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IL TRASFORMISMO PER LA RICERCA
DI UNA QUALCHE IDENTITÀ

www.ilpensierolibero.it

Il pezzo che segue è stato stilato da Lello Aufiero su Facebook. Ho ritenuto pubblicarlo perché
ritengo utile che sia letto da tantissime persone che, come me del resto, non hanno dimestichezza con i nuovi strumenti della comunicazione. Le sue osservazioni, da tempo, costituiscono motivo di mie personali riflessioni su questo mensile con l’auspicio di scuotere le
coscienze dei paganesi. Una sola precisazione per rispetto della verità: il Premio Internazionale
di Letteratura Religiosa ha trovato nel Sindaco Gambino un convinto sostenitore. Altri ne hanno
decretato la fine facendo venire meno l’indispensabile sostegno del Comune. E mi fermo qui
perché questo giornale, sull’argomento, in precedenti numeri si è lungamente intrattenuto.
Il Direttore Editoriale

di Francesco Fasolino
pre da una vita.
Si cambia il nome, si appoggia un ipotetico Monti bis, con due scopi
ben precisi. Il primo è condizionare un centro sinistra che, ad oggi,
sembra proiettato a vincere le elezioni. Casini, che rappresenta in ogni
caso la linea ideologica dello schieramento centrista, sa benissimo che

Caro Gerardo,
accolgo con una certa apprensione il tuo invito a trattare l’annoso e
purtroppo mai risolto problema dell’inquinamento del fiume Sarno e
del bacino idrografico di questo piccolo ma importante corso d’acqua.
Ogni tanto questo argomento ritorna sulla stampa locale e talvolta nazionale come tentativo di uno scoop giornalistico e peggio ancora per
riempire qualche spazio vuoto di una pagina. Ormai sembra la stanca
ripetizione di fatti di cronaca che non interessano più nessuno, tale è il
senso di sfiducia nella soluzione di questo degrado ambientale che colpisce l’economia di tre Province Campane, la vivibilità di circa un milione di abitanti, l’avvenire dei nostri discendenti per l’avvelenamento
del suolo e del sottosuolo fino alle falde acquifere.
Il Pensiero Libero è un mensile che deve, se li affronta, scendere in
profondità negli argomenti che tratta, ha l’obbligo di tentare di essere
esaustivo nella complessa analisi e nella successiva sintesi, districandosi in una serie di problematiche diverse che riguardano la storia, la
politica preunitaria e postunitaria, i compartimenti economici e le strutture sociali, le risorse impiegate, le implicazioni sanitarie, lo studio
idrogeologico del territorio ed ancora tanto altro che man mano emerge
in questa intricata vicenda.
Il Sarno è lungo appena 24 km, raccoglie le acque di due torrenti, la Solofrana e la Cavaiola che si fondono nell’alvo comune che a sua volta
confluisce nelle acque del fiume all’altezza di San Marzano sul Sarno.
È interessato comunque da circa duemila chilometri di corsi d’acqua,
almeno quelli conosciuti. Detto così sembra una enormità e questo dimostra la complessità del problema che si presenta quotidianamente
sotto i nostri occhi.
Le stesse centrali economiche, quella agroalimentare, quella conciaria,
quella della ceramica sono paradossalmente i motori principali dello sviluppo ed le maggiori responsabili, non da sole, del terribile inquinamento.
L’inerzia colpevole di diverse generazioni, la superficiale considerazione dell’ambiente, l’irresponsabilità della classe politica hanno, spero
non irrimediabilmente ma certamente in modo gravissimo, permesso
che si creasse un tremendo vulnus ad un territorio ricco di fertilità, di
giacimenti archeologici, di bellezze paesaggistiche, uniche al mondo.
Ci interessammo molti anni addietro di questo capitolo di degrado am-

“Lamento per Pagani: solamente un atto dovuto?
di Raffaele Aufiero
culturali delle quali sono stato ospite o promotore. In questo caso sempre a titolo gratuito e sperando nella ricaduta d’immagine
per il mio paese.
- continua su inserto B -

Nell’inserto B
“I paganesi puliscono le cantine”
di Gerardo De Prisco

Pagani: quale messaggio?
di Maria Butrico*

G

in una coalizione, che spazia da lui a Vendola, non riuscirebbe mai a
diventare Presidente del Consiglio o ad essere decisivo. Né potrebbe
tirarsi dietro Fini, rafforzando in questo modo la sua debolezza. Al
contrario, di fronte agli estremismi di Grillo o degli ex AN, può catturare, da baricentro moderato, anche buona parte della diaspora dell’ormai ex Popolo della Libertà e, sembra strano, persino di gruppi
della Lega Nord.
Il secondo scopo è che, se questa strategia risultasse vincente, gli si
aprirebbero, con una corsia preferenziale le porte del Quirinale, quando
a Maggio scadrà il mandato di Napolitano. Lui si è posto da subito
come sostenitore della linea del Presidente della Repubblica e la sua sarebbe una successione quasi naturale. Il gioco è ardito e nemmeno
tanto raffinato nella sua filosofia. Se, poi, dovessero esserci problemi,
Monti lo si può sempre mettere da parte, alla fine.
Ma nei conclavi chi entra da papa ne esce da cardinale. Anche su questo Casini ed il suo centro non hanno molto riflettuto.

Lettera al Direttore editoriale
di Mimmo Cozzolino*
Problematicità del Bacino del Sarno

da “Facebook © 2012” - Domenica alle 20.59

Manco da Pagani da 35 anni, ma non me ne
sono mai allontanato del tutto, né affettivamente né fisicamente. I miei ritorni però,
soprattutto negli ultimi anni (e da quando
non ho più il richiamo affettivo dei miei genitori) sono dovuti a alcune manifestazioni

G. VISCONTI

“Un paese meno rassegnato e più rasserenato”
Potrebbe essere uno slogan pubblicitario per qualche prodotto di mercato, se a pronunciare la frase non fosse stato l’attuale Presidente del
Consiglio, Mario Monti.
Il leader, certo, non smette di stupire per il suo senso dell’humour. Stavolta, però, non si riesce a comprendere se l’espressione vada colta
con una sfumatura ironica o nella sua drammatica, tragica realtà.
Sì, perché non siamo in grado di distinguere, mentre nel frattempo la
magistratura svolge sempre più un ruolo di supplenza rispetto alla politica ed allo stesso governo dei tecnici, chi siano i meno rassegnati e
chi i più rasserenati.
Se attraversi l’Italia, anche utilizzando solo le voci dei network, trovi
dovunque macerie, chiusure di fabbriche, perdite di posti di lavoro,
collasso del sistema commerciale, liquidazione dell’artigianato e dell’agricoltura. Altro che clima di rassegnazione! È una violenza senza
confini.
Certo è stato, per il momento, salvato il sistema finanziario, questo
enorme mostro malefico, che spesso finisce di morire di cannibalismo,
auto divorandosi.
Ed il sistema produttivo come si comporta? Nessuno o pochi dicono
che alcune delle eccellenze italiane, come Geox e Benetton, sono emigrate in Serbia e che la Fiat si prepara ad andarsene oltre Atlantico.
Ora non è più il vecchio proletariato ad emigrare. È il capitalismo ad
emigrare! È una fuga, che miete vittime, senza alcuna pietà.
Quindi chi è meno rassegnato e più rasserenato? Di sicuro non è il paese
reale, quello che da sempre ha sofferto e pagato in prima persona.
Forse lo è la classe politica, che pensa di averla scampata e di poter
rientrare, oggi, a gonfie vele sul campo di battaglia. La sensazione è
proprio questa, quando si analizzano gli atteggiamenti e le posizioni,
che i partiti stanno assumendo in giorni convulsi, da considerarsi ormai
già pre-elettorali. Il dibattito, però non si sviluppa sui contenuti, sul
dramma che tutti viviamo e che si protrarrà a lungo, ma semplicemente
sulle alleanze, sui nomi, su una legge elettorale che, se verrà varata, rischia di riproporre i “fasti nefasti” del Porcellum. Ed, intanto, ognuno
cerca di rifarsi il trucco.
Negli anni ‘50 Democrazia Cristiana e Partito Comunista, in piena
guerra senza esclusione di colpi, si accusavano a vicenda di essere simili a camaleonti, cioè di cambiare aspetto, idee e di mimetizzarsi
continuamente.
Oggi quelle accuse fanno sorridere, di fronte alla perversa capacità dei
partiti di trasformarsi, in un meccanismo che pensa di potersi prendere
gioco degli elettori. Così a sinistra ed a destra si celebra il vuoto delle
idee e si va alla ricerca di una identità, a volte di sigle nuove che facciano dimenticare il passato.
Ma il vero capolavoro di trasformismo esteriore lo sta realizzando il
centro. La partita, ancora una volta ritorna nelle sue mani, come sem-

bientale tra l’indifferenza e la derisione di tanti. Tu ricorderai benissimo
che alla metà degli anni sessanta iniziammo con convegni ed incontri,
il primo a Scafati, a denunciare quanto era avvenuto e quanto avveniva. Eravamo uno sparuto gruppo di giovani che qualcuno considerava entusiasti e molti consideravano esaltati perché non accettavano
il principio secondo il quale bisognava sopportare l’inquinamento per
consentire lo sviluppo dell’economia del territorio. In parole povere
l’equazione inquinamento-sviluppo.
Intanto in quegli anni si procedeva in Inghilterra alla bonifica del Tamigi e gli inglesi certamente non morivano di fame per questo motivo.
Nel 1973, con il progetto di risanamento del golfo di Napoli dopo l’epidemia di colera, iniziò un tentativo di bonifica che fino al 2003 è costato 800 miliardi di lire senza alcun risultato. Nel 1987, proponemmo
al Consiglio Provinciale di Salerno una mozione approvata all’unanimità per il riconoscimento di area di crisi ambientale di tutto il bacino
del Sarno portando a livello nazionale l’intera problematica. Tu eri il
capogruppo di quel piccolo nucleo di consiglieri provinciali che oltre
a te era costituito da Cesare Festa, il compianto Ezio Longo e Carmine
Cozzolino. Fu una grande soddisfazione per chi intendeva la politica
come impegno sociale.
Successivamente nel 92 e nel 94 il Consiglio dei Ministri accolse quella
mozione ed emanò la delibera del riconoscimento. Intanto tu continuavi
in Regione ad interessarti della bonifica ambientale, mentre il sottoscritto in qualità di capogruppo della Commissione Ambiente del Senato riuscì ad ottenere una Commissione d’Indagine che visitò i luoghi
e fu relatore dei lavori della stessa.
Nel 2003 nell’aula del Senato fu approvato un mio disegno di legge per
la creazione di una Commissione d’Inchiesta che iniziò le sue sedute in
ottobre e le concluse nel 2006 alla fine della legislatura.
Come certamente ti renderai conto parlare di tutto questo significa impiegare diversi articoli perché bisogna trattare il quadro normativo, il
quadro ambientale e socioeconomico, le cause d’inquinamento, le problematiche sanitarie e di tipo epidemiologico le risorse finanziarie destinate al Sarno, la situazione del canale Conte Sarno, la repressione dei
reati ambientali, i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
e così via.
Se ritieni che ne valga la pena iniziamo dal prossimo numero.
* medico - già Senatore della Repubblica

odo di un punto di osservazione “privilegiato” dal quale posso osservare lo
spettacolo (si fa per dire) di un mucchio di
spazzatura che, oltre ad infettare l’aria con
i suoi miasmi, giorno per giorno si ingrossa,
fino a sommergere i contenitori messi lì per
accogliere le varie frazioni.
Se abbiamo necessità o desiderio di camminare, ci rendiamo conto che la situazione
è pressoché identica in tutto il paese.
Oggi, poi, dopo una breve bufera di vento e

pioggia, il caos regna sovrano: buste di immondizia spazzate ovunque dal vento che
ostruiscono i passaggi pedonali e finiscono
schiacciate sotto le ruote delle auto in corsa.
Le strade che da mesi aspettano di essere
spazzate sono diventate torrenti di acque luride e non potrebbe essere diversamente,
dal momento che i tombini sono intasati
dall’immondizia e la manutenzione della
rete fognaria è “da anni” del tutto trascurata.
- continua su inserto B -

Un futuro infernale
di Gianfranco D’Antonio

E

state torbida, estate di fuoco, che ha davvero messo a dura prova la resistenza di
tutti.
Per fortuna sembra, ora, essere finita. Dopo
Caronte, Circe ed altri periodi, siamo ormai
in autunno che, come ogni anno, sarà “un autunno caldo”.
Il linguaggio del sindacalismo ormai ha contagiato anche il mondo della politica, quello
della quotidianità ed infine quello delle previsioni meteorologiche.

Ma cosa ci attende e quali confronti dobbiamo prepararci a sostenere? L’esperienza
del governo Monti, al quale dobbiamo essere
grati senza riserve, ci ha evitato il ludibrio
internazionale, oltre che il tracollo definitivo.
E, comunque, ci accingiamo ora a vivere
anni tristi, da dopo guerra, da fame. Non si
vedrà il fine mese, a stento si giungerà a
metà.
- continua su inserto B -
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Le nostre risorse: fede ragione cultura
L’autunno è arrivato, ma niente è cambiato. “Il pensiero libero” è ancora in attesa di ricevere le scuse da parte del
commissario prefettizio, Michele Mazza,
che, in occasione dell’intervista a lui realizzata e alla dottoressa Laura Cassio
colse l’occasione per paventarci, senza
mezzi termini, le sue prevenzioni nei confronti di Pagani. E dei paganesi. I curatori di questa pagina, in uno con il

direttore editoriale, Gerardo De Prisco, e,
nel solco della strada tracciata dal giornale all’indomani del commissariamento
cittadino, con questo numero colgono
l’occasione per informare chi amministra
dei progetti culturali a cui si faceva riferimento in quella giornata d’estate.
Ce ne scusiamo con lettori che ci seguono
fedelmente, ma talvolta può essere utile
rivangare il passato, se serve a ricordare

che il paese per cui tanti quotidianamente
si spendono è ricco di sensibilità artistiche, culturali, religiose e scientifiche.
Per dovere di cronaca, sottolineiamo,
inoltre che, al momento di andare in
stampa, apprendiamo che per i primi
giorni di novembre saranno pubblicate
due monografie storiche dedicate all’analisi di alcuni aspetti della vita socio-politica paganese.

La cultura

Pagani e cultura: binomio vincente da decenni
C’era una volta un’ex senatore della Repubblica. Il suo nome è Gerardo De Prisco.
Un giorno, dopo tanti anni dedicati all’intensa attività politica, decise di fondare
l’Aecc (Associazione degli ex consiglieri
comunali) nel comune di Pagani, paese in
cui aveva sempre operato. Convinto che
mettersi al servizio della comunità, molto
spesso significa anche sollecitare culturalmente, incominciò una magnifica avventura. Nacque così il “Premio internazionale
di Letteratura Religiosa. Pagani città di S.

Alfonso e del beato Tommaso Maria
Fusco”. Una sfida impegnativa già dal
nome scelto, ma che non spaventava assolutamente chi, per decenni, era stato abituato alle battaglie per le idee che contano
nei consigli comunali, regionali e perfino
negli scranni del Senato della Repubblica.
Poco a poco, di anno in anno, il premio acquistò sempre più importanza identificandosi quasi totalmente con il fermento
culturale di Pagani. La carta vincente fu
l’importanza attribuita alle relazioni tra i
diversi protagonisti. I nove giorni della
manifestazione si rivelavano essere sempre dei premi nei premi per l’importanza e
la ricchezza delle tematiche affrontate.
L’attribuzione del premio allo scrittore decretato da una giuria composta da illustri
rappresentanti del Vaticano e non solo che
nell’anno in corso si era maggiormente distinto per le tematiche affrontate era solo
uno degli aspetti di quest’evento così capillare. Basti ricordare il nome di alcuni dei
premiati. Li citiamo così alla rinfusa: Antonia Arslan (in occasione di quest’incontro fu scoperta una lapide in ricordo del
genocidio del popolo armeno nell’aula
magna del liceo scientifico “Bartolomeo
Mangino”), Magdi Allam, Ferruccio Pa-

razzoli, Edith Bruck, Franco Scaglia, Dominique La Pierre, e sicuramente dimentichiamo qualcuno. Proprio la premiazione
di Lapierre fu il pretesto per l’inaugurazione di una nuova tradizione: la trasposizione in musica di alcuni brani ad opera
dell’Orchestra Alfaterna e del Coro Polifonico Alfonsiano, diretti da Padre Paolo Saturno su musiche di Padre Alfonso Vitale.
I protagonisti dell’incontro erano altri
però: innanzitutto gli studenti degli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado che, grazie a uno studio approfondito, sollecitato di solito dalle
docenti di italiano, analizzavano e formulavano domande ai vincitori.
I giovani sono stati in sette anni l’asso
nella manica del Premio. A questo punto, è
opportuno fare un po’ di storia.
Innanzitutto, il premio è dedicato alle due
figure religiose più importanti del panorama cittadino. L’uno, Alfonso Maria De
Liguori, fondatore della Congregazione
del SS.mo Redentore, è stato proclamato
dottore della Chiesa e con le sue opere è
stato il protagonista del dibattito culturale
del pieno Settecento. Legato emotivamente a Pagani, decise di trascorrere qui la
fine dei suoi giorni.

della rivista “I Quaderni”. È inutile raccontare l’emozione che ha suscitato il confronto con centinaia di studenti che,
sollecitati opportunamente dai docenti,
hanno messo nero su bianco le proprie sensazioni. Protagonisti di questo momento,
tra gli altri, sono stati: la scuola media “D.
Lista” di Casalvelino; la scuola media “A.
Criscuolo” di Pagani; la scuola media “A.
Frank” di San Marzano sul Sarno; la
scuola media “E. De Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino; l’istituto comprensivo “E. De Filippo” di Poggiomarino;
l’istituto comprensivo di Rutino.
Il premio giornalistico Salvatore Scarano,
dedicato al decano dei giornalisti locali,
scomparso nel 1991. Ogni anno, il premio
era attribuito a un giornalista dell’Agro
Nocerino-Sarnese che si era distinto particolarmente. Negli ultimi due anni di vita
del Premio internazionale, invece, si decise
di dare un taglio ancora più ampio. Fu inventato così il concorso dedicato alle tesi
di laurea dedicate ad argomenti del mondo
giornalistico e alle tecniche multimediali.
Consistente il numero di partecipanti che
risposero al bando. Ecco i loro nomi e gli
argomenti presentati: Biagio Ammirati, Tiziano Terzani: un giornalista italiano alla

tena di maglie intrecciate… Prima prendi, poi,
dai… Bambino, poi, vecchio… Oltre la vita in un
tempo infinito.
Alfonso di Stano

liana; Daniela Coppola, Oriana Fallaci inviata di guerra; Elsa De Simone, Radio libere e libertà d’informazione; Aniello Di
Matteo, Il mito attraverso i media: Marco
Pantani; Alessandro Foresta, L’Italia fuori
d’Italia: il fascismo secondo la stampa inglese; Danilo Formisano, La penny press;
Ivan Martiniello, Il ritratto di un giornalista
sportivo: Candido Cannavò; Mirella Molinaro, Giornalismo medico-scientifico. Il
caso Di Bella; Ulderico Peretti, I funerali
di Togliatti; Beniamino Pescatore, Quotidiani sportivi in Italia: il caso del “Corriere dello Sport”; Carmela Pisani, Dal
Terzo Polo alla Costituente di Centro.
L’esperienza dell’UDC alle elezioni 2008
Barbara Ruggiero, La professione giornalistica: deontologia, ruolo sociale, trattamento della notizia; Francesco Schiano, La
strage del Circeo raccontata dai giornali;
Rosa Torre, La crisi politica italiana del
1960 raccontata dalla stampa.
Tre le sezioni individuate per ognuna delle
quali sarebbe stato individuato un vincitore,
appositamente scelto da una giuria qualificata e di tutto rispetto (Anna Bisogno, Giu-

L’altro, Tommaso Maria Fusco, nato a Pagani, nel 1831, a più di trent’anni di distanza dal Santo del secolo dei lumi,
dedicò la sua esistenza terrena all’accudimento morale, culturale e sociale dei giovani bisognosi. Fondò l’ordine delle suore
del Preziosissimo Sangue di Gesù, una comunità religiosa molto attiva nel panorama
cittadino. Nel 2001 è stato beatificato.
È giunto il momento di scendere ancora
più nello specifico. Per far comprendere lo
spessore culturale che talvolta la città riesce a darsi.
Cominciamo allora con i premi nel premio.
Il premio dedicato agli alunni degli istituti
secondari di I e II grado non solo della provincia di Salerno che hanno partecipato
con poesie. I lavori sono stati pubblicati
per l’occasione su un numero speciale

seppe Blasi, Angelo Ciaravolo, Nunzia Gargano, Peppe Iannicelli, Mimmo Liguoro,
Andrea Manzi, Guido Panico, Roberto Ritondale, Lucia Serino). Il premio? La pubblicazione della tesi su un numero speciale
della rivista dell’Aecc “I Quaderni”.
Restando in tema giornalistico, va sottolineato anche la sinergia creata, durante i
giorni della kermesse, tra l’Aecc e il giornale “Cronache” che, quotidianamente, dedicava una pagina alla manifestazione. E,
siccome da cosa nasce cosa, quest’esperienza, per alcuni, si è rivelata l’opportunità
per arrivare al tanto agognato tesserino di
pubblicista. È il caso di Maria Pepe, direttore di questo giornale.
Di tesi in tesi va registrato anche il concorso
organizzato in concerto con la Confraternita
della Santissima Vergine Addolorata, rappresentata dal priore Matteo Baselice.
“L’Agro Nocerino-Sarnese nelle tesi universitarie”: questo il titolo del concorso bandito dalla Confraternita, una vetrina per
conoscere la ricchezza di studi che animano
il nostro comprensorio e scoprire nuove
linee di ricerca nei diversi ambiti.
- continua su inserto A -

scoperta del continente asiatico; Fabio Bisogno, Il caso Calabresi; Mariangiola Caruso, Il caso Rizzoli: il “Corriere della
Sera” e “il Mattino” nello stesso gruppo
editoriale; Giuseppina Citro, La signora
Nilde Iotti nell’immagine della stampa ita-

A cura di Giuseppe Candela, Nunzia Gargano, Maria Pepe
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Anna Corvino, soprano

G

iovane artista del panorama lirico italiano, si è distinta in vari concorsi nazionali e internazionali, risultando vincitrice
del 1° Premio al “Giacomo Lauri Volpi” per
la sezione “Giovani Promesse della lirica”;
1° Premio al Concorso “Ritorna vincitor”; 1°
Premio al “Francesco Albanese”; Premio sezione speciale per il ruolo di Adina al “Vissi
d’arte”; 3° Premio e Premio speciale al Concorso “Benvenuto Franci”; 1° Premio exaequo al concorso lirico televisivo “Tour de
chant” condotto da Pippo Baudo su RAI 1 e
vincitrice dell’edizione dei “Raccomandati”
2008 affiancata da Massimo Ranieri.
Ha dato voce ai personaggi principali dell’opera interpretando i ruoli di Lauretta nel
“Gianni Schicchi” di G. Puccini al Teatro “A.
Bonci” di Cesena; Norina nel “Don Pasquale” di G. Donizetti, è stata Musetta ne
“La Bohème” di G. Puccini, sotto la direzione
di Alberto Veronesi e presso il Teatro Comunlale di Bologna sotto la guida di M. Caldi
andata in onda su “magazzini sonori”; Titti
Stefanetti in “Procedura Penale” di L.
Chailly, al Teatro “Guardassoni” di Bologna;
Magda ne “La Rondine” di G. Puccini, Gilda
nel “Rigoletto” di G. Verdi, Donna Anna nel
“Don Giovanni” di W.A. Mozart; Adina in
“Elisir d’amore” di G. Donizetti al Teatro Comunale di Bologna trasmesso su “magazzini
sonori”; Ernestine in “M. Choufleuri” di Offenbach, al Teatro Comunale di Bologna, al
Teatro Pergolesi di Jesi e al Teatro Rossini di
Lugo; Maria Rosaria in “Napoli Milionaria”
di N. Rota, presso il Teatro Lirico di Cagliari.
Ha partecipato ad una nuova produzione della
“Betulia liberata” di W.A. Mozart nel ruolo
di Cabri, diretta dal M° Riccardo Muti al
Ravenna Festival e al Festival di Salisburgo 2010. In marzo 2012 è stata nuovamente Musetta, presso il Teatro Nazionale di
Chisinau e in maggio è stata Nella in “Gianni
Schicchi” presso il Teatro Lirico di Cagliari.
Da sempre rivolge grande interesse anche al
repertorio sacro, esibendosi in qualità di solista nel “Requiem” di G. Faurè e nello “Stabat Mater” di F. Poulenc, per l’apertura della
Stagione Sinfonica 2009 del Teatro Comunale di Bologna diretta da M. Mariotti trasmesso da Radio Rai3. Si è esibita a Padova
nella “Messa in sol maggiore” di F. Schubert
diretta da G.B. Rigon e l’Orchestra Bottega
Tartiniana; è stata voce solista nel “Magnificat Kv 610” di A. Vivaldi sotto la guida di R.
Peluso e l’Ensemble Strumentale della Società della Pietrasanta; ha eseguito a Roma il
“Veni Creator Spiritus” di N. Jommelli nell’ambito della rassegna “Grande Musica in
Chiesa” diretta da F. Cavaliere, concerto riproposto nell’ambito dei festeggiamenti per i
mille anni dell’Abazia Benedettina di Cava
de’ Tirreni. In febbraio 2012 ha eseguito nuovamente il “Requiem” di G. Faurè presso il
Teatro Lirico di Cagliari, sotto la direzione di
Renato Palumbo.
Ha svolto un’intensa attività concertistica con
varie formazioni, tenendo recital in festival e
rassegne nazionali e internazionali tra cui il
recital “Un ritratto di Maria Callas”, affiancata da Vanessa Gravina; concerto “Festa
delle voci nuove”, con l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai presso l’Auditorium
Rai di Torino, andato in onda su RadioRai3;
recital per il “Premio Claudio Monteverdi”

a Carlo Colombara presso il Teatro Ponchielli
di Cremona; concerto “Gran Galà della Lirica” per l’apertura del Festival “Severino
Gazzelloni 2010” di Latina; recital nell’ambito del “The Muson Festival 2010” in Nigeria; “Concerto per l’Epifania 2008”
presso il Teatro Verdi di Salerno; ha aperto la
Stagione dell’Oratorio San Filippo Neri di
Bologna con la rassegna “Certamen” - duelli
armonici -, affiancata dall’attore e comico
Paolo Cevoli di “Zelig”. Ha inoltre collaborato con direttori e Orchestre del calibro di
Lorin Maazel e l’“Orchestra del Teatro Petruzzelli” di Bari; Matteo Beltrami e l’“Orchestra del Festival Pucciniano” di Torre del
Lago; Giulio Daniele Moles e “la Nuova
Scarlatti”, presso l’Auditorium RAI di Napoli; Omer Welber e la “Simphonet Raanana
Orchestra” di Israele, per il “Concerto per la
Riconciliazione 2009” in Israele, in onda su
RAISat2000.

Conosciuto il numero dei concorrenti, mi
viene da dire che n’è valsa la pena pensando
alle tante preoccupazioni legate soprattutto
alla considerazione che di iniziative concorsuali del genere ce ne sono a centinaia
in Italia.
Mi sono convinto della bontà dell’idea
quando ho voluto incardinarla nel vissuto
della memoria locale legata alla bella esperienza del Premio Internazionale di Letteratura Religiosa promossa dall’Associazione
Ex Consiglieri Comunali di Pagani, della
quale sono stato Presidente per dieci anni e
della quale il notaio Carlo Calabrese non
solo è stato socio onorario sin dalla fondazione ma ne ha seguito i passi, sempre concretamente, fino alla sua morte.
Il supporto non solo morale del notaio Nello
Calabrese, figlio di Carlo, è stato certamente un elemento determinante nella costruzione del percorso organizzativo che ha
trovato nella disponibilità del Dr. Alfredo
Salucci il sicuro approdo. Alfredo Salucci,
pur tanto impegnato nella sua professione,
si è fatto carico degli adempimenti necessari nelle varie fasi concorsuali, dalla stesura del regolamento alla individuazione
delle Giurie.
Personalmente mi son fatto carico di assicurare una vetrina nazionale ai vincitori del
Concorso. La pubblicazione delle opere dei
premiati su questo mensile, anche se su diversi numeri per le ovvie limitazioni delle
pagine, non mi sembrava del tutto appa-
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gante. Ringrazio, quindi, la Signora Isabella
Peroni, Presidente della Casa Editrice Studio 12 di Roma che darà alle stampe gli elaborati premiati. Anche a Lello Aufiero, il
mio grazie di cuore perché della Casa Editrice è l’anima.
Altro elemento caratterizzante il Concorso
e che lo rende unico in Italia, non so se
anche in altri Paesi, è la contaminazione musicale di una delle opere premiate. È questa,
ormai, una felice costante nelle mie iniziative culturali. Il merito, però, va ascritto alla
intelligente sensibilità dei Maestri PP Paolo
Saturno ed Alfonso Vitale dopo la emozionante prima esperienza con il brano tratto da
La città della gioia di Dominique Lapierre,
da loro messo in musica. Non so immaginare per il futuro una manifestazione da me
promossa senza la loro presenza artistica che
dà forte emozioni e fa gustare ancor più
brani e versi di Autori quando, come in questa occasione, è di scena la scrittura.
Altro tassello è la sezione che ho voluto dedicare al Volontariato. In questi ultimi anni
ho vissuto belle esperienze con la Papa
Charlie di Pagani e, recentemente, con Sodalis CSV di cui gusto la rubrica mensile
curata da Maria Siano. Ho forzato loro la
mano invitandoli a partecipare al concorso.
Ho ritenuto che fosse formativo per i lettori
conoscere motivazioni ed emozioni che
spingono ragazzi ed adulti ad impegnarsi
per gli altri, gratuitamente e con amore…
Tanti amici si sono prodigati perché la ma-

nifestazione della premiazione segnasse un
momento di godimento culturale a partire
già dall’ambiente che lo ospiterà, il Salone
Mario Ferrante del Circolo Unione di Pagani. Ancora una volta, anche con questa
scelta, ne voglio esaltare la sua storia ed il
suo ruolo positivo nella vita, nel costume e
nella politica paganese sin dalla sua fondazione nel 1894. Da Consigliere regionale
nel 1994, mi sono speso perché il Centenario della sua fondazione venisse degnamente accompagnato anche dalla Regione
Campania.
Graditissima ospite d’onore sarà il soprano
Anna Corvino, accompagnata al pianoforte
dalla Professoressa Paola Petrosino. La presenza di questa prestigiosa artista lirica la
devo ai dottori Nicola Cardillo e Carlo Montinaro che mi onorano non solo della loro
stima ed amicizia ma mi sono di conforto e
di aiuto nel portare avanti questo giornale.
Fino al 24 Novembre certamente altre Associazioni ed amici si prodigheranno perché la manifestazione coroni con il successo
ed il plauso soprattutto coloro i quali hanno
voluto partecipare al Concorso con la propria creatività in prosa e in versi sottoponendosi al giudizio delle Giurie i cui
componenti sono garanzia di professionalità e serietà.
A tutti, con il più vivo ringraziamento, l’arrivederci al Circolo Unione.
Gerardo De Prisco

L’ensemble Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna
cura la colonna sonora del Concorso Letterario “Il Pensiero Libero”

Con il Direttore Editoriale P. Alfonso Vitale e P. Paolo Saturno

G

ià in precedenza su questa stessa testata
abbiamo parlato della nostra collaborazione con le attuali iniziative letterarie di Pagani. Ciò nasce dalla volontà di continuare su
quel cammino intrapreso anni addietro
quando la città di sant’Alfonso era la sede del
Premio internazionale di Letteratura reli-

giosa che portò da noi personaggi tra i più illustri del mondo letterario.
L’ultima nostra adesione è stata per la presentazione, presso il teatro “Suor Maria
Luigia del Cuore di Gesù” delle Suore francescane di s. Antonio in Via Cesarano a Pagani, dei romanzi il Saracino di R. Aufiero e
Il Carceriere di L. Masi, di cui il nostro M° p.
Alfonso Vitale aveva musicato dei brani.
Ora è la volta del Premio di poesia intitolato
all’illustre concittadino, il notaio Calabrese.
Della poesia vincitrice del concorso il M° Vitale ne rivestirà i versi di musica, che eseguiremo con il nostro ensemble il giorno 24
novembre prossimo.
Curricula
Alfonso Vitale compositore - Paolo Saturno
musicologo e direttore:
Sacerdoti redentoristi, abbinano all’attività
ministeriale quella didattica presso il Conser-

Paola Petrosino,
concertista

P

aola Petrosino, nata nel 1975 si è diplomata in pianoforte nel 1994 con il
massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno, sotto la
guida del M° Silvano Carella.
Successivamente si è perfezionata con i
Maestri J.C. Parreira e M.G. Ricci.
Dal 1996 al 2000 si è perfezionata sotto la
guida del M° Franco Scala docente e fondatore dell’Accademia Musicale “Incontri
con il Maestro” di Imola.
Svolge attività concertistica come solista, in
formazioni orchestrali e da camera.
Ha fondato nel 2004 l’Accademia Musicale
“F. Chopin” in Nocera Inferiore dove
svolge attività didattica.

vatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno.
Da oltre quindici anni lavorano per diffondere
la musica del loro fondatore s. Alfonso M. de’
Liguori in forma dotta. Il loro sforzo che al
presente si sostanzia nella composizione di
dieci cantate sacre in stile oratoriale, nella
realizzazione di una ventina di cd presenti nei
cinque continenti, nelle attività di un ensemble stabile corale-strumentale - Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna -, in
oltre mille concerti tenuti su tutto il territorio
nazionale e nella pubblicazione di numerosi
saggi musicologici soprattutto relativi alla
loro produzione, può considerarsi significativo nel panorama musicale sacro internazionale al fine della creazione di un filone
musicale nuovo, quello alfonsiano-redentorista, che rappresenta la loro ambizione artistica, il loro sogno culturale, il loro tributo
all’Istituto di appartenenza e alla Chiesa.
Coro polifonico alfonsiano e Orchestra
Alfaterna
Formato da professionisti e cultori di musica,
è stato fondato nel 1994 dal M° Paolo Saturno
per diffondere la musica di s. Alfonso e quella
del M° Alfonso Vitale. Circa mille sono stati
i concerti che ha tenuto su tutto il territorio
nazionale. Ha inciso:
- i canti inclusi nei cd Laude alfonsiane, Il
cuore del Beato Tommaso Maria Fusco, Il ritorno di p. Giuseppe Leone a Casal Trinità;
- la Cantata mariana Spes nostra, salve del M°
A. Vitale insieme al coro rumeno Collegium
Cantorum “Nicolae Oancea” e alle orchestre
Alfaterna e Orchestra d’archi dei Balcani
(Albania).
Ha videoregistrato con la Frame Rai:
- la Cantata mariana;
- la Cantata natalizia “Tu scendi dalle stelle”
del M° Vitale, insieme al coro Doina (Moldavia) e alle orchestre Alfaterna e Filarmonica di Plodviv (Bulgaria).
Inoltre ha videoregistrato i canti natalizi di S.
Alfonso trasmessi per Rete 4 della Fininvest
il 17/12/1995, per TG2 il 18 dicembre 1999,
per RAI TRE il 2 gennaio 2001.
Ha animato tre sante Messe teletrasmesse da
Rai Uno il 5 dicembre 1999 dalla Chiesa dei
Missionari Redentoristi di Ciorani di Mercato
S. Severino, il 5 marzo 2006 dalla basilica
pontificia di S. Alfonso in Pagani (Sa) e il 14
settembre 2008 dalla basilica di Pagani per
Rete quattro di Mediaset.
Ha collaborato con l’attore napoletano Nello
Mascia negli spettacoli di Fango scritto da Ernesto Dello Jacono e ripreso dalla terza rete
della Radio e da Rai 2 nell’ambito della rubrica Palcoscenico.
Infine ha registrato alcuni dei brani inclusi nei
cd natalizi prodotti dai Missionari Redentoristi: Natale con S. Alfonso (in collaborazione
con Rai Trade), Natale da Pagani e dal
mondo, Fermarono i cieli la loro armonia
cantando... la nanna a Gesù, Quanno nascette
ninno, Francesca Alotta canta il Natale con
s. Alfonso, Bobby Solo canta “Tu scendi dalle
stelle” con S. Alfonso, Canti per Maurizio.

cultura
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PAGANI e DINTORNI: Ieri e Oggi
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di Armando De Virgilio

Rubrica
a cura della

LA VASCA PIGNATARO
La seconda puntata di questa rubrica, iniziata con il numero di Ottobre, è dedicata
alla Vasca Pignataro.
Il suo nome trae origine dal Vallone Pignataro che convogliava l’acqua piovana, proveniente dai Monti Lattari, in una sorta di
contenitore, che oggi è Vasca Pignataro, che
aveva la grandissima funzione di bacino di
raccolta e di tutela del territorio dagli allagamenti. I valloni, numerosi, che si dirigevano da varie zone dei Monti Lattari nei
centri abitati hanno avuto una funzione
straordinaria, sia dal punto di vista sociale
che economico, in quanto rappresentavano
l’unico strumento di comunicazione per le
popolazione montane e di scambio commerciale, quando non c’era ancora la strada

che dal Valico di Chiunzi conduceva a Pagani/S. Lorenzo. Tali strade sono state realizzate dopo l’Unità d’Italia con questa
successione: da Corbara (via Acquapendente /Ristorante Salvatore) fino a S. Egidio
del Monte Albino (Chiesa della Madonna
delle Grazie/Caseificio Saturno); successivamente sono stati realizzati i tratti che
vanno da S. Egidio del Monte Albino a S.
Lorenzo (e quindi Pagani) e da Corbara al
Valico di Chiunzi. Oggi nella zona abitata di
Pagani i valloni sono diventati delle strade,
come via Sorvello, o via Cesare Sportelli/ex
Vallone Pignataro o quello dove c’è il Ristorante “Boomerang o sono scomparsi inghiottiti dal cemento. Nella vicina S. Egidio
del Monte Albino ve ne sono alcuni intatti

che si possono vedere chiaramente, come
quello all’incrocio di S. Lorenzo per Corbara che cammina parallelamente alla via
Provinciale e che continua dritto di lato del
Comune, dove c’era l’Ufficio Postale. Tale
vallone giunge fino a Corbara passando sia
per la prima piazza (dove c’è la famosa fontanina) sia per la seconda (piazza Sala).
Quando si va a S. Egidio dal lato Ristorante
Boomerang si arriva ad un ponte che vede
alla sua destra l’ex Vallone Pignataro lato
Pagani, che contiene ormai tante abitazioni
(Ristorante Cantarone per intenderci) mentre dal lato sinistro il vallone è intatto (zona
Chiosco Marì Marì) e procede nel suo cammino a ritroso verso la montagna come indicato anche nella foto sotto allegata.

I VALLONI CHE SCENDONO DAI MONTI LATTARI
Nella foto a sinistra sono ben visibili, evidenziati in
bianco e con i numeri 1 e 2 i due valloni che partono
(n. 1) da via Cesare Sportelli a Pagani, ex vallone
Pignataro, che andava a sfociare direttamente con
le sue acqua nella Vasca Pignataro e il Vallone (n.
2) di S. Egidio del Monte Albino che cammina parallelamente alla Provinciale che conduce a Corbara e attraversa, come detto precedentemente le
due piazze, quella inferiore della Chiesa di S. Bartolomeo e quella superiore sulla cui sommità c’è la
Chiesa di S. Erasmo.

VASCA PIGNATARO OGGI
Nella foto dal satellite, come appare oggi la Vasca
Pignataro, che dopo aver perso la sua funzione di
bacino di raccolta delle acque, è rimasta a lungo
abbandonata e ricoperta di erbacce, fino alla sua
recente sistemazione ad area di parcheggio, destinata anche ad eventi vari durante le feste patronali
e sede del mercato settimanale dove giungono molti
espositori con le loro mercamzia. Chi scrive non può
non ricordare i tempi in cui l’accesso era vietato e
il luogo era per i ragazzini misterioso. Una certa
generazione ricorda che ad una delle due estremità,
lato via Cimitero, c’era una montagnina ricavata da
materiale di risulta, dove si andava a giocare.

Dopo l’azione di cementificazione della zona
pedemontana, (vari parchi sorti ai lati della cosìddetta Variante di Pagani, che ha consentito
di bypassare il centro cittadino), Vasca Pignataro ha perso, purtroppo, tutta la sua funzione
per la quale era nata, in quanto la variante e le
varie costruzioni hanno cancellato tutti i passaggi che consentivano il deflusso delle acque
senza che nessuna amministrazione pensasse
mai di riportarli in vita. Da quel momento tutte
le acque piovane furono libere, convogliate
dall’asfalto delle strade e dal cemento che ne
impediva l’accesso in profondità, di dirigersi
verso la città (si ricorda, in proposito, una storica inondazione, quando una massa enorme di
acqua e fango di colore giallastro, proveniente
dalla Cava della Torretta invase la città facendo
scalpore e danni enormi.) Oggi ogni acquazzone, a causa del degrado idrogeologico che attanaglia tutto il territorio, non solo quello della

nostra città, genera una massa di acqua che la
rete fognaria non è in grado di accogliere. A
crisi imperante della nostra città commissariata e in ginocchio, non viene effettuata, da
chi invece dovrebbe farla, nemmeno la più
elementare e necessaria pulizia delle caditoie
(si vadano a vedere, ad esempio, le caditoie di
via Pittoni/ex via della Repubblica, quasi tutte
otturate da terreno e rifiuti, che non vengono
raccolti ormai sistematicamente, che non
hanno potuto catturare l’acqua che scendeva,
durante l’ultimissimo acquazzone, con il risultato che i due cortili dei numeri civici 86 e
94 di via Marconi hanno registrato seri allagamenti). In questo contesto, in crisi gravissima della raccolta dei rifiuti ormai da anni,
Vasca Pignataro, per diversi giorni alla settimana è simbolo della crisi che la città vive, in
quanto, dopo l’effettuazione del mercato settimanale, che nella nostra città si tiene il Venerdì,

Andando per Borghi e Contrade…
Il castello de Thoro – Plano a Maiori
di Francesco Amato
In Costiera Amalfitana, si sa, è sufficiente voltare anche l’angolo più anonimo per veder rivoluzionato il panorama che si era
ammirato fino a qualche istante prima. A Maiori, ad esempio,
basta volgere per un istante le spalle alla spiaggia ed alzare lo
sguardo per scorgere nel verde, tra i monti, la fortificazione medievale che qui chiamano il castello. Chiamarlo castello, tuttavia non è proprio corretto. Quella che sorge sul poggio di Thoro
– Plano è, infatti, una cinta muraria edificata a scopo difensivo.
Per raggiungerlo è necessario affrontare una lunga passeggiata
che dal mare, prosegue per l’ampio corso di Maiori e, poi, si
inerpica in una infinità di gradini; in alterativa si può raggiungere
Via Castello, che è percorribile solo a piedi o a dorso di mulo,
anche in auto ed godere, così, di un sensibile sconto sul numero
di scalini. Un percorso che può apparire poco agevole ma che,
una volta raggiunte le mura, ripaga ampiamente della fatica offrendo alla vista un panorama meraviglioso.
Il nucleo principale della costruzione oggi visibile risale al 1468.
Fatto erigere dai duchi Piccolomini (famiglia d’origine senese)
che erano stati nominati, già nel 1461, feudatari del ducato d’Amalfi da Filippo I d’Aragona. I continui attacchi al territorio avevano, infatti, convinto gli abitanti del piccolo borgo di Maiori
della necessità di costruire un luogo sicuro che garantisse loro un
riparo sicuro qualora le fortificazioni poste sulla spiaggia fossero state superate dei nemici. Nasce così, attorno alla chiesa di
San Nicola de Thoro - Plano il primo nucleo del castello; un’a-

tutti i rifiuti, carte, buste di plastica generati
dagli stands non vengono rimossi puntualmente
dagli addetti alla raccolta ma giacciono fino a
metà della settimana successiva, (svolazzando
e creando i loro ghirigori nell’aria e accumulandosi verso i muri a destra, di chi entra per
via S. Domenico là dove, quelli di una certa generazione lo ricordano, erano fissate le pareti
del poligono militare), e contemporaneamente
diversi cittadini fanno footing tra i rifiuti. Per
evitare la vergogna del Venerdì, dopo l’effettuazione del Mercato, si dovrebbe molto
semplicemente obbligare gli espositori,
(pena l’esclusione dall’accesso all’area di
vendita), a depositare tutte le buste e il materiale di risulta in sacchetti, invece che lasciarli a terra. Ma questo evidentemente è
troppo complicato per essere compreso da
chi oggi ci amministra in questa stagione
di fallimento di tutta una città.

rea protetta che, anche grazie alla presenza di una sorgente d’acqua dolce, potesse garantire riparo e sopravvivenza
anche in caso di prolungati assedi. La struttura, inoltre, svolgeva
anche l’importante compito di luogo di avvistamento; dall’alto
del monte gli alberi delle navi in avvicinamento potevano
essere visti quando lo scafo era ancora sotto la linea dell’orizzonte, garantendo così un vantaggio prezioso nell’organizzazione della difesa.
A raccontare tutto ciò provvede, oggi, “il castellano” discendente
degli ultimi proprietari che si presta anche a guidare gli ospiti
tra limoneti, vigne ed erbe aromatiche. Grazie a questa ospitalità
è possibile penetrare le spesse mura che si estendono per oltre
550 metri tra le nove torrette e poter godere della Costa
d’Amalfi da una prospettiva fuori dal comune ma con la serenità,
questa volta, di non aver nessun pirata alle calcagna.

Idee ed informazioni
a salvaguardia del territorio

P

rima di dare inizio a quella che sarà la
Rubrica della Papa Charlie, mi corre
l’obbligo di porgere un ringraziamento, a
nome dell’intera Associazione al direttore
de “Il Pensiero Libero” che, sempre attento
alle realtà positive presenti sul nostro territorio, ci dà l’opportunità, con questo spazio,
di rivolgerci ai lettori instaurando una rapporto continuativo, quasi un dialogo, non
più su argomenti di ordine generale ma, ponendo alla loro attenzione specifiche problematiche, alcune delle quali più volte
sottaciute o affrontate in modo superficiale,
inerenti momenti cruciali della vita di una
comunità con risvolti che spesso riguardano
l’organizzazione sociale e la sicurezza della
stessa.
In questo contesto per chiarezza di chi
legge, ritengo sia anche necessario un accenno veloce sui “dati anagrafici” dell’Associazione ricordando che essa viene
costituita nel lontano 1991 per volontà di un
gruppo di persone, quasi tutti radioamatori,
in cerca di momenti di aggregazione e con
lo scopo di dar vita ad una organizzazione
che fosse punto di riferimento rispetto alle
problematiche della protezione civile e di
quelle ad essa connesse. Lo stesso nome
“Papa Charlie” trae origine dall’alfabeto fonetico NATO utilizzato comunemente per
le comunicazioni radio.
Dopo di che, potrei elencare una serie infi-

nita di motivazioni e ragioni per le quali ritenere necessaria più che opportuna la
Rubrica.
Ne basta una: il dovere di esserci. Nel momento in cui la nostra Città, ma oserei dire
il nostro Territorio vive un momento di
grave difficoltà politico-sociale, proprio in
questo momento è opportuno che si faccia
sentire chi per tantissimi anni, giorno dopo
giorno si è adoperato da volontario a favore
di una Comunità, dimostrando con le idee
e con le azioni che esiste una reale possibilità di ripresa.
Gli argomenti potranno riguardare le problematiche sociali o quelle legate al rispetto
dell’ambiente sul territorio; si tratterà di dissesto idrogeologico, come pure dei comportamenti da tenere durante un sisma; sarà
spiegato il perchè di un centro di aggregazione giovanile; sarà pubblicizzata un’attività dell’Associazione; ci sarà spazio per
tanto altro.
I protagonisti saranno i singoli volontari
che, in ragione delle proprie professionalità,
delle esperienze maturate nei diversi settori
o delle emozioni vissute, porranno all’attenzione dei lettori fatti, testimonianze,
comportamenti, idee ed informazioni che
avranno come fine principale la salvaguardia del bene comune.
Michele Pepe

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

Considerazioni…
di Franco Pelella
Caro direttore,
Umberto Veronesi ha scritto l’altro giorno
un articolo con il quale si è schierato a favore della campagna di Adriano Sofri per
l’eliminazione dell’ergastolo ostativo,
l’ergastolo cioè che nega al detenuto qualsiasi beneficio, dal nostro sistema giudiziario (Se anche la scienza è contro
l’ergastolo; La Repubblica, 26/9/2012).
Secondo lui la scienza sta con chi crede
nel principio di una giustizia tesa al recupero e alla rieducazione della persona,
evitando trattamenti contrari al senso di
umanità, della sua dignità, come recita la
Costituzione. Per Veronesi gli studi più recenti di neurologia hanno dimostrato che
il nostro sistema di neuroni è plastico e si
rinnova, perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie in grado di generare
nuove cellule; questo dimostra scientificamente che la persona che abbiamo
messo in carcere, non è la stessa vent’anni
più tardi e che per ogni uomo esiste per
tutta la vita la possibilità di cambiare,
evolversi, adattarsi, rispondere a nuovi stimoli educativi. In secondo luogo egli ha
sostenuto che studiando il Dna è stato sco-

perto che l’aggressività non è per nulla
scritta nei nostri geni: antropologicamente
e biologicamente l’essere umano è predisposto alla fraternità e alla solidarietà;
dunque gli atteggiamenti violenti dell’uomo non sono un bisogno primario, ma
la riposta a cause esterne ambientali,
come violenze durante l’infanzia, ingiustizie profonde o abusi subiti.
Sono solo parzialmente d’accordo con
quanto sostenuto da Veronesi. E’ vero che
la pena dovrebbe tendere alla rieducazione del detenuto e che la persona incarcerata, dopo molti, anni non è
necessariamente più la stessa; anche il
peggiore assassino si può redimere. Perciò è benemerita questa campagna. Non
c’è, però, bisogno di chiamare necessariamente in soccorso la scienza per supportarla; basta richiamarsi al senso di
umanità. Dire che l’aggressività non è per
nulla scritta nei nostri geni mi sembra eccessivo; ci sono centinaia di libri e di articoli di rivista che sostengono il
contrario. Su questo argomento la maggior parte degli scienziati non condivide
l’opinione di Veronesi.

rubriche
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Arte visiva: estetica & cura

VESPASIANO
D

ivinizzato dopo la morte, Tito
Flavio Vespasiano fu un imperatore romano che governò fra il sessantanove e il settantanove col nome di
Cesare Vespasiano Augusto. Nacque
in Sabina presso l’antico Vicus Phalacrinae, oggi Cittareale (nell’attuale
provincia di Rieti) da Tito Flavio Sabino e da Vespasia Polla, fu esattore
d’imposte e operatore finanziario. Fu
educato in campagna, vicino al vicus
di Cosa (nei pressi dell’odierna Ansedonia) dalla nonna paterna, da princeps tornò spesso nei luoghi della sua
infanzia. Ebbe per moglie Domitilla,
figlia di un cavaliere di Ferento, da
questa ebbe due figli: Tito e Domiziano, poi, imperatori e una figlia, Flavia Domitilla.
La moglie e la figlia morirono entrambe prima che diventasse princeps.
Vespasiano amava organizzare banchetti (congiaria), spesso sontuosi, per
far guadagnare i macellai. In occasione
dei Saturnalia offriva doni agli uomini,
alle donne alle calende di marzo
(primo marzo). Nel 73 Vespasiano e
Tito rivestirono una magistratura repubblicana ormai quasi dimenticata,
quella di censore, con l’obiettivo di
ampliare il pomerium (il confine sacro
della città) e iniziare una generale ristrutturazione urbanistica. Vespasiano
fu particolarmente attivo nelle politiche sociali e nelle opere pubbliche. Incoraggiò la ricostruzione di Roma,
distrutta dall’incendio di Nerone. Stan-

ziò molto denaro per i lavori
pubblici, restauri e abbellimenti della città. Ricostruì
il Campidoglio, dando lui
stesso una mano a rimuovere le macerie e trasportandole personalmente in
spalla; in quella circostanza
fece rifare tremila tavole di
bronzo, andate completamente distrutte nell’incendio, dove erano raffigurati i
senatoconsulti, i plebiscita,
i trattati e le alleanze. Diede
inizio alla costruzione di un
nuovo e funzionale Foro (il
terzo dopo quelli di Cesare
e Augusto). Dispose la costruzione di numerosi bagni
pubblici (che presero il
nome di “Vespasiani”) sottoponendoli a tassazione.
La tassa era dovuta dai
“fullones” che lavavano e
smacchiavano le vesti e dai
residui organici ricavavano
ammoniaca.
Gli scavi di Pompei hanno
fatto conoscere varie “fulloniche”, costruzioni più complesse rispetto ai comuni
Vespasiani, ben conservate
nel loro impianto, con vasche e condotti. Realizzò,
poi, un immenso anfiteatro
(il Colosseo), simbolo dell’antica Roma. Potenziò i
tratti viari della Penisola e in

Notti d’estate.
particolare le vie Appia, Salaria e Flaminia.

Busto marmoreo dell’imperatore Vespasiano

S

ono le molecole di riserva energetica
della maggior parte degli esseri viventi.
Solo le piante sono in grado di fabbricarsele
da sole a partire dall’energia del sole, dall’anidride carbonica e dall’acqua; noi invece
dobbiamo assumerle dagli alimenti. Si distinguono in carboidrati complessi, che sviluppano energia in modo graduale e che si
trovano nel pane, nella pasta, nel riso, nei legumi, negli ortaggi e nella frutta (sotto forma
di fibra), nei semi; e carboidrati semplici,
che sono quelli che danno il sapore dolce agli
alimenti, la cui energia è disponibile in pochi
minuti; li troviamo nello zucchero bianco, nel
miele, nella marmellata, negli ortaggi e nella
frutta. Una volta assimilati, i carboidrati si
trasformano tutti in glucosio, che viene misurato nel nostro sangue con la glicemia. Il
glucosio è l’unico carburante del nostro cervello, perciò quando la glicemia si abbassa ci
sentiamo mancare ed abbiamo la vista appannata; se invece essa si mantiene alta
anche a digiuno, si parla di diabete. I carboidrati assimilati dagli alimenti è bene che derivino soprattutto da frutta, verdura, cerali
integrali, legumi, e poco da zuccheri semplici
come il miele, lo zucchero bianco, il pane
bianco, il mais. Questi ultimi cibi hanno un
indice glicemico (IG) elevato, cioè, per la
presenza di zuccheri immediatamente disponibili, innalzano subito la glicemia; il glucosio in eccesso nel sangue viene trasformato
in grassi, e dopo poco tempo la fame torna a
farsi sentire. Inoltre, alimentandosi con cibi
al elevato IG, si fa innalzare nel
sangue circolante non solo il glucosio ma anche l’insulina, che è un
ormone prodotto dal pancreas per
abbassare la glicemia nel momento
in cui essa si alza, per esempio
dopo mangiato; l’insulina è deficitaria in coloro che soffrono del
diabete detto di tipo 1, che mantengono una glicemia elevata anche a
digiuno. L’elevata insulinemia è
dannosa quanto l’elevata glicemia:
alla fine l’organismo diventa resistente all’insulina stessa, provo-

cando il diabete di tipo 2 o diabete alimentare. Il diabete alimentare si instaura soprattutto a causa di una alimentazione ricca di
zuccheri semplici, cioè ad alto IG. Invece i
cibi a basso-medio indice glicemico rilasciano lentamente il glucosio, permettono
di resistere alla fame per più tempo e non
provocano i danni di elevata glicemia ed
insulinemia
Basso IG < 55
Riso integrale, fruttosio, yogurt, mele, latte,
piselli, pesche, noci, fagioli
Medio IG = 55-70
Pane integrale, pasta (spaghetti), riso non
integrale, arance, cereali
Alto IG > 70
Glucosio, miele, pane bianco, patate, carote**, uva, fiocchi di mais, banane, crakers
L’indice glicemico è però influenzato dalla cottura, dal grado di maturazione, dalla presenza
di altri nutrienti come grassi, fibre, proteine.
** A proposito delle carote, esse hanno sì un Ig
elevato, ma l’effetto sulla glicemia è scarso, perché il contenuto percentuale di glucosio è basso.

Per quanto riguarda i carboidrati nei cibi,
quindi
Mangiamo tranquillamente: frutta e verdura (5 porzioni al giorno), pane, pasta e riso
integrali, altri cereali quali farro, avena,
kamut, che hanno un basso IG, e sono ricchi
di altre sostanze benefiche; legumi, che sono
ricchi di carboidrati complessi, ma anche di
proteine vegetali, molto utili all’organismo.
Mangiamo con moderazione: pasta e pane
bianco, succhi di frutta anche preparati in
casa, senza zucchero aggiunto, dolci casalin-

sei il respiro per cui vivo
la sentinella che mi osserva
la stella che mi punge
con le sue punte
l’amante che ho immaginato,
di cui ho scritto, che ho rimirato
dalla balaustra della tua scapola
che dà sul vertice di un orizzonte
sul tramonto che ho di fronte
su questa notte dalle fauci spalancate
che rifuggo con un abbraccio
al sole d’estate
e che infine vinco con una sete
- insaziabile, di te.
Eleonora Rimolo

Alfonso di Stano
Gianbattista Visconti

La salute del corpo La salute dell’animo
Zuccheri
o Carboidrati

Accoppiando l’omeopatia
ai problemi della minzione
è quasi obbligatorio citare la
CISTITE. Tale patologia è
caratterizzata da un’urgenza
a urinare con dolore dall’inizio alla fine della minzione,
accompagnata da febbre nei
casi gravi. È opportuno bere
molto. Nelle forme croniche
verificare un’eventuale intolleranza alimentare e somministrare probiotici.
In omeopatia è indicata la
CANTHARIS, particolarmente quando i dolori sono
violenti. A questo rimedio si
associa l’olio di MELALEUCA (tea tree oil) o il
MIRTILLO AMERICANO per impedire la proliferazione dei batteri nella
vescica. Per prevenire problemi prostatici è opportuna
una dieta vegetariana ricca di
antiossidanti quali il Licopene (pomodori) e di fitoestrogeni (soia). Nella cistite
con ipertrofia prostatica è indicata la Palmetta (palma
di Florida), piccola palma
dell’America meridionale.

Tutto il sonno che non sogno me lo togli tu:

A cura dell’Associazione Medica Nocerina “Marco Levi Bianchini”

ghi dolcificati solo con succo di mela o frutta
secca, cioccolato fondente.
Mangiamo molto raramente riservandoli a
momenti di “trasgressione” e soprattutto se
siamo sovrappeso: zucchero bianco, uva
(molto ricca di glucosio), banane (ricche di
amidi), mais, caramelle, dolciumi, succhi di
frutta industriali (contenenti più che frutta,
zucchero aggiunto), snack e merendine industriali (infarciti di sostanze dannose quali
zuccheri e farine raffinati, sale e conservanti).

Acqua Vitamine
Sali Minerali
Anche se non forniscono calorie, questi principi nutritivi devono essere considerati dei
veri e propri alimenti, che devono essere assunti coi cibi, perché essenziali per il nostro
organismo. L’acqua è il principale componente del nostro corpo (circa il 60%); la perdiamo con la sudorazione, con l’urina, con
le feci e con la respirazione. Serve per regolare la temperatura corporea, per trasportare
i nutrienti, fornisce l’ambiente in cui si realizzano le reazioni metaboliche, è fonte di
Sali minerali. Ricordiamo di bere almeno
1,5-2 litri di acqua al giorno, e facciamola
bere ai nostri bimbi e soprattutto ai nostri
cari più anziani: con l’aumentare dell’età, infatti, diminuisce lo stimolo della sete e ci si
disidrata senza accorgersene. Vitamine e
Sali minerali: sono attivatori e regolatori dei
processi metabolici. Le quantità da assumere
sono piccolissime, ma indispensabili. Tutti i
cibi sani ne sono ricchi, perciò se la nostra
alimentazione è corretta e ben bilanciata,
non dobbiamo assumere quelli artificiali, sotto forma di capsule o
integratori, a meno che non siano
prescritti dal medico. Sono essenziali, cioè il nostro organismo non
li sa sintetizzare, tranne la Vit. D
che riusciamo a sintetizzare con
l’azione del sole. Di qui l’importanza di una vita sana, con una corretta esposizione alla luce solare
tutte le volte che è possibile e non
solo d’estate.

Cucina
tra arte e vita
Il KAMUT
Il Kamut è un
grano antico, sembra fosse coltivato in
Egitto già seimila anni fa. Si tratta di
un cereale del genere Triticum, parente del grano duro, di cui è antenato
e da cui si differenzia in diversi aspetti.
I semi di Kamut sono, mediamente, tre
volte più grandi di quelli del grano
duro. È un cereale caratterizzato da un
alto livello di digeribilità e ha un contenuto proteico dal 20% al 40% più
elevato rispetto ai grani comuni. Inoltre l’elevata percentuale in lipidi, in
particolare tutti i più importanti acidi
grassi mono e polinsaturi, lo rende prezioso per la nutrizione anche sotto l’aspetto energetico.
Apprezzabile è anche il contenuto in
minerali, soprattutto il magnesio e lo
zinco. Ciò che rende il Kamut particolarmente importante per la nutrizione
umana è l’alto contenuto in selenio, infatti, ne possiede, in media, 900 mg/kg.
Il selenio è un oligoelemento necessario per il metabolismo cellulare.
La sua azione riduce la formazione di
radicali liberi, corresponsabili dello
sviluppo delle malattie cardiovascolari
e di diversi tipi di cancro. Il contenuto
di vitamina E è maggiore del 30% rispetto ai grani comuni.
I prodotti a base di Kamut apportano,
quindi, complementi preziosi all’alimentazione quotidiana degli atleti,
delle persone attive, dei bambini e
degli anziani. Contiene glutine, quindi,
non è adatto ai celiaci.

Kamut con verdure

Ricetta: Grano kamut alle verdure
Ingredienti per due persone:
180 gr. di grano di kamut
1 zucchina
1 patata
10 pomodori ciliegini
Olio extra vergine di oliva
Sale, pepe
Timo fresco
Preparazione

Mettere a bagno il kamut per qualche
ora. Lessarlo per circa trenta minuti o
secondo le indicazioni sulla confezione. Sbucciare e tagliare a dadini
piccoli la patata e farla soffriggere in
una casseruola antiaderente per cinque
minuti, aggiungere la zucchina tagliata
a cubetti molto piccoli, continuare la
cottura ancora per cinque minuti a
fuoco vivo. Aggiungere i pomodori tagliati a cubetti, timo, sale e pepe. Coprire e cuocere fino a cottura delle
verdure. Unire il kamut, lessato e scolato dell’acqua di cottura, far insaporire per qualche minuto.
Alfonso di Stano

Dott.ssa Angela Crudele

spazio libero
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A cura di Enzo Bove*

PROSPETTIVE DI FINE ANNO

SERENO VARIABILE
Cauto ottimismo sull’andamento delle
Borse, con Milano a far segnare le maggiori attese di rialzo da qui al 31 dicembre, si auspica fino a quota 17 mila
punti. Stabilità dei mercati dei cambi.
Nuovi tagli ai tassi dell’eurozona e
degli USA. Spread in moderato rientro
sia per i BTP che per i Treasuries statunitensi nei confronti del BUND. Per
converso, però, ulteriore indebolimento
della congiuntura economica nella zona
euro, lieve limatura al ribasso del progresso del PIL statunitense e ancora
buoi per le sorti del PIL nazionale.
Tanto che il petrolio dovrebbe restare
stabile e l’oro, per converso, far segnare
un nuovo, lieve rialzo.
Sono queste, in sintesi, le attese di analisti finanziari, gestori di fondi comuni,
strategist di SGR e banche d’affari ed
economisti di grandi e piccoli banche
per gli andamenti delle principali variabili economiche e finanziarie da qui alla
fine dell’anno.
Un indagine di consensus, alla quale
hanno risposto una quarantina di esperti
italiani ed esteri, ha prodotto i seguenti
risultati: i mercati finanziari dovrebbero
proseguire la fase di riequilibrio, guidati
dalle manovre espansive riavviate sia

dalla Banca centrale europea che dalla
Federal Reserve USA.
Non a caso, dopo i rialzi seguiti alla decisione della Bce di nuovi stimoli monetari, i listini azionari - senza
esclusione di Milano – a metà settembre non hanno risentito di tutta una
serie di segnali macroeconomici negativi: il settore manifatturiero cinese ad
agosto ha confermato l’intonazione debole; l’indice Pmi dell’eurozona è rimasto in calo, anche se meno delle
attese e con la sola Germania in controtendenza, a pesare sulla fiducia dei consumatori; in frenata anche l’indice
Pmi manifatturiero Usa, ai minimi da
tre anni.
Sono fattori diversi, dunque, quelli che
fanno propendere la media delle risposte per una ripresa dei listini azionari.
Secondo gli esperti l’indice FTSE Mib
di Milano entro fine anno potrebbe mettere a segno una performance del 7,1%
rispetto ai livelli di metà settembre,
quasi doppia rispetto al rialzo del 4,7%
atteso per il Dax tedesco e superiore del
50% al progresso del 5,6% previsto per
l’indice Stoxx dei 600 principali titoli
europei. Più contenuto, intorno al 4,2%,
il rialzo ipotizzato per lo S&P500, il

principale indice della Borsa di Wall
Street.
La volatilità dei mercati azionari, come
indica l’indice Vix calcolato sulle opzioni sui 500 titoli dell’S&P di Wall
Street non è più un problema come
quattro or sono. Ma potrebbe tornare ad
esserlo, invece, il quadro degli utili: secondo l’ultimo report di UBS Investment Research, l’aggregato degli utili
aziendali esaminato dagli analisti al 19
settembre mostra attese di crescita dei
dividendi al 5,4% su base annua per il
2012, mentre a giugno l’indicatore degli
utili aziendali segnava un rialzo del
10,6 per cento su base annua.
Un rallentamento che segna il clima di
tensione sul fronte macroeconomico.
Su tutto, infatti, pende una triplice incognita: in Europa gravano i timori per
la tenuta del sistema bancario e dei
conti pubblici di Spagna e Grecia, negli
Usa la corsa alle elezioni presidenziali
del 6 novembre e in Cina il settore
industriale.
Il quadro complessivo non è preoccupante segnali di ripresa cominciano a
manifestarsi, con cautela, saperli cogliere è l’arma vincente.

*Personal Financial Banker
e-mail: iranfinance@libero.it
tel. 081.5179474 fax
081.925126
cell. 328.1288640
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Diamo seguito al racconto della vita dell’Associazione pubblicando alcuni stralci tratti
da AREC Campania primo decennale 1999-2009. Il periodo interessato va dal 1999,
anno della fondazione, al 2002. Qualche interrogativo certamente si porrà nel leggere
il tema del Convegno promosso sulla riforma del Titolo V della Costituzione in presenza
della iniziativa a riguardo da parte del Governo Monti. (gdp)

CRONISTORIA EVENTI
dal novembre 1999 al novembre 2009
L’Associazione ex Consiglieri regionali della Campania nasce il 29 novembre 1999 con la
predisposizione dello Statuto firmato innanzi al Notaio prof. Raffaele Caravaglios in San
Giorgio a Cremano (Napoli). Sottoscrivono lo Statuto Morra Ferdinando, Daniele Francesco, Visca Benito, Melone Gennaro, Natalizio Achille, Armato Salvatore, Verde Domenico,
Di Maio Alfonso, Vitale Silvio, Caria Filippo, Imbriaco Nicola, Del Vecchio Mario, Minicucci Roberto, Mazzoni Ernesto. Viene costituito il primo direttivo che resta in carica un
anno con la nomina a presidente di Nando Morra. Componenti del Direttivo sono Gennaro
Melone, Silvio Vitale, Nicola Imbriaco, Roberto Minicucci; Revisori dei conti: Alfonso Di
Maio, Ernesto Mazzoni e Domenico Verde. Nel primo periodo non avendo una sede istituzionale, l’Associazione viene provvisoriamente appoggiata presso la Lega delle Autonomie
Locali della Campania, in via Roma, 156 - Napoli.
Il presidente Nando Morra e gli altri fondatori si adoperano per l’approvazione di una legge
regionale della Campania che riconosca le funzioni trascritte nello Statuto costitutivo. La Regione Campania approva la legge n. 17 del 28 novembre 2000, con cui istituisce e riconosce l’Associazione degli ex Consiglieri della Campania. Nel frattempo l’Associazione
prosegue le sue attività di impegno con incontri e partecipazioni a convegni e manifestazioni
aderendo al Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Consiglieri regionali ed ex
consiglieri regionali d’Italia.
Il 23 di aprile 2002 si rinnovano le cariche del Direttivo. La seduta dell’Assemblea dei soci
avviene nella sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale Is. F/13
in Napoli. È eletto un nuovo Direttivo che sceglie quale Presidente dell’Associazione Ferdinando Clemente di San Luca. Vice Presidente Vicario è Silvio Vitale, Vice Presidente Nicola Imbriaco, Segretario organizzativo Gennaro Melone, Segretario tesoriere Roberto
Minicucci. Compongono il Consiglio Salvatore Aversano, Salvatore Armato, Salvatore Cerbone, Bruno Esposito, Giuseppe Carandente Giarrusso, Mario Forte, Vincenzo Cappello.
Revisori dei conti Giovanni Acocella, Alfonso De Maio, Raffaele Reina.

Spazio al Volontariato

Fotografiamo il Volontariato
Primo censimento delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno

Fotografiamo il volontariato! Questo l’obiettivo che Sodalis CSV Salerno si propone di realizzare attraverso questo primo
censimento delle Organizzazioni di Volontariato del territorio, il primo in provincia di Salerno.
La rilevazione ha preso avvio il 1° agosto
2012 e si concluderà il prossimo 15 novembre 2012.
Il censimento vuole essere un utile strumento di analisi delle realtà di volontariato presenti sul territorio per restituire
alla comunità un quadro completo delle
organizzazioni che operano in provincia,
cercando di individuare in particolare
tutte quelle associazioni e gruppi informali ancora non ufficialmente censite.
Un’azione che Sodalis CSVS sta realizzando grazie al supporto dei Piani di Zona
presenti in provincia quali: S1, S2, S4, S5,
S7,S8, S9, S10 e all’Assessorato del Comune di Capaccio. Una grande rete di
soggetti pubblici che garantirà una capillare copertura del territorio provinciale.
Il questionario suddiviso in due parti, prevede una prima di natura informativa con
la raccolta dei dati di contatto dell’associazione e una seconda destinata, invece, alla
rilevazione di informazioni sull’ambito di
operatività, sui destinatari delle azioni,
sulla struttura e infine sui rapporti delle associazioni con altre realtà del territorio.
Il censimento ha raggiunto a mezzo posta
più di 200 associazioni con cui Sodalis è
in contatto.
Le Organizzazioni che intendono prendere parte all’attività potranno acquisire il
documento direttamente sul sito internet
del Centro Servizi. Inoltre le associazioni
che lo desiderano potranno ritirare copia
cartacea del questionario presso gli sportelli territoriali del Centro Servizi oppure
presso gli uffici dei Piani di Zona che
hanno aderito all’iniziativa. I dati raccolti
saranno poi elaborati in un report finale
che sarà presentato a fine anno.

Le informazioni raccolte - ha dichiarato la
Presidente del Centro Servizi Sodalis
Leopolda Minchillo - saranno un utile
strumento per far conoscere la ricchezza
del volontariato locale e facilitare i contatti tra le singole realtà presenti nel territorio provinciale e i tanti cittadini che
desiderano donare parte del loro tempo a
favore della comunità.

Per maggiori informazioni:
www.csvsalerno.it
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

Nel maggio 2002 il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Domenico Zinzi, a
seguito della delibera dell’Ufficio di Presidenza consegna una sede ufficiale all’Associazione
ex Consiglieri nell’edificio all’Isola F/8 al 4 piano, assegna due unità del proprio personale
all’Associazione con compiti di collaborazione ed espletamento secondo la legge istitutiva.
Nel giugno 2002 il nuovo Consiglio Direttivo inizia una serie di incontri. Programma la propria attività, prima contattando gli enti esterni ed interni della Regione, poi gli organismi istituzionali e periferici. Incomincia così un lavoro di programmazione secondo il dettato dello
Statuto e della legge regionale, collegandosi altresì con il Coordinamento Nazionale delle
Associazioni Italiane, cosa che era già stata fatta da Nando Morra.
Il Presidente Clemente incontra la Direzione Scolastica regionale per una iniziativa volta a
collegare la Campania con l’Europa attraverso un bando da proporre alle scuole di secondo
grado. Si richiede lo svolgimento di temi. Una Commissione appositamente costituita avrebbe
proclamato i vincitori a cui consegnare un prestigioso riconoscimento. Nasce così il “Premio
Campania Europa” con un bando che la Direzione Regionale Scolastica sottoscrive nella persona del dott. Alberto Bottino. Si decide allora di inviare alle scuole. Il bando che sarebbe scaduto nel marzo 2003.
Altro grande filone da avviare è quello dei Convegni. A tal riguardo si sottolinea la necessità,
per l’AREC, di farsi conoscere mediante discussioni che raccolgano un consenso quanto più
vasto possibile. Tutti i componenti del Direttivo si sentono impegnati a contribuire con argomentazioni riguardanti attualità e futuro. Dopo attente discussioni si decide di svolgere il
convegno su “Il rapporto Stato Regioni dopo la riforma del titolo V della Costituzione” nel
gennaio 2003 a Napoli.
Si prospetta anche la possibilità di istituire borse di studio per ricordare figure importanti vittime del terrorismo della Campania, come Pino Amato e Raffaele Delcogliano. Viene programmata altresì l’attività sociale per gli iscritti prevedendo per ogni fine anno un incontro
conviviale presso un circolo sociale prestigioso della città di Napoli. Così si chiude il 2002
con il primo incontro presso il Circolo R.Y.C.C. Savoia il 12 dicembre 2002, ospite l’avv. Renato De Falco che svolge riflessioni sugli “Aspetti e problemi del parlare napoletano”.

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 Settembre e Ottobre:
- Casa di Cura Angrisani Nocera Inferiore
- Sen. Mimmo Cozzolino Scafati

euro 1.000,00
euro 200,00

spazio libero
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MEDIANDO E MEDITANDO

NOTE DAL CILENTO

di Dott.ssa Giovanna Postiglione*

Un’estate troppo corta.
Crisi economica o programmazione deficitaria?
di Dino Baldi

L

’estate 2012 appartiene già al passato.
Ma nessuno ne parla in termini positivi. E a dire che il clima è stato eccezionale. Giugno, luglio, agosto, settembre.
Mai come quest’anno quattro interminabili mesi pieni di sole, ma mai come quest’anno il movimento turistico è stato
lento, troppo lento. Un breve risveglio
solo dal 10 al 20 agosto. Inevitabile. La
crisi economica ha toccato tutti i settori
della società. Poi è subentrata l’incertezza
e quindi la paura. Ci hanno prospettato il
futuro come portatore di chi sa quali altre
tasse. E quindi meglio restare a casa, oppure fare qualche timida apparizione nei
luoghi di villeggiatura. E questo, senza
ombra di dubbio, ha causato il “ristagno”
del flusso turistico a livello nazionale.
Anche la costa cilentana ha subito un forte
calo. Nessuno può dirsi soddisfatto.
Ma a questa crisi economica generale ha
fatto riscontro una maggiore organizzazione, una maggiore attenzione verso il
turista? A dire il vero a livello locale s’è
fatto il contrario. Innanzitutto si è diffusa
ancora più paura. Paura di controlli. E
così, per esempio, molte case sono rimaste sfitte.
Agli amministratori è mancato il coraggio
di dire: “cari cittadini, tutti noi viviamo
di turismo (dopo che i settori della pesca
e dell’agricoltura sono andati in pen-

sione), noi viviamo (per campare e mangiare) di fitti di case durante il periodo
estivo, viviamo grazie agli alberghi, ristoranti, lidi, attività commerciali e artigianali che creano economia e con questa
economia ci manteniamo anche noi come
Enti Locali, quindi niente paura, noi saremo al vostro fianco”.
Manco per sogno. Forse qualche albergatore ha avuto addirittura problemi perchè
ha “sistemato” la spiaggia a spese sue. Ed
inoltre, il turista ha trovato i servizi che
gli rendono piacevole e tranquillo il suo
periodo di ferie? O viceversa ha trovato
situazioni che lo allontanano dai nostri
paesi?
E in questi punti interrogativi si pone pure
il problema delle spiagge libere che si
vanno sempre più assottigliando e dei parcheggi che diventano tutti a pagamento.
Ed in questa direzione ci sono state, nei
paesi di mare, molte lamentele da parte di
villeggianti che hanno comprato casa, già
tartassati con Imu (seconda casa) e Tarsu
(pagata per tutto l’anno anche se poi nell’appartamento ci sta per brevi periodi).
Un’altra nota stonata, e che molti turisti
hanno fatto notare, è la velocità, da parte
dei vigili urbani, nel “pescare” il villeggiante in divieto di sosta. Non sono mancate liti e minacce.
Qualcuno dice che gli incassi delle multe

per i divieti di sosta servono proprio per
pagare gli stipendi agli assunti stagionali.
Fosse vero dovremmo dire che l’assunzione dei vigili estivi avrebbe la finalità
di dare un po’ di lavoro ai giovani. Però
proprio a questi giovani bisognerebbe trasmettere anche messaggi sociali. Dovrebbero porsi al servizio del turista e del
cittadino, invece, spesse volte nei loro atteggiamenti,
non
si intravede per niente il senso della
disponibilità.
Certo, in una zona turistica debbono esistere delle regole, ma occorre anche una
seria azione e programmazione con la
consapevolezza che il turismo costituisce
il presente ma che deve costituire anche il
futuro dei nostri paesi. Quindi iniziative
tese all’accoglienza, servizi efficaci, disponibilità, agevolazioni e non “stangate”
che servono solo ad aumentare il volume
degli introiti degli Enti Locali, ma che, a
lungo andare, non porteranno benefici a
nessuno.
Breve pausa autunnale e poi (meglio prevenire che curare) incominciare a programmare la prossima estate, perché qua
si vive… solo d’estate. Quindi occorre
porre il turista al centro dell’attenzione. E
venire incontro a chi vuole vivere di turismo. È chiaro il concetto, cari amministratori del Cilento?

credenti sostengono che il Creatore impiegò 7 giorni per “fabbricare” l’intero
mondo. Con tutto il rispetto per il solo accostamento al fenomeno del creato, alla media
conciliazione non sono bastati due anni per
il definitivo decollo.
Non è stato facile operare nel campo della
composizione bonaria della lite, abituati tutti
a tutelare il presunto diritto leso innanzi ad un
Giudice il quale, dopo anni di cause, appelli e
riesami, emette la sua sentenza, condannando
l’uno al ripristino del diritto vantato nei confronti dell’altro, con gravi ripercussioni sui
rapporti tra il vincitore ed il vinto.
Non è stato facile operare la mediazione tra
lo scetticismo generalizzato e contagioso,

I

Solo allora il problema culturale, inteso
come cambio di mentalità, sarà superato e si
lanceranno alle ortiche i conflitti delle idee e
delle contrapposizioni.
Intanto i dati statistici da un lato evidenziano
che le domande di mediazione in 14 mesi
(marzo 2011-maggio 2012) hanno superato
quota 125 mila, dall’altro che nelle materie
oggetto di mediazione si è riscontrato un
calo delle cause civili iscritte a ruolo nei Tribunali dal 2010 al 2011 pari all’8.5%. (Il
Sole 24 Ore-23 luglio 2012)
Invero i cittadini, se correttamente informati,
acquisteranno sempre più fiducia nella mediazione.
Del resto la riforma della Giustizia ha come

con difensori e parti rassegnati, loro malgrado, a subire rinvii delle cause civili a due,
tre o quattro anni, imposti da una Giustizia
sempre più lenta e malandata. Accettare una
riforma rivoluzionaria come la media conciliazione, che porta alla soluzione rapida delle
controversie, si è rivelato un problema culturale che, con il trascorrere del tempo, sembra avviarsi a soluzione.
La media conciliazione, al suo ingresso nel
Sistema, è stata accolta dagli operatori del diritto, soprattutto dagli Avvocati, con illuminate critiche e gelida diffidenza.
Trascorso il tempo necessario per l’approfondimento dell’argomento, sono stati
necessari dei correttivi legislativi che hanno
trasformato la diffidenza da gelida in tiepida.
Lentamente e per la fine dell’anno in corso
noi speriamo che l’accoglienza diventerà calorosa, allorquando arriverà a fine ottobre,
l’attesa sentenza della Corte Costituzionale
chiamata a giudicare, principalmente, sulla
legittimità o meno dell’obbligatorietà della
mediazione civile e commerciale “ante causam” per alcune materie.

obiettivo il contenimento della spesa pubblica anche con l’attuazione della mediazione civile e commerciale. (Si rifletta su un
dato diffuso da Bankitalia: la giustizia tartaruga costa all’Italia un punto di PIL annuo.)
Noi continuiamo a mediare convinti che con
meno conflittualità ed antagonismo, si possano raggiungere i migliori obiettivi con il
definitivo abbandono di posizioni di arrocco,
degne di una partita di scacchi.
Siamo certi che l’ascolto e la comunicazione
siano le doti essenziali che un mediatore
deve possedere.
Ciò che esprime il mediatore, sia attraverso
il verbo oppure con il suo silenzio, si traduce in una comunicazione alle parti che riflette la professionalità dello stesso e
dell’organismo di mediazione, con evidenti
ripercussioni sulle capacità di giungere ad
una conciliazione soddisfacente per tutti i
partecipanti.
Noi ce ne ricordiamo e, intanto, continuiamo
a mediare.
*Mediatore Civile e Commerciale

Mentre andiamo in stampa ci è pervenuto l’invito che pubblichiamo di
fianco. Nel prossimo numero daremo conto della manifestazione.

Rubrica da…

Poggio San Pantaleone - Nocera Inferiore (SA)
Centralino: 081.515.7711 - Fax: 081.515.5418
Sito Web: www.villadeifiori.it

Prosieguo della relazione del Dott. Pietro Viviani, Direttore Sanitario Villa dei Fiori
A livello morfologico/istologico alcuni
studi autoptici condotti sui cervelli di soggetti autistici comparati con soggetti normali hanno mostrato che alcune strutture
cerebrali, come il cervelletto, la corteccia
entorinale, l’ippocampo e l’amigdala, presentano aumentata densità delle cellule nervose e ridotte dimensioni delle stesse.
Alcuni studi recenti condotti attraverso tecniche di neuroimaging, sembrano indicare
anomalie nelle connessioni tra neuroni in
specifiche aree cerebrali come la corteccia
uditiva, e il sistema dei neuroni specchio,
nonché variazioni nel volume e nella simmetria dei due emisferi cerebrali.
Queste evidenze suggeriscono che difetti
molto precoci (primo trimestre di gravidanza) nell’organizzazione del cervello siano
in parte responsabili delle alterazioni com-

Tavola Rotonda tenuta il 21 Giugno 2012
Villa dei Fiori, Nocera Inferiore
portamentali e neurologiche delle sindromi autistiche. A livello cellulare le
ipotesi più investigate riguardano le
anomalie nel funzionamento delle sinapsi, soprattutto di quelle inibitorie,
principalmente mediate da acido γamminobutirrico (GABA), oltre che
difetti nella sintesi e nel rilascio di serotonina (5HT), un neurotrasmettitore
implicato nella modulazione dei comportamenti sociali.

Molti studi evidenziano anche alterazioni
dei meccanismi coinvolti nelle modificazioni che avvengono dentro alle cellule del
cervello in risposta allo stimolo nervoso,
meccanismi legati al calcio intracellulare.
Infine sono state anche riportate anomalie
a livello sistemico che potrebbero aiutare a
spiegare la complessa eziopatogenesi dell’autismo. Studi autoptici ed anche l’analisi
del liquor cerebrospinale nei pazienti hanno
evidenziato alterazioni del sistema immunitario e aumento di varie molecole coinvolte nei processi di infiammazione a
livello del sistema nervoso centrale.
Recentemente sono state suggerite teorie relative alla presenza di anticorpi materni che
attraverserebbero la barriera placentare contribuendo alle anomalie immunitarie e neurologiche osservate nei bambini autistici.
Viene anche attivamente studiato il legame
tra stress ossidativo e autismo. In altri sot-

togruppi di autistici è stato riscontrato un alterato metabolismo degli steroidi ed in particolare del testosterone e del colesterolo.
L’alta prevalenza dei disturbi autistici nei
maschi ha suggerito che la vulnerabilità genetica caratteristica dell’autismo possa essere suscettibile all’ambiente ormonale
(fattori neuroendocrini) che caratterizza lo
sviluppo embrionale e fetale.
Nei maschi lo sviluppo è dominato dalla
presenza di ormoni androgeni, come il te-

stosterone, rispetto a quello delle femmine
dove sono gli estrogeni a prevalere. Queste
considerazioni sono alla base della teoria
che vede il cervello nell’autismo come una
forma ‘estrema di cervello maschile’.
Un recente studio compiuto su cervelli autoptici di giovani adulti con diagnosi di autismo, ha identificato un nuovo gene
candidato nell’eziopatogenesi dell’autismo
coinvolto nei processi di differenziazione
del cervello durante lo sviluppo.

Un momento della manifestazione del 21 Giugno 2012
(foto presa da Il Pensiero Libero Edizione Straordinaria Luglio 2012)

La traduzione di questo gene dipende dall’azione di fattori ormonali come gli androgeni e gli estrogeni.
Anche l’ossitocina - ormone considerato un
importante regolatore dei comportamenti
sociali nei mammiferi compreso l’uomo appare in diversi studi un fattore ormonale
coinvolto nei sintomi comportamentali
dello spettro autistico.
Studi clinici hanno evidenziato come il trattamento con l’ossitocina possa modificare
alcuni aspetti comportamentali (ad esempio
il riconoscimento delle espressioni facciali,
e la capacità di partecipare ad un gioco che
implica l’interazione con altri) in bambini
con autismo ad alto funzionamento.
Molti studi hanno cercato di associare la
presenza dei disturbi autistici con alterazioni genetiche che coinvolgano il gene dell’ossitocina e/o il suo recettore. Tali studi
suggeriscono che la funzione dell’ossitocina potrebbe essere modulata nell’autismo
da mutazioni del gene del recettore dell’ossitocina, ma anche da modificazioni ‘epigenetiche’, ovvero da modificazioni non
congenite che pur non cambiando la sequenza nucleotidica, determinano un’alterazione dell’espressione di quel gene.
Ma ci può sintetizzare la triade sintomatologica dell’autismo, la dott.ssa Senatore, tenendo conto che il pubblico non è di addetti
al lavori, ma ci sono anche i familiari dei
pazienti… usiamo un linguaggio accessibile all’uditorio!

- continua sui prossimi numeri -
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La Stanza di Aldo Di Vito
A venti anni incomincio a fare politica. La
politica mi sembra una lotta aperta e leale.
A quel tempo il Partito è una “Fede”.
Noi, nella patria, nella Nazione, come insieme di tutti coloro che hanno in comune
storia, religione, lingua, tradizione. Un sentimento importante, non come sterile contemplazione e nostalgia del passato ma
come fattore di progresso. Se tutti insieme
lavoriamo con unità d’intenti, senza odio,
senza divisioni e rancori di classe o di fazione, senza prevaricare l’uno sull’altro,
può essere più facile costruire un futuro migliore per tutti. Per questo i nostri comizi
iniziano sempre con l’invocazione agli
“Italiani”.
I comunisti credono nella classe operaia
come strumento indispensabile e determinante per una rivoluzione, più o meno pacifica, che condurrebbe immancabilmente
ad una escatologica società egualitaria e
senza classi. E iniziano i loro comizi con la
parola “Compagni”.
I democristiani credono nella funzione sal-

IL SINDACO DI NOFI
Diario intimo di un’esperienza politica nel Sud
(sesta puntata)
contrappongono ferocemente fra loro nella
convinzione di possedere, ognuno, tutta intera la verità, l’interpretazione della storia,
l’analisi del presente e il segreto per la costruzione del futuro: sono le ideologie.
È ancora il tempo delle ideologie, quelle
che hanno prodotto le due Guerre. In seguito ho capito che esse erano solo orpello,
cortina fumogena e strumento mistificatorio per mascherare la lotta per il potere.
Mi ritrovo nel MSI quasi fisiologicamente.
Per me è l’unico partito che non puzza di
tradimento e non rinnega i principi e i valori
che mi sono stati inculcati da ragazzo:
la lealtà, l’onore, l’onestà, la concordia
sociale.

vifica del credo cristiano, veicolato dal Magistero ecclesiastico, come irrinunciabile
piattaforma dell’operare politico, imperniato sulla carità e la solidarietà verso il
“Prossimo tuo”. E fra di loro si chiamano
“Amici”.
Tutti amano il Partito, il luogo ove si incontrano quelli che la pensano allo stesso
modo, hanno gli stessi ideali e sanno di potersi fidare l’uno dell’altro.
Tutte le idee sono buone, col popolo e per il
popolo, ma tutte sono intrise di miti che
vengono da lontano, dai secoli passati, non
ancora cancellati dai due terrificanti bagni
di sangue del Novecento. Ciascuno di quei
miti contiene una parte della verità, ma si

Il Portale ..... per chiosare

pungolare.....

Sempre a ruota di altri
di Alfredo Salucci

D

a secoli abbiamo deciso ci demandare
tutto agli altri: forza di volontà, idee,
occasioni, capacità, lingua. Siamo un popolo di gregari, non c’è che dire.
È la storia a testimoniarlo. Dalla caduta
dell’Impero Romano non siamo più riusciti
a dire la nostra, sempre al seguito di qualcuno, a parte la parentesi rinascimentale.
Certo quasi duemila anni di sudditanza non
possiamo scrollarli di dosso in un attimo.
Ma in passato, come adesso, non c’è mai
stato un serio cenno di ribellione, a parte
insigni ma sporadici personaggi vissuti, per
le loro idee, nel periodo sbagliato. Così abbiamo sempre subito: invasioni barbariche,
egemonia culturale, e non solo, della
Chiesa, lotte intestine, Unità d’Italia, che
ancora non sappiamo chiaramente chi e
perché l’abbia fatta, fino agli innamoramenti per il fascismo e il comunismo.
Poi, è arrivata l’americanizzazione sotto
tutti i punti di vista, dalla moda all’alimentazione, dalla cinematografia alla letteratura, dalla musica alla lingua. Così
abbiamo adottato modelli che non ci appartenevano, siamo riusciti a imitarli in
tutto, ancora prima della globalizzazione.
Ma siamo rimasti affascinati anche da altre
realtà, fino ai musulmani di oggi e i san-

toni indiani di ieri. Continuamente ammaestrati da altri, ci ritroviamo senza identità, perché l’abbiamo persa, o ci hanno
costretto a perderla.
Restiamo un popolo allo sbaraglio, preda
del primo profeta che per il solo fatto di
avere un microfono, una testata importante, una rete forte, un sito, riesce a soggiogare facilmente la massa desiderosa di
miti e speranze. I miti e le favole sono necessari, lo abbiamo imparato dai greci. Ma
sappiamo anche che da adulti vanno superati. Noi, invece, continuiamo a credere
non solo alle favole, ma anche ai falsi Messia. Basta poco per lasciarci a bocca aperta,
senza parole.
Di nomi potrei farne tanti. Gente che si era
proposta come salvatore della Patria ci ha
lasciato peggio di prima. Continuiamo a
essere secondi, seguitiamo a pendere dalle
labbra dell’ultimo arrivato, proseguiamo a
scimmiottare gli altri e a rinunciare, questo sì, alle nostre origini e alla nostra storia.
La storia vera fatta di cultura, di civiltà e
di sacrificio.
Adesso stiamo abbandonando anche la nostra lingua, quella di Dante, Foscolo, Manzoni, continuando così fra non molto la
dimenticheremo. Giornali e televisioni

fanno sfoggio della lingua inglese: lochescion, spending review, tobin tax, stending
ovation, online, bad boys, privasy, ecc.
Perché usarli? Non abbiamo la possibilità
di tradurli e renderli accessibili anche a chi
non conosce l’inglese, alla gente comune?
O questi signori pretendono anche la sudditanza linguistica da tutti? Fra qualche
anno, se non si trova un rimedio, la nostra
sarà una lingua morta come il latino e il
greco.
Vedete come si rinnova nel tempo la nostra
secondarietà a qualcuno o qualcosa, dai
barbari alla Chiesa, ai vari potentati, all’innamoramento per le dittature ieri, all’infatuazione per personaggi modesti e
alla lingua inglese, oggi.
Anche i grandi del giornalismo, pure loro
secondi nel diffondere le notizie importanti, fanno ostentazione di termini inglesi.
E, dopo averne continuamente abusato,
fino alla noia, ci raccontano amareggiati e
sconcertati l’abbandono e l’ignoranza della
nostra lingua. Ci vuole una bella faccia
tosta.

I

È il Tutto, il globo terrestre intero con
tutta la fascia d’aria in cui non esiste il
nulla, perché tutto è essere; non si può dividere, né isolare gli enti tra loro..
Con ciò voglio dire che mai potremmo
separare, o togliere i mari, o i boschi,
l’aria, o tirare fuori una calotta di un fuso
orario…
Oggi temiamo che i ghiacciai si scolgano,
l’atmosfera si deteriori…; per questo si
insiste sulla necessità, da parte delle nazioni tutte, di rispettare gli accordi di
Kyoto!
L’Essere, dunque, è come il corpo umano
in cui non puoi tagliare, isolare un organo…; pensiamo a individuo che significa grandezza non divisibile.
Altra spiegazione più elementare potrebbe avere questo tenore: mentre il prof.
di fisica è tutto preso a illustrare la teoria
del Big-Bang e conclude con “ poi av-

La voce di Parmenide!
In fr. 8.8-11: “senza nascita è l’Essere e
senza morte,
tutto intero, unigenito, immobile, ed incompiuto,
non è stato o sarà, perché è tutto insieme
adesso, ( epei nun estin omu pan )
uno, continuo.
L’essere è immobile, è eterno; mai è stato,
mai sarà; sempre è nel momento attuale.
- È simile al Dio di sant’Agostino – interviene un alunno - fuori del tempo per il
quale tutto è presente?
- Di grazia! – chiede un altro – Ma nel
Cristianesimo, e in sant’Agostino, c’è il
futuro?
- Per Dio no, perché è fuori del tempo!
Per l’uomo post mortem! – rispondo –
L’uomo, sulla terra, deve…, deve…,
deve…; dopo…, dopo,… avrà… post
mortem!

Satira di Mario Bottone - vignetta di Salvatore Donato

CHI POLITICA VUOL FARE
Non è solo qui a Pagani
dove a pugni son le mani

Mensile di cultura
politica costume

per la rabbia di un “BIDONE”.
Là nel “Lazio”, alla “Regione”,
ognun d’essi è un impunito

di Antonio Rizzo
venne lo scoppio!”, una voce dall’ultimo
banco chiede:
- Prof, e prima cosa c’era?
- La pallina!
- I’Essere!

Un poco per "davvero"
e un po' per "celia"
ovvero… Ridenno...'a "verità"

dove nulla più funziona

L’Essere di Parmenide

n fr. 8,48-49 del suo poema: L’Essere
“è simile a curva di sfera perfetta,
ovunque di identico peso dal centro”…

Comincio a fare comizi nei rioni, su camioncini ansimanti, addobbati con l’immancabile tricolore, con altoparlanti a
tromba dal timbro metallico che mandano
a tutto volume Sole che sorgi, con Fulvio
Torquato, Antonio De Vito, Rocco Fasciani,
Vittorio Caso. Non suoniamo mai il
nuovo inno nazionale, per noi giacobino e
repubblicano.
Quando andiamo a S.Mauro, a Piedimonte,
al Vescovado i vecchi contadini dai volti
grinzosi e arsi dal sole, sentendo “Il Piave
mormorava” e “Faccetta nera” si ricordano della Grande Guerra e della Guerra
d’Africa, e fra le loro ciglia si vede spuntare una lagrima.

La gente li viene a sentire i comizi del MSI,
specie quando ci sono oratori come Delcroix, Covelli, Almirante, De Biase, Dino
Gassani, e poi votano altrove. Sono i tempi
di Almirante. Il Msi non maneggia potere
né denaro, non pratica clientelismo, completamente emarginato e tagliato fuori da
qualsiasi decisione che possa incidere sulle
sorti del Paese in virtù della teoria dell’Arco Costituzionale, inventata dai comunisti a proprio uso e consumo con l’aiuto di
quelli che noi chiamiamo gli “utili idioti”.
Nel 1960 sono eletto per la prima volta consigliere comunale, al tempo dell’apertura a
sinistra. Quando entro nell’aula del Consiglio mi sento intimidito. Ci sono parlamentari come Pietro Amendola, Raffaele Pucci,
Luigi Angrisani, Aristide Sellitti, professori
come Carmine Orlando e Guido Casalino, il
nostro sparuto gruppo, con Antonio de Vito,
Vittorio Caso ed io, e l’immarcescibile colonnello monarchico Umberto Rossi,
grande invalido di guerra, soprannominato
“fate me”.

‘nu mariuolo, un imbroglione
sopra a tutti, c’è Fiorito.
Di riflesso, sotto l’aspetto sociologico, le
conseguenze sono il ritenere la vita statica, senza futuro, come una somma di
presenti e schiacciata in una situazione di
necessità.
Nel Cilento, a livello psicologico e sociale, si vive in uno stato di atemporalità,
immobilità e necessità in cui non si programma per il futuro; si ha paura di spostarsi; paura del nuovo pieno di
incognite, per cui il proverbio: chi lascia
la strada vecchia per la nuova sa quello
che lascia, non sa quello che trova.
Si ha paura anche quando si deve partire,
come per andare a Salerno per una visita
medica, o per affari civili; o in tribunale…
dove la Corte, non corta, né certa; è soltanto lunga!
Nella nostra lingua manca il tempo futuro
del verbo; per questo manca anche una
programmazione politica.…
Colpa anche dell’Essere immobile e
atemporale!

Rassomiglia ad un “maiale”
mangia, dorme e fa rumore
proprio come un animale
non ha un’anima e né un cuore.
chi politica vuol fare
spesso è un “furbo”, un “negligente”
con l’intento d’imbrogliare
d’ingannare la sua gente.
Cerca l’agio, la ricchezza
ma ‘a fatica nunn’ ‘e sona
po’ ce mette int’ ‘a munnezza
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Celebrazioni per il decimo anniversario
della beatificazione
di Don Tommaso M. Fusco

S

abato e domenica 6 e 7 ottobre, in occasione del decimo anniversario della
beatificazione di Don Tommaso M. Fusco,
fondatore dell’Istituto religioso “Figlie
della Carità del Preziosissimo Sangue”, le
Suore hanno organizzato un convegno di
studio ed una solenne concelebrazione per
ricordarne l’evento.
Il Convegno si è svolto dalle 18,30 alle
20,30 nella sala della pinacoteca dell’Auditorium comunale “S. Alfonso M. de’ Liguori”; la concelebrazione, invece, nella
chiesa parrocchiale del Corpo di Cristo di
Pagani.
L’animatrice degli eventi fuschiani è stata
Madre Ofelia Marzocca, già Superiora Generale della Congregazione religiosa, che
ha operato in nome e per conto dell’attuale
Madre Generale Suor Alfonsa Bove, la
quale non ha potuto presenziare per impegni improrogabili.
Con Madre Ofelia diverse altre religiose
hanno collaborato per curare, come è loro
costume, nei minimi dettagli sala e azioni.
Il Convegno è stato coordinato dallo scrivente che ha reso, con l’entusiasmo e la
giovialità di sempre, il giusto merito ai
vari partecipanti.
Dopo il saluto di Suor Lionella Calderaro,
postulatrice per la causa di canonizzazione
del Beato, ha rivolto il suo saluto ai circa
duecentocinquanta astanti la dott.ssa
Laura Cassio, uno dei tre attuali Commissari del Comune di Pagani.
Ha fatto seguito al saluto della Dottoressa
un primo intervento musicale curato dal
trio Salvatore Padovano (violino), Vincenzo Di Sieno (violoncello), Enza Di
Stano (pianoforte), che ha eseguito l’Adagio religioso di Albert Becker. Al brano
strumentale è seguito il bellissimo inno interpretato dall’adolescente Amalia Francese, L’amore non ha legge, di cui sia il
testo – tratto dalle opere del Beato Tommaso M. Fusco – che la musica sono stati
scritti dal M° Mario Chiarapini, religioso

lasalliano da sempre legato all’Istituto
delle Figlie della Carità del Preziosissimo
Sangue oltre che allo scrivente per collaborazioni vocali risalenti ad oltre quarant’anni fa. Lo stacco musicale si è
concluso con un secondo trio strumentale
di Carl Reineche, che ha offerto ai tre musicisti la possibilità di evidenziare le loro
splendide abilità esecutive.
La parola poi è stata offerta al nostro presule. Mons. Giuseppe Giudice che, alla
tematica Sangue preziosissimo di Gesùspiritualità di Don Tommaso Fusco, già
affrontata il 24 febbraio scorso in analoga
circostanza, ha offerto un ulteriore approfondimento teologico sapientemente
coniugato con le problematiche sociali
della diocesi espresse nel suo “Discorso
alla Città” tenuto nella cattedrale di Nocera Inferiore (SA) il 30 aprile 2012 con
il titolo Città dell’Agro riprenditi la tua
anima.
La prima relazione, poi, Tommaso M.
Fusco e la Pace è stata svolta dal redentorista p. Sabatino Majorano, professore di
Teologia morale e già preside dell’Accademia Alfonsiana, il quale ha avvincentemente dimostrato che, per costruire la pace,
non bastano le strutture, ma occorrono uomini di pace come Tommaso M. Fusco.
È seguita la relazione del prof. Alfonso
Tortora, concittadino del Beato, docente di
Storia della Chiesa presso l’Università
degli Studi di Salerno (Fisciano), il quale
ha svolto il tema Tommaso M. Fusco e la
Chiesa, in cui ha sviluppato il concetto di
pensiero sociale della Chiesa in Don Tommaso evidenziandone intuizioni inedite.
La terza relazione è stata tenuta dal gesuita
p. Pietro M. Schiavone, prof. di Teologia
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e direttore del Centro Ignaziano
di Spiritualità di Napoli. Il relatore ha sviluppato il tema Tommaso M. Fusco, il mistico di ogni tempo dimostrando, con
affascinante esposizione e lettura di testi

Pagani e cultura:
binomio vincente da decenni
- segue da pagina 2 -

Un altro momento che va registrato nella
storia del Premio non può non essere quello
che ha visto protagonista uno dei figli illustri di questa terra, lo scrittore e drammaturgo Raffaele Aufiero. A lui è stata
dedicata un’intera giornata per aver scritto
l’unico romanzo storico sull’Agro, Cupa di
Mal’aria, un affresco pertinente e ricco di
sensibilità. Ma Raffaele è stato anche il segretario generale del Premio internazionale,
punto di contatto tra la città e la capitale, in
cui vive da decenni.
Non è mancata l’arte: l’esposizione pittorica sul tema dell’anno a opera dell’associazione d’arte visiva “Plinto” o ancora le
stelle di Genny e Sasà Sorrentino a cui è
stato affidato il compito di brevettare il premio per lo scrittore e per il giornalista scelto
annualmente. Fratello e sorella, sono stati
gli ideatori e i creatori della scultura impegnata e impegnativa da cui fuoriesce il forte
legame che unisce il singolo alla sua terra,
ben chiarito dalla base su cui il lavoro costituito da ottocento grammi d’argento massiccio. Trattasi di tufo grigio nocerino, lo
stesso che fu usato per costruire i primi insediamenti urbani a Pagani. Con la stessa
tecnica che rende unici i lavori – sottolinea
sempre Sasà - «nel momento della fusione
il calco si perde, pur essendo cioè lo stesso
soggetto la scultura è unica».
L’arte è anche la musica del “Duo Martucci”, ossia Marco Ascolese alla chiatarra
e Gennaro Cardaropoli al violino che hanno
accompagnato alcuni momenti del premio.
All’epoca i due musicisti in due raggiungevano i 25 anni d’età, ma la maestria e la
passione con la quale suonano i loro strumenti sono stati un momento d’incanto per

la platea. Attualmente sono due degli allievi
più illustri del conservatorio di Salerno, entrambi figli d’arte.
Ma il Premio è stato anche la dimostrazione
della forza dell’associazionismo. Il pensiero
è per il gruppo di protezione civile “Papa
Charlie”, braccio operativo e organizzativo
per la logistica. L’associazione nacque nel
1990 in occasione della visita del Santo
Padre a Pagani per una felice intuizione di
Matteo Baselice e Michele Pepe.
L’elenco potrebbe ancora continuare, ma ci
fermiamo per guardare un po’ anche alle
altre espressioni cittadine.
Non va tralasciato il ruolo svolto dalla libreria Otium di Raffala Mazzotta che, per tre
anni fino al 2011, ha accolto nei suoi locali
alcuni dei nomi più importanti e interessanti
del panorama letterario campano e nazionale. Basti qualche nome Maurizio
de Giovanni, Mimmo Liguoro, Luigi Romolo Carrino, Mara Fortuna, Maria Rosa
Nuvoletta. E ancora il ruolo di animatore
culturale che continua a svolgere la Confraternita dell’Addolorata che, attraverso il
priore Matteo Baselice, apre le porte della
chiesa a chiunque abbia bisogno di accoglienza culturale.
E per continuare, le compagnie teatrali
che, negli anni, hanno assunto un ruolo fondamentale di sollecito culturale. Basta ricordare, in ordine di tempo, l’evento
organizzato, domenica 14 ottobre, dal
gruppo teatrale “Casa Babylon”. La città, di
cui buona parte ignara, poco prima di mezzogiorno, si è trovata spettatrice delle esequie del “tuo prossimo”. L’elenco dei
fermenti culturali potrebbe continuare, ma
ci riserviamo di ritornare sull’argomento
nei prossimi numeri.
Questa è Pagani!

fuschiani, come il nostro Beato è un mistico con e nella vita ed un maestro di mistica, che insegna ad incontrare Dio tanto
nella preghiera, quanto nel lavoro.
La manifestazione, registrata e teletrasmessa in differita da Telenuova 2, si è
conclusa con l’esecuzione di un inno Chi
è Gesù per te? Il cui testo è stato scritto
dal p. Schiavone, musicato dal M° p.
Alfonso Vitale ed eseguito dall’ensemble
Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna con la direzione del sottoscritto.
Con i ringraziamenti della Vicaria Generale, Madre Giuseppina Alberuccio, e un
gradevolissimo, oltre che abbondante buffet, si è conclusa la prima giornata della
memoria fuschiana.
La seconda giornata è stata incentrata essenzialmente sulla Liturgia Eucaristica
presieduta da S. Ecc. Giuseppe Giudice, il
quale ha concelebrato con il titolare della
chiesa, Don Flaviano Calenda, e con Don
Antonio Guarracino che elevava un inno
di ringraziamento al Signore per il trentesimo anniversario di sacerdozio. Tre gli
elementi più salienti del momento: l’omelia del Vescovo, che ha coniugato eccellentemente la liturgia della parola
incentrata sul matrimonio cristiano con la
celebrazione del Beato evidenziando come
il matrimonio spirituale di Don Tommaso
con la Chiesa ha prodotto quei copiosi
frutti di bene rappresentati dalle sue Figlie
e da quanto esse compiono nel mondo a
favore dei piccoli, dei sofferenti e dei bisognosi; la danza del Magnificat su musica di Frisina e voce di Mina a cura delle
alunne della Scuola “Igea” della prof.ssa
Maria Teresa Contaldo; l’animazione musicale con il nostro ensemble Coro Polifonico Alfonsiano-Orchestra Alfaterna che,
come sempre, ha dato il meglio di sé sia
sotto il profilo spirituale che musicale.
Paolo Saturno C. Ss. R.

Da qualche giorno ho tra le mani un interessante libro frutto della attenta ricerca di
Gerardo Tipaldi, Direttore della P.U.A.C.S.
di Pagani al quale avevo chiesto di farmi
avere un suo articolo in tempo utile per la
pubblicazione affinché anche i nostri lettori
venissero compiutamente informati su questo interessante tassello culturale che impreziosisce la storia della nostra Comunità.
La brevità del tempo, devo ritenere, non gli
ha consentito di farmelo avere.
Ho appena letto il capitolo relativo alla venuta a Pagani del Papa Pio IX, oggi Beato,
per pregare sulla tomba di Sant’Alfonso.
Interessanti i riferimenti sulle riflessioni
che ha portato questo Papa a promulgare
l’8 Dicembre 1854, a Roma, come Dogma
della fede, l’Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria.
In occasione del suo Centenario, 1954

venne proclamato l’Anno Mariano ed,
come si legge a pagina 46: “Il 23 Giugno di
quell’anno il Cardinale Marcello Mimmi,
Arcivescovo di Napoli, incoronava solennemente la prodigiosa Immagine dell’Immacolata in piazza S. Croce, tra una marea
di popolo esultante”.
A Pagani, e questa è una mia annotazione,
nel mese di Novembre 1954, dal 4 al 22, a
conclusione dell’Anno Mariano la Missione dei Padri Redentoristi con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
della città di Pagani da parte del Sindaco
Alfonso Zito. A riguardo leggere Inserto del
numero di Giugno 2012 di questo mensile
sul web www.ilpensierolibero.it.
Di seguito tutti i più utili riferimenti sulla
pubblicazione a cura della P.U.A.C.S. per
chi volesse saperne di più.
gdp
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Pagani e Paganesi Vintage

L

a storia non è fatta solo di grandi avvenimenti che pure hanno cambiato la nostra vita. La storia è fatta anche di vicende
singole, di scampoli di vita quotidiana, di
ricordi intimi e pubblici. È l’Italia privata
che ognuno di noi conserva nel cassetto.
Tutto ciò è un valore umano e collettivo. La
pagina che ho creato su Facebook di “Pagani e Paganesi Vintage” ha la finalità di
formare un archivio fotografico digitale
delle persone, delle manifestazioni, delle testimonianze di vita quotidiana dei tempi
passati. L’idea di crearlo è nata nel giugno
del 2011, quando mi sono trovato fra le
mani delle vecchie foto che mostravano la
Pagani di un tempo e ho rivisto i luoghi
della mia adolescenza.
llora mi sono detto, perché non renderle pubbliche e far provare ad altri
le stesse piacevoli emozioni? Perché vintage? Vintage è un termine composto da
Vint ed Age, per cui il significato etimologico è “vino d’annata”. Nel mio caso, il termine vuole assumere un altro significato. Si
definisce appunto vintage uno strumento
che risale ad una buona annata, al tempo,
insomma, in cui si costruiva con grande attenzione e cura e, soprattutto, secondo i dettami tecnici. Come avrebbe detto Peppino
De Filippo: “Ho detto tutto” A buon intenditore poche parole!
Dalla disamina dei contatti ricevuti, dai “Mi
piace” e dai positivi commenti e complimenti ricevuti, si rileva che, in un anno, le
immagini pubblicate hanno colpito in particolare i giovani, che non hanno avuto la fortuna di vivere i luoghi, le atmosfere e gli
ambienti, di quei periodi. Tra i contatti, ben
il 70,3% sono stati effettuati da giovani tra
i 13 e 34 anni. Moltissimi i commenti di
meraviglia, stupore, rimpianti e complimenti per la lodevole iniziativa. Tali con-

A

tatti ammontano ad oltre 3.000, di cui 2062
dall’Italia, 32 dagli Stati Uniti, 16 dalla
Spagna, 7 dalla Francia e poi Germania,
Brasile, Argentina ecc. Tra gli oltre 2000
contatti italiani, n. 933 sono stati effettuati
da Pagani, gli altri da tanti altri paesi vicini
e lontani, dove vivono nostri concittadini
nostalgici di quei periodi. Perciò, rivolgo
l’invito a quanti ne hanno la possibilità di
pubblicare immagini del nostro passato. Tirarle fuori dai cassetti personali, vederle
pubblicate, oltre ad essere un gioco divertente, può, nello stesso tempo, servire a raccontare e far rivivere lo svolgersi della
nostra società e del nostro paese. Per capire
chi siamo a volte è utile anche volgere lo
sguardo all’indietro e osservare con un sorriso chi eravamo.
Mandateci le immagini con gli amici a
scuola, dei momenti di svago, paesaggi,
eventi e manifestazioni. Aprite e rispolve-

rate i vecchi album di famiglia, cercate antichi ritratti spesso dimenticati nel solaio o
in scatole di latta arrugginite contenenti foto
ingiallite ed immagini di momenti passati
di vita familiare, di usanze e mestieri, luoghi di un paese che è si, profondamente
cambiato, ma in cui affondano le nostre
radici.
Notizia di pochi giorni or sono: l’iniziativa
ha suscitato l’interesse, anche da parte di
altri appassionati paganesi. Si è deciso di
unire le forze, materiale, idee, interessi comuni e passione per creare un sito di facile
consultazione, ampliando l’archivio non
solo di immagini, ma anche di video e documenti, per la salvaguardia di un patrimonio che aiutino a conservare la memoria
storica della nostra comunità, nei prossimi
numeri vi farò partecipe dell’iniziativa.
Salvatore DONATO
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“I paganesi puliscono le cantine”
di Gerardo De Prisco

- segue da pagina 1 -

pendenti del Consorzio. Pertanto, ha proseguito il mio interlocutore, dovevo avere pazienza e, volendo, avrei potuto mettermi in
lista d’attesa per quando il servizio sarebbe
stato ripristinato.
Sulla “vicenda rifiuti” questa testata, compatibilmente con le pagine a disposizione, nei
prossimi numeri pubblicherà un servizio partendo da documenti certi. L’interessato principale, cioè l’Amministrazione straordinaria
del Comune, dovrà chiarire una volta e per
sempre perchè, indipendentemente dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, anche
le strade principali e periferiche non vengono
pulite ogni giorno; perchè Vasca Pignataro,
molto spesso, è una vergogna a cielo aperto
per più giorni dopo il mercato settimanale del
Venerdì; perchè tombini e fognature non vengono puliti.

Per il momento, però, ancora una volta l’invito al dott. Mazza di non profferire quel pesante giudizio “i paganesi puliscono le
cantine”. Conti almeno fino a dieci. Egli non
immagina quanto male arreca alla nostra
Comunità.
Non nego che questo mio articolo sia anche
frutto dell’amaro in bocca che ancora sento
dopo aver letto, qualche mese addietro, da Il
Mattino un articolo su Pagani, con la fotografia del dott. Mazza, con ribadito quel negativo giudizio.
Pensi, il dott. Mazza, che i paganesi potrebbero essere indotti a certi comportamenti dai
ritardi dell’Amministrazione straordinaria
della quale è componente autorevole.
Da parte mia, tuttavia, nessuna scusante per
quella minoranza… impaziente che concorre
ad offendere la Città.

Parco Futura - via Taurano - 18 Ottobre 2012

Q

uesta è l’affermazione che il dott. Michele Mazza, uno dei commissari al Comune di Pagani, non lesina ogni volta che
“gli ingombranti” (materassi, divani, igienici, frigoriferi, pneumatici, ecc.) arricchiscono i cumuli di rifiuti non raccolti per più
giorni a causa di contenziosi vari tra l’Ente e
il Consorzio di Bacino SA1.
Verso la metà dello scorso mese di Giugno, in
occasione dell’incontro con la Commissione
straordinaria, mi permisi di raccomandare al
dott. Mazza di non generalizzare con quel pesante giudizio offensivo per tutta la città, abitata da cittadini corretti nella stragrande
maggioranza non escludendo, comunque, le
pecore nere.
Quel mio rispettoso consiglio non è stato tenuto in conto perchè quell’espressione “i paganesi puliscono le cantine”, è come un

ritornello che il dott. Mazza canta ogni volta
che si ripetono gli sconci innanzi descritti.
Nello scorso mese di Ottobre ancora ingombranti ammassati sui cumuli dei rifiuti non
ritirati da più giorni.
Sul perchè di questo andazzo ho voluto accertarmi per cui, anche perchè interessato
personalmente a far ritirare degli oggetti della
fattispecie, il giorno 19 per una mattinata ho
composto il numero telefonico 081 914436,
quello del Consorzio di Bacino a Pagani.
Sempre occupato.
Dopo le undici, finalmente, ho la linea e parlo
con un addetto il quale, lo riferisco in estrema
sintesi, mi informa che il servizio per gli ingombranti era stato sospeso perchè il Comune di Pagani non aveva pagato quanto
dovuto al titolare della piattaforma, dove venivano conferiti con il ritiro da parte dei di-

Via Cesarano - 18 Ottobre 2012

Lamento per Pagani: solamente un atto dovuto?
- segue da pagina 1 -

Di queste ultime manifestazioni mi piace ricordare il Premio internazionale di Letteratura religiosa promosso dall’AECC che ha
avuto vita per 7 anni a partire dal 2003 e che
mi ha consentito di invitare a Pagani prestigiosi nomi della letteratura mondiale.
Sono fiero di averlo fatto.
Purtroppo però mi sto accorgendo, e questo
soprattutto negli ultimi due /tre anni, da
quando cioè anche il Premio si è interrotto
(non era forse il segnale di una svolta virtuosa che il nostro paese stava avviando con
l’amministrazione Gambino?) che il livello
di civiltà si sta molto compromettendo. E i
segnali di questo fenomeno involutivo non
sono solo quelli visibili e un po’ banali,
come l’accumulo delle immondizie e il
lento smaltimento delle stesse, o i ragazzi
che continuano a scorrazzare per le strade
in motorino senza casco e senza nessun rispetto del codice, ma il degrado di quel tessuto umano e sociale che io ho comunque
vissuto, pur da lontano; decadimento che ho
riscontrato e continuo a riscontrare nell’atteggiamento delle persone, nel loro modo
di essere e di rapportarsi alle situazione e al
prossimo. Alle situazioni con una rassegnazione quasi biblica, (e chimma fa’?!) e al
prossimo con un atteggiamento glissatorio.
Ho timore che un po’ si respiri la perniciosa
atmosfera dell’homo homini lupus. Andare
a capire e analizzare le situazione di tutto
ciò è compito del sociologo, e non mi azzardo a tirare conclusioni, certo però mi addolora, da paganese, assistere a questo
decadimento o involuzione, quell’andare
verso una deriva per noi ingiusta quanto
forse tutto sommato involontaria… certo ci
sono delle responsabilità oggettive in tutto
questo, soprattutto in chi ha illuso i miei
concittadini sulla possibilità di una svolta e
sulla inevitabilità di imboccare una strada
virtuosa, complice la giovinezza e il voler
fare… Poi la delusione, conseguente al fatto
che l’amministrazione del paese è diventata
materia non di dibattito politico ma di operazioni di giustizia.
Indagini, illazioni, sospetti, maldicenze, bugie, mezze verità, ritrattazioni, invidie, gelosie, accuse… sembra una commedia di
Moliere se non ci fosse un aspetto drammatico in tutto ciò, che attiene non tanto ai responsabili quanto ai destinatari inconsapevoli.
La gente, la gente del paese, non la gente di

sinistra o di destra, ma un’umanità trasversale sopraffatta da una dimensione che nasconde nel suo seno la gestazione di una
corruzione ancora maggiore di quella che
può essere individuata dalla magistratura e
dalle indagini giudiziarie.
Non intendo affatto a questo punto lanciare
accuse o proporre assoluzioni. Tutti i nomi
che sono presenti nelle cronache giudiziarie degli ultimi tempi dovranno avere soddisfazione dalla giustizia, alla fine del suo
corso legittimo, non da chi vuole spezzare
lance a favore di uno o dell’altro o condannare in maniera sommaria uno o l’altro.
Anche se purtroppo, a livello di sensazioni,
è quello che mi pare percepire stia accadendo a Pagani in questi giorni. Mi accorgo
che facilmente si condanna e facilmente si
assolve, lontano da quello che può essere il
corso della giustizia sicuramente più lento e
metodico della capacità di coinvolgimento
dei miei compaesani, soggiacente spesso ad
umori di parte o di occasioni.
Ho avuto modo di recente di trascorrere a
Pagani due giornate di seguito (non mi capitava da anni) e passando per il corso la
mattina sono stato fermato da amici e conoscenti, ma non come una volta quando,
dopo avermi salutato, mi chiedevano di
me… cosa facessi a Roma, se avessi scritto
un altro libro o se avessi intenzione di presentarne qualcuno a Pagani. Ho raccolto i
loro umori: ognuno di essi aveva una lamentela da fare e tutte le lamentele, quasi
per un accordo segreto e misterioso, andavano a confluire in: “questo paese è morto!”
l’eufemismo più clemente che ho udito, con
rammarico, a volte con raccapriccio. E da lì
accuse e maldicenze contro questo e quel
politico, contro questo e quel personaggio,
contro politici e amministratori, nominati
singolarmente o indicati come casta, collettivamente. Ma la cosa più drammatica di
quanto mi venivano a dire, quasi con toni
di confidenza rabbiosa, è stato quello che
purtroppo ho sperimentato di persona,
uscendo da casa di mio fratello alle 22,00
circa per dirigermi in via di S. Francesco.
Sì, non era più la mia Pagani di 40 anni fa,
la Pagani delle aggregazioni spontanee o
coatte che fossero, di giovani, di adulti, di
studenti di gente che tirava a notte. No, una
calda sera di settembre con temperature ancora estive la città era desolatamente vuota
e le finestre del corso chiuse e buie, solo la

Pagani: quale messaggio?

ovattata luce dei lampioni sulla strada nella
quale scivolavano ombre lunghe, dignitose
come l’anima nascosta del paese, ma isolate. Sì, ho riflettuto: ecco la Pagani di oggi,
una città morta, morta con il suo passato di
importante e vivace cittadina dell’agro, industriale, produttiva; morta con il suo domani, che non potrà essere consegnato alle
generazioni che ci succederanno.
Ebbene, il punto dolente è proprio questo.
Ci si sta trasformando in una società di
schierati, vittime tutti quanti di uno stesso
carnefice che è il sospetto impastato di maldicenza. Posso anche capire la sfiducia nella
politica, ma non è possibile, non più, vivere
della rendita di un alibi vecchio e logoro,
trincerati nella perenne angoscia di sapere
che ci sono dei colpevoli da qualche parte
(non ancora giudicati tali però da organi
competenti) per un motivo qualsiasi, verso
i quali dobbiamo tenere un atteggiamento
di esecrazione.
Ma questa collettivizzazione di pensiero
colpevolizzante e di operato denigratorio
non fa che metterci nella stessa gabbia di
coloro verso i quali puntiamo l’indice accusatorio, di esporci allo stesso ludibrio al
quale vorremmo inchiodare i colpevoli; si è
perso completamente il senso della reciprocità e questo non è bene. Assisto purtroppo
ad una contaminazione dei costumi e della
civiltà proprio nel perseverare in atteggiamenti di sufficienza nel non prendere a
cuore le sorti della nostra cittadina.
Non va bene che il paganese vada a Cava a
comprare le scarpe, non va bene che vada a
Nocera dal parrucchiere, non va bene che
vada a Sarno a mangiare una pizza, non va
bene che abbia dissolto quel collante civile
che fa di un’aggregazione di persone una
comunità, non va bene che sia vittima di
uno stesso ingranaggio dissolutorio che sta
portando la vita pubblica del paese alla deriva perché alla barra manca una guida sicura, autorevole, carismatica, competente.
Il commissariamento poi non aiuta certo a
macerare il disagio o a combatterlo, anche
perché non è destinato ad essere quella crasi
risolutoria di problemi endemici della nostra collettività.
Perciò ho risposto a quegli interlocutori cui
mi riferivo poco avanti che una città “è” i
suoi abitanti, altrimenti è un museo a cielo
aperto. Di una città non si possono mai declinare eventi alla terza persona singolare (è

comodo!) ma sempre e solo alla prima persona plurale, nel bene e nel male, perché si è
sempre tutti coinvolti nello stesso processo,
anche se a qualcuno si può attribuire una
maggiore e più diretta responsabilità perché
ne amministra la cosa pubblica e indica qualche linea guida di operabilità sul territorio.
E allora l’appello che rivolgo un po’ ingenuamente e non senza utopistico slancio ai
miei concittadini è quello di ribellarsi a questo andazzo denigratorio e inoperoso, di
avere un sussulto di orgoglio di appartenenza, di indignarsi verso i detrattori (la polemica sterile è sempre più facile della
critica costruttiva!), di ricollegarsi al senso
della misura e della sobrietà, di recuperare
quella che è la nostra più autentica natura di
gente semplice e responsabile, onesta, laboriosa e altruista, spesso anche generosa (le
eccezioni non hanno mai dettato le regole!).
Ecco, se non vogliamo che la nostra civiltà
vada verso una deriva ignominiosa che certo
non meritiamo, per quel passato che ci è
stato consegnato dai padri (non in proprietà
ma solo in comodato d’uso) e quel futuro
che noi, da padri, vogliamo lasciare ai figli
perché non siano degli estranei, dico ai miei
compaesani: “torniamo a bordo c...!” (parafrasando l’espressione colorita di un nostro
conterraneo, comandante di capitaneria di
porto) e riprendere la rotta della civiltà.
E a questo punto non mi resta che invogliare
quei paganesi residenti fuori, quelli che come
me hanno deciso di vivere e operare in altri
contesti urbani, quasi sempre per necessità o
scelta condizionata, a proporre e caldeggiare
la costituzione di un comitato di cittadini che
operi nella ricostruzione di un’immagine virtuosa del nostro paese e ne riproponga quegli aspetti di civiltà appannati sempre più da
stereotipi corrivi e imbecilli del tipo “città di
camorra”, “città di delinquenti” (ma com’è
che in tanti anni che ho vissuto a Pagani – e
durante i miei ritorni – io mi vanti di conoscere e avere amicizie con tante, tantissime
persone perbene: qualcosa non funziona in
quello che mi riportano voci pretestuose o ingannevoli sirene tanatomani).
Bene, io invito proprio queste persone perbene, tante, tantissime, a uscire fuori delle
loro case, a impossessarsi di nuovo delle
strade e delle piazze, a formare capannelli
nella villa comunale, a riappropriarsi del
territorio, a rimettere in moto la logica dell’aggregazione, dello scambio e rifuggire
dalla spietata e indolente trappola del pettegolezzo che, da giornalista, so bene può
macchiare qualche pagina di cronaca, ma
mai diventare storia e arricchire il libro
della civiltà ancora aperto.”

Così appare oggi il nostro paese a qualche
sparuto visitatore e a chiunque cammini per
le strade cittadine.
Sarebbe troppo semplice addossare la responsabilità di questo degrado ai pochi cittadini che, per ignoranza, non effettuano la
raccolta differenziata. Invece vorrei provare
a fare una lettura di questi cumuli di immondizia come se la spazzatura fosse un reperto da scomporre e da analizzare.
Sono riconoscibili, difatti, le grandi buste
della plastica che sono a terra da settimane
e le tantissime bottiglie addossate alla campana del vetro che raramente viene vuotata
e i sacchetti dell’umido che fuoriescono da
un contenitore stracolmo e maleodorante.
Mi pare evidente che, nonostante non sia
mai stata avviata una campagna di informazione sistematica e capillare da parte
della pubblica amministrazione, la maggior
parte dei cittadini paganesi effettua la raccolta differenziata ma non riesce a tenere
pulito il proprio paese.
E non vi riesce perché la raccolta dei rifiuti
(se non viene addirittura sospesa) è effettuata
in maniera discontinua e non organizzata.
Quindi, ogni pratica virtuosa, ogni tentativo
di seguire le regole del vivere civile messo
in atto dai cittadini viene ad essere annullato.
Questa situazione è sotto gli occhi di tutti e
può avere un significato piuttosto devastante per i giovani a cui si tenta di comunicare l’importanza di quelle regole che
fanno riferimento al senso civico.
Mi chiedo, da ex docente, quale messaggio
stiano inviando le Istituzioni ai nostri studenti
di ogni ordine e grado che hanno preso parte
ai numerosi progetti scolastici sulla raccolta
differenziata in corso nelle scuole da anni.
Che cosa penseranno i nostri ragazzi?
È davvero imbarazzante mettersi nei loro
panni mentre constatano l’inutilità di ciò
che viene insegnato a scuola o, peggio ancora, l’imposibilità di recuperare il proprio
paese ad una dimensione di vivibilità.
Si dice che “ognuno ha il paese che si merita” ma mi rifiuto di credere che ci sia una
popolazione che meriti di vivere in questa
umiliante condizione.
I cittadini paganesi hanno provato e provano tutti i giorni a salvare il proprio paese
dal degrado, ma non vi riescono perché dall’altra parte, coloro che dovrebbero avere
gli strumenti per amministrare e provvedere
non danno risposte concrete.
E noi, associazioni e singoli cittadini, siamo
ancora, difronte all’ennesima emergenza rifiuti, a chiedere quello che per altre città
poco distanti dalla nostra è un diritto acquisito che nessuno osa mettere in discussione.
* Auser Insieme Pagani

Un futuro infernale
- segue da pagina 1 -

“Historia docet”. Abbiamo avuto, nel tempo,
momenti simili, che menti buone e sagge
hanno saputo gestire.
C’è ottimismo oggi in giro. Pare una opinione comune.
Grillo preoccupa? No di certo, in quanto
sembra proprio dire molte verità.
Fra poco si va al voto. Ma il dilemma, che
da Cassandra avevo posto in passato, rimane
inalterato.
Chi votare? Quali uomini? Abbiamo avuto
personaggi come Fini, Bossi (sic), D’Alema,
Lusi. Tacciamo, per favore, dei rappresentanti locali e corregionali.
Tutti si chiedono, dinanzi alla prospettiva
ormai vicinissima delle urne elettorali, chi ci
guiderà, chi anteporrà il sacrificio ed il
tempo agli introiti, prebende ed altro per il
bene comune?
Il discorso diviene complesso e talvolta corre
il rischio di banalizzarsi. Ed allora auguriamoci che si vada alla ricerca dell’uomo vero,
di chi, professore o no, sappia rimboccarsi le
maniche e non sporcarsi le mani.
In questo momento storico i giovani sono avviliti. Si continua a dire che rappresentano il
nostro futuro. Ma il loro non ha alcuna sfumatura, almeno di roseo.
Si parla di frenare la fuga di “cervelli”, ma si
continua a mortificarli, dando incarichi milionari a chi dimostra solo fedeltà al potente
di turno e grande incapacità, anche nella gestione delle piccole cose. È una specie di
crollo generale, al quale non sembra che ci
siano grandi forze capaci di opporsi.
Autunno caldo, allora?
Io penso proprio “infernale”.

