
Il 2 Novembre scorso è deceduto Pino Rauti. Pensando ai tantissimi contributi cultu-
rali della sua stagione politica ed anche stimolato dal presente dibattito sul ruolo ed il
destino dell’Europa, propongo la lettura di un passo tratto dal cap. VIII, pag. 580/583
dell’Opera Le idee che mossero il mondo del Centro Editoria Nazionale - IV Edizione
ristampata il 20 Luglio 1965.
Ovviamente al lettore lo sforzo culturale di voler tener conto che sono passati ben qua-
rantasette anni da quella ristampa. Nel Novembre del 1989 è caduto il muro di Berlino,
ecc. ecc… Ma resta attualissima la domanda di Rauti: Quale Europa vogliamo?

(gdp)

“Agli Europei manca l’orgoglio del proprio passato”
di Pino Rauti

… “Da Oriente e da Occidente si abbattono
nel Vecchio Continente le ondate limacciose
di due opposte «volontà di potenza» che
hanno un traguardo simile, per molti ed es-
senziali aspetti: la creazione di un uomo

nuovo, completamente ingranato nella realtà
sociale che lo circonda.
Ed in queste dottrine, l’Europa riconosce con
sgomento le conclusioni estreme ma logiche
di quelle idee con le quali essa si affacciò al-
l’era moderna, ripudiando un complesso di
valori e di tradizioni che, in forme diverse,
adeguate alle diverse esigenze dei tempi, ne
avevano nutrito l’esistenza nel periodo clas-
sico e in quello medievale. 

Simili ad un boomerang, tornano addosso a
noi europei, concetti, illusioni, luoghi comuni
che incautamente ruminammo ma nel XVIII
e XIX secolo; ritornano, trasformati e con-

densati sotto vesti americane o sovietiche. 
Noi parlammo di libero pensiero, di razio-
nalismo, di illuminismo, di autonomia del-
l’uomo: e ci rimbalza d’oltre Atlantico
l’uomo qualunque americano, che ha per
Dio il successo sociale e calcola il valore
dei suoi simili dall’entità del loro conto in
banca; ci ritorna il Babbit conformista, lo
scialbo animale delle giungle di cemento e

- continua a pag. 12 -

RAGIONI DI UNA TESTATA
VALORI DI UN PREMIO

Sicuramente, ed è un bene che sia così, molte delle opinioni,
che in questi anni sta esprimendo il “Pensiero Libero”, non

sono condivise dai lettori in tutto o in parte. Si tratta comunque
di opinioni, che rappresentano il corollario del teorema di fondo
del giornale, che è: Un pensiero esprime opinioni, tanto più au-
tonome quanto più libero è lo stesso.
Ed è questo lo scopo, con cui nacque tre anni fa il mensile; con-
tribuire a costruire una “opinione pubblica” dell’agro nocerino.
Mancava da troppi anni una testata, che avesse la capacità di ac-
cogliere il respiro di un territorio e trasformarlo in sentimento
comune e sintesi di bisogni diffusi.
“Il Pensiero Libero” ha l’ambizione di aver cercato di occupare,
con assoluto rispetto di tutti, quella “terra di mezzo”, ora dere-
litta, che rappresenta una componente essenziale per la defini-
zione della identità non solo della provincia di Salerno, ma della
intera regione.
Privo di un “sentire pubblico comune”, frastornato dal crollo di
quelle illusioni, che avevano scandito la fine del secondo mil-
lennio e l’inizio del terzo, l’agro nocerino si presentava labora-
torio chimico ideale, per una sperimentazione così ambiziosa e
difficile. Il piano editoriale del giornale rivelava, già alla sua
prima apparizione, un disegno intellettuale, che tentava di dare
un corpo ed un’anima ai diversi elementi, che compongono il
tessuto umano e spirituale dell’agro.
Non è stato semplice, proprio perché si trattava di lavorare su un
terreno troppo a lungo abbandonato e trascurato. E si doveva evi-
tare ogni forma di edulcorazione o mistificazione della realtà.
Bisognava ricostruire quella che i sociologi definiscono “una
struttura ricompattata organica”, una fertilità positiva, rispetto
alle tante negatività, che hanno reso velenoso il territorio.
Una operazione di questo genere, che non avesse, però, il carat-
tere di una strategia di “tipo illuministico”, richiedeva la costi-
tuzione di un cenacolo di intellettuali, caratterizzato da un
“comune pensiero libero”.
È merito del Direttore Editoriale, Gerardo De Prisco, essere riu-
scito a realizzare questa operazione di difficile impianto chirurgico.
Il cenacolo non è rappresentato, però, solo da coloro che, mate-
rialmente, hanno scritto nel corso di questi anni gli articoli.
Questo cenacolo vive soprattutto dei lettori, di coloro che espri-
mono giudizi sulle cose scritte e suggerimenti su quelle che vor-
rebbero fossero scritte. E si sta creando, di conseguenza, quella
opinione pubblica comune, elemento essenziale per l’identità di
uno spazio esistenziale assai ampio.
Un giornale, tuttavia, non crea opinione. Esprime opinioni e rap-

presenta il collante tra le nature dei singoli e della collettività.
Nella sua lunga storia la stampa ha sempre avuto il ruolo di “so-
cial network”, oggi divenuto ancor più immediato ed interattivo.
Ha messo insieme passato, presente e futuro. Si è fatta, in so-
stanza, storia e storiografia, per coloro cui si rivolge.

Quello della funzione storica di un giornale è altro elemento es-
senziale nella definizione della natura della stampa.
Immaginate di vivere in un mondo, che abbia smarrito il senso
della storia. Ci troveremmo in una nebulosa indistinta. Nella
“Scienza Nuova” G.B.Vico dice che senza storia non vi può es-
sere “condizione umana”.
Proprio il senso della storia e della memoria storica è all’origine
del premio letterario “Carlo Calabrese”, che il giornale ha inteso
promuovere. Lo ha spiegato ed illustrato in questi mesi la testata,
identificando nella figura del notaio Calabrese, da poco scom-
parso, una testimonianza di alto impegno civile, in un momento
drammatico dell’Italia, che veniva fuori dal devastante secondo
conflitto mondiale.
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di Mimmo Cozzolino*

Il Sarno: fonte di vita o veicolo di morte?

Caro Gerardo,

in genere l’uomo procede ad interventi sui corsi d’acqua per due

motivi, l’uno per l’interesse economico e migliorare le condizioni

di vita, l’altro per proteggere la propria salute contrastando il ri-

schio di malattie e calamità. Il primo motivo nel caso del Sarno è

da individuare nella necessità di energia idraulica per alimentare

gli impianti produttivi che videro il loro iniziale insediamento nei

primi anni del ’600. Il secondo ad attenzionare le popolazioni fu la

malaria sempre presente nelle pianure italiane dove si resero ne-

cessarie le misure sanitarie che impegnarono per secoli la nostra

classe medica. Il Sarno aveva per millenni svolto una importante

funzione di sostentamento e di collegamento tra le sparpagliate po-

polazioni dell’ampio territorio favorendo gli scambi commerciali e

culturali e fornendo ricchezza attraverso la pesca e le folte foreste

che lo accompagnavano nel suo corso. Si ricorda la scoperta di

appena qualche anno delle palafitte di Longola presso il comune di

Poggiomarino risalenti al secondo millennio a.c. e costituenti il

primo insediamento stabile di occupazione antropica. Nei secoli

successivi la utile e benefica funzione del fiume divenne sempre più

riconoscibile e determinante al punto della sua deificazione e della

sua costante menzione nelle opere di autori classici da Virgilio a

Strabone, fino a Pontano e Sannazzaro in tempi più vicini. Il mite

e lento Sarno come fu definito da Silio Italico aveva costituito da

sempre il motore di tutte le attività e legato al suo destino l’avve-

nire di gruppi sempre più potenti e numerosi. L’uomo aveva goduto

i vantaggi e rispettato il fiume senza toccarlo. Nel ’600 iniziò in-

vece, con il tentativo di utilizzare la sua forza idraulica, il vulnus

che avrebbe portato, attraverso i secoli alla disperata condizione

di oggi. Fu un lungo processo che purtroppo considerò il Sarno

solo un normale elemento di sfruttamento senza che nel tempo si

creassero meccanismi di tutela, mortificando e distruggendo il

fiume che generosamente ci aveva sostenuto per millenni. Come

avremo modo di rilevare, sarà la sua stessa capacità di fornire ri-

sorse energetiche a determinare la sua tragica e forse irrimediabile

fine. Quando intervenne il disegno di sfruttamento del fiume su

scala industriale cominciò il declino con manomissioni ed abusi. Il

primo intervento fu dovuto al Conte di Sarno, Muzio Tuttavilla, che

captando la sorgente settentrionale del fiume (canale conte di

Sarno) iniziò la costruzione di un corso artificiale per convogliare

fino a Torre Annunziata le acque che dovevano alimentare i suoi

mulini e fornire irrigazione alle estese aree agricole. L’impegno

economico per la costruzione dell’opera fu enorme e portò alla ro-

vina il Conte Tuttavilla con il successivo incameramento dei mulini

dal regio fisco del governo vicereale di Spagna. Sempre nel XVII se-

colo si verificò il secondo intervento sul Sarno ad opera del Conte

di Celano discendente dal condottiero Antonio Piccolomini D’A-

ragona che era stato compensato con la Signoria sulla terra di Sca-

fati dal Re Alfonso D’Aragona per aver sostenuto nella battaglia

tenutasi in questo luogo contro l’ultimo tentativo di riconquistare

il regno di Napoli operato dagli Angioini. Il Conte di Celano fece

costruire un canale artificiale per alimentare i suoi mulini in terri-

torio di Bottaro da cui prese nome l’opera che ancora oggi attra-

versa Scafati in via Zara. Creò uno sbarramento longitudinale

deviando il corso delle acque verso il canale Bottaro. Iniziò a que-

sto punto una guerra giudiziaria da parte dei comuni che subivano

continui allagamenti. Questa situazione durò fino alla fine dell’ot-

tocento quando il genio civile provvide alla demolizione della pa-

rata che fu sostituita da tre portelloni mobili. I due canali artificiali

se da una parte costituirono delle profonde ferite al territorio, de-

vastandolo, soprattutto il secondo con allagamenti e con il peg-

gioramento delle condizioni igienico-sanitarie (malaria),

innegabilmente diedero luogo all’inizio di una nuova economia ba-

sata sulla prima industrializzazione in quanto le opere realizzate

contribuirono allo sviluppo dell’arte molinaria con le centinaia di

mulini creati sul corso del fiume ed alimentati dall’energia idrau-

lica. Successivamente gli insediamenti produttivi del settore tessile

nati, dalla imprenditoria svizzera che aveva ben individuato la pos-

sibilità dell’apporto energetico del fiume, avrebbero creato un polo

industriale capace di contendere a livello mondiale al punto da im-

piegare durante la guerra civile americana fino a quindicimila

maestranze. Ancora una volta questo fiume benefico creò ricchezza

e cultura.

* medico - già Senatore della Repubblica

Lettera al Direttore editoriale

di  Francesco Fasolino
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Auguri
Il nostro particolare augurio,

e non solo
per queste festività natalizie

… PIÙ CULTURA

… PIÙ SOLIDARIETÀ

… PIÙ PARTECIPAZIONE

Le riflessioni di Armando De Virgilio
nella sua rubrica “Pagani e dintorni:

Ieri ed Oggi” alimentano il mio esserci

sulle emergenze della città, non sottacendo,
ad iuvandum, che ancora una volta le ultime
violenti piogge hanno provocato gravi
danni a persone e a cose della nostra 
Comunità. 
Il richiamo perché ciascuno faccia la pro-
pria parte, nel tentativo di contenere i pe-
santi disagi almeno in attesa di radicali

soluzioni, non mi sembra inutile perché
anche per le occorrenze più elementari, c’è
la latitanza più completa ad iniziare da
quella della Gestione Commissariale la
quale, come massima Autorità politica ed
amministrativa, dovrebbe imporre, sottoli-
neo l’imporre perlomeno la pulizia dei
tombini e l’espurgo delle fogne. Il primo
onere, mi sono informato, è a carico del Co-
mune, il secondo della Gori.

CIASCUNO FACCIA LA SUA PARTE
Pagani sempre allagata

di Gerardo De Prisco

- continua a pag. 12 -
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1° CONCORSO LETTERARIO “IL PENSIERO Libero”
alla memoria del notaio

Carlo Calabrese

Articoli da pag. 2 a pag. 6 a firma di 
Maria Pepe, Giuseppe Candela, 

Nunzia Gargano, Francesco Amato, 
P. Paolo Saturno, Valeria Tevere. 

I contributi del poeta Mario Bottone 
e della famiglia del notaio Carlo Calabrese.

Servizio video-fotografico di Gaetano Limodio.



A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe

Per fare un tavolo ci vuole il legno

per fare il legno ci vuole l’albero

per fare l’albero ci vuole il seme

per fare il seme ci vuole il frutto

per fare il frutto ci vuole il fiore

ci vuole il fiore, ci vuole il fiore,

per fare tutto ci vuole un fi-o-re

(Testo di Gianni Rodari. Musica di L. Ba-
calov - S. Endrigo)

Il fiore di cui il Pensiero Libero e il suo
primo Concorso Letterario in memoria

del notaio Carlo Calabrese si servono è il
Premio Internazionale di Letteratura Reli-
giosa. Necessario un balzo negli anni a
dietro e fare, seppur in maniera breve e
quindi impropria, un cenno su quello che
è stato il nostro personalissimo “primo
mobile” permettendo così, anche a coloro
i quali, credo pochi in verità, non cono-
scano o non abbiano, magari per questioni
anagrafiche, potuto godere e usufruire di-
rettamente di suddetto premio, di riuscire
a capirne lo spessore e la dimensione.
Tante edizioni ci sono state, tante giornate
si sono dipanate, tanti scrittori di calibro
internazionale sono passati, tante scuole e
tante artistiche iniziative si sono realiz-
zate, ma a mio modo di vedere il mezzo
migliore per spiegarne la forza sta nel rac-
contarvene una testimonianza… Nelle sue
ultime edizioni il premio trovò in una ra-
gazza “in cerca d’autore” la sua cronista,
per la ragazza, con una scarsa propen-
sione al sacrificio, l’inizio fu un vero e
proprio dramma. Il ritmo del premio era
incalzante e gli argomenti, tutti, nessuno
escluso richiedevano attenzione e profes-
sionalità oltre che una sorta di sensibilità
intellettuale. Un vortice intellettual-cultu-
rale che travolgeva ogni cosa, dalla mu-
sica alla poesia passando per la pittura
fino a raggiungere la narrativa. Fu così
che in quella strabiliante lucida follia cul-
turale la ragazza crebbe personalmente e
professionalmente, rimise ordine nella sua
vita ed ecco che l’università e il sogno di
diventare giornalista iniziarono a prendere

corpo, fino a quando, nel settembre del
2010 il sogno divenne realtà. Non ero
nulla e oggi grazie a quel premio sto ini-
ziando ad essere ciò che volevo diventare
da sempre. È stato bello per quanto ina-
spettato sentirsi chiamare dottoressa
Maria Pepe giornalista. Questa mia per-
sonalissima testimonianza spero sia esem-
pio eloquente di quanto questo premio sia
riuscito in uno degli scopi più difficili in
assoluto, quello di dare concretezza alla
cultura. Insomma si fa un uso improprio
di questo termine, nel senso che è una pa-
rola strausata ma sarei curiosa di chiedere,
a tutti quelli che ne parlano e che ancor
più si fregiano di farla… cosa è per voi la
cultura? Cosa vi aspettate da essa? Riesco
a immaginarne le risposte, corredate dalle
mimiche a punto interrogativo. Sono certa
che avrei come risposte il rumore delle
unghie sugli specchi. Il mio “amico pre-
mio” invece ha risposto, lo ha fatto fa-
cendo diventare il mito cultura una
creatura reale. Il premio è passato, forza-
tamente finito, ma gli uomini sono rima-
sti, io sono rimasta, le sue testimonianze
sono rimaste…

… Nell’ottobre di otto, sette, forse sei,
meglio non precisare, anni fa, presso il
Circolo Unione, il Coro Polifonico Alfon-
siano cantava, forse un tantino in anticipo
sul calendario, “Tu Scendi dalle Stelle”
chiudendo una delle prime edizioni del
sopra citato premio. Il 24 novembre di
questo corrente anno… un déjà vu, Il
Coro Polifonico Alfonsiano canta accom-
pagnato dall’Orchestra Alfaterna, nella
stessa sala del Circolo Unione “Tu Scendi
dalle Stelle” aprendo così la prima edi-
zione del Concorso Letterario del Pen-
siero Libero in memoria del notaio Carlo
Calabrese. La musica finisce, ma solo mo-
mentaneamente, non si può pensare di or-
ganizzare una qualsivoglia
manifestazione culturale di concetto e non
coinvolgere e concedere tutto lo spazio
possibile all’instancabile e coloratissimo
Padre Paolo Saturno corpo unico con i già

citati coro e orchestra. Salgono sul palco
Alfredo Salucci, rispettivamente segreta-
rio attento e serio del Premio, e Valeria
Tevere. Ma per parlare di Alfredo e Vale-
ria e di quanto hanno fatto e fanno non c’è
abbastanza spazio. A loro due, il compito
di presentare la serata. Si inizia con i do-
verosi ringraziamenti al Circolo, ai giurati
e soprattutto agli autori dei cento lavori
pervenuti anche da altre regioni. Arriva il
momento dei premiati scientemente divisi
in sezioni, ad aprire le danze i piccoli An-
tonio Moccia e Miriam Moscariello che
conquistano la menzione speciale per la
sezione Narrativa ragazzi, Diploma di
merito per la poesia anche per Martina Pe-
trosino, Emilio Filetti, Assunta Esposito,
Eleonora Bellini, Alfonso Costabile Gar-
cia, ragazzi di scuola media capaci non
solo di comporre versi ma anche di musi-
carli e per Rossella Di Muro che con le
sue “scarpette rosse” declamata da Vale-
ria Tevere ha toccato con dolcissima deli-
catezza un tema spinoso quale è
l’Olocausto. Una manifestazione così at-
tenta alla concretezza e così vogliosa di
battersi, darsi e gettare le basi per un con-
tinuo miglioramento sociale, non poteva
non dedicare una sezione agli instancabili
volontari. La terna dei vincitori per la poe-
sia vede in Lucia De Santis - Musica jazz,
Angela La Rocca - C’è più vita qui, El-
vira Cuomo - La linea rossa il terzo se-
condo e primo classificato. E, Antonia
Belvedere, anche lei amica del “grande
assente internazionale” a vincere per la
narrativa, con il suo “Un giorno un

evento”. Diploma di merito per Fabio
Fraiese D’Amato – Una notte indimenti-

cabile e Lucio Di Martino - Contro cor-

rente nella folle scelta. I premiati si
alternano sul palco con cadenzato ritmo e
senza rendersi conto del tempo che scorre
ci si addentra nel cuore della cerimonia
con la sezione vernacolo, vincono per la
poesia in ordine dal primo al terzo: Vin-
cenzo Cerasuolo LL’angiulillo, Antonio
Ranucci - Suonne’e fantasia, Antonia Bel-
vedere - ‘O carrettiere, Diploma di Me-

rito a Francesco Feola –
Ppi licuordu ri nu scritturi

furastieru, spiccano invece
nella narrativa della mede-
sima sezione, Vincenzo
Acquaviva - Le Sante

Messe Gregoriane primo
classificato, Maria Rosa Di
Domenico - Gegè e il

mare, Luigi Torino - L’im-

previsto secondo e terzo.
La poesia invece cinge
d’alloro le teste di: Rocco
Colacri - Quando la con-

chiglia richiamava a Eliza,
Giovanna Scutiero – Vie-

nimi incontro, Alfredo
Pauciulo - L’illusione della

memoria entrambi arrivati
secondi, Aniello De Prisco
– Mater. Su Aniello/Ge-
rardo per anni solare e bo-
nario volto dell’IPSAR di
Pagani, un breve ma dove-
roso passaggio. Anche lui
come noi ha dato e attinto dal Premio In-
ternazionale, che sempre più, minuto
dopo minuto si estende su di noi come una
gigantesca e protettiva ombra. Il profes-
sore poeta ne è stato uno dei docenti se-
riamente impegnati nel suo corretto
svolgimento. È estremamente nitido, il ri-
cordo del suo laborioso impegno e la vit-
toria che lo ha visto protagonista è un
giusto oltre che meritato riconoscimento
e ancor più fatalista è il fatto che tale
onore al merito giunga proprio in quel
premio quale quello indetto da Il Pensiero
Libero che si candida con speranzosa dif-
ficoltà ad essere il successore e al con-
tempo il testimone di quello precedente.
Diploma di Merito invece per Alfonso
Maresca - Momenti e Antonio Di Marino
– A Margellina. Per i pazienti ragazzi
della sezione Junior sembra essere final-
mente arrivato il momento ma… Sor-
presa…! Ecco ritornare sul palco con
impeto ancor maggiore, il Maestro Padre
Paolo Saturno che insieme all’amico col-
lega di sempre Padre Alfonso Vitale
hanno musicato i testi dei vincitori. La
platea quindi viene investita prima  dalle

dolci note che musicano Mater, poi dai
suoni cupi e solenni de le sante Messe
Gregoriane. Un vero è proprio, salto al-
l’Opera, con tanto di “libretto esplicativo”
interattivo, il maestro Saturno che, come
suo solito non può non tenere banco. Stra-
biliante! Ultimi ma non ultimi quelli della
sezione Junior: Antonella Grimaldi - In un

fazzoletto di carta prima classificata oggi,
probabile scrittrice di successo domani,
Alfio Lombardi - Per ogni difficoltà c’è

una felicità, terze a pari merito Iolanda ca-
vallaro – il treno non partiva mai e Va-
lentina Iannone - riflessioni nel buio.
Gaetano Villani – La pace e Christian
Fiore – Il nodo Sciolto vincono per la Poe-
sia. La correttezza è correttezza e solo
dopo che tutti i premiati hanno ricevuto i
giusti onori i giurati (Fasolino Francesco,
Fimiani Basilio, Rimolo Eleonora, Sa-
lerno Franco, Amato Francesco, Maria
Butrico, Desiderio Luciana, Pecoraro An-
tonio, Bottone Mario, Califano Gaetano,
Pepe Maria, Renato Nicodemo, Brandes
Gabriela, Candela Giuseppe, De Virgilio
Armando, Gargano Nunzia, Primavera

Vincitori

Poesia
Premiati da Lucia De Cristofaro

1.Aniello  De Prisco Mater
2.Giovanna Scutiero Vienimi incontro

Alfredo Pauciulo L’llusione della memoria
3.Rocco Colacrai Quando la conchiglia richiamava 

–  A Eliza
Diploma di Merito

- Alfonso Maresca Momenti
- Antonio Di Marino A Margellina

NarratiVa
Premiati da avv. Manlio torquato sindaco di 
Nocera inferiore

1.Vincenzo Acquaviva Le sante Messe Gregoriane
2. Maria Rosa Di Domenico Gegè e il mare
3.Luigi Torino L’imprevisto

VerNaCoLo
Premiati da d.ssa Maria Laura Vigliar assessore
alla cultura Comune di Nocera inferiore
1. Vincenzo Cerasuolo LL’angiulillo
2. Atonio Ranucci Suonne ’e fantasia
3. Antonia Belvedere ‘O carrettiere

Diploma di Merito

- Francesco Feola Ppi licuordu ri nu scritturi 
furastieru

NarratiVa JuNior
Premiati dal notaio Nello Calabrese e Gerardo De
Prisco direttore editoriale il Pensiero Libero

1.Antonella Grimaldi In un fazzoletto di carta 
(Liceo angri)

2.Alfio Lombardi Per ogni difficoltà c’è una 
felicità (Liceo angri)

3. Iolanda Cavallaro Il treno che non partiva mai 
(itC angri)

Valentina Iannone Riflessioni nel buio 
(Liceo roccapiemonte)

Poesia JuNior 
Premiati dal notaio Nello Calabrese e Gerardo De
Prisco direttore editoriale il Pensiero Libero

1.Gaetano Villani La pace  (Liceo angri)
2.Christian Fiore Il nodo sciolto (Liceo sarno)

NarratiVa raGazzi Diploma di Merito   
Premiati da Dr raffaele aufiero Casa editrice studio 12

1.Antonio Moccia Ricordi di scuola elementare
2.Miriam Moscariello La piccola Angela

Poesia raGazzi Diploma di Merito
Premiati da Dr raffaele aufiero Casa editrice studio 12

- Martina Petrosino, Emilio Filetti, Assunta Esposito,
Eleonora Bellini, Alfonso Costabile Garcia

Nuove sensazioni Versi e musica
Scuola media Solimena-De Lorenzo, Noc. Inf.

- Rossella Di Muro Scarpette rosse

Poesia VoLoNtari
Premiati da Dr Nicola Cardillo e D.ssa Maria siano

1.Elvira Cuomo La linea rossa
2.Angela La Rocca C’è più vita qui
3.Lucia De Santis Musica jazz

NarratiVa VoLoNtari
Premiati da Dr Nicola Cardillo e D.ssa Maria siano

1. Antonia Belvedere Un giorno un evento

Diploma di Merito 

- Fabio Fraiese D’Amato Una notte indimenticabile
- Lucio Di Martino Contro corrente nella folle scelta
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IL CONCORSO LETTERARIO:
“L’Io che si disvela”

LA PREMIAZIONE
- continua a pag. 6 -

“IL PASSAGGIO di TESTIMONE”

Il Pensiero Libero
mensile di cultura politica costume

1° Concorso Letterario “Il Pensiero Libero”
alla memoria del notaio Carlo Calabrese

Circolo Unione Pagani 14 novembre 2012

“… considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtude e conoscenza…”

Cantica I Inferno - Canto XX versi 118/120 

(Ulisse che parla ai suoi uomini)



Il primo concorso letterario “Il Pensiero
Libero” non è stato solo un evento let-

terario ma anche  un momento di memo-
ria storica.
Esso, infatti, ha rappresentato l’occasione
per conoscere e ricordare  la nobile figura
del notaio Carlo Calabrese.
Come ha sottolineato il direttore edito-
riale, Sen. Gerardo De Prisco, infatti, nel-
l’ambito della premiazione del concorso
letterario, è importante  che una comunità
ricordi i cittadini che hanno dato lustro al
Paese, conservandone  la memoria, per
non perdere la propria identità, indivi-
duale e collettiva.
Il notaio Carlo Calabrese è stato uno dei
“Padri” della nostra Città la cui virtus me-
rita di essere conosciuta dal popolo paga-
nese e soprattutto dalle nuove
generazioni. 
A tal riguardo, mi viene in mente l’inse-

gnamento dello storico Tacito per il quale
la virtus degli uomini grandi riviveva at-
traverso la memoria.
Il notaio Calabrese è stato un uomo vir-
tuoso. Infatti, oltre a svolgere la sua atti-
vità di professionista del diritto, in qualità
di notaio, dal 1950 al 1996, nel secondo
dopoguerra, in una Pagani lacerata e po-
vera, a causa della guerra, egli è stato
anche un cittadino impegnato nella socie-

tas, a livello politico ed amministrativo,.
Da giovane donna ho quindi molto ap-
prezzato l’iniziativa educativa del “Pen-
siero Libero” che è stata indirizzata
soprattutto ai giovani, che vivono oggi
“un presente permanente”, senza “ponti”
con il passato.
La Storia, invece, è “Magistra Vitae”,

fatta anche di uomini esemplari che pos-
sono rivivere nel presente e rappresentare
una “bussola” di orientamento.

ORA  IL  VOLO  
D’UN  ANGELO  SEI

(al Notaio Carlo Calabrese)

Era appena calata la notte

quando scese dal cielo il Signore

che con gioia ti prese per mano

per portarti lontano con sé.

Ora il volo d’un angelo sei

che va verso i respiri del sole;

sei la voce soave di un canto

un gabbiano che vola sull’onde.

Sei la stella più bella e lucente

che radiosa e perenne, nel cielo,

sempre azzurro, d’Amalfi, risplende.

Or sei là dove olezza il sorriso

dove l’alba non ha mai tramonto

e noi quì

sulla terra che langue

siamo rondini senza più voli.

Siamo quì

dove il tempo è canaglia

dove il tempo

sà ancora di cenere

e sà ancora …   

ed ancora… di pianto!

Mario  Bottone
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Amato Francesco  Giornalista
Mario Bottone  Poeta
Prof.ssa Gabriella Brandes  Docente
Prof.ssa Maria Butrico  Docente
Dott. Giuseppe Candela  Opinionista
Prof. Gaetano Califano  Docente
Prof.ssa Lucia Desiderio  Docente
Prof. Armando De Virgilio  Dirigente scolastico
Prof. Francesco Fasolino  Ispettore scolastico

Prof. Basilio Fimiani  Dirigente Roccapiemonte
Dott.ssa  Nunzia Gargano  Giornalista
Prof. Renato Nicodemo  Dirigente scolastico
Dott.ssa Eleonora Rimolo  Poetessa
Prof. Antonio Pecoraro  Giornalista
Dott.ssa Maria Pepe  Giornalista
Prof.ssa Mafalda Primavera  Docente
Prof. Franco Salerno  Docente Liceo – Giornalista

Il Pensiero Libero
mensile di cultura politica costume

1° Concorso Letterario “Il Pensiero Libero”
alla memoria del notaio Carlo Calabrese

Circolo Unione Pagani 14 novembre 2012

Adistanza di un anno e mezzo dalla
sua scomparsa dedichiamo con emo-

zione questi pensieri al nostro caro nonno
Carlo, che per tutti noi nipoti è stato non
soltanto un nonno affettuoso che amava
trascorrere del tempo con noi raccontan-
doci storie del suo passato, affrontando
lunghe passeggiate o traducendo insieme
a noi versioni di latino, ma un punto di ri-
ferimento saldo, un secondo padre sem-
pre sollecito ad indicarci la strada
dell’onestà, della giustizia e della dili-
genza. Ricordiamo con gioia di quando ci
diceva “nella vita non ci vuole soltanto
l’intelligenza, ma soprattutto la dili-
genza”, trasmettendoci fin da bambini la
sua incrollabile tenacia. La sua energia,
la sua forza d’animo e la sua lealtà fun-
gono, tuttora, per noi da stella polare in
un mondo tanto precario. 
Una delle cose di cui gli siamo più grati è
tuttavia l’averci trasmesso un incredibile
amore del bello in ogni suo aspetto. Non

dimenticheremo mai quella sua voce ap-
passionatissima con la quale recitava con
noi i versi dell’ “Iliade”, de “Il cinque
maggio”, di “San Martino”, de “A’ li-
vella” e di tante altre poesie. 
Ci sembra tuttora di vederlo ad Amalfi, il
suo paradiso, innaffiare le sue amate bou-
ganville colorate o seduto in terrazza ad
ammirare quello che fino all’ultimo giorno
della sua vita non si è mai stancato di de-
finire “il panorama più bello del mondo”. 
Nonno Carlo insomma è stato ed è il faro
che illumina la nostra esistenza, un mo-
dello che porteremo sempre nel cuore e
nella memoria; del resto, riprendendo Fo-
scolo, “Non vive ei forse anche sotto-

terra, quando gli sarà muta l’armonia del

giorno, se può destarla con soavi cure

nella mente dei suoi?” 

I nipoti

Francesca e Carlo Angrisani

Maria Teresa e Carlo Calabrese

Claudia Contursi

La sig.ra Maria Teresa Tortora Della Corte consorte del notaio Carlo 

ed il figlio notaio Nello Calabrese nel corso della cerimonia

Carlo Calabrese

il bene della Comunità, prima di tutto
da “I Quaderni”*

“Eravamo tutti amici ed i problemi erano grossi ‘’ così mi rispondeva il
Notaio Carlo Calabrese quando, incuriosito, chiedevo di quella Giunta unitaria
all’indomani delle prime elezioni amministrative, tra democratici, liberali e qua-
lunquisti, rappresentatitivi quest’ultimi anche di un’area che da lì a qualche mese
– e precisamente dal 26 dicembre del 1946- si sarebbe riconosciuta nel M.S.I.
Basta leggere quegli atti e capisci il perché di quella alleanza che dura tutta la
consiliatura. In particolare le dichiarazioni programmatiche di Astarita, che sono
anche premonitrici delle sue dimissioni dalla carica di Sindaco da lì a qualche
mese, che individua nei proprietari terrieri e negli imprenditori interessati alle
forniture belliche soggetti da tassare per incrementare le entrate comunali, di 

Alfredo Confessore – il Capogruppo dell’Uomo Qualunque- che delinea la
scelta primaria della collaborazione nel segno della pacificazione dopo la tra-
gedia della guerra civile, la tutela ed il reinserimento dei prigionieri di guerra,
dei reduci e combattenti; di Ferruccio Guerritore che individua nel lavoro l’o-
biettivo primario per “venire incontro ai Fratelli che hanno combattuto per la
Patria”. 

Quando ho letto questo documento la mia mente è andata ad un altro momen-
to difficile della nostra Pagani, al dopo 23 novembre 1980, con le conseguenze a
tutti note. Se quella classe dirigente avesse fatto proprio quel messaggio ‘’ siamo
tutti amici, i problemi sono grossi’’ quante tragedie si sarebbero evitate, forse!

Ma il passato ci serve di esempio; andiamo avanti…

Ringraziamo in primo luogo “Il Pen-
siero Libero” ed il suo direttore che hanno
voluto dedicare questo premio alla memo-
ria del notaio Carlo Calabrese, del quale
hanno saputo apprezzare sia le qualità pro-
fessionali e sociali sia quelle umane. Rie-
vocando la sua memoria “Il Pensiero
Libero” si è confermato un giornale in cui
i valori morali rivestono il primo posto.

La famiglia Calabrese

IL CONCORSO LETTERARIO:
“La Memoria e la Comunità”

Le signore Consuelo e Laura Calabrese con il nostro Direttore Editoriale

“Historia Magistra Vitae”
di Valeria Tevere

GIURIA

Pensieri per nonno Carlo

*Collana dell’Aecc Pagani. N. 2 Marzo 2002: “Pagani al 1943 al 1951”, pagine 7/8.
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Nella prima edizione del concorso let-
terario “Il Pensiero Libero” la mu-

sica ha ricoperto un posto centrale,
accompagnando l’intera premiazione,
dall’incipit dell’esecuzione del “Tu
scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso de’
Liguori, a cura dell’Ensamble Coro po-
lifonico Alfonsiano e dell’Orchestra Al-
faterna, diretti dal M°P. Paolo Saturno, al
momento conclusivo, con il concerto
della giovane artista di musica lirica Anna
Corvino, accompagnata al pianoforte
dalla concertista Paola Petrosino.
Del resto la musica è una forma di lin-
guaggio che ben si abbina con la letteratura.
Già gli antichi Greci insegnavano che la
musica, basti pensare all’etimologia greca

del termine mousikè, non rappresentava
una singola forma di arte ma la madre di
tutte le arti.
Inoltre il filosofo Platone affermava sag-
giamente che la musica, come la lettera-
tura, arricchiscono l’animo umano
Non poteva, quindi, essere fatta scelta mi-
gliore nell’inserire dei momenti musicali
di elevato spessore.
La presenza della giovane cantante Anna
Corvino, famosa anche in ambito interna-
zionale, ha impreziosito la serata, con il
suo variegato repertorio, spaziando dalla
lirica alla musica partenopea ed interna-
zionale. L’artista ha trasmesso alla platea
la sua vitalità e tanta energia positiva, con
un messaggio di speranza, attraverso la

sua esperienza a Bagdad, come dalla
breve dichiarazione che riportiamo:
“Quello che posso dire è che per me è

stata un’esperienza unica e speciale. Co-

noscere un popolo e un pubblico così di-

verso e lontano da quello occidentale, ma

con lo stesso cuore grande, è stato per me

motivo di gioia. Ti rendi conto che l’arte

e la musica, in particolare, sono linguaggi

universali che danno la possibilità di co-

municare ciò che hai dentro”. 
Importante è stata altresì la partecipazione
del Maestro concertista, Paola Petrosino
che oltre ad accompagnare la soprano, ha
anche offerto un apporto prezioso alla let-
tura delle poesie vincitrici, in un “abbrac-
cio di ritmo, suoni e parole”.

IL CONCORSO LETTERARIO:
“Verso e prosa NOTE per armonie musicali”

La musica e la letteratura nobilitano l’uomo
di Valeria Tevere

Come più volte scritto su questa testata
a proposito del nostro passato impe-

gno musicale relativo al Concorso Inter-

nazionale di Letteratura Religiosa città di

Pagani e ad altre manifestazioni culturali,
nonché al proposito di continuarlo con il
1° Concorso Letterario “Il Pensiero Li-

bero” alla memoria del notaio Carlo Ca-

labrese, la sera del 24 novembre scorso,
siamo stati nel salone “Mario Ferrante”

del Circolo Unione 1894 per offrire la no-
stra collaborazione. 
Abbiamo eseguito sei brani, di cui cinque
specificamente riferiti al Concorso, e uno
introduttivo, il Tu scendi dalle stelle di s.
Alfonso. 
Il Coro Polifonico Alfonsiano (Baussano

Sonia, Carotenuto Rosaria, Confessore

Roberta, Ferrara Rita, Piccolo Melania,

Soldani Rosa, Troiano Annapaola,

Troiano M. Teresa, Amarante Gerardina,

Bosco Rosaria, Bruno Veronica, Campi-

tiello Rosanna, Mandara Anna, Peluso Si-

mona, Tortora Lucia, Amarante

Domenico, Annarumma Giovanni, Bordo

Luigi, Esposito Ferraioli Salvatore, Fer-

rara Marcello, Lombardi Giuseppe, Mar-

razzo Vincenzo, Petrosino Fabio,

Schettino Giuseppe) e l’orchestra Alfa-
terna (violino: Bonifacio Giovanni; vio-
loncello: Di Sieno Vincenzo; flauto: Rossi

Aniello; oboe: Ferrara Sabato; tromba:
Caiazzo Salvatore; sax: Lombardi Fran-

cesco; chitarra: Saturno Antonio; basso
elettrico: Iossa Roberto) hanno interpre-
tato prima la musica con cui il M° Alfonso

Vitale, redentorista, ha rivestito il testo
della poesia Mater vincitrice del Con-
corso per il settore poesia, poi quattro
brani composti dallo stesso autore su testi
estrapolati dal racconto che si è aggiudi-
cato il primo premio per la narrativa Le

Sante Messe Gregoriane.

La lirica Mater è stata interpretata dal
Compositore come una triplice sovrappo-
sizione di immagini oscillanti tra un pas-

sato delicatamente trasognato, un presente
incuneato in una turbante realtà e un fu-
turo riaffidato al sogno della speranza. La
musica, strutturata in tre corrispettive se-
zioni ed eseguita con vellutato garbo e ca-
rezzevole dolcezza dal solo coro
femminile, ha dipinto il “ricordo” con una
dolcissima e cullante melodia in 6/8, il
“turbamento” della realtà con una sezione
contrastante increspata dall’incalzare di
modulazioni stemperate nella ricomparsa
del primitivo tema che ha descritto il
sogno della “speranza”. 
Il primo brano (“Quando rintoccherà l’ul-

tima ora, crollerà la compagine del

mondo: le acque ricopriranno la natura e

Dio si specchierà dentro il profondo”) del
racconto Le Sante Messe Gregoriane è
stato descritto in polifonia imitativa per le
voci dei soprani, contralti e baritoni, con
le terrificanti note del Dies irae che già
servirono a Liszt per la sua Totentanz

(Danza dei morti per pianoforte e orche-
stra). Una breve introduzione dominata da
laceranti squilli di tromba conduce al
canto corale che, attraverso dolorose ar-

monie in minore, si schiude alla luce della
Redenzione con l’ultimo accordo in Re
maggiore. 
Il secondo brano affidato alla sola voce
del soprano Annapaola Troiano
(“Maljuta, Maljuta sono il metropolita di

Mosca Filip che tu strangolasti per pu-

nirmi d’aver smascherato i delitti com-

messi da Ivan il Terribile. Skurazov,

maledetto sgherro, sono Michail Ignat’ev

che tu annegasti nel Moskvà-reka perché

con i miei versi rivelai le tue nefandezze

sui prigionieri e sulle loro donne. Uomo

maledetto e malvagio, sono Ol’ga Rase-

vic la giovane che tu violentasti e quando

fosti stanco del mio corpo uccidesti senza

pietà”) rievoca gli spettri dei tre defunti
che apostrofano lo “sgherro più feroce
della Opričnina” con un canto puntato,
che ti inchioda nella mente e nel cuore lo
strazio dei tre personaggi torturati e uc-
cisi.
Il terzo brano (“Prima di tutto dovete im-

plorare il perdono di Dio, confessando e

rinnegando tutti i vostri peccati, facendo

continue e volontarie penitenze, offrendo

a Dio voi stesso ed accettando tutto

quello che dovete patire. Poi, per tutte le

persone a cui avete fatto del male, fate ce-

lebrare la Sante Messe Gregoriane per li-

berare le loro anime dalla sofferenza!”),
ancora affidato alle sole voci femminili, è
come un guanto vellutato che avvolge una
mano d’acciaio. La melodia infatti, appa-
rentemente dolce, mentre invita con sua-
dente garbo al pentimento, detta con
ferrea fermezza le condizioni per ottenere
il perdono. 
Il quarto brano (“Ditemi, o saggi: quanto

è grande questo universo? Quali mondi

vivon di là dell’occhio mio? Ditemi:

quanto è grande Iddio?”) di palestriniana
fattura con una polifonia oscillante tra
episodi omoritmici ed imitativi, invita a
sospendere il pensiero: un po’ per lasciare
spazio alla meraviglia davanti all’immen-
sità del creato, un po’ per elencare svo-
gliatamente quesiti destinati a non
ricevere risposte, perché all’uomo non è
dato conoscere ciò che compete solo a
Dio!… E la musica, in sordina, sottolinea
il “mistero” con il suo incedere lento e
pensoso, e chiude con un interrogativo,
che sarà svelato solo quando le Sante

Messe Gregoriane permetteranno anche a
noi di entrare nella luce abbagliante del
Creatore. 

*C. Ss. R

La colonna sonora del Concorso letterario
“Il Pensiero Libero” 

alla memoria del notaio Carlo Calabrese

di Paolo Saturno*

7 novembre 2012 riapertura Teatro Lirico di Baghdad in Iraq, 

Anna Corvino messaggera di pace

Da sinistra un’allieva dell’IPSSEOA, la concertista Paola Petrosino, 

Gerardo De Prisco, il soprano Anna Corvino, 

dott. Alfredo Salucci segretario del Concorso

Il compositore M° P. Alfonso Vitale viene omaggiato dalla sig.ra Laura Cala-

brese. Da sinistra dopo il nostro Direttore la sig.ra Consuelo e in fondo a de-

stra Valeria Tevere coaudiutrice nel corso della premiazione

Ensemble Coro Polifonico Alfonsiano ed Orchestra Alfaterna 

con il M° P. Paolo Saturno

Una veduta parziale del Salone Mario Ferrante 

con un pubblico attento ed entusiasta
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La cronaca di un evento è un fatto og-
gettivo. Proporre un puntuale, crono-

logico, attento elenco della successione dei
fatti è, evidentemente, l’unico modo cor-
retto di comunicare cosa è accaduto a chi
non ha potuto partecipare. All’estremo op-
posto della narrazione oggettiva ci sono
tutte le emozioni di chi all’evento narrato
era, invece, presente; magari anche inter-
pretando un piccolo ruolo. 
L’insieme delle diverse sensazioni, provate
dai diversi protagonisti, è simile ad un di-

pinto che risulterà tanto più colorato e
ricco di particolari quanti più saranno i co-
lori che l’artista avrà deciso di utilizzare
sulla sua tavolozza.
Proprio in quest’ottica mi è stata richiesta
una narrazione emozionale degli eventi
che si sono svolti attorno all’organizza-
zione del Primo Concorso Letterario de “Il
Pensiero Libero”. Ed in risposta a questa
richiesta ho immaginato di condividere un
viaggio cominciato diversi mesi fa.
Assieme ad Alfredo Salucci, che diverrà

segretario del concorso e presentatore
della serata finale, incontro per la prima
volta il Senatore Gerardo De Prisco e
ascolto i due che per la prima volta parlano
dell’eventualità di dare vita ad un concorso
letterario. Chiarisco che la mia presenza a
quel primo incontro potrebbe essere defi-
nita “incidentale”; mi trovavo, infatti, già
in compagnia di Alfredo perché legato a
lui da profondo affetto, stima e, direi, da
amicizia anche perché accomunati dal-
l’impegno nel Rotary. 
Solo per caso mi ritrovo, quindi, ad assi-
stere alla nascita, o sarebbe meglio dire al
concepimento, del concorso di cui leggete
in queste pagine. L’aspetto più divertente è
che come affacciato ad una finestra ho
visto questo concorso crescere costante-
mente. Ho visto la bozza del bando quando
la pubblicazione era ancora lontana, ho as-
sistito personalmente all’arrivo di tanti ela-
borati e, poi, mi sono ritrovato a fare copie
fotostatiche, a recapitare plichi ai giurati e,
infine, sono stato anche nominato tra i
membri della giuria. Intanto, vedevo cre-
scere anche il rapporto di collaborazione
che mi lega al giornale e al suo direttore
editoriale.
È ovvio che questa storia non potrebbe
concludersi che con un lieto fine. In quello
stesso Circolo Unione che era stato teatro
del primo incontro, in una sala gremita in
ogni ordine di posto, con tanti ragazzi che
hanno dimostrato le loro capacità, e con
tanti altri che, magari meno giovani, le
proprie capacità hanno potuto riconfer-
marle. Per concludere attorno a un tavolo
dove ho potuto cenare assieme a chi, solo
pochi mesi prima, era uno “sconosciuto”
Senatore.
Questa è la “mia” cronaca di un concorso
letterario le cui virtù vanno anche oltre i
premi consegnati sul palco. Un concorso
che nella sua breve vita ha già regalato
tanti sorrisi e che non può che ripetersi
negli anni futuri così da consentire a molti
di compiere qualche ulteriore passo sul
sentiero della cultura, della memoria, del-
l’amicizia.

IL CONCORSO LETTERARIO:
“Creatività, emozioni, aggregazioni”

Una sera al Circolo Unione…
di Francesco Amato

Alfonso Pepe nasce  il   05\08\1978 a
Pagani ove tuttora risiede. Alfonso ci

racconta di se...

“Da bambino come tutti i bambini ero ap-
passionato del presepe e ogni  anno a Na-
tale mi accingevo   a costruirne uno.
Crescendo, la mia passione aumentava  e
diventava sempre più  forte. All’età  di tre-
dici anni iniziai a realizzare i primi presepi

in sughero. Già a quel età av-
vertivo in me una forte attra-
zione per questa forma d’arte
che   negli anni ho coltivato
con grande dedizione, fino a
farla diventare il mio lavoro.
Avendo un piccolo stabile,
proprietà di famiglia, ne ap-
profittai   per allestirlo in un
umile laboratorio dove per ore
ed ore mettevo in pratica la
mia passione. A distanza di
tempo conobbi   S .Gregorio
Armeno, via storica dei pre-
sepi, alla visione  di quelle me-
raviglie rimasi incantato. Ogni
giorno mi recavo lì perchè pro-
vavo grande ammirazione per
quei maestri, essi realizzavano
statuette e presepi nello stile
settecentesco. Sulla scia di
quei grandi maestri cercai e
cominciai a realizzare i miei
primi, veri e propri presepi, i

quali raffiguravano vari scorci del sette-
cento napoletano. Dopo aver realizzato
una quantità cospicua di opere, allestii la
mia prima mostra che si svolse nel mio
paese natio. Dopo questa prima ed impor-
tante esperienza, ne seguirono altre altret-
tanto importanti in diversi paesi e città
d’Italia. Inoltre ho partecipato   a vari
eventi come la Borsa Internazionale del
Turismo 2010 come unico esponente del-
l’arte presepiale di tutta la provincia  di Sa-
lerno. Tra i miei impegni lavorativi, fui
invitato anche a partecipare ad un conve-
gno sui beni artistici dell’agro Nocerino
Sarnese. In seguito a questo incontro gli
organizzatori di tale progetto mi chiesero
di esporre una mia realizzazione nella gal-
leria Maiorino a Nocera Inferiore, fu in
quella occasione che conobbi Vittorio
Sgarbi. Il grande critico apprezzò subito le
mie opere, tanto riempirmi di complimenti
e decise immediatamente di commissio-
narmi la realizzazione di un presepe esclu-
sivamente per lui.

Atre opere sono state consegnate al Presi-
dente  della Camera dei Deputati On.
Gianfranco Fini, al Presidente del Senato
On. Renato Schifani, Al On. Gianni Ale-
manno, al Ministro Renato Brunetta, al mi-
nistro Angelino Alfano, al capogruppo del
PDL Sen. Maurizio Gasparri,al senatore
Alfonso Andria al Cardinale Giovan Batti-
sta Re, a sua Santità Papa Benedetto XVI,

al Cantante Nino D’Angelo, Katia Riccia-
relli, Matteo Renzi e tante altre celebrità.

Nel 2010 ho lavorato alla realizzazione
del presepe istituzionale che è esposto al-
l’interno di palazzo Montecitorio, e inoltre
nel dicembre 2011 al Campidoglio presso
il comune di Roma, Artigiani Italia Genio
e creatività che si è svolto A Candelo
Biella nel 2011.

Prossima mia partecipazione con un’opera
Presepiale alla 37° esposizione internazio-
nale dei 100 Presepi nelle Sale del Bra-
mante in Piazza del Popolo Roma Giovedi
22 Novembre 2012 ore 11.00 presso la Ba-
silica di Santa Maria del Popolo Roma. A
Palazzo Madama Roma Natale 2012.

Ultima commissione di un’opera artigiana
in scala ridotta Il baldacchino di Bernini
che sarà donata al Santo Padre Papa Bene-
detto XVI in occasione delle festività na-
talizie del 2012.

Inoltre sono in grado di poter realizzare
anche scenografie ad altezza uomo con
materiali sia poveri che elaborati. Invio la
mia candidatura per poter partecipare
come scenografo.
Come curriculum lascio il mio sito, dove
esprime al massimo la mie opere e progetti.

Infoline: artepresepialfonso@live.it –
329.8258892

Il Maestro Alfonso Pepe

Il premio realizzato da Ceramiche Artistiche “Il Coccio” di Pagani

La stella di natale offerta da “Florea Italia” di Pagani nel corso del ricevi-

mento presso l’IPSSEOA. A rappresentare l’azienda la sig.ra Agnese Piccirillo

Conosco il Maestro Alfonso Pepe da diversi anni. È un giovane paganese del
quale la nostra Comunità deve andare fiera perché con l’Arte presepiale, oltre
al suo nome, porta all’onore della cronaca culturale anche quello della nostra
Pagani. E tutti sappiamo quanto sia preziosa la notizia positiva per una Città
come la nostra, orfana di guida politica e criminalizzata da certa stampa che
spesso grida titoli contro pur di far cassa.
Personalmente mi congratulo con lui per i successi conseguiti, non ultimo
anche quello di poter esporre presso il Senato della Repubblica, accreditativi
da vari amici tra i quali il Senatore Alfonso Andria.
Ho gioito quando lo scorso 26 Novembre nel corso del TG delle ore 13.13 è
stato intervistato sulla sua partecipazione alla 37° Esposizione Internazionale
a Roma dei 100 Presepi.
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Mafalda), attraverso le considerazioni ge-
nerali di Armando De Virgilio si sono così
espressi: “Livello molto alto per tutti.

Vengono fuori problematiche comuni,

fantasie giovanili che lasciano prospet-

tare un mondo migliore, in virtù di sensi-

bilità nuove provate dalle difficoltà e

dalla crisi che attanaglia l’umanità e che

ha fatto fuori un’intera generazione di

giovani. Malgrado ciò, in tutti c’è la pro-

spettiva di andare avanti contro le avver-

sità. Quasi tutti terminano con lo sguardo

alto di chi, malgrado le incertezze, vuole

procedere contro le avversità per vedere

un futuro migliore di quello che abbiamo

riservato loro.” Quando si raccoglie un
testimone non si può non farne proprio lo
scopo principale, che in questo caso è
quello non poco oneroso di rendere con-
creta la cultura. Il Premio Letterario in
memoria del notaio Carlo Calabrese rie-
sce in questo grazie alla disponibile col-
laborazione di Studio 12, attenta e
sensibile che in maniera del tutto gratuita
pubblicherà un volume contenente tali la-

vori. Lello Aufiero, anima instancabile e
silenziosa del Premio Internazionale di
Letteratura Religiosa, porta i saluti di Isa-
bella Peroni che ancora una volta, con-
cretamente, offre il sostegno della Casa
Editrice di cui è Presidente.
Un premio che ha curato ogni dettaglio e
che non ha lasciato nulla al caso così come
non è stata casuale né fatta tanto per fare la
dedica al notaio. Su chi fosse quest’uomo
e quale fosse il suo merito altro non dirò, o
per meglio dire, non riporterò, se non
quello detto dal Senatore Gerardo De Pri-
sco: “Il di lì a poco notaio Carlo Cala-

brese, Consigliere Comunale nell’allora

1946 insieme agli altri membri del Consi-

glio Comunale tutto, scelse di governare il

paese in maniera congiunta non dando

spazio d’importanza alcuna alle ostilità

derivanti dall’opposto orientamento. Di-

nanzi a ciò, lecita la mia domanda: per-

che? Sbalorditiva la sua risposta: perché

in una condizione così rovinosa non vi è

spazio per queste banalità, solo l’unione

può permetterci di poter risollevare e sal-

vare questa nostra terra così devastata”.
Un messaggio tra le righe, quello del Se-

natore, che non ha bisogno di spiegazioni,
che lasciano quindi il posto ad un perso-
nalissimo punto di vista di un osservatore
esterno. È il Senatore una persona che sin
da sempre viene inquadrata in un determi-
nato schieramento politico, etichetta che i
più, bonariamente o forse no, non gli scrol-
lano di dosso, nulla di più sbagliato. Ge-
rardo è forse una delle pochissime persone
che ha fatto proprio l’insegnamento di
Carlo Calabrese andando oltre le apparte-
nenze politiche, mirando a salvaguardare,
divulgare e a suo modo gettare le basi per
un miglioramento del paese che sente suo
in ogni sua fibra, che tanto ama nonostante
qualche immeritato colpo basso che la
stessa Pagani gli ha inferto. Questo, il suo
più grande merito, quello di essere persona
capace di correttezze capillari e sottili che
lasciano disarmatamente increduli. Altro
grande merito da tutti notato, essersi fatto
trovare in splendida forma in un elegante
abito scuro la sera della kermesse. Impec-
cabile! Bravo Senatore! Un imperdonabile
dimenticanza stava per essere commessa, a
fine serata con la sua voce il Soprano Anna
Corvino ha allietato gli ospiti, i quali sono
rimasti completamente rapiti, in particola
modo, dall’esecuzione di “Life is beauti-
ful”. Peccato non aver avuto fiori da poter
lanciare sul palco. Sublime!

Recuperare quella memoria e quella le-
zione ed affidarla alla cristallizzazione di
una manifestazione culturale, significava
leggere anche il presente con gli occhi di
quella stagione e delle ragioni che la mo-
tivarono. Lettura difficile, nel groviglio di
passioni e tensioni, che segnano il nostro
tempo.
Il premio, articolato nei settori della nar-
rativa e della poesia, distinto per macro
aree di età, dalla prima adolescenza sino
alla piena maturità, ha ottenuto una forte
risposta, anche dalle scuole, che hanno
presentato attraverso i propri studenti
composizioni di delicata ed ammaliante
fattura. Questo è l’elemento più ricco di
speranze.
Così il premio “Calabrese” diviene la lu-

cida testimonianza che l’obiettivo del
giornale, costruire “una opinione pubblica
comune”, sta lentamente affiorando dalle
nebbie dell’indistinto e sta divenendo 
storia.
Lo ha dimostrato anche la serata conclu-
siva, sia per la partecipazione dei cittadini
(e non solo di Pagani), sia per la forte qua-
lità degli organizzatori e dei vincitori (si-
gnificativa la presenza del volontariato
locale), sia per la capacità di coniugare
quelle che Salvator Rosa, figura signifi-
cativa del ‘600 artistico napoletano, defi-
niva le nobili arti, la poesia e la musica. 
Non vi alcun modo più efficace che ricor-
dare coloro, che sono scomparsi, attra-
verso la parola poetica e l’armonia delle
note e della voce. Così agiva il mondo an-
tico. Anche questa è una lezione della 
storia.

Ragioni di una testata;
valori di un premio

- segue da pagina 1 -

“IL PASSAGGIO di TESTIMONE”

- segue da pagina 2 -

IL CONCORSO LETTERARIO:
“Mani amiche per andare oltre”

La notizia della cerimonia di premiazione dei vincitori
del Primo Concorso Letterario è stata data dai quoti-
diani roma e La Città.

Ampio servizio da telenuova Pagani nel corso di
varie edizioni del telegiornale. i Martedì Cuturali

sulla sua pagina Facebook pubblica note ed immagini
dell’Evento.
Dal giornale online i Confronti leggiamo: “Un con-

corso letterario dedicato alla memoria del notaio

Carlo Calabrese.

La cerimonia di premiazione del Primo Concorso Let-

terario alla memoria del notaio Calabrese, organiz-

zata dal periodico “Il pensiero libero”, ideato e rea-

lizzato dal senatore Gerardo De Prisco, si è svolta

presso il Circolo Unione di Pagani.

Il concorso è stato dedicato a poesia e prosa e ha visto

la straordinaria partecipazione, oltre che delle scuole

del territorio, anche delle associazioni di volontariato

che operano nel comprensorio. L’alto numero di ade-

sioni e di richieste di partecipazione al premio ha so-

stanzialmente già decretato il successo di un premio

che in molti sperano diventi un’istituzione per la città

di Pagani e per l’intero Agro nocerino sarnese.

Le opere premiate, oltre a quelle particolarmente me-

ritevoli, saranno raccolte in un volume e pubblicate a

cura della Casa Editrice Studio 12 di Roma.

Alla serata di premiazione, condotta da Alfredo Sa-

lucci e Valeria Tevere, è intervenuto anche il Coro Po-

lifonico Alfonsiano – Orchestra Alfaterna del Maestro

Padre Paolo Saturno, che ha eseguito brani dei lavori

composti dal Maestro Padre Alfonso Vitale. La con-

clusione è stata affidata alla soprano Anna Corvino,

accompagnata al pianoforte dalla concertista Paola

Petrosino…”

LE COLLABORAZIONI
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Quante volte ci siamo posti la seguente
domanda? E peggio ancora quante

volte non ce la siamo posta? Molte e
anche troppe volte si parla a sproposito
dei bambini. Si dice che essi rappresen-
tino il nostro futuro e che quindi vadano
educati al meglio, che siano i più indifesi
e perciò vadano protetti, che siano i più
bisognosi di cura ed attenzione e perciò
vadano seguiti ed amati, e che gli inter-
venti dedicati a loro abbiano la massima
urgenza e che quindi vadano presi in ca-
rico soprattutto nelle situazioni più deli-
cate. Ma in realtà cosa facciamo affinchè
ciò avvenga? Chiediamoci se per prime le
istituzioni politiche si muovano in tal
senso. Non sempre è così, anzi ciò accade
molto poco, ancor di più recentemente a
causa della recente crisi economica che
nelle nostre zone è ancora più evidente
purtroppo. 
La nostra associazione “Papa Charlie” si è
sempre dimostrata molto sensibile al tema
relativo all’infanzia, soprattutto per
quanto riguarda le realtà più disagiate e
delicate che il nostro territorio costante-
mente presenta. Da diversi anni a questa
parte infatti l’associazione di protezione
civile “Papa Charlie” ha accolto all’in-
terno della sua sede attraverso progetti
socio-educativi, centri di aggregazione
giovanile, o ancora campus estivi, un nu-
mero sempre crescente di ragazzi appar-
tenenti a fasce d’età che vanno dalla
seconda-terza infanzia fino all’età pube-
rale e che si trovano a vivere nelle zone
più emarginate del nostro territorio. Nella
fattispecie anche in quest’anno solare di-
verse attività a favore dei nostri ragazzi
sono state svolte. Dapprima è stato por-
tato avanti un progetto socio-scolastico-
educativo che tanti risultati ha portato ai
ragazzi, a detta degli stessi insegnanti dei
ragazzi. Oltre a ciò in estate, a favore dei
ragazzi che non hanno potuto passare
fuori le vacanze estive, sono stati condotti
ben 2 campi estivi, per fasce d’età diffe-
renti, l’uno pensato per l’infanzia e l’altro

per ragazzi adolescenti, che hanno fatto
divertire, socializzare e responsabilizzato
i nostri ragazzi, alcuni dei quali, (tra i più
grandi) hanno iniziato attività di volonta-
riato presso la nostra sede di Protezione
Civile. Tutto ciò ovviamente è stato rea-
lizzato con fondi provenienti dal Comune
di Pagani e dal Piano di Zona S1, che sep-
pur limitati, sono stati utilizzati al meglio
e sono bastati grazie alla nostra organiz-
zazione ed oculata gestione. In questo mo-
mento difficile per le istituzioni locali e
non solo, in cui i fondi per le politiche so-
ciali sono ridotti pressoché all’osso nel
nostro territorio, riuscire a dare un soste-
gno seppur basilare e vitale a questi ra-
gazzi è diventato una impresa più che una
sfida. Nonostante tutto, “Papa Charlie” ha
deciso di non abbandonare i suoi ragazzi
ed un nuovo centro di aggregazione per
ragazzi è stato creato. Ovviamente questo
centro è limitato nei tempi. Difatti gli ope-
ratori, essendo tutti volontari, non pos-
sono dedicare giornate intere ai ragazzi,
che, numerosi come sempre, accorrono al
centro, ma solo poche ore settimanali. In
più questo centro di aggregazione giova-
nile all’interno di “Papa Charlie”, non
avendo nemmeno fondi per il materiale
che serve in ogni attività da svolgere,
potrà restare in vita solo fino alle festività
natalizie. La nostra speranza è che questo
nuovo progetto funga da ponte, collegan-
doci con un futuro immediato un po’ più
sereno e meno buio per i nostri ragazzi,
che hanno un gran bisogno di cura, atten-
zione e protezione da parte di chi do-
vrebbe costituire un modello o un punto
di riferimento per la popolazione e so-
prattutto per chi è più debole e bisognoso
d’aiuto. Ricordando che la società di do-
mani sarà tenuta in piedi dai ragazzi e dai
bambini di oggi, e che i loro problemi sa-
ranno frutto delle nostre mancanze, è op-
portuno chiedersi una volta di più
“facciamo abbastanza per loro”?

Michele Ianniello
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scuola e Villa Comunale

Una Scuola è la storia di una comunità so-

prattutto se facciamo riferimento all’imme-

diato dopoguerra quando c’erano da

costruire le coscienze così colpite dai fatti

luttuosi della 2^ guerra mondiale. Anche

l’allocazione dell’edificio scolastico, asso-

lutamente centrale e nel cuore pulsante di

una comunità, ha sempre avuto il suo si-

gnificato simbolicamente morale. Le foto di

cui sopra vedono l’edificio scolastico (che

tutti abbiamo conosciuto e frequentato, so-

prattutto quando era l’unico sul territorio)

a sinistra nei primissimi anni, in una Villa

Comunale nella quale la vegetazione era

agli inizi e gli alberi da poco piantati. La

struttura è tipica di un’epoca che anche

nell’architettura ha voluto simboleggiare i

suoi sogni di grandezza che, come si sa,

sono falliti miseramente e tragicamente con

la 2^ guerra mondiale. Non tutti sanno, in-

vece, che tutta l’area faceva parte di una

grande pineta donata al Convento delle

Clarisse alla Purità, la cui fondatrice

(1680), Suor Serafina di Dio, piantò il Pino

simbolo di Pagani (Notizie queste ultime ri-

prese dall’ottimo “Nocera dei Pagani”

Libro I - parte III del Preside Enea Falcone,

fonte inesauribile di notizie tra storia e fol-

clore). Il Pino, come si sa, oggi non c’è più

ma ne sopravvive solo un moncone. Qual-

che anno fa, quasi premonitore, cadde, an-

ticipando la morte ben più grave di questa

città insieme alla sua decennale ammini-

strazione, oggi decapitata, sotto processo e

in attesa di giudizio. Le foto degli alunni

con i docenti, di cui sopra, rappresentano,

invece, la storia gloriosa dell’attività di-

dattica ed educativa della scuola che l’ha

vista protagonista per intere generazioni a

partire dagli anni della sua istituzione fino

ad oggi. Tutta la comunità è cresciuta e si è

affermata per merito della scuola attra-

verso i suoi scolari, divenuti cittadini pro-

tagonisti e stimati professionisti nonché

amministratori della cosa pubblica che

hanno condotto questa città alla rinascita

nel dopoguerra e durante il boom econo-

mico fino agli anno ’70. Non si può, anche

volendo, fatte le debite eccezioni, non fare

un confronto tra la vecchia classe politica

che ha guidato questa città in anni difficili

e che ha sempre attuate le buone pratiche al

servizio dei cittadini (ci si riferisce a chi ha

guidato questo paese, ai primi sindaci, a

quelli che lo scrivente ricorda, i Tramon-

tano, i De Vivo, i Ferrante e i Torre che ave-

vano un’altra concezione della politica

quella cioè come missione al servizio della

crescità della comunità) con quella attuale,

degli ultimi 10 anni, oggi tragicamente

naufragata.

Le foto allegate sono la storia della scuola

con i suoi alunni e i docenti raffigurati sono

solo una parte dei protagonisti, il Direttore,

i maestri Dell’Osso, De Gironimo, Capozzi,

Tramontano, maestra Valente Stile e tanti

altri….. e Falcone che stupiva l’allora sco-

laro (che oggi scrive e firma questa ru-

brica) perché sulla lavagna era in grado di

scrivere il proprio nome contemporanea-

mente con tutte e due le mani. E ancora, più

tardi, gli Aufiero, gli Argentino, i Malet/Li-

guori e tanti altri, sicuramente omessi non

volutamente, che hanno segnato la storia di

questa istituzione scolastica. Chi ha fre-

quentato, come lo scrivente, negli anni ’50,

non può non ricordare il profumo invitante,

all’uscita dall’edificio, della mensa alla

fine del corridoio, prima di imboccare la

porta d’uscita a destra. Non può non ricor-

dare, alla fine delle scale all’uscita della

villa comunale, il carrettino dei “panza-

rotti” e delle “frittelle”, così invitanti. Non

può non ricordare all’uscita del cancello

posteriore il banco di un signore che ven-

deva dolciumi e caramelle. Non c’è tempo

per parlare della scuola degli ultimi 15

anni, distrutta dalla logica contabile e fi-

nanziaria e da una politica scellerata e ra-

pace che ha fatto della corruzione la sua

caratteristica migliore. Giunge all’ultima

ora notizia di un aumento delle ore setti-

manali per i docenti che passerebbero dalle

attuali 18 a 24 a stipendio immutato. Chi

scrive, (che ha trascorso una vita più che

quarantennale, prima da docente e poi da

dirigente al servizio dell’istruzione e della

formazione dei giovani), insieme alla classe

docente, sa che oggi, più di ieri, non è pos-

sibile fornire la propria opera di educatore

per 24 ore a settimana e che le 18 ore ex

cathedra presuppongono un lavoro prepa-

ratorio lungo e faticoso. Ma questo pochi

lo sanno. Il legislatore continua nella sua

opera di distruzione della scuola igno-

rando, nella sua logica contabile, che l’i-

struzione/formazione è lo strumento unico

per uscire dalla crisi e che tutte le risorse

impiegate nella scuola sono un investi-

mento futuro perchè l’alunno che esce dal

ciclo scolastico più consapevole delle pro-

prie capacità diventa un buon cittadino e

ha per lo stato un costo sociale inferiore.

PaGaNi e DiNtorNi: ieri e oggi  di Armando De Virgilio

Caro direttore,
Barbara Spinelli ha scritto un articolo molto
critico con i tecnici che fanno politica (Il
fattore P e i re negligenti; La Repubblica,
17/11/2012) Secondo lei Mario Monti sem-
bra considerare con fastidio la politica e i
politici. Un fastidio simile lo spinge a di-
fendere la tecnocrazia di Bruxelles, in un
libro scritto con l’eurodeputata Sylvie Gou-
lard (La democrazia in Europa; Rizzoli,
2012). Ma per Barbara Spinelli i tecnici non
sono migliori dei politici. 
Guardando al governo tecnico italiano sono
tanti gli errori, troppi per non destare il so-
spetto che anche l’intenditore si districhi a
fatica. 
Il problema non sono le battute, di cui
Monti si rammarica. Dietro le battute ci
sono sviste, calcoli mal fatti o fatti a tavo-
lino, e marce indietro che denotano ragio-
namenti (e convinzioni) non sempre stabili.
Ci sono le incessanti titubanze sugli esodati;
i tagli di fondi (poi parzialmente ritirati) per
i malati di Sla; la legge sulla corruzione, che
lascia impuniti reati gravi quali il falso in
bilancio e l’auto-riciclaggio; i tagli alla pub-
blica istruzione; l’aumento di ore di lavoro
degli insegnanti a parità di stipendio, poi

sconfessato; il pasticcio del tributo Imu per
la Chiesa. Barbara Spinelli dice che I tec-
nici sono d’aiuto, in crisi e in guerra. Ma
senza convinzioni civili forti rischiano di
cadere anch’essi nella procrastinazione, nel
disorientamento.

Non sono d’accordo con il discorso di Bar-
bara Spinelli. È indubbio quello che hanno
scritto Sylvie Goulard e Mario Monti; è
stata soprattutto la politica a portare nelle
condizioni in cui sono l’Europa e l’Italia. 
I politici hanno dimostrato di badare quasi
esclusivamente ai loro interessi e non agli
interessi generali; i tecnici, pur con tutti i
loro difetti, stanno salvando l’Italia e 
l’Europa. 
Pensare nel prossimo futuro che il Paese
possa fare a meno del tutto dei tecnici (di
questi tecnici) mi sembra sbagliato. La
preoccupazione principale dei politici ita-
liani, dopo la pessima prova che hanno dato
negli scorsi decenni, dovrebbe essere quella
di inglobare molti dei tecnici attualmente al
governo negli organigrammi che propor-
ranno ma soprattutto di inserire le loro po-
litiche di austerità e di rigore nei primi punti
dei loro programmi.

Considerazioni…
di Franco PelellaVilla san Marco nel sito di Stabiae

di Francesco Amato

Tante sono le scatole del tempo venute alla luce intorno al Ve-
suvio. Tra questi scrigni protetti per secoli dalle fertili terre vul-
caniche vi è anche Villa San Marco, villa d’otium dell’antico sito
di Stabiae.
A ridosso dell’odierna Castellammare di Stabia è oggi possibile
visitare, gratuitamente, i 6.000 mq venuti alla luce (su un totale
di 11.000) della più grande villa d’otium dell’antica Campania.
Il sito di Stabiae, non presentandosi come un impianto cittadino,
si differenzia molto da quello di Pompei o di Ercolano. In effetti
sulla collina del Varano sorgevano, per lo più, ville da villeg-
giatura e alcune ville rustiche. Abitazioni raffinatissime venute
alla luce con la campagna di scavo promossa da Carlo di Bor-
bone a partire dal 1749. Quella campagna, però, servì in gran
parte a trovare reperti con cui arricchire le collezioni reali e il
sito fu velocemente abbandonato quando cominciarono a venire
alla luce le più interessanti rovine di Pompei. Solo nel 1950, ad
opera del professore Libero D’Orsi, riprendono gli scavi nell’a-
rea a cominciare proprio da Villa San Marco, così chiamata per
una cappella dedicata al santo presente in quei luoghi fin dal
XVII secolo ed ora scomparsa.
Oggi l’ingresso al sito avviene attraverso il colonnato posteriore.
L’ingresso principale, in origine, si apriva sull’ampio atrium af-
frescato al cui centro è collocato l’impluvium e su cui si affac-
ciano tre cubicola, oltre all’accesso alle scale che portavano ad un
piano superiore, ormai crollato, e ad un bellissimo larario affre-
scato in maniera da imitare marmi preziosi. Attraverso un corri-

doio è possibile raggiungere sia la cucina
dove sono visibili, ancora oggi, dei graf-
fiti sulle pareti, sia i locali finemente af-

frescati che si affacciavano sulla piscina. La villa presenta anche
una zona termale, a pianta triangolare. Nell’ampiezza degli spazi,
e nella ricercatezza delle decorazioni è possibile avvertire la raf-
finatezza del gusto artistico del proprietario di cui non abbiamo
notizie certe ma che probabilmente rispondeva al nome di Nar-

cissus. Di particolare interesse, infine, sono le dietae, piccoli lo-
cali che sorgevano accanto alla grande piscina. In qualche caso è
anche possibile ammirare i soffitti affrescati e miracolosamente
sopravvissuti alla violenta eruzione.
Attualmente la Restoring Ancient Stabiae, una onlus italo-ame-
ricana,  assieme alla regione Campania e alla Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei si propon-
gono di promuovere la conoscenza del sito che risulta, purtroppo,
non sufficientemente reclamizzato.

sCuoLa eLeMeNtare DeLLa “ViLLa CoMuNaLe”

Andando per Borghi e Contrade…

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO

“PAPA CHARLIE” ONLUS

VIA FILETTINE, 58 – C.P. 57 – 84016 PAGANI (SA)

TEL. 081 5155757 - FAX 081 914589 

NUMERO VERDE 800218046

C.F. 94008990650
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Il Prof. De Gironimo in una foto (anni ’50)
in cui c’è anche lo scrivente ( 3° fila esterna)

storia…

Il Prof. Dell’Osso e il Direttore Didattico
in una foto degli anni ‘50

Edificio Scolastico e Villa Comunale
in epoca più recente

Andando spulciando, in un fornitissimo ne-
gozio di oggetti usati, a S. Egidio del Monte
Albino, tra le varie chincaglierie, quadri,
quadretti e altra mercanzia, mi sono imbat-
tuto, con un tuffo al cuore e al passato, in
alcune opere di un carissimo amico d’in-
fanzia, prematuramente scomparso, caro

Adone Eroli Pepe, di Barbazzano, emigrato
negli anno ’70 a Milano, pittore attentis-
simo, dotato di una sensibilità non comune
con il quale, all’inizio degli anni ’60, ab-
biamo condiviso, con Gaetano Califano, Fi-
lippo Casula ed altri amici, gioie ed
entusiasmi giovanili di chi doveva costruire
la propria vita. Ci ha stupito per il suo estro
e per la sua nobiltà d’animo che si intrave-

deva attraverso le sue opere, alcune delle
quali sono presso i suoi amici di allora,
compreso lo scrivente. Mi sono, pertanto,
precipitato a comprare ciò che era rimasto
del mio carissimo amico che è e sarà sem-
pre vivo attraverso le sue opere. Sono uscito
dal negozio intristito e con il rimpianto di
non aver scoperto prima l’esistenza di altre
opere.

NostaLGia…



Il 21 novembre 2012 l’Istituto Professio-
nale IPSSEOA “ Marco Pittoni” di  Pa-

gani, come sempre attento ai problemi
ambientali del territorio e polo di riferi-
mento di cittadinanza e legalità, ha parteci-
pato, con i suoi studenti ,alla
manifestazione promossa da Legambiente,
“ Festa dell’Albero”. 
Con la fattiva collaborazione del Comune
di Pagani,che ha messo a disposizione il suo
personale tecnico e amministrativo, e sotto
la guida di Legambiente,gli alunni della
scuola hanno provveduto alla piantuma-
zione di alberi, arbusti e piante a fiore in
un’area della propria città, per restituirla ai
cittadini più verde e rigogliosa. La manife-
stazione si è svolta in Piazza S. Alfonso,con
particolare riferimento al piazzale antistante
l’Auditorium, dove i ragazzi hanno, in
prima persona, rinverdito le aiuole, con en-
tusiasmo e senso di appartenenza e parteci-
pazione.
Il Prefetto Mazza, che ha tenuto a battesimo
l’iniziativa,nel suo discorso introduttivo
agli studenti, ha spiegato l’importanza della
tutela del verde e il rispetto della natura e

della sua biodiversità; ha poi piantato il
primo albero tra gli applausi generali.
La Preside dell’Istituto, Prof.ssa Rosanna

Rosa ,nella sua intervista alla rete televisiva
“Telenuova”, ha illustrato lo scopo della
manifestazione:” L’Istituto ha sempre ope-

rato in un’ottica di tutela e salvaguardia del
territorio—spiega la Preside—- svolgendo
un ruolo di cittadinanza attiva attraverso
iniziative che coinvolgano i ragazzi e siano
in grado di  stimolare in essi il senso di ap-
partenenza alla propria terra; solo così si

sentiranno protagonisti del proprio futuro
ma anche rispettosi del passato e delle pro-
prie tradizioni.
Con un gesto concreto, i ragazzi interven-
gono in prima persona nel sociale, nel ri-
spetto dell’ambiente e della sua
molteplicità, apprezzandone più profonda-
mente il ruolo essenziale per un futuro so-
stenibile. 
All’esperienza attiva—ha proseguito la
Preside—i ragazzi sono stati però preparati
didatticamente attraverso un percorso co-

gnitivo volto a mettere in risalto l’impor-
tanza del verde in tutti i suoi aspetti, cono-
scerne il ciclo vitale e il suo ruolo
insostituibile.”
L’evento, iniziato alle 8.30, si è protratto
per l’intera mattinata; i ragazzi hanno
messo a dimora più di 100 piantine fornite,
tramite Legambiente ,dal Vivaio Forestale
di Serre, che la scuola ha provveduto a riti-
rare per consentire il successo dell’inizia-
tiva. Ora i ragazzi già chiedono:”A quando
la prossima?”

In tempi come quelli che viviamo, che ve-
dono la trasformazione degli spazi cultu-

rali in supermercati dell’indifferenza e
dell’apatia, andare controcorrente, come i
salmoni, è  sicuramente degno di nota e di
risonanza mediatica.
Il  24 novembre 2012 alle ore 17,45, sul
Circolo Unione , la Pagani  speranzosa e
controcorrente ha vissuto il primo concorso
letterario di narrativa e poesia, organizzato
da“ il pensiero libero”, mensile di cultura
politica e costume, Direttore editoriale se-
natore Gerardo De Prisco. Tale concorso è
stato dedicato  alla memoria del notaio
Carlo Calabrese, giurista insigne di questa
terra e persona dai nobili ideali che senz’al-
tro , in vita ha dato contributi di serena con-
vivenza e di alti ideali etici.  A coadiuvare il
tutto, il segretario   del Concorso dott. Al-
fredo Salucci , persona discreta  e sensibile
dagli alti valori umani che si è cimentato
come  presentatore,  mettendo a proprio
agio tutti  i vincitori.
L’evento a carattere regionale   ha visto la
partecipazione nelle varie sezioni,  di alunni
frequentanti scuole  di ogni ordine e grado,
nonché di  persone  mature che per puro di-
letto si cimentano sia nell’ arte della poesia
in italiano e in vernacolo, sia nella narra-
tiva. Numerosi i riconoscimenti e  i premi
assegnati.
Ad allietare con la sua musica, il Padre re-
dentorista Padre Paolo Saturno, noto mae-
stro  che col suo coro Alfonsiano, sempre
presente ad eventi di altissimo spessore ar-
tistico e culturale,   ha saputo coniugare  i
versi  di una poesia  e di un  racconto  pre-

miati, alla musica trasformando il tutto in
un sublime canto,  lasciando la platea  a
mezz’aria tra il sogno e la realtà.
A concludere il tutto la voce lirica del so-
prano  Anna CORVINO  dalle  conosciute
doti e dalla chiara fama internazionale.
Hanno presenziato alla serata, intere fami-
glie,  giovani, uomini e donne , certamente
attratti dall’evento inconsueto. Il tutto è
stato contornato dalla presenza ineccepibile
della dirigente scolastica dell’Istituto Pro-
fessionale IPSSEOA di PAGANI prof.ssa
Rosa Rosanna, che ha saputo dare un ruolo
di primo piano a questa scuola nel contesto
sociale  paganese, e  da una rappresentanza
di  alunni che  impeccabili nella loro divisa
ha  accolto il pubblico, numeroso.
Dopo l’evento,  grazie alla meticoloso
senso organizzativo, dote innata della  diri-
gente,  si è presenziati nel salone dell’isti-
tuto, ad una cena  preparata dagli stessi
alunni e professori , che ha concluso nel mi-
gliore dei modi la singolare manifestazione.

Nonostante tutto però , gli addetti ai la-
vori, in primis il senatore De Prisco che ha
fortemente voluto tale evento, sono pronti
a scommetterci ancora,  anche l’anno pros-
simo, sperando che il tutto venga amplifi-
cato e supportato  da un numero in
crescendo di  bambini, giovani, uomini e
donne che credono che la cultura attraverso
questa  lodevole iniziativa, diventi un bene
comune, un bene pubblico, da poter affidare
alla comunità intera, alla città , affinché
possa risorgere e rinnovarsi, gettando le
basi per  una Pagani migliore.

Oltre l’immondizia la cultura….
l’altra faccia di Pagani.

di Aniello De Prisco
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L’elevata incidenza del sovrappeso tra
i giovani in età adolescenziale e l’in-

gente diffusione di patologie legate ad una
non corretta alimentazione hanno sensibi-
lizzato ancora una volta il Dirigente scola-
stico dell’Istituto Professionale IPSSEOA
di PAGANI prof.ssa Rosanna Rosa.
L’Istituito, e per esso la sua Dirigente, da
sempre attento alla formazione e al-
l’informazione dei giovani sulle  temati-
che dell’educazione alimentare e più

ampiamente, dell’educazione alla salute,
ha aperto, ancora una volta, le proprie
porte a specialisti esperti in campo me-
dico, sportivo e psicologico, organizzando
il giorno 22 novembre  il convegno “DA
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE. .
. ALLA PREVENZIONE DELLA DIA-
BESITÀ”. QUALE PERCORSO FOR-
MATIVO?

Nel corso dell’incontro, moderato dal
prof. dr. C. Montinari ed organizzato con

la collaborazione dell’Associazione me-
dica “Marco Levi Bianchini”, sono state
affrontate, grazie all’intervento del dr. A.
Scarpa, endocrinologo di chiara fama,
del dr. U. Amelia, responsabile U.O.S. di
diabetologia e malattie metaboliche e del
dr. G. Avallone, medico sociale sportivo,
problematiche riguardanti la cosiddetta
DIABESITA’, termine con cui si indica
lo stretto legame tra il diabete e l’obesità.
Inoltre a tale incontro culturale ha preso
parte anche  la dott.ssa M. Tagliamonte,
il cui intervento è risultato molto signifi-
cativo, in quanto  da psicologa,  ha af-
frontato con chiarezza e completezza la
delicatissima tematica riguardante i gio-
vani diabetici e le relazioni sociali, l’in-
cidenza e gli effetti dei comportanti  degli
stessi in tali relazioni.
L’affluenza dei partecipanti  è stata note-
volissima anche per l’attualità e l’inte-
resse degli argomenti trattati.
Al termine della manifestazione, la Diri-
gente scolastica,  consapevole della fon-
damentale importanza dell’informazione
per la conoscenza di  tali problematiche,
ha prospettato ai suddetti specialisti l’idea
di intervenire  durante l’orario scolastico,
affinché tutti gli allievi possano fruire dei
consigli diretti  ad una sana e buona edu-
cazione alla Salute.  

L’alimentazione in età adolescenziale
di R. Noschese – M. Sicilano

Finalmente vedo coronare il mio sogno a
lungo cullato. Dare voce con un’intera

pagina e per più tempo ad un Istituto scola-
stico, quell’Alberghiero, per la cui realizza-
zione credo di aver contribuito in maniera
determinante.
Non è stupida vanteria, la mia, mi è buon
testimone il Preside Gaetano Gargano, col-
lega consigliere provinciale sin dagli anni
70. A lui chiesi di pensare a Pagani allor-
quando visitavo l’Alberghiero di Salerno
che esplodeva per il numero di iscritti, ma
dava soprattutto certezze di lavoro ai ra-
gazzi che ne uscivano con un bagaglio di
professionalità. 
Ne sono passati di anni …
La stagione che ora sto vivendo, questa le-
gata ad il Pensiero Libero da me pensato so-
prattutto per dar voce ai ragazzi così come
ho scritto nell’editoriale del primo numero,
nel 2010. Cerco di seminare il terreno che

mi è più congeniale, con i semi più compa-
tibili e di ararlo con gli strumenti adeguati.
Fuor di metafora, con quel tanto che so fare,
adeguatamente aiutato da amici dalle pro-
fessionalità specifiche. Da qui il mensile e,
dallo scorso mese,  il Concorso Letterario.
Un battesimo stupendo ha avuto quest’ul-
timo Evento. Che gioia, gentilissima Pre-
side Rosanna Rosa e cari ragazzi, docenti e
personale ATA, nel vedervi protagonisti
nelle varie fasi di svolgimento della mani-
festazione. 
Signorili, impeccabili quelle ragazze e quei
ragazzi nello svolgere le loro mansioni sotto
l’occhio attento dei docenti e con il com-
piaciuto dolce sorriso della loro Preside.
Questa pagina sarà anche tutta vostra, cari
ragazzi, vogliatela e sappiatela utilizzare al
meglio.
Grazie di cuore a tutti per questa grande
gioia regalatami.

Grazie di cuore
di Gerardo de Prisco

La Dirigente prof.ssa Rosanna Rosa ed il nostro Direttore Editoriale
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Nelle mani delle banche centrali. Dei go-
verni. E pure dei giudici. I mercati finanziari,
accusati dai politici – da Angela Merkel a
Pierluigi Bersani – di dettare le scelte ai po-
poli, in queste settimane sembrava in realtà
in balia delle decisioni altrui: prima la BCE,
poi la FED; prima l’elezioni olandesi poi i
grandi eventi dell’anno, il voto negli Stati
Uniti e la nomina dei nuovi vertici a Pe-
chino; infine, non meno importante, la sen-
tenza della Consulta tedesca. Si profila,
insomma un percorso a ostacoli. Che la
Borsa, però, affronterà dopo il tonico delle
decisioni di Mario Draghi. Tonico prezioso
per i big del listino: un calo di 100 punti base
del costo del debito di Enel, secondo i calcoli
degli analisti, comporta un miglioramento
del valore della società del 20%. Per Atlanta,
il miglioramento è del 28% e per Telecom
Italia del 18%. Bastano questi calcoli som-
mari a mettere in evidenza le basi del rally
che si è scatenato in Borsa doppo le deci-
sioni assunte dalla Banca Centrale Europea.
Un rally tutt’altro che improvviso: stavolta,
a differenza del recente passato, il terzo tri-
mestre non ha portato pene ai mercati finan-
ziari, come temevano gli operatori che si
affidano alla cabala più che agli umori del
mercato. E adesso? La sensazione è che, pur
in mezzo a possibili scossoni violenti dettati
dalla cronaca, i mercati finanziari potrebbero
vivere un quarto trimestre meno turbolento
del temuto, almeno se lo spread si manterrà
stabilmente sotto quota 380-400. Poi, come
nota Alessandro Fugnoli (impeccabile le sue

previsioni sul trend dei mercati nei mesi pas-
sati), “forse in novembre o dicembre verrà il
momento in cui il protagonismo della poli-
tica lascerà il campo a economia e utili. Sa-
ranno i dati fondamentali di quel momento,
non quelli di oggi, a decidere se si romperà
verso l’alto o verso il basso”. In altri termini,
allora si capirà se l’economia italiana ha toc-
cato il fondo oppure se rischierà di avvitarsi
ancora in una spirale recessiva che, proba-
bilmente, non risparmierà alcun asset dome-
stico. In quella prospettiva, vanno guardati
comunque con occhio di riguardo il rally
dell’oro o le performance dei settori più im-
permeabili alla congiuntura (tecnologia e
biomedicali in testa). Ma, al di là delle esi-
genze imposte da una (saggia) diversifica-
zione del rischio, perché non sfruttare nel
breve termine la buona intonazione dei titoli
di Stato e delle blue chip di Piazza Affari?
Le due realtà, cioè il debito pubblico (anche
a lungo termine, il più sensibile in caso di ri-
presa) e le azioni, sono strettamente con-
nesse. Anzi, il legame tra il rendimento dei
titoli di Stato, in discesa dopo il varo degli
Omt (outrights monetary transactions) pro-
mosso da Draghi, e il costo del debito è stret-
tissimo: a ogni miglioramento dello spread
corrispondono minori oneri finanziari. Le
stesse agenzie di rating legano il rischio
Paese con il giudizio sul debito della società.
Di qui, una considerazione elementare: oltre
alle banche e alle assicurazioni, entrambe
“zeppe” di titoli di Stato Italiani, il calo dello
spread non può che giovare ai titoli più in-

debitati. A partire dalle utility, per natura tra
le società più esposte al credito altrui e che
quindi sentono per prime il sollievo di un al-
leggerimento del peso del debito. Per Acea,
100 punti di minori oneri sul debito portano
a un incremento del valore del 23%, per
Hera il miglioramento è del 18%, per Sias
del 16% e per A2A del 40%. Il sollievo per
un alleggerimento del debito ha già conta-
giato altri titoli, alla vigilia del bliz di Draghi
ben lontani dai massimi di marzo, tipo Me-
diaset o Italcementi. Data la congiuntura dif-
ficile dei settori di riferimento, però può
essere più prudente puntare su Telecom ed
Enel, meno esposti alla congiuntura. Le no-
vità in arrivo da Francoforte, in ogni caso,
hanno finalmente offerto spunti positivi agli
analisti. La più lesta a muoversi è stata Me-
diobanca Securities, che già venerdì 7 set-
tembre ha esposto l’elenco della sua squadra
preferita sulla base del minor costo del de-
bito: oltre a Mediaset, Finmeccanica, Atlan-
tia, Beni Stabili, Enel, Eni, Italcementi,
Lottomatica, Luxottica, Prysmian e Telecom
Italia. Piazzetta Cuccia non esamina, in que-
sta sede, banche e assicurazioni, ovvero i de-
stinatari più ovvi del rally legato al calo dello
spread. Non a caso, perché si tratta comun-
que dei titoli più volatili e perciò più esposti,
nelle prossime settimane, all’altalena degli
equilibri politici europei, in bilico tra le ne-
cessità di fornire ossigeno al Sud Europa e di
non scontentare troppo il Nord. Il questa cor-
nice non è azzardato prevedere che, in ogni
caso, sia alla portata delle banche di casa no-
stra il ritorno ai livelli del 19 marzo, quando
lo spread si era ridotto 276 punti base: allora
la Borsa Italiana si trovava sui suoi massimi
di periodo. Nonostante la recente corsa, alle
banche resta ancora un considerevole spazio
di rialzo per raggiungere quelle soglie.

Pubblichiamo il documento conclusivo del Direttivo dell’AREC nella scorta delle in-
dicazioni del Convegno su  La Città Metropolitana tenuto a Napoli il 4 Giugno 2012.
Documento, questo, certamente utile, atteso il dibattito in corso sul sistema delle Au-
tonomie locali. (gdp)

Documento Conclusivo

Il Direttivo dell’Arec facendo proprie le indicazioni emerse dal Convegno sul tema
“la città metropolitana per la modernizzazione del Paese e la razionalizzazione della
spesa pubblica” tenutosi il 4 giugno 2012 in Napoli, anticipando le decisioni dello
stesso governo centrale:
Ribadisce la necessità di aprire un processo di revisione e di riorganizzazione del si-
stema delle autonomie locali.
In tal quadro di revisione va inserito il governo dell’area metropolitana, così come
previsto dalla Carta Costituzionale, della legge 142 del 1990 e dagli Statuti di gran
parte delle Regioni, compresa la Campania.
Il perimetro dell’area metropolitana non dovrà necessariamente coincidere con
quello dell’attuale provincia così come il Comune Capoluogo dovrà smembrarsi in
un numero più limitato di municipalità rispetto a quelle attuali con compiti e bilanci
auronomi.
La provincia nelle realtà metropolitane dovrà essere soppressa.
Le funzioni da trasferire alla competenza delle città metropolitane dovrebbero sgra-
vare le regioni da ogni attività gestionale affidando ad esse esclusivamente compiti
di programmazione di legislazione e di pianificazione delle risorse.
Alle città metropolitane andrebbero affidati compiti di programmazione e di ser-
vizi dell’area vasta in linea con lo “spending review” che rappresenta la nuova
“stella polare” della politica. Si ritiene che la destinazione e sistemazione di deter-
minare aree non si possono programmare con un’ottica comunale, bensì in un pro-
cesso di pianificazione almeno dell’intera area metropolitana.
Ovviamente la pianificazione urbanistica rappresenta un obiettivo concreto se pre-
cedute da una programmazione economica e da un piano dei trasporti.
I modelli di sviluppo urbano muovono verso il decentramento delle attività di logi-
stica –pubblica e privata lungo un ideale corridoio circolare dove sono localizzate
le piattaforme proprie della logistica secondo approcci che vedono i flussi di traf-
fico quali determinanti delle destinazioni d’uso del suolo e quindi dell’edificato (re-
sidenziale, produttivo, distributivo, etc.) integrando le tradizionali logiche
dell’urbanistica. La costituzione dell’area metropolitana potrebbe rappresentare spe-
cie per Napoli, l’attivazione di interventi in grado di limitare il traffico privato a fa-
vore del mezzo pubblico collettivo incentivando i sistemi su sede propria ed
ottimizzando l’utilizzazione delle aree urbanizzate.
In particolare la strategia regionale di sviluppo del sistema logistico dovrà puntare
sempre più sull’integrazione tra nodi interportuali conferendo a questi ultimi l’ul-
teriore ruolo di aree retroportuali.
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Ha dodici anni l’associazione di Volonta-
riato Granello di Senapa di Angri. Una
realtà giovane che muove decisa i propri
passi nel sociale. Presentano l’associazione
due giovani volontari: Tiziana Ferraioli e
Carmine Giordano. Tiziana ha 30 anni e
nella vita è un’educatrice mentre Carmine
di anni 31 è un comunicatore sociale.
tiziana quando è nata l’associazione?

Granello di Senapa è nata nel 2000 grazie
all’iniziativa di Suor Maria Cristina Mari-
nelli. L’associazione di volontariato ha una
forte componente di laici impegnati nella
pastorale familiare e di suore battistine.
Di cosa vi occupate?

La nostra principale attività è il consulto-
rio familiare d’ispirazione cristiana con
una forte attenzione alla vita nascente, alla
maternità e alla genitorialità.
Cosa fate nello specifico nel consultorio?

All’inizio c’è un momento di accoglienza e
poi si cerca di comprendere quale sia il sup-
porto più utile per chi viene. Per noi è fon-
damentale l’ascolto. Dal 2011 il Consultorio
offre questo servizio anche nell’ambito del
Centro Caritas Cittadino; all’inizio quando
le persone venivano ai primi colloqui
confondevano il servizio di ascolto delle
problematiche relazionali e personali con
la richiesta del pacco alimentare. Dopo
circa due anni, le cose sono fortunatamente
cambiate. Il consultorio è gestito da volon-
tari con il ruolo di operatori consulenziali,
ogni anno partecipiamo a un percorso for-
mativo che ci permette di rispondere alle
esigenze di chi viene al consultorio.
Quali consulenze erogate?

Consulenze psicologiche, psico-terapeu-
tiche ed etico-legali. 
attualmente cosa viene richiesto da chi

viene al consultorio?

Aumentano le richieste di sostegno psico-
logico, legale e fiscale oltre a consulenze
familiari.

oltre al consultorio quali altre attività

svolgete?

Sono dieci anni che promuoviamo corsi
per le coppie di futuri genitori quali pre-
parto e post-parto. All’ultimo corso, tenuto
da esperti, medici e personale paramedico,
a cui viene riconosciuto esclusivamente un
rimborso spese per gli spostamenti, hanno
preso parte 70 mamme; mentre per il corso
post- parto, alla sua prima edizione, hanno
partecipato 7 genitori, in questo caso l’af-
fluenza è più bassa perché non c’è ancora
molta attenzione al tema della genitorialità.
C’è un costo per i corsi?

Assolutamente no, ognuno partecipa con
un contributo libero. L’attività viene pro-
mossa attraverso l’affissione di locandine e
soprattutto col passaparola nella comunità.
siete anche impegnati nelle scuole?

Abbiamo più sportelli in diversi istituti di
Angri grazie a 15 volontari impegnati in
attività di ascolto. Inoltre svolgiamo anche
percorsi sull’affettività sempre destinati a
ragazzi e adolescenti. Per il prossimo anno
vogliamo continuare un progetto attivato
in questi anni dal titolo: “Pianeta ragazzi”
destinato alla fascia dei preadolescenti.
Carmine c’è qualche attività che vi ha

impegnato particolarmente in quest’ul-

timo anno?

Di sicuro il progetto “I Care” ci ha impe-
gnato molto. Abbiamo realizzato una casa
di accoglienza per migranti, ammalati e
convalescenti, che hanno necessità di un
luogo che li accolga durante il percorso di
degenza e guarigione.
Con chi collaborate per tale attività?

Il progetto è stato realizzato in collabora-
zione con l’associazione Goreè di Sarno
e finanziata con i fondi della Perequa-
zione sociale. Attualmente il Ministero
dell’Interno ha rifinanziato tale attività per
i prossimi 9 mesi.
Dove si trova la struttura e quante per-

sone accoglie? 

La struttura denominata “Casa Arcoba-
leno” si trova a Sarno. È una vera e pro-

pria casa che
accoglie 3 
migranti con
spazi privati e
comuni di vita.
Quando guariscono
la casa viene lasciata e il
posto occupato da qualche altro migrante
che ci viene segnalato dalle strutture ospe-
daliere del territorio. In un anno abbiamo
accolto 30 persone.
Quanto è importante una struttura di

questo tipo?

I migranti di solito non hanno una rete fa-
miliare o amicale di supporto e quando si
ammalano diventa particolarmente diffi-
cile per loro curarsi, la casa di accoglienza
permette loro di avere un luogo sicuro
dove curarsi e ricevere il supporto neces-
sario per la guarigione come può essere
un braccio rotto, una cura particolare op-
pure una chemioterapia. 
tiziana perché hai deciso di fare 

volontariato?

Mi è stata data questa possibilità e poi
quando ti innamori di un’attività così
piena e coinvolgente non la lasci più.
Carmine?

Molto semplicemente mi rende felice aiu-
tare gli altri.

Contatti:
associazione Granello di senapa

Via Maddalena Caputo, 23 Agri
www.granellodisenapa.org

Ref. Area Comunicazione Maria Siano

sodalis - CsV salerno

Via Matteo Ripa, 4
84122 Salerno
Tel. 089.2756511
Fax 089.792080
Numero Verde 800-031640
sito web: www.csvsalerno.it

e-mail: info@sodaliscsvsalerno.it

Spazio al Volontariato

A cura di Enzo Bove* 

Si riscalda l’ultimo trimestre in Borsa

*Personal Financial Banker

cell. 328.1288640

sostieni
distribuito gratuitamente

Bonifico su:  C/C presso Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pagani
intestato a Gerardo De Prisco
IBAN: IT08P0103076311000001057589
Causale: IL PENSIERO LIBERO

A fronte del contributo verrà rilasciata fattura o ricevuta. Sarà possibile sul sito
www.ilpensierolibero.it pubblicare attività professionali ed imprenditoriali. Gli
interessati potranno scrivere a:  ilpensierolibero2010@libero.it

Contributi pervenuti nei mesi di Novembre/Dicembre:
- Notaio Nello Calabrese Pagani euro 1.000,00
- Sodalis CSV Salerno euro 200,00
- Notaio Nello Calabrese Pagani euro 2.750,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Costi anno 2012
giornale euro 6.904,00
varie (tasse, internet, ecc.) euro 700,00
Primo Concorso Letterario euro 3.750,00

tot. 11.354,00
Ricavi anno 2012

euro 8.480,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 2.874,00
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Granello di senapa: un piccolo seme

fa germogliare tante attività



Oggi parliamo delle proteine, costituite da
catene di molecole chiamate aminoacidi;

di essi 9 sono essenziali, devono cioè essere
introdotti con la dieta in quanto il nostro or-
ganismo non sa sintetizzarli: anche se un solo

aminoacido è assente dalla dieta o è ridotto,
ne risente la sintesi di tutte le proteine.
Le proteine sono presenti in quasi tutti gli ali-
menti di origine animale, ed in alcuni di quelli
di origine vegetale. In base al contenuto in
aminoacidi essenziali, si distinguono in pro-
teine nobili o complete (carni rosse, bianche,
uova, pesce, latte e formaggi) e incomplete

(cereali, legumi, frutta secca). Questi ultimi ali-
menti, perciò, devono essere assunti con altri
alimenti per assicurare l’apporto di tutti gli
aminoacidi. Quindi sono da considerarsi piatti
unici e completi tutti quelli composti da car-
boidrati e legumi (pasta e fagioli, pasta e ceci
o lenticchie, riso e piselli), che pur avendo pro-
teine di origine vegetale, sono ben bilanciati.
L’apporto di proteine è fondamentale in
quanto esse sono i mattoni che costruiscono il
nostro corpo: le troviamo nei muscoli (massa

magra), capelli, ossa, denti; costituiscono gli
enzimi attivatori delle reazioni metaboliche;
sono trasportatori di gas e nutrienti (albumina
ed emoglobina); formano gli anticorpi. Il fab-
bisogno proteico varia col sesso, età (i bam-
bini ne hanno più bisogno per la crescita),
attività sportiva, stato di gravidanza, malattie
varie (ustioni, interventi chirurgici) in cui l’or-
ganismo deve ricostruire i propri tessuti. Ma
una eccessiva introduzione di proteine crea
problemi in quanto aumentano le scorie tossi-
che derivanti dalla loro digestione, con conse-

guente sovraffaticamento di fegato
e reni: diffidare quindi delle diete
iperproteiche molto sbilanciate.
Inoltre, alcuni cibi ricchi di proteine
nobili (carni rosse, insaccati, for-
maggi), sono anche ricchi di grassi
saturi e, soprattutto per le carni
rosse, di ferro eme e fattori di cre-
scita, che in grandi quantità sono
dannosi; preferire quindi pesce e
carni bianche. Per gli alimenti ric-
chi di proteine è infine importante
la modalità di cottura, perché, se
sottoposte ad alte temperature, si al-
terano e diventano poco digeribili
(l’uovo e più salutare alla coque che
crudo; meno ancora fritto o sodo);
per le carni rosse ed alcuni pesci, la
cottura alla brace sviluppa sostanze
cancerogene: non ricorrere abitual-
mente a tale tipo di cottura.
A proposito delle uova, ricordiamo
che esse rappresentano il complesso
proteico per eccellenza: sono ricche
di proteine nobili, e digeribili, ed in
più sono economiche, il che non
guasta in tempi di crisi, quindi
possono essere consumate tran-
quillamente, a patto che l’uovo
sia fresco e possibilmente biolo-
gico, da galline allevate non in
gabbie. Non eccedere in
casi di dislipidemia. In-
fine è preferibile abbi-
nare nello stesso pasto
le proteine con
le verdure cotte
e crude.
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andy Warhol (1930-1987), artista
pop, è uno dei rappresentanti della

cultura nord-americana. Rifiutata per in-
tero la storia dell’arte con tutte le 
stratificazioni di significati e concettua-
lizzazioni realizza le sue opere usando
immagini prodotte dalla cultura di
massa. La sua arte prende spunto dal ci-
nema, dai fumetti e dalla pubblicità
senza alcuna scelta estetica, è puro
istante di registrazione delle immagini
più note e dei simboli più diffusi. 
L’opera di Warhol è quasi un catalogo
visivo della sua contemporaneità: dal
volto di Marilyn Monroe alle in-
confondibili bottigliette di Coca Cola,
dal simbolo del dollaro ai detersivi in

scatola. In queste opere non vi è pole-
mica sociale, sono documenti della «so-
cietà dell’immagine». Ogni altra
considerazione è solo interpretativa. Il
percorso artistico di Warhol si snoda in-
teramente nella cultura newyorkese. Fu,
di quell’ambiente, uno dei personaggi
più noti. Vicinissimo agli ambiti under-
ground s’interessò alla musica, al teatro
e al cinema. 
I suoi primi lavori risalgono al 1960,
dopo un periodo dedicato al disegno in-
dustriale. Nel 1963 si circonda di nume-
rosi giovani artisti in una comune alla
quale diede il nome di «factory». Ab-
bandona la “pittura” nel 1965 per la produzione
cinematografica. La riprende nel 1972 realizzando
una serie di ritratti. Nel 1980 fonda una televi-
sione dal nome «Andy Warhol’s TV». 

Muore il 22 febbraio 1987 durante un intervento
chirurgico.
Crediamo possa essere opportuno parlare di de-
naro in un momento nel quale è divenuto quasi un

sogno o un miraggio…almeno nelle ta-
sche dei comuni cittadini… I “mercati”,
però, ne sono pieni… tutto va bene…
ma gli italiani? Mah… sembra che non
vi siano più poveri, le piazze general-
mente tacciono. Forse sono “stanche”

dopo tante “passate osservazioni”. Che

strana italia!

L’omeopatia contempla l’arsenicum

album, il cui tipo ha attinenza con il de-
naro. Infatti, una delle sue caratteristi-
che è l’avarizia. 

Questo rimedio è composto di trios-

sido di arsenico e agisce sulle mucose
dell’apparato digerente e respiratorio. In
passato fu molto usato dai Borgia per
avvelenare i nemici. 
Il tipo ha colorito pallido e corpo magro,
soffre d’asma, colite (colon irritabile),
otite acuta e tende alla paura (paura
della morte) e all’ansia e conseguente-
mente è insonne. 
È avaro, egoista, meticoloso, pignolo e
non sopporta il disordine. La pelle è
soggetta a desquamazione. È molto sen-
sibile al freddo. Caratterialmente è
fiacco, debole e triste. Crede di essere
affetto da mali incurabili. In età matura è
ansioso e scontroso. Spesso avverte bru-
ciori che migliorano con il caldo e si ag-
gravano di notte.

Alfonso di Stano

Gianbattista Visconti

DOLLAR SIGN Dio denaro

I soldi fanno la felicità:

questa è l’ ingrata verità

verso cui gli uomini corrono

perdendo ogni dignità.

Il furto è un dato naturale

un punto da cui nessuno può scappare:

con un capitale garantito

ogni problema sarà finito.

L’ avarizia è poi furbizia:

è tenere

e non dare,

figurarsi

restituire.

Eleonora Rimolo

La salute del corpo   La salute dell’animo A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

Proteine

il Farro è una pianta erbacea, il suo
nome scientifico è triticum Dicoccum,
appartiene alla famiglia delle graminacee
e si può trovare in commercio in due tipi:
decorticato e integrale, il primo ha biso-
gno di qualche ora in ammollo prima di
essere sottoposto a una lunga cottura, Il
secondo, quello perlato, quasi completa-
mente privato del rivestimento esterno
non ha bisogno di ammollo ed ha tempi
di cottura più brevi. 
il suo aspetto è molto simile al grano, la
sua coltivazione risale a oltre 5.000 anni
fa. E’ coltivato in tutto il mondo, il guscio
esterno molto duro lo preserva dall’at-
tacco dei parassiti, dalle sostanze chimi-
che e dalle malattie.
il farro è composto per circa il 10 % da
acqua, da proteine per il 15%, da carboi-
drati per il 67%, fibre alimentari solubili
e non, minerali, amido e aminoacidi; tra
i minerali sono presenti potassio, ferro,
calcio, sodio e fosforo. Gli aminoacidi
contenuti sono: arginina, leucina, lisina,
alanina, acido aspartico e triptofano.
Grazie all’alta solubilità in acqua il farro
consente al nostro organismo di assorbire
più facilmente le sostanze nutritive in
esso contenute, inoltre, contiene carboi-
drati particolari che favoriscono la coa-
gulazione del sangue e stimolano il
sistema immunitario. Per l‘alto contenuto
in proteine il farro è in grado di dare sa-
zietà appena consumato, quindi, è indi-
cato nelle diete. Per la presenza di
sostanze anallergiche è indicato quale so-
stituto del grano comune. Questo cereale
era presente nell’alimentazione delle po-
polazioni latine. Costituiva l’alimento
base nella dieta dei soldati romani, fa-
mosi per forza e resistenza.

MiNestra Di Farro, Verza e

Patate 

Ingredienti per quattro persone

250 gr verza mondata 

250 gr patate

200 gr farro

1/2 cipolla

1 litro brodo vegetale

olio extravergine di oliva

1 foglia di alloro

Pepe

tritare la cipolla e farla appassire con un
po’ di olio nel fondo della pentola a pres-
sione.
Unire il farro lavato e lasciare insaporire
per pochi minuti, aggiungere un litro di
brodo vegetale caldo.
Chiudere la pentola e cuocere per dieci
minuti.
Riaprire la pentola e aggiungere le patate
tagliate a cubetti, la verza tagliata a lista-
relle fini e una foglia di alloro; richiudere
la pentola e cuocere per altri otto minuti.

servirla subito o fredda con un filo di olio
e poco pepe.

Alfonso di Stano

Cucina
tra arte e vita

Arte visiva: estetica & cura 

andy Warhol-Dollar sign-

Il Farro

N. 1: piramide alimentare: consumare gli alimenti alla

base con maggiore frequenza ed in quantità maggiore;

man mano che si va verso il vertice della piramide, di-

minuire sia la frequenza che le quantità. Le verdure do-

vrebbero essere per lo più fresche; i cereali

preferibilmente integrali, le carni per lo più magre e

bianche, limitare al massimo il consumo di

grassi saturi e carni rosse, condi-

mento da preferire: l’olio di oliva.

N. 2: piramide del movimento: praticare le attività fisiche poste alla base e tutti i

giorni senza limiti particolari; 3-5 volte la settimana praticare esercizi brucia-grassi,

cioè aerobici, tipo: nuoto, bicicletta, camminata veloce, soprattutto se si ha neces-

sità di dimagrire. 2-3 volte la settimane fare attività fisica di gruppo. Restare seduti

ininterrottamente (tv, computer etc) per meno di un’ora al giorno.

Per i bambini ed adolescenti l’approccio all’attività sportiva deve essere calibrato

alle reali possibilità, ed attuato progressivamente, soprattutto in caso di obesità: l’i-

deale sarebbe alimentarli e stimolarli al movimento in modo corretto sin dai primi

anni di vita, per non dover correre ai ripari dopo.

Dott.ssa Angela Crudele
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Rauti? Tentò di indicare ai giovani la strada
della moderazione

È morto Rauti, simbolo della destra colta e di tradizione

Inserito da: redazioneiconfronti Data d’inserimento: novembre 02, 2012 In: L’evento /   commento: 0Inserito da: redazioneiconfronti Data d’inserimento: novembre 02, 2012 In: L’evento /   commento: 0

di  Gerardo De Prisco*

L’eco della morte di Pino Rauti, ex segretario del Msi, giunge

fino in Campania, dove ci sono molti tra politici ed ex militanti,

che si sono formati al suo modo di fare politica. Tra questi c’è

l’ex senatore della Repubblica, Gerardo De Prisco, che – subito

dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Rauti – ci ha

fatto pervenire questo breve commento, che è il ricordo perso-

nale e pubblico di chi ha conosciuto Rauti come uomo, prima

ancora che come politico.

Apprendo la notizia della morte di Pino
Rauti per me improvvisa. É morto un
maestro, almeno per me: è questo il primo
commento che sento di dover esternare.
Rauti è stato un maestro perché ha inse-
gnato, in un momento difficilissimo della
vita politica nazionale, la moderazione e il
pragmatismo.

Ha usato la moderazione quando ha ricer-
cato, soprattutto nel mondo giovanile, di
“comporre” la violenza attraverso la ri-
cerca del dialogo e della comprensione;
non a caso volle promuoverle in quei
tempi attraverso la cultura. Da qui i campi
hobbit dove i ragazzi avrebbero potuto ri-
trovarsi attraverso le nuove esperienze
della politica utilizzando musica, poesia,
letteratura e, fatto nuovissimo, lo studio
di una scienza che poteva definirsi nuova
per allora, quella cioè della tutela del-
l’ambiente.
Ha usato il pragmatismo perché – e io
sono stato un testimone vivo dell’allora
Movimento Sociale Italiano che si portava
addosso ufficialmente quella nomea di
partito fascista – egli invitava tutti a por-
tare il discorso sull’attualità, rifuggendo
dagli stupidi nostalgismi.

Questo nuovo modo di vivere la vita po-
litica del Movimento Sociale Italiano gli
procurò – e assieme a lui a tutti noi che lo
sostenevamo – l’accusa di voler defasci-
stizzare il Movimento Sociale. Questa ac-
cusa proveniva da quell’ambito che si
riconosceva nella figura di Gianfranco
Fini. Personalmente – e concludo qui que-
sto mio ricordo improvvisato – gli sono
grato perché è in virtù di quei suoi inse-
gnamenti che sono riuscito a mantenere
contatti e collaborazioni con ambienti più
variegati, a partire dall’estrema sinistra;
cosa che mi ha consentito di portare
avanti, anche quando ho smesso di essere
un militante con incarichi istituzionali,
iniziative di ampio respiro che ancora
oggi risultano aggreganti.

* già senatore della Repubblica

Foto: corriere.it

d’acciaio, che consuma prodotti in serie, as-
simila idee in serie, vive e muore all’inse-
gna della standardizzazione.
Ci fu, in Europa, chi parlò di sfruttati e
sfruttatori, di lotta di classe, di materialismo
storico. 
E dall’Oriente ci balza addosso, con barbara
foga meccanizzata, il ricorrente espansioni-
smo delle steppe, senza luce religiosa o spi-
rituale, proteso a far scomparire ogni
differenza e valore superiore nella gran pa-
lude collettivista dove è facile forgiare
un’umanità senz’anima e senza volto.
Dove rivolgersi? In cosa sperare?

All’Europa non mancano i mezzi strumen-
tali per vivere, per prosperare, per tornare ad
essere potente, ci sono, su questo Vecchio
Continente, le materie prime, le capacità
creative e le competenze tecniche; ci sono,
ancora e nonostante tutto, magnifiche riserve
di energia e di fantasia, che oggi trovano uno
sfogo distorto ed egoistico solo sul piano im-
prenditoriale e professionaIe, o che vengono
annullate nel grigiore di una vita mediocre,
confortevole senza orizzonti spirituali.
All’Europa manca un ubi consistam, un
punto di riferimento superiore, la speranza
di uscire da questa condizione di inferiorità
culturale e psicologica che la inchioda al
falso dilemma America-Russia; agli Euro-
pei manca l’orgoglio del proprio passato,
manca il legame, sentito e vissuto in ogni
attimo della propria giornata, con tutto ciò
che di grande e di nobile è stato elaborato
nel «nostro» Occidente attraverso il sacrifi-
cio di intere generazioni; manca il senti-
mento cosciente di un patrimonio civile e

culturale che non solo ci mette molto al di
sopra delle strutture tecnologiche di sovie-
tici e di americani – mostruose perché disa-
nimate – ma che è indispensabile
all’equilibrio dell’intera umanità. 
Al Vecchio Continente manca un’Idea,
manca una «bandiera di combattimento», è
venuta meno la capacità di reagire ai fer-
menti di dissoluzione che forze estranee alla
nostra vera tradizione stanno disseminando
a piene mani, sulla scia della vittoria del ’45. 
La quale, oggi dovrebbe essere chiaro a tutti,
fu vittoria, solo di Russi ed Americani; poi-
ché i Francesi e gli Inglesi furono battuti,
nonostante le apparenze, assieme ad Italiani
e Tedeschi, visto che nel ’40 avevano un Im-
pero e lo hanno perso, alla ombra del loro il-
lusorio «trionfo» del ’45, esattamente come
noi, cui ne privò la sconfitta. 
E se ormai gli Algerini sono arrivati ad eri-
gere barricate nei sobborghi di Parigi, se un
milione di Giamaicani e di afro-asiatici pon-
gono agli inglesi il problema di un dilagare
del meticciato, se da mezza Europa oltre il
sipario di ferro giungono solo gli occhi della
forsennata fucina collettivistica dove slavi e
cinesi soffiano nel fuoco preparandosi alla
«cavalcata verso lo Atlantico», non v’è dub-
bio che la crisi sta arrivando al culmine e
che si impone un radicale riesame del nostro
passato antico e recente per trovare quel
punto d’appoggio che permetta a tutti noi
Europei di uscire dalle attuali strettoie. 

Riferimenti non ne mancano; idee anche di
ieri, senza risalire al Medio Evo ghibellino
o alla romanità classica, ce ne sono, di-
remmo, a portata di mano. 
Non intendiamo, ovviamente, riferirci a
quella paccottiglia di luoghi comuni ed a
quella rimasticatura di ideologie ottocente-
sche che servono da supporto all’europei-
smo democratico, più o meno federalista. 
Nonostante tutti gli sforzi e gli immensi
mezzi finanziari e propagandistici che sono
stati impegnati sull’argomento in questi ul-
timi quindici anni, è un fatto innegabile che
questo tipo di europeismo non ha attecchito,
non ha posto radici in profondità, non ha su-
scitato e non suscita entusiasmi. 
Tutto l’orientamento della vita contempora-
nea, che vede grandi entità continentali ed
etniche dominare da protagonisti la scena
moderna – e pensiamo al blocco slavo, agli
Stati Uniti, alla Cina, alla stessa Africa Nera,
al mondo arabo – doveva porre le ali al piede
al fenomeno della unificazione europea. 
Invece, osserviamo che ad essa – in un certo
senso – si è giunti sul piano tecnico, econo-
mico e commerciale, con l’Euratom, la
CECA ed il MEC; che allo stesso traguardo
puntano anche i movimenti più legati a ri-
cordi nazionalistici o addirittura sciovini-
stici, ma non si riesce ancora ad intravedere
la forma e la sostanza politiche di questa ri-
presa del Vecchio Continente.
La verità è che l’Europa non ha ancora – o
non ha più – una idea propria da seguire e
nella quale riconoscersi. L’Europa di destra,
che si richiama ai cosiddetti «valori del-
l’Occidente», che sono poi liberaldemocra-
tici, è surclassata dagli Stati Uniti e
dall’americanismo, è la patetica e scialba
copia conforme di un orientamento che
oltre Atlantico ha almeno il vantaggio di
presentarsi con connotati ben precisi; e
l’Europa di sinistra, che guarda al sociali-
smo, al comunismo e al marxismo, è del
tutto ipnotizzata dall’esperimento colletti-
vista nel quale si è impegnato da oltre qua-
rant’anni il mondo slavo. 
Mancano le idee-forze per l’Europa vera,
che non sia America, e non voglia diventare
Russia, che rifiuti la livrea del colonialismo
yankee o la rozza casacca dell’egualitari-
smo sovietico, che sappia ritrovare nel suo
patrimonio civile e culturale le indicazioni
ancora valide per risolvere i problemi del
mondo moderno. 
Questa è la strada da battere. 
Questa è la battaglia per le nuove genera-
zioni, mentre arabi e slavi, asiatici ed afri-
cani ci serrano da ogni lato in polemico
assedio. 
E ci valga, ad incitamento, nonostante le
difficoltà dell’ora, mentre la crisi spirituale
si aggrava intorno a noi ed ai superbi trionfi
della tecnica fanno riscontro l’immoralità,
lo sbandamento di tanti ambienti sociali, lo
sfaldamento delle famiglie e dei costumi,
mentre nel frenetico ritmo della vita mo-
derna sembra stemperarsi ogni superiore e
dignitosa «tenuta», ogni stile e buongusto;
valga a chi ancora sa tenersi in piedi, il cupo
e beffardo motto guerriero d’altri tempi: più

buio che a mezzanotte, non è.

“Agli Europei manca l’orgoglio del proprio passato”

- segue da pagina 1 -

È sotto gli occhi di tutti questa sistematica
omissione che certamente è concausa dei
danni maggiori perché viene impedito, in-
nanzitutto, il riversarsi delle acque nelle fo-
gnature ed il suo successivo scorrere nella
fogna perché intasata da rifiuti accumula-
tosi nel tempo. Quando le condizioni atmo-
sferiche sono pessime e la certezza di
persistenti piogge vengono annunciate con
le previsioni meteorologiche non possono
non essere preoccupato, memore dei tanti
allagamenti sopportati negli anni dalla no-
stra Comunità. A riguardo non perché in me
prevalga lo spirito di rivalsa nei confronti
di coloro i quali fecero scelte diverse – mi
riferisco ai responsi elettorali nei miei con-
fronti nel 1994 per le elezioni a Sindaco e
nel 1995 nel rinnovo del Consiglio regio-
nale della Campania – ma unicamente nella
speranza che gli Organi preposti – ed anche
in questo caso in primis i Commissari
straordinari – riprendano in seria conside-
razione la progettualità avviata sin dal 1982
e da me richiamata, ero consigliere regio-
nale, nel 1993 con gli atti che, anche se 
per stralci che a lato li riporto, ne testimo-

niano le varie fasi. Non sono a conoscenza
di iniziative a riguardo allo stato attuale. Fe-
licissimo di ospitare contributi di enti – Co-
mune, Regione, Consorzio di Bonifica,
ecc… - che assicurino le popolazioni inte-
ressate sulla concretezza di interventi radi-
cali e risolutivi. È di questi ultimi giorni,
dopo le gravissime emergenze di metà No-
vembre in diverse Regioni, la notizia del-
l’avvio – e speriamo che non sia soltanto un
annuncio – di un organico disegno di legge
da parte del Ministero dell’Ambiente a sal-
vaguardia del sistema idrogeologico che
preservino i territori dalle continue inonda-
zioni.Ritornando all’argomento che ci inte-
ressa da vicino già ai miei tempi, cioè negli
anni 1993/1994, si era giunti alla fase dei so-
pralluoghi delle due aree a monte dell’auto-
strada Napoli-Salerno, una nel Comune di
Pagani zona Via Tramontana, l’altra nel Co-
mune di Sant’Egidio zona confinante con Pa-
gani da parte dei tecnici degli enti preposti;
dette aree sarebbero servite per la lamina-
zione delle acque, la sedimentazione del ma-
teriale solido trasportato e l’assorbimento
delle portate.

In quella occasione c’ero anche io…

Ciascuno faccia la sua parte…

- segue da pagina 1 -

Consiglio Regionale della Campania   Il
Consigliere Segretario
Napoli, 30 luglio 1993
Spettlle Commissario Straordinario Comune
di PAGANI 
Faccio seguito all’incontro pubblico tenu-
tosi nei giorni scorsi presso il Circolo
Unione per riprendere taluni argomenti trat-
tati al fine di offrire un contributo utile ad
alcuni problemi legati a quella che possiamo
definire “l’emergenza ambientale” di Pagani
con particolare riferimento alla riqualifica-
zione delle Cave in località Torretta e dal-
l’utilizzo di Vasca Pignataro. 
È un dato ormai acquisito che gli allagamenti
ricorrenti sono determinati dagli scempi con-
sumati sulla collina Torretta, da taluni scon-
siderati insediamenti abitativi sulla fascia
pedemontana della città per cui, difatto, le
acque non scorrono più nei vari canali per ri-
fluire a valle nella Vasca Pignataro. 
Tanto ciò è vero che, dovendosi allocare i
prefabbricati a seguito del terremoto, fu in-
dividuato la Vasca Pignataro quale sito. 
Acque e detriti scendono quindi prevalente-
mente da via Striano e da via Torre che sono
diventate i nuovi “canali”; le acque allagano
la parte bassa della città dopo che si sono
raccolte lungo il Corso e piazza Municipio. 

Ritenere, quindi, che basti ripristinare Vasca
Pignataro per risolvere il problema degli alla-
gamenti è affermare una precisa sciocchezza
se, a monte, non vengono ripristinate le cana-
lizzazioni, il che è possibile per taluni tratti.
Cosa fare, quindi? 
Ho già scritto e suggerito i possibili inter-
venti per il recupero delle cave per cui non
mi ripeto.
In questa circostanza voglio richiamare l’at-
tenzione di codesta Spettabile Commissione
Straordinaria sulla eccezionale occasione che
ci viene offerta dalla programmazione degli
interventi a fronte della dichiarazione di area
ad alto rischio di crisi ambientale del Com-
prensorio del Sarno per avviare a soluzione
questi gravissimi problemi in una visione
moderna e funzionale dell’utilizzo del terri-
torio; e chiarisco quest’ultima affermazione.
Anche se fosse possibile ripristinare il pre-
cedente sistema di deflusso e di raccolta
delle acque, la Comunità Paganese, giusta-
mente, non potrebbe accettare che nel pieno
centro urbano funzioni una vasca di raccolta
di acque e detriti per tutte quelle motivazioni
di ordine ambientale e sanitario facilmente
intuibili; peraltro, lo strumento urbanistico
vigente, se non ricordo male, individua nel
sito Vasca Pignataro la realizzazione di
verde e di strutture per il tempo libero pro-
prio in considerazione della vicinanza con

la parte più densamente abitata della città e
nei pressi della basilica di S. Alfonso. 
Occorre quindi progettare l’intervento per il
deflusso e la raccolta delle acque che scen-
dono da monte tenendo conto della nuova
realtà e delle nuove esigenze. 
Questo intervento, dopo essermi consultato
con l’apposita struttura regionale dell’Asses-
sorato all’Ambiente, potrebbe essere com-
preso nel progetto generale che la Regione
dovrà affrontare per il Comprensorio del
Sarno; la stessa riqualificazione delle cave
potrebbe essere compresa in tale intervento. 
C’è da dire che nelle scorse settimane si è
tenuta la Conferenza dei Servizi promossa
dalla Regione Campania per valutare la
complessiva problematica del risanamento
del Comprensorio in questione e già in
quella sede i rappresentanti dei comuni in-
teressati hanno avanzato proposte per i ri-
spettivi territori. 
Il Comune di Pagani è risultato assente.
Questa mia iniziativa è finalizzata anche a
recuperare tale assenza, certamente invo-
lontaria. Sicuro che la Commissione Straor-
dinaria vorrà tener conto di questo mio
suggerimento riconfermo tutta la mia più
ampia collaborazione che responsabilmente
sento di dover dare negli interessi della no-
stra Comunità.  Cordiali saluti

Gerardo De Prisco

Lettera ai commissari

“Con la nota n. 26503 del 29 luglio 1993,
la Commissione Straordinaria del Comune
di Pagani conferiva al sottoscritto formale
incarico per redigere uno studio di fattibi-
lità al fine di prospettare una soluzione alle
complesse problematiche relative alla Vasca
Pignataro.
Premessa: Sono più di dieci anni che si
parla della Vasca “Pignataro” e del ruolo
fondamentale a cui essa assolveva quale re-
capito finale di tutto il sistema idrografico
dei bacini imbriferi a monte del territorio
Comunale, che avevano come emissari
principali i due collettori denominati “Ca-
nale di Bonifica” o “Collettore di Pagani” e
“Canale Pignataro”.
La sua eliminazione senza una preventiva
soluzione alternativa ha provocato non pochi
guasti al sistema idrografico ed ha compor-
tato continui disagi all’intera popolazione.
In tutti questi anni i cittadini hanno dovuto
subire passivamente le conseguenze di una
siffatta scelta, preparandosi con ogni mezzo
alle grosse portate di acque piovane prove-
nienti dai bacini a monte che, trovando
ostruite le vecchie canalizzazioni che por-
tavano un tempo alla vasca “Pignataro”, fi-
nivano con l’invadere la fogna cittadina, le
strade ed i piani cantinati.
I disagi erano più avvertiti nei vecchi quar-
tieri a Nord di Pagani.
Nel frattempo, Comune di Pagani da un lato
e Consorzio di Bonifica e Genio Civile dal-
l’altro, fermi su opposte vedute, non face-

vano niente per risolvere il problema che
l’eliminazione della vasca, a torto o a ra-
gione, aveva causato.
Quest’anno pare che le cose stiano cam-
biando, forse la causa è da ricercare nel
vento di rinnovamento che sta travolgendo
come un fulmine tutta la nazione, oppure la
ritrovata sensibilità verso la natura e quindi
verso i pericoli di rischi ambientali, oppure,
forse il motivo più attendibile, perché gli ad-
detti ai lavori sanno che oramai il problema
è diventato improrogabile e  che bisogna in-
tervenire in tempi brevi con opere anche
provvisionali, affinché si possa scongiurare
il pericolo di un preannunciato disastro.
Fu per questo motivo che nei primi giorni di
agosto c.a. si tenne un incontro sullo stesso
tema presso la casa comunale.
All’incontro, presieduto dal Commissario
dott. Francesco Greco, parteciparono i re-
sponsabili del servizio tecnico del Consorzio
di Bonifica dell’Agro-Sarnese-Nocerino, un
rappresentante della Regione Campania, As-
sessorato all’Ambiente ed il sottoscritto in
qualità di tecnico delegato del Comune di
Pagani, con la partecipazione del Consigliere
Regionale Senatore dott. Gerardo De Prisco.
Durante tutto il dibattito emerse con chia-
rezza che il problema della sistemazione
della rete di emissari dei bacini imbriferi a
monte del territorio comunale e del loro re-
capito finale non era più prorogabile.
“Il paese corre dei seri rischi nell’ipotesi
dovessero verificarsi fenomeni temporale-

schi di grossa intensità e lunga durata”.
… “La posizione attuale della vasca, bari-
centrica rispetto alla zona urbana posta ad
Ovest del territorio comunale non ci con-
sente più di pensare ad un suo eventuale ri-
pristino.
Infatti nella zona insistono lo stadio comu-
nale con la palestra in corso di completa-
mento, insediamenti vecchi e nuovi di tipo
civile, con tre confini su quattro a ridosso
di strade principali, dove inoltre sarebbe
difficile ripristinare il tratto finale del ca-
nale “Pignataro” perché oramai è diventato
una strada cittadina da dove si accede ai
vari parchi che si affacciano lungo il suo
percorso…
… Dunque la soluzione più logica resta
quella di prevedere le vasche a monte, con
la triplice funzione di laminazione delle
portate, di sedimentazione del materiale so-
lido trasportato a valle dall’erosione super-
ficiale dei terreni e di assorbimento delle
portate in esser confluenti.
La localizzazione di detti invasi potrebbe
essere anche diversa da quella prevista dal
prof. Ing. E. D’Elia ma sempre nelle imme-
diate vicinanze.
A tal fine occorrerebbe eseguire delle prove
specifiche per valutare la capacità di assor-
bimento dei terreni costituenti il substrato
del fondo vasca.
Le dimensioni delle vasche da realizzare sa-
ranno direttamente proporzionali alla capa-
cità di assorbimento di tali terreni…”

studio di fattibilità per prospettare una soluzione alle complesse problematiche relative

alla Vasca Pignataro. relazione tecnica dell’ing. Bonaventura tramontano
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La realtà attuale ci dice che le Casse dei
nostri Comuni si sono svuotate. Ma

come è successo ?
Possibile, tutto all’improvviso ? Non sem-
brava che i Comuni del nostro territorio fos-
sero ricchi sfondati? Basta dare uno sguardo
in giro. Un susseguirsi di lavori pubblici .
Perizie di varianti. Incarichi a tecnici. Inca-
richi ad avvocati. Gli  osservatori esterni
pensavano  che i  Comuni avessero  trovato
l’America. Si potrebbe obiettare e dire che
per i lavori pubblici  ci sono stati  i finan-
ziamenti. E già . Ma dove sta scritto che
avere finanziamenti o prestiti significa “
bruciare “ i soldi ? Perché , tutto sommato,
questo hanno fatto i nostri Comuni.
Ma la colpa è anche nostra che giudichiamo
la bravura dei nostri amministratori dai la-
vori pubblici. 
Ma possibile, non abbiamo capito che tanti
soldi “bruciati”  provenivano dalle nostre
tasche? 
Eravamo tutti euforici nel vedere ruspe,
pale meccaniche, cartelli che propaganda-
vano la realizzazione dell’opera. Ma quanti
lavori non ultimati, quanti lavori ultimati e
rivelatisi inutili, quanti lavori fatti e rifatti,
quante pavimentazioni smantellate e poi ri-
fatte. Quanti incarichi di progettazione di
lavori mai iniziati. Quanti incarichi a tec-
nici  pagati a suon di milioni. Quante peri-
zie di varianti in corso d’opera. Quanti
incarichi a persone esterne, quanti incarichi
a legali per difendere il Comune nelle ver-
tenze contro i “ propri” cittadini. Insomma
lo spreco del denaro pubblico non ha avuto
soste. C’era la convinzione che chi sapeva
meglio muovere fiumi di denaro era da ri-
tenersi bravo. Ma ora  i nostri amministra-
tori piangono miseria. Se chiedi un
contributo di duecento euro per una mani-

festazione pubblica avrai una sola risposta.
Il Comune non ha soldi.
Poveri sindaci, poveri amministratori co-
munali. Chi l’avrebbe mai detto che dopo
la ricchezza si dovesse passare a tanta po-
vertà?
Ed ora come organizzeremo il nostro futuro
? Continueremo a dare incarichi  ad “
esperti” ? 
Continueremo a realizzare lavori inutili?
Ma poi, cari amministratori del Cilento,
date un chiarimento a me a ai vostri citta-
dini. I soldi che i Comuni incassano per la
rete fognaria sulla bolletta dell’acqua  dove
vengono “ incanalati”. Perché ad essere sin-
ceri non si vede proprio in giro  la manu-
tenzione dei depuratori e delle rete fognarie.
Eppure a fine anno le entrate sono tante. Poi
le entrate della Tarsu non sono mica insi-
gnificanti. E non mi dite che le spese sono
uguali alle entrate. Inoltre  il prof. Monti è
venuto incontro alle vostre “ miserie” , ri-
portando la tassa ( Ici o Imu ) anche sulla
prima casa.  
Sugli stipendi e pensioni c’è la trattenuta per
gli Enti locali. Ma  cosa volete di più?
Spesso la miseria è conseguenza di una al-
legra gestione. Ho sentito parlare di controlli
da parte dello stato per i Comuni che sono al
collasso finanziario. E sarebbe ora. Occorre
un serio controllo dei bilanci  Comunali, un
controllo sulle spese degli Enti Locali, per-
ché a nessuno è consentito sperperare il de-
naro dei cittadini. E poi, per la trasparenza
tanto propagandata nelle campagne eletto-
rali, sarebbe logico trasmettere ai residenti
copia dei bilanci. Non dimentichiamo che
gli Enti locali si reggono con le Entrate dei
contribuenti. E allora perché non informare
questi contribuenti su come vengono spesi i
“ loro” denari? 

Prosieguo della relazione del Dott. Pietro 

Viviani, Direttore Sanitario Villa dei Fiori

Intervento della Dott.ssa Senatore 

Innanzitutto ringrazio i presenti e vi porto i
saluti della ASL da parte del Dipartimento di
Salute Mentale che nell’ex Salerno 1, (cioè
area nord) è diretta dal Dott. Valter di Munzio. 
L’obiettivo del Dipartimento di Salute Men-
tale è quello di garantire a tutte le fasce di età
e di ceto la possibilità di poter in qualche
modo sperimentare e realizzare quelli che
sono i propri progetti di vita e le proprie po-
tenzialità. Quello che noi abbiamo fatto ri-
spetto all’autismo e rispetto alla presa in
carico di questa tipologia di pazienti, è stato
un lavoro continuativo, portato avanti negli
anni, quindi un’eccezione rispetto a quelle
che sono solitamente le organizzazioni dei
dipartimenti di salute mentale. Io dirigo un
unità operativa di neuropsichiatria infantile,
che funziona da secondo livello, (tra l’altro
con un laboratorio specificatamente dedi-
cato), e si occupa della diagnosi precoce dei
bambini affetti da autismo. Prima di passare

a parlare delle caratteristiche della pa-
tologia, vorrei ringraziare i pediatri e
i medici di base, perché è cambiata,
negli ultimi dieci anni, la modalità
con cui la medicina di base e anche il
primo livello di assistenza della neu-
ropsichiatria infantile, (effettuata at-
traverso gli ambulatori distrettuali) è
intervenuta per la diagnosi precoce.
Difatti, sono vnti anni che lavoro sul
territorio e ho una sorta di memoria

storica di come la diagnosi veniva effettuata
un tempo e come invece viene effettuata
oggi: adesso, prima di tutto, c’è una mag-
giore preparazione da parte del primo livello,
cioè della medicina di base, per cui i pazienti
giungono al nostro dipartimento effettiva-
mente nei primi due anni di vita, cosa che
non avviene né in altre aziende.
Intervento del Dott. Viviani

Questo spiegherebbe anche l’apparente in-
cremento di questa patologia dovuto solo
ad una diagnosi precoce.
Intervento della Dott.ssa Senatore 

Sì, infatti viene fatta una diagnosi precoce
molto accurata, secondo quanto previsto dal
protocollo internazionale, compresa la som-
ministrazione delle schede e dei test specifici,
che ci consente già al secondo anno di vita di
imporre una diagnosi abbastanza certa di un
disturbo dello spettro autistico, anche con li-
vello diversificato di gravità, e quindi di for-
mulare un progetto terapeutico. A questo
punto entra in gioco l’interconnessione e l’in-
tegrazione con i centri di riabilitazione del ter-
ritorio, perché una diagnosi precoce prevede

inevitabilmente una presa in carico precoce,
quindi la possibilità di poter accorciare le liste
di attesa di accesso alle strutture riabilitative e
di velocizzare i termini burocratici. Noi da una
parte, attraverso una mia collega, (che ha fatto
un percorso di formazione specifico rispetto
all’autismo presso l’istituto Stella Maris,) ini-
ziamo in contemporanea con l’ingresso del
paziente autistico nel centro di riabilitazione,
con un percorso di addestramento per i geni-
tori, il metodo DIR, per consentire entro i ter-
mini, che a volte possono arrivare anche ad un
anno, che il bambino molto piccolo possa ac-
cedere a trattamenti riabilitativi. Questa è una
procedura che già seguiamo, ma ci auguriamo
sempre che ci sia una velocizzazione del mec-
canismo, proprio perché, man mano che affi-
niamo la possibilità della diagnosi precoce, ci
aspettiamo anche che venga fatto un tratta-
mento precoce, fondamentale in chiave dia-
gnostico. Prima parlavamo dell’aumento dei
casi… 
Intervento del Dott. Viviani

Si parla di 1 a mille dalle ultime statistiche,
ci confermi questo?
Intervento della Dott.ssa Senatore 

Sì, infatti i dati che abbiamo passato agli
operatori dell’integrazione socio-sanitaria
del distretto, che sono sovrapponibili a quelli
internazionali, mostrano un certo incre-
mento. Io potrei darvi un dato indicativo: io
ho in cura 5 “ex” pazienti autistici (“ex” per-
ché gli obiettivi raggiunti sono equiparabili
ad un integrazione sociale del 90%), di cui
mi sono occupata quando ho iniziato a lavo-
rare e ora hanno più di 20 anni, a fronte in-

vece di 30 casi attuali di bambini autistici che
frequentano oggi le scuole primarie, sullo
stesso territorio di riferimento (Cava-Vietri):
quindi oggettivamente si è registrato un in-
cremento della patologia, anche delle forme
più gravi. Ad esempio per quelle patologie
(come la sindrome di Asperger) che fino a
poco tempo fa non erano riconosciute, la dia-
gnosi era molto complessa, e veniva spesso
confusa con i disturbi ossessivo-complusivi. 
Intervento del Dott. Viviani

Sì infatti prima sfuggivano varie sindromi,
questo per la minore  attenzione che allora
si dava allo studio della  alla socievolezza e
della capacità relazionale, argomenti squi-
sitamente psicologici, ovvero  in passato si
badava troppo  al versante motorio secondo
un modello esclusivamente medico , oggi
invece per fortuna, si da molto più impor-
tanza anche al rapporto mente-corpo. 
Intervento della Dott.ssa Senatore

Non solo ma 20 anni fa abbiamo dovuto fare
una lotta sul territorio perché i centri di ria-
bilitazione accettassero pazienti con questa
patologia: addirittura alcuni centri mettevano
il veto sui bambini con problemi relazionali,
non li accettavano perché dicevano che non
erano preparati ad accoglierli, adesso siamo
andati abbastanza avanti su questa strada,
perché c’è anche una maggiore sollecita-
zione da parte delle associazioni che si oc-
cupano dei bisogni del territorio.
Intervento del Dott. Viviani

Probabilmente oggi c’è anche una maggiore
maturità di base, una cultura condivisa me-
dico e psicologica su tale argomento.

Intervento della Dott.ssa Senatore 

E poi c’era l’isolamento, che interessava gli
adulti affetti d’autismo di 20 anni fa: io ho
avuto l’ esperienza bellissima di fare il mio
training formativo, secondo il modello della
Clinica Tavistock psicoanalitico, facendo la
baby observation, presso una casa dove do-
vevo osservare un bambino senza problemi,
ma vivevano due zii affetti da una grave
forma di autismo, che vivevano chiusi ed iso-
lati dentro casa. Allora erano casi non ricono-
sciuti, trattati come insufficienti mentali gravi
e quindi non avevano avuto nessun approc-
cio con nessuna forma di terapia. Quindi tor-
nando al tema della diagnosi precoce, c’è
tutto uno standard di segnali, che i pediatri co-
noscono bene: infatti è sempre più frequente
che ci contattino direttamente per dei sospetti,
laddove anche i genitori, al primo accesso si
presentano per il ritardo del linguaggio.
Intervento del Dott. Viviani

Oppure affermano: “Il bambino non sor-
ride, è asociale…”
Intervento della Dott.ssa Senatore 

Si ma fondamentalmente i pediatri si accor-
gono di avere di fronte un bambino autistico
dalla mancanza di linguaggio, poi magari ci
contattano e ci dicono “Il bambino ha un
comportamento strano, è un pò bizzarro, non
guarda il suo interlocutore, fa dei giochi ri-
petitivi, resta incantato rispetto a degli stimoli
attivi” e da lì, poi, grazie all’osservazione nel
tempo, emerge quello che è poi uno dei car-
dini diagnostici fondamentali: ossia che è la
mancata interazione sociale e il deficit del-
l’attenzione condivisa e del condividere qual-
cosa rispetto ad un’altra persona.

13
spazio libero

Tavola Rotonda tenuta il 21 Giugno 2012
Villa dei Fiori, Nocera Inferiore

NOTE DAL CILENTO

“Piangono i Comuni del Cilento”
Dopo gli sprechi le Casse sono vuote

di  Dino Baldi

- continua sui prossimi numeri -
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Nei locali del Circolo Unione di Pagani,
messo a disposizione dal presidente

Luigi De Prisco, ex arbitro di serie A, si è
svolta il 29 ottobre scorso la seconda edi-
zione del Premio giornalistico “Mimmo Ca-
stellano” con il patrocinio dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania e della Provin-
cia di Salerno. 
Il Premio, istituito l'anno scorso dall’Asso-
stampa Campania Valle del Sarno, di cui è
presidente Salvatore Campitiello, intende ri-
cordare la figura di Mimmo Castellano, già
vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti
della Campania e segretario generale ag-
giunto della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, scomparso nel 2008 a Ca-
stellammare di Stabia. Castellano ha rap-
presentato una figura esemplare nel campo
dell’informazione ed è stato fautore di nu-
merose battaglie sindacali, vinte proprio gra-
zie al suo impegno e alla tenacia con cui
affrontava i problemi della categoria.
Il Premio è stato assegnato ad alcuni colleghi

originari della Valle del Sarno che nel corso
della loro carriera si sono particolarmente di-
stinti nel campo dell’informazione locale e
nazionale. Quasi tutti i premiati hanno svolto
la loro attività e la svolgono tuttora fuori
dalla loro terra di origine, ma non per questo
hanno dimenticato le loro radici.
Il premio dedicato alla carriera è stato asse-
gnato a Rino Cesarano, inviato speciale del
Corriere dello Sport, originario di Pagani;
Alfonso Desiderio, redattore dell’Espresso,
nato ad Angri; Fabrizio Failla telecronista di
RaiSport, cittadino adottivo di Nocera Infe-
riore; Lucia Trotta, vice caposervizio reda-
zione politica SkyTg24, nata a Pagani. 
Premio speciale a un “giovane” giornalista,
ovvero Giuseppe De Caro, originario di Ca-
stel San Giorgio, oggi redattore della sede
Rai della Valle d’Aosta.
Premio “speciale” al napoletano Raffaello
Magi, magistrato-scrittore, autore di molte
pubblicazioni su temi processuali penalistici
e ordinamentali. Tra queste, “Dentro la giu-

stizia”, che lo vede protagonista quale giu-
dice del processo “Spartacus”.
Infine due premi “particolari”: alla giorna-
lista Michela Giordano, autrice del libro
“Quando rimasero soli e a Lucia de Cristo-
faro, direttore del mensile Albatros. 
Alla manifestazione, presentata da Maria
Paola Iovino, giornalista de "La città", hanno
presenziato: il presidente nazionale dell’Or-
dine dei giornalisti, Enzo Iacopino; quello
della Campania, Ottavio Lucarelli; il presi-
dente dell’Assostampa della Campania, Enzo
Colimoro; il componente dell’esecutivo na-
zionale della Federazione Nazionale della
Stampa Nazionale, Mimmo Falco; il vice
presidente nazionale dell’USSI, Gianfranco
Coppola, volto noto del TG Campania. Pre-
senti i familiari di Mimmo Castellano, con la
moglie particolarmente emozionata.
Applauditi gli intermezzi musicali del mez-
zosoprano Giusy Luana Lombardi. 

Barbara Ruggiero

Nella foto, da sinistra: una delle figlie di Mimmo Castellano, Ottavio Lucarelli,

Enzo Iacopino, Gianfranco Coppola, Mimmo Falco, Salvatore Campitiello, 

Barbara Ruggiero, Maria Paola Iovino.

Alla fine della serata, dopo la splendida
manifestazione, la cui riuscita è stata

certificata da una sala gremitissima, me 
ne sono andato con una certezza ed una
domanda.
Una certezza ed una domanda che insieme
riassumono il senso ed il valore del pre-
mio Mimmo Castellano.
La certezza è che la valle del Sarno, spesso
identificata in Agro-Nocerino-Sarnese,
non è solo, anzi non è assolutamente una
terra di camorra ed illegalità o di “mon-
nezza”, come spesso si legge sui giornali o
si vede per televisione. La premiazione di
tanti autorevoli e talentuosi giornalisti ne

è una testimonianza forte e validissima
che deve essere di esempio.
La domanda che mi ha accompagnato per
tutto il viaggio è ben più profonda: ascol-
tando i curricula dei premiati (e pensando
a tanti come loro) e le testate di rilievo ove
lavorano (Espresso, Rai, SKY, Corriere
Sport, e tante altre) mi son chiesto: Come
mai? Come mai tanti “cervelli”, tanti vir-
tuosi dell’informazione, figli della Valle
del Sarno, hanno trovato realizzazione
così lontano dalla loro terra natia? Chi a
Roma, chi in Valdaosta, o in altre città lon-
tane. E quanti come loro sono costretti a
portare i loro talenti fuori per emergere o

per avere solo la dignità di un lavoro che
in casa loro gli viene negata? Perchè in
terra natia non hanno potuto esprimere le
loro potenzialità, il loro valore? Chi o cosa
non ha creato le condizioni o concesso
loro la possibilità di dimostrarsi ed espri-
mersi sul territorio?
Questa domanda me la sono posta e me la
pongo tuttora, ma forse andrebbe posta a
quei politici, pochi in verità che erano pre-
senti quella sera, ma soprattutto a quelli
assenti e che rappresentano le nostre 
istituzioni. Nella speranza di avere una ri-
sposta, vada il mio omaggio a Mimmo 
Castellano.

Il valore del “Premio Mimmo Castellano”
di  Leonardo Giambattista Venneri

Pubblichiamo il comunicato inviatoci
da Barbara Ruggiero, Segretario del-
l’Assostampa Campania Valle del
Sarno, relativo alla seconda edizione
del Premio Giornalistico “Mimmo
Castellano”. A seguire, un commento
di Leonardo Giambattista Venneri,
nostro collaboratore dal Cilento, pre-
sente alla Manifestazione con il no-
stro Direttore editoriale (ndr)

Veduta di Agropoli



Caro Gerardo

sono sorpreso, indignato e addolorato per non essere stato in

alcun modo coinvolto nella gestione del concorso letterario, alla

cui cerimonia di premiazione non ho ricevuto invito né scritto

né verbale. si vede che non sono all’altezza, per cui, ferma re-

stando la nostra indistruttibile e antica amicizia, cesso dal col-

laborare al giornale. Fraternamente

aldo

Questo il messaggio spedito via e-mail il 15 Novembre scorso e ribadito,
non avendolo ancora letto, telefonicamente dall’amico Di Vito da me con-
tattato, come d’abitudine, per l’articolo da pubblicare.
Sono sinceramente addolorato per la cessazione della sua collaborazione,
causa un mero disguido come ho chiarito.
Gli avevo anticipato che se non fosse arrivato il suo articolo, avrei occu-
pato la sua stanza con un ricordo su Pino Rauti che, invece per la insuffi-
cienza di spazio, è a pagina 12.
Ad Aldo, come per altro ha inteso ribadire nei miei confronti, la conferma
della mia immutata stima e sentimento di amicizia.

Gerardo
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Un ispettore scolastico in una visita ad una
V elementare trovò gli alunni molto pre-

parati nelle altre materie, ma con lacune nel-
l’uso della punteggiatura e ne mise in
evidenza questo aspetto negativo; ma:
- Signore Ispettore, - il maestro inorgoglito
per i meriti riscontrati in storia e altre mate-
rie – non conta come si dice, ma cosa si
dice!... La punteggiatura è cosa da dotti! E’
un surplus!

- Maestro, non si monti!....Tu, alunno, vieni,
per favore, alla lavagna…scrivi …il maestro

dice l’alunno è un asino! Non è chiaro chi
sia l’asino. Bene! Mettiamo i due punti dopo
dice… e abbiamo… il maestro dice: l’a-

lunno è asino!...; se, invece, mettiamo la vir-
gola dopo maestro e prima di alunno, avremo:
il maestro, dice l’alunno, è un asino!

Il maestro è ancora rosso per la vergogna!
Volete altri esempi!?
Un re, prima di partire per la guerra, inter-
rogò l’oracolo che diede questo responso:
iBis et reDiBis NoN Morieris iN

BeLLo e su una foglia un bel punto.
Il re, interpretò: andrai e ritornerai non mor-

rai in guerra e partì con gioia; ma vi morì!
Il figlio, allora, corse a protestare contro l’o-
racolo, che, senza scomporsi rispose: iBis et

reDiBis NoN. Morieris iN BeLLo !

Un patriota fu condannato a morte; ma la

moglie, pure bella donna, ne andò a chiedere
la grazia: e il re, conquistato anche da tanta
bellezza, chiese al ministro di sospenderne
la esecuzione; ma il responsabile, giudi-
cando che il condannato, se non giustiziato,
avrebbe gettato scalpore nella opinione pub-
blica, rispose con lettera: Grazia iM-

PossiBiLe! CoNDaNNarLo

Il re lesse e sorrise! Poi chiese una lama da
barba e cancellò il punto esclamativo dopo
impossibile e lo trascrisse dopo grazia e ri-
spedì indietro la lettera con la scritta: GRA-
ZIA! IMPOSSIBILE CONDANNARLO.
Per un punto Martin perdè la cappa!
Fra’ Martino, buon frate, ma poco istruito,
più volte passò alla carica, presso il Padre
Provinciale, per ottenere l’incarico a Priore
del Convento; ma la richiesta restava sem-
pre sospesa tra un sorriso del Capo….
Gli anni passavano e Martino, monaco più
giovane, restava sempre più solo.
Restato solo, il Provinciale chiamò e:
- Martino, è giunto il momento di darti la
cappa da priore! Pulisci il convento, perché
verrò a farti visita…, consumiamo un bel
pranzo… e cappiamo!

E Martino cominciò a biancheggiare stanze
e corridoi, e, finito gl interni, notò che la
targa sul portone era sbiadita nella scritta:
Porta PateNs esto. NuLLo CLau-

Deris  HoNesto = Porta sarai sempre
aperta. A nessuno uomo onesto sari chiusa; e
si accinse a pulirla, però nel restaurarla, ne
uscì: Porta PateNs esto NuLLi.

CLauDeris HoNesto = Porta sarai
aperta a nessuno. Sarai chiusa in faccia al-
l’onesto.  
Il Provinciale lesse e con amarezza diede il
responso: Martino!... Martino!... Per quel
punto perdi la cappa!
Martino nella pace che gli veniva dalla sua
educazione monastica sorrise!
E come non ricordare il caro maestro di fe-
lice memoria, quando diceva: “se tra due
nomi, davanti a ma virgola; se tra due pro-
posizioni, davanti a ma il punto e virgola;
tra due o più proposizioni che hanno in co-
mune qualche elemento piange, se non le se-
para, il punto e virgola; i due punti, se segue
elenco, o al loro posto cioè!”

- E l’uso della virgola? – Angela
- La virgola separa due elementi uguali della
stessa proposizione, o un inciso…
- E il punto esclamativo, interrogativo, e i
puntini sospensivi? – Luciano
- Si usano, però con parsimonia, perché,
quando si parla, si descrive la maraviglia,
non la si lascia immaginare; non si fanno do-
mande, ma si risponde; tutto si dice e nulla si
tace!... Ne parleremo!... Ruit hora! 

Sulla punteggiatura
di  Antonio Rizzo

Ho appreso con interesse che sarà obbli-
gatorio insegnare l’inno di Mameli

nelle scuole, come approvato dal Senato
della Repubblica. La cosa mi è piaciuta.
Dopo il primo entusiasmo, però, mi sono
chiesto: perché proprio adesso? Il testo di
Mameli è del 1847, prima ancora dell’Unità
d’Italia. Solo il 12 ottobre del 1946, il mi-
nistro della guerra, Cipriano Facchinetti, co-
municò che il giuramento delle Forze
Armate sarebbe stato effettuato il 4 novem-
bre con l’inno di Mameli. L’inno, comun-
que, resta ancora provvisorio, in quanto
all’art. 12 della nostra Costituzione do-
vrebbe essere aggiunto il comma che pre-
vede: Fratelli d’Italia inno della

Repubblica. In fondo, siamo abituati alle
cose provvisorie. 
Nel nostro Paese, tutto è provvisorio, e noi
restiamo sempre in attesa di qualcosa di
certo, definitivo. In ogni caso, è una bella
notizia che si può dare senza timore di infa-
stidire qualcuno. E questa potrebbe essere
la risposta alla domanda: perché proprio
adesso? Negli anni settanta quando fre-
quentavo l’Università di Napoli, cantare
Fratelli d’Italia o farsi intercettare con una
bandiera che non fosse rossa, falce e mar-
tello inclusi, poteva essere pericoloso.
Anche essere tacciato di fascista, termine

spregiativo, allora sulla bocca di tutti,
grandi e piccoli della prima Repubblica, po-
teva creare seri danni. In quegli anni, non
ricordo di aver visto sventolare il tricolore,
tanto meno cantare l’inno che adesso ha
guadagnato la dignità, o meglio l’imposi-
zione, di essere insegnato nelle scuole. I
tempi cambiano, fortunatamente. Anche il
dare del fascista a qualcuno non si usa più.
Così, quelli che incendiavano le bandiere
americane durante le manifestazioni, a volte
calpestavano anche il tricolore, oggi sono i
maggiori sostenitori di Obama, e la ban-
diera a stelle e strisce la portano come segno
di riconoscimento. Avanti popolo ormai è in
disuso come la bandiera con falce e mar-
tello. Colpa della grande madre Russia che
ha disatteso tutte le aspettative, lasciando i
vecchi nostalgici: delusi, afflitti, superati.
Una vita a cantare a squarcia gola Avanti

popolo e  Bella ciao, per poi diventare i
primi sponsor dell’Inno d’Italia e degli Stati
Uniti di Obama. I giovani, quelli della mo-
derna sinistra, ignari del passato, hanno
adottato sia il tricolore sia l’inno d’Italia, e
pure la bandiera a stelle e strisce, quella che
i padri calpestavano, peggio degli integra-
listi musulmani di oggi. 
A parte queste considerazioni storiche, l’ob-
bligatorietà dell’insegnamento dell’Inno

nelle scuole deve far riflettere. Per me, si-
gnifica che non abbiamo altro per sentirci
uniti. Sono stati eliminati, disfatti, declas-
sati, tutti gli imperativi che comunque ci te-
nevano uniti: storia, lingua, religione,
penisola. Poco alla volta abbiamo raso al
suolo ogni convincimento precedente senza
sostituirlo con altri. Oggi, non ci lega più
niente. Nel nostro Paese, è vero, non c’è
mai stata la consapevolezza di essere una
Nazione e di avere un suolo unico. Forse,
scontiamo ancora la frammentazione me-
dievale, quando ogni campanile era un
regno. Forse, non si è mai compreso che l’I-
talia, almeno geograficamente, è una. Ab-
biamo continuato a coltivare ognuno il suo
orticello come modesti vassalli speranzosi
di diventare un giorno qualcosa di più.
Esempi di personaggi arroganti con l’ambi-
zione di diventare potenti nella nostra storia
ne abbiamo tanti. Molti hanno raggiunto
l’obiettivo anche per la nostra atavica inca-
pacità di distinguere l’oro dal ferro, e per
l’indicazione di tanti politologi che in pic-
coli asteroidi, per antonomasia pericolosi,
hanno visto brillare il sole.  
Così, orfani volontari di tutto quello che ab-
biamo distrutto, tentiamo di ricominciare
daccapo con l’inno. E teniamoci l’inno, a
conti fatti, al momento, non ci resta altro. 

Non ci resta che l’inno di Mameli
di Alfredo Salucci

Il Portale ..... per chiosare    pungolare.....
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VeNe  NataLe

Allo scoccare della mezzanotte

iI “Re del cielo” scende dalle stelle

al freddo e al gelo viene in una grotta

nell’aria s’alza un suon di ciaramelle.

Vene Natale e a stu paese mio,

nunn’è cagnato niente, è sempe ‘o
stesso,

ce sta ‘a munnezza ancora ‘mmiez’
‘a via

e ognuno dei colpevoli è depresso.

So’ sempe rotte ‘e strade e quanno chiove

ci vuol la barca per andare in piazza

nessuna “Istituzione”, ahimè, si muove

nemmeno quei due “prodi” e la 
ragazza.

Oj Bammeniello mio, so’  tropp’ ‘e
ppene

e amare son le lacrime sui visi

fa prieste, scinne ccà, puortece ‘o bbene,

fai nascere dal pianto  bei sorrisi.

Miette int’ ‘a capa ‘e chisti 
“screanzate”

di convertirsi e ragionar col cuore

fà che sulla città dov’io son nato

scenda, con te, la pace e… tanto

“amore” !  
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La dismessa caserma “Tofano” di Nocera era
denominata, al momento della sua apertura

nel 1758, “Gran Quartiere” ed era propriamente
destinata ad accogliere reparti di cavalleria.
Ideata dall’ingegnere militare Felice Romano,
che ne affidò l’esecuzione a Felice Polito, fu
edificata dove prima c’era il Palazzo Ducale dei
Pio di Savoia, che precedentemente era stato
dei Castelrodrigo e ancor prima dei Carrafa
(questi ultimi, il 5 agosto 1647, subiscono, du-
rante la rivolta di Masaniello, la devastazione
della loro dimora, nei cui pressi c’era la Dogana
dove si esigevano le tasse del mercato che si
svolgeva vicino alla chiesa del Corpo di Cristo).
Sotto il profilo militare la caserma, che era stata
concepita  come poderoso baluardo a difesa di
Napoli e dell’intero Regno delle Due Sicilie, fu
del tutto inefficace. Non servì, infatti, a contra-
stare le truppe francesi del generale Champoil-
lon che ne presero possesso il 15 febbraio 1799,
dopo la proclamazione della Repubblica Napo-
letana; nemmeno arginò le truppe francesi del
generale Verdier che se ne impadronirono il 16
febbraio 1806. Quando poi, il 27 luglio 1815,
re Gioacchino Murat, che aveva dato una strut-

tura moderna all’esercito napoletano, venne a
Nocera per chiedere aiuto alle truppe di stanza
nel Gran Quartiere si dovette avviare pratica-
mente da solo verso la sconfitta e il patibolo. Le
cose non sarebbero cambiate nemmeno con
l’arrivo di Garibaldi al quale il generale sviz-
zero von Meckel, tratto in inganno dal sindaco
Nicola Bruni Grimaldi, non oppose alcuna re-
sistenza, ma si trasferì con le truppe a Gaeta,
prendendo il treno alla stazione di Codola il 6
settembre. Ed ancora in un settembre, quello del
1943, cade l’ultima occasione, anch’essa per-
duta, di difendere Nocera: infatti, la caserma
viene occupata dal generale Paul Conrad che,
al comando della Divisione Panzer “Hermann
Goering”, terrà inchiodati a Chiunzi i ranger
americani del  Tenente colonnello William
Derby fino al 26 settembre, cioè fino al mo-
mento di lasciare la città e la caserma per atte-
starsi su una nuova linea difensiva, più a nord.
Ma, se la caserma viene meno al suo scopo pri-
mario, consegue lo scopo secondario che lo
stesso Carlo di Borbone le aveva assegnato
come ricorda la lapide tuttora all’ingresso del-
l’edificio, e cioè la salvaguardia della pace do-

mestica dei nocerini che per secoli avevano do-
vuto sopportare il pesantissimo onere di ospi-
tare nelle loro case private i militari (gli ufficiali
andavano nelle dimore dei nobili e dei bene-
stanti e la truppa alloggiava presso i comuni cit-
tadini che dovevano sopportare anche il
dileggio di essere chiamati dai paganesi “figli
di soldati”!). Fortunatamente la caserma pro-
dusse anche, seppur inconsapevolmente, un ef-
fetto di promozione dei costumi civili dei
nocerini che si emanciparono molto grazie ai
rapporti che riuscirono a stabilire coi militari,
molti dei quali erano stranieri e finirono con lo
sposare delle nocerine. Ma il “Gran Quartiere”
non concorse solo ad rompere l’isolamento
della comunità locale perché, avendo preso il
posto del Palazzo Ducale che era fiancheggiato
dalla Dogana feudale che si affacciava, con
quest’ultima sulla Piazza del Mercato, oggi
Piazza Zanardelli, dove c’era tutto un fervore
di contrattazioni mercantili. E proprio il com-
mercio avrebbe favorito la mobilità sociale dei
nocerini dove, attraverso i matrimoni tra classi
sociali differenti, era possibile l’emancipazione
anche dei certi più emarginati.  

Appunti sulla Caserma di Nocera
di Antonio Pecoraro


