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h, finalmente il governo è fatto! Certo non è stato 
un inizio facile: appena insediati hanno dovuto af-
frontare problematiche serie che tolgono il sonno 
agli italiani, come l’atavico dubbio che attanaglia le 
viscere di quelli che devono riferirsi a Giorgia Meloni 

e fremevano nell’attesa di sapere come poterlo fare senza ledere 
la sua- e la generale- sensibilità. Il peggio è passato, finalmente, 
e il nodo prioritario è stato brillantemente sciolto con una bella 
dichiarazione ufficiale. Ho sempre creduto in un’affermazione di 
Ennio Flaiano, la porto con me a mo’ di motto “Io credo solo nel-
la parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa”. 
Vero è, però, che in molti casi non basta la parola, come recita-
va una simpatica réclame del passato. E vanno fatti sforzi che 
superino le mere definizioni, le sterili polemiche e i quisquiliosi 
dibattiti. Per dirla alla napoletana “Ce vo’ a carne rint ‘e sasicce”. E 
dalle parole per passare ai fatti bisogna riconsiderare le priorità. 
Ci sarebbe da mettersi le mani nei biondi capelli, Preside’ ma, 
considerato il passato da cui ti devi necessariamente staccare e 
il presente incerto e claudicante, volessimo partire proprio dal 
futuro? 
Lo hai saputo, Preside’, che in Italia ci sono un milione di NEET. 
No, non è una strana specie di scarafaggi che dominerà il mondo 
quando il surriscaldamento globale ci farà diventare una ripro-
duzione in scala del sole. NEET è l’acronimo di “Not in Education, 
in Employement or Training”: sono giovani tra i 15 e i 29 anni che 
non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di forma-
zione. E sono un milione. “Nu milione? U’anema d’o Priatorio!”, 
avrebbe detto il suocero di De Crescenzo nel celebre “Così parlò 
Bellavista” e si sarebbe svegliato dalla sua letargia cronica asso-
ciando il numero ad una cifra economica. Questo milione qua 
che dico io, però, non ha a che vedere né con gli euro né con le 
lire, ma fa ugualmente impressione pure alle anime del Purga-
torio. Eh Preside’, fa paura fare i conti con una percentuale così 
alta di potenziale forza lavoro, di vite sterilizzate dal terrore dei 
tempi che viviamo, di individui che scelgono di non scegliere o 

sono obbligati a non farlo, di persone che nel pieno dei loro anni 
migliori si lasciano sopraffare dalla rassegnazione e dall’attesa 
mediocre.
E qua, parlando di rassegnazione, subentra nel mio immaginario 
un altro personaggio di quel gran capolavoro cinematografico 
sopraccitato, fotografia di una Napoli – ma diciamo pure un Sud 
Italia- che, a cercare le differenze con lo stato attuale, si fa fatica a 
trovarle. L’architetto Giorgio, genero del professore filosofo, pure 
aveva smesso di cercare, di tentare, di implorare e si era rasse-
gnato alle 10 mila lire al giorno che gli passava il padre, dopo 
aver inviato centinaia di candidature e curriculum. È dagli anni 
’80 che diamo tutti addosso a Giorgio ma potevamo realmente 
biasimarlo prima di aver camminato per qualche km nelle sue 
scarpe? 
Oggi in Italia ci sono un milione di Giorgio: qualcuno ce lo abbia-
mo in famiglia, qualcun altro è il figlio di un nostro conoscente; 
qualcuno ha chiuso con la scuola appena ha smesso di esservi 
obbligato, qualcun altro si è preso tutti i titoli che poteva e alla 
fine i pezzi di carta gli sono rimasti utili per abbellire la parete; 
qualcuno ha scelto consapevolmente di vivere giorno per gior-
no, qualcun altro è stato obbligato a farlo. Non sono giovani 
deviati dalle droghe o dall’alcol, non sono inabili o inetti. Sono 
semplicemente scoraggiati, sfiduciati. Gli è stato offerto un pre-
sente fatto di “contentini bonus” che non ha possibilità di evol-
versi in niente di concreto in futuro; gli è stata offerta l’effimera 
possibilità di ribellarsi ma solo alle condizioni prestabilite e solo 
su tematiche accettate. Gli è stata data una voce e subito dopo 
un bavaglio per poterla ovattare. 
Da qua, da quel milione, Preside’, dobbiamo partire. E non solo 
dall’alto delle cariche governative che salgono sui trespoli delle 
loro poltrone a disquisire su quanto è debosciato quel ragazzo 
lì e quanto è deviata quella ragazza là. Dal basso, dalla terra, da 
dove viene piantato il seme fino a dove dovrà germogliare: ché 
prendersi cura dei giovani è come infilare bene il primo bottone 
della camicia, se è corretto il primo, tutti gli altri andranno da sé. 
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La tecnologia impazza e, come diciamo ormai da lungo tempo, siamo sempre più legati all’utilizzo dei 
sistemi informatici nella vita di tutti i giorni. Nello scorso numero abbiamo parlato di life hacking e di tutte 
le caratteristiche che lo differenziano dal più pericoloso hacking che è, invece, la frequentissima e più 
pericolosa attività di hackeraggio. Se il life hacking per certi versi può portare dei benefici ed essere utile, 
lo stesso non può dirsi per la funzione che invece svolgono gli hacker. 

UNA FINESTRA SUL WEB

L’

A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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hacker è un esperto di tecnologia e più nello 
specifico di informatica, capace di aprire dei 
solchi tra le differenti righe dei codici all’in-
terno dei software. Si tratta di un soggetto 

capace di entrare nei sistemi e nei programmi sia per 
produrre migliorie che per arrecare danni. Egli è ca-
pace di introdursi illegalmente in ogni sistema o rete 
informatica, privata o pubblica (Enti, Istituzioni, Gover-
ni) allo scopo di carpirne dati o informazioni riservate. 
L’hacking è quindi un’attività
mirata alla compromissione di dispositivi digitali qua-
li computer, smartphone, tablet e persino intere reti. 
Non sempre tale attività viene svolta per scopi crimina-
li, tuttavia, attualmente la percentuale di soggetti che 
opera con scopi illegali dilaga. Molto spesso gli hacker 
mirano ad ottenere illecitamente guadagni economici, 
altri lo fanno a scopi propagandistici o di protesta, al-
cuni altri con la finalità di spionaggio o ricerca, ed infi-
ne c’è chi lo fa per scopi ludici, pur sempre vietati. 
Chi svolge attività di questo tipo è esperto ed è prepa-
rato dal punto di vista tecnico essendo capace di creare 
malware idonei a compromettere i sistemi informatici 
introducendosi in poche mosse. In linea di massima gli 
hacker agiscono allo scopo di trarne profitti e guadagni 
di natura economica molto spesso commettendo furti 
di identità, clonazione di carte di credito o truffando i 
sistemi bancari o postali. Altri si servono delle proprie 
competenze tecnico – informatiche per pubblicizzare 
tali attitudini, alcune volte al solo scopo di rendere ri-
conoscibili pubblicamente le proprie “imprese”, sabo-
tando sistemi informatici o siti internet. Altra attività è 
lo spionaggio aziendale, ovvero il furto di informazioni 
relative a prodotti e servizi delle aziende concorrenti 
al fine di ottenere un vantaggio concreto sul mercato. 
In ultimo vi è l’hacking patrocinato direttamente dagli 
Stati. Esso consiste nel furto di dati di intelligence na-
zionale con l’obiettivo di destabilizzare gli avversari o 
per creare confusione nel Paese colpito. 
Gli hacker riescono ad entrare all’interno dei sistemi 
quando trovano delle falle, mancanza di protezione e 

sistemi non sufficientemente aggiornati. Gli attacchi 
hacker più frequenti sono quelli ai danni dei privati, 
che avvengono mediante i moderni sistemi di phishing 
in cui molto spesso si cade con facilità. I cyber criminali, 
infatti, mediante l’invio di messaggi, sms, email o ca-
tene sulle varie applicazioni di messaggistica invitano 
sempre a cliccare su un link esterno ove si realizzerà poi 
la truffa. Molte volte, questi professionisti della truffa 
sono capaci di riprodurre in tutto e per tutto loghi e co-
lori di attività commerciali famose: è successo ai danni 
di Ikea, Unieuro, Instagram, Banco Posta. Funziona più 
o meno in questo modo: l’utente riceve un messaggio 
dal contenuto allarmistico o sensazionale del tipo: “sei 
il vincitore della lotteria a premi”, “il tuo account
è stato bloccato” ecc. Il corpo del testo invita a compie-
re un’azione, generalmente cliccare su di un
link per scongiurare il pericolo o per ricevere il premio. 
L’elemento che rafforza queste truffe è
l’abilità degli hacker a instaurare fiducia proprio perché 
riproducono fedelmente i colori e i loghi
delle aziende spacciandosi per loro. 
In tutti questi casi il consiglio è quello di avere sem-
pre gli occhi aperti diffidare da messaggi come sopra 
descritti e mai cliccare su link esterni per proteggerci 
quanto meno dagli attacchi più comuni.
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Il governo si prepara ad entrare nella fase che porterà alla redazione
della legge di bilancio 

LE SFIDE ECONOMICHE
DEL GOVERNO MELONI

l governo di Giorgia Meloni è entrato in cari-
ca in una situazione internazionale delicata, 
con la sfida di dare continuità al programma di 
aiuti impostato dal governo Draghi e al tempo 

stesso portare avanti i negoziati sul tetto al prezzo del gas 
a livello europeo.

Le politiche economiche saranno portate avanti in un 
clima di grande incertezza: l’economia italiana dovrebbe 
chiudere quest’anno in crescita del 3,3%, grazie soprat-
tutto allo slancio ereditato dallo scorso anno, ma si avvia 
verso un 2023 in cui la crescita potrebbe essere poco so-
pra lo zero per cento. I modi per finanziare nuove misure 
economiche sono sostanzialmente tre: ridurre la spesa 
pubblica, aumentare le tasse o il ricorso al debito pub-
blico, misura che tuttavia non potrà essere adottata con 
la stessa facilità rispetto al passato. Questo dal momento 
che i tassi di interesse sono in aumento proprio per le po-
litiche monetarie che la Banca Centrale Europea sta por-
tando avanti per fermare l’inflazione. Ciò significa che il 
nuovo debito pubblico avrà un costo ben più alto che in 
passato e i mercati finanziari, ossia chi presta i soldi, sa-
ranno più sensibili a una gestione poco accorta dei conti 
pubblici. La breve esperienza di Liz Truss al governo bri-
tannico lo dimostra: la sola proposta di una grossa ridu-
zione delle tasse finanziata a debito ha portato il Regno 
Unito in una seria crisi finanziaria, che ha costretto prima 
la Banca d’Inghilterra a intervenire e poi la prima ministra 
a dimettersi, dopo aver ritirato il piano quasi per intero.

Tra le principali sfide del Governo vi è il rinnovo delle mi-
sure in scadenza contro i rincari dell’energia. Nel giro di 
un anno il governo Draghi ha attuato vari provvedimenti 
per attenuare i rincari dell’energia, stanziando oltre 60 mi-
liardi di euro. Meloni sembra voler continuare su questa 
strada, anche perché tagliare proprio ora questi aiuti sa-
rebbe economicamente controproducente e impopolare. 
L’ex ministro dell’Economia Daniele Franco ha lasciato al 
nuovo governo circa 10 miliardi finora inutilizzati affinchè 
che le misure messe in campo possano durare almeno 
fino a fine dicembre.

Il governo Meloni dovrà poi continuare i complicati ne-

goziati europei sull’introduzione di un meccanismo per 
tenere sotto controllo il prezzo dell’energia. Draghi è sta-
to il principale sostenitore e nell’ultimo Consiglio euro-
peo ha contribuito all’ottenimento di un accordo politico 
piuttosto generico che ha indirizzato però in tal senso. 
Sembra in tal senso non essere una coincidenza il fatto 
che Giorgia Meloni abbia mantenuto l’ex ministro della 
Transizione ecologica Roberto Cingolani come consulen-
te del governo proprio su queste materie. Il più importan-
te appuntamento del nuovo governo è però la redazione 
della legge di bilancio, ossia quella legge che contiene le 
indicazioni sulle previsioni di spese ed entrate per l’anno 
successivo. 
Tale documento dovrà trovare il modo di rifinanziare 
innanzitutto gli aiuti a famiglie e imprese per far fronte 
all’aumento dei prezzi: secondo i calcoli degli addetti ai 
lavori, la nuova legge di bilancio prevederà spese aggiun-
tive tra i 30 e i 40 miliardi di euro solo per riproporre le 
stesse misure di Draghi, escludendo inizialmente varie 
promesse elettorali della coalizione di destra. A meno che 
non voglia imporre nuove tasse o ridurre spese esistenti, 
entrambi scenari politicamente inaccettabili per una co-
alizione che ha incentrato la campagna elettorale sulla 
riduzione dell’onere fiscale per i cittadini, è plausibile ipo-
tizzare che il governo dovrà far ricorso al debito pubblico. 
E che per il momento sarà costretta a mettere da parte le 
sue promesse elettorali più costose, come la flat tax.

Infine, per quanto riguarda le pensioni, la coalizione che 
ora forma il governo è sempre stata molto contraria alla 
cosiddetta legge Fornero.
Negli anni si è assistito quindi all’introduzione di eccezio-
ni temporanee per aggirare i limiti imposti dalla riforma: 
c’è stata prima l’introduzione dell’Ape (Anticipo Pensioni-
stico) sociale, che consentiva di andare in pensione prima 
a chi aveva svolto lavori gravosi, poi Quota 100 nel 2018 e 
infine di Quota 102 per il 2022.
Dal 1° gennaio del 2023, in mancanza di nuove misure, si 
tornerebbe al sistema Fornero.
Ecco perché quella delle pensioni è una priorità assolu-
ta per il nuovo governo, che deve trovare il modo di far 
entrare in vigore l’ennesima eccezione alla legge Fornero 
così da non perdere consensi.

PRIMO PIANOFrancesco Iannicelli
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a dodicesima edizione del Campionato Mon-
diale Giovanile di kumite e kata, in scena a 
Konya, in Turchia dal 26- 30 ottobre 2022 ha 
visto trionfare uno strepitoso atleta aver-

sano: Matteo Fiore, incoronato Campione del Mondo 
U21. 
Il giovane azzurro, figlio d’arte (il papà Teo è stato an-
ch’egli un atleta pluridecorato), ha sfidato il macedone 
Vitomir Trajkovski per la medaglia più pregiata e lo ha 
battuto nettamente, 4 a 1, andando a conquistare una 
meritatissima medaglia d’oro negli 84 kg di kumite. 
Matteo Fiore entra così nella storia del karate nazionale 
e mondiale per essere stato il primo italiano a vincere il 
titolo iridato nella categoria under 21 della classe - 84 
kg.
Matteo ha conquistato il diritto a disputare la finale 
nella giornata delle eliminatorie tenutasi venerdì 27 
ottobre, quando batte in ordine il rumeno George Cri-
stian Dragan per 8 a 0, il cinese di Honk Kong Chun Ng 
Ho per 5 a 0, il georgiano Luka Vasadze per giudizio ar-
bitrale, il giordano Mohammad Aljafari favorito del tor-

neo. In semifinale Matteo ha avuto la meglio anche sul 
campione montenegrino Nemanja Mikulic imponen-
dosi 1 a 0. Il giovane azzurro, atleta formatosi presso 
la ASD Centro Ginnico Pielle di Aversa ed allenato dal 
papà Teodoro Fiore, dal novembre del 2021 è in forza al 
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, il club di karate più ti-
tolato al mondo. Matteo ha ripagato così il tecnico Ste-
fano Maniscalco che lo ha arruolato ed oggi lo allena 
a Castel Porziano, coadiuvato da Savio Loria (entrambi 
ex campioni del mondo Fiamme Gialle). Grande euforia 
e soddisfazione si è vissuta in casa Fiore dove i genitori, 
Teo e Teresa Marrone, hanno seguito in diretta strea-
ming l’intera gara in presenza di amici e parenti. Lacri-
me di commozione, urla ed abbracci alla conclusione 
dell’incontro non sono stati risparmiati. Il sogno nel 
cassetto è diventato realtà. Adesso c’è un altro sogno: 
partecipare all’Olimpiade del 2028 dove si spera che il 
karate sia nuovamente tra gli sport a cinque cerchi.
L’impegno sportivo di alto livello per raggiungere la 
vetta non ha inficiato quello scolastico. Infatti, Matteo 
Fiore si è diplomato al Liceo scientifico “Enrico Fermi” 
indirizzo Cambridge con il voto di 100. Oggi, è studen-
te universitario presso la Facoltà di Ingegneria mecca-
nica di Aversa e, prima di partire per il ritiro azzurro, ha 
superato due prove d’esame e si appresta chiudere gli 
esami del primo anno. Un ragazzo…modello!

Matteo Fiore sbaraglia il campo e conquista la medaglia d’oro nel Campionato 
Mondiale Giovanile di kumite categoria 84 kg, in scena a Konya, in Turchia

SUL TETTO
DEL MONDO

PRIMO PIANO
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AVERSA

I RAGAZZI DI PIAZZA CIRILLO
Il vescovo Spinillo ci racconta il suo incontro spontaneo con i ragazzi

“tra la Piazza ed il Palazzo”

Angelo Cirillo

pesso abbiamo parlato ed 
analizzato la movida dei 
giovani nella città norman-
na raccontandola di volta 
in volta sia come un’oppor-

tunità di rilancio economico sia come 
un problema per i residenti. Se però 
l’opinione pubblica continua ad essere 
spaccata a metà sull’argomento, dob-
biamo registrare ad Aversa, nell’arco di 
questo decennio chiuso dalla pandemia, 
lo sviluppo di realtà giovanili di diverso 
genere – dai gruppi spontanei alle associazioni – che docu-
mentano tratti di vivacità sorprendente per una società in 
costante invecchiamento. Dalla fine dell’estate abbiamo, poi, 
avuto modo di registrare la presenza di una nuova realtà: la 
folla di giovani e giovanissimi radunati in piazza Domenico 
Cirillo. Questo slargo nel cuore di Aversa, che Lina Wertmüller 
scelse per alcune ambientazioni del suo “Pasqualino Sette-
bellezze” e che sembrava incamminarsi verso un’imbarazzan-
te abbandono dopo la chiusura della succursale del Liceo “Ci-
rillo”, adesso si sta ripopolando di ragazzi. Vengono da ogni 
parte dell’Agro aversano e non solo, molti di loro sono di altri 
comuni della provincia di Caserta o addirittura del Napole-
tano. Hanno un’età compresa tra i tredici ed i diciotto anni e 
raggiungono piazza Cirillo accompagnati dai genitori o con 
qualche servizio navetta oppure con la metropolitana. Sono 
in gran parte studenti e provengono dai differenti indirizzi 
scolastici e dalle più disparate condizioni sociali e familiari. 
Tutti però sono accomunati da quella voglia di stare insieme 
e di “essere liberi” che poi è l’essenza stessa della definizione 
di “essere giovani”. Così ogni giorno all’imbrunire l’appunta-
mento è a piazza Domenico Cirillo ad Aversa per incontrare 
gli amici, conoscere qualche ragazza o qualche ragazzo, fare 
gli stupidi e stare alla larga da ogni forma di supervisione. Ed 
infatti a piazza Cirillo non c’è niente: non ci sono bar, non ci 
sono pizzerie, non ci sono sale giochi o altri tradizionali luo-
ghi di aggregazione giovanile. È forse l’elemento dell’assenza 
che rende questa piazza un posto speciale ad Aversa. Già per-
ché ormai la città è piena zeppa di locali, di spazi attrezzati 
per incontrarsi, di posti per la movida e solamente questo an-
golo del centro storico è rimasto vuoto. 
Basterebbe allontanarsi di qualche centi-
naio di metri per raggiungere via Seggio 
– storica sede della movida dei liceali – 
oppure spostarsi attraverso via Francesco 
Sellitto per raggiungere agilmente i locali 
frequentati dagli universitari nella zona 
di piazza Mercato o di San Domenico. E 
invece migliaia di giovani, che ambiscono 
a non essere più “ragazzi” ma che ancora 
non possono definirsi “grandi”, scelgono 

di passare il loro tempo lì, dove non c’è 
niente, alle spalle della Cattedrale, del 
Seminario e del Palazzo dell’Episcopio 
(della cosiddetta “Cittadella di Dio”). Ed è 
da queste finestre che la folla dei “ragazzi 
di piazza Cirillo” non può fare a meno di 
catturare l’attenzione del residente più 
importante, il vescovo Angelo Spinillo. 
Proprio col Presule aversano, da qualche 
tempo, i giovani hanno cominciato a dia-
logare. Complici di questa forma di Pa-
storale sui generis le sorelle della Piccola 

Casetta di Nazareth – il personale addetto alla casa ed alla 
persona del vescovo – che nel tardo pomeriggio scendono 
dal Palazzo dell’Episcopio ed incontrano i loro giovani amici 
e con loro mantengono i contatti (anche attraverso i social). 
Nel tempo questi scambi si sono ripetuti più volte facendo 
nascere tra il Palazzo e la Piazza un’intesa particolare. Così a 
fine settembre i ragazzi sono andati in gita a Teano – con loro 
c’era il vescovo Angelo – per un momento di condivisione ed 
il 31 ottobre, sempre con l’Alto prelato, sono andati addirit-
tura a visitare la Cupola di San Pietro a Roma. Molto toccante 
invece il momento in cui gli stessi ragazzi di piazza Cirillo, per 
il suo onomastico il 2 ottobre, hanno voluto fare un regalo al 
loro vescovo: una copia di “A proposito del senso della vita” 
del teologo italiano Vito Mancuso. Dentro il presente un bi-
glietto di auguri che recita “Vescovo vi vogliamo bene, auguri 
dai ragazzi di piazza Cirillo”. Lo stesso cartoncino che quando 
siamo andati ad incontrarlo monsignor Spinillo teneva sulla 
sua scrivania – come si fa con le cose care – e che ci ha mo-
strato quando gli abbiamo chiesto di parlare dell’argomento. 
«Quello di piazza Cirillo è ancora un fenomeno in divenire – 
ha chiarito il vescovo Angelo Spinillo – e nella loro sponta-
neità i ragazzi non vogliono rinunciare ad un dialogo con un 
riferimento adulto. Quando parlo con loro mi presentano le 
tipiche domande che può porsi una ragazza o un ragazzo in 
fase adolescenziale, a volte è una provocazione, altre volte 
una curiosità ma c’è sempre una costante ricerca di dialogo».  
E quando al vescovo Spinillo abbiamo chiesto cosa fare per i 
ragazzi di piazza Cirillo lui ci ha risposto: «Dobbiamo innan-
zitutto trattarli alla pari, da amici. Quando se la sentiranno 

verranno e noi siamo qui per loro. In-
tanto cominciamo a garantire loro la si-
curezza, una dimensione di tranquillità 
dove poter crescere». In queste parole 
riconosciamo forse il senso del gesto del 
vescovo e delle suore che la sera aprono 
il pesante cancello del Palazzo dell’Epi-
scopio, quasi a creare un prolungamen-
to dello spazio pubblico di piazza Cirillo, 
dove ciascun ragazzo può ritrovarsi tra 
amici.
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egli ultimi giorni, sono grande fon-
te di discussione le osservazioni e 
le richieste della Corte dei Conti 
-sezione controllo inviate lo scor-
so 21 ottobre all’amministrazione 

comunale di Aversa, che hanno riguardato i 
bilanci consuntivi degli anni 2019 e 2020, per 
poi estendere i controlli anche agli anni 2016, 
2017 e 2018. «Ringrazio pubblicamente la 
Corte per l’operato svolto a tutela di tutti noi 
cittadini – ha dichiarato il Sindaco Golia – e mi 
corre anche l’obbligo di ringraziare l’assesso-
re Francesca Sagliocco per aver collaborato 
nell’attività istruttoria, con l’unico fine di fare chiarezza su tutto 
ciò che è stato attuato in questi anni e negli scorsi. Qualcuno im-
magina che il Sindaco si sottrae alle sue responsabilità e vuole 
portare la palla in tribuna mentre la tengo nel campo da gioco 
e racconto dati oggettivi». Il riferimento è alla prescrizione che 
nel dispositivo finale viene ordinata e richiesta di riequilibrare 
secondo quanto previsto dalla norma contabile e che l’ammi-
nistrazione si dichiara pronta a fare. Facendo un piccolo passo 
indietro a quando nel 2019 venne insediata l’amministrazione 
Golia, la situazione economica del Comune parve immedia-
tamente critica, dovuta ad una forte difficoltà di cassa, dimo-
strata dagli indicatori rilevati dalla Corte dei Conti, relativi cioè 
dell’utilizzo di fondi vincolati e dell’avanzo di amministrazione 
negli anni precedenti all’insediamento e ciò era dovuto ad una 
scarsa capacità di incasso dei tributi dell’ente. Per questo mo-
tivo è stata avviata la più grande opera di riscossione definita 
“doverosa” dal Sindaco, fatta con la consapevolezza che l’unico 
modo per offrire servizi sarebbe stata quella del recupero delle 
entrate e dei tributi. “Quando ci siamo insediati ci siamo trovati 
a far emergere un disavanzo di 19 milioni di euro utilizzando 
la norma contabile”. Venne adottato un piano di rientro che è 
ancora vigente, mentre oggi la Corte chiede di rideterminarlo 
alla luce di un errore di calcolo del F.C.D.E. risalente al 2017, tra-
sportato conseguentemente nel 2018, su cui è stato costruito 
il consuntivo del 2019 e di conseguenza degli anni successivi. 
«Questo non vuol dire che ci sottraiamo alle evidenze sui nostri 
errori ma questo è un dato oggettivo. Io non sono qui a decli-
nare la responsabilità politica ma è evidente che ho il dovere di 
difendermi qualora qualcuno voglia ricerca una responsabilità 
politica e devo dire a difesa di ogni tipo di strumentalizzazione 
che noi viviamo in un regime di separazione di competenze, 
in cui i registri contabili vengono verificati, accertati e sotto-
scritti da due organi, uno gestionale e uno di controllo». Una 
dichiarazione del Sindaco dovuta alla pesantezza delle accuse, 
specialmente nel momento in cui la responsabilità di chi go-
verna la città è quella di dare risposte e soluzioni ai cittadini 
e non rincorrere il colpevole di turno. L’amministrazione Golia 
aveva già effettuato un controllo dettagliato a partire dal 2019 

su quelli che sono stati definiti “residui attivi”, 
e quegli accertamenti sono stati accettati e 
vidimati dalla parte gestionale competente 
ed è proprio su quello che è stato avviato il 
lavoro di verifica sulle entrate dell’ente e oggi 
il Sindaco asserisce che i dati, dice, gli danno 
ragione, perché in questo modo sono stati ri-
costituiti tutti i fondi vincolati e non si è rin-
corso più ad anticipazioni di tesoreria a parti-
re dal 2020, e per una città come Aversa è un 
ottimo risultato, ma ciò non vuol dire che la 
che si naviga in acque sicure. Nelle verifiche 
della Corte dei Conti vi sono osservazioni su 

particolari indicatori oltre a quelle sui fondi vincolati, ci conte-
stano una lentezza nei pagamenti, cosa che nessuno hai mai 
negato ed il motivo è riconducibile alla difficoltà ad incassare, 
lentezza di cui ancora oggi il Comune è vittima, dovuta anche 
ad una carenza di personale, la qual cosa non giustifica ma re-
sta un dato oggettivo di cui purtroppo sono vittime gran parte 
dei comuni del sud Italia. La corte contesta i debiti riconosciuti 
e finanziati: infatti il Comune ha effettivamente un ammontare 
di debiti fuori bilancio elevatissimo e seppur nei registri con-
tabili vi è copertura finanziaria nel rapporto della spesa tota-
le dell’ente ne emerge una percentuale rispetto a quella che 
dovrebbe avere un Comune in una condizione di salute finan-
ziaria fisiologicamente sano, come ammesso dallo stesso Golia. 
Nel mese di ottobre sono state cristallizzate le intenzioni della 
Corte, rispetto alle prescrizioni che sono poi arrivate il giorno 
21. «Quando abbiamo preso coscienza di ciò – ha dichiarato 
l’assessore al bilancio Francesca Sagliocco – abbiamo ritenu-
to opportuno chiedere l’attivazione di un Consiglio comunale 
d’urgenza». La norma, infatti, consente una misura alternativa 
rispetto al rimedio ordinario delle prescrizioni attraverso un 
piano di riequilibrio pluriennale, ma le ragioni d’urgenza sono 
state revocate in quanto non si è riusciti ad arrivare all’assem-
blea cittadina prima che le prescrizioni venissero notificate 
all’ente. «Continuerò a lavorare con senso di responsabilità e 
con abnegazione – afferma Sagliocco – come ho sempre fat-
to dal momento della mia nomina, cercando di porre in essere 
tutte le attività necessarie al risanamento delle casse cittadine». 
Parole chiare dell’assessore al bilancio che si dice non interessa-
ta alle polemiche sterili e alle discussioni sui social che tolgono 
tempo all’attività politica e amministrativa e che spesso fanno 
anche arrivare ai cittadini informazioni distorte, sostenendo 
che la ricerca delle responsabilità, non è di competenza degli 
amministratori, ma vi sono organi a ciò deputati che faranno 
chiarezza e individueranno i responsabili degli errori compiuti. 
Al momento è in corso un’approfondita attività di soluzione ri-
spetto a ciò che è stato declinato e sarà convocato un Consiglio 
comunale aperto, in quanto è doveroso che ci sia un confronto 
con la cittadinanza e le sue parti sociali su questo tema. 

Emidio Oliva AVERSA

Pronta la convocazione di un consiglio comunale aperto per affrontare e 
sviscerare la problematica

GOLIA: “NON ABBIAMO
APPROVATO BILANCI FALSI”

N
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iapprovare i consuntivi”, 
questa la richiesta dei 
magistrati della Corte dei 
Conti rivolta al Comune 

di Aversa, a seguito di controlli che 
hanno riguardato i bilanci consunti-
vi degli anni 2019 e 2020, e che si 
sono allargati poi a quelli degli anni 
2016, 2017 e 2018. In particolare 
sono stati riscontrati irregolarità ed 
errori contabili relativi al calcolo del 
F.C.D.E., il Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. Da ciò, la Corte dei Con-
ti ha chiesto al Comune la riapprovazione degli ultimi 
due bilanci consuntivi approvati, quelli relativi agli anni 
2020 e 2021. Subito l’opposizione consiliare, accusan-
do l’amministrazione di aver scritto e approvato bilanci 
falsi, ha chiesto le dimissioni del sindaco Alfonso Go-
lia, il quale per difendersi dagli attacchi e chiarire la 
situazione ha tenuto una conferenza stampa lo scorso 
lunedì 24 ottobre. «Vi assicuro che i bilanci di questa 
amministrazione non hanno mai violato e mai viole-

ranno una norma penale 
– ha affermato il Sindaco 
Golia – la delibera del 21 
ottobre non è una sen-
tenza né una condanna 
nei confronti dell’ammi-
nistrazione comunale, ma 
in essa la Corte ci informa 
che ha rilevato un errore 
di calcolo del F.C.D.E. risa-
lente al bilancio 2017, du-
rante l’amministrazione 
De Cristofaro, riportato 
poi nel bilancio consunti-
vo 2018. Questo è quello 

che oggi ci viene ordinato di riequilibrare. Nessuno mai 
in questi anni lo aveva evidenziato, neanche quelli che 
oggi chiedono le mie dimissioni, puntando il dito nei 
miei riguardi, quando le evidenze dimostrano che se 
dovessimo attribuire una responsabilità politica essa 
andrebbe ricercata in chi ha amministrato in quegli 
anni. Parlo dell’Avvocato Alfonso Oliva, il quale in quella 
esperienza era anche Assessore al Contenzioso, e oggi 

chiama me dilettante». A quest’ulti-
ma affermazione del Primo cittadino 
aversano la risposta dell’Avvocato 
Oliva è stata rapida: «Innanzitutto va 
precisato, a differenza di quello che 
ha dichiarato il Sindaco, che sotto 
la lente d’ingrandimento della Corte 
dei Conti è l’operato della giunta Go-
lia. L’istruttoria della Corte dei Con-
ti è partita dall’analisi del bilancio 
consuntivo approvato dal commis-
sario che riguarda le annualità 2019 
e 2020. Il commissario ha adottato il 

metodo semplificato e non ordinario e questa giunta 
errando ha approvato i successivi bilanci adottando 
un metodo semplificato nella composizione del Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità invece di applicare il meto-
do ordinario vista la composizione del valore dei resi-
dui attivi. Ciò che si sta verificando in questa consiliatu-
ra è assurdo – ha continuato Oliva – un “film dell’orrore, 
anzi un film dell’errore” amministrativo determinato dal 
dilettantismo! Prima con comunicati stampa, come da 
prassi consolidata, danno la colpa a chi li ha precedu-
ti e poi carte alla mano vengono smentiti». Sulla que-
stione è intervenuto anche Orlando De Cristofaro, già 
consigliere comunale e figlio dell’ex sindaco Enrico De 
Cristofaro: «In questi ultimi giorni hanno più volte in-
dicato l’amministrazione De Cristofaro come la colpe-
vole di questo disastro. Nulla di più falso! L’istruttoria 
della Corte dei Conti, in un passaggio dell’oggetto, re-
cita così: “Dall’esame dei predetti documenti, dei dati 
dei rendiconti dell’anno 2019 e 2020, per i quali è stata 
verificata la correttezza dei dati inseriti nei rendiconti 
2017 e 2018 nonché dei dati Bdap (Banca dati delle am-
ministrazioni pubbliche)”.
Ciò vuol dire che sotto indagine ci sono i bilanci dell’an-
nualità 2019/2020. I bilanci 2016, 2017 e 2018 che gli 
attuali amministratori evocano da giorni hanno avuto 
come dato di definizione anche un bilancio consuntivo 
approvato da un commissario prefettizio. Forse questo 
passaggio gli è sfuggito tra una bugia e l’altra? Il disa-
stro finanziario – conclude De Cristofaro – è imputabile 
solo all’incapacità amministrativa dell’attuale ammi-
nistrazione Golia. L’unica urgenza è che vi dimettiate 
subito».
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Serenella Felaco AVERSA

ERRORI CONTABILI E FINANZIARI,
DI CHI È LA RESPONSABILITÀ?

A seguito della nota inviata dalla Corte dei Conti in cui si rilevavano delle criticità nei 
bilanci consuntivi, l’opposizione accusa il Sindaco Golia di aver approvato falsi bilanci e 

ne chiede le dimissioni
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AVERSA

“THE THROW”
DI ERIK FRIEDLANDER

La stagione del “Lennie Tristano” inizia col botto: al teatro Cimarosa di Aversa 
lunedì 7 novembre arriva la superband americana

omincia con un grande evento la stagio-
ne del quarantennale del Jazz Club Lennie 
Tristano di Aversa, che lunedì 7 novembre 
ospita al Teatro Cimarosa della città nor-

manna “The Throw”, superband americana costituita 
dal violoncellista Erik Friedlander, dal pianista Uri Cai-
ne, dal bassista Mark Helias e dal batterista Ches Smith 
(inizio ore 21, Info: 0818901839 e 3393467387. Preven-
dita: Go2, Ticketone e Boxol, oltre che al music store 
aversano Fantasy Music).
Il quartetto tutto americano (in esclusiva assoluta per 
la nostra regione) è una delle band più interessanti del 
panorama mondiale dell’attuale musica jazz. Unica nel 
suo genere, infatti, riunisce in sé il talento di quattro 
musicisti che possono vantare ognuno nel proprio 
percorso di vita musicale straordinarie performances 
e varietà di campi di interesse, al punto tale da esse-
re riusciti ad attirare sempre l’attenzione di pubblico e 
critica nei molteplici progetti di cui si sono resi prota-
gonisti nel tempo.
Friedlander, virtuoso del violoncello e collaborato-
re, tra gli altri, di John Zorn e di Laurie Anderson, è 
considerato uno dei personaggi di spicco della scena 
newyorchese, ed ha riportato importanti affermazioni 
con tutte le formazioni di cui ha fatto parte. Non meno 
brillante il talento di Uri Caine, assoluta star del piani-
smo internazionale, capace di mescolare musica jazz, 
classica ed elettronica. Oltre alle sue performance in 
trio o in solitaria, risultano di notevole valore musicale 
le sue interpretazioni della musica barocca in duo con il 
nostro Paolo Fresu, nonché le incisioni con Don Byron, 
con Ben Perowsky e con John Irabagon. Completano 
la formazione il bassista Mark Helias, membro degli 
Slickaphonics e collaboratore, tra gli altri di Don Cher-
ry, Dewey Redman, Ed Blackwell e Anthony Braxton, e 
Ches Smith, batterista e vibrafonista legato ad artisti 
come Marc Ribot e Tim Berne, che raggiunge nelle sue 
performances il perfetto equilibrio tra supporto ritmi-
co ed espressività.
Dalle note alle immagini e alle parole, a seguire, gio-

vedì 10 novembre alle 19.00, presso l’Hotel del Sole di 
Aversa, in collaborazione con il Rotary Terra Normanna, 
mostra incontro sui 40 anni di jazz ad Aversa, durante 
il quale, moderati da Fabrizio Perla, interverranno Fran-
cesco Varriale di radio/altriSuoni, Piero Viti, musicista e 
Pietro Previti, fotogafo - del quale saranno in esposi-
zione le splendide immagini in bianco e nero dei con-
certi del Tristano e sarà presentato il volume “Jazz Club 
Lennie Tristano - The Amazing Enterprise” edito per i 40 
anni del Club, unitamente al docu-film sulla sua storia.
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abato 12 novembre la scrittrice toscana Elide 
Ceragioli sarà ad Aversa per presentare il suo 
romanzo storico “Rainulfo, il normanno che 
fondò Aversa”. L’Evento rientra nelle Cele-

brazioni del Millennio di Aversa, coordinate, in base ad 
uno specifico protocollo di intesa, da un’apposita Cabi-
na di Regia, composta dal Comune di Aversa e dall’As-
sociazione turistico-culturale Aversaturismo.

Tutti gli aspetti organizza-
tivi dell’importante incon-
tro culturale sono curati da 
Aversaturismo, che, non 
solo ha seguito con par-
ticolare interesse, per ol-
tre due anni, la gestazione 
dell’opera, ma ha accolto 
con entusiasmo il grande 
desiderio della scrittrice di 
presentare ad Aversa, pro-
prio nel 2022,  in occasione 
dell’inizio delle Celebrazioni 
del Millennio, il suo libro de-
dicato alla vita del norman-

no Rainulfo Drengot, fondatore della Città. Per Aversa 
è indubbiamente un’opportunità di particolare rilievo, 
sia dal punto di vista culturale che promozionale. D’al-
tra parte il libro della Ceragioli, pubblicato nell’aprile di 
quest’anno, ha già riscosso l’attenzione di molti lettori, 
incuriositi dalla vita e dalle imprese di Rainulfo Dren-
got, che dalla lontana Normandia arrivò in Campania 
nell’XI secolo e fondò Aversa. Basandosi su fonti e noti-
zie spesso discordi o imprecise, la scrittrice, con fervida 
immaginazione e nel contempo con rigorosa adesione 
ai fatti noti, racconta la vita di Rainulfo (e dei suoi fratel-
li) dalla sua adolescenza fino all’insediamento che pre-
lude la fondazione di Aversa. Una storia di mille anni 

fa, che risulta allo stesso tempo attuale, coinvolgente, 
carica di umanità e passione.
L’Evento, che avrà luogo presso la Sala Conferenze del-
la Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù (già sede, 
nel maggio di quest’anno, di un importante convegno 
scientifico sulla fondazione di Aversa) si avvale, inoltre, 
del patrocinio morale del Touring Club Italiano, auto-
revole partner, attraverso il Club di Territorio “Terra di 
Lavoro”, nelle Celebrazioni del Millennio di Aversa.

Sergio D’Ottone
Presidente di Aversaturismo PRIMO PIANO

La scrittrice toscana Elide Ceragioli dedica un romanzo storico a Rainulfo 
Drengot: un’ altra opportunità culturale per promuovere Aversa

RAINULFO
IL NORMANNO CHE FONDÒ AVERSA 

S
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ALLA VIGILIA DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO AD AVERSA, 
LA SCRITTRICE ELIDE CERAGIOLI HA RILASCIATO AD OSSERVATORIO 

CITTADINO UNA BREVE DICHIARAZIONE:

“S
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ono toscana, abito nei dintorni di 
Firenze ed esercito la professione di  
medico neuropsichiatra infantile: 
sono, dunque, scrittrice per passione. 

Ad oggi, ho pubblicato venti libri: romanzi storici, 
gialli-polizieschi, due raccolte di racconti e una 
favola ecologica. Ogni mio testo nasce da un in-
contro, di solito fortuito e inatteso, che scatena la 
mia fantasia. Così è successo anche con Rainulfo 
Drengot, che ormai tre anni fa si è “affacciato” 
(chissà perché) tra tanti altri personaggi e mi ha 
invitata a conoscere e raccontare la sua storia. Il 
fatto poi che si avvicinassero le celebrazioni del 
Millennio di Aversa, rievocando, quindi, la sua im-
presa di maggior rilievo - la fondazione di Aversa appun-
to-  è stato la scintilla che ha fatto esplodere la voglia di 
entrare nella sua vita e narrarla. 
Mentre il romanzo nasceva, cresceva anche la voglia di 
proporlo ai suoi attuali concittadini. Ho preso contatto 
con l’Associazione Aversaturismo, trovando nel suo Pre-
sidente, dott. Sergio D’Ottone, un interlocutore attento, 
interessato, molto attivo e propositivo. I contatti si sono 
intensificati con l’uscita in libreria di «Rainulfo il nor-
manno che fondò Aversa» (questo il titolo del romanzo 
pubblicato da Robin Edizioni) e la prospettiva di venire 

ad Aversa a raccontare il “mio Rainulfo” si è fatta sempre 
più concreta, grazie anche all’interesse manifestato dalle 
locali autorità comunali. A tutti  va il mio più sincero rin-
graziamento.
Sabato 12 novembre avrò, dunque, il piacere di essere 
ospite della Città di Rainulfo e, in occasione dell’avvio 
delle Celebrazioni Millenarie, di presentare il mio ultimo 
nato: i libri, si sa, sono un po’ come figli. 
Sarà per me un onore e una gioia la presenza di coloro 
che ormai considero amici e di tanti concittadini del pro-
tagonista della mia ultima (per ora) fatica letteraria”.

Elide Ceragioli
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È

Luca Spezzaferri AVERSA

“AGIBILI DI MATTINA,
INAGIBILI DI POMERIGGIO”

Santulli: “Le palestre scolastiche si trovano in una situazione paradossale
che dura dal 2019 e per la quale nulla è stato fatto”

dal 2019 che ad Aversa 
le palestre delle scuole 
di competenza comuna-
le sono ritenute agibili la 

mattina e inagibili il pomeriggio e, 
nonostante l’inizio del nuovo anno 
scolastico, non ci sono ancora state 
novità in merito. Ricordiamo che con 
la delibera del Consiglio comunale 
n.47 del 31 luglio 2017 è stata rego-
lata la disciplina relativa all’uso delle 
strutture oggetto di questo articolo. 
Sono previsti sia un utilizzo da par-
te degli studenti nelle ore di educa-
zione fisica in orario curriculare, che 
quello da parte delle società sporti-
ve nelle ore extracurriculari. Infatti il 
Comune può rilasciare concessioni, 
temporanee o stagionali, degli spazi della palestra per 
scopi inerenti ad attività sportive o ricreative purché 
compatibili con la destinazione d’uso della struttura ed 
esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utiliz-
zo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene e di 
salvaguardia del patrimonio. Le concessioni possono 
essere rilasciate dal Comune soltanto ad associazioni o 
a gruppi di persone dietro il pagamento di una tariffa 
oraria, il cui prezzo è stabilito ogni anno dalla Giunta. 
Purtroppo però, come anticipato poc’anzi, le società 
sportive aversane non possono più operare in tal sen-
so, vista la chiusura delle strutture negli orari pomeri-
diani. Non sono state poche infatti in questi ultimi tre 
anni le polemiche, che si sono accese e spente a inter-
mittenza ogni qual volta che la questione era stata po-
sta all’attenzione della cittadinanza da parte di membri 
dell’opposizione o della società civile. Purtroppo però 
non si è ancora arrivati a una soluzione, complici forse 
i difficili anni della pandemia, che hanno messo a dura 
prova le istituzioni, e l’instabilità dei rapporti politici 
che hanno caratterizzato l’Amministrazione Golia. Per 
avere un quadro più completo abbiamo sentito il Con-
sigliere di minoranza in quota PD Paolo Santulli, che, 
denunciando la situazione attuale, ha dichiarato: «Le 
palestre scolastiche che sono legate all’Amministrazio-
ne Comunale, quelle delle elementari e delle medie, 

sono chiuse da quando si è insediato 
il Sindaco Golia perché mancano ta-
lune autorizzazioni. In precedenza gli 
altri Sindaci sapevano di questa diffi-
coltà, ma le avevano sempre autoriz-
zate, in quanto ci sono stati problemi 
legati ad atti amministrativi che sono 
collegati a interventi talvolta anche 
strutturali, perché bisogna adegua-
re le strutture a tutte le normative. 
Però come tutti sanno operare in 
tal senso necessita di soldi che nella 
maggior parte dei casi mancano. La 
cosa ridicola è che l’ASL segnala che 
in questo momento in città ci sono 
molte scuole che non hanno le auto-
rizzazioni necessarie eppure stanno 
aperte. Per questo l’Amministrazione 

e il Sindaco hanno una mano lunga e una corta per le 
palestre scolastiche, che funzionano la mattina per le 
attività curriculari e il pomeriggio improvvisamente no 
per quelle sportive, che potrebbero essere realizzate 
con l’intervento delle società che non hanno un posto 
in cui operare».
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A MOA’ IL PREMIO
“BIANCA D’APONTE”

La giovane cantautrice si aggiudica la XVIII edizione del Premio, 
ormai un punto fermo nel panorama della musica italiana

È
Moà la vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 
2022, con una canzone di denuncia contro la 
violenza sulle donne, che si aggiudica anche il 
premio come miglior testo. 

Nelle sere del 28 e 29 ottobre si è tenuta al Teatro Cima-
rosa di Aversa la diciottesima edizione del Premio Bianca 
d’Aponte, rassegna di musica d’autore che comprende an-
che un concorso per cantautrici. Il concorso è ormai molto 
importante nel mondo della musica italiana e infatti sul 
palco, oltre alle concorrenti, si sono esibiti numerosi artisti 
di successo: Niccolò Fabi, che ha cantato la sua bellissima 
canzone “Costruire”; Simona Molinari; Raiz; Pacifico; Isotta, 
che ha trionfato nell’edizione del 2021 e ha aperto entram-
be le serate; Giuseppe Barbera; Piero Fabrizi; Kaballà. Con 
loro anche Grazia Di Michele, in veste di madrina, che ha 
presieduto la giuria generale e ha cantato Respira piano, 
un brano di Bianca d’Aponte. E poi Paola Pitagora, a cui è 
stato assegnato il premio alla carriera della Città di Aversa, 
e la cubana Sorah Rionda, che ha ricevuto il Premio Bianca 
d’Aponte International. Con la direzione artistica di Ferruc-
cio Spinetti, sul palco sono salite undici artiste: Angelae 
(Angela Zanonato) da Padova, Candeo (Paola Candeo) da 
Milano, Giorgia Canton da Verona, Fefe (Federica Sartori) 
da Bolzano, Assia Fiorillo da Napoli, Jole (Jole Canelli) da 
Savona, Jungle J. Anne (Giulia Covitto) da Grosseto, Lamo 
(Daniela Mornati) da Milano, Lula (Lucrezia Di Fiandra) da 
Roma, Moà (Martina Maggi) da Terni, Alessandra Nicita da 
Lecce. A decidere sono state due giurie, una generale e una 
critica. Nella prima c’erano: Grazia Di Michele (presidente 
di giuria e cantautrice), Giuseppe Anastasi (cantautore), 
Giuseppe Barbera (musicista e compositore), Tony Bunga-
ro (cantautore), Diego Calvetti (produttore), Rossana Casa-
le (cantautrice), Valentina Casalena Parodi (Premio Andrea 
Parodi), Mimì Ciaramella (musicista e compositore), Gian-
ni Cicchi (manager), Sergio Delle Cese (booking Antenna 
Music Factory), Piero Fabrizi (produttore), Angelo Franchi 
(AF47 Music), Massimo Germini (musicista e compositore), 
Nicola Iuppariello (DiscoDays), Kaballà (cantautore), Save-
rio Lanza (musicista e compositore), Elena Ledda (cantau-
trice), Carlo Marrale (cantautore), Alfredo Rapetti Mogol 
(paroliere), Simona Molinari (cantautrice), Mariella Nava 
(cantautrice), Raiz (cantautore), Ivan Rufo (Festival Botte-
ghe d’Autore), Fausta Vetere (cantautrice).
La giuria per il Premio della Critica “Fausto Mesolella” era 
formata da Enrico de Angelis (presidente di giuria e stori-
co della canzone), Roberta Balzotti (Tgr Rai), Fabrizio Basso 
(SkyTG24), Salvo Battaglia (Stare in radio), Ilaria Cappelluti 
(Radio Kiss Kiss), Giovanni Chianelli (Il Mattino), Angiola 

Codacci Pisanelli (L’Espresso), Mauro De Cillis (Rai Isoradio), 
Giuliano Delli Paoli (Ondarock), Cecilia Donadio (Tgr Rai), 
Angela Garofalo (Cronache di Caserta e Napoli), Elisabetta 
Malantrucco (Rai Radio Techete’), Michele Monina (critico 
musicale), Francesco Paracchini (L’Isola che non c’era), Duc-
cio Pasqua (Rai Radio1), Leonardo Pascucci (critico musica-
le), Fausto Pellegrini (Rainews24), Alessia Pistolini (critico 
musicale), Paolo Talanca (critico musicale), Ines Uva (Tg3), 
John Vignola (Rai Radio1).
Il premio per la vincitrice consiste in una borsa di studio 
di 1.000 euro, la partecipazione come ospite alla prossima 
edizione del Premio, tre concerti di presentazione prodotti 
da Doc Live e la possibilità di partecipare al Premio dei Pre-
mi del Mei di Faenza. Jole, invece, ha ricevuto il Premio del-
la Critica Fausto Mesolella (storico direttore artistico della 
manifestazione), consistente in una borsa di studio di 800 
euro e la partecipazione come ospite al Premio Nilla Pizzi 
che si svolgerà al Teatro Bibiena di Sant’Angelo Bolognese 
il 19 novembre.
A Jole vanno anche il Premio ‘Na Stella, dal titolo di una 
canzone di Fausto Mesolella, del Virus Studio con l’inci-
sione di un brano con la produzione artistica di Ferruccio 
Spinetti, e il premio di Soundinside Basement Records, che 
consiste nella realizzazione di un video live in studio. Fefe e 
Giorgia Canton hanno ricevuto invece una proposta per un 
anno di assistenza legale e manageriale da parte di Siedas. 
Assia Fiorelli ha ricevuto la proposta di una collaborazione 
artistica con l’etichetta Suoni dall’Italia, mentre a Lula l’eti-
chetta Maieutica Dischi ha offerto la produzione e pubbli-
cazione di un brano. Infine, alcuni alunni del Liceo Classico 
e Musicale Domenico Cirillo di Aversa si sono esibiti per un 
omaggio a Bianca d’Aponte e hanno eseguito il suo famo-
so brano “Clessidra”.
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SALTA IL FORUM DEI GIOVANI

Ma la strada è ancora lunga: la semplice entrata in vigore del Regolamento
non basta. C’è tutto un iter da portare a termine

andata deserta l’ultima adunanza del Consi-
glio comunale, a dichiararlo è stato il presiden-
te Carmine Palmiero al termine della seconda 
chiama della seconda convocazione del 26 ot-

tobre scorso. Almeno quattro le assenze tra i banchi della 
maggioranza aggravate da una repentina uscita dall’aula 
delle minoranze, così il dibattimento previsto per l’Assise 
cittadina d’inizio autunno è finito sul nascere. Tra i punti 
all’ordine del giorno che richiedevano il voto dei consi-
glieri aversani l’approvazione del regolamento per il Fo-
rum dei Giovani di Aversa. Anche questa volta è stato un 
miraggio! Già perché di Forum ad Aversa si parla fin dai 
tempi dell’Amministrazione Ciaramella, passando per Sa-
gliocco e per De Cristofaro ed arrivando fino ai giorni no-
stri con il Sindaco Golia non si è riuscito ad approvare o ad 
attuare il regolamento comunale. Insomma, che il gover-
nante di turno sia di Destra o di Sinistra poco cambia, altro 
non si può dire oltre che in dieci anni Aversa non sia stata 
in grado di varare il suo Forum dei Giovani. Manca sem-
pre la volontà politica? Stavolta il problema sembrereb-
be solo rimandato “a data da destinarsi”, ossia al prossimo 
Consiglio comunale,  considerando il fatto che l’Ammini-
strazione targata Alfonso Golia si è impegnata a dotare la 
città normanna di un proprio Forum ed ha già stilato una 
proposta di regolamento comunale in linea con la legisla-
zione regionale in materia di politiche giovanili. Staremo 
a vedere. Doveroso precisare, però, che se è vero che il 
Consiglio comunale del 26 ottobre è andato deserto – per 
un’inconsistenza dei gruppi della maggioranza e per la 
scelta politica delle minoranze di abbandonare l’aula – la 
causa di questa bagarre non è da attribuirsi esclusivamen-
te all’approvazione del “Regolamento comunale del Fo-
rum dei Giovani di Aversa”. La storia va avanti da mesi. Ep-
pure la semplice entrata in vigore di un regolamento, che 
nello specifico dovrebbe disciplinare ad hoc l’organo di 
consultazione delle politiche giovanili in città, non baste-
rebbe ugualmente a far cantare vittoria ai sostenitori del 
Forum dei Giovani. Serve attuare lo strumento, ossia con-
vocare i giovani ed il corpo elettorale dei residenti aversa-
ni con età compresa tra i 16 ed i 34 anni così da eleggere i 
rappresentanti in seno all’assemblea. Capiamo quindi che 
il processo, anche con l’approvazione del regolamento lo 
scorso ottobre, si profila ancora lungo e costellato di pos-

sibili imprevisti. Ma se il “problema procedurale” dell’ap-
provazione del Forum dei Giovani resta fermo sui banchi 
del terzo piano del Municipio la “questione politica” si ma-
nifesta già nelle tante e più o meno spontanee riunioni dei 
gruppi giovanili che si stanno già tenendo in questi giorni 
ad Aversa. C’è fermento tra i giovani, la notizia del Forum 
era infatti nell’aria da tempo ed adesso parte la corsa dei 
gruppi a raccogliere seguiti e consensi per una sfida elet-
torale che non possiamo definire una “Comunale in mi-
niatura” ma che dal punto di vista politico e partitico non 
va presa sotto gamba. Forse non è un caso allora veder 
comparire proposte di coordinamenti di azioni associative 
o altro genere di organismi strategici a qualche mese – si 
spera ipoteticamente – dalle elezioni al Forum dei Giova-
ni. Da troppi anni ormai non ci sono più ad Aversa vere 
palestre di vita pubblica e così facendo i “comportamenti 
dei Vecchi” non possono che ripercuotersi sui giovani, in 
certe occasioni l’associazionismo è diventato addirittura 
quel refugium peccatorum per politici in calo di consensi 
desiderosi di far passare per culturali le proprie operazio-
ni elettorali. Dobbiamo stare attenti quindi perché anche 
l’elezione del Forum del Giovani, tecnicamente, funziona 
come una normale amministrativa soltanto con una coor-
te d’età definita e ridotta ed i gruppi devono prepararsi. 
Questo significa stilare i programmi, restare terzi ed indi-
pendenti da influenze esterne, immaginare l’operato del-
la futura Assise delle politiche giovanili tenendo sempre 
presente – e questo è un monito che noi di Osservatorio 
Cittadino ci permettiamo di lanciare ai giovani aversani 
– che non si tratta di una nuova associazione o di un or-
gano-rete di coordinamento di quelle esistenti ma di un 
osservatorio a disposizione della Città di Aversa.
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l 29 ottobre si è tenuta presso la libreria 
sociale Il Dono la presentazione della 
prima raccolta di poesie intitolata “Ulivi 
nascenti” del giovanissimo Giansalvo Pio 
Fortunato, artista ventenne emergente 

nel panorama culturale. L’evento, moderato dal presi-
dente dell’associazione Controsenso Emidio Oliva, ha 
visto la partecipazione di persone di tutte le età e di 
molte associazioni del territorio, presenti per ascolta-
re la narrazione delle parole utilizzate dal giovane po-
eta. Tra i più, sono intervenuti il professor Fortunato 
Allegro, presidente della libreria “Il Dono”, discutendo 
l’importanza della centralità della cultura e di quanto 
l’uomo abbia bisogno della poesia; il dottor Marco Aragno, poeta 
e giornalista che ha sottolineato la rarità del caso di un artista im-
pegnato nella scrittura di testi letterari in un’età così tenera. Han-
no presenziato l’incontro anche il consigliere comunale Mariano 
Scuotri che ha portato i saluti istituzionali dell’amministrazione e 
la professoressa di arte e immagine Elisa Caniglia. La raccolta con-
duce l’uomo ad un viaggio verso la consapevolezza originale della 
sua natura e, soprattutto se questi è un poeta, alla visione non sfo-
cata della propria intimità. “Ulivi nascenti” è, anzitutto, un proces-
so di autoconoscenza dell’autore che si materializza, senza alcun 
dubbio, nell’eco dei modelli classicisti ed ermetici che pervadono 
questi versi a cui, ed è opportuno rimarcarlo, segue la costruzione 
sempre più autentica di una voce propria, sintetizzabile in una li-
neare espressione secondo cui la poesia trova il suo compimento 
nella donna-musa, tempio del nulla, in cui il nulla è la metamorfosi 

dell’arte che conduce all’elevazione spirituale, ma an-
che la capacità di osservare i significati celati e simbo-
lici dell’essere e della società. Si assiste, dunque, non 
ad un annichilimento misantropo del lettore, ma alla 
criptica scoperta d’una furibonda sensibilità dell’auto-
re e dello stesso lettore. «“Ulivi nascenti” – ha dichia-
rato l’autore Giansalvo Pio Fortunato – è una prima 
autentica esperienza poetica, che desidera fornire una 
risposta filologica netta alla perdita di autenticità del 
lessico italiano poetico attraverso l’impiego non di un 
dizionario aridamente ricercato, quanto che punti piut-
tosto all’elevazione dell’immaginario e della sensibilità 
del lettore. I versi sono cuciti sulla mia pelle, hanno le 

mie ossa gracili, il mio intimo desiderio di raggiungere il sublime.
Il sublime non è un’astrazione o un mero gioco intellettuale e po-
etico; quanto la necessità, anzitutto civile, di cominciare a crede-
re nuovamente nella grandezza artistica dell’uomo che si traduce 
attraverso il groviglio di versi, anche altamente prosastici, ma che 
abbiano il sapore del far poesia. Far poesia non significa solo omag-
giare le scuole letterarie a me antecedenti o omaggiare “topoi lette-
rari” a me cari, come la donna musaica, il locus amoenus o il simbo-
lismo prorompente della natura), quanto, soprattutto, interiorizzare 
l’intento creativo, che la poesia conduce con sé, per avvicinarsi al 
grande gioco etimologico del verso: essere plasmato carico e denso 
della pasta dell’uomo, per giungere all’universalità del suo messag-
gio». Un importante evento culturale in una città piena di storia e 
che ribadisce, ancora una volta, l’importanza della poesia per l’es-
sere umano.

AVERSA
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NUOVO PIANO TRAFFICO, SANTULLI:
“SIAMO ANCORA AGLI INIZI”

“ULIVI NASCENTI”,
LA PRIMA RACCOLTA DI GIANSALVO FORTUNATO

Verranno fatte a breve delle prove invertendo il senso di marcia di via 
Raffaello e via Michelangelo prima dell’approvazione

Alla libreria sociale “Il Dono” giovani ed esponenti delle realtà culturali si sono 
confrontati sull’importanza e la centralità della poesia per l’uomo

Emidio Oliva

roseguono i lavori della Commis-
sione Urbanistica per l’approva-
zione del nuovo piano del traffi-
co, studiato per decongestionare 
le vie della città, specialmente 

nelle ore di punta in cui le arterie principali di 
Aversa sono occupate da auto in ogni dove, 
simbolo della crescita dei servizi che il comu-
ne normanno offre. Al momento, i componenti della commissio-
ne hanno avviato una fase di studio per linee generali, al fine di 
individuare le strade su cui intervenire. Un provvedimento sarà il 
cambio del senso di marcia di via Raffaello, entrando così da via 
Vito di Jasi e uscendo a via Giotto, modificando di conseguenza 
tutti i percorsi collegati, come ad esempio via Michelangelo che 
subirà il percorso inverso. Su tali strade verranno prima effettua-
te delle prove, in attesa del permesso da parte del Comandante 
della Polizia municipale, Antonio Piricelli, che dovrebbe arrivare 

a breve. L’idea è dunque quella di evitare il più 
possibile attraversamenti e penetrazioni delle 
vie principali della città, al fine di velocizzare 
la mobilità, infatti come per via Raffaello e via 
Michelangelo, verranno modificati altri per-
corsi. “Non è invertendo il senso di marcia di 
due strade che il problema può essere risolto 
– ha dichiarato il consigliere comunale Paolo 

Santulli, membro della commissione competente – ma attraver-
so un sistema che va fatto funzionare, per questo a catena ver-
ranno sistemati tutti i percorsi. Dobbiamo dire che siamo ancora 
solo all’inizio: per ora ci sono queste proposte che stiamo veri-
ficando e verranno approvate solo quando ci renderemo conto 
di cosa può diventare realmente pratica ciò che ora è teoria”. Un 
piccolo passo in avanti per favorire lo scorrimento del traffico 
veicolare, in una città che è sempre più a misura d’auto e sempre 
meno a misura di pedoni e ciclisti.
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“UN ATTORE PERBENE”
A LEZIONE DI VALORI CON ERNESTO MAHIEUX E IGNAZIO RICCIO

L’ultimo libro del giornalista diventa un progetto accolto dalle scuole 
dell’agro aversano

n attore perbene” è l’ultimo 
libro scritto dal giornalista 
Ignazio Riccio, edito dalla 
bolognese Caracò, che rac-

conta la vita dell’attore partenopeo 
Ernesto Mahieux, oggi 76enne con 
alle spalle una considerevole carriera 
cinematografica, sugellata dalla vitto-
ria – nel 2003- del premio David di Do-
natello per la sua interpretazione nella 
pellicola di Matteo Garrone, L’Imbalsa-
matore.  
Dalle pagine alla vita vera, il testo for-
nisce molti spunti di riflessione che 
sono collimati nell’efficace sviluppo di 
un progetto che autore e protagonista 
del libro porteranno nelle scuole dell’agro aversano. 
Con “Un attore perbene. Ernesto Mahieux: sogno, ta-
lento e perseveranza” – questo è il nome del proget-
to- ci si rivolge all’ampio pubblico di studenti degli 
istituti medi superiori con l’obiettivo di fomentare una 
costruttiva riflessione sui messaggi che televisione e ci-
nema trasmettono al giovane pubblico oggi. Tutto ciò 
attraverso il racconto di una storia di vita vera, segnata 
dal sacrificio, dal duro lavoro, dalla perseveranza e dal 
talento. Un racconto che si fa portavoce di valori trop-
po spesso messi in secondo piano dai trend più diffu-

si, che acclamano la velocità a scapito 
della verità.  
Grande protagonista, dunque, è la co-
municazione con i più giovani, facile 
preda di messaggi fuorvianti dei mezzi 
di comunicazione ma, allo stesso tem-
po, fucina di menti reattive e terreno 
fertile per riflessioni interessanti ed in-
novative. Lo sa bene l’autore, Ignazio 
Riccio, che da diverso tempo ha fatto 
del pubblico giovanile il suo principale 
interlocutore, replicando con il proget-
to che si sta per avviare, quanto aveva 
già fatto con la sua creazione prece-
dente “Senza maschere sull’anima - 
Gianluca Di Gennaro si racconta” e con 

il suo libro di narrativa “L’attualità in classe - Il giornale 
tra i banchi di scuola” con cui i ragazzi in classe speri-
mentano un primo approccio con il mondo dell’infor-
mazione.
Lo scopo del progetto – sviluppato con l’Associazione 
Caracò- è stato ampiamente condiviso dai direttivi di 
molti istituti dell’agro che a breve lanceranno l’iniziati-
va: i ragazzi avranno l’opportunità di leggere il testo e 
di commentarlo sotto la guida dei propri docenti, svi-
luppando le tematiche del dibattito per poi discuterne 
con l’autore e con il protagonista del libro.   
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DANIELA MASCIA
ELETTA VICE PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

ACCADEMIE DI MODA INTERNAZIONALE

aniela Mascia, stilista e docente di Sant’Ar-
pino, è da pochi giorni la nuova vice presi-
dente della Federazione Accademie di Moda 
Internazionale (F.A.M.I.).

Un riconoscimento che premia il lungo impegno del-
la stilista casertana nel campo della formazione pro-
fessionale per le figure che operano nell’ambito della 
moda e dell’abbigliamento.
La Federazione FAMI, non a caso, riunisce 25 accademie 
di moda con sedi in Italia e all’estero, ed è presieduta 
dal prof. Antonio Donnanno, fondatore di Euromode 
School e autore di numerose e prestigiose pubblica-
zioni specialistiche tradotte in tutto il mondo. La fe-
derazione promuove iniziative per la qualificazione e 
la formazione permanente di tutto il personale delle 
scuole del settore Moda e dei servizi integrati, median-
te iniziative di studio, di aggiornamento, di formazio-
ne e di riqualificazione. Un punto di riferimento per i 
giovani che intendono cercare nel campo del Design e 
della Moda una formazione superiore, moderna, dina-
mica ed efficace.
A Bergamo, la settimana scorsa, si è tenuto il congresso 
del FAMI con la partecipazione di tutte le accademie fe-
derate. Dopo una due giorni di riflessioni e confronto, 
sono stati designati i vertici dell’importante organismo: 
all’unanimità Mascia è stata eletta vice presidente non 
solo per le sue spiccate doti formative ma anche per la 
sua grande capacità di dialogo con i mondi istituzionali 
e produttivi. Tutti le riconoscono equilibrio e compe-
tenza ma anche determinazione e lungimiranza grazie 
alle sue visioni innovative e sapientemente inclusive. 
Una esperienza, la sua, maturata sul campo, in lunghi 
anni di appassionato impegno, che da Sant’Arpino l’ha 

portata in giro per l’Italia e oltre. Nel suo paese d’origi-
ne gestisce l’Euromode School in cui quotidianamente 
si formano decine di giovani.
“Questa prestigiosa responsabilità mi riempie di orgo-
glio e nel contempo mi carica di una rinnovata energia 
creativa”.  Afferma Daniela Mascia con l’amabilità e il 
sorriso che la caratterizzano, aggiungendo poi: “Con il 
presidente Antonio Donnanno e i colleghi che fanno 
parte della federazione, ci impegneremo per elevare 
la qualità della formazione e per dare maggiore tutela 
al settore, ovvero sia agli imprenditori e tecnici che ai 
lavoratori dei vari comparti. Un altro obiettivo che mi 
sta particolarmente a cuore è la difesa e promozione 
del “Made in Italy”. Quotidianamente assistiamo all’im-
portazione a basso costo di abiti scadenti che, anche in 
considerazione della crisi economica e sociale, mina-
no la nostra grande tradizione produttiva e creativa di 
moda e abbigliamento”.  
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INSIEME
PER IL TERRITORIO

Le scuole di Castel Volturno si consorziano per il progetto LEGAL…MENTE

on la firma dell’accordo di rete tra i tre Isti-
tuti Comprensivi di Castel Volturno, si è dato 
l’avvio al “Piano delle Arti”, uno strumento 
di attuazione della cultura umanistica nelle 

scuole.
I Dirigenti scolastici dei tre Istituti, Elisabetta Corvino 
(I.C. Garibaldi), Carmela Rita Vessella (I.C. Centro) e Vin-
cenzo Maiorca (I.C. Castel Volturno Vill. Coppola DD), 
hanno ratificato l’accordo il 18 ottobre 2022 presso la 
sede dell’I.C. di Pinetamare, alla presenza del Sindaco, 
dott. Luigi Umberto Petrella, il vice-sindaco, dott.ssa 
Cristina D’Ausilio, del Parroco Don Antonio Palazzo e di 
esponenti delle Associazioni del territorio. 
La scuola diretta da Maiorca è l’istituto capofila della 
rete e promotrice del percorso di sinergia tra le scuole 
di Castel Volturno.
“Il progetto – spiega Maiorca, preside dell’I.C. Pineta-

mare dal primo settembre –  si propone la realizzazio-
ne di percorsi educativi volti alla diffusione delle Arti, 
condividendo risorse umane ed obiettivi. Quest’anno 
si partirà con un percorso teatrale la cui tematica sarà 
la legalità, attraverso laboratori di scrit-
tura, allestimento scenico, musica, reci-
tazione, che darà vita, prima della con-
clusione dell’anno scolastico, ad uno 
spettacolo finale interamente prodotto 
dagli alunni”. 
L’idea è quella di celebrare il quaranten-
nale dell’uccisione del generale Dalla 
Chiesa e da quel tragico episodio trarre 
spunti di riflessione sulle opportunità 
educative di un territorio dalle alte po-
tenzialità di sviluppo.
Presente alla cerimonia di firma del pro-
tocollo anche la preside Nicoletta Fa-
bozzi, storica dirigente dell’I.C. Pineta-

mare e da quest’anno preside all’ISIS Corrado di Castel 
Volturno.
Anche con questa scuola sono state gettate le basi per 
una proficua collaborazione.
L’occasione è stata offerta da Salvatore Taurino, respon-
sabile regionale di Special Olympics, per l’adesione al 
“Progetto scuola” di Special Olympics Italia. L’Asso-
ciazione si pone come obiettivo educare all’inclusio-
ne degli studenti con disabilità intellettiva attraverso 
l’attività motoria e sportiva. L’I. C. Pinetamare che ha 
già partecipato negli anni precedenti, aderirà anche 
quest’anno al Progetto Scuola, partecipando fin da su-
bito al flash mob che si terrà il giorno sabato 3 dicem-
bre 2022, Giornata mondiale della disabilità, con lo sco-
po di sensibilizzare sul tema del diritto all’inclusione.
Un nuovo fermento, dunque, pervade il settore scola-
stico di Castel Volturno, alla ricerca di riscatto e di cre-
scita culturale e sociale.
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“UNITE VERSO
UN FINE COMUNE”

La Fidapa di aversa ospita Fiorenza Taricone, esperta ed appassionata della 
questione femminile e dell’associazionismo declinato al femminile

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it

a rilevanza sociale dell’associazionismo è ricono-
sciuta dall’attenzione che gli studiosi gli dedicano. 
Gli psicologi ritengono che sia un elemento por-
tante e fondamentale della vita collettiva della so-

cietà ed uno strumento valido di integrazione sociale. L’articolo 
18 della Carta Costituzionale permette ai cittadini di associarsi 
liberamente in quanto espressione della libertà personale (13 
Cost.) e del diritto fondamentale che i singoli hanno di esplica-
re la propria personalità nelle formazioni sociali (2 Cost.). Con 
queste premesse si comprende quanto l’associazionismo sia 
un utile strumento di attuazione anche di politiche femminili 
e quanto sia valido fare il punto dello stato dell’arte. Per diffon-
dere e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento, 
la FIDAPA – BPW Italy, federazione che ha lo scopo di promuo-
vere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che ope-
rano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, con 
il patrocinio del comune di Aversa si incontrerà domenica 13 
novembre presso l’Hotel Del Sole di Aversa per discutere del 
valore dell’associazionismo per la dimensione transazionale di 
percorsi al femminile con un convegno dal tal titolo: “Unite ver-
so un fine comune”.
L’iniziativa è promossa dalla presidente della sezione di Aver-
sa Francesca Zacchia, che darà gli indirizzi di saluto insieme al 
sindaco di Aversa Alfonso Golia, alla presidente FIDAPA del di-
stretto Sud-Ovest Pina Genua e alla past president nazionale 

FIDAPA Caterina Mazzella. L’incontro è introdotto e coordinato 
dalla vicepresidente della sezione di Aversa, Mariolina De Orsi. 
A relazionare su questo tema è stata invitata Fiorenza Tarico-
ne, Rettrice Vicaria e docente di Pensiero Politico e Questione 
Femminile presso l’Università di Cassino e Lazio Meridionale. 
Studiosa e ricercatrice, esperta ed appassionata della questio-
ne femminile e dell’associazionismo declinato al femminile 
nella sua evoluzione storica, competente nell’ambito delle pari 
opportunità, Fiorenza Taricone saprà commentare magistral-
mente gli studi da lei condotti, pubblicati in numerosi testi, ar-
ticoli e saggi e illustrati in convegni e conferenze, mettendo a 
fuoco problemi di oggi e prospettive future. In un periodo che 
vede prevalere l’individualismo ed egoismo, con i giornali che 
nelle pagine di cronaca nera ci raccontano di efferati delitti ed 
episodi di violenza che vedono protagoniste, loro malgrado, le 
donne, promuovere, sviluppare e favorire le attività delle stes-
se nel campo delle arti, professioni e degli affari è sicuramente 
un’attività da incentivare e pubblicizzare. La FIDAPA di Aversa, 
impegnata sul territorio da quasi 30 anni, con questo incontro 
vuole implementare l’attenzione della comunità alle tematiche 
più congeniali al contesto fidapino ed esaltare il tema dell’as-
sociazionismo femminile invitando a riflettere su questi temi 
considerando che la posizione delle donne nel contesto odier-
no sta assumendo ruoli rilevanti nei diversi settori sociali e pro-
fessionali mai raggiunti in precedenza.
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n atto all’insegna dell’inte-
grazione e della solidarietà. 
Il sindaco di San Marcelli-
no Anacleto Colombiano, 

ha permesso la sepoltura nel cimite-
ro cittadino di un giovane nigeriano, 
quandanche non fosse residente nella 
cittadina dell’agro aversano. Il Primo 
cittadino, su intercessione della dott.
ssa Maria Assunta Concetta D’Angiolel-
la che segue la comunità nigeriana presente sul territo-
rio comunale, ha, unitamente a tutta l’amministrazione 
comunale, voluto compiere un gesto di apertura com-
pleta verso la corposa comunità che vanta una nume-
rosa schiera di proseliti che professa la propria religione 
all’interno di una grande chiesa sita in via Roma ed il 
cui pastore, di nome Filippo, è colui che ha celebrato il 
rito funebre nel cimitero cittadino. Un gesto di grande 

umanità e molto significativo, quello 
del sindaco, che apre le porte ad una 
completa integrazione della comunità 
nigeriana e testimonia una grande sen-
sibilità dell’amministrazione comuna-
le. “L’integrazione è anche questo. – il 
commento a margine della cerimonia 
di sepoltura - Un segno di civiltà e di 
umanità che non deve mai mancare, 
soprattutto in politica”. Spesso si parla 

di integrazione ma non sempre alle parole seguono i 
fatti. Stavolta siamo finalmente davanti a un processo 
sociale e culturale teso a rendere l’individuo membro di 
una società. Soddisfatta Maria Assunta Concetta D’An-
giolella che cura i rapporti della comunità nigeriana con 
le istituzioni e annuncia che a breve sarà realizzata una 
struttura ad hoc dove i nigeriani potranno liberamente 
professare la loro fede religiosa.

Presentazione dei quattro volumi del Cav. Antonio Della Volpe

Il Sindaco Anacleto Colombiano acconsente alla sepoltura nel cimitero cittadino di un 
nigeriano non residente ma appartenete alla copiosa comunità presente in paese

CULTURA Matgherita Sarno

AVERSA ESOTERICA

INTEGRAZIONE
E SOLIDARIETÀ A SAN MARCELLINO

D

U

omenica 20 novembre 
non c’è da prendere im-
pegni: a partire dalle ore 
9:30, presso il complesso 

di San Francesco delle Monache ad 
Aversa, sarà presentata l’opera in 
quattro volumi “Simbologia Univer-
sale Esoterica e Segreti nella Città 
di Aversa” firmata da Antonio Della 
Volpe. L’evento, imperdibile per gli 
estimatori della tematica, ma anche 
per i più curiosi, sarà l’occasione per 
approfondire aspetti della simbolo-
gia che interessano la nostra città. 
Anni di ricerche hanno portato al 
compimento di questa consistente 
opera, divisa in quattro volumi, che 
il Della Volpe ha rielaborato e rifinito in modo certo-
sino, studiando e rivalutando fonti ed interpretazioni 
che nel corso dei secoli hanno lasciato la loro impron-

ta – più o meno visibile- nella storia 
della città. 
Una raccolta di aneddoti, simboli 
e foto illustrative che mostrano un 
lato sconosciuto di Aversa e che of-
frono la possibilità di andare oltre lo 
sguardo fugace della quotidianità. 
Avremo modo di capire durante l’in-
contro, introdotto e moderato dal 
giornalista Luciano Ghelfi, gli aspetti 
più nascosti e misteriosi di questa 
città, che cela dietro le facciate più 
note, una serie di simboli anche 
massonici.
All’evento prenderanno parte le isti-
tuzioni cittadine, con il Sindaco Al-
fonso Golia e l’assessore alla Cultura 

Anna Sgueglia, il Can. Mons. Pasquale De Cristofaro, ol-
tre alle rappresentanze delle stampa cittadina, inclusa 
la direzione di redazione di Osservatorio Cittadino.
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a storica dell’arte Italia Caradon-
na, maddalonese di origine, ha 
presentato, nell’isola di Lipari, in 
occasione del convegno interna-

zionale “I chiostri nel Mediterraneo. Archi-
tettura, archeologia, arte”, un suo recente 
studio sul Chiostro del Complesso di San 
Francesco di Aversa. 
Il convegno, curato dall’architetto Fabio Lin-
guanti e promosso dal Parco Archeologico 
delle Eolie e con il Laboratoire d’Archeo-
logie Mèdievale et Moderne en Mèditerranée dell’U-
niversità di Aix-Marsiglia, ha visto coinvolti numerosi 
studiosi, provenienti da tutt’Italia e non solo, che sono 
intervenuti, nei tre giorni, in ben quattro sessioni, de-
dicate rispettivamente alla storia dei cantieri, alla diffu-
sione dei modelli, alle relazioni con le chiese e gli ordini 
religiosi, e alle ricostruzioni e restauri. 
All’evento hanno partecipato i più grandi esperti inter-
nazionale in tema di chiostri, tra i quali Julia Perratore 
dei MIT-Cloister di New York e Yoshie Kojima della Wa-
seda University di Tokyo, ma anche studiosi provenien-
ti dalla Normandia e dalla Borgogna. Un segnale evi-
dente di quanto la comunità scientifica internazionale 

sia interessata al confronto e all’apertura di 
nuovi filoni di ricerca sull’argomento. 
Per l’occasione, Italia Caradonna, cultore 
della materia per le cattedre di storia dell’ar-
te medievale, storia dell’arte moderna e 
museologia presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, già dottore di ricerca in 
storia dell’arte moderna, ha condiviso con i 
presenti alcune interessanti novità sul chio-
stro aversano, aprendo nuovi scenari e pos-
sibilità di lettura. Le sue tesi, avvalorate da 

fonti e fatti storici, accolte con vivo interesse dalla pla-
tea di esperti, confluiranno in un volume monografico 
sui chiostri del Mediterraneo medievale. 
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CULTURAVeronica Pennini
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oi non siamo quelli che urlano, ma quelli che leg-
gono, studiano e fanno proposte!» Con quest’af-
fermazione incisiva e coinvolgente rilasciata da 
Amelia Martino, presidente del consiglio comu-
nale di Teverola, si può concretizzare quanto 

accaduto nello stesso territorio. Un’ondata di cambiamenti 
sconvolge la Città di Teverola, interessata dallo scisma che 
quattro consiglieri comunali hanno portato a termine nei 
riguardi dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco 
Tommaso Barbato, “per difendere e sostenere la gente di Te-
verola, che si è posta sotto la guida di tale amministrazione”. 
Da Alfonso Fat-
tore e Pasquale 
Buompane (en-
trambi ex asses-
sori), Giuseppina 
Caputo (asses-
sore cui Barbato 
aveva revoca-
to l’incarico), e 
Amelia Martino 
(presidente del 
Consiglio Co-
munale) nasce il 
gruppo consilia-
re “Teverola So-
stenibile” che si distacca da “Futura per Teverola”, perché da 
una parte di quest’ultima, come sostenuto, vengono meno 
gli ideali di trasparenza e coerenza, che un tempo deter-
minarono la sua origine. Da precedenti note rilasciate dai 
consiglieri si evinceva una delusione profonda, frutto della 
somma di numerosi eventi che venivano meno ad un piano 
lineare su cui si basavano i valori di una forza politica schie-
rata, un tempo, a difesa del territorio e dei cittadini. Il nuovo 
gruppo consiliare, quindi, dichiara di nascere nel segno della 
continuità di progetti iniziati e compatibili con il programma 
elettorale di “Futura per Teverola”, come il parco pubblico, 
l’edilizia scolastica, politiche ambientali e molto altro, il di-
stacco vero e proprio non è quello dei consiglieri dal gruppo, 
che continuano perseveranti nei loro progetti, ma quello del 
sindaco, che, come affermato dagli stessi: «volta le spalle al 
programma che l’ha fatto eleggere». “Teverola Sostenibile-A 
difesa del territorio”, è certamente dettata dalla volontà, da 
parte di quattro consiglieri comunali, di partecipare ai lavo-
ri consiliari in maniera propositiva, seria e concisa, afferma 
la presidente Amelia Martino, che prosegue delineando la 
situazione: «Noi non nasciamo perché affamati di cariche e 
poltrone, sebbene il dato politico in termini numerici è evi-
dente, considerato che i membri del gruppo, alle scorse ele-
zioni hanno chiaramente contribuito alla vittoria di Barbato 
sindaco, registrando 1559 preferenze su 3078 voti di lista. Te-
verola Sostenibile, dunque, non nasce in opposizione a Futu-
ra per Teverola, ma nasce perché il progetto politico che ab-

biamo contribuito a costruire è stato bistrattato da soggetti 
esterni, terzi con ambizioni e progetti deleteri per la città. Il 
gruppo nasce, perché mai avremmo pensato che l’ex Asses-
sore, Giuseppina Caputo, fosse revocata dal suo incarico “per 
mancanza di fiducia”: quale sarebbe stata questa mancan-
za? Il fatto che, un assessore coerentemente al progetto di 
trasparenza e della famosa “casa di vetro” non abbia recitato 
“obbedisco”! A linee, direttive e richieste in netto contrasto 
con la ratio che ha animato il nostro progetto elettorale?» 
Una serie di domande retoriche – quelle della presidente 
Martino – che chiariscono quanto la situazione si sia posta 

in declino e so-
prattutto quan-
to abbia lasciato 
amareggiati i 
consiglieri che 
più che “sfiducia-
re”, si sono senti-
ti, come emerge 
da tali parole 
“sfiduciati” e for-
se anche presi 
un po’ in giro. La 
Presidente con-
clude la sua nota 
con una promes-

sa: «Continueremo a lavorare per la città, manifestando il no-
stro consenso rispetto a tutte le iniziative compatibili con il 
programma Futura per Teverola contestando, invece, tutte 
le attività che espressamente si pongono in contrasto con 
esso. Quanto a me, nella qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale, continuerò a guidare l’assise coerentemente ai 
principi di imparzialità, promuovendo sempre un contrad-
dittorio sano e costruttivo, me lo impone il mio senso civico 
ed istituzionale».  A tal proposito Amalia Martino, ci tiene a 
chiarire la diversa natura dei suoi due ruoli: quello di presi-
dente del consiglio comunale, organo super partes, che tute-
la i gruppi politici presenti e quello di consigliere comunale, 
appartenente al gruppo “Teverola Sostenibile”, che di chiara 
di volersi opporre sempre ad eventuali influenze esterne, a 
progetti nocivi per la città, ma sarà sempre pronto a soste-
nere e a votare lavori costruttivi, nell’interesse esclusivo di 
vantaggi per Teverola e i suoi cittadini. Dalla dichiarazione 
emerge forte il desiderio di ripristinare i vecchi ideali e pro-
getti politici, figli di una volontà che un tempo coinvolgeva 
tutta la maggioranza. Più che di uno scisma o di un distacco 
si tratta di una decisione prudente che i consiglieri hanno 
preso per difendere i propri ideali e le persone che li hanno 
sostenuti. Il nuovo volto di Teverola si attiva per realizzare i 
progetti del programma politico con a capo l’ex assessore 
Alfonso Fattore. Basterà il forte rumore fatto dai consiglieri e 
il silenzio mantenuto sin ad ora dal sindaco per ripristinare 
la situazione?
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TEVEROLA

« N

“FARE RUMORE PER
RIPRISTINARE L’ORDINE”

 Quattro consiglieri prendono le distanze dal sindaco Barbato e fondano il nuovo 
gruppo politico “Teverola Sostenibile”

Mariafrancesca Marino
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omenica 30 ottobre, 
nella splendida vigna 
di Masseria Campito, 
si è brindato all’arrivo 

della ricorrenza di Ognissanti con 
“HalloVin”, una festa dedicata al 
benessere, all’ambiente e al vino 
Asprinio, ideata dall’associazione 
Normanni Team in collaborazione 
con AversaTurismo. 
Gli appassionati della bicicletta si sono ritrovati presso 
il Parco Pozzi ad Aversa, per dare avvio alla ciclopeda-
lata. Il percorso in bici si è concluso in masseria, dove i 
ciclisti hanno partecipato ad un momento di stretching 
total body. Qui, nel frattempo, nella quiete della cam-
pagna, ad un passo dalla città, sono stati accolti gli in-
tervenuti. Ad aspettarli, nel giardino della masseria, il 
dott. Cristian Serao di FMC Center per una lezione di 
risveglio muscolare. 
La mattina è proseguita con un gustoso brunch, ac-

compagnato dalla degustazio-
ne del vino Asprinio di Masseria 
Campito e gli scatti del fotografo 
Vincenzo Paciello.
L’evento, dedicato al benessere 
del corpo e della mente, è stato 
ideato dalle associazioni Nor-
manni Team e AversaTurismo con 
lo scopo di far vivere, ai soci e ai 
curiosi, momenti spensierati, in 

compagnia delle famiglie e degli amici, a contatto con 
l’ambiente incontaminato che caratterizza il paesaggio 
del nostro bel territorio per la presenza dei vigneti. Con 
sei ettari di vigneto e un ettaro di villa, Masseria Campi-
to è più del vino, più di un luogo.
È un modo di vivere: conviviale, libero, giovane. Dove 
trascorrere il proprio tempo in compagnia, quando tut-
to è più buono, e dove far vivere il senso più profondo 
dell’associazionismo così come inteso dagli organizza-
tori.  

D

LA FESTA DEDICATA AL BENESSERE,
ALL’AMBIENTE E AL VINO ASPRINIO

Veronica Pennini

COMPLEANNO
“Non avere fretta di sentirti grande, cammina 
piano piano perché la vita è preziosa. Non spre-
carla. Tanti auguri per i tuoi 18 anni”. Questi gli 
auguri per il diciottesimo compleanno di Carmen 
Silvestre da parte del papà Tanio, della mamma 
Alberta Iavazzo e del fratello Andrea. Non posso-
no mancare gli auguri dei nonni Sergio e Luisa 
e della nonna Carmela. Tanti auguri da tutta la 
redazione.



www.edilgronde.it
GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

Produzione e installazione grondaie - Accessori per lattoneria - 
Tutto per il tetto: legno lamellare, finestre per tetti, pannelli 
coibentati, grecati/coppo, policarbonato, guaine e impermeabilizzazione, 
pannelli per l’isolamento termico e acustico - Canne fumarie inox

Via Larga, Zona industriale P.I.P. Lotto 1.02
81038 - Trentola Ducenta (CE)

081 8147174 - 081 8143852 info@edilgronde.it
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CARINARO

RESTITUITO UN PEZZO
DI STORIA AI CARINARESI

Benedetta e collocata presso il cimitero comunale di Carinaro, con una solenne 
cerimonia, la Santa Croce del 1905

n occasione della 
commemorazione di 
tutti i fedeli defunti, 
su iniziativa del cari-

narese Mario Pennini, è stata 
benedetta e collocata presso il 
cimitero comunale di Carina-
ro, con una solenne cerimonia, 
la Santa Croce che, nel 1905, 
la comunità fece realizzare in 
occasione della visita dei Padri 
Missionari Passionisti.
Originariamente parte del mo-
numento di Piazza Caduti in 
Guerra, fu rimossa e sostituita 
con l’attuale croce dopo essere 
stata tristemente vandalizza-
ta, per poi essere dimenticata. 

La Croce-ricordo della missio-
ne popolare racconta la storia 
dell’evangelizzazione della con-
gregazione della passione di 
Gesù Cristo. Un segno distintivo 
del passaggio dei Passionisti, 
predicatori e missionari della 
croce. A Carinaro come in tante 
altre città, centri storici o perife-
rie, è testimonianza di catechesi 
e visite pastorali al territorio. Si 
distingue dalle altre per essere 
interamente in ferro. Un pez-
zo di storia restituito al paese 
grazie alla sensibilità del signor 
Pennini e la mobilitazione della 
comunità che si è impegnata al 
recupero.

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA
PECUNIARIA, NEL PROCESSO PENALE

I Parte

a figura del civilmente obbligato per la pena 
pecuniaria, parte eventuale del processo 
penale, nasce da una responsabilità civile 
sussidiaria ed eventuale, con caratteristiche 

fideiussorie, che il legislatore radica in capo a determi-
nati soggetti, sui quali incombe l’obbligo del pagamen-
to di una somma pari all’ammontare della pena o della 
multa inflitta al condannato.
Il tema della natura giuridica dell’obbligazione in que-
stione è stato oggetto di un ampio dibattito, sia in dot-
trina, sia in giurisprudenza; tuttavia, è ormai accettata 
la tesi che si è in presenza di una  mera obbligazione 
civile,  deponendo, in tal senso, numerose considera-
zioni.
Anzitutto, la collocazione sistematica degli artt. 196 e 
197 c.p. nel titolo VII del libro I, che reca l’epigrafe,  del-
le sanzioni civili , ed il lessico adottato dal legislatore, 
che ha usato il termine,  obbligazione, precisando che 
questa ha ad oggetto il pagamento, non della multa o 
dell’ammenda inflitta al colpevole, ma di una somma 
pari all’ammontare della stessa. Nonchè, le argomen-
tazioni sviluppate dalla Consulta (Corte Cost., 14 mag-
gio 1966 n. 40, Giur. Cost. 1966, 707), che, nel dichiara-
re infondata la  questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 196 c.p. in riferimento all’art. 27 comma 1 Cost., 
ha sostenuto che non può trattarsi di responsabilità pe-
nale per fatto altrui, nemmeno indiretta, in quanto la 
sanzione contemplata nell’art. 196 c.p. non ha natura 
penale;
sia perchè è espressamente definita, sanzione civile, ed 
è, in questo senso, inserita nel titolo VII del c.p.; sia per-
chè essa è dovuta soltanto in via sussidiaria ed unica-
mente nel caso in cui il soggetto  non possa rispondere 
penalmente del fatto illecito; sia perchè la conversione 
prevista dall’art. 136 c.p. opera solo nei confronti del 
condannato e non dell’obbligato;
sia, infine, perchè l’obbligo riguarda anche le persone 

giuridiche, ai sensi dell’art. 197 c.p., cui giammai po-
trebbero essere irrogate sanzioni penali.
Dalla natura sussidiaria deriva l’ammissibilità sia di 
un’obbligazione civile parziale, ove il condannato sia 
insolvibile per una frazione soltanto della pena, sia 
dell’azione di regresso del civilmente obbligato nei 
confronti del condannato penalmente che risultasse 
poi solvibile.
A volere tracciare un ‘‘distinguo’’, mentre la responsa-
bilità del responsabile civile è solidale, ha per oggetto 
il risarcimento del danno derivante da reato e può an-
che esistere in assenza di responsabilità penale, quella 
del civilmente obbligato è sussidiaria e, per la sua esi-
stenza, è necessaria e sufficiente la sussistenza della re-
sponsabilità penale del colpevole. Sicchè, secondo una 
definizione ancora oggi attuale, il civilmente obbligato 
è  “ la persona fisica o giuridica  che, ricorrendo deter-
minate condizioni di legge, è obbligata al pagamento 
di una somma pari all’ammontare della pena pecunia-
ria inflitta al colpevole di un delitto o di una contrav-
venzione” 
In conseguenza del carattere di accessorietà e di di-
pendenza dal reato, nonchè dalla condanna di que-
sta obbligazione, l’estinzione del reato o della pena 
comporta, come previsto dall’art. 198 c.p., l’estinzione 
dell’obbligazione civile sussidiaria, diversamente da 
quanto avviene per le altre obbligazioni civili.
La capacità processuale di questo soggetto è del tutto 
simile a quella del responsabile civile, da valutare, quin-
di, alla stregua dei criteri posti dal c.p.c.. Le condizioni 
perchè sorga l’obbligazione si rinvengono negli artt. 
196 e 197 c.p. nonchè, in alcune leggi speciali, quali, 
ad es., l’art. 105 l. 17 luglio 1942, n. 907, in materia di 
contrabbando di tabacchi; gli artt. 329 e 330 D.P.R. 23 
gennaio 1973, n. 43, in materia doganale  e l’art. 51 d.l-
gs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla 
produzione e sui consumi.
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a privazione genitoriale consiste nell’allontana-
mento di una o entrambe le figure genitoriali 
dal vissuto della prole che in ipotesi più gravi 
può degenerare nella definitiva frattura del rap-

porto genitore-figlio..
Le conseguenze che si determinano sono duplici: da un lato 
al genitore sarà impedito l’esercizio della responsabilità di 
cui è titolare e, dall’altro, il minore vedrà compromesso il 
suo diritto alla bigenitorialità.
L’art. 337 c.c. ter dispone che il figlio minorenne ha il diritto  
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con 
ciascuno dei genitori di ricevere cura educazione istruzione 
ed assistenza morale da entrambi, anche quando è in corso 
una crisi familiare.
E’ importante evidenziare ancora una volta ed in proposi-
to che la bigenitorialità può dirsi effettivamente realizzata 
solo quando vi sia una effettiva compartecipazione dei ge-
nitori alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del 
figlio. Risultato che si potrà conseguire solo se si riconosce 
un corrispondente ed equilibrato accesso ad entrambi i ge-
nitori alla vita del minore.
In considerazione di quanto detto, è importante, che, affin-
chè si realizzi il diritto del minore alla educazione istruzione 
ed assistenza morale da parte del genitore, Quest’ultimo sia 
messo in condizione di svolgere il proprio ruolo.
E’ superfluo rimarcare che l’esercizio delle funzioni genito-
riali è fondato sull’interscambio autentico di rapporto affet-
tivo, educativo e relazionale tra genitore e figlio.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, a tal proposito,  ha 

stabilito che godere della reciproca presenza di quotidia-
nità, e assiduità di relazione costituisce, per i figli ed i geni-
tori, uno dei diritti fondamentali del diritto familiare (Art. 8 
CEDU) anche quando i rapporti tra i genitori si siano inter-
rotti.
L’ordinamento, quindi, deve rendere effettivo questo prin-
cipio attraverso l’emanazione ed il controllo dell’attuazione 
dei provvedimenti specifici ed idonei affinchè il minore in-
trattenga con entrambi i genitori rapporti personali e con-
tatti diretti, nella consapevolezza che un  bambino potrà 
crescere in modo armonico ed equilibrato soltanto se gli 
verrà assicurato l’apporto di cura di ambedue i genitori.
E’ Evidente che la finalità dell’art.337 cc ter viene meno ogni 
qualvolta viene ostacolata o addirittura negata la relazione 
tra il genitore e la prole, come spesso accade in ipotesi di 
separazioni conflittuali.
In questo ultimo caso, i coniugi in separazione, si contendo-
no i figli, a mò di pacchi, o in casi ancora più gravi, i minori 
diventano strumento di ritorsione.
La privazione del ruolo genitoriale, in taluni casi,  può 
giungere anche a seguito delle scelte che opera il Giudice 
nell’interesse del minore, quando rileva inadeguatezza del 
genitore, e affida il minore  ai servizi sociali o a terzi.
A seconda che la privazione sia conseguenza delle condot-
te ostacolanti  di un genitore in danno dell’altro o che di-
scenda, invece, da un provvedimento del Giudice, si distin-
gue in Privazione endo-familiare ed eso-familiare.
La privazione endo-familiare  si sviluppa all’interno della fa-
miglia, a seguito di separazione e crisi familiare;

la privazione eso-familia-
re, invece, si sviluppa al 
di fuori della famiglia, ed 
è conseguenza delle ini-
ziative del Giudice o Ser-
vizi Sociali, i quali opera-
no uno schiacciamento 
della funzione genitoria-
le a favore del benessere 
del minore.
Nelle ipotesi più gravi, le 
condotte tese all’estro-
missione di un genitore 
dal vissuto della prole 
degenerano nel fenome-
no noto come “Sindrome 
da alienazione Genitoria-
le”, conosciuta nel mon-
do giuridico con l’acroni-
mo “PAS”. 
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LE VIOLENZE FISICHE, ANCHE SE SI CONCRETANO IN UN UNICO EPISODIO 
ED ANCHE SE SONO SUCCESSIVE AL MANIFESTARSI DELLA CRISI CONIUGALE, 
GIUSTIFICANO, DA SOLE, LA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO 

ALL’AUTORE DELLE STESSE

C
on sentenza n. 31351 del 24.10.2022, la 
Cassazione si è pronunciata sul ricorso di 
una donna che si era vista respingere dalla 
Corte d’Appello la domanda di addebito al 

marito della separazione, sul presupposto dell’assenza 
di prova certa di comportamenti reiterati di violenza 
posti in essere dal coniuge.
Nell’accogliere il ricorso, invece, la Cassazione ha affer-
mato che
- le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente 
gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimo-
nio da fondare, di per sé sole - quand’anche concre-
tantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la 
pronuncia di separazione personale, in quanto cause 
determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma an-
che la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore;

- l’accertamento delle violenze esonera il Giudice dal 
dovere di procedere alla comparazione col compor-
tamento del coniuge che sia vittima delle violenze, 
trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema 
gravità, sono comparabili solo con comportamenti 
omogenei;
- l’accertamento delle violenze rende, altresì, irrilevan-
te la posteriorità temporale delle violenze rispetto al 
manifestarsi della crisi coniugale.
Per la Cassazione, dunque, la condotta aggressiva po-
sta in essere da un coniuge in danno dell’altro giustifi-
ca, da sola, la pronuncia di separazione con addebito 
all’autore, costituendo detta condotta una violazione 
di norme imperative ed inderogabili che tutelano di-
ritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e 
l’integrità fisica.

Gioielleria Gabriele
Via Roma 178, Aversa (CE) Tel. 081 5039134

MAROTTA_925_AVERSA
GIOIELLERIA_MAROTTA_AVERSA

GIOIELLERIA GABRIELE MAROTTA
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li avvelenamenti da mandragora non avven-
gono esclusivamente per la somiglianza con 
gli spinaci (Spinacia oleracea), ma anche per 
la similarità ad altre piante erbacee selvatiche 

come la borraggine (Borago officinalis), la bieta maritti-
ma (Bieta vulgaris subsp. maritima) e la lattuga selvatica 
(Lactuca virosa) – che non è quella normalmente presen-
te sui banchi, invece appartenente alla specie L. sativa.  La 
mandragora è una pianta largamente diffusa in tutta l’area 
del Mediterraneo e appartiene alla famiglia delle Solana-
ceae, con piccoli fiorellini blu e foglie dal colore verde in-
tenso, così come l’arbusto, che la fa somigliare molto agli 
spinaci. A un occhio non esperto, come detto, può sem-
brare spinaci, bietola selvatica e borragine. La mandragola 
autunnale presenta un grado maggiore di tossicità rispet-
to alle altre mandragole. La sua radice ha una biforcazio-
ne che ne dà una forma quasi antropomorfa (maschile e 
femminile), motivo per cui in passato si riteneva che avesse 
proprietà anestetiche, analgesiche e afrodisiache. In realtà 
è l’intera pianta a essere potenzialmente pericolosa per la 
presenza di sostanze allucinogene: contiene infatti alcaloi-
di come scopolamina, atropine e ioscina. Dopo aver inge-
rito questa pianta, potrebbero presentarsi uno o più dei 
seguenti sintomi: secchezza delle fauci, visione offuscata 
e midriasi e aumento della temperatura corporea. Inoltre 
potrebbe manifestarsi sonnolenza, tachicardia, vertigini e 
mal di testa, fino ad arrivare a veri e propri deliri ed alluci-
nazioni. Anche lo stramonio (trovato negli spinaci infestati) 
è un’erba, sempre della famiglia delle Solanacee, che può 
raggiungere anche 1,50 metri. Tutte le parti della pianta 
risultano molto tossiche e con proprietà allucinogene. L’as-
sunzione anche di piccole quantità causa una grave intos-
sicazione. I sintomi possono essere l’aumento del battito 
cardiaco, la secchezza delle mucose e la dilatazione delle 
pupille. Può inoltre provocare disturbi visivi e motori, de-
bolezza, fino alla paralisi respiratoria e all’arresto cardiaco. 
A causa di questi effetti, è nota anche come “erba del dia-
volo”.  Della Mandragola o mandragora ne ho già parlato 
nel precedente articolo, e mi risulta singolare, riscoprirla 
in questa occasione, pensando anche ad una famosa ope-
ra teatrale (una commedia da risvolti di una potente satira 
sulla corruttibilità della società italiana dell’epoca scritta 
da Niccolò Machiavelli). Molto meno famosa del suo “Prin-
cipe”. Tutti i personaggi della Mandragola corrompono e 

tutti sono corruttibili: ciascun uomo ha un suo prezzo, frati 
compresi. L’egoismo e l’utilitarismo che la permeano fan-
no sì che la commedia sia una commedia amara, in cui gli 
scherzi sono sempre al limite del sacrilego.
Gli uomini sono malvagi, ma allo stesso tempo non sono 
peccatori sprofondati nel male; la loro colpa non è peccare 
di continuo, ma vivere in una dimensione in cui il peccato 
non è concepito come tale.
Meglio ricordarsi allora del simpatico marinaio “Braccio di 
Ferro”, guercio di un occhio, con una pipa sempre in boc-
ca; dal corpo nerboruto e avambracci sproporzionati, en-
trambi col tatuaggio di un’ancora. Rude e scorbutico, è un 
eroe che soccorre fanciulle in pericolo e vive straordinarie 
avventure in giro per il mondo. Fortissimo di suo, ricorre in 
casi estremi agli spinaci, evidentemente senza mandragola 
e stramonio, che conferendogli una forza da supereroe, gli 
consente di abbattere i suoi avversari. Quanti spinaci do-
vremmo mangiare!

Eduardo Ucciero
Agronomo

G

GLI SPINACI:
DA BRACCIO DI FERRO A… MACHIAVELLI
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Non sai tu quanto poco bene si trova nelle cose che l’uomo desidera, rispetto a 
quello che l’uomo ha presupposto trovarvi? (La Mandragola – N. Machiavelli) 

II Parte
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li integratori alimentari sono diventati per 
molti un’abitudine quotidiana. Possono es-
sere facilmente acquistati nelle farmacie, nei 
supermercati, nei negozi specializzati e su 

internet. Molto spesso sono frutto di scelte essenzial-
mente autonome sull’onda delle proprie convinzioni o 
di una suadente pubblicità. Nella scienza dell’alimenta-
zione vengono definiti come prodotti specifici, aggiunti 
alla regolare alimentazione volti a favorire l’assunzione 
di determinati principi nutritivi, insomma come “integra-
tori” della normale dieta. In Europa la normativa di rife-
rimento è la Direttiva 2002/46/CE, attuata in Italia con il 
DL 21/05/2004, n.169. In questa normativa, gli integratori 
alimentari sono definiti come: “prodotti alimentari desti-
nati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una 
fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine 
e minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo 
o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, ami-
noacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine 
vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme 
predosate”. Va bene così, ma come vengono controllati? 
Ebbene un aiuto prezioso arriva dall’EFSA, l’Autorità Euro-
pea per la Sicurezza Alimentare, che fornisce pareri scien-
tifici sulla loro sicurezza. Sotto la lente degli esperti fini-
scono gli ingredienti dei vari integratori come vitamine, 
minerali, aminoacidi, enzimi ed estratti di erbe, che ven-
gono assunti sotto forma di compresse, capsule, polveri 
e liquidi. Proprio quello degli integratori alimentari è uno 
dei tre temi approfonditi in Italia nell’ambito dell’edizione 
2022 di #EUChooseSafeFood dall’EFSA con la collabora-
zione del Ministero della Salute. Gli integratori non sono 
tutti uguali.
Alcuni contengono nutrienti e vitamine magari non con-
tenute a sufficienza nell’alimentazione quotidiana, altri 
invece possono contribuire a ridurre fattori di rischio per 
varie patologie. Secondo la pubblicità e gli informatori 
scientifici possono di volta in volta essere usati per man-
tenere la salute generale, sostenere le prestazioni mentali 
e sportive o fornire supporto al sistema immunitario ecc. 
In realtà gli integratori alimentari non sono prodotti me-
dicinali e il loro uso non è destinato a trattare o prevenire 
le malattie. Intanto sono sempre più numerosi ed il loro 
consumo è in costante crescita forse per la falsa convin-
zione che possano essere un modo per mantenere una 
buona salute, per prevenire malattie, per ritardare l’invec-

chiamento e che si possano assumere senza correre rischi. 
Cosa assolutamente non vera.
Secondo la task force statunitense sui servizi legati alla 
prevenzione (US-PSTF) assumere integratori non serve se 
non esiste nell’organismo una specifica mancanza di quel-
le sostanze. Non solo ma, sebbene vengano considerati 
come degli “alleati” per la salute, gli integratori di per sé 
stessi non riducono il rischio di malattie cardiache e tu-
mori. Questi i risultati di un’ampia revisione di 80 studi 
scientifici pubblicata sul Journal of the American Medical 
Association (JAMA), condotta dai ricercatori con l’obietti-
vo di aggiornare dopo sette anni quelli che sono i dati di 
efficacia riguardanti la protezione nei confronti delle ma-
lattie cardiovascolari e dei tumori prime cause di morte 
nei Paesi occidentali. 
Questo dato a mio avviso non ha un valore assoluto. Parti-
colari formule di integratori possono per esempio valida-
mente contribuire al controllo dei livelli di trigliceridi o di 
colesterolo nel sangue quando correttamente utilizzate. 
E’ importante infatti che il loro consumo sia responsabile 
e consapevole, meglio se dopo consiglio medico. La realtà 
infatti è complessa e gli effetti che si possono attendere 
dal consumo di un integratore sono strettamente legati 
sia al tipo di integratore che alle caratteristiche di chi lo 
assume. Importanti sono l’età, il sesso, le abitudini alimen-
tari, lo stile di vita, le malattie e le condizioni intercorren-
ti. Insomma non bisogna farsi influenzare dagli attraenti 
messaggi della pubblicità, spesso generalisti ed enfatici, 
ma è utile acquisire ulteriori informazioni approfondendo 
con il proprio medico, per sapere se il tipo di integratore 
che si vuole utilizzare è adatto alle proprie condizioni di 
salute o se per caso può avere effetti negativi oppure inte-
ragire con i farmaci che si assumono abitualmente
Meritevole di lettura da parte di chiunque pensi auto-
nomamente di fare uso di un integratore alimentare è il 
“Decalogo per un corretto uso degli integratori alimen-
tari” predisposto dal Ministero della Salute e accessibile 
sul sito dello stesso Ministero. Ricordate che la nascita di 
un integratore alimentare avviene principalmente sulla 
base del marketing. Il requisito fondamentale di un pro-
dotto è infatti che abbia un potenziale di vendita, non che 
sia realmente efficace. Questo perché, contrariamente ai 
farmaci, gli integratori alimentari hanno un disciplinare 
meno rigido da rispettare e lasciano più spazio alla fanta-
sia di produttori, tester e consumatori. Occhio cari amici!

INTEGRATORI A PROFUSIONE

G

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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arry Lee Lewis, il pioniere e leggenda del rock’n’roll , è mor-
to il 28 ottobre a 87 anni nella sua casa a sud di Memphis. 
The Killer – soprannominato così per il suo modo selvag-
gio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo - è stato 
l’autore di brani indimenticabili come ‘Great Balls of Fire’ 

che lo avevano portato a meta’ anni Cinquanta nell’Olimpo del rock’n’roll 
e consacrato nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.  Nel 2005 ave-
va ricevuto un Grammy alla carriera e nel 2022, quando aveva ormai 86 
anni, era stato inserito nella Country Music Hall of Fame, a dimostrazione 
che la sua straordinaria abilità come pianista e la versatilità sua voce gli 
hanno sempre consentito di padroneggiare qualsiasi genere, dal rock ‘n’ 
roll al country, dal R&B al gospel. E’ considerato uno dei re del rock and 
roll insieme ad Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, e Little Richard e la 
rivista Rolling Stone lo ha inserito al ventiquattresimo posto nella classi-
fica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. 
Lewis era nato il 29 settembre 1935 a Ferriday, in Louisiana in una fa-
miglia poverissima che aveva ipotecato la casa per acquistargli il primo 
pianoforte. Iniziò a suonare il pianoforte a nove anni, ovviamente da 
autodidatta e si esibì per la prima volta in pubblico a 14 anni in un con-
cessionario di auto locale. Da bambino frequentava una scuola evange-
lica ma ne fu cacciato in seguito ad aver suonato “My God is Real’ in una 
versione boogie-woogie considerata irriverente. Fonte di ispirazione fu-
rono per lui l’artista country Moon Mullican, la pianista Del Wood e uno 
dei pionieri del rockabilly, Merrill Moore. Il debutto vero e proprio arrivò 
con un colpo di fortuna a 21 anni quando, con straordinario tempismo, 
decise di chiedere un’audizione ai Sun Studios di Memphis. La casa di-
scografica l’anno prima aveva venduto alla RCA il contratto di Elvis e ora 
era alla ricerca di una nuova star per completare la rosa di astri nascenti 
come Carl Perkins, Johnny Cash e Roy Orbison. Jack Clement, ingegne-
re del suono della Sun Records e secondo in comando del proprietario 
Sam Phillips, rimase estremamente colpito e Lewis venne messo sotto 
contratto dalla famosa etichetta di Memphis. Al 4 dicembre 1956 risale la 
famosa foto denominata il Million Dollar Quartet quando Lewis negli uf-
fici di Union Avenue si incontrò con Presley, Carl Perkins e Johnny Cash. Il 
primo disco fu una versione di “Crazy Arms” di Ray Price e poi con “Whole 
Lotta Shakin’ Goin’ On” del 1957 arrivò il successo, sigillato nel novembre 
dello stesso anno con “Great Balls of Fire”,  che, nonostante i tagli della 
censura imposti dalla casa discografica, raggiunse il terzo posto in clas-
sifica e il primo posto nella classifica country. Anche le performance live 
erano incredibili: Lewis saliva sul palco “come posseduto dalla musica del 
demonio”, come la definiva lui stesso. E’ stato un pioniere del Piano rock 
non tanto per il suo suono quanto per le sue performance dinamiche. 
Spesso suonava il piano in piedi dopo aver calciato via il seggiolino, op-
pure accentuava i movimenti delle mani per dare più teatralità alla sua 
esibizione, o ancora a volte si sedeva sulla tastiera. Le apparizioni nella tv 
americana, a cominciare da quello al The Steve Allen Show, lo resero uno 
dei più importanti artisti del momento e all’inizio del 1958 la sua fama 
raggiunse repentinamente la vetta. Il trionfo fu fulmineo come rapida 
fu tuttavia la caduta: nel 1958 mentre il suo brano “Breathless” saliva al 
secondo posto delle classifiche, Jerry intraprese un tour trionfale in Gran 
Bretagna. Sotto i riflettori del successo e della popolarità, ci volle poco a 
scoprire che Myra Gale Brown, la figlia 13enne di suo cugino, il suo bassi-
sta J.W. Brown, era in realtà sua moglie e che l’aveva sposata quando an-
cora era unito in matrimonio con la sua seconda moglie. Ovviamente le 
argomentazioni di Jerry non calmarono le acque: “13 anni non é giovane 
per niente, dalle nostre parti l’età non conta. Ti puoi sposare a 10 anni se 
trovi un marito”. Lewis si era sposato ancora adolescente due volte, e ave-
va avuto un figlio dalla seconda moglie che aveva voluto chiamare Jerry 

Lee Lewis Jr. (avviato presto alla musica, il ragazzo lo ha accompagnato 
sul palco suonando la batteria nei suoi concerti fino a che perse la vita in 
un incidente d’auto nel 1973). Quando trapelò la notizia del matrimonio 
con la cugina tredicenne, venne messa in dubbio anche la validità del 
suo secondo divorzio. Il tracollo fu immediato. In una lettera aperta pub-
blicata a pagamento su Billboard nel giugno di quell’anno Lewis scriveva: 
“Nelle ultime settimane sono stato al centro di una fantastica quantità di 
pubblicità, nessuna però buona. Spero che se verrò dimenticato come 
musicista non accadrà a causa di questa cattiva pubblicità”. Le radio smi-
sero di passare i suoi dischi, e Lewis finì a suonare nei club più squallidi 
d’America. La Sun Records tentò addirittura di vendere i suoi dischi adot-
tando lo pseudonimo di “The Hawk”, ma l’espediente non funzionò.
Lewis rimase con la Sun Records fino al 1963, l’anno successivo alla mor-
te di suo figlio Steve Allen per annegamento nella piscina di famiglia. 
Quell’anno firmò un contratto con la Mercury Records anche se i suoi 
singoli in stile rockabilly per la sussidiaria Smash non ebbero grande suc-
cesso.
Ci vollero più di dieci anni per recuperare, almeno, il consenso artistico 
del pubblico che riaffiorò grazie alla sua redenzione country. Nel 1968, 
infatti Jerry tornò al successo con una serie di 13 singoli country in un 
periodo di tre anni e con quattro arrivò primo nella top ten: To Make Love 
Sweeter For You, There Must Be More to Love Than This, Would You Take 
Another Chance On Me e un remake di Chantilly Lace di Big Bopper, alias 
Jiles Perry Richardson, Jr..
Ma alcol, droga, scandali, cause con il fisco e tragedie famigliari - la quar-
ta moglie annegò in piscina, la quinta morì per overdose di metadone 
– continuarono a segnare la sua vita tra gli anni 70 e gli 80. Come se 
non bastasse nel 1976 finì sui giornali perché dopo aver distrutto la sua 
Rolls-Royce in un incidente guidando in stato di ebbrezza, fu anche ar-
restato, sempre ubriaco, all’interno della tenuta di Graceland di Elvis Pre-
sley. Lo stesso anno, sparò al petto del suo bassista Butch Owens con una 
pistola 357 Magnum: Owens sopravvisse e Lewis se la cavò con accuse 
minori. Insomma, una vita costantemente al limite, tra la passione per le 
donne, le armi, gli eccessi con alcol e droghe. Ciò nonostante sopravvisse 
a tutti i suoi contemporanei degli anni 50, ed cointinuò a esibirsi live fino 
a tarda età.  Nella biografia Killer scritta con Charles White del 1995, Lewis 
racconta: “Per qualche anno ho sicuramente confuso il mio pubblico. Sa-
pevano che ero un artista rock’n’roll, non sapevano cosa farsene di tutta 
quella roba country. Per questo in tour siamo sempre tornati a Great Balls 
of Fire e Whole Lotta Shakin’. Non importa quanti successi country io ab-
bia avuto, sono sempre tornato al rock’n’roll perché è quello che la gente 
vuole, ed è quello che so fare meglio”.
Nel 1986 tornò negli studi della Sun Records per Class of ‘55, un album 
in cui ritrovava anche Johnny Cash, Carl Perkins e Roy Orbison, e nell’89, 
registrò la musica per il film biografico di Jim McBride Great Balls of Fire. 
Lewis non smise mai di andare in tour. Nel febbraio 2005 gli fu assegnato 
il Lifetime Achievement Award dalla Recording Academy. Il 26 settembre 
2006 realizzò un nuovo album intitolato Last Man Standing in cui Lewis 
duetta con le più grandi star del Rock and Roll e del Country: Jimmy Page, 
B.B. King, Bruce Springsteen, Mick Jagger e Ronnie Wood, Neil Young, 
Robbie Robertson, John Fogerty, Keith Richards, Ringo Starr, Merle Hag-
gard, Kid Rock, Rod Stewart, George Jones, Willie Nelson, Toby Keith, 
Eric Clapton, Little Richard, Delaney Bramlett, Buddy Guy, Don Henley, 
Kris Kristofferson. La carriera concertistica si è interrotta a inizio 2019, 
quando pochi giorni dopo una sua esibizione dal vivo viene colpito da 
un infarto, dal quale si era poi ripreso dopo alcuni mesi. Ora The Killer se 
n’è andato, ma ancora una volta possiamo dire il suo Rock and Roll will 
never die. 

A R T I S T I ,  L I V E  E D  E V E N T I  M U S I CA L I
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BYE BYE JERRY “KILLER” LEE LEWIS
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è un concetto o meglio un’immagine che 
mi è entrata dentro e che ha cambiato non 
solo il mio modo di prendermi cura di me 
ma anche il modo di lavorare con i pazienti. 

È quella di bambino interiore. Un’immagine evocativa 
che ci dice che dentro ognuno di noi, anche da adulti, 
c’è un bambino che soffre. Quando veniamo feriti è lui/
lei che piange e si lamenta, quando c’è una situazione 
che ci preoccupa è lui/lei che sente paura, quando c’è 
una situazione nuova da affrontare è lui/lei che si sente 
inadeguato, ecc. 
Sono le emozioni dentro di noi che si attivano, collega-
te alla nostra storia, al bambino vulnerabile che siamo 
stati e alle ferite dell’infanzia.
Tutti siamo abbastanza consapevoli che stiamo male 
per qualcosa che ci succede nel presente, ma non sem-
pre sappiamo che reagiamo male a una parola che ci 
viene detta o a un gesto sgarbato proprio perché que-
sto va a toccare il nostro bambino interiore, cioè le 
nostre ferite antiche. Di solito questo bambino non lo 
vogliamo sentire, perché non vogliamo sentire dentro 
di noi le ferite che bruciano ancora. Cresciamo con la 
convinzione di dover evitare il dolore e che il giusto sia 
nuotare solo tra le onde di emozioni gradevoli. 

Così le turbolenze ci danno noia, le sentiamo di intral-
cio e le mettiamo da parte e per questo trascuriamo 
il nostro bambino interiore.Eppure è una parte viva e 
vera di noi che ha bisogno di essere ascoltata e integra-
ta e che ci può insegnare tanto. Evitare il dolore infatti 
non va d’accordo con la vita, che è fatta di perdite, di 
insuccessi, di cadute, non solo di eventi piacevoli.
Immaginarci il bambino ferito dentro di noi quando 
stiamo male ci aiuta proprio a capire qual è il modo 
armonico di approcciare la vita e in particolare le emo-
zioni difficili. Cosa fareste di fronte a un bambino pic-
colo spaventato, che si sente inadeguato o arrabbiato? 

Credo che lo ascoltereste, gli chiedereste cosa c’è che 
non va, lo abbraccereste e non lo lascereste solo. Ecco 
la via, la modalità armonica dell’ascolto, dell’attenzio-
ne e dell’amore.
Dice una bella canzone di Simone Cristicchi:
«Abbracciami se avrai paura di cadere
che nonostante tutto noi siamo ancora insieme.
Abbi cura di me che tutto è così fragile.
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino
perché mi trema la voce come se fossi un bambino,
ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare
tu stringimi forte e non lasciarmi andare».
Ecco di cosa ha sempre bisogno un bambino ed ecco 
di cosa ha bisogno anche il nostro bambino interiore:di 
essere visto, abbracciato, di sapere che noi siamo lì con 
lui e che non lo lasceremo solo.
È così che ognuno di noi può prendersi cura di sé, ogni 
giorno, quando sentiamo un’emozione dolorosa, chie-
dendoci proprio: cosa c’è che non va? Di che cosa ho 
bisogno adesso?
Qualcuno ha detto che i terapeuti che lavorano con 
gli adulti in realtà lavorano con i bambini. E in un cer-
to senso è così. Il terapeuta si occupa delle parti vul-
nerabili, fragili del paziente, se ne prende cura e così 
facendo il paziente impara a fare lo stesso.L’ascolto, la 
consapevolezza, fermarsi e sostare al cospetto del do-
lore, sono una potente medicina, che la nostra società 
contemporanea ha dimenticato per strada e di cui ha 
estremamente bisogno.
«Ritorna a te stesso e prenditi cura di te. Il tuo corpo ha 
bisogno di te, le tue sensazioni hanno bisogno di te, le 
tue percezioni hanno bisogno di te. Il bambino ferito o 
la tua bambina ferita hanno bisogno di te. La tua soffe-
renza ha bisogno di essere riconosciuta. Torna a casa e 
sii consapevole di tutto ciò. Pratica il respiro e la cam-
minata consapevoli. Fai ogni cosa in presenza mentale, 
allora puoi veramente esserci, allora puoi amare».

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 

Grafologa Giudiziaria 
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La prevenzione 
del tumore
prostatico

Le mitologie elettriche
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redazione@osservatoriocittadino.it

In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione 
maschile e rappresenta il 18,5 % di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo: 
le stime relative all’anno 2020 parlano di 36.074 nuovi casi l’anno a livello 
nazionale. Nonostante l’incidenza elevata, il rischio che la malattia abbia 
un esito infausto è basso, soprattutto se si interviene in tempo e, rispetto 
al 2015, nel 2020 è stata stimata una riduzione dei tassi di mortalità del 
-15,6 %. Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della prostata è 
l’età: le possibilità di ammalarsi sono scarse prima dei 40 anni, ma aumen-
tano sensibilmente dopo i 50 anni e circa due tumori su tre sono diagno-
sticati in persone con più di 65 anni.
Quando si parla di tumore della prostata un altro fattore non trascurabile 
è senza dubbio la familiarità: il rischio di ammalarsi è pari al doppio per 
chi ha un parente consanguineo (padre, fratello eccetera) con la malattia 
rispetto a chi non ha nessun caso in famiglia.
Anche la presenza di mutazioni in alcuni geni come BRCA1 e BRCA2, già 
coinvolti nell’insorgenza di tumori di seno e ovaio, possono aumentare il 
rischio di cancro alla prostata.
Non meno importanti sono i fattori di rischio legati allo stile di vita: dieta 
ricca di grassi saturi, obesità, mancanza di esercizio fisico sono solo alcune 
delle caratteristiche e delle abitudini poco salubri, sempre più diffuse nel 
mondo occidentale, che possono favorire lo sviluppo e la crescita del tu-
more della prostata. Da recenti studi si è anche evidenziata la correlazione 
con il fumo di sigaretta: il rischio è del 20 per cento più alto tra i fumatori 
rispetto agli uomini che non avevano mai fumato. Il rischio aumenta ul-
teriormente se i fumatori sono anche in sovrappeso (BMI 25-30) o obesi 
(BMI superiore a 30).
Ma è possibile prevenire il tumore della prostata?
Non esiste una prevenzione primaria specifica per il tumore della prostata 
anche se sono note alcune utili regole comportamentali che si possono 
seguire facilmente nella vita di tutti i giorni: aumentare il consumo di frut-
ta, verdura, cereali integrali e ridurre quello di carne rossa, soprattutto se 
grassa o troppo cotta e di cibi ricchi di grassi saturi.
È buona regola, inoltre, mantenere il peso nella norma e tenersi in forma 
facendo attività fisica: è sufficiente mezz’ora al giorno, anche solo di cam-
minata a passo sostenuto.
La prevenzione secondaria consiste nel rivolgersi al medico ed eventual-
mente nel sottoporsi ogni anno a una visita urologica, se si ha familiarità 
per la malattia o se sono presenti fastidi urinari.
Gli antiossidanti presenti in diversi cibi, dal tè verde al pomodoro cotto, 
passando per i frutti rossi, l’uva e il melograno, possono davvero fare la 
differenza nella prevenzione del tumore alla prostata, aprendo un nuo-
vo scenario anche come supporto alla terapia, riducendone la tossicità e 
aiutando a bloccare la progressione della malattia. All’interno di una dieta 
bilanciata, anche gli integratori possono avere un ruolo preventivo e pro-
tettivo nella popolazione maschile a rischio, se prescritti dall’andrologo 
individuando il prodotto giusto e la dose corretta, per avere la massima 
efficacia e il minimo di effetti collaterali. Moltissime ricerche hanno evi-
denziato il potere preventivo di molti composti di origine naturale. Quelli 
maggiormente studiati sono senz’altro le epigallocatechine e il licopene, 
sostanze ad azione antiossidante ed antinfiammatoria, contenute in gran-
de quantità principalmente nel tè verde e nel pomodoro. In uno studio 
clinico su un gruppo di soggetti ad alto rischio di tumore alla prostata si 
è visto che chi assumeva regolarmente epigallocatechine derivate dal tè 
verde vedeva ridotto del 60% il rischio di ammalarsi rispetto a chi assume-
va solo una sostanza placebo. Il rischio può ridursi fin dell’80% con un’as-
sunzione di queste sostanze per due anni consecutivi.
 Anche il licopene, contenuto in grandi quantità nel pomodoro, rappre-
senta un altro principio attivo largamente studiato nelle strategie di pre-
venzione. E’stato dimostrato un effetto protettivo del licopene superiore 
alla maggior parte degli altri composti, fatta eccezione per il tè verde. Inol-
tre, nuovi studi hanno dimostrato la particolare efficacia del resveratrolo, 
contenuto soprattutto nell’uva, non solo come azione preventiva contro 
il tumore della prostata ma anche come supporto ai trattamenti anti-tu-
morali per l’altissimo potenziale antiossidante che agisce sia nello stato 
iniziale del cancro, attraverso fattori di blocco, sia nello stato più avanzato 
attraverso fattori di soppressione che ne frenano la progressione.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, salve e buona energia e salute a tutti.
Sfrecciano silenziose, piccole e grandi, nere 
o colorate, con ruote mini o ruote a trattore, 
luci lampeggianti davanti e dietro, oramai 
hanno invaso le strade ed i marciapiedi di 

tutte le città, abusando dei privilegi concessi dalla legge che viene igno-
rata fin dalla vendita; eh si, perché sia i monopattini che le bici elettriche 
hanno dei limiti e delle regole da rispettare, oltre al buon senso di chi le 
porta, ed invece sono diventate le bandiere degli improvvisati ambienta-
listi che all’ombra di Greta possono anche investire, a vario titolo, i pedoni 
nel nome delle emissioni zero.
Eppure le leggi che limitano le velocità di questi mezzi a due ruote ci 
sono, anche se puntualmente sono eluse dai rivenditori e dagli acquirenti; 
i primi “truccano” con manopole tipo fast & furious permettendo di rag-
giungere alte velocità, pericolose sia per i conduttori che per gli altri oc-
cupanti le strade ed i marciapiedi, trasformandosi così a tutti gli effetti in 
dei ciclomotori che dovrebbero essere segnalati con targhe e possedere 
assicurazioni oltre che essere condotti con caschi  e protezioni. Da pochi 
giorni sono entrate in vigore delle novità per quanto riguarda i dispositi-
vi obbligatori che devono equipaggiare i monopattini elettrici. Il recen-
te decreto stabilisce che i veicoli nuovi dovranno essere dotati di frecce, 
doppio freno, luce di stop e segnalatore acustico. Intanto milioni di mezzi 
in Italia circolano con le “vecchie” dotazioni, cioè senza dotazioni e rap-
presentano quanto riportatovi sopra. A queste criticità si aggiunge che i 
micro monopattini, soprattutto contestualizzati nelle nostre città, in cui 
si aprono voragini dopo un acquazzone, non sono per nulla adatti a far 
circolare con serenità: i buchi neri dell’asfalto inghiottono e fanno vittime 
di cerchioni e pneumatici di auto ogni anno, figuriamoci come si sentono 
mal trattati questi ruotini, la maggior parte dei quali non ammortizzati e 
su cui spesso insistono i pesi di individui che sforzano le resistenze delle 
migliori leghe di materiali di cui possano essere composti. Ho notato che 
tanti in sovrappeso usano questi mezzi (sarà una coincidenza), pensando 
di aiutare forse l’ambiente e sottolineo forse perché nel ciclo di vita di un 
prodotto, come sempre sottolineo nei miei articoli, sono compresi tutti i 
componenti dell’intero prodotto, batterie comprese, e trovandosi invece 
a danneggiare ulteriormente la propria salute evitando di fare un passo a 
piedi. Quindi in un bilancio totale si pensa di aiutare la Natura ed invece 
si rovina la propria salute. Paritetica, se non peggiore è la situazione del-
le biciclette elettriche vista la maggiore grandezza ed il peso notevole di 
questi mezzi. In questo caso però, ho osservato che c’è più disinvoltura alla 
guida, anche perché con quelle ruote a big foot c’è da stare attenti solo 
alle auto, essendo paragonabili a dei ciclomotori veri e propri, alcuni dei 
quali superano abbondantemente i 70 km/h e spesso equipaggiati con se-
diolini per ospitare i bambini. Eppure, queste bici nascevano come mezzi 
a due ruote che dovevano dare assistenza nei momenti più difficili e con 
maggiore sforzo alla pedalata; oggi, possedere questi mezzi, rappresenta 
per la maggior parte uno status symbol di persone che non hanno voglia 
di fare attività fisica, e che a conti fatti vogliono risparmiare tempo e dena-
ro lasciando auto o moto a casa, altro che emissioni 0. Ho citato i rivendito-
ri che con un potenziamento permettono a questi mezzi di superare tutti 
i limiti in tutti i sensi, ma sapete che in realtà è il mercato che fa la vendita: 
chi li sceglie, è evidente, che voglia un motorino che non rispetti le regole 
dall’acquisto alla condizione in strada, pericoloso per sé e per gli altri. È un 
po’ come quando tanti anni fa rubavano le radio dalle auto rompendo tra 
l’altro i vetri se tutto andava bene ed intanto, in parallelo, ma nemmeno 
troppo in parallelo, ce ne erano tante usate, di tutti i tipi, a poco prezzo 
sulle bancarelle dei mercati delle pulci o giù di lì. Beh, è la somma che fa il 
totale…diceva Totò. Ah…dimenticavo…quello che non fa la res pubblica 
per la comunità è costretto a farlo il singolo individuo con le dovute dege-
nerazioni; questo per dirvi che se ci fossero le infrastrutture ecosostenibili 
usufruibili da tutti, questo articolo di oggi non lo avrei nemmeno pensato.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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I
In questi giorni, nel nostro Paese, si è dato 
l’avvio ad un nuovo Governo, di cui si fa un 
gran parlare. Forse perché, per la prima vol-
ta, è guidato da una donna e da una donna 

che viene direttamente dalla Politica,   non avendo mai 
svolto attività professionali o semplicemente lavorative, 
nel mondo esterno alla Politica. Queste mie semplici con-
siderazioni servano solo per inquadrare il personaggio, 
lungi da me pronunciare critiche o banali considerazioni, 
quelle le lascio al bar dello sport, che in Italia è sempre 
pieno di avventori. Come molti di voi, ho ascoltato il suo 
discorso alle Camere, e, purtroppo, non c’è stato il mi-
nimo accenno all’Architettura, ricordandomi invece che 
il Presidente francese Sarkosy, non appena insediatosi 
all’Eliseo, le sue  prime parole furono per gli Architetti e 
per l’Architettura di Francia. L’ARCHITETTURA ha 
da sempre testimoniato l’operato dei Governi, 
sotto cui è stata realizzata, e anche nei momenti 
che per altri versi sono stati considerati bui, si è 
sempre ricorso a grandi opere per magnificare 
il Dittatore, il Presidente o il potente di turno. 
Partendo da “ROMA DOCET”  alla grandeur del-
le monarchie europee, alla Germania Nazista, al 
Ventennio fascista in Italia. Il potere ha sempre 
avuto bisogno di esplicitarsi attraverso opere di 
Architettura, per rimanere ad “ IMPERITURA ME-
MORIA”. Per questo motivo, si affidava il Ministero 
preposto a personaggi di grande rilievo nel cam-
po dell’arte o della letteratura. Ma, perdonatemi, 
oggi nell’Italia dei condomini, delle mansarde e 
dei condoni, mi riesce difficile fare dei paragoni. 
E’ un mondo da reinventare, da ricucire o forse da 
ricreare. Quello che mi fa più paura è che da nes-
suna parte sento una proposta seria, che tracci 
una strada per il futuro del nostro paese, nessu-
no ha una visione chiara. Lampi di ECOLOGISMO 
ideologico e di bandiera si alternano a liberismi 
scellerati. Disastri ambientali, che si susseguono 
ormai a ritmi costanti, città soffocate da smog e 
da traffico veicolare, oramai insostenibile, e noi 
continuiamo a ripetere: “Consumo di suolo zero”. 
Amici cari, ma fatevi una passeggiata nel centro 
storico della nostra città, guardatevi intorno, è 

tutto costruito, lungo le cortine delle strade, ma ammi-
rate con quanta saggezza si aprivano poi slarghi, giardini 
interni ed esterni, rendendo ancora oggi la nostra Città 
vivibile.
Allora, non è l’occupazione dei terreni il male, sono sba-
gliate le leggi che governano l’URBANISTICA MODERNA, 
continuerò a ripetere sempre che la  mancanza di cultura 
e soprattutto di  buon senso ha ingessato anche Noi pro-
fessionisti, impedendoci di  poter progettare qualcosa 
di veramente valido. Pensate che il Lemitone, rispetto al 
centro storico Normanno, oggi lo potremmo definire un 
quartiere satellite, per intenderci (167), e Voi oggi lo con-
siderereste tale?, Perché c’è stata una maestria nell’inter-
secazione dei manufatti e delle strade, per dirla in breve: 
“C’è stato un disegno”.    
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uando il dibattito sull’uso (improprio, per molti) dei 
cellulari da parte delle nuove generazioni, e non 
solo, si fa vivo, l’argomentazione più sostenuta è 
quella per cui l’uso dei social ha un effetto corro-
sivo sulla nostra capacità di concentrarci. Va detto, 

in realtà, che per quanto la si voglia negare, questa tesi tanto 
errata non è ma è meglio approfondire.
Lo psicologo ungherese Mihály Csíkszentmihályi rientra nel 
gruppo di studiosi che si sono cimentati nell’approfondire la 
correlazione tra le nostre capacità cognitive e il tempo passa-
to col telefono in mano e, nel trattare l’argomento, egli marca 
un’importante distinzione: se gli strumenti tecnologici in gene-
rale sono impiegati con fini creativi, questi generano uno stato 
di profonda concentrazione, aumentano i livelli di prestazione, 
permettono, magari, anche lo sviluppo di particolari doti ma 
quando l’uso è prolungato, i benefici positivi fanno spazio ad 
una riduzione delle capacità di concentrazione.
Forse parlare di concentrazione è un po’ generico: nel campo 
della psicologia, piuttosto, si classificano diversi tipi di attenzio-
ne (selettiva, sostenuta, divisa e alternata) in base all’oggetto 
del pensiero o alle modalità con cui si affronta una riflessione ed 
è soprattutto l’attenzione selettiva a subire gli effetti negativi di 
un uso improprio della tecnologia.
Infatti, questo tipo di attenzione prevede la distinzione degli 
stimoli che ci circondano e la focalizzazione su alcuni di essi 
combattendo le distrazioni; ma ciò che si attesta è proprio una 
crescente incapacità in moltissimi (scagli la prima pietra chi non 
si sente appartenente a questa generalizzazione) di mantene-
re per lungo tempo l’attenzione su un dato pensiero. Quando 
trascorriamo il nostro tempo sui social in una qualsiasi pausa 

dallo studio/dal lavoro non stiamo ricaricando il nostro cervello, 
come pensiamo, al contrario, riceviamo un numero molto ele-
vato di stimoli per cui quando si riprendono i propri doveri ci 
sembra di essere più stanchi di prima. Inoltre, dopo una più o 
meno lunga pausa-telefono, il cervello proprio stenta a immer-
gersi in attività più tediose e ricerca gli stimoli esterni per di-
strarsi ancora e ancora. Fondamentalmente, più si passa il tem-
po col naso sullo schermo, meno velocemente siamo in grado 
di elaborare dati e meno “presenti” siamo nel resto delle attività 
quotidiane, anche interferendo sulla nostra capacità di ricorda-
re. Questo perché, per quanto banale possa sembrare, l’attività 
di scorrere tra i post di Instagram non è per nulla passiva, in re-
altà coinvolge molto il nostro cervello, molto più di studiare con 
la musica in sottofondo, quasi come guidare mentre si fa una 
chiamata: si tratta di due “target attivi” su cui stiamo dirigen-
do la nostra attenzione ma dato che si è in grado di processare 
pensieri e sensazioni in serie, alla fine ci si focalizza meglio solo 
su uno dei due.
Molti psicologi hanno una visione drastica di questa degenera-
zione delle capacità cognitive relazionate all’uso della tecnolo-
gia perché, si sa, eliminarla non si può.
Tenere a mente questi effetti collaterali è indubbiamente il pun-
to di partenza per acquisire maggiore consapevolezza dell’uso 
che facciamo dei nostri strumenti tecnologici ma non ci si può 
limitare a questo: la meditazione, soprattutto quella volta all’ot-
tenimento di uno stato di “mindfulness”, può rivelarsi ad esem-
pio un antidoto non poco efficace per il controllo delle proprie 
abilità cognitive, oltre a fornire una serie di benefici psicologici, 
come un maggiore controllo dei propri istinti e delle proprie 
emozioni.

NON PERDIAMO IL FOCUS

di Silvana Romano
Studentessa

Q
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nziani preti   dismessi dal-
le loro parrocchie, ospitati 
in una antica costruzio-
ne, per dare loro modo di 

trascorrere una dignitosa vecchiaia in 
cima alla collina, esposti alle brezze, 
leggere come carezze, che vengono
dal mare. Il vento porta via migliaia di 
peccati ascoltati, migliaia di indulgen-
ze; è da questa realtà che l’azienda 
Castello del  Terriccio, in Toscana dalle 
parti di Bolgheri, ha costruito il nome di questo vino “Con
Vento”, dal 1985 con una produzione limitata di 4000/6000 
bottiglie a vendemmia. Sauvignon blanc e Viognier, è l’unico 
bianco dell’azienda. Filari estesi sul tregge, il terreno sabbio-

so, con presenza di ghiaia fine, 
ricco di macro e micro elementi, 
garantisce alle uve freschezza 
e mineralità. Giallo paglierino 
chiaro come una convinzione, 
profumi di frutti estivi, persisten-
te ma leggero al tempo stesso, 
elegante come la donna dei 
propri sogni. Assaggiato in una 

stravagante degustazione, con attori che simulavano di esse-
re avventori e avventori  che diventavano attori, ha convinto 
un po’ tutti. Dalla diffidenza per i vini bianchi di questa terra, 
mi ha ricordato una mia folgorazione, per un bianco toscano 
di tanti anni fa,  Montecarlo Bianco della fattoria del Teso. Il 
tempo è inesorabile, ma ha le sue regole, ti fa dimenticare, ma  
ti restituisce, dopo, ricordi. Un vino che va bevuto ascoltando 
una canzone di Eddie Vedder, The Hawes, che ci rammenta di 
volere solo di quello che abbiamo, perché esistono quelli che 
non hanno. Il mio amico con il cappotto bianco, la persona 
più buona che io conosca, ce lo ricorda ogni tanto... ma in po-
chi lo ascoltano.
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

A

CON VENTO 2021CON VENTO 2021

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693 

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

Si effettuano, in sede, corsi professionali 
autorizzati dalla Regione Campania per
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Istruttori di Guida 
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AUTISMO
 NUOVE STRATEGIE DI DIAGNOSI E CURA
Una raccolta di venti saggi curata da Salvatore e Maria Vendemmia

È
ormai accertato il dato statistico che attualmente 
in Italia l’autismo riguarda almeno una persona su 
cento e che i disturbi dello spettro autistico sono 
ancora un enigma da risolvere per un bambino su 
59! Pertanto bene hanno fatto Salvatore e Maria 

Vendemmia a curare una pubblicazione su ”Autismo. Nuove stra-
tegie di diagnosi e cura”. Edito nel febbraio 2019 da Hygeia Press 
di Corridori Marinella in Quartu S’Elena, il testo raccoglie venti 
Saggi di esperti, cosi come sono stati presentati dagli autori in un 
convegno organizzato a Caserta nel novembre 2018, dove sono 
state affrontate le problematiche che riguardano famiglie e me-
dici quando è diagnosticata questa malattia. 
Opportunamente l’Introduzione dei curatori, che da pediatri 
sono interessati ad adeguare il comportamento professiona-
le al caso che si presenta (una sorta di medicina di precisione, 
“cucita su misura “) evidenzia la necessità di un aggiornamento 
continuo, in quanto che le ultime ricerche scientifiche indagano 
aspetti inesplorati, inabituali e inaspettati dei bambini con distur-
bi dello spettro autistico. 
Il Capitolo 1 curato da Cristina Parisi, Ernesto Burgio, Chiara Pez-
zana e Vassilios Fanos, dopo aver illustrato i disturbi del neurosvi-
luppo, le malattie neuropsichiche e neurodegenerative, individua 
nel Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per l’Autismo lo strumento 
per promuovere strategie di prevenzione primaria, potenziare 
le opportunità offerte dalle neuroplasticità  del sistema nervoso  
centrale nei primi anni di vita, completare le risposte ai bisogni 
di salute attraverso una adeguata gestione delle comorbidità in 
età evolutiva e adulta. Il Capitolo 2 di Cristina Panisi ha riguardo 
ai comportamenti dei professionisti dell’autismo, sottolineando 
la necessità di una diagnosi precoce e di un intervento psicoedu-
cativo tempestivo. Il Capitolo 3 curato da David Vagni, illustrando 
la diversità delle cause relative ad uno stesso comportamento, 
parla delle teorie neurocognitive e degli interventi psicosociali 
e comportamentali.  Il Capitolo 4 di Roberto Antonucci e Nadia 
Vacca, parlando della quota significativa di bambini nati prema-
turamente, tratta dell’influenza dell’ambiente sull’outcome neu-
roevolutivo   del prematuro. Il Capitolo 5, redatto da Ernesto Bur-
gio, chiarisce che i disturbi dello spettro autistico sono diventati 
una sorta di “pandemia silenziosa “, per cui propone le strategie 
sanitarie da adottare nei prossimi anni. 
Il Capitolo 6, curato da Cristina Panisi, chiarisce che l’evoluzione 
da” autismo infantile” a “disturbo dello spettro autistico” non è 
solo una questione di definizione ma si inquadra come parte di 
un disturbo sistemico. Il Capitolo 7, scritto da Antonio Noto, Mi-
chele Mussap, Maria Vendemmia e Vasiglios Fanos, tratta dell’au-
tismo e della metabolomica, spiegando il ruolo determinante 
del microbiota intestinale. Il Capitolo 8 analizza la Metabolomica 
urinaria degli autistici e, partendo dal termine autismo, conia-
to nel 1911 dallo psichiatra svizzero Eugene Bleuler, giunge all’ 
espressione “spettro autistico”, suggerita cinquanta anni dopo da 
WWinge Could. Il Capitolo 9, curato da Vasiglios Fanos, e Maria 
Vendemmia, riguarda l’Autismo e il microbiota intestinale, non-
ché l’efficacia riduttiva dei sistemi intestinali, ricorrendo al tra-
pianto di microbiota fecale nei bambini autistici. Il Capitolo 10 
curato da Vasilios Fanos Antonio Noto, Roberta Pintus e Michele 
Mussap, Illustra quel ginepraio di interazioni che possono causa-
re disturbi dello spettro autistico, visti tra Metabolomica, Micro-
bimica e Paracetamolo. 

II Capitolo 11, curato da Marina Marini, Provvidenza Maria Ab-
bruzzo, Alessandra Bolotta e Alessandro Ghezzo, parte dallo 
stress ossidativo e illustra aspetti patogenetici e razionali per pos-
sibili strategie di interventi sull’autismo. Il Capitolo 12, redatto da 
Federico Bolzolo, analizza le manifestazioni gastroenteriche che 
si verificano nei pazienti autistici.  Il Capitolo 13, curato da Maria 
Laura Galli, illustra il dolore nelle persone autistiche, mettendo in 
guardia sul momento in cui sospettarlo e come valutarlo. Il Capi-
tolo 14 di Andrea Manzotti parla del “Carrefour aerodigestivo nei 
disturbi dello spettro autistico”. Il Capitolo 15, redatto da Dario 
Siniscalco, illustra la neuroinfiammazione e l’autismo, visti nella 
relazione tra ricerca e pratica clinica. 
Il Capitolo 16 di Giuseppe Caramia e Maria Vendemmia dà conto 
delle nuove sfide con una relazione che parla dell’evoluzione del-
le conoscenze in ambito eziologico ed epigenetico.  Il Capitolo 
17, scritto da Giuseppe Caramia e Maria Vendemmia, riferisce del-
la esperienza clinica, che per una pediatra cambia in riferimento 
alle turbe dell’assetto generico e l’inquinamento ambientale. Il 
Capitolo 18, redatto da Carlo Cioffi, Maria Vendemmia e Speranza 
Cioffi, illustra i disturbi dello spetro autistico tra traguardi rag-
giunti e tutele da conquistare nel prossimo futuro. Il Capitolo 19, 
con una relazione di Mario Diurni, Laura Formenti e Lucio Mo-
derati, affronta le questioni connesse all’autismo in età adulta: 
qualcosa che prima non si sapeva, là dove, ora che si sa, necessi-
ta di un modello di intervento per obiettivi nuovi. Il Capitolo 20, 
scritto da Salvatore, Maria e Nicola Vendemmia, affronta la sfida 
del XXI secolo, quando si sta assistendo alla transizione epide-
miologica dei disturbi dello spettro autistico, per cui è opportuno 
predisporre strategie efficaci di intervento per l’ottimizzazione 
delle risorse e attuare un sistema di monitoraggio per valutare 
l’efficienza del “progetto   autismo”, finalizzato all’ adozione di una 
prevenzione primaria generalizzata.   
Il libro, corredato da un’abbondante Bibliografia, organizzata per 
ogni singolo capitolo, e con un dettagliato Indice degli Autori, da 
cui si può rilevare la loro preparazione scientifica e l’esperienza 
operativa, nasce dall’esigenza di costruire un collegamento tra 
“ricerca avanzata” e “pratica quotidiana“, onde fornire risposte 
alle tante domande sui disturbi dello spettro autistico. Pertanto 
è da considerarsi meritoria la decisione di Salvatore e Maria Ven-
demmia, di licenziare alle stampe questo testo, in quanto si stima 
che in Italia vi siano più di trecentomila persone affette da tale 
malattia, considerate tra bambini, adolescenti e adulti. 
Le interessanti pagine, di comprensibile lettura, anche per i non 
addetti ai lavori, ma soprattutto per i genitori, accompagnano il 
lettore a scoprire le ultime novità in aree inesplorate: dalla epige-
netica dei primi mille giorni e il rapporto tra cervello e intestino 
(il nostro secondo cervello), la metabolomica e la microbiomica e 
l’ambiente, fino agli strumenti legislativi. 

Senz’altro appare ottima l’iniziativa di stabilizzare la GLIA “Grup-
po di Lavoro Interdisciplinare per l’Autismo” con l’obbiettivo di 
intercettare le esigenze emergenti. Si tratta di offrire a famiglie e 
bambini un percorso da seguire, onde vedere le problematiche 
di sempre con occhi nuovi. In questo modo si potrà costruire un 
modello di gestione al passo con i tempi della ricerca, che con-
sente di dare risposte personalizzate ai singoli individui. Insom-
ma è una grande sfida, ma pure un passo avanti per migliorare il 
futuro di chi è affetto da tale disturbo. 
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l rumore è un suono sgradevole che deriva 
dalla disordinata concomitanza di suoni a fre-
quenza diversa e che provoca una sensazione 
spiacevole a chi lo percepisce ma non solo: 

rappresenta un fattore di rischio professionale in grado 
di causare effetti dannosi sia sull’apparato uditivo che su 
altri organi, ed è attualmente una delle principali cause 
di malattie professionali in Europa sebbene vi sia stato 
un netto miglioramento degli strumenti di prevenzione 
di tipo normativo, organizzativo e tecnologico rispetto 
al passato. L’unità di misura con cui identifichiamo il ru-
more è il decibel (dB), grandezza fisica che rappresenta 
l’intensità dello stimolo uditivo. L’orecchio umano è in 
grado di percepire suoni/rumori variabili tra la soglia di 
udibilità (circa 10dB) e la soglia del dolore (circa 140/150 
dB). I principali ambienti di lavoro in cui è presente il ri-
schio rumore sono l’industria metalmeccanica, edilizia, 
industria estrattiva e del legno. L’esposizione a rumori di 
elevata intensità e per lungo periodo di tempo provoca 
alterazioni a carico delle strutture uditive con comparsa 
di ipoacusia cronica, un deficit più o meno marcato della 
funzione uditiva, generalmente provocata dall’esposizio-
ne professionale prolungata a livelli sonori superiori agli 
85 dB per 8 ore al giorno e per 5 giorni lavorativi a setti-
mana. Le manifestazioni cliniche all’esordio sono molto 
sfumate: si inizia con la comparsa di acufeni (orecchio che 
“fischia”), sensazione di orecchio pieno, senso di intonti-

mento, passando per una difficoltà crescente con l’udito 
tale da richiedere volume sempre più alto del televisore, 
fino ad arrivare ad una percezione dei suoni completa-
mente distorta. Bisogna inoltre considerare un’ipoacusia 
di tipo “incidentale”, acuta, come da scoppio o esplosio-
ne, che causa una lesione ad un solo orecchio, quello più 
vicino alla sorgente del rumore: il lavoratore lamenterà 
dolore violentissimo, ipoacusia con acufene, vertigine ed 
otorragia (fuoriuscita di sangue dall’orecchio): in questi 
casi si potrà avere guarigione solo per traumi di modesta 
entità o determinare un danno persistente a carico del-
le strutture nervose dell’apparato uditivo. Spesso a torto 
sottovalutati, sono in realtà molteplici anche gli effetti 
extrauditivi del rumore, che si verificano anche se l’espo-
sizione risulta di durata e intensità insufficiente a deter-
minare lesioni a carico dell’apparato uditivo. Diversi studi 
infatti hanno evidenziato una correlazione tra l’esposi-
zione al rumore e incremento della pressione arteriosa, 
aumento del rischio di infarto e aumento della motilità e 
secrezione gastrica, aumento dello stato di vigilanza, in-
sonnia, ansia e irritabilità. Il rumore inoltre può interferire 
sull’attenzione e percezione dei pericoli nell’ambiente la-
vorativo. È importante dunque che il datore di lavoro for-
nisca i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, 
come inserti auricolari, capsule canalari, cuffie e tappi ed 
è altrettanto importante che i lavoratori indossino corret-
tamente tali dispositivi.

RISCHIO RUMORE:
‘O FATTO È CHISTO, STATEMI A SENTIRE

I

Angelo Cirillo
Sicurezza sui luoghi di lavoro

Daniele Guida
Medicina del lavoro
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ari lettori, oggi condivido con voi un mio 
modo di vivere la Vita, cercando di essere 
sempre fiduciosa considerando ogni espe-
rienza un insegnamento. Quante volte vi é 

capitato di accingenrVi ad inseguire un sogno, a rag-
giungere un obiettivo o a fare un’impresa incontrando 
degli ostacoli? Il mio motto è “ mai arrendersi”. La storia 
dell’umanità insegna che la maggior parte dei vinci-
tori ha sempre incontrato dei grandi ostacoli prima di 
trionfare. Di fronte agli ostacoli due sono le alternative: 
rinunciare e adottare l’atteggiamento del “povero me”, 
oppure guardare le avversità come un’opportunità per 
crescere e trovare altri modi per fare le cose. Saper tra-
sformare gli ostacoli in opportunità è una delle strate-
gie di successo nella vita e nel lavoro. Ogni sconfitta, 
ogni difficoltà, ogni frustrazione può contenere il seme 
per migliorare le nostre prestazioni la volta successiva. 
Sarebbe cosa buona non lasciare che le difficoltà ci sco-
raggino! È normalissimo che vi siano, anzi le difficoltà 
ci plasmano e ci rafforzano. Gli ostacoli possono ritar-
dare il raggiungimento dei nostri obiettivi, ma non li  
possono schiacciare. Un ostacolo per essere superato 
bisogna considerarlo come un insegnante e non come 

un avversario. Importante è sapere che il successo non 
è determinato dall’incontrare o non incontrare gli osta-
coli lungo il cammino, ma dalla reazione ad essi. Spesso 
gli ostacoli possono essere usati per attivare delle risor-
se nascoste che prima non si sono manifestate, perché 
mai messe alla prova, portando così nuove forze nella 
nostra vita. Se camminiamo lungo un percorso ed in-
contriamo un enorme masso che blocca il nostro cam-
mino, non facciamo come la maggior parte delle per-
sone, che scelgono di tornare indietro, rinunciando alla 
meta che si sono prefisse. Facciamo  invece come quei 
pochi che preferiscono saltare sul masso e superarlo, 
trovando almeno l’opportunità di guadagnare l’abilità 
e la fiducia, che ci  permetteranno di poter scalare qual-
siasi montagna che incontreremo lungo i nostri  per-
corsi della vita. Prendiamo ogni difficoltà nella nostra 
vita e carriera come un’opportunità: sarà  l’occasione 
per diventare una persona più forte e migliore, perché 
la vita non consiste in una successione di ostacoli e di 
opportunità, ma qualsiasi cosa incontreremo potrà es-
sere un ostacolo oppure un’opportunità, in accordo a 
ciò che decideremo di fare. 
Buona Vita.
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associazione di Marcianise 
Teatro Distinto è tornata con 
le attività più svariate, tra cui 
l’evento culturale TD TALKS 
(primo di una serie), mix di 

monologhi messi in piedi per raccontare 
l’urgenza dell’arte in ogni sua forma, ma 
soprattutto è di nuovo inarrestabile con i 
Corsi di Recitazione rivolti a bambini, ado-
lescenti e adulti. Guidati dall’attore, regi-
sta e professore Gabriele Russo, che oltre 
al supporto tecnico di Maria Rosa Cecere 
o a quello registico di Raffaele Panariello, 
può contare sull’aiuto di altri attori/do-
centi quali Domenico Buonanno, già pro-
tagonista dello spettacolo teatrale “Il Mito 
di Dorian” da Oscar Wilde, Nikla Scialla, Giovanni Moccia e 
Antonio Barca, che torneranno sul palco come interpreti di 
un riadattamento dell’Odissea intitolato “UlisseRock”, tutti a 
firma di Russo e ancora Emanuele Piccirillo ma anche Mario 
Di Fonzo, dal Teatro Bellini di Napoli (docente di espressione 
corporea) e dall’ambiente accademico di Roma Antonella 
Russo (esperta di Teatro terapia) e Gianpiero Laudato(già in 
Dorian). Il reparto videografico, inoltre, già attivo grazie a 
Giuseppe Torre, si arricchisce del lavoro di Giuseppe Di Sivo 
e Salvatore Mezzacapo con nuovi progetti in vista. 
Una squadra che cresce, come i sogni e le ambizioni di Tea-
tro Distinto, che da sempre punta ai giovani del territorio e 
alla loro formazione umana, ancor prima che attoriale. “È un 
concetto che mi è sempre stato caro. – spiega Russo – troppe 
volte mi è capitato di assistere a spettacoli teatrali che pare 
stiano scordando (volutamente?) quello che è il bisogno 
primario dell’opera teatrale: arrivare davvero al pubblico. La 
preoccupazione principale dell’artista diventa quella di sfog-
giare talento e capacità tecniche, che devono assolutamente 
esserci, ma senza sacrificare la reale comunicazione col pub-
blico, accorso a teatro per provare ad addentrarsi sempre più 

nella magia del teatro. E spiace vedere che 
certa bravura raggiunta serva poi a forgia-
re solo edonismo ed esaltazione dell’ego 
che, a ben scoprire poi, nasconde perso-
nalità fragili e mediocrità. Eppure lo scopo 
dell’arte, quella teatrale in primis che usa 
le emozioni e le sensibilità come materia 
prima, dovrebbe essere proprio quello di 
plasmare l’animo umano e tirar fuori la 
parte migliore di sé. E invece, in una so-
cietà competitiva, egoista e superficiale 
come quella attuale, questo aspetto appa-
re parecchio svilito. 
Stella Adler dice che il teatro è generoso e 
deve giungere a chi è lì per farsi prendere 
da una storia, che l’artista deve dare, non 

dimostrare. E io mi permetto di aggiungere: l’estro creativo 
e intellettualistico deve trovare sfogo in ogni modo e forma, 
ci mancherebbe, ma senza scordarsi di chi il teatro lo tiene 
davvero in vita: il pubblico. E questo, anche coi professioni-
sti, talvolta pure accade col risultato che le sale teatrali son 
sempre più vuote. 
Business a parte, quel che non va mai dimenticato, e da Te-
atro Distinto ci teniamo tantissimo, è il modo in cui il cuore, 
più che la testa, deve restare influenzato dall’arte attoriale. 
La sola, fredda tecnica acquisita sarà sempre cosa effimera 
di fronte agli occhi scintillanti di gioia di un ragazzo che fino 
a poco prima di scoprire la potenza del teatro credeva di va-
lere ben poco.”

L’impegno profuso dal Teatro Distinto, unitamente a quello 
di molte realtà culturali del territorio, rappresenta una spin-
ta imprescindibile nel progetto di rinnovamento sociale. Tali 
sforzi meritano di essere premiati attraverso la loro diffusio-
ne ed il loro sostegno.
Nella foto: Gabriele Russo
Ph: Michelangelo Tartaglione- Graph: Maria Rosa Cecere

di Margherita Sarno

Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Se la pillola è amara. Ma quando è dolce 
come quella del buon umore, la sua assunzione non necessita ulteriori aiuti. Inauguria-
mo, in questo numero, una nuova rubrica “La pillola del buonumore”. Perché di polemi-
che, brutte notizie e riflessioni amare ne è pieno il tg, ne sono pieni i quotidiani, e pure 
le pagine dei social trasudano spiacevolezze. Mettiamoci comodi e leggiamo qualcosa 
che ci faccia sentir meglio. Almeno una volta al mese.

L’URGENZA DELL’ARTE AL TEATRO DISTINTO:
L’UMANITÀ DELLA RECITAZIONE

L’
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a costruzione dell’identità e dell’immagine 
di una località che aspira a porsi come meta 
turistica è un elemento fondamentale per 
alimentare una forza attrattiva verso di essa. 

Questo processo deve, tuttavia, essere accompagnato 
e sostenuto da un’efficace strategia di comunicazione 
verso l’esterno, come avviene per la promozione di 
qualsiasi brand. 
Di certo la costruzione di un brand della città di Aversa, 
non può assolutamente prescindere dal mondo delle 
sette note. Aversa vanta, infatti, una straordinaria tra-
dizione musicale, tanto che quella che un tempo fu 
chiamata “la città delle cento chiese”, oggi, molto più 
correttamente dovrebbe essere ridefinita “la città della 
musica”. Una vocazione che trae origine dall’aver dato i 
natali, nel Settecento, a due compositori di fama euro-
pea: Niccolò Jommelli e Domenico Cimarosa, ma che si 
è poi consolidata nel tempo, per la costante presenza 
di altri prestigiosi musicisti che, in un modo o nell’altro, 
hanno intrattenuto stretti rapporti con il nostro territo-
rio. L’importanza di Aversa è legata anche all’iter della 
sua fondazione ad opera di un manipolo di guerrieri 
normanni che, nell’anno 1030, ne fece la prima Contea 
Normanna d’Italia. Sorprende, quindi, che queste pe-
culiarità storico-culturali siano completamente igno-
rate dall’enogastronomia cittadina, sebbene questo 
settore sia, oggi, strettamente connesso al turismo 
culturale, in quanto il turista/visitatore è alla continua 
ricerca di prodotti culinari da poter abbinare alla cultu-
ra di un posto. Il cibo locale è, inoltre, un fattore impor-
tante nella scelta della destinazione turistica, fornendo 
un prezioso supporto soprattutto nei periodi di bassa 
stagione. Del resto, il variegato mondo culinario è ric-
co di piatti tipici dedicati a personaggi celebri, basti 
pensare, per restare nel segmento musicale, alla “Pasta 
alla Norma”, all’ “Insalata alla Rossini” o, ancora, al “Cac-
ciucco alla Mascagni”. Eppure, nei tanti esercizi di risto-

razione presenti ad Aversa, non figura nessun menù o 
piatto particolare dedicato ai suoi celebri musicisti o 
all’importanza storica della sua fondazione. È dovero-
so precisare che qualche tentativo, in tale direzione, è 
stato fatto in passato, mi limiterò a ricordare: la crea-
zione del cioccolatino “Cimarosa” e del cocktail “Jom-
mellino”, ma si è trattato di iniziative sporadiche, legate 
ad eventi particolari, che non hanno avuto un seguito 
significativo. Eppure, il primo ‘image maker’ della cit-
tà di Aversa, per quanto concerne la cucina locale, fu 
proprio Domenico Cimarosa che nella briosa comme-
dia “La finta parigina”, con la quale andò in scena per 
la prima volta a Napoli nel 1804, ne decantò tutta la 
bontà. L’introduzione dell’opera, infatti, costruita su un 
libretto di Francesco Cerlone e ambientata in Aversa, 
nei pressi del cosiddetto Ponte Mezzotto, è intitolata: 
L’asprinia d’Aversa, cui segue, sempre nel I atto, l’Aria: 
Songo d’Aversa le mozzarellare, mentre nel prologo 
cantato a più voci viene fornito un lunghissimo elenco 
di pietanze e prodotti culinari a base di verdure, carne, 
pesce, frutta, con il quale si potrebbero creare menù 
a volontà o gettare le premesse per la creazione di un 
importante evento/concorso enogastronomico. L’au-
spicio, quindi, è che le imprese di ristorazione cittadi-
ne riescano finalmente a lavorare di comparto, propo-
nendo menù o singole portate dedicate alla millenaria 
contea Normanna, di cui sono in corso le celebrazioni, 
e/o ai grandi musicisti aversani. 
L’auspicata ricerca di sinergie è fondamentale per una 
città che aspira a competere sul mercato turistico, in 
quanto la competizione in questo settore si sviluppa 
fra sistemi d’offerta piuttosto che fra singole imprese. 
Queste ultime devono, soprattutto, collaborare, più o 
meno consapevolmente, a formare l’offerta di prodot-
ti e di esperienze. Solo così i distretti turistici riescono 
ad evolvere da forme spontanee e casuali a forme più 
consapevoli, strutturate e governate in logica unitaria. 

di Luigi D’Alesio

INSALATA ALLA ROSSINI?
NO, ALLA CIMAROSA

L

Anno XIV Num. 15
06 Novembre 2022



Ginza è un s is tema di
d ivani  dal le  forme
sinuose e sensual i .  

Des ign :  Bernhardt  & Vel la

Comfort e
relax: il
divano
Ginza 

STORE AVERSASTORE AVERSA

Via Torrebianca, 27 - Aversa (CE) - 0814242278 - calligarisaversa@gmail.com 



AL MIGLIOR PREZZO
Visita lo showroom

ARREDA LA
TUA CASA


