
Questo è stato il mio primo pensiero dopo aver letto
l’articolo di Francesco Fasolino – La Questione Agro

– nel precedente numero di questo mensile.
Concordo con lui.
Un tempo, pur con tutti i suoi limiti, c’era una classe poli-
tica, c’era un dignitoso comparto agro-industriale.
Oggi tutto è in declino e qualchemovimentismo è durato lo
spazio di un mattino.Aquest’ultimo, credo, si riferisca Fa-
solino quando definisce “Il fenomeno del gambinismo ed
il post-gambinismo” .
Mi piacerebbe una discussione pubblica a più voci, senza
i toni gridati, su questo argomento. Potrei portare più di
una testimonianza, a partire dal 1994 quando ebbi Albe-
rico Gambino, giovane consigliere comunale tra i più pro-
mettenti….
Quella di Fasolino è una cruda analisi. Amara la sua chiu-
sura “ mancano certezze e guide sicure. Manca una Capi-
tale. Così si muore”.
Già, si muore! E che facciamo? ci piangiamo addosso? non
ci diamo una scossa? Incominciamo ognuno a fare la pro-
pria parte. La cosiddetta società civile non può starsene alla
finestra vedendo passare il funerale. La sua è una colpe-
vole inerzia. Costituita da donne ed uomini questa società
civile deve spendersi per il proprio territorio dedicando un
poco del suo tempo, ad esempio, nella gestione della cosa
pubblica. Si adoperi, tanto per dirne una, perché le liste dei
candidati per le elezioni nei vari livelli istituzionali siano
la migliore espressione delle categorie sociali, professio-
nali e non specchietti per le allodole, con mesterianti della
politica a vario titolo, dai danarosi ai servi sciocchi agli
utili idioti ai profittatori. Ed ancora, ad esempio, espri-
mendo delle scelte perché non prevalgano il gattopardismo
ed il riciclaggio che rappresentano la cocente sconfitta di
ogni anelito di rinnovamento e di ricostruzione della Poli-
tica, che è arte nobile e non una fetida baldracca.
Questa società civile esprima, quindi, persone libere da
ogni condizionamento; che sentano la politica come una
missione e l’eventuale mandato elettorale come un impe-
gno civico.
Questa società civile sia prodiga e generosa. Stimoli e so-

stenga le generazioni cui è demandato l’onere del governo
dei problemi dell’oggi e del domani.
Forza ragazzi! È il vostro tempo. Tirate fuori il coraggio,
assumetevi le vostre responsabilità.
A guidare le vostre scelte non sia la moda dell’apparire ma
il dovere del servizio. L’inesperienza in politica non vi sia
da freno perché imparerete. Nella società civile ci sono cer-

tamente donne e uomini che sentiranno il dovere di darvi
una mano, senza contropartita alcuna. Basta cercarle que-
ste persone.
Il forza ragazzi, ovviamente, non ha come riferimento solo
il dato anagrafico; è rivolto soprattutto a coloro i quali, pur
concordando sulla diagnosi delle carenze pubbliche nei ra-
gionamenti, manifestano ritrosia per un impegno in prima
persona. Il percorso finora indicato, a mio parere, è neces-
sario per creare certezze e guide sicure. Non vorrei passare
per presuntuoso ma non vedo alternative. Le vie di mezzo
le stiamo sperimentando tutte . E tutte ci lasciano l’amaro
in bocca, giorno dopo giorno.
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CORAGGIO
e RESPONSABILITA’

di Gerardo De Prisco

editoriale

Èda oltre un anno che ho mantenu-
to il più completo riservo sulle vi-

cende che hanno preceduto e seguito le
scorse elezioni amministrative alla
Provincia di Salerno, quando, fidu-
cioso sulla discontinuità rispetto al
governo locale del centrosinistra, ave-
vo ingenuamente ritenuto che nell'am-
bito del Popolo della Libertà potesse es-
servi uno spazio, o una speranza, per un
impegno estraneo alle logiche di ap-
partenza a questo o a quell'altro grup-
po di potere. Fidavo in un cambiamento
non solo di uomini, ma soprattutto di
metodi, che liberasse le energie più vi-
vaci del nostro territorio, in una logica
di condivisione e non già di imposi-
zione. Così non è stato !!Anzi, debbo
amaramente riconoscere che la con-
statazione di una sostanziale similitu-
dine nella gestione del potere tra cen-
trodestra e centrosinistra ha contribui-
to non poco alla personale convinzio-
ne sulla sostanziale immodificabilità
nella gestione della cosa pubblica nel-
la nostra provincia. Anche io, come
qualche esponente di rilievo delle no-
stre istituzioni locali, ho potuto legge-
re Cesare e il De bello gallico, ma sono
rimasto convinto che la politica non
possa ridursi ad una strategia per ac-
quisire "nuovi territori", magari in-

truppando gli armigeri avversarsi e
favorendo una prospettiva puramente
mercantilistica della potere, della qua-
le è logica conseguenza una concezio-
ne "amicale" del governo delle istitu-
zioni. Con questi metodi possono pure
assicurarsi le vittorie in alcune ammi-
nistrazioni locali, in una prospettiva di
breve periodo, ma non può sicura-
mente costruirsi la base per un ambi-
zioso progetto politico, culturale e,
addirittura, sociologico, capace di dare
fiducia e speranza alla gran parte dei cit-
tadini che vivono l'estraneità rispetto ai
metodi attuali della gestione politica.
Avevo fortemente creduto, cioè, che il
vero ricambio del vertice della Pro-
vincia dovesse muovere proprio dalla
profonda ispirazione di cambiare la "po-
litica", di favorire l'avvicinamento alla
gestione della cosa pubblica non già dei
"sodali", ma di tante persone di buona
volontà che, abbandonando il proprio
"particolare", fossero state sapiente-
mente coinvolte in un disegno del go-
verno dell'efficienza e della trasparen-
za nella "cosa pubblica". Mi rendo con-
to che questa mia posizione è forte-
mente in contrasto con i tempi moder-
ni, contraddistinti dalla presenza di
"tanti imperatori", a livello nazionale e
locale, il cui operato è caratterizzato da

una concezione "solitaria", fortemente
intrisa da tratti di autoritarismo che, in
quanto tali, escludono la democrazia
partecipativa. Sono convinto che in un
non lontano futuro questa concezione
autoferenziale della politica dovrà im-
plodere tra contraddizioni e disastri ge-
stori (forse ne resta un segno lo scon-
tro per la costruzione del termovalo-
rizzatore), ma per giungere a tanto è as-
solutamente necessario porre mano al
cambiamento della legge elettorale,
portando a definitiva conclusione l'e-
sperienza di un sistema in cui il citta-
dino non può liberamente scegliere e
in cui il ruolo dei gruppi di potere fi-
nisce per oscurare quei principi costi-
tuzionali della rappresentanza su cui si
fonda l'essenza della democrazia. Non
si tratta di indicare nella riforma della
legge elettorale una sicura panacea di
tutti i mali, ma di riconoscere che l'at-
tuale deficit di partecipazione demo-
cratica è il primo dei mali per una ef-
ficiente e condivisa gestione delle isti-
tuzioni, e in questa "guerra di valori"
non si può rimanere estranei e la ne-
cessità di scegliere in quale capo mili-
tare costituisce un obbligo morale, pri-
ma ancora che di convenienza.

Giuseppe Fauceglia

Speranze deluse

Il corpo sociale è come quello uma-no. Può rimanere sano nel tempo ed
invecchiare dolcemente, sino alla na-
turale conclusione. Oppure può am-
malarsi in una sua parte o in più par-
ti. Se, allora, non possiede anticorpi ca-
paci di reagire e sconfiggere il male o
se non viene praticato un intervento
chirurgico tempestivo, la malattia si
sviluppa sino a causare la morte pre-
coce. La rivolta studentesca, che da
poco ha investito il mondo universi-
tario in tutta la penisola, è stata gene-
rata dal progetto di riforma dell’Uni-
versità, approvato da un solo ramo del
Parlamento, nel mentre il giornale va
in stampa. Essa indica, se ve ne sia an-
cora bisogno di chiarimenti, che l’U-
niversità è un organo malato del si-
stema sociale e che diagnosi e terapie
non sembrano in grado, per il mo-
mento, di indicare una strada, che
non sia, dico, della immediata guari-
gione, ma almeno di una lenta e deli-
cata convalescenza.
Possiamo svolgere qualsiasi riflessione
sugli avvenimenti, che hanno ripro-
posto, in molti atenei italiani, tesi ed
immagini, che hanno ricondotto la me-
moria agli eventi del 1968. Ma dob-
biamo tutti convenire sulla grave
preoccupazione, che colpisce il paese
e l’Europa tutta, in una stagione di de-
licatissima ricerca di equilibrio eco-
nomico e ripresa. Così ci troviamo, nel-
la bufera anche mediatica che ac-
compagna eventi tanto drammatici, di-
nanzi a contraddizioni, che costitui-
scono comunque la chiave di volta, per
comprendere disagio e ragione della ri-
volta. Tutti ammettono, al di là degli
schieramenti politici ed ideologici,
che bisogna riformare il sistema uni-
versitario. Ma le terapie appaiono ra-
dicalmente diverse. Ed è questa la pri-
ma contraddizione. L’altra, invece,
proviene dall’analisi del rapporto tra
società civile ed università.
Il riordino del sistema universitario,
nella legge in discussione in Parla-
mento e contestatissima da taluni set-
tori del mondo accademico e della va-
ria galassia studentesca, si fonda su al-
cuni punti cardine:
Qualificazione delle docenze
Eliminazione delle carriere pre-co-
stituite;
Semplificazione dell’intero sistema
di articolazione degli insegnamenti e
delle aree disciplinari;

Diviene difficile, in questo quadro, giu-
stificare un dissenso studentesco così
aspro. Le motivazioni della riforma
sembrano condivisibili da addetti ai la-
vori e dalla pubblica opinione.
E allora? La verità è che il sistema dei
poteri nella gestione delle docenze, i
mandati rettoriali e la loro durata
complessiva, il taglio degli insegna-
menti, sono problemi di grande rile-
vanza, ma sicuramente corollari ri-
spetto al teorema della grande soffe-
renza del sistema universitario.
Su questo teorema e le sue implicazioni
la norma sembra sostanzialmente as-
sente, forse indifferente. Essa sposta il
baricentro su ciò che doveva essere og-
getto di successiva analisi, cioè il
problema degli assetti e degli equili-
bri di potere entro l’Università.
I nodi di fondo rimangono tutti chiu-
si ed irrisolti.
L’isolamento dell’Università
L’analisi del rapporto tra Università e
mondo del lavoro mostra che le due
realtà sono profondamente distanti. Il
nodo più drammatico rimane quello
della formazione. Il mondo del lavo-
ro ritiene non adeguato il profilo d’u-
scita dei giovani dall’Università, per
cui diviene necessario procedere ad una
ulteriore azione di preparazione e de-
finizione degli ambiti operativi nel rap-
porto tra domanda ed offerta di lavo-
ro. E ciò costruisce l’idea, nella pub-
blica opinione, che in sostanza il mon-
do accademico viene completamente
scavalcato dalla società e che vi sia
solo un onere economico per la società,
senza profitto.
Da questo scenario deriva un altro
aspetto, che solo in apparenza sembra
diverso, cioè che l’Università produ-
ce modesta ricerca scientifica. Ciò mo-
tiva i bassi standard di qualità, registrati
dal nostro sistema nel mondo.
Lasciamo da parte alcune eccellenze,
che sono dinanzi allo sguardo di tut-
ti. Per il resto bisogna registrare negli
Atenei italiani una piatta, monotona
routine. Naturalmente un sistema ha
valore non quando presenta alcune
punte di qualità, ma quando garantisce
standard omogenei di ricerca e livel-
li di gradimento da parte della società
civile. Qui il disegno di legge resta
muto. Esso svolge piuttosto una ope-
razione chirurgica; taglia fondi, posti,
insegnamenti. Dopo, sembra dire in
sottotono la norma, si potrà pensare alla
qualità. I giovani ritengono, al con-
trario, che sia questo il nodo principale.
Di certo un sistema così complesso,
come è quello di una riforma univer-
sitaria, deve essere analizzato ed ap-
profondito nel tempo, anche per ave-
re l’opportunità doverosa di verificarne
l’efficacia e l’efficienza. Bisogna, co-
munque, registrare che sulla riforma si
sono levate a favore voci autorevoli.
Ma si deve anche aggiungere che
queste voci, espresse in larga parte su
editoriali giornalistici, hanno per lo più
condiviso, della riforma, sopratutto il
principio guida della sua inderogabi-
le necessità.
Di sicuro il moto studentesco di que-
sti mesi nasce, ed è forte responsabi-
lità del livello politico, anche da un di-
fetto di comunicazione sul problema.
E’un grave errore trascurare l’impor-
tanza che l’informazione può e deve
svolgere, quando si affrontano temi, sui
quali si decidono i destini di numero-
se generazioni.

Francesco Fasolino
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La nota
da “Le strade della Memoria”

del Prof. Giovanni Pepe

“... Alfonso Zito, divenuto Pode-
stà nel 1932, pensò di dare alla
città quell’Edificio scolastico... e
la Villa Comunale dando respiro
all’intero C.so Ettore Padovano”

Questo riferimento storico è per-
chè si ricordino la realizzazione
della prestigiosa struttura nel con-
testo del Parco Urbano di solo in-

teresse pubblico e
l’Amministratore illuminato
eletto anche Sindaco nel 1952.
All’Amministrazione Comunale
di Pagani l’onore di tramandarne
la Memoria con significative ini-
ziative nella ricorrenza dell’80°

anniversario.

La Galassia Università

La viva gratitudine al Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia, Ordinario
di Diritto Commerciale alla Facoltà di Giurisprudenza presso
l’Università di Salerno, che avvia la collaborazione con l’arti-
colo che segue e che farà certamente riflettere e discutere. (gdp)



Delirio d’onnipotenza, narcisi-
smo esasperato, accidia. Tre

definizioni per provare a spiegare i
motivi che oggi spingono sempre
più persone a rifugiarsi tra le brac-
cia delle sostanze stupefacenti e del-
l’alcool. I mass media nazionali e lo-
cali riportano quotidianamente di in-
cidenti stradali, overdose, ricoveri
ospedalieri, coma tossicologici le-
gati all’assunzione di cocaina e/o al-
cool. A chi non è capitato di legge-
re di queste notizie negli ultimi tem-
pi?
Pensiamo al nostro comprensorio.
Purtroppo, Pagani e l’Agro noceri-
no-sarnese non sono esclusi da
questi vizi.Anzi. Con una certa fre-
quenza, si apprende che l’assun-
zione di cocktail a base di cocaina
e alcool da parte di imprenditori, stu-
denti, minorenni, professionisti ha
fatto sì che si finisse in prima pa-
gina. Questo però è un privilegio ri-
servato a pochi, solo a coloro che ri-
correndo al consumo di queste dro-
ghe subiscono ripercussioni abba-
stanza gravi sul proprio stato di sa-
lute. E se non tutti i mali vengono
per nuocere, può rappresentare l’oc-
casione per avviare un cammino di
disintossicazione. A fronte di que-
sti dati certi, c’è tutto un mondo
sommerso di “consumatori”. Fer-
miamoci per un momento. Riflet-
tiamo, com’è spesso abitudine di
questo spazio.
Chi di noi, passeggiando semplice-

mente per strada, entrando in un ne-
gozio, facendo la spesa al super-
mercato non viene colpito da per-
sone con occhi stanchi e arrossati,
occhiaie violacee, alterazioni dei
movimenti più semplici, perenne
stato di agitazione. Di solito, que-
sti “zombie” sono abituali assunto-
ri di sostanze stupefacenti. Si badi
bene non stiamo parlando di chi ri-
corre alle cosiddette droghe legge-
re saltuariamente. Sono coloro che
si sono lasciati conquistare dalla pol-
vere bianca, la cocaina che man
mano ha soppiantato e definitiva-
mente sostituito l’eroina. Quest’ul-
tima ha rappresentato un flagello che
ha riguardato molto giovani tra gli
anni Ottanta e Novan-
ta, ma per un certo ver-
so era più selettiva per-
ché la sua assunzione,
per via endovenosa,
era più complicata. Per
consumarla, bisogna-
va innanzitutto avere il
coraggio di preparare
prima la pozione e, una
volta pronta, aspirarla
nella siringa, legare un
laccio ematico al pro-
prio braccio, cercare
la vena amica e proce-
dere al buco per poi
iniettare il contenuto
della siringa. Un pro-
cedimento che richie-
deva attenzione e tem-

pi più lunghi. Molto più pratica la
cocaina, facile da reperire in natu-
ra. Un tempo considerata vizio dei
potenti, come l’avvocato Gianni
Agnelli o dei personaggi famosi,
come il cantante Franco Califano,
oggi non è più cara come una vol-
ta. Può essere acquistata a un prez-
zo accessibile quasi da tutti. Di so-
lito, 1 g costa 50 euro ed è suffi-
ciente per 10 dosi.
Una volta comprata dal pusher di ri-
ferimento, la si consuma quasi
istantaneamente. L’inalazione è la
tecnica maggiormente utilizzata.
Infatti, procuratasela basta tagliare
finemente i cristalli fino a formare
idealmente una striscia lineare (da

10 a 40 mg) che di solito si trova
adagiata su un piano rigido e inalata
mediante una cannuccia nasale.
L’assorbimento nel sangue, infatti,
avviene attraverso la mucosa nasa-
le (con rischio di trasmissione di
epatite).
Cosa accade dopo l’assunzione?
Ci si trova catapultati in uno stato
di benessere. Si è subito euforici per
circa 45 minuti. Questa sensazione
si può prolungare a seconda della
quantità e della qualità della so-
stanza assunta. Dopodichè, seguo-
no irritabilità, agitazione e depres-
sione che rinforzano il messaggio e
determinano un nuovo bisogno di
“neve” e così all’infinito. Un segnale

importante di dipen-
denza: la difficoltà cre-
scente manifestata dal-
l’assuntore a non ricor-
rere all’uso di cocaina,
ogni volta che sia di-
sponibile. C’è tutta una
serie di complicazioni
mentali o fisiche da uso
cronico, come ideazione
paranoide, comporta-
mento aggressivo, ansia,
e perdita di peso. Un
sintomo di astinenza è
l’umore disforico, ma
è transitorio e associato
all’uso di dosi elevate.
In alcuni casi, le abbuf-
fate di cocaina possono
durare anche per perio-

di lunghissimi fino all’esaurimento
fisico e/o finanziario.
I rischi per la salute
Anche una sola sniffata può essere
fatale e determinare un infarto del
miocardio, un arresto cardiaco o un
ictus cerebrale. Dopo soli sessanta
minuti dall’assunzione di cocaina,
il rischio di infarto cardiaco aumenta
di ben 24 volte. Gli esperti in ma-
teria di droghe stimano che circa il
30% dei consumatori di cocaina sof-
fre di angina pectoris e che nel 6%
si arriva a un infarto cardiaco
Le caratteristiche del consuma-
tore
Un dossier del “Corriere della sera”
del 10 novembre scorso ha rivela-
to dati non molto consolanti:
quasi 14 milioni di adulti tra i 15 e
i 64 anni l’hanno provata; 4 milio-
ni nell’ultimo anno; un tossicodi-
pendente su cinque ha 40 o più anni.
La percentuale di quarantenni e ul-
traquarantenni in cura è quasi rad-
doppiata rispetto a dieci anni fa,
quando non superava il 10%.
Inoltre, il 6-8% è rappresentato da
ragazzi tra 15 e 16 anni.
Come uscirne?
L’unica strada praticabile è un per-
corso di disintossicazione da seguire
in strutture adeguate, sebbene sono
molto più numerosi e attrezzati i
centri di recupero per la disintossi-
cazione da eroina e cannabis.

Giuseppe Candela
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PPeerr  uunn  ggoocccciioo  
ddii  ssppuummaanntteeLuca è un quarantenne. È

cresciuto in una fami-
glia dove l’affetto non è
mancato mai per nessuno.
Come i suoi fratelli, si è
sempre distinto per un’intel-
ligenza molto vivace, una
sensibilità fuori dal comune,
un moralista dei più severi.
Portato più per il pensiero
pratico che per gli studi me-
todici, è sempre stato a suo
agio in ogni occasione. An-
cora oggi, non ha perso i ca-
noni della sua bellezza
giovanile. Quando il fisico
asciutto, i modi da gentle-
man, il suo savoir-faire in-
cantavano ragazzine e
donne mature. Le donne lo
hanno amato e lui ha amato
le donne, ma solo una gli ha
catturato veramente il cuore.
Bello lui, bella lei: una cop-
pia da jet-set. Due imprendi-
tori, sebbene in settori
diversi. Lavoro soddisfa-
cente, gioia di vivere, tran-
quillità familiare, agiatezza
economica, due figli piccoli.
Tutto va bene. All’improv-
viso, un fulmine squarcia la
tranquillità quotidiana. Luca
incomincia a essere diverso.
La bellezza che lo ha sem-
pre contraddistinto va sfio-
rendo lentamente. Gli occhi
luminosi e trasparenti diven-

tano più torbidi e rossi, le
occhiaie imbrattano il suo
volto, il linguaggio mimico-
gestuale e i movimenti più
semplici sono agitatissimi.
Che sta succedendo?
A poco a poco, quella che si
sperava fosse una sensa-
zione senza fondamento, le-
gata più che altro alla cattiva
fede di cui ognuno si in-
colpa quando il barlume del
sospetto si impossessa della
propria mente, trova con-
ferma. All’improvviso, Luca
sembra realmente un’altra
persona. Anzi. A volte, più
persone. È così. Adesso, esi-
ste un Luca prima e un Luca
dopo. La differenza è data
da un elemento nuovo, una
sostanza stupefacente: la co-
caina. Sì, sì, è diventato un
tossicodipendente. Tutti si
interrogano. Cercano di ca-
pire, individuare il disagio
che lo ha portato a imboc-
care uno dei tunnel più bui
che la vita può riservare.
Apparentemente, non ha
motivi. La moglie lo adora, i
figli impazziscono per lui, i
genitori e i fratelli non gli
hanno fatto mai mancare la
loro vicinanza. Eppure…
qualcosa è andato storto.
Luca abituato a vivere a 100
all’ora, forse, a un certo

punto, si è reso conto che
correva troppo e aveva biso-
gno di un integratore. Ed è
arrivata lei, quella striscia li-
neare bianca che gli ha fatto
tradire tutti e se stesso. I
giorni passano, chi gli è vi-
cino cerca di reagire, di farlo
reagire. Gli ricorda di
quando additava e compa-
tiva coloro che ci erano ca-
duti. Ormai, non gli
interessano più i discorsi che
faceva. La scoperta ancora
più clamorosa: il vizio è
vecchio di tanti anni e in
questo periodo si è evoluto.
Dallo sfizio è passato alla
dipendenza. Si alternano
momenti continui di delirio
d’onnipotenza e narcisismo
patologico ad altri di de-
pressione, sonni prolungati,
agitazione nel relazionarsi
agli altri.
Intanto, continua a far finta
di niente. Chiede di essere
lasciato in pace. È convinto
di riuscire a smettere da
solo. Senza intraprendere
nessun percorso di disintos-
sicazione in strutture ade-
guate…

Testimonianza raccolta da
Nunzia Gargano

Ce la farò da solo...
Tina ha 25 anni. Ha con-

seguito la laurea spe-
cialistica il mese scorso,
con il massimo dei voti.
Chi la vede percepisce
l’immagine di una ragazza
in gamba, forte, che sa
quello che vuole. È vero,
adesso è così, ma anche lei
ha avuto un periodo buio.
Cresciuta in una famiglia
numerosa, adorata dal
papà, con tanti zii e cugini
che mettevano allegria solo
a guardarli, era considerata
da tutti la classica brava ra-
gazza. Adorava la buona
cucina e le lunghe tavolate,
tipiche delle famiglie del
Sud, i pranzi natalizi, le
battute goderecce. Cosa
strana per l’ambiente con
cui si era sempre rappor-
tata: era astemia. Il vino so-
prattutto le dava il vomito e
non sopportava il retrogu-
sto che lasciava al palato
dopo averlo bevuto. A chi
la invitava ad assaggiare al-
meno un goccino, rispon-
deva con un sonoro: “NO”.
Come spesso accade, nes-
suno avrebbe mai immagi-
nato quello che poi sarebbe
successo.
Tina era sempre stata una
ragazza vivace. Ai tempi
del liceo, adorava passare
ore e ore insieme ai suoi

compagni di classe. Anche
l’esame di maturità per lei
fu una passeggiata. Ado-
rava lo studio e la cultura
perché aveva capito che
erano gli unici strumenti
che potevano permettere
l’emancipazione dall’igno-
ranza, dagli stereotipi e dal
provincialismo. Infatti,
conseguita la licenza li-
ceale con il massimo dei
voti in una classe in cui tutti
gli studenti erano stati con-
siderati maturi, incominciò
subito a pensare all’univer-
sità. Tutta l’allegra brigata
decise allora di fare una
festa per il traguardo con-
seguito. Tina era entusiasta,
come lo si può essere solo
a 18 anni. Quando pensi
che la vita con te sarà gene-
rosa e ti darà tutto quello
che le chiederai. Per festeg-
giare degnamente, fecero
preparare dal pasticciere
più in della zona una torta
di 4 chili con tutti i loro
nomi. Al momento del
brindisi con vero spumante
italiano, Tina invogliata dai
suoi compagni decise di
fare uno strappo e di assag-
giare quella bevanda alco-
lica. Si rese conto così che
poteva essere gradevole.
Scolò tutto il bicchiere. Da
quel momento, non sarebbe

stata più astemia. I suoi
amici 
incominciarono a meravi-
gliarsi quando la sera al
pub chiedeva birra e non
più coca per accompagnare
il panino. Da qualche mese,
però aveva preso un’abitu-
dine: la sera prima di an-
dare a letto beveva un
goccio di amaro, grappa  o
qualsiasi altro liquore. Era
diventata un’alcolizzata,
ma venne presto scoperta.
La madre aveva notato
strani movimenti durante la
notte. Al mattino dopo,
grande fu il suo stupore
nello scoprire che le botti-
glie di liquore della di-
spensa erano più vuote di
una settimana prima. Una
notte fece finta di dormire e
quando sentì rovistare
scattò in piedi dal letto.
Raggiunse il salone e trovò
sua figlia con il bicchiere in
mano…
Tina prese subito coscienza
del suo problema e insieme
alla madre andò in una
struttura che poteva aiu-
tarla. Pochi mesi e tornò la
persona vincente di prima.

Testimonianza raccolta da
Maria Pepe

Nella mano una siringa,nell’anima la più profonda
solitudine,nella mente immagini d’inganno… Intorno il
vuoto. Se proprio dovete drogarvi “drogatevi “con
l’AMORE!

Alfonso di Stano

DIPENDENZEDIPENDENZE



Dal Prof. Antonio Scocozza
Direttore del dipartimento di Teoria e
Storia delle Istruzini
Università degli Studi di Salerno

Fisciano, 04-12-2010
Caro Senatore, mi permetto di ri-

spondere al “Punto” da lei redatto a pag.
4 de Il Pensiero Libero, perché anch'io
colpito dal nuovo taglio alla cultura che
l'amministrazione di Pagani vuole at-
tuare, facendo tacere una manifestazione
non solamente importante per gli alti
contenuti culturali, letterali ed etici, ma
anche ben congegnata ed opportuna-
mente pubblicizzata che in questi anni
ha riunito a Pagani importanti autori,
critici, storici, filosofi italiani ed euro-
pei. Ma siamo amministrati e governati
da uomini i quali ci ricordano che con
la cultura non si mangia e meno male
che alcuni decenni fa furono sconfitti
coloro che invece volevano mettere
mano alla pistola quando udivano la pa-
rola cultura. Per carità nessun parago-
ne con il famigerato ministro nazio-
nalsocialista, ma se non si protesta
quando si brucia il primo libro poi non
bisogna meravigliarsi se qualcuno dà
fuoco a tutta la biblioteca. Io ho l'ono-
re e l'onere di essere cittadino onorario
di Pagani: lo considero un onore perché
nessuno meglio di me sa come la stra-
grande maggioranza dei paganesi ogni
giorno onora con il lavoro, la cultura,
le arti i mestieri, la carità,  la città che
ha loro dato i natali; onere perché ho

creduto di dover lavorare per mettere in
risalto tutte le qualità positive di Pagani
che di tanto in tanto vengono offusca-
te da pochi mestatori ingigantiti dalla
stampa. 

Nell'ormai lontano '98 fui artefice in-
sieme ad altri colleghi ed alla allora Am-
ministrazione Comunale e Provinciale
della nascita dell'I.S.LA. Da più di un
anno è stata costituita la Fondazione in
pieno accordo e con la più ampia col-
laborazione dell’allora Sindaco Gam-
bino, che ottenne fra le altre cose un
voto unanime del Consiglio Comuna-
le di Pagani, con atto notarile a cui han-
no partecipato i rappresentanti del Co-
mune di Pagani, (guarda caso l’attua-
le Sindaco Bottone) della Provincia di
Salerno e della Regione Campania.
Ormai non se ne sa più niente! Non le
rifaccio tutta la storia dell'Istituto di Stu-
di Latinoamericani prima e della Fon-
dazione poi. Lei la conosce bene, vo-
glio solamente ricordarle che abbiamo
pubblicato più di 50 volumi, tutti i no-
stri borsisti sono attualmente di ruolo a
vario titolo nelle Università Italiane,
(posso se vuole farle nome e cognome)
abbiamo collaborato con le migliori uni-
versità italiane e straniere, ci hanno vi-
sitato fior fiore di letterati e studiosi  e
poi... e poi il silenzio. Da più di un anno
sono fermi oltre 100.000 euro in un con-
to bancario intestato alla Fondazione
perché l'attuale sindaco di Pagani non
si degna di costituire il patrimonio
della Fondazione e di farla funzionare.

Si è fatto eleggere presidente del Con-
siglio di Amministrazione solo per
bloccare qualunque attività.  Lo ab-
biamo pregato, scongiurato, implorato,
gli abbiamo chiesto di nominare qual-
che altra persona al suo posto, niente;
abbiamo fatto anche il suo nome, co-
noscendo le sue capacità e la sua sen-
sibilità per la cultura, ma niente, solo un
assordante silenzio. 

E che dire del premio Valitutti che
organizzava la Provincia di Salerno. Si
faccia dire da un altro cittadino onora-
rio di Pagani il prof. Cacciatore, mio
amico e maestro (le ricordo che il
prof. Cacciatore, è Accademico dei
Lincei, lo vuole spiegare quando ha un
po’ di tempo al Sindaco, cosa vuol dire
essere Accademico dei Lincei) che lo ha
diretto per tanti anni a quali eminenti
personalità è stato assegnato... Finito. 

Ora caro Senatore sta toccando a lei
ed alla sua bella ed importante “crea-
tura” e me ne dispiace moltissimo. In
questi giorni ho ricevuto un appello dei
direttori degli Istituti Nazionali di Sto-
ria Patria che stanno per chiudere,
ma... con la cultura non si mangia! Cer-
to se noi, lei, il prof. Cacciatore, il prof.
Rossi (altro cittadino onorario di Pagani)
avessimo organizzato un concorso di
bellezza, un Istituto per il perfeziona-
mento delle Escort, un rifugio per le ni-
potine di Mubarak, un pio asilo per mi-
norenni formose, cubiste e quant'altro
forse ci verrebbe in soccorso il Partito
dell'Amore a cui a suo tempo aveva

pensato la buonanima di Moana Pozzi. 
No caro Senatore, noi abbiamo pen-

sato niente di meno che alla ricerca, ad
intitolare un premio di saggistica  a quel
pericoloso sovversivo e forse sotto
sotto un poco comunista dell'On. Sal-
vatore Valitutti ed infine ad un premio
di letteratura religiosa. 

Senatore, ma cosa dice: di questi
tempi, un premio di letteratura religio-
sa, nella città di un dottore della Chie-
sa e del grande Apostolo della carità
Tommaso Maria Fusco? No Senatore lei
è fuori dall’immaginario collettivo,
dall'edonismo del meretricio elevato a
sistema per il riposo dei guerrieri e dei
paladini della libertà del popolo italia-
no. Il suo premio di letteratura religio-
sa vale più o meno la notte di una
Escort: 10.000 euro. Prendere o lasciare
e poi, poi cosa importa se i giornali per
una ulteriore settimana citeranno ancora
Pagani solo per fatti di cronaca nera e
non per un fenomeno culturale che sta-
va diventando un appuntamento e dove
il Premio di Letteratura Religiosa era un
motivo in più perché la città amata da
Sant'Alfonso meritasse di custodire le
sue spoglie.

Morirà il Premio di Letteratura Re-
ligiosa? Morirà l'I.S.LA.? Morirà il
Premio Valitutti? Moriranno gli Istitu-
ti Nazionali di Storia Patria? Non lo so
caro Senatore, il mio augurio è di ave-
re torto, la mia speranza è di essere
smentito, per il momento sono a sua di-
sposizione per combattere tutte le bat-

taglie che ci vorranno in favore della
cultura a Pagani. Lei sa Senatore che ve-
niamo da percorsi politici diversi, for-
se non ci saremmo mai incontrati se non
fossimo stati animati per l'amore ver-
so Pagani ed i paganesi, se non fossi-
mo convinti che ci vogliono più libri per
essere più liberi. 

Unicuique suum. Ad ognuno il suo.
Combattiamo insieme questa batta-
glia, facciamo conoscere i risultati, di-
ciamo ai quattro venti chi ha dato
qualcosa a Pagani senza nulla preten-
dere, felice solo di dare, spinto solo da
una profonda considerazione per un'e-
tica della responsabilità... Senatore in-
somma diciamolo a tutti chi fa sorge-
re  e favorisce opportunità culturali e chi
le affonda. Diciamo come stanno le
cose, denunciamo i nemici della cultura.
Non credo che ci siano più spazi per ul-
teriori mediazioni. Insomma Senatore
prima che bruci l'intera biblioteca dia-
moci una mano, chiamiamo a raccolta
tutti gli amici che sono disponibili, sen-
za distinzione di colore politico, tutti
quelli che si riconoscono nel "pensie-
ro libero" come lei ha voluto opportu-
namente intitolare il suo bel giornale e
diamo la nostra battaglia certi di esse-
re nel giusto, per Pagani, per la cultu-
ra, per la libertà. 

Più libri, più liberi.

da Mons. Prof. Dario Rezza
Presidente della Giuria 

del Premio internazionale di letteratura religiosa.

Città del Vaticano, 1 dicembre 2010
Quale cittadino onorario di Pagani e presidente della giuria del “Premio
internazionale di letteratura religiosa”, che dal 2003 per sette anni ha fat-
to  della città di sant’Alfonso e del beato Tommaso Maria Fusco un cen-
tro di riferimento culturale di vasta risonanza ben oltre il territorio re-
gionale, ho appreso, insieme agli altri membri della giuria, con vero ram-
marico l’impossibilità di assegnare il Premio nel presente anno. 
Spero vivamente che sia una stasi momentanea: la cittadina di Pagani
merita di rimanere nell’ambito culturale di cui ha dato prova di essere
all’altezza. La viva partecipazione giovanile, la solerte attività del senatore
de Prisco e dell’Associazione ex consiglieri comunali, la cordiale col-
laborazione del Sindaco, e la stessa immagine della città non devono ve-
nir mortificate da una crisi economica e politica. Nell’auspicio che tale
situazione possa venir presto superata attendiamo con fiducia l’incari-
co per la designazione del nuovo candidato al Premio.
La cultura, specialmente se di riferimento cristiana, è un mezzo essen-
ziale di elevazione umana e di acquisizione di consapevolezza per an-
dare oltre gli interessi personali, le contese locali e la vuota immagine
di una società senza ideali, tutta versata nell’effimero. 
Con l’augurio di poter ritornare presto nell’amata città di Pagani per of-
frire il mio modesto contributo alla manifestazione dei suoi innegabili
valori umani e sociali.
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“Conclusioni
In  considerazione del numero e della
qualità delle iniziative e tenuto conto
dei lusinghieri risultati conseguiti, è
auspicabile il prosieguo delle attività
anche per gli anni futuri. Purtroppo,
quando si è costretti ad elemosinare
un contributo e vivere con il fiato so-
speso non sapendo se si è in grado di
onorare gli impegni,necessita la-
sciare .Infatti quello che temevo si è

verificato. Il Comune di Pagani fino
a questo momento ufficialmente, cioè
per iscritto, non ha comunicato la
concessione del contributo per il
2010. Nessuna attività è stata quindi
programmata.
Non dovrà mai pesare sulla mia co-
scienza il rimorso di non aver esperi-
to ogni possibile tentativo per coin-
volgere altri Enti.  Sento la responsa-
bilità di chiedere alla Regione Cam-

pania / Provincia di Salerno l’impegno
concreto mediante l’iscrizione in bi-
lancio dal 2011 in poi di un congruo
contributo a favore dell’Associazione
ex Consiglieri Comunali di Pagani che
permetterebbe di continuare nella me-
ritoria attività che finora ha coinvol-
to tante energie positive, in particola-
re sensibilizzando migliaia di giovani.
Il Presidente - Gerardo De Prisco
Pagani, 24/11/2010”

On. Stefano Caldoro
Presidente

Regione Campana
Napoli

Egregio Presidente,
Le invio l’allegata Memoria con l’invito a considerare favorev

olmente

la richiesta come formulata nelle conclusi
oni. Concedere ,cioè annual-

mente un contributo all’Associazione ex
 Consiglieri Comunali di Pa-

gani con un’apposita posta in bilancio a d
ecorrere dal 2011.

L’accoglimento della presente richiesta
 non vanificherebbe tutte le

energie profuse nel corso degli anni,da qu
ando cioè ho smesso ogni at-

tività di partito dedicandomi esclusivame
nte per il buon fine delle atti-

vità descritte in Memoria.
Per dar vita a queste iniziative ho promos

so la costituzione dell’Asso-

ciazione ,fondata ufficialmente il 2 febbr
aio 2001.

Poter celebrare il decennale nella certezz
a di continuare a far del bene

alle nostre Comunità sarebbe certamente 
una gran bella soddisfazione

per tutti, anche per Lei e per la Regione
 Campania/Provincia di Sa-

lerno.
La ringrazio, e in attesa di un cortese risc

ontro , porgo cor-

diali saluti. Il Presidente
Gerardo De Prisco

On. Edmondo Cirielli
Presidente

Provincia di Salerno

Basterebbero gli incontri dei
sette narratori sinora premia-
ti con studenti e docenti venuti
da vicino e da lontano a son-
dare e approfondire le ragio-
ni del loro scrivere, a com-
mentare le opere lette, a por-
re gli autori davanti a interro-
gativi frontali e talora disar-
manti: ecco, basterebbe il flus-
so dell’intelligenza conver-
gente verso nodi e urti dell’e-
sistenza e della storia a rendere
irrevocabile la perorazione di
continuità degli appuntamen-
ti annuali cui il Premio Inter-
nazionale di Letteratura Reli-
giosa “Pagani città di
Sant’Alfonso e del beato Tom-
maso Maria Fusco” ha dato un
impianto di nobile caratura,
esteso all’intero territorio re-
gionale, riscuotendo attenzio-
ni e risposte da tutta la stam-
pa nazionale.
Giovani che leggono, s’inna-
morano d’un libro e vogliono
sapere di chi lo ha scritto

(guidati da professori che non
abdicano al ruolo, ascoltati
da presidi che promuovono gli
istituti a palestre di crescita
umana e formativa), questo è
di per sé un dato che la dice
lunga sul lavoro che c’è da fare
per rimettere nel solco che le
è proprio il cammino della ci-
viltà.
Nessuno vorrà negare che se
non fossero state realizzate
sette edizioni del Premio, il ri-
mescolamento delle carte e i
segni di buona salute morale
che nell’Agro sono emersi a
testimoniare la volontà di riap-
propriazione del destino me-
ridionale da parte d’una co-
scienza identitaria finalmente
chiamata a misurarsi con la
realtà del presente, un tale
esito, benché parziale, la sola
attività ideologica non lo
avrebbe conseguito.
Noi che i segni li abbiamo os-
servati e scrutati nella loro ci-
fra di fondo, sappiamo che essi

e chi li porta – la co-
ralità della parteci-
pazione – sono av-
visi di attese che non
si possono disatten-
dere.
Un premio di lette-
ratura come il no-
stro, fuori dei giochi
di cordata, addita e
gratifica il merito e
insieme semina a
piene mani idee e
inneschi alla rifles-
sione altrimenti non
reperibili. Molto vi
sarebbe da aggiun-
gere. Questo basti
ad affermare che
la rinuncia al pre-
mio configura già
oggi una sorta di
automutilazione
civile. Il divenire
nasce dalla cultu-
ra.
Pasquale Maffeo
Componente Giuria

IL PREMIO E’ CIVILTA’

per sostenere il Premio Internazionale di
Letteratura Religiosa promossa da que-
ste colonne ha avuto un esito lusin-
ghiero. 
Di seguito e nelle pagine 4, 7 e nell’in-
serto, riportiamo le considerazioni, le ri-
flessioni, i commenti o semplicemente
attestati di simpatia di professori uni-

versitari, docenti, dirigenti scolastici,
professionisti, membri della giuria,
esponenti politici, imprenditori, ecc. che
per sette anni ci hanno seguiti  con inte-
resse e partecipazione.
Da notare anche il loro riferimento alle
altre attività messe in campo dall’AECC
di Pagani nel corso del suo decennio di

vita. Pubblichiamo, infine, la lettera, con
allegata la parte conclusiva della Me-
moria sulle attività svolte, inviata dal
Presidente dell’Associazione ai Presi-
denti della Regione Campania, On. Cal-
doro, e della Provincia di Salerno, On.
Cirielli.

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 



dal Sen. Alfonso Andria
Il Premio intitolato alla memoria di Salvatore Scarano, pioniere
dell’informazione locale scomparso prematuramente negli anni Novanta,
rappresenta ormai una consuetudine nel ca-
lendario degli eventi culturali del Salernitano
attraverso la qualità dei contenuti proposti e
la capacità di proporre spunti sempre nuovi e
validi. 
La promozione di una iniziativa di così alto pro-
filo, voluta dall’Associazione degli ex
Consiglieri comunali di Pagani di cui il
Senatore Gerardo De Prisco è infaticabile
motore e tenace guida, si trasforma in un ul-
teriore stimolo alla crescita culturale del Sa-
lernitano, richiamando l’attenzione delle gio-
vani generazioni sul mestiere del giornalista in-
tesa quale servizio alla pubblica opinione, non-
chè di impegno civile e di testimonianza alta
dei valori della libertà e della democrazia.
L’auspicio è che il Premio “Scarano”, nel con-
testo del Premio Internazionale della Lette-
ratura Religiosa, possa proseguire il suo cam-
mino con la stessa cifra distintiva e con
uguale freschezza: di qui la necessità, per chi
opera nelle Istituzioni ed in politica, di ma-
nifestare adeguata attenzione e massima sen-
sibilità, al fine di concorrere con discrezione
al raggiungimento di obiettivi sempre più am-
biti.
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SIGNIFICATIVA 
TESTIMONIANZA 

ED ACCORATO INVITO
Siamo  alla fine del mese di novembre e,
come ogni anno, a datare dal 2004 quan-
do ero Dirigente Scolastico dell’I.T.C.
“G. Fortunato” di Angri  ed ebbi la fortu-
na di incontrare per la prima volta Gerar-
do De Prisco, che mi invitò a partecipare
al cerimonia del Premio internazionale di
letteratura religiosa ritenevo normale par-
tecipare con il mio Liceo Artistico “C.Levi”
di Rionero in Vulture.
Ho partecipato sempre con gioia ed entu-
siasmo a tale manifestazione in quanto per
me che sono stato per due anni Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico
“Mons.Mangino” di Pagani è stato un
vanto e motivo di soddisfazione vedere che
i miei alunni leggevano con entusiasmo i
libri degli autori premiati e partecipassero
all’incontro con l’autore con entusiasmo ap-
portando notevoli contributi alla discussione
delle tematiche affrontate. Ricordo anco-
ra come siamo riusciti ad avere all’incon-
tro con l’autore oltre cinquecento persone
ospitate nell’aula magna del liceo scienti-
fico.  L’associazione degli ex consiglieri co-
munali di Pagani presieduta dal dinamico
Gerardo De Prisco che ha curato l’orga-
nizzazione di tale premio mi è stata sem-
pre vicino e grazie al loro impegno e sa-
crificio si riuscì ad organizzare sempre pres-
so il Liceo Scientifico “Mons.Mangino” di
Pagani:
• un convegno di studio su Gentile e Mat-
teotti, rivolto principalmente alle scuole che
vide la partecipazione dei nipoti sia di Gen-
tile sia di Matteotti.

• una ricerca sugli internati militari italia-
ni con relativa pubblicazione  e incontri con
gli alunni del mio Liceo.
Poiché dal lontano 2004 ho sempre parte-
cipato con dedizione , coinvolgendo anche
la scuola dove ho insegnato per lunghi anni
(Liceo Classico “M.Tullio Cicerone”  di
Sala Consilina) e,
vista la partecipazione attiva e consapevole
degli alunni e dei docenti coinvolti nonché
la soddisfazione dei genitori che con en-
tusiasmo hanno visto la responsabile par-
tecipazione dei propri figli dicendo “fi-
nalmente qualcosa di veramente culturale
viene fatto”;
Considerato che l’anno scolastico 2009/10
non ero riuscito ad essere presente con gli
alunni alla Manifestazione ma solo perso-
nalmente; quest’anno avevo promesso ai
miei alunni del Liceo Artistico “C. Levi”
di Rionero in Vulture di partecipare con un
lavoro artistico inerente qualche tematica
particolare,  vengo a sapere dall’amico Ge-
rardo che probabilmente il premio non lo
si riesce più ad organizzare. 
Mi rivolgo all’Amministrazione Comuna-
le di Pagani, che sempre si è mostrata at-
tenta alle esigenze dei giovani, all’Ammi-
nistrazione Provinciale di Salerno e a
quella della Regione Campania, conside-
rando che attualmente le suddette Ammi-
nistrazioni sono tutte del Cento Destra af-
finché facciano in modo che tale premio
continui per il bene dei giovani .

Prof. Antonio Germino
Dirigente Scolastico

Liceo Artistico “Carlo Levi” 
Rionero in Vulture

IL PREMIO: FIORE ALL’OCCHIELLO PER LA CULTURA
Ho appreso con grande rammarico che
il premio internazionale di “Letteratura
Religiosa Città di Pagani” è ancora in for-
se per questo anno, causa difficoltà fi-
nanziarie del Comune di Pagani, che ha
drasticamente ridotto il budget per tale
manifestazione.
Purtroppo, era cosa risaputa che la cri-
si economica che ha investito tutti i Co-
muni d’Italia, avrebbe colpito dura-
mente, in primis la cultura in tutti i suoi
aspetti, sia nelle spese per l’istruzione che
in quelle per le manifestazioni cultura-
li. Il suddetto premio è stato in tutti que-
sti anni :
• un punto di riferimento per il nostro ter-
ritorio;
• un fiore all’occhiello per la cultura;
• ha permesso a centinaia di studenti di
conoscere tematiche di eccezionale in-
teresse e autori illustri della letteratura
nazionale e della cultura mondiale.
Quale emozione è stata per me e per i
miei allievi conoscere Antonia Arslan e
la storia del genocidio degli Armeni, un
popolo martorizzato che spesso non è
menzionato nei libri di storia.
Il premio ha permesso a tutti noi di en-
trare in quella dolorosa vicenda che il
mondo ha tenuto nascosta per anni.
Che dire, poi, di Magda Allan, il gran-
de giornalista convertito al cattolicesimo,
che deve girare con la scorta per le mi-
nacce di morte ricevute dopo aver la-
sciato l’islamismo, uomo di spessore mo-

rale e culturale, di grande di-
sponibilità, un maestro per tut-
ti i giovani che lo hanno inter-
vistato, un esempio di rispetto
per due Religioni ugualmente
importanti.
Tutto questo grazie al premio che
ha permesso alle giovani gene-
razioni di ascoltare dagli autori
riflessioni intense ed interessan-
tissime sui principali temi di at-
tualità. Dico di più: sono un
uomo di Scuola, ben consapevo-
le dell’importanza della cultura,
però, per l’infelice situazione
economica che stiamo vivendo,
non posso ripetere le parole del
grande De Filippo “…i figli non
si pagano”, in quanto la cultura e
la formazione dei nostri figli si
paga, eccome! Sono, però, soldi
ben spesi, perché i giovani sono il
futuro della nostra nazione e in-
vestire su di loro è una scelta sem-
pre vincente.
Mi auguro, di cuore, che qualche
“cervello illuminato” possa porre ri-
medio a questo ennesimo scempio
e permettere lo svolgimento del-
l’eccellente manifestazione “Premio
Internazionale di Letteratura Reli-
giosa Città di Pagani” per la crescita
culturale, civica e democratica dei nostri
giovani, e del nostro territorio. 

Prof. Antonio Biagio La Pietra
Dirigente Scolastico Ist. Compren-
sivo Scuola Media “De Filippo” 

Poggiomarino

LA PROMOZIONE DI VALORI
Il Premio Internazionale di Lette-
ratura Religiosa, nel corso delle
varie edizioni ha contribuito alla
formazione culturale dell’indivi-
duo ed ha garantito una socializ-
zazione armonica basata sulla ri-
cerca dei valori universali.
Non si può rinnegare la giusta im-
portanza ad un’ iniziativa così
prestigiosa, che in questi anni ha
contribuito alla ricerca di para-
digmi alternativi riguardanti pro-
prio l’educazione e la cultura ed è
stata parte attiva, nell’ostacolare
una globalizzazione violenta e
monoculturale. 
Il Premio, in questi anni è stato
scenario di  nuovi modelli costruiti
attraverso una partecipazione ope-
rosa e creativa dell’individuo al-
l’avventura educativa e culturale
mediante il confronto con scritto-
ri di fama mondiale.
L’arricchimento culturale che ha
fornito tale iniziativa, ha contri-
buito all’identità dell’individuo
in quanto ha partecipato nella ri-
cerca di norme e valori che pro-
muovono  un  processo educativo
o di socializzazione, cercando di
far giungere alla piena realizza-
zione come soggetto consapevo-
le di sé, capace di coniugare la pro-
pria autonomia con una armonia
con il mondo.
Tale iniziativa, tramite l’esposi-
zione di opere letterarie, di alto li-

vello, ha dato origine, nelle giovani
generazioni, a tutti quei processi
educativi che si caratterizzano dal
rispetto per i diritti dell’uomo, dal
riconoscimento della diversità
culturale, da una prospettiva di svi-
luppo sostenibile, di cittadinanza
attiva e di pace.
Mi auguro,che il Premio Interna-
zionale di Letteratura Religiosa
che ha impedito il processo di cri-
stallizzazione e solidificazione
della cultura, possa essere rista-
bilito dando l’unica priorità al
pensiero: il pensiero libero, che
crea il rinnovamento intellettuale.
È certo molto importante anche in
una prospettiva pedagogica che
l'uomo, l'individuo, il bambino
possa svilupparsi verso il positivo.
Infatti, solo l'educazione, con i suoi
sistemi, istituzioni, spazi, può far
sì che il bambino sia virtuoso nel
senso greco; solo l'educazione
può consentirgli di sviluppare le
sue capacità, il suo essere, ciò che
gli è proprio e che porta dentro di
sé.Ma l'educazione è, nel con-
tempo, un'azione che la società
opera nei confronti dei singoli ed
un processo personale dell'Indi-
viduo, nell'acquisizione dei dati ne-
cessari al suo sviluppo globale.
Non dobbiamo dimenticare che
essa è uno strumento, una pre-
messa necessaria atta a risveglia-
re il giudizio e la personalità, a for-
mare il carattere della società di
domani. Essa non si limita ad

una fase della vita dell'uomo ma
ne é, o, meglio, ne dovrebbe es-
sere, una costante, e come tale la
formazione della persona è il cen-
tro dell'azione educativa greca e
romana. Essa è prerogativa del-
l'uomo. E’ necessario però tener
conto del mutato contesto storico.
Oggi i rapporti sociali sono “tira-
ti fuori” da contesti locali di inte-
razione e riallacciati su archi spa-
zio-tempo lontani e indefiniti e le
relazioni sociali sono sempre più
spesso stabilite a grandi distanza.
Per questo si moltiplicano oggi
azioni in direzione contraria, orien-
tate alla riappropriazione e ride-
finizione di relazioni sociali alle
condizioni locali di spazio e tem-
po. Il processo di globalizzazione
va infatti di pari passo con uno di
regionalizzazione. Sembra trat-
tarsi anzitutto di un fenomeno
culturale: il cosiddetto disembed-
ding provoca un senso di insicu-
rezza e lo stesso effetto hanno la
rapidità con cui le relazioni sociali
cambiano e la varietà di situazio-
ni con cui si confronta. Questa pos-
sibilità comporta anche la forma-
zione di nuove subculture e la ri-
vitalizzazione di identità tradi-
zionali e locali, che forniscono ri-
sposte di significato, facilità di rap-
porti fiducia alle interazioni nella
vita quotidiana.

Dr. Felice Luminello
Sindaco 

di San Valentino Torio

STRAORDINARIA VALENZA 
FORMATIVA PER GLI ALUNNI

Inizia con questo nuovo anno la collaborazione della Scuola Se-
condaria di 1° Grado di S. Egidio del Monte Albino con “ Il Pen-
siero libero”,  neonato  mensile  di cultura, politica e costume per-
ché una scuola vive del territorio che la circonda e da esso trae spun-
to in ogni momento per cogliere tutte le possibili piste formative
da trasformare in opportunità didattiche ed educative da propor-
re agli alunni.
Ma la collaborazione della scuola con il suo Direttore Editoriale
è antica e in questi anni si è arricchita di momenti educativi si-
gnificativi e caratterizzati da una straordinaria valenza formativa
per gli alunni che sono stati coinvolti nel Premio di Letteratura Re-
ligiosa, fiore all’occhiello tra le tante iniziative cui gli
alunni hanno significativamente partecipato.
Viene a mancare, quindi, in un periodo di crisi della
cultura, tanto umiliata dagli interventi legislativi che
hanno sottratto considerevoli risorse finanziarie, un pun-
to di riferimento importante, un appuntamento che com-
portava per l’attività della scuola un serio e gratificante
impegno che durava diversi mesi, arco durante i qua-
li si susseguivano gli appuntamenti.
Per questo motivo la scuola ha deciso di dare vita ad
una semplice e pura collaborazione con il Pensiero Li-
bero e nel suo piccolo di portare un semplice contri-
buto di presenza e di testimonianza.
Il punto di riferimento costante sarà il territorio, cen-
tro propulsore, di solito, del Piano dell’Offerta For-
mativa di ogni Scuola, attuale come non mai in que-
sto anno 2011, in concomitanza con la ricorrenza dei
150 anni dell’Unità d’Italia, in un periodo stori-
co/politico/culturale particolare in cui la parola Italia
non va sussurrata ma gridata.  Gli alunni si cimente-
ranno in un’esperienza significativa sulle varie tema-
tiche  che saranno trattate nel corso dello svolgimen-
to del “ Progetto Territorio ” che analizzerà le  testi-
monianze storiche, i personaggi famosi, la situazione
socio-economica nell’agro nocerino-sarnese fino al
mare nel periodo risorgimentale, tutto ciò  che rap-
presentava la ricchezza del nostro territorio.

Prof. Armando De Virgilio
Dirigente Scolastico Scuola Media

“E. De Filippo” S. Egidio del Monte Albino

CULTURA=BENESSERE
di Madre Ofelia fcpps

Promuovere la “cultura” non è un op-
tional per nessuno, se si ritiene che essa
è apertura ai valori, promozione uma-
na, memoria storica…
Lo sperimenta soprattutto e lo conse-
gna alle generazioni future, come sti-
molo a tutto osare che va in terre lon-
tane come ambasciatore, volontario,
missionario. Il passo più decisivo da
compiere, dopo avere esaminato l’am-
biente, è abbattere le barriere dell’i-
gnoranza, della chiusura, della povertà
intellettuale che umilia ed emargina più
di quella materiale. Solo tale cammi-
no può assicurare frutti duraturi.
Tenendo presenti queste piste sono cer-
ta che le Autorità civili dell’Agro
Nocerico-Sarnese sapranno farsi carico
del bene dei cittadini e superare ogni
difficoltà per non estinguere, la “fiac-
colata” che diversi anni (siamo al de-
cimo dell’Associazione ex-Consiglieri
Comunali), ha illuminato di luce nuo-
va di cultura anche internaziona-
le,quanti hanno promosso, vissuto e
apprezzato l’evento del Premio di cul-
tura religiosa. Pagani è passata alla
storia quale Città che ha testimoniato
come, volendo, si possa entrare nel
vivo della cultura, banco di prova e
soddisfazione per gli Amministratori
e pedina per dare alla Città il volto nuo-
vo, della promozione sociale e cultu-
rale.
Altro elemento costruttivo delle cele-
brazioni inserite nel programma del
Premio è stato  quello non meno im-
portante della Solidarietà concreta.
Come Figlie della Carità del Prezio-
sissimo Sangue abbiamo apprezzato il
beneficio di tale iniziativa: le nostre
missioni specialmente quelle di Oris-
sa-North India, grazie alla generosità
di chi sente che non si può felici da
soli, hanno dato vita ad attività uma-
ne e culturali: ambulatorio, scuola
per combattere l’analfabetismo, for-
mazione della donna, iniziative igie-
nico-sanitarie.

Tutto questo è cultura al di
la della nostra terra!
E’ allora coraggio, non arren-
diamoci e investiamo al mas-
simo su questo binario, che
porterà vero benessere a tutto
l’Agro. Il Natale apra il cuo-
re di tutti al messaggio ange-
lico: “Pace agli uomini di
buona volontà”. Gesù che è
venuto a salvare l’uomo da
ogni schiavitù responsabiliz-
zi i promotori della cultura,
perché guardino oltre le bar-
riere dell’indifferenza e ri-
sveglino, soprattutto nei gio-
vani, le ricchezze  interiori di
cui sono dotati per esseri pro-
feti di una dimensione nuova
nella terra che ha dato loro i
natali. La Vergine Maria i no-
stri “Santi e Beati: S.Alfonso
e il Beato Tommaso Maria Fu-
sco” effondano speciali be-
nedizioni sui Responsabili del
bene comune e li colmino di
sensibilità e di lungimiranza.

UNA NOBILE 
TRADIZIONE

Il dibattito corrente va nel senso di
finanziare ulteriormente la ricerca,
la cultura, la scuola. A parole l’in-
tendimento è comune. Privarsi di
un avvenimento importante, come
a più riprese mi è stato riferito, le-
gato alla celebrazione di un premio
a respiro nazionale significa andare
controtendenza e sprecare un’oc-
casione di crescita culturale e di ag-
gregazione. I giovani, veri prota-
gonisti dell’evento ne perderebbero
tanto. Una nobile tradizione non
può né deve essere cancellata per
soli motivi ristrettezza economica.
Una comunità cresce e si irrobu-
stisce anche con significative ma-
nifestazioni quali il premio di let-
teratura religiosa.

Prof.ssa Rosanna Rosa
Dirigente Scolastico

IPSAR “Ten. Marco Pittoni”
Pagani



Socrate, padre della filosofia, ebbe per
genitore lo scultore Sofronisco, che gli
trasmise i rudimenti e la passione per
quest’arte, sembra che sue fossero le
Cariti vestite sull’Acropoli di Atene.
Per madre la levatrice Fenarete. Il Fi-
losofo non lasciò nulla di scritto, il suo
pensiero è stato tramandato dai suoi di-
scepoli, in particolare Platone che ne
fornisce anche una descrizione fisica e
psicologica. Sembra che fosse un uomo
avanti negli anni e di aspetto non par-
ticolarmente gradevole; fisicamente
simile a un satiro, era sorprendente-
mente buono nell’animo. Il suo aspet-
to fisico non gli impedì di avere una
moglie, Santippe, e una concubina,
Mirto, con la quale ebbe due dei suoi
tre figli. La moglie aveva un carattere
irascibile e assillava Socrate conti-
nuamente, Il filosofo ebbe a dire che
avendo imparato a vivere con lei era di-
venuto ormai capace di adattarsi a
qualsiasi altro essere umano. Noi non
crediamo di avere la stessa ispirata pa-
zienza! Fu un bevitore leggendario, so-
prattutto per la capacità di tollerare bene
l’alcool, al punto che quando il resto
della compagnia era ormai completa-
mente ubriaco egli era l’unico a resta-
re sobrio.
Paradossale fondamento del pensiero
socratico è il “sapere di non sapere”,
un’ignoranza intesa come consapevo-
lezza di non conoscenza definitiva, e
quindi movente fondamentale del de-

siderio di conoscere. La figura del fi-
losofo, secondo Socrate, è completa-
mente opposta a quella del saccente, ov-
vero del sofista che si ritiene e si pre-
senta come sapiente. In questi no-
stri”tristi tempi”, come non “guarda-
re” in piazza degli eventi della cara No-
cera, all’inutile, quotidiano e serale
passeggio di alcuni saccenti “sofi-
sti”, convinti di essere sapienti.
Il continuo dialogare di Socrate nelle
strade e piazze della città attorniato da
giovani affascinati dalla sua dottrina e
da importanti personaggi, allerta il
potere politico che lo processa e lo con-
danna a morte per avvelenamento,
tramite l’assunzione della cicuta mag-

giore. La morte di Socrate non fu
meno grande della sua vita. L’evento,
è stato magistralmente rappresentato da
Louis David. L’omonimo dipinto (in
figura) olio su tela (cm. 129,5 ×
196,2,),fu  realizzato nel 1787, ed è con-
servato presso il Metropolitan Mu-
seum of Art di New York. Nell’opera,
filosofo al centro della scena discute
sulla teoria dell’immortalità dell’ani-
ma, indicando il cielo con un dito, men-
tre distende l’altra verso la coppa con-
tenente la micidiale cicuta.
La cicuta maggiore uccise Socrate,
ma non sempre questo veleno è amico
della morte, spesso è alleato della vita,
giacché aiuta a guarire da alcune pa-

tologie. Estratta dal-
l’omonima pianta dal-
l’odore fetido, appar-
tenente alla famiglia
delle Ombrellifere, è
comune in Europa ed è
notevolmente tossica.
La tintura madre è pre-
parata con gli apici fio-
riti raccolti in luglio,
prima che maturino i
frutti. Tra i vari com-
ponenti la conina e la
cicutina sono quelli
più tossici e più cono-
sciuti, la sua tossicità è
nota sin dalla più re-
mota antichità, grazie
all’uso nelle condanne
a morte, specialmente

in Grecia. Molto simile al curaro, in
dosi ponderali, determina paralisi
ascendente, essa interessa prima gli arti
inferiori e poi si propaga alla metà su-
periore del corpo, la morte è provoca-
ta dall’arresto respiratorio. Il soggetto
mantiene la lucidità e lo stato di co-
scienza fino alla fine. In omeopatia è
usata per svariate patologie.
E indicata nei disturbi motori degli an-
ziani, quali l’andatura difficoltosa, il tre-
molio e la rigidità delle gambe. E’ im-
piegata nei problemi urinari, nel desi-
derio sessuale aumentato con potenza
diminuita ed erezione debole, eiacula-
zione precoce senza appagamento,

quale conseguenza di una pro-
lungata astinenza e in presenza di
eccitazione sessuale puramente
psichica. Tali sintomi sono ac-
compagnati da ipocondria, dalla

tendenza a chiudersi in se stessi e da
una propensione alla litigiosità. Trova,
inoltre, applicazione nei tumori e nel-
le ghiandole ingrossate. Il paziente ha
un atteggiamento depresso tendente alla
timidezza e alla paura a stare da solo.
Soffre di vertigini quando si sdraia o si
rigira nel letto. Peggiora dopo l’as-
sunzione di un pasto. Gli occhi sono af-
fetti da lacrimazione e fotofobia. L’u-
dito è imperfetto e presenta una debo-
lezza con tremori dopo la defecazione.
Nelle donne le mammelle sono dure e
dolenti con fitte dolorose ai capezzo-
li. Spesso è presente tosse secca ac-
compagnata da prurito alla gola e al to-
race, debolezza agli arti inferiori, pel-
le ingiallita, unghie delle dita gialle e
sudorazione nel primo sonno.

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti
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Arte visiva: estetica & cura a & cura 

Cucina  Tra arte e vita

L' importante non è quello che si dice -
il pensiero è libero , secondo un codice
etico affermato ma non sempre seguito
- ma come lo si dice . Le parole che si
usano , insomma . Sono quelle che
fanno la differenza , e ti rendono un ri-
dicolo , sgraziato cialtrone senza arte
né parte , o un rispettabile individuo
dalla mente pensante e dalla penna coe-
rente . La grammatica è importante
quanto se non più dell' opinione che
essa tenta - spesso con pessimo risul-
tato - di esprimere . Se la retorica è un'
arte , siate artisti del discorso , siate av-
vocati di voi stessi , siate l' arringa ,
siate artisti . Abbiate sempre una Musa
al vostro fianco , non abbandonatela
mai : è lei che vi sceglie , è lei che vi fa
retori o poeti ; è lei che vi investe di una
missione alla quale , forse , non avevate
mai pensato , o che , al contrario , sen-
tivate inconsciamente vostra sin dal
primo battito vitale . Affidatele le vo-
stre idee , chiedetele di cantare per voi
, ché le parole sono musica e suonano
forte e hanno dolci melodie , anche
quando non c' è l' aulo o l' arpa a se-
guirle ( o meglio , a rincorrerle , come
se poi fossero facili da raggiungere . . .
) . E poi credete . In quello che dite ,
fermamente , senza che le vostre parole
siano uno strumento di conquista o di
convenienza o di lustro : le parole non
impacchettano , le parole non conten-
gono altro che se stesse , e vi tradireb-
bero se le sottovalutaste , credendole
quello che non sono , attribuendole

scopi diversi . Leggete a voce alta tutto
quello che vi capita innanzi : scoprirete
di poter cambiare idea , o di consoli-
darla , arricchirete le vostre conoscenze
, riderete di una presunta sciocchezza ,
vi stupirete di una neonata verità , coin-
volgerete la vostra mente nella vostra
vita , che senza mente attiva non è vita
, è un vegetare malcelato , un vizio dell'
esistere , non un pregio dell' essere .
Ascoltate il suono dei periodi che si
susseguono , in una danza scandita dai
passi della punteggiatura : arrancate
sulle virgole , sospirate ai punti , infer-
voratevi alle esclamazioni , riflettete
agli interrogativi . Non immaginatevi
allo specchio , goffi in questa danza ,
quando scrivete : il flusso abbandonato
della vostra purezza di pensiero vi con-
durrà laddove non avreste mai pensato
di giungere ; ricordate che c'è una Musa
a portarvi per mano ovunque voi vo-
gliate andare . Un viaggio immediato
oltre lo spazio e il tempo presente vi
aspetta , oltre la realtà circostante e pre-
sunta , oltre il limite di quello che ba-
nalmente si definisce impossibile (
troppe cose si definiscono impossibili
oggi giorno , anche quelle che palese-
mente non lo sono , forse per pigrizia ,
o per viltà , chissà . ) Fondamentale è
essere homo cogitans , perché il cogito
cartesiano non è solo una sostanza , fi-
losoficamente parlando , che si studia
tra i banchi per l' interrogazione , e che
tranquillamente si dimentica subito
dopo , credendo che sia un' ovvietà

dalle immeritate attenzioni : il cogito è
invece la condizione primaria per poter
dire di essere ciò che siamo , per poter
affermare di essere . È una componente
dell' anima , e quindi non è soggetto all'
azione corrosiva del tempo : è immor-
tale ma vincolato al corpo , per uno
strano scherzo del fato ( o di Dio , se
preferite ) ed è , quindi , destinato ad
estinguersi con l' ultimo nostro anelito
. Ha quindi in sé potenza infinita e im-
prevedibile : a gestirlo ci pensa la ratio
, a farlo librare alto nel cielo l' affectus
animi . I tempi di gestazione di un pen-
siero sono irrisori : non pensiamo di
voler pensare , pensiamo e basta , e il
nostro pensiero ha sempre un contenuto
, ed è spesso desideroso di mostrarsi al
mondo intero . Siamo quindi sempre in
procinto di partorire idee , abbiamo
figli innumerevoli che sono parole ,
pance gonfie come gocce d' inchiostro
che abbracciano fogli e si distendono ,
stanche del travaglio ma fiere e ferme e
fisse , pronte , insomma , a farsi leggere
, a farsi capire , a farsi amare , odiare ,
strappare , incorniciare . Affamate del
latte della propria madre naturale , la
Musa , che per nutrirle usa latte di poe-
sia , avranno , proprio perché figli , il
nostro stesso sangue nelle vene del
tratto di penna ; in giro si dirà che so-
migliano alla madre , e , forse , se sa-
premo dar loro la capacità di divulgare
il buon esempio , saranno il nostro or-
goglio.

Ermione

Socrate e la Cicuta Maggiore

L’ arte del pensiero

Filosofia
Ho partecipato della vita alla bellezza
coi venti contrari che mi fan dispari agli déi
o' mia felicità raggiunta e ben sperata
ti rendo l'anima e non la fiera selvaggia.

L'amore per la sapienza ho fatto con la stoltezza
col turbamento spire di sapienza ai discepoli miei
o' mia morte assunta d'un colpo e non distillata 
prendi col sorso ultimo la verità e assaggia

ché con lacrima d' umana amarezza
io ti lascio una certezza,
il dubbio è la sola fonte di saggezza.

Eleonora Rimolo

La salute del corpo   La salute dell’animo

Il gattò di patate napoletano è
una torta rustica, salata o meglio
uno sformato di patate tipico della
cucina partenopea. Fu elaborato dai
cuochi francesi chiamati nel Reame
di Napoli in occasione delle nozze
(1768) della regina Maria Carolina,
figlia di Maria Teresa Lorena –
Asburgo, moglie di Ferdinando I di
Borbone, con tutti gli ingredienti
usati nella cucina napoletana, con
la sola eccezione del burro, usato in
sostituzione dell’olio d’oliva, tipico
della cucina meridionale. Il nome “
gattò, ” e un’evidente storpiatura
del lemma francese gateau (torta).

Ricetta e prepara-
zione:
Lessare un Kg di
patate, sbucciarle e
schiacciarle con
l’apposito attrezzo,
unire sei uova di cui
tre intere e tre solo
tuorlo, sale, pepe,
pezzetti di pro-
sciutto cotto, pan-
cetta, parmigiano
reggiano grattugiato
e mozzarella fior di
latte a pezzetti. Im-
burrare la teglia con

la margarina. Stendere nel mezzo
del composto altra mozzarella e
uno strato di prosciutto e coprire
con l’impasto rimasto. Spolverare
con il pane grattugiato. Scaldare il
forno (preferibilmente ventilato) a
160°e fare cuocere per circa mez-
zora o fino a quando il gattò assu-
merà un aspetto dorato.
Vino: bianchi campani (Capri o
Ischia) freddi di frigo.

Giustina Gambardella
Alfonso di Stano

Il “gattò” di patate



I Centri Servizi per il Volontariato
(CSV) sono strutture dedicate al so-
stegno, alla promozione, alla quali-
ficazione e alla valorizzazione del vo-
lontariato previste dalla legge qua-
dro 266/91 e dal D.M. del 8.10.1997.
Sodalis CSV Salerno è uno dei cin-
que centri istituiti in Regione Cam-
pania dal Comitato di Gestione del
Fondo Speciale per il Volontariato
(Co. Ge.) che, nel 2005, ha dato man-
dato a Sodalis CSVS, associazione
di associazioni, la gestione del Cen-
tro Servizi per il Volontariato della
provincia di Salerno. 
Una realtà associativa in continua
crescita che conta, ad oggi, una
base associativa di 185 organizza-
zioni.
Le azioni messe in campo dal Cen-
tro sono rivolte a sostenere il mon-
do del volontariato come luogo del-
la partecipazione e dell’agire socia-
le dove si possa sviluppare una so-
lida rete di organizzazioni fatta di
idee, di persone e di valori. Sodalis
CSV Salerno affianca le Organizza-
zioni di Volontariato assicurando,
gratuitamente, i propri servizi in
un’ottica di valorizzazione e di mi-
glioramento del percorso di cresci-
ta delle realtà associative, sostenen-
do, promuovendo e qualificando il
volontariato stesso, l’associazionismo
e lo sviluppo territoriale. I servizi del
Centro sono molteplici e si costitui-
scono in particolare intorno a quat-
tro aree: consulenza, promozione e

orientamento al volontariato, for-
mazione, informazione e documen-
tazione.
In particolare il centro è impegnato
nella diffusione della cultura della so-
lidarietà attraverso la valorizzazione
delle esperienze associative e dei le-
gami di prossimità anche attraverso
la costruzione l’implementazione
delle reti territoriali. Durante l’anno
si svolgono corsi di formazione,
week-end e seminari formativi su te-
matiche rilevanti per le Organizza-
zioni di Volontariato, un supporto for-
mativo che permette alle associazioni
di acquisire conoscenze e compe-
tenze, affiancato alla piattaforma di
formazione a distanza (Fad). Se-
guono le attività di informazione per
promuovere le azioni poste in cam-
po dalle associazioni attraverso il sito
web del centro www.csvsalerno.it
con un nuova grafica e tante  utility
per le associazioni, insieme alla
newsletter settimanale “Informa-
zioni dal Paese”  che illustra eventi
e manifestazioni delle associazioni,
bandi e finanziamenti insieme ad ap-
profondimenti su temi nuovi e rile-
vanti per le associazionismo e la cit-
tadinanza attiva. Da poco attivati gli
spazi promozionali su radio e carta
stampata per la diffusione delle at-
tività del volontariato. Nella sede
centrale di Sodalis i volontari pos-
sono usufruire del centro di docu-
mentazione con fonti documentali
come: testi, riviste, e altro rivolti alla
formazione, alla conoscenza e al-
l’approfondimento del mondo del vo-
lontariato e del terzo settore sul vo-
lontariato; inoltre con una facile
prenotazione è possibile usufruire del
prestito di attrezzature e materiale lo-
gistico per le iniziative organizzate
dalle stesse associazioni. A questi ser-
vizi si legano le attività di consulenza
di natura amministrativa, contabile,
fiscale e legale per le associazioni e
percorsi di accompagnamento per
promuovere la crescita di nuove as-

sociazioni e supporto per l’adegua-
mento degli statuti e per l’iscrizione
all’albo regionale del Volontariato e
all’anagrafe Onlus.
Quest’anno Sodalis ha inaugurato
due nuovi sportelli territoriali, uno
nell’area del Vallo di Diano e l’altro
nell’Agro nocerino –sarnese. Lo
Sportello ha sede nell’ex scuola ele-
mentare alla frazione S. Lorenzo del
Comune di S. Egidio del Monte Al-
bino in via Aniello Califano ed è
aperto il martedì dalle ore 15.00 alle
19.00. La struttura, messa a dispo-
sizione dal Comune di S. Egidio del
Monte Albino, permette al Centro
Servizi di essere più vicino alle
realtà del volontariato dell'area del-
l'Agro Nocerino-sarnese e Costa
d'Amalfi, garantendo una più capil-
lare diffusione delle attività e dei ser-
vizi per le organizzazioni. 
Presso gli sportelli è possibile acqui-
sire informazioni circa le attività del
Centro ed usufruire dell’ attività con-
sulenziale e di accompagnamento
da parte dello staff di Sodalis. 

Sodalis  - Centro Servizi per il Vo-
lontariato della provincia di Sa-
lerno
Via Matteo Ripa , 4 
84122 Salerno
Tel. 089.2756511
Fax 089.792080
Sito web: 
www.csvsalerno.it
E-mail: 
info@sodaliscsvsalerno.it
Il CSV è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 
e dalle 16:00 alle 18:00

Sostengono finanziariamente Soda-
lis CSV Salerno le fondazioni di ori-
gine bancaria: Compagnia di S. Pao-
lo, Fondazione Cariplo, Fondazione
Cassa di Risparmio Roma, Fonda-
zione Cassa di Risparmio Salernita-
na e Istituto Banco di Napoli – Fon-
dazione.

6
spazio libero

Gennaio 2011 - Anno II - Numero 1

Partecipazione attiva e proficua in
occasione del convegno  dal tito-

lo “A sette giorni dall’evento : Qua-
le Protezione Civile? ” organizzato
dalla P.A. Papa Charlie di Pagani e  te-
nutosi in data 16 novembre presso
l’aula magna dell’istituto scientifico
statale “Bartolomeo Mangino” in Pa-
gani. La manifestazione è nata con lo
scopo di ricordare quanto accadde
trent’anni fà, quando un violentissi-
mo evento sismico mise in ginocchio
l’Irpinia ed i giornali lamentavano
l’assenza e i ritardi dei soccorsi. I pro-
tagonisti della giornata sono stati i più
giovani, protagonisti della nostra so-
cietà  futura: gli studenti del triennio
del suddetto istituto.
Fondamentale e di indiscussa im-
portanza la presenza dell’ospite d’o-
nore Piero Moscardini, funzionario del
Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale. Interessantissimo inter-
vento di quest’ultimo che ha letteral-
mente  catturato l’attenzione dell’u-
ditorio attraverso il racconto  delle sue
personali esperienze pluriennali  in
emergenze nazionali ed internazionali
accompagnato da significative testi-
monianze audiovisive. Parole sem-

plici, impregnate di emozioni  capa-
ci di esprimere la commozione lega-
ta a situazioni difficili che hanno
messo a dura prova l’umanità e che
sono passate alla storia per la forza di-
struttiva esercitata negli anni. Lo
scopo era ed è chiaro: far conoscere
ai giovani quali realtà si vivono  in casi
di emergenza che purtroppo spesso,
negli ultimi anni, sono sotto gli occhi
di tutti grazie alla funzione informa-
tiva svolta dalla pluralità dei mezzi di
comunicazione a disposizione della
moderna società. È proprio dinanzi a
tali notizie supportate da immagini che
giungono al cuore  delle persone: uo-
mini, donne, giovani e meno giova-
ni, provano un senso di impotenza e
vorrebbero  in qualche modo render-
si utili e “tendere una mano” a chi sof-
fre. In virtù di queste sensazioni, e di
questi tragici accadimenti, ogni indi-
viduo è chiamato a scegliere se nel
corso della propria esistenza è disposto
ad aiutare gli altri non solo in occa-
sioni  di terremoti, alluvioni, incendi
bensì ogni giorno, quotidianamente.
Non è necessario avere a disposizio-
ne tanto tempo per svolgere attività di
volontariato perché ciò che conta

non è la quantità, ma la qualità.
È di sicuro importante aiutare chi non
si conosce nello stesso modo con cui
si decide di assistere e supportare i
propri cari in momenti difficili. A ra-
gion veduta possiamo affermare che
ognuno di noi è un piccolo volonta-
rio durante il corso della propria vita
e che negli anni della consapevolez-
za e maturità è normale trovarsi di-
nanzi a un bivio: scegliere se donare
il proprio cuore e le proprie attenzioni
a una cerchia ristretta o allargata di
persone, siano esse uomini, donne, an-
ziani o bambini. 
Ebbene sì! Ognuno di noi può sce-
gliere se è giusto fare una simile scel-
ta che al pari, se non maggiormente,
abilita e nobilita l’uomo, permette di
donare tutto l’amore che portiamo
dentro  contribuendo  a rafforzare il
senso di appartenenza ad una so-
cietà, la nostra società. Sempre più
complessa e bisognosa d’aiuto solidale
senza la pretesa di ricevere in cambio
grandi cose, perché anche un sorriso
può renderci felici.

Maria Letizia Rossi
(Responsabile Comunicazione

Papa Charlie)

PARTECIPAZIONE E’
RESPONSABILITA’

“A sette giorni dall’evento: 
quale Protezione Civile?”

intervento di Piero Moscardini
Funzionario Dipartimento Protezione Civile Nazionale

Sodalis
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno

Il benessere e la qualità
della vita delle persone de-
vono e sono da sempre sta-
te al centro della mia attività
professionale ricordando
anche a Voi ed a me stesso
che, ogni attività deve esser
fatta di sacrifici, onestà, di
contatto con le persone di
prossimità, di forte impegno
nel sociale a tutela del-
l’ambiente e del territorio,
con i giovani, insieme agli
anziani, alle famiglie, spe-
cie con persone con disa-
bilità.  
Questi sono stati i presup-
posti del mio vivere e con
queste motivazioni ho vo-
luto essere presente all’in-
contro promosso di recen-
te nella Vostra struttura sco-
lastica di Pagani, ove invi-
tato dall’Organizzazione di
Volontariato delle Pubbli-
che Assistenze “PAPA
CHARLY”, ho inteso farmi
partecipe nel promuovere
una serie di azioni che ri-
servino ad ognuno di Voi
una “legittima dimensione
di vita”, realmente rispon-
dente alla quotidianità, ef-
fettiva parità ed opportunità
per tutti.
Idee ed attività che mi au-
spico spero veder da Voi
giovani presto realizzate,
(soprattutto perché maturate
e scaturite dal confronto
con chi ha bisogno di ri-
sposte concrete, veloci, ade-
guate e non solo di affer-
mazioni di principio). Ma
permetto, che innanzi tutto
è auspicabile partire da
quelle condizioni primarie
che rendono possibile la
vita di tutti più dignitosa e
indipendente: lavoro, al-
loggio, accesso ai servizi
socio-sanitari ed educati-
vi.
Il primo punto è quello che
mi sta particolarmente a
cuore: la lotta al preca-
riato e l'estensione del
reddito minimo sociale al
fine di restituire a tutti i
giovani prospettive, spe-
ranze, sicurezze e futuro.
Se si parla anche di socia-
lità e quindi di protezione
civile nei Vostri territori,
così come nel Paese, ci si
addentra in un mondo estre-
mamente complesso. Il con-
cetto stesso, nonostante
oggi sia così familiare e dif-
fuso, rimane di difficile de-
scrizione, in quanto ele-
mento che permea ogni
ambito della via civile del
Paese.
In altre parole, a volte, non
se ne comprendono i con-
fini o i compiti netti, in
quanto risulta essere espres-
sione di innumerevoli azio-
ni,contesti,ambiti di vita
quotidiana. Questi elemen-
ti specialmente negli ultimi
anni, hanno aumentato le
difficoltà di delineare con
chiarezza,tra i diversi atto-
ri del settore compiti , mo-
dalità ,progetti e program-
mazione economica nonché
rapporti reciproci.
Dobbiamo tener presente
che mai ci riferiamo ad un
singolo corpo od organiz-
zazione, perché la peculia-
rità di quello che deve es-
sere un “insieme ordinato”
è quello di essere un siste-
ma aperto e diffuso che si

modella a seconda delle
esigenze, nell’immagina-
rio collettivo.
Non esiste una sola divisa,
un solo “marchio” in grado
di contraddistinguere la
protezione civile.
In aree o in situazioni di
zone di interventi di prote-
zione civile, in emergenza
di volta in volta è associa-
ta la presenza di un Vigile
del Fuoco, con un Carabi-
niere o di  un volontario ed
un medico  ma anche un
militare o un tecnico o pro-
fessori di una o più disci-
pline universitarie: non è un
caso che la “legge 225 del
1992” sul tema, reciti nel
titolo “Istituzione del ser-
vizio Nazionale della pro-
tezione civile”.
Il legislatore volle preci-
sare che componenti del
servizio di protezione ci-
vile sono “enti ed istitu-
zioni pubbliche” che in
tutto o in parte, possono
svolgere attività di prote-
zione civile, ma lo sono
anche aziende e istituzio-
ni private, organizzazioni
di volontariato come ogni
singolo cittadino.
Non è azzardato dunque
dire che la protezione civi-
le deve essere lo specchio di
un Paese democratico. Il
successo della protezione
civile è dato da un fattore
culturale, ovvero la co-
scienza di ciascuna com-
ponente di essere soggetto
attivo di protezione civile,
e da un fattore organizzati-
vo, ovvero la capacità di as-
sicurare il coordinamento e
la gestione del sistema ai di-
versi livelli.
Senza ripercorrere passo
per passo la storia della
Protezione civile italiana è
sufficiente ricordare che
dai tempi del terremoto in
Irpinia del 1980 quando
l’allora Presidente Pertini in
un accorato appello lanciò
l’allarme “Fate presto”, il
sistema con gli anni ha si-
curamente fatto passi da
gigante, ma andrebbero an-
che analizzati altri fattori
che  lo hanno fatto cresce-
re fino al “Sistema delle Or-
dinanze” che vengono
emesse dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e
dalle regioni teatro di disa-
stri, e poi “esaminare ri-
sultati e costi”…
Mai come oggi, sta assu-
mendo rilevanza il tema di
progettare, organizzare e
valutare la possibilità di
associare alcuni servizi ter-
ritoriali al fine di econo-
mizzarne i costi.
Il parallelo sviluppo che si
dovrà avviare è quello di in-
dirizzare una cultura di ser-
vizi maggiormente orientata
alla “prevenzione del disa-
gio territoriale”, tendente
anche al miglioramento dei
servizi per le famiglie spe-
cie nei piccoli comuni, dove
dovranno sempre più ave-
re impulso l’attivazione
realistica di nuovi progetti
sociali.
Solo lo sviluppo di tali at-
tività può essere il propel-
lente per un percorso di
innovazione e sperimenta-
zione di  servizi ed azioni
positive attraverso: 

a) una nuova e condivisa
progettazione in ambito co-
munale e territoriale, che
implicherà attenta lettura
ed analisi finalizzate alla
esplicitazione del “bisogno
locale”; 
b) alla individuazione e va-
lorizzazione di risorse gio-
vanili presenti nei territori; 
c) alla elaborazione condi-
visa delle strategie di mes-
sa in sicurezza e di inter-
vento anche a livello inter-
comunale; 
d) alla valutazione di im-
patto e la verifica dei risul-
tati in termini di qualità e di
efficacia delle prestazioni
che si dovranno obbligato-
riamente condividere re-
sponsabilmente ai diversi
livelli politici: comunale,
provinciale e regionale.
Visto il susseguirsi di even-
ti calamitosi ad intensità
crescente, ci si dovrà im-
pegnare attraverso Regione
e  Provincia, l’effettuazio-
ne di corsi di formazione,
finalizzate alla conoscenza
di piani comunali di prote-
zione civile, mirando a sta-
bilire dei principi guida
specifici, utilizzando even-
tualmente personale del
mondo del Volontariato,
munendolo di  strumenti
idonei,  finalizzando gli
stessi corsi alla conoscenza
delle metodologie operati-
ve per affrontare tutte quel-
le attività, finalizzate alla
salvaguardia e all’incolu-
mità delle persone nei vo-
stri territori.
Dovrete avviare attività in
termini di prevenzione, pre-
visti già prima dall’art, 4
comma 3 della leg-
ge225/92. mirate specifi-
catamente alla redazione e
alla verifica dei piani  di
Protezione civile comuna-
li, (non elaborazioni teori-
che, ma strumenti pratica-
bili), con conseguenti atti-
vità esercitative che do-
vranno vedere la parteci-
pazione anche dei cittadini.   
Instradare in fretta queste
azioni, significherà far ac-
crescere la cultura non solo
nei Vostri comuni, ma nel-
l’intero sistema provincia-
le, al fine di  non dovere as-
sistere solo da spettatori
inermi, ad avvenimenti ca-
tastrofici tipo quelli degli
ultimi 10/15 anni: Piemon-
te 1995, Alluvione in Ver-
silia  nel 1996, terremoto in
Umbria–Marche 1997, fra-
ne a Sarno e Quindici
maggio 1998, alluvione in
Piemonte e Valle D’Aosta
2001, sisma del Molise, al-
luvione a Taranto, a Sira-
cusa, a Trapani, in valle
d’Aosta, ecc., fino a quelli
verificatisi nell’anno pas-
sato.
I cittadini dei nostri e dei
Vostri territori, hanno il di-
ritto/dovere di conoscere i
rischi che possono  minac-
ciarli e rispetto agli stessi ri-
schi o ad altri, sapere come
fronteggiarli.
(D.P.R.17.5.1988, n°75)



da Don Enzo Di Nardi - Teologo
Sento il dovere di battere un colpo, af-

finché il Premio di Letteratura Religiosa
non sia relegato ai bei ricordi del passato
ma continui la sua durata attraverso le sue
interessanti iniziative che tendono a pro-
muovere la cultura, in modo particolare
quella socio-spirituale. In un mondo fla-
gellato dall’effimero e dalla mediocrità, i
cui valori di riferimento sono divenuti il
rosso e il nero dei maestri improvvisati,
consacrati dal tubo catodico ed internau-
ta, che a seconda dei loro umori, lancia-
no mode etiche e le ritirano alla stessa ve-
locità di un battito di ciglia, procurando
danni irreversibili alle menti di talune per-
sone che come asini ragliano alla vista di
carote illusorie,  beati di portare sulle loro
groppe i pesi opprimenti del niente e del-
l’istinto che irradiano malessere nelle va-
rie sacche sociali che attraversano, la cul-
tura religiosa va preservata dal buco nero
dell’usa e getta. Coraggio Senatore De Pri-
sco e un appello alle nostre istituzioni...

dalla Prof. ssa Anna Bisogno
Docente di Scrittura 

e Cultura della Comunicazione
Università degli studi “La Sapienza”

Roma
In un tempo nel quale c’è sempre più bi-
sogno del richiamo a valori e riferimenti
forti, il Premio dedicato a Salvatore Sca-
rano costituisce una straordinaria occasione
per rinnovare l’alto valore sociale, civile
e culturale che il giornalismo rappresen-
ta per un Paese libero e democratico.  
L’iniziativa è divenuta nel tempo un im-
portante "luogo" di incontro e di confronto
attraverso il quale si alimentano ulterior-
mente lo spirito e la funzione del Premio
“Scarano” e la sua attitudine a creare nuo-
ve e significative relazioni.
Al Senatore Gerardo De Prisco e a quan-
ti lo affiancano esprimo un convinto e sen-
tito “grazie” per una proposta culturale che
racchiude in sé numerose valenze, tutte de-
gne di grande attenzione, apprezzamento
e sostegno. 

dal Prof. Sigismondo Somma
Docente Liceo Scientifico 
“B. Mangino” - Pagani

“Piacer figlio d’affanno”
(G. Leopardi, Idilli )

Anche all’inizio di quest’anno sco-
lastico si era pensato di doversi di-
sporre per l’impegno annuale cui
siamo stati chiamati da anni onde
poter partecipare al Premio di Let-
teratura religiosa che ci aveva abi-
tuati a questo appuntamento. Ho do-
vuto riferire agli alunni, obtorto col-
lo, che quest’anno sarebbe slittato
l’appuntamento a data da destinar-
si per alcune difficoltà ammini-
strative che a fortiori non permet-
tevano la manifestazione. Si com-
prenderà, nonostante spesso si dica
che gli alunni non sono sempre ben
disposti a manifestazioni letterarie,
quanto mi abbia sorpreso che talu-
ni di essi  non abbiamo accolto con
piacevole intento la notizia.
Questa realtà mi ha un po’ stupito,
poiché ho notato che realmente i
giovani si erano lasciati prendere
con interesse da questo momento,
occasione formativa che, superan-
do le barriere disciplinari, ha per-
messo a non pochi di loro di espe-
rire il piacere di un sapere trasver-
sale che gli ha concesso competenze
extra e meta disciplinari, che talvolta
formano più di tanti sforzi scolastici
mirati ad un sapere che non sempre
tutti sanno subito assaporare. L’oc-
casione del mancato Premio di que-
st’anno sembra quasi la voce del si-
lenzio che non sempre irrompe nel
buio, creando un fragore capace di
svegliare il giorno, per qualche
verso considerato la vera prova
della positività che in termini di in-
teressi formativi si possa riscontra-
re nelle precedenti esperienze. Ri-
cordo la venuta di Franco Scaglia,
che ci ha presentato ‘Il custode
dell’acqua’,  Atonia Arslan, con ‘La
masseria delle allodole’,  Ferruccio
Parazzoli, con MM Rossa,  Magdi
Cristiano Allam, con l’ Io amo l’I-
talia ma gli italiani la amano? ‘,
Edith Bruck, con  ‘Quanta stella c’è
nel cielo’, per non dimenticare l’e-
sperienza fatta nell’affrontare l’e-
same comparato Matteotti-Gentile,
lo studio condotto su Monsignor
Bartolomeo Mangino, cui è intito-
lato il nostro liceo scientifico, e, non
ultimo, quello sugli IMI, un argo-

mento che ha suscitato un intenso
interesse nei giovani che hanno
partecipato con recensioni ed in-
terventi, momento pregnante di
una viva conoscenza della lettera-
tura del nostro tempo, interrogan-
dosi ed interfacciandosi col pensiero
dell’autore. In quest’ultimo mo-
mento molti hanno potuto ritrova-
re il proprio segmento storico, la co-
scienza, la responsabilità di appar-
tenenza, di partecipazione ad una
realtà fenomenica non evenemen-
ziale ma le causalità e le risposte del
proprio esistere, quando
il mondo fenomenico si
riempie di identità nou-
menica. 
Bella esperienza. 
Peccato che sia stata non
sufficientemente consi-
derata da quanti avreb-
bero potuto impegnarsi
perché una manifesta-
zione di tanta statura  ri-
manesse in attesa i gio-
vani, almeno mi riferisco
a quanti studenti del Li-
ceo Scientifico ‘B. Man-
gino’ di Pagani, che si sa-
rebbero aspettato l’ap-
puntamento con l’autore
anche quest’anno.  Non
sarebbe forse produttivo
nella fase formativa dei
giovani ascolatare la voce
dei loro bisogni cultura-
li, aiutandoli nelle loro
scelte giustificate? Non
sarebbe forse auspicabi-
le un chiaro e schietto
dialogo che possa aprire la mente
del giovane ad una responsabile e
impegnata tavola di confronto dia-
lettico sui motivi che inducono a
delle scelte piuttosto che ad altre?
Magari convergessimo nella lettu-
ra, quasi tutti ci trovassimo nella no-
stra manifesta e pur sempre in par-
te poco scoperta personale fisiono-
mia di pensiero, un po’ come su face
book quando ci si ritrova più facil-
mente ad interloquire, solo avendo
l’illusione di non avere davanti il di-
retto interlocutore, forse non do-
vremmo preoccuparci eccessiva-
mente di una cieca interpretazione
del sapere umano. Dobbiamo scon-
giurare ogni maschera nel dialogo
sociale, si pensi poi in quello for-
mativo,  che anche il mondo poli-
tico dovrebbe guardare con parti-
colare interesse,  perché solo la co-

noscenza ci libera dalle catene del-
l’ignoranza, offrendoci in uno lan-
cio di personale crescita la forza del
dialogo educativo, nonché l’acqui-
sizione della propria identità, della
dimensione e della responsabilità
che ognuno è chiamato ad assume-
re nel consorzio sociale. L’augurio
che ci formuliamo è la speranza che
si possa spendere più tempo nella
formazione, nell’ otium’ , per poter
scoprire sempre più la nostra di-
mensione, le nostre responsabilità,
la stabilità dei nostri ideali, punti di

riferimento in questa  nostra società
che pare quotidianamente dimenti-
chi l’essenza per l’apparenza, per-
dendosi nel fumo di una visione del
mondo sempre più vuoto di ogni
contenuto, non sorretto da riferi-
menti reali dell’essere.
Evitiamo che Edvard Munch  col
suo ‘Grido’, pur apprezzatissimo,  di
grossa valenza e di giusta stagione
di pensiero, sia l’emblema dell’an-
goscia o dello smarrimento, ché tal-
volta i giovani pare  languano in un
singhiozzo, mentre la vita è assopita,
nonostante il ripudio di un rigurgi-
to di passioni di purpuree ma pur
sempre semplici vesti, su un corpo
di titanica e nerboruta statura capace
di dimostrare, oggi come in passa-
to, di essere realmente ‘faber for-
tunae suae’ .

7
politica Gennaio 2011 - Anno II - Numero 1

Le politiche di solidarietà sociale
sono alla base di un livello elevato

di coesione sociale; non devono esse-
re orientate solamente al bisogno, ma
devono coprire problematiche che
vanno dalla promozione dell’inseri-
mento nella collettività al rafforza-
mento della coesione intergenerazio-
nale fino allo sviluppo delle reti di so-
lidarietà, attraverso un approccio in-
tegrato e globale.
Nell’anno 2008 la città di San Valen-
tino Torio ha inoltrato un percorso di
solidarietà internazionale promuo-
vendo con atto deliberativo di consi-
glio comunale il gemellaggio con la
città di San Rafael del Norte con sco-
po di favorire il fenomeno sociologi-
co  del salad bowl, quindi in un  pro-
cesso  nel quale diversi tipi di culture
ed etnie non si integrano ma convivono
nel pieno rispetto della loro diversità
e dello scambio culturale. 
La complessa questione dell’integra-
zione va vista sempre meno come un
problema o uno ostacolo, ma piuttosto
come una possibilità di arricchimen-
to culturale e sociale sia per chi si in-
tegra, sia per chi viene “integrato”.
L’efficace metafora della salad bow, in
cui ogni differenza sociale etnica, re-
ligiosa convive con le altre, difendendo
e differenziando nei tratti essenziali la
propria identità e specialità in una con-
vivenza comune, mantenendo la pro-

pria identità.
Ho voluto fortemente questo gemel-
laggio  per favorire l’associazione fra
due comuni di diversi stati, con lo sco-
po favorire le relazioni commerciali e
culturali   ed entrare in contatto diret-
to con un popolo diverso da noi  e av-
vicinarci a loro gettando un ponte di
solidarietà. Il gemellaggio è un'azio-
ne complessa, ricca di prospettive. E'
principalmente uno strumento straor-
dinario di azione interculturale fra
Regioni diverse dell'Europa: vince
pregiudizi, procura un incontro uma-
no, cuce in una prospettiva unitaria le
"diversità" europee e soprattutto con
il  legame di gemellaggio si acquisi-
sce una maggiore consapevolezza
dell'appartenenza europea.
La città di San Rafael del Norte è  una
delle città più povere dell’America
Centrale, tale realtà problematica l’ho
potuta  constatare   nel viaggio del
2009. E’ stata  un’occasione di crescita
irripetibile: ho partecipato concreta-
mente alla vita delle persone di San Ra-
fael del Norte, condividendo le loro
esperienze quotidiane e le loro spe-
ranze di una crescita progressiva ed
evolutiva. Il fulcro di tale progetto è
quello di favorire una strategia di so-

stegno integrato alle politiche di ri-
duzione della povertà, di inclusione so-
ciale e di lotta contro le ineguaglian-
ze e l’emarginazione sociale.

Infatti, tale gemellaggio  ha lo scopo
di favorire i contatti fra le due città at-
traverso la realizzazione di progetti, far
crescere i rapporti di amicizia e fra-
tellanza ed affermando gli ideali di
pace e solidarietà, di promuovere ini-
ziative culturali, sportive, ricreative,
tese a mettere in contatto queste due
città e sviluppare altresì la reciproca co-
noscenza tra le diverse realtà cittadi-
ne di San Valentino Torio e quella  di
San Rafel del Norte.
L’evoluzione di tale progetto è avve-
nuta il 20 ottobre ca con la visita   a San
Valentino Torio  della  delegazione del
Municipio di San Rafel del Norte,
composta dal sindaco, da un giovane
medico, da un giovane ingegnere, da
un giovane contabile, che hanno svol-
to attività formative e da Mario Jiron,
giovane  ammalato che presso le no-
stre strutture è stato sottoposto ad as-
sistenza medica.
Tra i vari obiettivi futuri del  gemel-
laggio, quello più imminente è  quel-
lo di realizzare nella città nicarague-

se  una struttura scolastica. Molto
spesso nelle realtà in via di sviluppo,
purtroppo, la scuola spesso è, per
così dire, privilegio di pochi, o a vol-
te addirittura inesistente. 
Sono circa 130 milioni i bambini nel
mondo che non vanno a scuola e que-
sto accade soprattutto a causa della po-
vertà in cui versano le loro famiglie.
Nella maggior parte dei casi le rette
scolastiche, le spese per il materiale di-
dattico e per gli spostamenti per rag-
giungere le scuole (spesso situate in
centri urbani molto lontani dai villag-
gi di residenza) sono troppo alte per-
ché una famiglia possa farsene carico;
o addirittura, molto spesso i bambini
non possono permettersi di "perdere
tempo" andando a scuola perché de-
vono andare a lavorare e contribuire
economicamente alla sopravvivenza
della famiglia. Che l’istruzione sia una
chiave dello sviluppo è fuori di dub-
bio; sviluppo inteso in primo luogo
come sviluppo umano, come crescita
e arricchimento della propria persona
e, allo stesso tempo, sviluppo inteso
come benessere sociale ed economi-
co, perché l’istruzione è un fattore di
crescita in virtù dei suoi legami con al-
tri fenomeni demografici, sociali e po-

litici. E’ noto infatti, che ad un mag-
giore tasso di istruzione corrisponda-
no maggiori possibilità di impiego nel
mondo del lavoro, miglioramento del-
la situazione sanitaria, emancipazione
delle donne, calo della mortalità in-
fantile, etc. .
D’altra parte, l’istruzione è fonda-
mentale soprattutto laddove la po-
vertà estrema ne impedisce lo svilup-
po,proprio perché rappresenta un
modo per uscire dal vincolo della po-
vertà; istruzione in questi Paesi vuol
dire lotta contro la fame, perché una
popolazione istruita ha le conoscenze
e gli strumenti per contrastare la po-
vertà; vuol dire lotta contro le malat-
tie, spesso dovute all’ignoranza delle
comuni norme igieniche; vuol dire for-
mazione professionale, e quindi ca-
pacità di lavorare e produrre ricchez-
za sia su piccola che su grande scala;
vuol dire modernizzazione, crescita de-
mografica controllata, coscienza civile
e politica e processo di democratiz-
zazione.
Il gemellaggio è la base ed il fonda-
mento per un atto concreto ed inter-
culturale di solidarietà  perché come
citava Sofocle (è stato un drammaturgo
greco antico) : “L’opera umana più bel-
la è di essere utile al prossimo.”

Felice Luminello
Sindaco di San Valentino Torio

UN PONTE DI SOLIDARIETA’
tra San Valentino Torio e San Raphael del Nord 

NON SPEGNIAMO LA LUCE
dal Prof. Eustachio Fasolino

Dirigente Scolastico Liceo Scientifico
“B. Mangino” - Pagani

Il dovere e la correttezza mi obbligano a
rispondere al suo accorato appello a
che IL PENSIERO LIBERO non muoia.
Chi scrive non è di Pagani ma ci tiene  a
dire” grazie” al senatore  De Prisco
perché  IL PENSIERO LIBERO  è  una
luce che  si è accesa in questo territorio
e in questa terra  che fa fatica a cresce-
re   e fa tanta fatica per crescere i suoi fi-
gli. Non mi riferisco ai “figli di papà” che

non hanno mai fatto un sacrificio nella
loro vita , ma a quei ragazzi e ragazze
che non hanno voce, non hanno diritto
ad un posto di lavoro, che “ si arran-
giano”  e qualche volta, diciamoci la ve-
rità, vivono di veri e propri “espedienti”
che non fanno onore alla dignità della
persona umana.
Il PENSIERO LIBERO è nato per
dare la voce a tutti,indistintamente e
occorre battersi fino all’estremo  per
chi esprime un pensiero diverso dal
tuo ,perché ne ha diritto 
Ho sentito da qualcuno  che questo gior-
nale “intende solo  fare politica”. 
Si è tanto strumentali  da non vedere che
su questo Foglio scrive chi è di sinistra,
destra o  centro o al di là della barri-
cata! La cultura autentica è senza eti-
chette e chi intende etichettarla  fa so-
lamente ed unicamente demagogia  an-
che quella spicciola , acritica e forte-
mente pretestuosa!
La politica non c’entra e se la voglia-
mo dire tutta , io penso, che ogni atto

umano è e diventa un “atto politico” nel
momento in cui lo esprimo attraverso un’a-
zione che sarebbe anche quella dello scri-
vere e manifestare il mio pensiero libero ;
poi in cabina elettorale voterò secondo le
mie idee e convinzioni !
Spegnere questa LUCE significa : an-
nullare il premio Scarano, l’Incontro con
l’Autore, gli Incontri al Liceo,al Circolo
Unione ,mandare a quel paese scrittori di
fama mondiale , infischiarsi dei problemi di
scottante attualità di cui si  discute con al-
tissimi personaggi della cultura mondiale  si-
gnifica infischiarsi anche della  solidarietà
internazionale e  di tantissime altre inizia-
tive che sono sotto gli occhi di chi vuol VE-
DERE
Pagani non deve far vincere  quella
consolidata  robusta ignoranza che taglia
la cultura e il pensiero libero!
Politicamente possiamo pensarla come
vogliamo ma Pagani non può “uccidere”
la cultura , non deve spegnere questa luce
. La cultura è l’unica cosa che ci salva e ci
rende liberi con pensieri liberi , oltre che ren-
dere un servizio a Pagani  e all’Agro per-
ché diventino volano di sviluppo e di cre-
dibilità positiva!
Senatore sa una cosa : il Liceo per “SCUO-
LE APERTE” non ha avuto una lira dalla
Regione Campania  ( manca il funzionario
per … la firma ) come altre 499 Scuole del-
la Campania  che hanno duramente lavorato
per un anno intero ! Perché vuole meravi-
gliarsi se ,ormai,le priorità sono cambiate
a livello politico ?
Se a  Pompei crolla la cultura, i nostri ot-
timi politici di Pagani diano un esempio
come a Pagani si fa cultura al fine di far
crescere la città e quelli che la abitano!



Una domenica mattina ad Angri.
Castello Doria alle spalle, l’ingresso
della villa comunale di fronte. Scia-
mano in allegria gruppetti di adole-
scenti, giovani coppie spingono il car-
rozzino con la premura dei neofiti. Un
pallido sole e un’aria quasi tiepida
dopo tantissime giornate di pioggia
predispongono al buonumore. Sono
qui per presenziare ad un evento le-
gato alla cioccolata. Espongono le ec-
cellenze del settore. Stò discutendo
con Peppino Mascolo, assessore al
comune quando una festosa cascata
di note occupa la mia attenzione. Mi
giro a guardare e incrocio con lo
sguardo una strana banda che suona
musica del repertorio della canzone
classica napoletana. C’è allegria, c’è
festa. La gioia delle piccole cose, mi
giro verso il mio accompagnatore
e gli chiedo << Dov’è che abbiamo
sbagliato >> laddove il plurale sta
per classe politica locale, per ge-
nerazione, per uomini di cultura.
L’omino capobanda si dà un gran
da fare con la mazza che segue il
tempo. Già il tempo, non quello
musicale, ma quello vissuto o che
ancora ci resta da vivere. Gli svi-
luppi, le scelte economiche, quel-
le sono ormai già alle nostre spal-
le. Società contadina, civiltà indu-
striale e adesso addirittura post. Un
bel rompicapo a ben guardare, ma
l’uomo è stato poi sempre al cen-
tro di queste trasformazioni, di
questi dibattiti, di questi interessi?
Riaffiora l’antico vizio del dubbio,
della risposta a tutti i costi. Lo sfa-
villio delle luci  del sindaco De
Luca a Salerno è altra cosa. Saler-
no è davvero città europea! A Ca-
stellammare botte da orbi e inti-
midazioni di stampo camorristico
per un palio dei falò. Per santa Lu-
cia e Sant’Aniello i cortili viveva-
no una sana aggregazione attorno
al fuoco. I vecchi affabulavano, i ra-
gazzi più discoli ( vivaci ? ) gio-
cavano a nascondino o a rincorrersi
e sotto la coltre della cenere veni-
vano arrostite le patate. A fiamme
spente i bracieri vuoti venivano
riempiti di fuoco per portare calo-
re nelle case fredde. Piccole cose e

tanta allegria. Ma chi ha inventato la
ludoteca? Sicuramente chi ha in-
ventato i villaggi vacanze. Il Chaplin
di “Tempi Moderni” delle forti im-
magini della catena di montaggio con
largo anticipo forse si era già tutto
prefigurato. Non ammazziamo la
creatività! Ogni conquista dell’uomo
è utile sempre se usata a piccole dosi.
Le festività occasioni ghiotte per lo
spirito, per chi crede, ma anche per
simpatiche riunioni conviviali. Pre-
testo per stare in famiglia ed anche se
talora vige l’abusato “parenti – ser-
penti “ siamo un pochino tutti più tol-
leranti. Ci è dato un solo transito su
questa terra non sciupiamolo, il rim-
pianto, il rimorso, sanno solo d’a-
maro… rendiamoci dolce la vita.

Gaetano Califano

Bentrovati cari lettori tratteremo que-
sta volta di un argomento prenden-

do spunto da una notizia che, nelle ulti-
me ore ha fatto il giro del mondo e crea-
to grosse tensioni diplomatiche: la pub-
blicazione da parte del sito Wikileaks dei
files segreti della diplomazia USA in me-
rito ai rapporti con i Paesi alleati. Quin-
di l'argomento di questo mese è la libertà
di stampa, o meglio fino a dove può spin-
gersi la ricerca delle notizie, facendo ri-
ferimento anche a fatti di casa nostra.
LOGOS: La libertà di stampa è un prin-
cipio fondamentale delle democrazie,
tanto che la Costituzione Italiana lo tu-
tela espressamente sia come libertà di
pensiero che come libertà da censure
(Art. 21). E sulla stessa riga tutte le Car-
te Costituzionali delle maggiori demo-
crazie. Vi è da dire però che sulla scia di
questo leitmotiv della libertà di stampa
appunto, ci siamo sorbiti per mesi servizi
e scoop su scappatelle amorose di capi
di governo, sulle loro feste a base di don-
ne, sulla facilità con cui, se si è dotate di
un bel fondo-schiena, si entra in alcuni

palazzi del potere. Il tutto contornato da
pubblicazioni di intercettazioni, interviste
a professioniste del meretricio, con
grande risalto sui mezzi d'informazione,
pubblici e non. Ma non solo di quello si
è occupata la stampa. Abbiamo visto an-
che spettacoli di forte impatto emotivo,
come quello della madre che apprende
in diretta tv della morte della figlia ad
opera di un familiare dalla cui casa
partecipa alla trasmissione televisiva
stessa,  cronisti d'assalto che cercano di
raccogliere le prime, e forse le ultime, pa-
role dalla bocca di sopravvissuti, anco-
ra coperti di sangue, ad eventi catastro-
fici come il terremoto dell'Aquila. Quin-
di sembra che la libertà di stampa e
d'informazione sia un bulldozer che
non si ferma davanti a nulla, capace di
travolgere tutto pur di dare ( ma molto
spesso e meglio dire “fare) notizia. Il per-
sonaggio  pubblico, ad esempio, essen-
do tale non ha le stesse garanzie di pri-
vacy di un anonimo cittadino, per cui la
sua vita è spesso sui tabloid. Così come
un fatto di cronaca impazza sugli orga-

ni d'informazione perchè è giusto che tut-
ti sappiano o perchè la “gente vuole sa-
pere e deve sapere”( queste spesso le mo-
tivazioni ).Senza alcune inchieste gior-
nalistiche, mai avremmo saputo di tan-
te cose losche che pur accadevano alle
nostre spalle. 
Ma di contro, (ANTILOGOS) davvero
in nome della libertà di stampa tutto è le-
cito? E' giusto entrare nei segreti priva-
ti di una persona,sia pur esso personag-
gio pubblico, per carpire le sue intimità
e spiattellarle in prima pagina? E' giusto
nel mentre si rende pubblica un'inter-
cettazione telefonica, che terze persone
le quali hanno con l'intercettato rappor-
ti di svariato genere, magari non inerente
l'indagine, vedano le loro conversazio-
ni sui giornali od in tv? E' giusto cerca-
re di intervistare o coinvolgere in tra-
smissioni tv familiari di vittime barba-
ramente assassinate? E' giusto dare in di-
retta tv all'interessato la notizia di una tra-
gedia? E' giusto prescindere da qualsia-
si limite, morale, etico e legale, pur di tro-
vare o dare una notizia? Ecco il tema di
questo mese, su cui mi fa piacere che il
lettore eserciti l'intelletto.

Protagora
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Gli auguri non possono mancare per il
nuovo anno. Purtroppo sono sempre gli
stessi: pace, bontà, serenità, mondo mi-
gliore, amicizia, maggiore tolleranza e chi
più ne ha più ne metta. E’ la solita sequela
di auguri retorici e stantii, per poi ritro-
varci come prima o peggio di prima. Cer-
to, gli auguri vanno fatti, ma non per met-
terci la coscienza a posto. E’ evidente: da
secoli non riusciamo a realizzarne uno dei
traguardi che auspichiamo. Per questo
ogni anno siamo costretti ad augurarci
sempre le solite cose. Mai che potessimo
dire con soddisfazione questa cosa non
posso augurarla giacché l’abbiamo con-
quistata lo scorso anno. Infatti, la pace
non esiste, e non è mai esistita, l’amici-
zia è un termine spesso di comodo, la tol-
leranza è soggetta ai tempi, alle mode, agli
interessi, al luogo. La salute è forse l’u-
nico auspicio adeguato perché meno
vincolato all’isteria degli uomini e più al
codice genetico. Allora, perché continuare
a sperare gradi cose?  Evitiamo di farlo.
Almeno ci sottrarremmo al marchio di es-
sere i soliti sciocchi che dopo anni con-
tinuano a desiderare per sé e per gli al-
tri l’impossibile, praticamente niente. 
Qualcuno potrebbe chiedersi: ma questo

dove vuole arrivare? Domanda pertinente.
Rispondo con un invito. Facciamo auguri
sensati, che possono essere attuati, evi-
tiamo la solita messa in scena “del vo-
gliamoci” bene a prescindere, quando non
è vero. Che cosa augurare? Cose fattibi-
li, che si possono realizzare con un poco
di buona volontà e il migliore utilizzo del-
la ragione, dove possiamo dare il nostro
contributo e non aspettare sempre in fato.
Cominciamo ad augurarci gente sana, an-
che fisicamente, ai posti di comando: gio-
vani. Non è possibile amministrare a vita:
questa non è democrazia. Lo sfascio
che ci ritroviamo è da addebitare a chi per
più tempo è stato sui banchi delle Camere.
Sono loro i primi che se avessero un poco
di rispetto per la gente e, soprattutto per
loro stessi, dovrebbero lasciare. An-
drebbe tutto meglio: economia, occupa-
zione, ambiente, beni culturali, ecc.
E’impossibile pensare che chi dopo de-
cenni di governo non ha combinato
niente possa improvvisamente cambiare
le sorti del Paese. Il secondo augurio è di
avere una stampa veramente libera. Ba-
sta con i guru della comunicazione, con
quelli che strillano e con quelli che pen-
sano di avere il verbo. Il terzo augurio è

che la scuola possa diventare quello per
cui è chiamata a fare: insegnare. Non ci
servono i docenti psicologi o sociologi o
genitori. Ognuno deve fare il suo me-
stiere. La magistratura è l’anima di un po-
polo, rappresenta il livello di civiltà di un
Paese e va sempre difesa da ogni accat-
to sconsiderato. Auguriamoci anche per
questo che continui a mantenere quella
sobrietà che l’ha sempre contraddistinta.
L’ultimo augurio è di non pendere sem-
pre dalla bocca degli altri, abbiamo tut-
ti una mente, facciamola funzionare, e so-
prattutto non pensiamo che gli altri sia-
no sempre migliori di noi. Con modera-
zione, senza fanatismi, rispettando le al-
trui opinioni, ma diciamo anche la nostra.
La storia ci ha insegnato che molti gran-
di uomini erano solo ciarlatani, ignoranti,
palloni gonfiati o tiranni capaci, però, di
affascinare le masse. Poi, ci sono tante al-
tre cose possibili e fattibili da realizzare
con l’anno nuovo, basta prendere co-
scienza della situazione e impegnarsi se-
riamente senza aspettare e sperare sem-
pre nella provvidenza. 
L’articolo è una provocazione. Gli auguri
no, li faccio di cuore. 

Alfredo Salucci

La gioia delle piccole cose
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La Stanza di Aldo Di Vito

Il Portale ..... per chiosare    pungolare.....

Bene ha fatto il nostro Direttore ad
aprire le danze dei temi delle prossi-
me elezioni comunali a Pagani e No-
cera Inferiore ed anche a raccomandare
moderazione, serietà e a rifuggire da
faziosità e demagogia, etcetera, sic-
come cose ovvie ma non per tutti.
Tant’è che già qualcuno, dopo una mia
intervista ad un quotidiano, mi ha de-
finito “allucinante e allucinato”, del
che, suo malgrado, lo devo ringrazia-
re, dappoicchè allucinante, secondo
Treccani, significa “abbagliante, di
grande intensità”, prego controllare, e
allucinato è comunque qualcuno che
vede cose al di là della normale realtà
apparente. 
Certamente, che sono allucinato da al-
cuni fatti del passato, del resto recen-
te, quello della mia esperienza di Sin-
daco, che racconto in un libro che sto
faticosamente mettendo su, dal titolo
Il Sindaco di Nofi, indove parlo di fat-
ti allucinanti su personaggi che cam-

peggiano proprio ora sulla scena po-
litica e pretendono di fare il bello e cat-
tivo tempo, atteggiandosi a verginel-
le e tutori della legalità e della mora-
lità. I fatti sono fatti e chi li ha com-
messi non può pretendere che si per-
dano nell’oblio e vengano rimossi, re-
legati nel subcosciente individuale e
collettivo, altrimenti non avrebbe al-
cun senso scrivere la storia.
Anzi qualcuno lo voglio qui anticipa-
re, nella sua nudità di fatto e basta, sen-
za valutazioni e commenti, che del re-
sto ciascuno può fare da sé, per obbe-
dienza al comandamento lanciato dal
Direttore di astenersi da improperi e
contumelie che però quei fatti merite-
rebbero.
Giugno 2001: prospera la mia Ammi-
nistrazione, che è la prima di centro-

destra nell’Agro e a Nocera dopo cin-
quant’anni di dominio assoluto delle
varie Amministrazioni democristiani e
sinistrorse, prospera nel generale ri-
conoscimento di efficienza, dinamismo
e trasparenza, con ottimi rapporti di sti-
ma e di collaborazione con la Provin-
cia di Andria, la Regione di Bassolino,
la Pagani di Donato, la S.Valentino di
Corazzieri, Roccapiemonte di Palum-
bo, Castel S.Girgio di Alfano e via via
tutte le Giunte di Centrosinistra dell’A-
gro. Nel ’99 si sono tenute le elezio-
ni regionali e Cirielli e Cuomo sono
stati eletti alla Regione, nel giugno
2001 si tengono le elezioni politiche,
e Cirielli e Salzano vengono eletti alla
Camera e al Senato. Tutti contenti, con
pubbliche profferte di fedeltà e di ap-
poggio. 

Non passa neanche un mese, 25 luglio
(data fatidica) Cuomo, Cirielli e Sal-
zano abbattono la mia Giunta, mal-
grado il rifiuto di partecipare al golpe
da parte di AN locale, capeggiata da
Manlio Torquato che invece resta fe-
dele all’impegno preso con gli eletto-
ri.
Giugno 2002 si tengono le elezioni am-
ministrative, i consiglieri di AN chie-
dono il simbolo per me e per loro ma
Cuomo Cirielli Marrazzo e Salzano
candinano il povero Fiorentino De Ni-
cola, mandandolo al massacro quando
già si conosceva il male imperdonabile
che lo aveva colpito, aggravandone le
condizioni di salute per la delusione pa-
tita e facendogli spendere un sacco di
soldi che avrebbe potuto lasciare ai suoi
figli. Quando, inaspettatamente per

loro, sono andato in ballottaggio, pi-
toccarono l’apparentamento, per boc-
ca di Gagliano e di Bocchino anche a
nome di Fini, ai quali dissi “Andate a
quel paese”, accettando solo che mi ve-
nisse ad abbracciare sul palco il caro
Fiorentino, al quale volevo bene. Al-
lora Cuomo finse che FI avrebbe vo-
tato per me e Cirielli fece votare espli-
citamente per Romano, regalandoci gli
ultimi otto anni a tutti noti.
Elezioni 2007: richiedo la candidatu-
ra del PDL, che con me avrebbe vin-
to e invece candidano Salzano, au-
tentica nullità elettorale, per umiliar-
lo e far vincere ancora una volta Ro-
mano. Punto.
Questi i fatti, sui quali giuro sul mio
onore e che comunque parlano da sé.
Questo il PDL che oggi si ripresenta
alla nostra città con la crisalide Bel-
lacosa, aspirando ad una reconquista
che, per quanto mi riguarda, non me-
rita e non deve ottenere.

LA FORZA DEI FATTILA FORZA DEI FATTI

ΟΟΙΙ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΩΩΓΓΟΟΙΙ (Le Antilogie)

Considerazioni per l’anno nuovo

Dalla Libertà di stampa

A ruota libera



Lettera
di Edith Bruck

Confesso che nonostante io, direi fin da
bambina senta un sentimento di pietà per
i più deboli, e paradossalmente per i più
forti, i miei aguzzini nei lager nazisti,
quando seppi da Raffaele Aufiero che era

destinato a me la settima edizione del Pre-
mio di Letteratura Religiosa di Pagani, sono
rimasta sorpresa e priva di parole.
Premio che al contrario degli altri molto più
conosciuti, ha messo in subbuglio il mio
essere ebrea in un passato che non passa,
quando sono stata esclusa dalla famiglia
umana e mentre siamo stati cacciati dal
nostro villaggio in Ungheria, al più
qualcuno si segnava con la croce.
“Che c’entro io con questo premio?” mi
chiedevo tremante, io ripeto che oggi
come ieri sono per la fratellanza uni-
versale senza distinzione di atnis e fedi,
io che anche dal Male assoluto ho trat-
to il Bene assoluto che nei campi rap-
presentavano in un anno di prigionia,
quattro soldati tedeschi; con una
patata calda, una domanda come ti
chiami? Un suggerimento che po-
teva essere la salvezza, un avanzo
di marmellata nelle gavetta. Nel
buio totale basta così poco per spe-

rare, intravedere un filo di luce.
Il Premio di Pagani dato anche da religiosi,
pur essendo io in pace con ogni essere uma-
no, era come una specie di segno di ricon-
ciliazione, di risarcimento, di richiesta di per-
dono non da me scrittrice ma da me ebrea che
ha stretto la mano di Papa Vojtyla e ha ap-
pena visto e ascoltato Papa Ratzinger alla Si-
nagoga di Roma.
I papi nelle sinagoghe certamente hanno

un’importanza enorme per il dialogo tra “i
fratelli migliori” (detto da papa Vojtyla), ma
l’incontro che ho avuto con i giovani in giro
per l’Italia compreso Pagani, nella loro pro-
porzione e contesto, non è meno importan-
te e certamente più emozionante dei grandi
eventi che restano nella Storia ma non nel
cuore dei giovani che entrano nella pelle del-
le vittime e leggono o ascoltano un soprav-
vissuto.
Ciò che mi ha colpito a Pagani, più che al-
trove, sono le belle facce pulite dei ragazzi,
i loro sguardi sfuggenti al mio sguardo, per
pudore? Per imbarazzo? Come se fossero col-
piti loro dalle nefandezze umani di ieri, di
oggi?
Impressione tutt’altro che negativa, anzi, ma
non devono portare il peso altrui ma vigila-
re sì, rispettare il “diverso” sì, conoscere ieri
per oggi per il loro domani sì.
Se vogliamo e certo che vogliamo più che
mai un mondo migliore e più giusto per tut-
te le creature di Dio se veramente crediamo
in Dio o in un essere supremo nel cui nome
hanno commesso e commettono crimini
quotidianamente. Aggiungo che il Premio tra
l’altro è bello e troneggia nella mia casa ed
è balsamo per il mio cuore da bambina feri-
ta dalle compagne di scuola. 
Grazie. Un unico grazie alla Giuria e a tut-
ti coloro che hanno organizzato e preso par-
te alla lunga e bella giornata.

Alcune significative 
testimonianze 
dei premiati
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nell’ordine, i Vincitori delle sette edizioni dal 2003 al 2009

Rodolfo Doni Dominique Lapierre

“Basta vedere ancora una
volta sfumare un sogno”

Antonia Arslan Franco Scaglia Francesco Parazzoli  Magdi C. Allam Edith Bruck

Caro Gerardo,ancora aspetto la tua telefonata e l’a-
michevole visita a scuola con le quali mi sollecitavi
a vendere i biglietti della lotteria della solidarietà e a
contribuire, con consapevole partecipazione, a tutte le
iniziative culturali che si svolgevano in questo perio-
do nel nostro paese.
Ma si sa oggi la cultura si dice che non è “produtti-
va”; che falso messaggio!!!! Una educatrice come me,
con esperienza quarantennale, sicuramente non può ac-
cettare questo ulteriore affronto. Basta è ora di dirlo
a voce alta,basta vedere ancora una volta sfumare un
sogno, un’occasione per riemergere dal pantano socio-
culturale della nostra bella terra.
Ti sono vicina e condividerò le tue iniziative, come ho
sempre fatto,qualsiasi esse siano.
Ritengo infatti che tante intelligenze, tanto impegno,la
disponibilità di tante persone non possono scompari-
re nell’indifferenza generale, nell’oblio colpevole di
chi sa che arricchire il proprio spirito con la lettura,con
il dialogo,con la riflessione su temi tanto delicati e sen-
titi può più che l’agire screditato di oggi basato sul gos-
sip,sull’ignoranza, sull’individualismo e soprattutto sul
protagonismo a tutti i costi.
La forza della parola scritta è ancora viva e vitale e,
come tale, va incentivata,diffusa,propagandata e
sponsorizzata. Gerardo non demordere nel chiede-
re,devi farlo per tutti noi e la Pagani pensante te ne
sarà grata.

Prof.ssa Emilia Cesareo
Dirigente 2° Circolo Didattico - Pagani

Abbiamo bisogno di cultura
Apprendo con rammarico che quest’anno, forse non si
terrà l’atteso premio di letteratura religiosa. Avendone
seguito per passione ed interesse l’interessante cammino
ed avendone condivisa ed apprezzata la formula coin-
volgente i giovani lettori del salernitano, veri ed autentici
protagonisti dello stesso sono stato assalito dallo sco-
ramento. È proprio così semplice e naturale certifica-
re l’atto di morte di un così significativo avvenimen-
to? Mi rifiuto di credere che ciò possa avvenire così sem-
plicisticamente. Abbiamo bisogno di cultura, lo affer-
mo come amministratore, uomo si scienza ed appas-
sionato di letteratura. I nostri paesi hanno bisogno di uno
scatto d’orgoglio che solo la cultura può dare non di-
mentichiamolo mai!

Salvatore Ulisse Di Palma
Già consigliere comunale - Ravello

Risveglio? 
Quando Pagani era un paese, i poli cultu-
rali tra i quali gravitava erano il Circolo Cul-
turale Paganese, il Circolo Universitario, la
Libreria "Dante Alighieri" e il bar "Amen-
dola", soprannominato il fulcro della vita
ricreativa degli studenti.
Molteplici erano gli appuntamenti culturali
e sociali dei giovani che si affacciavano alla
vita attraverso una esplosione continua di
impegno e senso della responsabilità civi-
le. Oggi il nostro Paese è diventato una cit-
tadina, ha perso le buone abitudini di un
tempo, ma non ha acquistato il nuovo sen-
so di interesse alla vita.
Studenti e non, vivono una fase abulica di
“dormitorio pubblico” , l’elettroencefalo-
gramma sembra essere piatto. In questo mo-
mento il Premio di letteratura religiosa ave-
va posto le premesse per un "Risveglio" cul-
turale attraverso le figure di scrittori di fama
nazionale ed internazionale, che a Pagani
si sono avvicendate insieme con le perso-
ne più eminenti e rappresentative della cul-
tura. Il Preside della Facoltà di Scienze po-
litiche dell'Università di Fisciano, prof.
ROSSI, Mons. ILLIANO, vescovo della
Diocesi Nocera/Sarno, il Sen. Gerardo
DE PRISCO, il prof. G. CALIFANO, lo
Scrittore Raffaele AUFIERO, segretario del
Premio, etc. Ma come sempre diceva De
Andrè, noto cantautore scomparso, nella
canzone: “Storia di Marinella”, durasti solo
un giorno, come le rose. Il buio infine ha

oscurato gli interessi possibili degli studenti
e delle persone che dalla conoscenza trag-
gono essenza di vita.
Cultura è cammino verso la libertà e ca-
pacità di idee per un mondo nuovo di fede,
pace ed impegno. Dare la voce a chi non
la possiede nel deserto dell'esistenza.
La politica ha detto c'è la crisi! Ma la po-
litica locale e non deve comprendere che
senza cultura non ci sono idee, ovvero ca-
pacità di traduzione in atto delle potenzia-
lità che permettono agli stessi la soprav-
vivenza.
Nell’antica Atena il buon Platone, nel
“Mito della caverna”, disse che il politico
è colui il quale mette a disposizione della
Città la propria "saggezza e sapienza", per
vederla crescere e identificarne la propria
anima nello Stato.
Immaginazione e credenza (pistis ed eika-
sia) appartengono alla Doxa (opinione), ma
noi abbiamo bisogno, tracciando una buo-
na dianoia (confine mediano), di arrivare
all’ “Eidos” (Strada del sole o dialettica) per
liberarci dai ceppi dell'ignoranza. 
Solamente così si esce dal buio della ca-
verna, si smascherano i miti e colui il qua-
le si è liberato ha il coraggio, a rischio del
proprio essere, di rientrare nell’antro e li-
berare gli altri. 
Ancora una volta manca la cultura della...
riflessione. 

Nello De Prisco 
Docente IPSAR - Pagani

da Nunzia Gargano
giornalista pubblicista

Il premio in dieci anni è stato il punto di
riferimento del fermento socio-culturale di
Pagani e dell’Agro offrendo a tutti la pos-
sibilità di far conoscere idee e valori.

da Maria Pepe
giornalista pubblicista

La collaborazione al Premio Internazio-
nale di Letteratura Religiosa mi ha dato
una chance importante. Sono diventata

giornalista pubblicista.



Dott.ssa Annalisa Frigenti
Dirigente Scolastico 3° Circolo Pagani
Carissimo Onorevole, la presente per te-
stimoniare l’affetto e la stima  nei con-
fronti di una persona che, negli anni,  è
riuscita a coinvolgere  la scuola che mi
onoro di dirigere, in iniziative di
alto spessore culturale, sociale ed
umano. La vendita dei biglietti
della lotteria di solidarietà, la col-
lana “I Quaderni”, il Premio In-
ternazionale di Letteratura
Religiosa, sono solo alcune delle

iniziative da lei portate avanti con impe-
gno, intelligenza, passione e disponibilità,
che, da persona impegnata nel campo
della formazione dei ragazzi, mi auguro
possano essere portate avanti anche in fu-
turo.
Cordialmente.

Colgo l’opportunità offertami
dal Suo giornale per esprimere
il mio grande rammarico per la
gloriosa, ma soprattutto “Sen-
tita” Manifestazione “Premio
Letteratura Religiosa”, vanto
di una Cultura Paganese che ha
varcato i confini ristretti del no-
stro comune ed ha visto la par-
tecipazione di importanti Per-
sonalità del mondo culturale, ma
soprattutto di tante Scuole del
territorio e oltre.
Come non ricordare l’emozio-
ne provata davanti alla scrittri-
ce Antonia Arslan, a sua volta
incantata davanti ad una platea
di ragazzi che avevano condi-

viso la tragedia del
suo Popolo.
O ancora le parole
affettuose di rico-

noscenza ed apprezzamento
indirizzate dallo scrittore Fran-
co Scaglia alla mia Scuola: “E.
De Filippo” di Poggiomarino.
Ma forse il momento più toc-
cante è stato quello vissuto alla
presenza di Magdi Allam, che
con la sua personalità forte e
allo stesso tempo semplice ha
offerto una testimonianza di
profonda religiosità, ma anche
di grande dignità.
Pertanto Le esprimo la mia pie-
na solidarietà, perché risorga
l’orgoglio culturale della nostra
città.
Prof.ssa Giuseppina Farina

Pasquale D’Acunzi
Imprenditore - già Consigliere Regionale

Auguro lunga vita al Premio di Letteratura
Religiosa, Pagani e l’Agro hanno bisogno di
forti momenti di tensione morale che solo la
cultura sa donare. Ho seguito con interesse ed
attenzione il cammino della manifestazione sin
dalla nascita registrandone i lusinghieri suc-
cessi ed ancor più l’attenta partecipazione di un
numero sempre più crescente di giovani.

“Quaderni paganesi” 
un’esperienza già conclusa?
Ho collaborato per alcuni anni col sena-
tore De Prisco, curando la pubblicazione
di due “Quaderni paganesi” con raccolte
di scritti di autori della nostra città: è
stata una delle iniziative che hanno af-
fiancato l'assegnazione del premio di let-
teratura religiosa, nelle edizioni del 2006
e del 2007. L'anno successivo, il 2008, la
raccolta è stata riservata a scritti di stu-
denti, non solo paganesi, delle scuole
medie inferiori e superiori che, a vario ti-
tolo e con ottime prove, partecipavano
alle manifestazioni collegate alla intensa
settimana del Premio. Questi “Quaderni”
sono andati a ruba, tutti i numeri sono
stati presto esauriti. Viste le richieste di
chi mi ferma, tuttora, per strada per chie-
dermi quando ci sarà il prossimo numero,
ritengo che avevano suscitato non solo at-
tenzione e curiosità, ma anche delle at-
tese, assumendo ben presto il carattere
della consuetudine, quasi una felice tra-
dizione.  Lo scorso anno, però, furono
state fatte delle scelte diverse e, nono-
stante le aspettative e le speranze, non fu
possibile dare alle stampe alcunché né
procedere a quegli incontri, a cui tutti gli
autori avevano partecipato e che avevano
accompagnato ogni pubblicazione. Un
vero peccato! Che l’assenza del Premio,
quest’anno, passi quasi sotto silenzio è
cosa dannosa per tutta la comunità citta-
dina, una comunità che sembra indiffe-
rente ma che, quando è sollecitata,
manifesta le sue potenzialità culturali,
che tendono troppo spesso solo al privato
ma che dovrebbero essere stimolate a ri-
velarsi e perciò curate, sollecitate (vo-
gliamo dire “coccolate”?) , mai ignorate
e deluse. 

Prof.ssa Gabriella Brandes
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Un anno senza il Premio Internazio-
nale di Letteratura Religiosa! Che sen-
sazione strana! È stato come perdere
una persona cara! Quanti ricordi legati
al Premio! La città di Pagani si tingeva
in autunno dei colori della cultura, tra-
sformandosi in un simposio di muse!
In quei giorni Pagani era davvero un
Paese in fermento, un’officina di cul-
tura e positività!
Per chi come me ha collaborato ed ha
offerto il proprio apporto all’evento, è
stato un duro colpo! Per quanti crede-
vano nello spirito del Premio e con
ansia attendevano il vincitore della
nuova edizione, designato dalla Giu-
ria, è stato inverosimile!  Quanti gio-
vani hanno partecipato, arricchendosi,
culturalmente e spiritualmente, dagli
incontri con gli autori che si sono suc-
ceduti, da Rodolfo Doni a Dominique
Lapierre, da Antonia Arslan a Franco
Scaglia, da Ferruccio Parazzoli a
Magdi Cristiano Allam, ad Edith
Bruck! Quante realtà associative, del
territorio  e non, sono state coinvolte
in questo grande progetto culturale,
dal Forum dei Giovani al Circolo Uni-
versitario Paganese, i cui soci  ebbero
la possibilità di organizzare un incon-
tro dibattito sul tema della valorizza-

zione dei beni culturali, all’interno
della struttura del Carminello ad Arco,
alla Confraternita della SS. Vergine
Addolorata di Pagani che, nell’ambito
del Premio, aveva ideato una premia-
zione per le migliori tesi universitarie
dell’Agro Nocerino Sarnese! Quante
scuole, provenienti non solo dai co-
muni della Provincia ma anche da
fuori Regione, hanno potuto ammirare
le ricchezze storico-artistiche e cono-
scere le tradizioni del nostro Paese! 
Concludo le mie brevi osservazioni
con un catalogo di pensieri del noto
direttore di orchestra Claudio      Ab-
bado, al fine di suscitare nel lettore una
riflessione sul significato della cultura
ed auspicando che, in futuro, possano
sul Premio riaccendersi le luci.

La cultura arricchisce 
sempre.

La cultura permette 
di superare tutti i limiti.

La cultura è contro 
la volgarità e ci aiuta a distinguere

il bene dal male.
La cultura è libertà 

di espressione e parola.
La cultura salva!

Valeria Tevere

La cultura salva!

da Michele Pepe - Papa Charlie
Leggendo l’ultimo numero de “Il Pen-
siero Libero” ho appreso, con ramma-
rico, della reale possibilità che
quest’anno il Premio Internazionale di
Letteratura religiosa non venga cele-
brato.
Una grande occasione persa per la nostra
comunità; occasione di incontri, di cul-
tura, di conoscenza, di studio e di rap-
porti tra persone diverse per costumi,
religione e tradizione. Occasione unica
per proiettare le giovani menti degli stu-
denti oltre gli angusti confini del vivere
quotidiano . Così è stato per i giovani del
Liceo Mangino in occasione della pre-
miazione di Atonia Arslan, per il libro
sull’eccidio del popolo Armeno, così è
stato per noi della Papa Charlie che, da
allora, conserviamo con il popolo ar-
meno un rapporto meraviglioso e conso-
lidato.
Sembra capire che la causa sia da adde-
bitarsi alla crisi economica che investe il
nostro comune e gli altri enti pubblici.
Sicuramente uno sforzo andrebbe fatto a
favore del Premio a discapito di attività
di scarso interesse . Altrimenti? do-
vremmo convenire che siamo in pre-
senza di crisi di valori e di uomini
illuminati.

Mimmo Liguoro
docente Scuola di Giornalismo 

dell’Università degli Studi di Salerno
In un momento di incertezze e precarietà
diffuse, sono le nuove generazioni a
soffrire di più. La precarietà, o addirittura
la impossibilità di un serio avvio al lavoro,
colpiscono le loro prospettive di vita at-
tiva. Le incertezze invadono il loro cam-
po psicologico, demotivandoli di fronte
alla mancanza di punti di riferimento per
sentirsi parte viva di una comunità libe-
ra, democratica, moderna. Ecco perchè
iniziative come quella del “Premio Sca-
rano”, acquistano una rimarchevole im-
portanza, per contribuire a una presa di
coscienza, da parte dei giovani, sia  dei
problemi, sia dell’impegno necessario a
superarli.

Guido Panico
docente di Storia del giornalismo 

presso l’Università degli Studi di Salerno
Il premio Scarano, che ho seguito in qualità di
membro della commissione giudicatrice, ha va-
lorizzato intelligenze e energie presenti sul
territorio. L'informazione, per certi aspetti,so-
prattutto quella locale, ha bisogno di promuo-
vere giovani appassionati e disinteressati.

Ad un anno circa dall’ ultima edizio-
ne del Premio internazionale di Let-
teratura Religiosa, ci piace rievocarne
alcuni dei momenti clou mentre ci ram-
marichiamo per il mancato appunta-
mento di quest’ anno. E’ stata avver-
tita, difatti, l’ assenza di quelle attività
che sembravano ormai rientrare in
una consuetudine culturale acquisita e
che, per oltre una settimana, animavano
le chiese, le piazze e le vie del nostro
territorio.
Aver portato qui scrittori rappresenta-
tivi del nostro tempo che hanno sapu-
to dar voce e raccontare quelli che sono

problemi cruciali dell’ esistenza uma-
na e individuale, ha significato, in qual-
che modo, riscoprire uno dei ruoli del-
la letteratura, quello cioè di calarsi nel
labirinto del nostro quotidiano, docu-
mentando ed esplorando realtà storiche
e religiose che si intersecano con
coordinate della nostra epoca.
La peculiarità di questo Premio, d’ al-
tra parte, bene interpreta la drammatica
ambivalenza del tempo in cui viviamo,
oscillante tra nichilismo di massa e bi-
sogno di spiritualità. Il coinvolgi-
mento, poi, delle scuole medie e su-
periori del nostro territorio ha dato il

via a tutto un fervore di attività fatte di
confronti, discussioni e dibattiti, nel
corso dei quali sono emersi anche
giovani talenti che qualche volta re-
stavano ignorati.
Numerosi gli insegnanti che racco-
gliendo l’ invito degli organizzatori del
Premio, hanno portato in classe la let-
tura dei testi degli autori premiati. Ciò
ha consentito l’ aprirsi, in ambito sco-
lastico, di spazi di ascolto e di rifles-
sione in cui esplorare questioni cruciali
della storia recente e del loro intrec-
ciarsi con le grandi tradizioni religio-
se. L’ incontro degli studenti delle scuo-
le superiori con gli scrittori, uno dei
momenti salienti della manifestazione,
ha offerto all’ evento una cornice co-

rale ed ha evidenziato come sia anco-
ra possibile un dialogo tra il mondo de-
gli adulti e quello dei giovani. Quei ra-
gazzi, di cui spesso lamentiamo il di-
sinteresse emotivo e  l’ ostentato cini-
smo,  erano lì, attenti e interessati ad
interloquire con gli scrittori.
Numerosi sono stati i momenti signi-
ficativi in cui emergeva che le tradi-
zioni religiose non sono solo questio-
ni dell’ anima , ma riguardano l’ inte-
ra vita dell’ uomo. Si è parlato di ciò
che favorisce e ciò che si oppone ad un
vero dialogo, che per essere tale, deve
presupporre sempre un confronto di
identità e insieme un’ assunzione del-
la prospettiva dell’ altro. La presenza
di grandi scrittori, che con la forza del-

la parola hanno saputo esplorare le li-
nee di confine tra storia, culture e re-
ligioni, non poteva che lasciare un se-
gno forte in quei giovani che hanno
dato un personale contributo all’ even-
to. E a noi insegnanti è parso, per un
attimo, che da ‘testimoni’ fossero
pronti a fare la loro parte. Ci auguria-
mo, quindi, che in nome di questa con-
tinuità, che a noi pare essenziale in una
società multiculturale, si possano su-
perare le difficoltà contingenti e ri-
prendere quel dialogo che sembra in-
terrotto. 
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