimen-
to, sono disponibili nell'affian-
carsi ai sacerdoti e ai laici per
costruire questo progetto a
dimensione locale.
In tutta la pastorale familiare,
ma soprattutto nella formazio-
ne delle nuove famiglie, è evi-
dente che è necessario un
cambio di mentalità. I tempi
nuovi, il calo dei sacerdoti e le
urgenze pastorali esigono che
si individuino molti laici che si
rendano responsabili della vita
della Chiesa e del suo servizio
al mondo; in particolare sono
necessarie coppie di sposi che,
in forza del loro specifico mini-
stero coniugale, assumano in
prima persona, con l'aiuto dei
sacerdoti, il compito di forma-
re le nuove famiglie come
"chiese domestiche", luoghi di
evangelizzazione, scuole per-
manenti di umanità, di vita cri-
stiana e di carità. A questo ser-
vizio però gli sposi vanno chia-
mati con fiducia e preparati
con serietà; a tale scopo sarà
attivata, anche per il prossimo
anno, una Scuola per operato-
ri parrocchiali di pastorale
familiare auspicabilmente
inserita in un progetto più arti-
colato che ritenga che la for-
mazione degli operatori pre-
suppone una sensibilizzazione,
la quale richiede non solo
scuole e corsi ma anche l'im-
pegno graduale, l'accompa-
gnamento personale e propo-
ste personalizzate, ed esige poi
che gli operatori formati ven-
gano valorizzati nel servizio.
Fanno da sfondo a questo
lavoro di studio, anche se qua-
si mai citati direttamente, i
principali documenti del Magi-
stero di questi ultimi anni, che
invitiamo gli operatori a studia-
re più a fondo perché essi
costituiscono la base indispen-
sabile sia per una nuova visio-
ne antropologica e teologica
del matrimonio e della fami-
glia, sia perché tracciano delle
prospettive pastorali davvero
innovative e solo ancora par-
zialmente assimilate e attuate.

Conclusione

La Commissione diocesana
per la pastorale familiare
auspica di poter presentare un
documento che possa diventa-
re oggetto di studio e di con-
fronto soprattutto nei Consigli
pastorali e che in quella sede
nascano iniziative concrete e
progetti organici di rinnova-
mento della pastorale prema-
trimoniale in diocesi.

L'impegno dell'Ufficio Famiglia
e Vita comunque resta anche
quello di far circolare le espe-
rienze positive, di raccogliere
idee e di fornire stimoli perché
questo rinnovamento si svolga
in maniera dinamica e ogni
comunità cristiana sia sempre
più consapevole della sua
responsabilità di accompagna-
re con impegno il formarsi di
ogni "chiesa domestica".

La Commissione diocesana 
per la pastorale familiare
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14 Domenica Esaltazione della Croce

15 Lunedì Beata Vergine Addolorata

16 Martedì S. Cornelio

17 Mercoledì S. Roberto B.

18 Giovedì S. Giuseppe da C.

19 Venerdì S. Gennaro

20 Sabato S. Andrea

La settimana ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Abbiamo  già due volte ribadito
lo scorso anno da queste

colonne che il fumo proibito aves-
se aiutato gli italiani a vivere
meglio. Citavamo, a sostegno di
quanto andavamo affermando,
studi pubblicati su riviste interna-

zionali da grandi ricercatori nel mondo.
Abbiamo citato anche uno studio epidemiologico
guidato dallo specialista dell'ASL di ROMA  Prof.
Forestiere che analizzava tutti gli eventi coronarici
acuti, attraverso le schede di dimissione ospeda-
liera, dall'anno 2000 al 2005 per pazienti con un
range di età da 35 ad 84 anni. Sono state  effet-
tuate comparazioni con i dati del quinquennio pre-
cedente il decreto e con l'anno post - decreto.

Nelle comparizioni sono stati considerati i rapporti
con l'inquinamento dell'aria, le temperature, le
epidemie influenzali e tutte le ospedalizzazioni. I
risultati sono stati sorprendenti: gli eventi corona-
rici si sono ridotti dell'oltre l'11% nei soggetti più
giovani (35-64 anni) mentre nel gruppo tra i 65 ed
i 74 anni si è rilevata una diminuzione del 7,9%.
In base al sesso la riduzione è stata più marcata
nei soggetti di sesso maschile e nei gruppi socio-
economici più bassi. Nei soggetti con oltre  i 75
anni non c'è stata positività significativa perché i
cosiddetti "nonnetti" non frequentano pub o disco-

teche. 
Questa volta riportiamo un dato molto importante
soprattutto per le fumatrici. Il 2 settembre u.s.
sono state presentate al Congresso Europeo di
Cardiologia di Monaco di Baviera le conclusioni di
un lavoro di un gruppo di studio norvegese dell'In-
niandet Hospital Trust di Lillehammer, cittadina
famosa per le Olimpiadi della neve. Il Prof. Morten
Grundvig, che dirige gli studiosi norvegesi, è sta-
to categorico ed ha lanciato un avvertimento pre-
ciso alle irriducibili fumatrici. La sua ricerca non fa
sconti né lascia adito a dubbi: il fumo è più catti-
vo con le donne. Infatti alle fumatrici l'infarto del
miocardio viene 13,7 anni prima che tra le non
fumatrici. Per gli uomini 6,2 anni prima. Questo
significa che il fumo fa gettare al vento anni di
salute e di vita.
Per arrivare a queste conclusioni che abbiamo
riportato il gruppo di studio scandinavo ha analiz-
zato i dati relativi a 1.784 pazienti al primo infar-
to negli anni che vanno dal 1998 fino al 2005.  
Negli uomini non fumatori l'età media del primo
infarto è di 72,2 anni, mentre nei tabagismi è
dell'8,3% in meno, cioè colpisce in media a 63,9
anni.
Nelle donne il primo infarto colpisce a 80,7 anni e
nelle fumatrici a 66,2 anni; quindi 14,5 anni pri-
ma. Quindi il fumo è un grandissimo nemico delle
donne e non esiste la possibilità di confutare i dati
dei norvegesi. Anzi, sono riusciti a quantizzare gli
anni di vita persi per colpa del fumo e che a conti
fatti, sono tanti, troppi: 13,7 anni per le donne e
6,2 per gli uomini.
Le cifre sono un macigno, ma il perché si è stabi-
lita tale grave disparità legata al sesso è da ricer-
care nel fatto che esistono, ma non sono allo sta-
to conosciuti, fattori genetici, ormonali e metabo-
lici che spiegano la differenza.  
Vogliamo comunque ricordare per la terza volta in
due anni (ripetita iuvant)che in Italia fumano il
30% degli uomini ed il 20 % delle donne e che i
danni provocati dal fumo sono: la formazione di
placche aterosclerotiche nei vasi arteriosi, l'au-
mento del monossido di carbonio nel sangue che
riduce la disponibilità dell'ossigeno per il cuore e
per gli altri tessuti vitali, l' aumento della frequen-
za cardiaca e della pressione arteriosa.
Nel mondo ogni anno muoiono a causa dei danni
da fumo quattro milioni di persone ed in Italia cen-
tomila. Smettere di fumare allunga la speranza
della vita e riduce l'insorgenza di malattie cardia-
che: dopo un anno senza fumo il rischio di avere
un infarto si riduce del 50%. Noi non siamo con-
tro i tabaccai, ma solo a favore della salute.

IL VIZIO DEL FUMO ABBREVIA LA VITA DELLE DONNE

La sorprendente crescita
economica e le dimen-

sioni geografico-demogra-
fiche elefantiache di Cina e
India hanno attirato a sé
l'interesse della stampa
internazionale tant'è che,
proprio in questo campo,
già da qualche anno a dire
il vero, è stato coniato il
neologismo "Cindia". 
Con questa espressione ci
si riferisce a questi due
Stati dell'Asia che sono
rapidamente diventati i
protagonisti della scena
internazionale. Dal punto di
vista economico, infatti, si
parla di Cina in termini
della nuova officina del
XXI secolo e dell'India
come il suo ufficio, in qua-
lità principale fornitore di
software elettronico al

mondo e di paese, con
esportazione in forte cre-
scita, di servizi informatici
di ogni tipo. 
Se si pensa, poi, che dal
punto di vista demografico
essi accolgono una popola-
zione che in totale raggiun-
ge i 2 miliardi 300 milioni di
individui si capisce che il
fenomeno può diventare
importante per i futuri
assetti della economia
mondiale.  
La sfida culturale, economi-
ca e politica lanciata da
Pechino prima e durante le
passate Olimpiadi aveva
monopolizzato le notizie
relative al continente asia-
tico. 
Purtroppo, recentemente,
l'India, per le violenze che
si sono scatenate nei con-
fronti dei cristiani che vivo-
no lì, gli ha rubato la scena. 
Il 5 settembre, anniversa-
rio della morte di Madre
Teresa di Calcutta, 4 suore
di Madre Teresa sono state
aggredite da una ventina di
fondamentalisti indù per-
chè esse avrebbero "forza-
to 4 bambini indiani a con-

vertirsi al cristianesimo". 
Non solo a Pechino, allora,
si verificano i peggiori
scontri sui diritti umani e
sulle libertà civili. A quanto

pare, infatti, anche nella
più grande democrazia del
mondo, i problemi conse-
guenti all'apertura potreb-

bero essere gli stessi.
L'integrazione del macrosi-
stema, Cindia, nel già com-
plicato scenario delle rela-
zioni internazionali non

potrà avvenire senza modi-
ficare lo stato delle cose
attuali. Il dragone, la
Cina, e l'elefante, l'In-

dia, tenderanno ad
imporre il proprio model-
lo di crescita economica
e i propri valori che,
ormai è chiaro, non sono

i nostri. Non è una minac-
cia, a nostro avviso, ma
una sfida alla quale biso-
gna rispondere con altret-

tanta apertura. Ci auguria-
mo che tutto non si riduca
solo al campo dell'econo-
mia: è sul piano culturale
che si può vincere la sfida

con Cindia, ecco perché
dovremmo attrezzarci a
competere con immedia-
tezza e tempestività.   

Cindia: il Dragone e l'Elefante 
di Claudia Criscuoli

Ricetta
CANNELLONI FARCITI DI CARCIOFI E RICOTTA 

Ingredienti: 250 gr. di pasta fresca per lasagne, 200 gr. di
ricotta, 6 carciofi, un limone, 50 gr. di grana grattugiato, 60 gr.
di prosciutto cotto, un uovo intero, un tuorlo, 400 gr. di bescia-
mella pronta, uno spicchio d'aglio, 20 gr. di burro, olio extraver-
gine d'oliva, sale, pepe, noce moscata
Preparazione: Pulire i carciofi, eliminando le foglie esterne
dure ed eliminando dal centro del cuore l'eventuale fieno. Man
mano che sono pronti metterli in acqua acidulata con succo di
limone perchè non anneriscano.                                      
Quando saranno tutti pronti, sgocciolarli, tagliarli in spicchi e
farli saltare in padella con poco olio ed uno spicchio d'aglio.
Salare, pepare e dopo qualche minuto eliminare l'aglio, togliere
dal fuoco, lasciar intiepidire e tritare grossolanamente i carciofi
insieme al prosciutto cotto.
Versare il ricavato in una terrina, unire la ricotta, 3 cucchiai di
formaggio grattugiato, l'uovo intero, il tuorlo, sale, pepe e noce
moscata. Se l'impasto dovesse risultare troppo morbido unire
un cucchiaio di pangrattato.
Lessare la pasta per un paio di minuti, disporla su un canovac-
cio pulito quindi tagliare ogni lasagna a metà e farcirla col ripie-
no preparato, quindi arrotolarle su se stesse formando i cannelloni.
Versare un velo di besciamella sul fondo di una pirofila e alline-
arvi i cannelloni, ricoprirli con la restante besciamella, spolve-
rizzare col formaggio grattugiato e infine distribuire dei fioc-
chetti di burro sulla superficie e infornare per 15 minuti a 200°
fino ad avere una bella crosta gratinata.  
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San Gennaro 19 Settembre
Fra i santi dell'antichità è certamente uno
dei più venerati dai fedeli. 
Il suo nome diffuso in Campania e anche
nel Sud Italia, risale al latino 'Ianuarius'.  
Gennaro appartenne alla gens Ianuaria,
perché Ianuarius che significa "consacrato
al dio Ianus" non era il suo nome, che non
ci è pervenuto, ma il gentilizio corrispon-
dente al nostro cognome.
Vi sono ben sette antichi 'Atti', 'Passio',
'Vitae', che parlano di Gennaro, fra i più
celebri gli "Atti Bolognesi" e gli "Atti Vati-
cani". Da questi documenti si apprende
che Gennaro nato a Napoli? nella seconda
metà del III secolo, fu eletto vescovo di
Benevento, dove svolse il suo apostolato,
amato dalla comunità cristiana e rispetta-
to anche dai pagani per la cura, che impie-
gava nelle opere di carità a tutti indistinta-
mente. Si era nel primo periodo dell'impe-
ro di Diocleziano (243-313), il quale per-
mise ai cristiani di occupare anche posti di

prestigio e una certa libertà di culto. Nella sua vecchiaia però, sotto la pressione
del suo cesare Galerio (293), firmò ben tre editti contro i cristiani, provocando una
delle più feroci persecuzioni, colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi
per impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore popolare. E in questo
contesto s'inserisce la storia del martirio di Gennaro; egli conosceva il diacono Sos-
so (o Sossio) che guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto roma-
no sulla costa occidentale del litorale flegreo; Sosso fu incarcerato dal giudice Dra-
gonio, proconsole della Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente
venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo il vescovo di Benevento
Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovava a Poz-
zuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima
Cuma ad ascoltare gli oracoli della Sibilla Cumana e aveva ricevuto di nascosto
anche qualche visita del diacono di Miseno (località tutte vicinissime tra loro). Gen-
naro saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai suoi due compagni Festo
e Desiderio a portargli il conforto in carcere e anche con alcuni scritti, per esortar-
lo insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede. Il giudice Dragonio
informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provo-
cando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due fedeli cristiani della stes-
sa città, Eutiche ed Acuzio.
Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell'anfi-
teatro, ancora oggi esistente, e ad essere sbranati dagli orsi, in un pubblico spet-
tacolo. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, si accorse che il popolo
dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi prevedendo disordini durante i
cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i pri-
gionieri cristiani nel Foro di Vulcano, presso la celebre Solfatara di Pozzuoli. Si rac-
conta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle (i cosid-
detti lacrimatoi) parte del sangue del vescovo e conservarlo con molta venerazio-
ne; era usanza dei cristiani dell'epoca di cercare di raccogliere corpi o parte di cor-
pi, abiti, ecc. per poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri. I cristiani di Poz-
zuoli, nottetempo seppellirono i corpi dei martiri nell'agro Marciano presso la Sol-
fatara; si presume che  Gennaro avesse sui 35 anni, come pure giovani, erano i
suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel 431 (13 aprile) si trasportaro-
no le reliquie del solo s. Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a
Napoli, dette poi "Catacombe di S. Gennaro", per volontà dal vescovo di Napoli, s.
Giovanni I e sistemate vicino a quelle di s. Agrippino vescovo.  Durante il traspor-
to delle reliquie di s. Gennaro a Napoli, la suddetta Eusebia o altra donna, alla qua-
le le aveva affidate prima di morire, consegnò al vescovo le due ampolline conte-
nenti il sangue del martire; a ricordo delle tappe della solenne traslazione venne-
ro erette due cappelle: S. Gennariello al Vomero e San Gennaro ad Antignano.
Il culto per il santo vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo, per
cui fu necessario l'ampliamento della catacomba. Affreschi, iscrizioni, mosaici e
dipinti, rinvenuti nel cimitero sotterraneo, dimostrano che il culto del martire era
vivo sin dal V secolo, tanto è vero che molti cristiani volevano essere seppelliti
accanto a lui e le loro tombe erano ornate di sue immagini.
Va notato che già nel V secolo il martire Gennaro era considerato 'santo' secondo
l'antica usanza ecclesiastica, canonizzazione poi confermata da papa Sisto V nel
1586. La tomba divenne come già detto, meta di continui pellegrinaggi per i gran-
di prodigi che gli venivano attribuiti; nel 472 ad esempio, in occasione di una vio-
lenta eruzione del Vesuvio, i napoletani accorsero in massa nella catacomba per
chiedere la sua intercessione, iniziando così l'abitudine di invocarlo nei terremoti e
nelle eruzioni, e mentre aumentava il culto per s. Gennaro, diminuiva man mano
quello per s. Agrippino vescovo, fino allora patrono della città di Napoli; dal 472 s.
Gennaro cominciò ad assumere il rango di patrono principale della città. 
Durante un'altra eruzione nel 512, fu lo stesso vescovo di Napoli, s. Stefano I, ad
iniziare le preghiere propiziatorie; dopo fece costruire in suo onore, accanto alla
basilica costantiniana di S. Restituta (prima cattedrale di Napoli), una chiesa detta
Stefania, sulla quale verso la fine del secolo XIII, venne eretto il Duomo; riponen-
do nella cripta il cranio e la teca con le ampolle del sangue.
Questa provvidenziale decisione, preservò le suddette reliquie, dal furto operato
dal longobardo Sicone, che durante l'assedio di Napoli dell'831, penetrò nelle cata-
combe, allora fuori della cinta muraria della città, asportando le altre ossa del san-
to che furono portate a Benevento, sede del ducato longobardo. 
Le ossa restarono in questa città fino al 1156, quando vennero traslate nel santua-
rio di Montevergine (AV), dove rimasero per tre secoli. Addirittura se ne perdette-
ro le tracce, finché durante alcuni scavi effettuati nel 1480, casualmente furono
ritrovate sotto l'altare maggiore, insieme a quelle di altri santi, ma ben individua-
te da una lamina di piombo con il nome. Il 13 gennaio 1492, dopo interminabili
discussioni e trattative con i monaci dell'abbazia verginiana, le ossa furono ripor-
tate a Napoli nel succorpo del Duomo ed unite al capo ed alle ampolle. Intanto le
ossa del cranio erano state sistemate in un preziosissimo busto d'argento, opera di
tre orafi provenzali, dono di Carlo II d'Angiò nel 1305, al Duomo di Napoli. Succes-
sivamente nel 1646 il busto d'argento con il cranio e le ormai famose ampolline col
sangue, furono poste nella nuova artistica Cappella del Tesoro, ricca di capolavori
d'arte d'ogni genere. Le ampolle erano state incastonate in una teca preziosa fat-
ta realizzare da Roberto d'Angiò, in un periodo imprecisato del suo lungo regno
(1309-1343). La teca assunse l'aspetto attuale nel XVII secolo. Racchiuse fra due
vetri circolari di circa dodici centimetri di diametro, vi sono le due ampolline, una
più grande di forma ellittica schiacciata, ripiena per circa il 60% di sangue e quel-
la più piccola cilindrica con solo alcune macchie rosso-brunastre sulle pareti; la
liquefazione del sangue avviene solo in quella più grande. Le altre reliquie poste in
un'antica anfora, sono rimaste nella cripta del Duomo, su cui s'innalza l'abside e
l'altare maggiore della grande Cattedrale. San Gennaro è conosciuto in tutto il
mondo, grazie anche al culto esportato insieme ai tantissimi emigranti napoletani,
suoi fedeli, non solo per i suoi prodigiosi interventi nel bloccare le calamità natu-
rali, purtroppo ricorrenti che colpivano Napoli, come pestilenze, terremoti e le
numerose eruzioni del vulcano Vesuvio, croce e vanto di tutto il Golfo di Napoli; ma
anche per il famoso prodigio della liquefazione del sangue contenuto nelle antiche
ampolle, completamente sigillate e custodite in una nicchia chiusa con porte d'ar-
gento, situata dietro l'altare principale, della già menzionata Cappella del Tesoro.

Pitagora, che nasce a Samo, intorno al 570 a.C., ma che vive in prevalenza nella Magna
Grecia, a Crotone, esercita una notevole influenza, non solo sullo sviluppo del pensie-

ro occidentale, ma anche sulle dinamiche storico-culturali della nostra civiltà.
A lui si attribuisce l'esordio del termine "philosophia", che vuol dire amore della saggez-

za, attraverso cui l'uomo si perfeziona moralmente. E' lui che conferisce straordinaria
importanza alla formazione della coscienza come via di penetrazione nella propria interio-
rità, ove abita Dio. E' lui che introduce un tipo di pedagogia "liberale", "paideia eleuthe-

ros", che anticipa l' "humanitas" dei tempi moderni.
Ma, soprattutto, egli ha il grande merito, come afferma Aristosseno, di aver "innalzato l'aritmetica al di

sopra dei bisogni dei mercanti". Dunque, egli sottrae i numeri ad una finalità meramente utilitaristica
(quella degli antichi egiziani e, in visione profetica, quella degli odierni speculatori capitalisti), e li inseri-
sce in un contesto scientifico, la scienza dei numeri. Essa è la risultante di una speculazione che si dilata
nella mistica. E ciò dimostra che è proprio l'intellezione religiosa a liberare gli uomini dalle soffocanti angu-
stie materialistiche.

L'espressione fondamentale di Pitagora, riportata da Aristotele, è questa: " le cose sono numeri". Sui
numeri riposa la sostanza di tutta la realtà, di cui essi sono principi costitutivi. Primo principio è l'Unità da
cui si diparte la molteplicità, rappresentata dal "pari" e dal "dispari", partecipati da tutti i numeri. La scien-
za dei numeri spiega, allora, la realtà. Così, il numero dieci è la fonte della natura eterna. Il numero cin-
que, che unisce il primo pari -il due- e il primo dispari -il tre-, è il simbolo del matrimonio. E di questo
passo, tutto l'esistente è interpretato attraverso  strutture numeriche.

I rapporti numerici, poi, caratterizzano gli intervalli musicali, così che nell'intero cosmo risuonano le
armonie dei numeri. In breve, il numero è il fondamento originante, esplicativo e armonico del tutto.

Ad una certa impostazione pedagogica e didattica del passato è sembrato del tutto logico e coerente
valutare il comportamento e il profitto degli alunni con i numeri. Il numero è, infatti, la massima e più
rigorosa sintesi di un complesso di elementi. Ma, quando si sprigiona, dagli anni '70 del secolo scorso in
poi, un delirio demagogico e populista, sedicente progressista, che  investe in pieno la scuola italiana,
allora incomincia un'opera di demolizione, di cui oggi restano macerie. La cortina fumogena di nuove pro-
spettive pedagogiche e didattiche serve solo a coprire la politica di promozione dell'asineria ad ogni livel-
lo. In tale contesto, i numeri, i voti, sono messi in soffitta e sostituiti dai cosiddetti giudizi verbali di valu-
tazione.

Gli effetti sono devastanti. Alla precisione scientifica del numero subentra la confusione di una conge-
rie di parole in libera uscita. Alla chiarezza radiosa del numero succede l'oscurità di parole che ognuno
interpreta a modo suo. All'armonia del numero sopravviene la stonatura di parole che si rincorrono all'im-
pazzata, urtandosi e contraddicendosi l'una con l'altra. Alla fine, il giudizio dice e non dice, rivela e cela,
in un'ambiguità di fondo su cui si scivola e si perde equilibrio.

Da professore del passato, mi domandavo, in quegli anni di "progresso", che cosa avesse di meglio il
giudizio, fatto di parole, rispetto al voto numerico.  Più mi aggiornavo - la parola chiave del "progresso"-
e più non riuscivo a trovare ragioni valide che giustificassero la novità. E mi chiedevo, sulla scorta della
mia esperienza di studente, che cosa si poteva dire di più o di meglio, a parole, di quel monumentale
nove, con cui era stata valutata, alla licenza liceale, la mia versione dal greco di un brano ermetico, che
avevo decrittato ricorrendo ad una traduzione a senso, in un italiano scorrevole e comprensibile. Che cosa
c'era di più bello, luminoso, eloquente, armonioso di quel nove? Ogni parola a commento o in aggiunta,
a dire con il vangelo, sarebbe venuta dal maligno.

E il maligno ha avuto campo libero nella scuola italiana. Ora, si cerca di rimediare, a partire da una
valorizzazione dei voti. Bentornati, cari numeri ! "Historia docet".

IL SANTO

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

"HISTORIA  DOCET"di Michele Zappella

Quando  i  numeri  contavano
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L'incremen-
to delle

compravendi-
te immobiliari
r e g i s t r a t o
negli ultimi
anni e la forte
v a l e n z a

sociale collegata all'acqui-
sto dell'abitazione hanno
comportato la necessità di
intervenire con idonei
provvedimenti normativi
volti a disciplinare la tassa-
zione immobiliare ed age-
volare, in via primaria,
l'acquisto della "prima
casa".
L'intento di questa guida è
quella di fornire le novità
sull'attuale sistema di tas-
sazione delle compraven-
dite immobiliari e di illu-
strare, poi, in dettaglio le
diverse agevolazioni fiscali
previste per l'acquisto del-
la casa.
Quando si procede all'ac-
quisto di una casa, l'acqui-
rente è tenuto al paga-
mento dell'imposta di regi-
stro, o alternativamente
dell'Iva, dell'imposta ipote-
caria e catastale. Più preci-
samente:
- nell'ipotesi che il vendito-
re è un privato, o un'im-
presa non costruttrice o
un'impresa costruttrice
che ha ultimato i lavori da
più di 4 anni, le imposte da
pagare sono le seguenti:
" imposta di registro 7%;
" imposta ipotecaria   2%;
" imposta catastale     1%.
- nell'ipotesi, invece, che il
venditore è un'impresa
costruttrice e la vendita
avviene entro 4           anni
dall'ultimazione dei lavori,
le imposte da pagare dal-
l'acquirente sono le
seguenti:
" Iva al 10% (o 20% se
fabbricato di lusso),
" Imposta di registro nella
misura fissa di  €. 168,00;
" Imposta catastale nella
misura fissa di  €. 168,00.

Le imposte di registro, ipo-
tecaria e catastale sono

versate dal notaio al
momento della registrazio-
ne dell'atto mentre l'IVA
viene versata direttamente
alla impresa al momento
dei vari acconti e del saldo
del corrispettivo pattuito.
Dal 1° gennaio 2007 (per
effetto della legge finan-
ziaria per il 2007), per le
vendite di immobili ad uso
abitativo e relative perti-
nenze effettuate nei con-
fronti di persone fisiche
che non agiscono nel-
l'esercizio di attività com-
merciali, artistiche e pro-
fessionali, la base imponi-
bile ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria e cata-
stale può essere costituita
dal valore catastale del-
l'immobile, anziché dal
corrispettivo pagato che
va, comunque, inserito nel
rogito notarile. 
L'acquirente, per poter
fruire dell'applicazione del-
le suddette imposte sul
valore catastale dell'immo-
bile, deve farne esplicita
richiesta nel rogito notari-
le. Detta agevolazione
spetta, inoltre, a condizio-
ne che nell'atto venga indi-
cato l'effettivo importo
pattuito per l'acquisto.
Infatti l'occultamento del

corrispettivo o la dichiara-
zione nell'atto di compra-
vendita di una somma
inferiore a quella concor-
data determina la perdita

del beneficio con le
seguenti conseguenze:
a) le imposte di registro,
ipotecarie e catastali
saranno calcolate sul corri-
spettivo pattuito;
b) applicazione di  una

sanzione che va dal 50% al
100% delle minori imposte
versate.
Il nuovo regime di tassa-

zione delle compravendite
prevede, quindi:
- una deroga al principio
generale secondo cui la
base imponibile per l'appli-
cazione delle imposte di
registro,ipotecaria e cata-
stale è data dal valore
dichiarato nell'atto;
- una riduzione del 30%
dell'onorario del notaio
che, come è noto, va cal-
colato sul valore dell'impo-
nibile indicato nell'atto. 
Si rammenta che soltanto
per le compravendite di
immobili ad uso abitativo,
comprese le relative perti-
nenze (box, garage e can-
tine) a favore di un privato
acquirente si può assume-
re quale base imponibile il
valore catastale; mentre
per tutte le altre compra-
vendite che riguardano
terreni, negozi o uffici,la
base imponibile è costitui-
ta dal prezzo pattuito e
dichiarato nell'atto e non
dal valore catastale; detto
valore può essere sempre

rettificato dall'Ufficio se
non corrisponde a quello
venale in comune com-
mercio.
Quando la vendita della
casa è soggetta ad Iva, la
base imponibile è costitui-
ta dal prezzo pattuito e
dichiarato nell'atto dalla
parti e non dal valore cata-
stale. Relativamente a
queste cessioni, le nuove
disposizioni consentono
all'Ufficio di rettificare
direttamente la dichiara-
zione annuale Iva del ven-
ditore se il corrispettivo
dichiarato è inferiore al
"valore normale" del bene
che deve intendersi come "
il prezzo o il corrispettivo
mediamente praticato per
beni o servizi della stessa
specie o similari in condi-
zioni di libera concorrenza
e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui è
stata effettuata l'operazio-
ne o nel tempo e nel luogo
più prossimi". 

Se, però, per  l'acquisto
della casa l'acquirente ha
contratto un mutuo o chie-
sto un finanziamento ban-
cario, la base imponibile
non può essere inferiore
all'ammontare del mutuo o
del finanziamento erogato.
In presenza di mutuo o di
finanziamento bancario
l'Ufficio è obbligato a con-
siderare quale "valore nor-
male" un importo pari alla
somma erogata. 
Il valore catastale degli
immobili viene determina-
to moltiplicando la rendita
catastale (rivalutata del
5%) per i seguenti coeffi-
cienti:
- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati
appartenenti ai gruppi
catastali A, B, C (escluse le
categorie A/10 e C/1);
- 60 per i fabbricati di
categoria A/10 (uffici e
studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati del-
le categorie C/1 (negozi e
botteghe) ed E.

" ATU PER TU CON ILFISCO" a cura di Franco Iannaccone

GUIDA FISCALE ALLA COMPRAVENDITA DELLA CASA I° parte: casistica generale

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno
accademico 2008/'09. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
dell'Istituto (Via Luigi Amabile, 32 Avellino
-  Tel/Fax 0825/784845) nei giorni merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle
ore 18,00.
Dal giorno 15 settembre al giorno 3 otto-
bre esami della sessione autunnale. Le
lezioni del primo anno avranno inizio il 7
ottobre alle ore 15,00, mentre le lezioni
del II-III-IV anno inizieranno il giorno 8
ottobre alle ore 15,00.
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Do p o d o -
mani, 15

settembre,
lunedì, chiu-
derà i battenti
la mostra di
Caravaggio,

allestita nella
Casina del Princi-

pe, ubicata in corso Umber-
to I, ad Avellino. La suddet-
ta esposizione, il cui taglio
del nastro si è avuto il primo
agosto scorso, ha costituito
un vero polo di richiamo,
oltre che per gli amatori del-
l'arte, soprattutto per un fol-
to pubblico, costituito anche
da diverse scolaresche pro-
venienti da alcuni centri del-
la nostra provincia. E' stato,
come suol dirsi, un vero suc-
cesso. Infatti, non poteva
essere effettuata dal Comu-
ne capoluogo la scelta di una
sede migliore, quale la
"Casina del Principe". La

mostra di Caravaggio, dopo
i successi di Napoli, Roma,
Malta, Chicago, New York,
Verona e Catania non pote-
va non dare un enorme
risalto nella nostra città.
Essa è  stata promossa e
curata dal Comune di Avelli-
no (Assessorato alla Cultu-
ra) e da Rai Trade. L'esposi-
zione,  era stata program-

mata per tutto il mese di
agosto. Data l'enorme
affluenza di visitatori, il
Comune è stato costretto a
prorogarne la chiusura fino
al 15 settembre.
"La mostra "Caravaggio ad
Avellino", come ci ha dichia-
rato il dottor Alberto Iandoli,
storico dell'arte, è diventata
occasione per far rivivere
nella sua totalità l'antico edi-
ficio, popolandolo nuova-
mente di probabili abitanti, o
anche semplici, abituali fre-
quentatori di un tempo
ormai lontano".
Le tele di Michelangelo Meri-
si da Caravaggio, tele che
sono democraticamente
sparse nel mondo, ad eterno
monito o insegnamento che
l'arte non è invenzione, ma
espressione della vita inte-
riore, della più profonda
realtà umana, ha fatto da
richiamo ad Avellino, per

oltre diecimila presenze.
Tra le tante presenze reci-
stratesi alla mostra del Cara-
vaggio quella più interessan-
te è stata quella di Dario Fo.
Infatti, il premio Nobel per la
letteratura, sabato scorso,
sei settembre, ha ammirato
tutte le opere esposte e si è
congratulato con gli organi-
zatori. Egli, inoltre, nel corso

di uno spettacolo tenutosi al
teatro Carlo Gesualdo, la
sera succesiva, ha tenuto
una vera lezione sull’arte del
noto pittore.
Le tele esposte, circa qua-
ranta, sono dei veri "gioielli"
dell'arte. Esse raffigurano
personaggi molto importan-
ti. Tra le varie opere in
mostra, quella che forse
riteniamo sia stata un vero
polo di attrazione è quella
che raffigura "La decollazio-
ne del Battista", una tela
gigante.
Ma prima di concludere que-
sta nota, vorremmo ricorda-
re che la "Casina del Princi-
pe" diventerà la pinacoteca
comunale. Infatti, essa ospi-
terà ben centocinquanta
opere donate dall'Associa-
zione Arteuropa ed arricchi-
ta da due capolavori del pit-
tore avellinese Cesare Uva:
"La tempesta" (acquistata

recentemente) e "Ritorno
dalla juta a Montevergine",
che tuttora è esposta nella
stanza del sindaco. Infatti, a
detta dell'Assessore alla Cul-
tura del comune di Avellino,
Salvatore Biazzo, la Casina
del Principe diventerà il polo
culturale di riferimento del
capoluogo irpino, che, si può
dire, abbia avuto inizio con

la mostra di Caravaggio e di
Andrea Pazienza. E' questo
un progetto ambizioso fina-
lizzato ad ospitare grandi
mostre permanenti e alla
creazione e tutela di risorse
culturali stabili. 
Circa un mese addietro è
stato presentato il primo
sipario storico del Teatro
"Carlo Gesualdo". Si tratta di
un'opera realizzata dall'arti-
sta Gennaro Vallifuoco. Esso
riproduce una ben articolata
quanto armonica composi-
zione di elementi simbolo
della nostra terra.

La Casina 
del Principe

Brevi notizie 
storiche

La Casina del Principe ven-
ne edificata alla fine del

XVI secolo, per volere del-
l'allora signore di Avellino, il
principe Camillo Caracciolo.
quale monumentale ingres-
so alla sua personale riserva
di caccia, che si estendeva in
un'area compresa tra l'at-
tuale Rione Parco e la frazio-
ne Picarelli. Ma la "Casina
del Principe", o meglio il
"Casino del Principe", come
tanti abitanti della zona chia-
mavano, appena restituito
alla città di Avellino, dopo
lunghi e laboriosi lavori di
consolidamento strutturale
e restauro, condotti dall'As-
sessorato ai Lavori Pubblici
del Comune di Avellino, di
concerto con la Soprinten-
denza BAPPSAE di Salerno e
Avellino, era anche noto agli
avellinesi di un tempo e agli
abitanti dei centri viciniori
quale luogo di appuntamen-
ti galanti e di festini organiz-
zati dagli allegri Caracciolo,
per intrattenere i loro ospiti. 

Avellino - La Casina del Principe: 
successo per la mostra di Caravaggio

di Alfonso
d'Andrea

Una tv 'ex maestra', 'ex amica', 'ex artista', imbar-
barita al punto da riportare l'uomo a un nuovo

stato primitivo, ripiegato su se stesso di fronte
all'elettrodomestico più famoso del mondo. L'allarme
sugli effetti della tv spazzatura arriva da un gruppo
di giovani universitari del Corso di Scienze della
Comunicazione del San Raffaele di Milano (presiedu-
to da Giampaolo Fabris), che sul tema hanno realiz-
zato una vera e propria campagna pubblicitaria come
esercitazione nel laboratorio di Pubblicità Sociale
coordinato dal professor Alberto Contri.
Da qui la campagna di comunicazione integrata con-
tro la tv spazzatura che ora i giovani intendono met-
tere gratuitamente a disposizione dei media interes-
sati, tradizionali e non. Per Alberto Contri, docente
del corso di Pubblicità sociale e presidente della Fon-
dazione Pubblicità Progresso: "L'allarme lanciato
dagli studenti non è circoscritto né casuale ma riflet-
te il pensiero di gran parte dei propri coetanei.
Come riscontrato pochi giorni fa da una ricerca del
Censis, 3 ragazzi su 4 ritengono 'volgari' i program-
mi della tv generalista, che infatti è l'unico medium a
venire ridotto nell'attuale dieta mediatica dei nostri
giovani, a tutto vantaggio di internet. È interessante
notare - prosegue Contri - come nelle proposte crea-
tive non si faccia ricorso alla facile denuncia, ma ci si
proponga di avviare uno strumento per salvare la tv,
invece di demonizzarla e basta. E l'idea di far partire
proprio dai giovani un appello a produttori, perso-
naggi televisivi e autori per migliorare la qualità del
messaggio rappresenta un segnale forte che dovreb-
be essere condiviso da tutti i responsabili dei mass
media".
L'imbarbarimento della tv rappresenta il filo rosso
degli script realizzati attraverso 2 filoni della campa-
gna: "Save tv" e "Primitivo". Il primo riguarda la
stampa e le affissioni con una vecchia tv ridotta a
vivere per strada a mendicare offerte nel ricordo dei
ruoli di 'ex maestra', 'ex artista' ed 'ex amica' (tre i
soggetti) che un tempo ricopriva. Nello spot video la
desolazione è accentuata da una voce fuori campo,
che ricorda il destino crudele di un televisore costret-
to a parlare di sesso, violenza e superficialità dopo
58 anni di onorato servizio a disposizione dei cittadi-
ni. Lo spot di "Primitivo" la vede protagonista in un
parallelo darwiniano, con la progressione della specie
che via via si trasforma in regressione, fino ad arri-
vare alla figura dell'utente scimmione accucciato sul-
la poltrona davanti alla TV, con  l'head line che reci-
ta: "Che programmi avete per domani?" Il presiden-
te del Corso di laurea in Scienze della Comunicazio-
ne del San Raffaele, Giampaolo Fabris, intervenuto
alla conferenza stampa, ha definito l'iniziativa 'una
sperimentazione coraggiosa', aggiungendo: "È plau-
sibile pensare che la tv commerciale possa disinte-
ressarsi del problema della tv spazzatura, ma che lo
faccia l'emittente pubblica è ancora più grave". Per il
presidente dell'Art directors club europeo, Franco
Moretti "è straordinario come dei ragazzi poco più
che ventenni possano trovare delle soluzioni comuni-
cative in un mondo dove ormai se ne trovano sem-
pre meno: la campagna è bella, positiva, fresca e

non è solo un j'accuse nei confronti della televisio-
ne". Al laboratorio del prof. Contri hanno collaborato
l'account di Armando Testa, Roberto Bernocchi, il
copywriter di Euro Rscg, Matteo Natale e l'art direc-
tor di McCann Erickson, Lorenzo Tommasi, aiutando
gli studenti a finalizzare le campagne con tutto il loro
know-how professionale.

Vittorio Della Sala

S.O.S. contro la tv spazzatura

Il gemellaggio tra Grot-
taminarda e Carpi,

ratificato nel festone di
due anni addietro, ha
avuto un ulteriore svilup-
po, nello scorso agosto,
con la partecipazione del
vescovo e del sindaco
della città emiliana non
solo alla celebrazione
eucaristica ma anche alla
processione. Due anni or
sono  si è fermati sui ter-
mini dell'intesa, questa
volta si è pensato un po'
di più allo sviluppo della
cittadina ufitana. La par-
tecipazione alla proces-
sione del 24 agosto dei
sindaci di Carpi, Grotta-
minarda, Frigento, Mira-
bella, Lioni con i rispetti-
vi gonfaloni sta trasfor-
mando la tradizionale
festa patronale  in una
festa comunale, cosa che
ha provocato le proteste
nella stampa di chi chie-
de più preghiere in quel
mare di folklore e non i
discorsi del sindaco. Pri-
ma si facevano le confe-
renze sul pensiero di San
Tommaso, ora le confe-
renze politiche.

I grottesi (una volta si
chiamavano nel latino
rinascimentale grippani)
emigrati nel carpigiano
sono più di cento a Solie-
ra e meno di cento nella
città di Carpi. Il vescovo
mons. Elio Tinti, venuto
anche due anni orsono,
ha rivolto una omelia
concreta, comprensibile
da tutti secondo lo stile
evangelico. Era conosciu-
to per una nota pastora-
le, letta in tutte le chiese

della sua diocesi nell'au-
tunno dell'anno passato,
sulla ricezione della
comunione. Il vescovo
molto pratico ed incisivo
lamentava lo squillo dei
cellulari, i chiacchiericci
prima e dopo la messa,
l'abbigliamento non sem-
pre decente dei comuni-
candi che talvolta non
avevano le  mani pulite,
lasciavano cadere fram-
menti, correvano per
uscire di chiesa, togliersi

la comunione di bocca e
metterla in tasca. I pro-
blemi sono comuni. La
SS Eucarestia è presa
per pane benedetto che
fa guarire gli ammalati. Il
vescovo chiedeva anche
che si fermassero i
comunicati per il ringra-
ziamento. Il vescovo di
Ariano ha parlato anche
di purificazione della reli-
giosità popolare. Tutto
sommato la festa tradi-
zionale è gradita da tutti
purché non diventi una
manifestazione comunale
con tutti i problemi civili.
Prima si erano rivolti a
Roccasecca, il paese di
San Tommaso d'Aquino,
patrono di Grottaminarda
perché si andava con la
leggenda della nascita
del santo a Grottaminar-
da e si pretendeva che
Roccasecca venisse nella
valle dell'Ufita in proces-
sione. Ora si fa scendere
Carpi per uno sviluppo
dei monti irpini.

Vito Tedeschi

Vescovo e Sindaco di Carpi al festone di Grottaminarda
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Nato nel quartiere Miano, figlio di
un soldato statunitense afroame-

ricano e di una ragazza napoletana,
James Senese esordisce negli anni
Sessanta con i 4 Con, gruppo fonda-
to da Vito Russo, e già da allora ini-
zia il sodalizio con Mario Musella che
proseguirà con l'avventura degli
Showmen, ma successivamente non
con gli Showmen2 . Senese si distin-
gue per il suo virtuosismo ma dove
offre il meglio di sé è con i Napoli
Centrale, gruppo che fonda insieme
all'amico Franco Del Prete, l'album
omonimo (si ricorda particolarmente
il brano "Pensione Floridiana"), gli
album "Mattanza" e "Qualcosa ca nu
'mmore" si caratterizzano per un
jazz-rock dalla forte connotazione
popolare. Album di successo, inoltre,
"Zitte! Sta arrivanne 'o mammone"
del 2001, che si avvalse di importan-
ti collaborazioni, come Enzo Gragna-
niello, Lucio Dalla, Raiz.Ha curato le
musiche del film di Ludovico Gaspari-
ni "No grazie, il caffè mi rende nervo-
so" (1982) con Lello Arena e Massi-
mo Troisi, film in cui ha partecipato
anche come attore interpretando se
stesso. James Senese è inoltre uno
dei componenti del supergruppo di
Pino Daniele (Tullio De Piscopo, Tony
Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzo-
lo) con il quale ha collaborato nei
dischi d'esordio; questi grandi musi-

cisti sono recentemente tornati a
suonare insieme per l'incisione del-
l'album di Daniele "Ricomincio da
Trenta" la cui pubblicazione è di mag-
gio 2008. Nel 2005 il libro intitolato
Je sto ccà. James Senese di Carmine
Aymone ne racconta il percorso di
vita e artistico; sul retro di copertina
lo stesso Senese parla di sé: " Sono
nato nero e sono nato a Miano, suo-
no il sax tenore e soprano, lo suono
a metà strada tra Napoli e il Bronx,
studio John Coltrane dalla mattina
alla sera, sono innamorato di Miles
Davis, dei Weather Report e in più ho
sempre creato istintivamente, cer-
cando di trovare un mio personale
linguaggio, non copiando mai da nes-
suno…il mio sax porta le cicatrici del-
la gioia e del dolore della vita. "

La poesia di Vincenzo
Cerasuolo, raggruppa

emozioni e sentimenti di
tutta una vita, affetti fami-
liari, ispirazione religiosa,
impegno sociale e patriotti-
co, ricerca appassionata di
amori angelicati, ansia di
vita, di comunicazione. Le
sue poesie ci invitano a
riflettere: toccano la storia,
l'attualità, l'esistenza e il
vissuto, descrivono e rac-
contano una realtà colletti-
va e al tempo stesso perso-
nale. Vincenzo nelle sue
numerose liriche riversa la
sua sensibilità, le sue
immagini, i suoi sogni in
versi significativi alla ricerca
di una risposta alle ango-
sciose domande sui misteri

della vita e della morte, sul-
l'infinito, sugli affanni e sul-
le delusioni quotidiane. Nel-
le sue parole, i sentimenti
vengono descritti con pas-
sione ma senza cedere ad
una facile retorica. La lettu-
ra delle poesie di Cerasuolo,
quali "La casa", "La pace è
una parola", "La primave-
ra", "Aiutiamoci!", "Gocce di
pianto", "L'angioletto",
"L'amico", "Libertà", "Padre
Pio" è avvincente grazie
anche alla capacità dell'au-
tore di trasferire in parole
gradevoli il profondo signifi-
cato dell'esistenza. Così
scrive di lui la poetessa Ire-
ne Sparagna " Di Vincenzo
Cerasuolo si dovrebbero
consumare intere pagine, e
le parole potrebbero suona-
re anche vuote, perché
rischierebbero di perdersi
nei suoi lampi poetici. Sen-
za alcun dubbio leggere il
suo curriculum letterario
mette un po' di soggezione,
soprattutto per ciò che riguar-
da il suo excursus in verna-
colo. Una voce che a volte
vola al di sopra dei rintocchi

di una campana che risuona
nella vallata, a volte invece
si perde nell'eco del traffico
di vita, altre invece è un fle-
bile sussurro che raggiunge
il lettore con più pacatezza.
Delle sue invettive emotive
è facile sentire come ti
entrino dentro, nell'anima
vadano a scavare e poi
quando meno te lo aspetti ti
ritornino alla mente, come
un piacevole ritornello, la

quotidianità degli argomen-
ti, la vita di tutti i giorni che
ha dalla sua un valido can-
tore vernacolare. La poesia
di Vincenzo Cerasuolo si
snoda attraverso un tessuto
di vita vissuta intensamen-
te dove con un verso effica-
ce e ritmico l'autore confer-
ma le sue doti di ottimo
poeta,  sulla scia dei suoi
illustri predecessori. Basta
leggere qualche verso per

rendersi conto della padro-
nanza metrica e stilistica
dell'autore come ad esem-
pio: "……. /  Stu cielo accus-
sì azzurro/ a te me fa pen-
zà /me squaglia comme 'o
burro / quanno te sto' a
guardà" (tratta da  "a te me
fa penzà") pur nella loro
semplicità questi versi dan-
no l'esatta misura della
caratura del Cerasuolo, una
sorta di menestrello della
poesia dialettale, facendo sì
che certe musicalità non si
vadano a perdere nei
meandri della vita dei poeti
andati nella storia di ieri. In
fondo la poesia può modifi-
care le sue caratteristiche
metriche, ma finché ci sarà
chi riuscirà a fermare
immagini e acquerelli di
vita, allora ci sarà sempre
da parlare di un cantore."
Vincenzo Cerasuolo è nato
a Napoli, risiede in Mariglia-
no (NA). Dal 1979, è tra i
fondatori del Centro Studi
Accademia Internazionale
"Michelangelo", dell'Asso-
ciazione Artistico-Culturale
"Leonardo" di Casalnuovo

di Napoli, e dell'Associazio-
ne Artistico-culturale "Mari-
lianum" di Marigliano, di cui
è anche Presidente. Promo-
tore dei premi "Marilianum-
Città di Marigliano" e
"Omaggio a...", feconda
attività culturale, come
operatore del settore e non
disdice di appartenere a
quella fascia di poeti  "ver-
nacolari" della Napoli stori-
ca. 
Presente in rassegne e
dispense, nonché in docu-
menti culturali, l'autore
napoletano scrive fin dalla
prima giovinezza, rinnovan-
dosi nella ricerca e appro-
fondendo non solo valori,
ma tutta una serie di filoso-
fie che lo portano spesso in
cenacoli e salotti, laddove la
poesia è ritmo e musica. 
Ha preso parte a numerosi
Concorsi Letterari, nonché a
Premi Internazionali, non
solo in lingua, ma anche, e
principalmente, in vernaco-
lo napoletano, inserendosi
tra i maggiori esponenti
della poetica vesuviana. 

Profondi sentimenti nelle poesie di Vincenzo Cerasuolo

Saliranno sul palco domenica 14 settem-
bre ore 21.30, ad Atripalda, il cantante

Sal Da Vinci e mercoledì 17 settembre, il
cabarettista Biagio Izzo, per i festeggiamen-
ti del patrono, San Sabino Vescovo. Sal da
Vinci comincia a cantare e a recitare molto
piccolo insieme al padre Mario Da Vinci (da
cui prende anche il "cognome d'arte"), uno
dei maggiori interpreti della sceneggiata
napoletana, diventando uno dei primi inter-
preti del filone neo-melodico napoletano. Nel
1983 è protagonista del film musicale 'O
motorino. Nel 1986 partecipa al fianco di
Carlo Verdone nel suo film Troppo forte, nel
ruolo dello "scugnizzo" Capua. Con gli anni,
tralascia la recitazione per dedicarsi mag-
giormente alla musica, e nel 1994 partecipa
alla seconda ed ultima edizione del Festival
italiano di musica (organizzato da Canale 5
per creare una valida alternativa al Festival di
Sanremo) classificandosi al primo posto con
la canzone Vera. Il brano gli spalancherà le

porte della discografia italiana, dove otterrà
discreti successi con un album che prenderà
il nome dall'omonima canzone. Dopo un suc-
cessivo album, nel 2002 torna a recitare, e
ricopre il ruolo di protagonista nel musical
"C'era una volta...Scugnizzi" di Claudio Mat-
tone ed Enrico Vaime. Il musical, di grandis-
simo successo (sarà il musical più' visto di
quell'anno), darà prestigio alla carriera di
Sal, che nel 2004 partecipa insieme a Lucio
Dalla e Gigi Finizio, alla realizzazione di una
canzone intitolata Napule, inserita poi nell'al-

bum Quanti Amori di Gigi D'Alessio. Nel 2006
avvia una collaborazione professionale con il
comico Alessandro Siani, per il quale compo-
ne e canta la colonna sonora del suo film, Ti
lascio perché ti amo troppo. La canzone prin-
cipale della colonna sonora,"Accuminciamm
a' respirà", viene incisa su disco solo nel
2007, ed è l'ultimo singolo del cantante. Nel
2008 esce il singolo "Nnammuratè". Biagio
Izzo, all'inizio della sua carriera formava un
duo comico con un altro cabarettista, la cop-
pia si chiamava Bibì & Cocò. Ha raggiunto il
successo con Telegaribaldi, sull'emittente
regionale campana Canale 9, e successiva-
mente con Pirati e Pirati Show, su TeleNapo-
li34 e si è fatto conoscere a livello nazionale
con il programma Macao, condotto da Alba
Parietti.Nei primi anni 2000 è stato anche
presente nei film di Natale con Boldi e De
Sica: BodyGuards - Guardie del Corpo
(2000), Merry Christmas (2001), Natale sul
Nilo (2002), Natale in India (2003). Ha par-
tecipato a Buona Domenica. C'è da dire però
che la sua prima esperienza da attore è sta-
ta nel film di Vincenzo Salemme "l'amico del
cuore" (1997). Quindi l'ascesa inarrestabile
nel mondo cinematografico nazionale di Izzo.
Nel 2004, ha partecipato al film In questo
mondo di ladri, insieme a Carlo Buccirosso e
Ricky Tognazzi, sotto la regia di Carlo Vanzi-
na. Nel 2005 è comparso nel film Cose da
Pazzi insieme a Vincenzo Salemme e Mauri-
zio Casagrande, sotto la regia dello stesso
Salemme. Nel 2007 ha ottenuto la sua prima
conduzione a livello nazionale, con il pro-
gramma Stasera mi butto, insieme a Cateri-
na Balivo (con cui ha condotto Miss Italia nel
Mondo 2008). Ha iniziato anche una carriera
teatrale, sempre di carattere comico, in cui lo
si vede sotto la regia di Claudio Insegno e
Pino Insegno in "Tutto per Eva, solo per Eva",
"C'è un uomo nudo in casa" e in "Due Comi-
ci in Paradiso".Recita in Matrimonio alle
Bahamas, uscito al cinema il 16 novembre
2007. All'inizio del 2008 arriva nelle sale
cinematografiche italiane Piacere Michele
Imperatore dove Biagio Izzo è il protagonista
assieme a Giovanni
Esposito e l'attrice
debuttante tedesca
Dora Kawycz, con
inoltre Fabio Fulco e
Germano Bellavia.
Nel 2008 è protago-
nista,sotto la regia di
Claudio Insegno della
piece teatrale Il re di
New York di Bruno
Tabacchini con prota-
gonista femminile
Antonella Elia.

Ad Atripalda il cantante Sal Da Vinci 
e il cabarettista Biagio Izzo

La recensione

James Senese in "Concerto per il

Formicoso" 13 settembre ore 22.00

di Giovanni Moschella

Avviso 
La Biblioteca Comunale di Atripalda "L. Cassasse" comunica

che a partire dal 30 agosto 2008 sono aperte le iscrizioni ai
corsi di alfabetizzazione informatica per bambini ed adulti,

oltre ad un corso speciale sull'utilizzo dei software
MICROSOFT EXCEL

e
MICROSOFT ACCESS

Per modalità ed iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca negli orari
di apertura al pubblico

(9.00-12.00 / 16.00-19.00) - tel. 0825 624766
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Passa ...Tempo
IL GIOCO NUTRIMENTO PER LA MENTE

I GIOCHI DI UNA VOLTA:FILETTO
E' un gioco di origine orientale e risale al XVIII secolo.

E' chiamato "Filetto" da fila, poiché il gioco consiste nel mettere in fila le pedine; è

conosciuto anche con altri nomi: "mulinello", "smerelli", "trex", "tris", "triaca".

Si gioca in due giocatori con nove pezzi bianchi e nove pezzi neri, prelevati dalla scac-

chiera del gioco della "Dama"; anche il percorso - formato da tre quadrati concentri-

ci collegati da quattro linee passanti dal mezzo di ogni lato - generalmente è disegna-

to sul rovescio di una scacchiera.

Si dispongono alternativamente le pedine, a una a una, sui punti di intersecazione e

nei vertici dei quadrati; quindi si muovono con un sol tratto per volta, da un punto

all'altro contiguo della stessa linea, purché non occupato.

Chi riesce a disporre tre pedine sulla stessa fila fa filetto o tris ed ha diritto di toglie-

re una delle pedine avversarie che non faccia parte di un tris.

Quando un giocatore resta con sole tre pedine, ha facoltà di muoverle anche saltando.

Vince chi riduce l'avversario con due sole pedine.

I TRUCCHI E LE CURIOSITA' di Flavio & Emanuele

NEED FOR SPEED CARBON PER PERSONAL COMPUTER
Provate a digitare le seguenti parole, inserendole alla schermata del menu principale:

riendlyheadlocksapplied Aiuto infinito del compagno

nosforeverever NOS infinito

slowitdownwhenyouwant Tempo rallentato infinito

Molti sono i videogio-
chi automobilistici,

oggi in commercio, come
"Gran Turismo", "Bur-
nout", "Midnight Club" ed
altri, ma  uno di questi  si
distingue per la sua lunga
storia;  è "Need For Spe-
ed", alias "NFS". Infatti,
oltre ad essere tra i più
venduti nell' ultimo
decennio, questo ha
sempre attratto i giocato-
ri per la sua longevità ed
originali modalità di gio-
co. Fondamentalmente
gli  obbiettivi del video-
gioco sono di gareggiare
contro le auto avversarie
in competizioni clandesti-
ne, per aumentare la
propria reputazione di
pilota, guadagnare credi-
ti da utilizzare per elabo-
rare la propria auto o per
acquistarne una nuova.
Inoltre 13 anni, sono
uscite ben 16 edizioni che
compongono la serie.
Descriveremo quindi le

caratteristiche delle più
famose, partendo dal
lontano 1995 con l' usci-
ta di "Need For Speed",
il primo gioco della
serie, che era solo per
PC con versione "Win-
dows '95" utilizzava
come supporto  il "Cd-
Rom". in questa prima
edizione ci si poteva
cimentare in corse ille-
gali con auto come la
Lamborghini Diablo e la
Ferrari Testarossa , schi-
vando le auto del traffi-
co cittadino;  nel '96
usci '"Nfs Special Edi-
tion", nel '97 "NFS 2",
con una nuova versione
anche per Play Station,
e "Nfs 2 Special Edition"
solo per PC.  Seguirono,
di anno in anno: "Nfs Hot
Pursuit",  in cui era possi-
bile anche affrontare
inseguimenti con la poli-
zia  e richiedeva come
sistema operativo "Win-
dows '98"; "Nfs High Sta-
kes"; "Nfs Road Challen-
ge";  "Nfs Porsche Unlea-
shed", nel quale si pote-
vano guidare tutti i
modelli di Porsche esi-
stenti fino a quegli anni,
esigendo "Windows
2000", "Play Station 2"
ed "Xbox". Un cambia-
mento radicale si ebbe

con "Nfs Hot Pursuit 2" in
cui la grafica migliorò
moltissimo,  rendendo
visibili i danni subiti dalle
auto dopo uno scontro,
con un effetto molto più
realistico. Un  ulteriore
modifica del gioco arrivò
con "Underground" e "
Nfs Underground 2", sup-
portati dal "Windows XP",
in cui si preferì rinunciare
ai danni  alle auto,  ma fu
introdotta la possibilità di
personalizzare estetica-
mente e modificare le
prestazioni di auto abba-
stanza comuni. Nel 2005
fu la volta di "Nfs Most
Wanted" e "Nfs Carbon",

nei quali furono apporta-
te delle lievi  modifiche
rispetto alle versioni pre-
cedenti. L' ultimo nato é
"Nfs Pro Street", in cui c'é
una ventata di novità,
poiché é il primo nel qua-
le ci si può cimentare in
gare legali con auto
modificate. Quest' ultimo
è supportato da "Win-
dows Vista", "Xbox 360",
"Playstation 3" e "Ninten-
do Wii" . Ora siamo in
attesa dell' uscita di  "Nfs
Undercover", a novem-
bre, che disporrà di ver-
sioni per PC e per tutte le
console. 

NEED FOR SPEED - 16 VERSIONI
EVOLUZIONE DI UN VIDEOGAME

Flavio  &   Emanuele

REDAZIONE GIOVANI I RAGAZZI DE IL PONTE…

Ecco i ragazzi che si occuperanno di porta-

re su Il Ponte la parola delle nuove gene-

razioni, per comunicare a tutti, attraverso

le loro passioni, i loro hobbies e tante

curiosità, la vita della Chiesa viva e giova-

ne, la vita di una società sana e operosa,

con la gioia e l'entusiasmo della loro età. 

Sono: Bruno Fontana, Emanuele Vecchio-

ne, Giandomenico Coppola, Grazia Di Giro-

lamo, Guido Maria Aquino, , Flavio Uccello,

Luca e Alessia Grafner. 
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13
sabato

14
domenica

15
lunedì

16
martedì

17
mercoledì

18
giovedì

19
venerdì

09:15 Settegiorni 
10:00 Santa Messa 
12:20 Aprirai - Che tempo fa 
12:40 La signora in giallo 
13:30 TG1 
14:00 Lineablu 
15:30 Quark atlante 
16:15 Dream roads 
17:00 TG1 
17:15 Asua immagine 
17:49 Passaggio a Nord-Ovest 
18:50 Reazione a catena 
20:00 TG1 
20:35 Miss Italia 2008 
00:10 Dopo Miss 

10:00 Santa Messa/Recita
dell'Angelus 
12:20 Linea verde in diretta dalla
natura 
13:09 Pole position 
13:30 Tg/Pole position 
14:00 Automobilismo gara 
15:45 Pole position 
16:30 tg 
16:40 A spasso con Daisy

film drammatico 1989  
19:00 Il commissario Rex 
20:00 Tg 
20:40 Supervarietà 
21:30 Fidati di me

06:45 Uno Mattina 
10:00 Verdetto finale 
11:00 Occhio alla spesa 
12:00 La prova del cuoco 
13:30 TG1 
14:10 Festa italiana 
16:15 La vita in diretta 
17:00 Tg 
18:50 L'eredità 
20:00 TG1 
20:35 Affari tuoi 
21:20 Fidati di me
film drammatico 2008  
23:00 Porta a porta 

06:45 Uno Mattina 
10:00 Verdetto finale 
11:00 Occhio alla spesa 
12:00 La prova del cuoco 
13:30 TG1 
14:10 Festa italiana 
16:15 La vita in diretta 
17:00 Tg 
18:50 L'eredità 
20:00 TG1 
20:35 Affari tuoi 
21:20 Tutti pazzi per la tele 
23:20 Porta a porta 

06:45 Uno Mattina 
10:00 Verdetto finale 
11:00 Occhio alla spesa 
12:00 La prova del cuoco 
13:30 TG1 
14:10 Festa italiana 
16:15 La vita in diretta 
17:00 Tg 
18:50 L'eredità 
20:00 TG1 
20:35 Affari tuoi 
21:20 Carràmba! Che fortuna 
23:20 Porta a porta 

06:45 Uno Mattina 
10:00 Verdetto finale 
11:00 Occhio alla spesa 
12:00 La prova del cuoco 
13:30 TG1 
14:10 Festa italiana 
16:15 La vita in diretta 
17:00 Tg 
18:50 L'eredità 
20:00 TG1 
20:35 Affari tuoi 
21:20 Provaci ancora prof 3
film commedia 2007  

23:20 Porta a porta 

06:45 Uno Mattina 
10:00 Verdetto finale 
11:00 Occhio alla spesa 
12:00 La prova del cuoco 
13:30 TG1 
14:10 Festa italiana 
16:15 La vita in diretta 
17:00 Tg 
18:50 L'eredità 
20:00 TG1 
20:35 Affari tuoi 
21:20 I migliori anni 
23:20 Tv7 

06:45 Mattina in famiglia 
10:00 Paralimpiadi Pechino 2008 
10:45 Inaugurazione della 72° fiera inter-
nazionale del Levante 
13:00 TG2 
13:25 Dribbling 
13:45 Pit Lane/Automobilismo Qualifiche 
15:30 Scalo 76 
17:10 Sereno variabile/tg 
18:10 The district 
19:00 Squadra speciale Cobra 11 
20:20 Lotto 
20:30 TG2 
21:00 Cold case 
22:35 The 4400 

11:30 Un tuffo nel buio
film drammatico 1992  

13:00 tg 
13:45 Quelli che...aspettano 
15:40 Quelli che il calcio e... 
17:10 Stadio sprint 
18:00 Tg 
18:10 90° minuto 
19:00 Numero Uno 
19:30 Friends 
20:30 tg 
21:00 NCSI 
22:35 La Domenica sportiva estate 

13:00 TG2 
13:30 TG2 costume e società 
13:50 TG2 Salute 
14:00 Scalo 76 cargo 
14:39 Italia allo specchio 
16:15 Ricomincio da qui 
17:20 The district 
18:05 TG2 Flash-sport 
18:30 TG2 
19:00 Warner show 19:10 Friends 
19:40 Squadra speciale Cobra 11 
20:30 tg 
21:00 L'isola dei famosi 
00:00 Scorie 

13:00 TG2 
13:30 TG2 costume e società 
13:50 TG2 Salute 
14:00 Scalo 76 cargo 
14:39 Italia allo specchio 
16:15 Ricomincio da qui 
17:20 The district 
18:05 TG2 Flash-sport 
18:30 TG2 
18:50 L'isola dei famosi 
19:40 Squadra speciale Cobra 11 
20:30 tg 
21:00 Senza traccia 
22:35 Close to home 
23:30 Martedì champions 

13:00 TG2 
13:30 TG2 costume e società 
13:50 TG2 Salute 
14:00 Scalo 76 cargo 
14:39 Italia allo specchio 
16:15 Ricomincio da qui 
17:20 The district 
18:05 TG2 Flash-sport 
18:30 TG2 
18:50 L'isola dei famosi 
19:40 Squadra speciale Cobra 11 
20:30 tg 
21:00 Senza traccia 
20:45 Calcio Juventus-Zenit San
Pietroburgo 

09:30 Paralimpiadi Pechino 2008 
10:00 Tracy e Polpetta 
10:15 Tg 2 e rubriche 
11:00 Insieme sul due 
13:00 TG2 
13:30 TG2 costume e società 
13:50 TG2 Salute 
14:00 Scalo 76 cargo 
14:39 Italia allo specchio 
16:15 Ricomincio da qui 
17:20 The district 
18:05 TG2 Flash-sport 
18:30 TG2 
18:50 L'isola dei famosi 
19:40 Squadra speciale Cobra 11 

10:15 Tg 2 e rubriche 
11:00 Insieme sul due 
13:00 TG2 
13:30 TG2 costume e società 
13:50 TG2 Salute 
14:00 Scalo 76 cargo 
14:39 Italia allo specchio 
16:15 Ricomincio da qui 
17:20 The district 
18:05 TG2 Flash-sport 
18:30 TG2 
18:50 L'isola dei famosi 
19:40 Squadra speciale Cobra 11 
20:30 tg 
21:00 Terapia d'urgenza 

08:00 Diario di famiglia 
08:30 Explora science now! 
09:00 Il suo nome è donna Rosa

film commedia 1969  
10:30 Cacciatori di draghi 
11:00 Il videogiornale del fantabosco 
12:00 Tg e rubriche 
13:00 Correva l'anno 
14:00 TG3 regione/speciale Bell'italia 
15:15 Sabato sport 
18:10 90° minuto 
19:00 TG3 
20:10 Ritratti 
21:00 Ulisse: il piacere della scoperta 
23:30 Un giorno in pretura 

07:00 E' domenica papà 
09:20 Il gran concerto 
09:45 Angeli senza paradiso

film drammatico 1970  
11:09 Il tuttofare

film commedia 1967  
12:00 Tg3 sport 
12:15 Telecamere 
12:45 Okkupati 
13:20 Timbuctu 
14:00 tg regione 
14:30 Goodbye, Mr. Chips

film commedia 1969  
16:40 Speciale Totò 
16:49 Notte e dì

06:00 Rai News 
08:05 La storia siamo noi 
09:00 Il carabiniere a cavallo
film commedia 1961  

10:50 Cominciamo bene estate 
13:09 Terra nostra 
14:00 TG3 regione 
14:50 Tgr 60° prix Italia 
15:00 Trebisonda 
17:00 Cose dell'altro Geo 
17:49 Geo & Geo 
19:00 TG3 
20:00 Blob 
20:10 Agrodolce 
20:30 Un posto al sole 

06:00 Rai News 
08:05 La storia siamo noi 
09:00 La domenica della buona gente

film drammatico 1953  
10:50 Cominciamo bene estate 
13:09 Terra nostra 
14:00 TG3 regione 
14:50 Tgr 60° prix Italia 
15:00 Trebisonda 
17:00 Cose dell'altro Geo 
17:49 Geo & Geo 
19:00 TG3 
20:00 Blob 
20:10 Agrodolce 
20:30 Un posto al sole 

06:00 Rai News 
08:05 La storia siamo noi 
09:00 Le olimpiadi dei mariti

film commedia 1960  
10:50 Cominciamo bene estate 
13:09 Terra nostra 
14:00 TG3 regione 
14:50 Tgr 60° prix Italia 
15:00 Trebisonda 
17:00 Cose dell'altro Geo 
17:49 Geo & Geo 
19:00 TG3 
20:00 Blob 
20:10 Agrodolce 
20:30 Un posto al sole

06:00 Rai News 
08:05 La storia siamo noi 
09:00 Romanzo d'amore
film drammatico 1951  

10:50 Cominciamo bene estate 
13:09 Terra nostra 
14:00 TG3 regione 
14:50 Tgr 60° prix Italia 
15:00 Trebisonda 
17:00 Cose dell'altro Geo 
17:49 Geo & Geo 
19:00 TG3 
20:00 Blob 
20:10 Agrodolce 
20:30 Un posto al sole 

06:00 Rai News 
08:05 Rewind la tv a grande richiesta 
08:30 Off Hollywood 2008 
09:00 Avanti c'è posto

film commedia 1942  
10:50 Cominciamo bene estate 
13:09 Terra nostra 
14:00 TG3 regione 
14:50 Tgr 60° prix Italia 
15:00 Trebisonda 
17:00 Cose dell'altro Geo 
17:49 Geo & Geo 
19:00 TG3 
20:00 Blob 
20:10 Agrodolce 

09:30 Il principe del deserto
film avventura 1990  

11:30 TG4 
11:40 Fornelli d'Italia 
12:20 Pianeta mare 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Perry Mason - scandali di carta

film giallo 1991  
17:00 Psych 
18:00 Donnavventura 
18:55 TG4 
19:35 Renegade 
20:30 Walker Texas ranger 
21:30 Criminal intent 

07:50 Sei forte maestro 
09:35 Documentario 
10:00 Santa Messa 
11:00 Pianeta mare 
12:10 Melaverde 
13:30 TG4 
14:00 Rin tin tin 
15:30 In mezzo scorre il fiume

film drammatico 1992  
18:55 Tg4 
19:35 Colombo 
20:30 Il commissario Cordier 
22:30 Controcampo/Fuori campo 

10:40 Bianca 
11:30 TG4 
11:40 Hunter 
12:40 Un detective in corsia 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Hamburg distretto 21 
16:00 La gatta sul tetto che scotta
film drammatico 1958  

18:40 Tempesta d'amore 
19:00 TG4 
20:20 Walker Texas ranger 
21:05 Le nuove comiche
film comico 1994  

23:20 Men of honor

10:40 Bianca 
11:30 TG4 
11:40 Hunter 
12:40 Un detective in corsia 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Hamburg distretto 21 
16:00 Sentieri 
16:19 Bravados

film western 1958  
18:40 Tempesta d'amore 
19:00 TG4 
20:20 Walker Texas ranger 
21:05 Spy game

film spionaggio 2001  

10:40 Bianca 
11:30 TG4 
11:40 Hunter 
12:40 Un detective in corsia 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Hamburg distretto 21 
16:00 Sentieri 
16:19 Il principe coraggioso

film avventura 1954  
18:40 Tempesta d'amore 
19:00 TG4 
20:20 Walker Texas ranger 
21:05 Julie Lescaut 
23:20 Ferie d'agosto

10:40 Bianca 
11:30 TG4 
11:40 Hunter 
12:40 Un detective in corsia 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Hamburg distretto 21 
16:00 La moglie del prete
film commedia 1970  

18:40 Tempesta d'amore 
19:00 TG4 
20:00 Walker Texas ranger 
20:40 Calcio Milan-Zurigo 
22:50 Travolti da un insolito destino nell'az-
zurro mare diagosto

10:40 Bianca 
11:30 TG4 
11:40 Hunter 
12:40 Un detective in corsia 
13:30 TG4 
14:00 Il tribunale di Forum 
15:00 Hamburg distretto 21 
16:00 La contessa di Hong Kong

film commedia 1967  
18:40 Tempesta d'amore 
19:00 TG4 
20:20 Walker Texas ranger 
21:05 Tempesta d'amore 
22:50 The mexican

film azione 2001  

09:00 Documentario 
09:30 Finalmente arriva Kalle 
10:30 Una vita quasi perfetta
film commedia 2002  

13:00 TG5 
13:40 Everwood 
14:39 Laguna blu
film avventura 1980  

16:30 Ritorno alla Laguna blu
film avventura 1991  

18:50 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:20 Alexander  film storico 2004  
00:30 Angela's eyes 

09:30 Finalmente arriva Kalle 
10:40 Appuntamento a tre

film commedia 1999  
13:00 TG5 
13:35 Everwood 
14:39 Il tempo delle mele

film commedia 1980  
16:40 Due candidati per una poltrona

film commedia 2004  
18:50 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:40 Supershow 
21:10 Il ballo delle debuttanti 
00:00 Angela's eyes 

08:50 Mattino cinque 
11:00 Forum 
13:00 TG5 
13:40 Beautiful 
14:10 Centovetrine 
14:45 My life 
16:00 Men in trees 
17:00 Pomeriggio cinque 
18:45 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:00 King Kong
film fantastico 2005  

01:20 tg 

08:50 Mattino cinque 
11:00 Forum 
13:00 TG5 
13:40 Beautiful 
14:10 Centovetrine 
14:45 My life 
16:00 Men in trees 
17:00 Pomeriggio cinque 
18:45 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:00 Il sangue e la rosa

film drammatico 2007  
23:30 Tutte le donne della mia vita

film commedia 2006  

08:50 Mattino cinque 
11:00 Forum 
13:00 TG5 
13:40 Beautiful 
14:10 Centovetrine 
14:45 My life 
16:00 Men in trees 
17:00 Pomeriggio cinque 
18:45 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:00 Il sangue e la rosa

film drammatico 2007  
23:30 Matrix 
01:20 tg 

08:50 Mattino cinque 
11:00 Forum 
13:00 TG5 
13:40 Beautiful 
14:10 Centovetrine 
14:45 My life 
16:00 Men in trees 
17:00 Pomeriggio cinque 
18:45 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:00 Distretto di polizia 8 
23:30 Missing 
01:20 tg 

08:50 Mattino cinque 
11:00 Forum 
13:00 TG5 
13:40 Beautiful 
14:10 Centovetrine 
14:45 My life 
16:00 Men in trees 
17:00 Pomeriggio cinque 
18:45 Chi vuol essere milionario 
20:00 TG5 
20:30 Veline 
21:00 Fantasia 
23:30 Matrix 
01:20 tg 



Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 15 al 21 settembre 2008
servizio notturno
Farmacia Lanzara

Corso Vittorio Emananuele 
servizio continuativo 

Farmacia Lanzara
Corso Vittorio Emananuele  
Sabato Pomeriggio e festivi

Farmacia Tulimiero
Via Circumvallazione

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Direttore responsabile: Mario Barbarisi

Redazione: Via Pianodardine - 83100 Avellino

Telefono e fax  0825 610569

Stampa:  Rotostampa Nusco

Abbonamenti   Annuo Euro 23.00. 

Sostenitore Euro 50.00

sul conto corrente n°. 82434556

Registrazione presso il Tribunale di Avellino

del 22 dicembre 1975     

Iscrizione al RNS  n. 6.444 

Iscrizione ROC n. 16599 

sped. in a. p. comma 20b art. 2 legge 662/96 -

Filiale P.T. Avellino 

Liete Notizie 
Dal 1° di ottobre il Ten. Madaro Leonardo, già in nomina al grado di

Capitano, lascia dopo due anni il comando della  1^ Sezione del

Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli per

assumere quello di Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Cara-

binieri di Caserta. 

E' NATA VIVIANA
E' arrivata a portare la gioia ed una nuova Spe-
ranza in casa Montuori la piccola Viviana, rosa
come una pesca, dolce come l'Amore, bella come
il mattino. Auguri alla mammina Claudia, al papà
Giuliano, ai nonni  Elena e Salvatore e un bacio
affettuoso al piccolo fiore da tutta la redazione de
Il Ponte.

L'ex maresciallo maggiore aiutante dei Carabinieri in pensione, cavaliere grand'ufficiale Carlo Pagliaro,
circondato dall'affetto dei figli Mario e Loredana, nonché da ben sei nipotini (il settimo è in arrivo),
ha festeggiato il suo compleanno. Il maresciallo Pagliaro, che è stato per diversi anni, comandante
della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Avellino, ha spen-
to "furbescamente" e frettolosamente le tante candeline collocate su una artistica torta preparatagli
per l'occasione, per evitare che le contassimo All'ottimo sottufficiale della Benemerita, che durante il
suo quarantennale servizio si è sempre distinto per la sua competenza, preparazione ed attaccamen-
to al dovere,  assiduo e accanito lettore de "Il Ponte", facciamo giungere i nostri più affettuosi augu-
ri di "ad multos annos". (Al. d'An.)
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11:15 Più forte ragazzi 
12:00 Studio Aperto 
13:40 La vita secondo Jim 
14:10 Ragazze nel pallone - tutto o niente
film commedia 2004  

16:00 Cadet Kelly - una ribelle in uniforme
film commedia 2002  

17:49 Acasa di Fran 
18:30 Studio Aperto 
19:00 Motociclismo qualifiche 
21:00 Shrek 2
film animazione 2004  

23:00 Motociclismo qualifiche 
23:49 Bugs - paura nel buio
film thriller 2003  

07:45 cartoni animati 
11:20 Willy, il principe di Bel air 
11:50 Grand Prix 
12:30 Studio Aperto 
13:00 Guida al campionato 
14:00 Anastasia

film animazione 1997  
16:00 Dennis colpisce ancora

film commedia 1998  
17:30 Studio Aperto 
17:45 Motociclismo gara 
21:50 Grand Prix - fuori giri 
22:40 Heroes 
00:40 Black donnellys 

10:10 Supercar 
11:09 Pacific blue 
12:24 Studio Aperto 
13:00 Studio sport 
13:40 What's my destiny Dragon Ball  
14:05 One piece tutti all'arrembaggio 
14:30 I Simpson 
15:00 Paso adelante 
15:55 Hannah Montana 
16:49 Cartoni animati 
18:30 Studio Aperto 
19:10 Tutto in famiglia 
20:00 Camera cafè 
20:45 La ruota della fortuna vip 
21:15 Grey's anatomy 

10:10 Supercar 
11:09 Pacific blue 
12:24 Studio Aperto 
13:00 Studio sport 
13:40 What's my destiny Dragon Ball  
14:05 One piece tutti all'arrembaggio 
14:30 I Simpson 
15:00 Paso adelante 
15:55 Hannah Montana 
16:49 Cartoni animati 
18:30 Studio Aperto 
19:10 Tutto in famiglia 
20:00 Camera cafè 
20:45 La ruota della fortuna vip 
21:15 Medici miei 

10:10 Supercar 
11:09 Pacific blue 
12:24 Studio Aperto 
13:00 Studio sport 
13:40 What's my destiny Dragon Ball  
14:05 One piece tutti all'arrembaggio 
14:30 I Simpson 
15:00 Paso adelante 
15:55 Hannah Montana 
16:49 Cartoni animati 
18:30 Studio Aperto 
19:10 Tutto in famiglia 
20:00 Camera cafè 
20:45 La ruota della fortuna vip 
21:15 Batman begins

10:10 Supercar 
11:09 Pacific blue 
12:24 Studio Aperto 
13:00 Studio sport 
13:40 What's my destiny Dragon Ball  
14:05 One piece tutti all'arrembaggio 
14:30 I Simpson 
15:00 Paso adelante 
15:55 Hannah Montana 
16:49 Cartoni animati 
18:30 Studio Aperto 
19:10 Tutto in famiglia 
20:00 Camera cafè 
20:45 La ruota della fortuna vip 
21:15 Primo e ultimo 

10:10 Supercar 
11:09 Pacific blue 
12:24 Studio Aperto 
13:00 Studio sport 
13:40 What's my destiny Dragon Ball  
14:05 One piece tutti all'arrembaggio 
14:30 I Simpson 
15:00 Paso adelante 
15:55 Hannah Montana 
16:49 Cartoni animati 
18:30 Studio Aperto 
19:10 Tutto in famiglia 
20:00 Camera cafè 
20:45 La ruota della fortuna vip 
21:15 CSI Miami 

09:50 Dei romani nel cuore della Cina 
10:30 Sinbad contro i sette saraceni
film avventura 1965  

12:30 TG La7/sport La 7 
13:00 In tribunale con Lynn 
14:00 Jack Frost 
16:10 Noi siamo angeli 
18:00 Mio padre, che eroe!
film commedia 1991  

20:00 TG La7 
20:30 Big game 
21:00 Miss Agathe con lei non si scherza 
23:10 Quarto protocollo
film spionaggio 1987  

09:30 Alessandria dimenticata 
10:30 Le sorelle Materassi

film drammatico 1943  
12:30 TG La7 
13:00 In tribunale con Lynn 
14:00 L'ispettore barnaby 
16:00 Lassie e Neeka

film commedia 1968  
18:00 Volo 232: atterraggio d'emergenza

film drammatico 1992  
20:00 tg la7 
20:30 Austin Stevens 
21:30 Vivo x miracolo 
23:40 Two twisted 

10:15 Due minuti in libro 
10:24 Mai dire sì 
11:30 Matlock 
12:30 TG La7 
13:00 Cuore e batticuore 
14:00 Il successo
film commedia 1963  

16:00 Il ritorno di missione impossibile 
17:00 Atlantide 
19:00 Stargate SG-1 
20:00 TG La7 
20:30 Crozza Italia exclusive 
21:10 L'infedele 
23:40 Città criminali 

10:15 Due minuti in libro 
10:24 Mai dire sì 
11:30 Matlock 
12:30 TG La7 
13:00 Cuore e batticuore 
14:00 Il magnifico avventuriero

film storico 1963  
16:00 Il ritorno di missione impossi-
bile 
17:00 Atlantide 
19:00 Stargate SG-1 
20:00 TG La7 
20:30 Crozza Italia exclusive 
21:30 SOS Tata 
22:10 Adolescenti 

10:15 Due minuti in libro 
10:24 Mai dire sì 
11:30 Matlock 
12:30 TG La7 
13:00 Cuore e batticuore 
14:00 Così è la vita

film commedia 1986  
16:00 Il ritorno di missione impossi-
bile 
17:00 Atlantide 
19:00 Stargate SG-1 
20:00 TG La7 
20:30 Niente di personale remix 
21:10 La grande fuga

film guerra 1963  

10:24 Mai dire sì 
11:30 Matlock 
12:30 TG La7 
13:00 Cuore e batticuore 
14:00 La leggenda di Robin Hood
film avventura 1938  

16:00 Il ritorno di missione impossibile 
17:00 Atlantide 
19:00 Stargate SG-1 
20:00 TG La7 
20:30 Markette doppio brodo 
21:10 Stargate SG-1 
23:30 Sex and the city 
00:10 La storia proibita del '900 italiano 

10:15 Due minuti in libro 
10:24 Mai dire sì 
11:30 Matlock 
12:30 TG La7 
13:00 Cuore e batticuore 
14:00 La vendetta di Ursus

film avventura 1962  
16:00 Il ritorno di missione impossi-
bile 
17:00 Atlantide 
19:00 Stargate SG-1 
20:00 TG La7 
20:30 Le interviste barbariche 
21:10 Missione natura 
23:15 Victory 

Nella Casa del Padre
La redazione formula le più sincere
e sentite condoglianze al professor
Carmelo Capobianco, nostro collabo-
ratore,  per la perdita della cara  madre.

SSoossttiieennii  ““IIll  PPoonnttee””

aabbbboonnaammeennttoo  oorrddiinnaarriioo    €€  2233..0000  

aabbbboonnaammeennttoo  ssoosstteenniittoorree  €€  5500..0000

aabbbboonnaammeennttoo  bbeenneemmeerriittoo  €€  110000..0000

ccoonnttoo  ccoorrrreennttee  nn°°..  8822443344555566
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Mandato catechistico diocesano Chiesa
Cattedrale 5 ottobre 2008

Carissimo confratello, nell'augurarti un buon inizio delle attività
pastorali colgo l'occasione per invitare te, i tuoi catechisti  ed educatori par-
rocchiali al mandato catechistico che si terrà nella Chiesa Cattedrale di Avel-
lino nel pomeriggio del 5 ottobre  p.v. alle ore 16.00.

Ti ricordo, inoltre, il Forum di Formazione che si terrà il 20 e  il 21
settembre p.v. presso l'Istituto Suore Benedettine  di Mercogliano.

Certo della tua  partecipazione  ti saluto fraternamente.

IL DIRETTORE UCD
Don Gianluca Perrelli

Diocesi di Avellino
Ufficio Catechistico

Forum Catechistico 20 - 21 Settembre 2008

TEMA: Catechista: adulto al servizio della comunità

"Intimamente legato all'idea di itinerario catecumenale è il concetto della dimen-

sione comunitaria della catechesi. Non si può concepire un cammino di fede

disancorandolo dal contesto della comunità. Cammino di fede e comunità sono le

coordinate spazio temporali di ogni buona catechesi."

(Cf   Diocesi di Avellino. Progetto Pastorale 2006-2010 "Dietro di Me" n. 14.6.2.)

Programma

GIORNO 20

Ore 16:00 Preghiera iniziale  Saluto del Direttore

Ore 16:30 Prima comunicazione

"Identità e Compiti del Catechista dell'iniziazione cristiana"

(Padre Giuseppe Morante)

Ore 17:45 Coffe break

Ore 18:00 Laboratorio in relazione alla tematica trattata.

Ore 19:30 Preghiera conclusiva.

GIORNO 21

Ore 9:00 Preghiera del mattino

Ore 9:15 Seconda comunicazione

"Il cammino di formazione: Il Catechista è chiamato ad educare"

(Padre Giuseppe Morante)

Ore 10:30 Break

Ore 10:45 Laboratorio in relazione alla tematica trattata

Ore 12:00 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe Morante

Ore 13:00 Pranzo

Ore 15:00 Terza Comunicazione

"Il Cammino di Formazione: Il Catechista è chiamato a Comunicare

(Padre Giuseppe Morante)

Ore 16:15 Coffe break

Ore 16:30 Laboratorio in relazione alla tematica trattata  

Ore 18:00 Assemblea (relazione dei laboratori e conclusione a cura del relatore)

Ore 19:00 Preghiera conclusiva.

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SANTE MESSE - PARROCCHIE AVELLINO

CHIESA ORARIO

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

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

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00
Feriali: 09.00, 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, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua (Oblate) Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

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

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Festive: 10.00 
Feriali: 09.30

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 Festive: 07.30, 9.00, 10.00, 11.30
Feriali: 07.00, 8.50

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 11.30
Feriali:17.30 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati Festive: 10.00
Feriali: 19.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

EEcclesia

Avellino, 
26 Settembre 2008

FESTIVITA' di 
SAN VINCENZO

DE' PAOLI      

San Vincenzo dè Paoli, Fondatore dei
Missionari Vincenziani e delle Figlie
della Carità, è stato definito:

"UN COSTRUTTORE DELLA
CHIESA MODERNA".

Infatti, le problematiche del '600 si
riflettono tuttora nelle nostre strade e
nel mondo intero. Egli era convinto che
una religione per il popolo implica un

impegno per i poveri e un'azione coerente in loro favore. Questa non è un'acqui-
sizione recente.
E' ben chiara e presente nell'insegnamento e nell'azione del Santo e di tutti colo-
ro che, affascinati dal suo CARISMA, si prodigano per affrontare ed alleviare i
disagi sociali dei poveri. 
Il Santo vedeva l'origine e il mistero dell'impegno per loro nell'imitazione di CRI-
STO e nella fedeltà al suo insegnamento:

"Amatevi gli uni gli altri come IO ho amato voi".
"Tutto quello che farete al più piccolo dei miei fratelli, lo ritengo fatto a ME".

Per questa annuale ricorrenza, le Figlie della Carità e la Famiglia Vincenziana,
vogliono vivere un momento di riflessione e di preghiera con tutti gli Amici di San
Vincenzo, le Componenti di Associazioni di Volontariato Sociale che s'ispirano
all'AMORE e alla CARITA' di San Vincenzo verso tutti coloro che "non hanno voce".
Esso si terrà:

VENERDI' 26 SETTEMBRE 2008 in Cattedrale alle ore 18,30 con una Con-
celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. MONS. FRANCESCO MARINO,
Vescovo di Avellino.

Siamo grati per la vostra fraterna partecipazione,

le Figlie della Carità e la Famiglia Vincenziana di Avellino e Mirabella Eclano

DIOCESI AVELLINO
L'unico a non perdere mai una persona cara

è chi ha tutti cari in Colui che non è mai perduto.
S. Agostino

Nell'anniversario della morte dell'indimenticato
Monsignor Antonio Forte ofm
vescovo emerito di Avellino

i presbiteri, i diaconi, i religiosi ed i fedeli laici  si sono ritrovati
intorno al nostro vescovo mons. Francesco Marino  per  la celebrazione  della Santa
Messa di suffragio giovedì  11 settembre 2008  alle ore 18,30 nella Cattedrale di Avellino

S. E. il Vescovo Mons. Francesco Marino ha accolto la richiesta da tempo espres-
sa da don Gerardo Capaldo di essere sollevato dall’incarico di direttore responsa-
bile del settimanale “IL PONTE”. La redazione del giornale si associa al vivo rin-
graziamento che il vescovo ha rivolto a don Gerardo per la lunga, fattiva e bene-
merita opera di diffusione della stampa cattolica nella nostra diocesi.


