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“EDIFICIO  SCOLASTICO                                                                                                                                
VILLA  COMUNALE

PAGANI”

Relatore:     Ing.  FELICE  RUSSO
Le  Autorità  scolastiche  amministrative  e  politiche  sono invitate,

in  ragione delle  proprie competenze, ad informare la Comunità
sullo stato dell’arte.

CHIESA   S.S.  ADDOLORATA  -  ORE 18,00

Giovedì  6 febbraio
PAGANI   Via  NICOLA  PAGANO,  1 

SCONTRO PERONGINI - SESSA
Le opposizioni sollecitano l'intervento del prefetto e del-
la procura. Forza Italia pronta a lasciare la maggioranza 
e la prefettura chiede lumi solo sul bilancio di rendiconto 

Una lettera dai contenuti forti, quella scritta dalla segreteria Ivana Perongini, al vicesindaco Anna 
Rosa Sessa, in risposta ad una nota del 31 dicembre scorso. La Perongini, voluta fortemente dall'ex 
sindaco Alberico Gambino, ha precisato punto per punto il proprio ruolo, evidenziando un modus 
operandi dell'attuale amministrazione in carica, non proprio in linea con le normative vigenti. Sulla 
vicenda non è mancata la solidarietà espressa alla segreteria generale da parte delle opposizioni, 
nonché la richiesta di un intervento della prefettura. L'avvocato Raffaele Maria De Prisco, ex candi-
dato sindaco, sulla diatriba, ha scritto via social: "Dopo le mie dimissioni mi son tenuto ben lontano 
dal commentare le nefandezze di questa pseudo amministrazione, perché era facile fare propaganda 
sul fatto di parlare perché mosso dall'astio della sconfitta. Ora anche gli" amici "dell'apparato bu-
rocratico denunciano il mal costume. Egr Prefetto Lei deve sciogliere quanto prima questo stato di 
illegalità e farci svolgere le elezioni in modo sereno. Meglio un commissario per 2 mesi in anticipo, 
che uno per 18 mesi  per altri motivi". L'ex sindaco Antonio Donato ha invece chiesto alla vicesin-
daco di fare un passo indietro: "Vista la gravità dei fatti, la cosa da fare  per restituire la dignità alla 
nostra comunità  è  questa: la facente funzioni vada dal prefetto e si dimetta. Questo gesto eviterebbe 
altre ferite alla nostra  martoriata città .Su questo chiedo un pronunciamento da parte dei cittadini". 
Rita Greco, consigliere di minoranza, ha suggerito la via giurisdizionale: "Sono sconcertata, per 
quello che la segretaria ha subito dal capo dell'esecutivo. Esprimo tutta la mia solidarietà verso di 
lei, in primis come donna e poi come politico. La segretaria comunale denunci tutto alla magistra-
tura. Leggere di "pressanti pressioni" del vicesindaco per partecipare alla giunta per la variazione 
di bilancio, che la proposta di variazione di bilancio "è stata predisposta da Emilio Bonaduce, per-
sona che non riveste nel Comune di Pagani alcun ruolo istituzionale riconosciuto dalla legge", mi 
fa pensare che qui c'è bisogno dell'intervento urgente del prefetto di Salerno. Una segretaria voluta 
da Gambino e quindi da questa maggioranza, oggi è vessata da loro stessi". I consiglieri comunali, 
Salvatore Bottone, Assunta Terracina, Rita Greco, gli ex consiglieri Salvatore Visconti, Francesco 
Ingenito, Antonio Tortora, Pasquale Sorrentino, Nicola Padovano, Alfredo Amendola e gli ex asses-
sori Raffaele La Femina, Gerardo Palladino, Mariastella Longobucco e Biagio Napoletano, attraver-
so una lunga nota stampa hanno chiesto l'intervento non solo della prefettura, ma anche quello della 
Corte dei conti, dell'Anac e della Procura della Repubblica. Il caso probabilmente salirà alla ribalta 
nazionale, e non sarà certo un bel biglietto da visita per Pagani. Intanto, il Comune dovrà affrontare 
l'approvazione del bilancio di rendiconto, su cui il prefetto di Salerno Francesco Russo ha voluto 
sapere dalla vicesindaco Anna Rosa Sessa, nel recente incontro di Salerno. Si profila però una strada 
in salita, vista la recente uscita del commissario di Forza Italia Ferraioli, che ha invitato gli assessori 
forzisti a defilarsi dalla giunta.                                                                       Peppe Colamonaco

LA  NOTA
di Gerardo De Prisco * 

A  pag. 8  la  lettera  del Segretario Generale del Comune di Pagani al Sindaco f.f.  
Ho  maturato la scelta di pubblicarla per diverse ragioni.
Quella più importante riguarda la "provocazione" che lancio alla   borghesia paganese che, in 

maggioranza, si lascia scorrere addosso denunzie che, in altri tempi, avrebbero suscitato sdegno e 
civili manifestazioni di dissenso nei confronti di una classe politica dirigente che si fosse  macchiata 
di colpe particolarmente gravi ed allarmanti. Sarà anche colpa della latitanza dei politici, se così si 
vogliono definire gli odierni rappresentanti del popolo nei vari livelli Istituzionali, ma è avvilente 
toccare con mano il disinteresse - ancora una volta ribadisco che chi mugugna ci deve mettere la 
faccia se ama la propria terra. Non basta dire ciò che altri devono o non devono fare!

Questa nota vuole avviare la riflessione anche sulla scorta del risultato dell’incontro voluto dal 
Prefetto con il Sindaco f.f. di Pagani all’indomani della clamorosa lettera del Segretario Generale 
del Comune.

Da quanto ho appreso dai vari servizi giornalistici, a riguardo leggasi l’articolo di Peppe Co-
lamonico sotto riportato, tutto si è risolto con la prescrizione ad adempiere un atto amministrativo 
previsto dalla legge.

A questo punto è legittimo domandarsi se sia stato considerato irrilevante il contenuto della 
lettera del Segretario Generale che, personalmente, giudico allarmante. Delle due, l’una: o il Segre-
tario  Generale ha diffamato il Sindaco f.f., ed in tal caso  andrà censurato e rimosso, oppure, avendo 
asserito il vero, Sindaco e  Giunta devono essere mandati a casa.

Nei tempi più brevi va ripristinata la legalità.
Occorre  garantire, anche per il futuro, la piena agibilità politica messa  pesantemente in discus-

sione da tutta "la vicenda" che ha riguardato la incandidabilità del candidato a Sindaco proclamato 
eletto nonostante fosse ben nota la sentenza definitiva di condanna emessa dalla Cassazione.

Ritengo che sia chiaro il quadro per l'oggi e per  il  futuro anche per la precisa affermazione del 
Segretario Generale che, non a caso cito il suo titolo accademico - avvocato -, conclude la lettera te-
stualmente " ...... fino a quel momento continuerò ad esercitare il mio ruolo di garante della  legalità 
ad onta di qualunque minaccia o interferenza esterna " . 

* Direttore editoriale

PAGANI
Non procurate altri danni

Andatevene TUTTI a casa

Il PensieroLibero
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IL DIRITTO alla CONOSCENZA dovrebbe essere il primo impegno per coloro i quali inten-
dono “fare memoria su personaggi e fatti” di pubblico interesse. Questa sensibilità, sarebbe troppo 
parlare di dovere, non è stata avvertita da coloro i quali hanno pensato al Prof. Raffaele De Vivo, già 
Sindaco di Pagani.

Non avessi ricevuto una allarmata telefonata da una delle figlie del Professore, non avrei appreso 
della intestazione di un pezzo di strada al suo Papà. Più che giustificato il suo risentimento avendo 
registrato una becera polemica per una iniziativa che, diversamente, sarebbe passata nella più asso-
luta indifferenza e se non ci fosse stata la protesta dei commercianti motivati da esclusivi interessi... 
burocratici. Questa è l’impressione da me colta a sentire il servizio trasmesso dalla locale emittente 
televisiva.

Ad onor del vero devo anche convenire con coloro i quali, gelosi custodi della memoria storica, 
hanno avuto da ridire non sul fatto che venisse onorato un Sindaco dedicandogli una strada bensì 
sulla scelta di un pezzo di arteria la cui toponomastica – Guglielmo Marconi – è nel cuore dei pa-
ganesi, soprattutto di quelli adulti ed anziani per considerazioni storiche e sociali che meriterebbero 
apposite riflessioni. Queste motivazioni – e svelo un antefatto da pochi conosciuto – convinsero 
taluni miei amici democristiani, ricordo in particolare il compianto Renato Cascone, a far cadere 
l’ipotesi di dedicare al Ministro Bernardo D’ Arezzo o via Marconi o C.so Ettore Padovani, optando , 
infine, per piazza Trieste e Trento, più conosciuta come piazza Municipio. Personalmente avevo sug-
gerito l’intero quartiere dell’ ex Campo Iro in considerazione del suo impegno per l’attuazione del 
Progetto Urbano programmato da precedenti Amministrazioni. A mio parere i Paganesi avrebbero 
continuato a dire, e per la maggioranza così è “Piazza Municipio” anche per facilitare l’informazio-
ne richiesta da  forestieri verso una data destinazione.

A ben riflettere, soltanto per il Sindaco Costantino Astarita si procedette a cambiare la toponoma-
stica, da via Roma a via Astarita, in ragione della sua residenza lungo quella strada. Sia per il Podestà 
e Sindaco Alfonso Zito, per il Sindaco Carlo Tramontano, per il Sindaco Mario Ferrante, ed anche 
per l’ ultimo Commissario al Comune di nomina fascista, il Dr. Giuseppe Torre, furono individuate 
altre strade rispettando la toponomastica in essere, cioè  via Giuseppe Verdi, via Guglielmo Marconi, 
via Malet, corso Ettore Padovano. Per il Sindaco Marcello Torre si è proceduto dedicandogli strut-
ture pubbliche, Stadio Comunale, Aula Consiliare, Aula Magna Scuola Media Statale A. Criscuolo, 
in Pagani, scelte, queste, certamente più visibili, evocabili e fruibili da sportivi, da studenti, da inse-
gnanti ed anche da comuni cittadini in particolari circostanze. 

A ben pensarci, e voglio concludere con questa specifica considerazione, dedicare una strada 
ad un Personaggio è ben poca cosa. E’ un nome che rimane fino a quando a qualcuno non viene la 
voglia di cancellarlo. Ma quel nome finirà con non tramandarti niente se non lo accompagni con 
momenti commemorativi  che non possono ridursi ad una semplice deposizione di una corona sulla 
tomba nel giorno dei defunti. Ci vuole ben altro. Occorre scavare negli atti, nei documenti  e met-
tere su carta quanto è stato prodotto dalla Persona che si vuole ricordare. Pubblicare e distribuire 
ai ragazzi questo materiale perché ne traggano motivazioni per il loro agire. Encomiabili, quindi, le 
iniziative di coloro che si prodigano in tal senso: dal Premio Marcello Torre, certamente di dimen-
sione nazionale, a quelle promosse in ambiti più circoscritti – penso al Concorso alla Memoria del 
notaio Carlo Calabrese ed al Premio di Musica “Cleto De Prisco” a cura di questo periodico per 
diversi anni. Non a caso in precedenza volli promuovere l’Associazione ex Consiglieri Comunali 
di Pagani della quale sono stato presidente per dieci anni. IL lavoro svolto è stato di tutto riguardo; 
basta consultare la serie de I QUADERNI, ben 16 numeri, nonché alcuni di  OBIETTIVO.

Ritorno sulla telefonata ricevuta ma, soprattutto, su quella da me fatta successivamente alla Prof.
ssa Antonietta, un’altra figlia del Prof. De Vivo. Se qualcuno ha sbagliato, ho sottolineato, nel com-
mentare l’iniziativa, la colpa ricade su questo qualcuno e ne risponde personalmente, perché il suo 
dire non è riconducibile ad altri. Le ho riferito anche come la penso su tutta la vicenda. Concordo 
pienamente con lei sul fatto che ai Familiari è stato di grande piacere veder ricordato  il proprio Con-
giunto, prescindendo da il sindaco tutte le altre considerazioni che possono essere condivise o meno. 

Giusto, le ho riferito, il suo ragionamento perché Figlia. Ma ho anche convintamente sostenuto che il 
Prof. Raffaele De Vivo, meglio, il Sindaco Raffaele De Vivo, è patrimonio morale di una Comunità, 
almeno di quella parte che crede in certi valori, per cui è censurabile l’agire di un Organo ammini-
strativo e politico che non avverte quel minimo di sensibilità che necessiterebbe in circostanze del 
genere. Parlo, ovviamente, per me che, nonostante l’opinabile individuazione del tratto di strada, 
avrei partecipato allo scoprimento della targa... Ma forse è stato meglio così perché quando l’ ho 
intravista dalla macchina risalendo la via Astarita, mi è venuto un moto di rabbia: una cosa squallida; 
quella R. che dovrebbe indicare il nome di Raffaele anche per chi, legittimamente, può pensare a 
Rosario, Roberto, Renato etcc.. E, poi, quella dicitura sotto “già via G. Marconi”. 

Continua a pag. 8

IL DOVERE DELLA MEMORIA:  IL SINDACO RAFFAELE DE VIVO
di Gerardo De Prisco*  

Raffaele De Vivo
Fino agli anni Ottanta, le amministrazioni 

comunali erano sempre tangibilmente vicine 
alla Paganese calcio; anzi si può dire – con dati 
di fatto alla mano -  che molto spesso suoi com-
ponenti rivestivano anche cariche importanti 
nella società calcistica locale. 

Fra questi, Raffaele De Vivo, stimato profes-
sore di matematica e fisica al liceo di Nocera In-
feriore. De Vivo, prima come consigliere comu-
nale, poi come assessore e infine nelle vesti di 

Ricevimento al Comune nell’aula consiliare 
della Nazionale Svizzera

sindaco della città fu chiamato alla carica di pre-
sidente della Paganese calcio nell’annata 1957-
58 e vi rimase fino al 1962, anno in cui cedette la 
presidenza all’emergente Marcello Torre.

Nelle scritture dei bilanci comunali c’era 
sempre una voce che evidenziava contributi 
economici a favore della locale società di calcio. 

Erano tempi difficili per le squadre di cal-
cio che non riuscivano mai a quadrare i conti. I 
contributi elargiti dalle amministrazioni comu-
nali, che all’epoca non avevano ristrettezze di 
bilancio come oggi, consentivano di disputare 

Dirigenti della Paganese: da sin. Errico Attia-
nese, Alessandro Belpedio, Raffaele De Vivo, 
Bartolo Mangino

Una formazione della Paganese del 1958-59

campionati onorevoli sia pure in serie dilettan-
ti. Raffaele De Vivo, dunque, va ricordato non 
solo come amministratore della cosa pubblica 
– nelle file della Democrazia Cristiana – ma an-
che come presidente della Paganese calcio alla
quale dedicò molto tempo con dedizione filiale
anche quando lasciò la carica.

Nelle foto lo vediamo in compagnia di altri 
personaggi che hanno fatto la storia della Paga-

nese. In una di queste, ritroviamo il professore 
De Vivo, nella qualità di presidente della Pa-
ganese, che  volle festeggiare degnamente una 
rappresentanza della nazionale Svizzera che il 
3 gennaio del 1960 si allenò a Pagani in vista 
dell’incontro con la nazionale Italiana al San 
Paolo di Napoli.

Nino Ruggiero
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Preliminarmente, la valutazione della sicurezza degli edifici esistenti in muratura portante non 
può prescindere da una buona conoscenza del “costruito” per evitare o ridurre le onerose verifiche/
indagini che la vigente normativa impone per la progettazione degli interventi relativi soprattutto a:

a. cambio di destinazione d'uso del fabbricato;
b. eventuali opere di soprelevazioni;
c. significativa riduzione della capacità resistente e/o deformativa della struttura dovuta da cedi-

menti del terreno di fondazione.

In particolare, è stato chiesto un parere di agibilità su un edificio in muratura composto da tre 
piani fuori terra adibito ad uso scuola elementare. Il tecnico incaricato si è limitato a sostenere che 
“il fabbricato non è conforme alla vigente normativa” creando dubbi e preoccupazioni alle autorità 
interessate nonché ai genitori degli alunni; conseguentemente, l’amministrazione ha emesso un’Or-
dinanza di inagibilità dell’edificio che ha determinato difficoltà logistiche per il corpo insegnanti. 
Nella fattispecie in esame, poiché non sussiste la necessità di effettuare gli interventi di cui sopra 
(cfr. lettere a; b; c - decreto ministero delle Infrastrutture 14.01.2008- ), si suggerisce di consultare  
la Circolare n. 617 del 2.2.2009 in cui si consiglia di seguire l’analisi storico-critica del “costruito”. 
Tale analisi fornirà ulteriori elementi informativi per la valutazione dello stato/agibilità dell'immo-
bile. 

“Soprattutto nel caso di edifici in muratura, sia in assenza sia in presenza di documentazione 
parziale,prima di procedere alle indispensabili operazioni di rilievo geometrico e strutturale, è op-
portuno svolgere delle considerazioni sullo sviluppo storico della zona in cui l'edificio è situato, ba-
sandosi su testi specialistici, cercando di acquisire informazioni sugli aspetti urbanistici e storici che 
ne hanno condizionato e guidato lo sviluppo, con particolare riferimento agli aspetti di interesse per 
l’edificio in esame. La ricostruzione della storia edificatoria dell’edificio consentirà anche di verifi 
care quanti e quali terremoti esso abbia subito in passato. Questa sorta di valutazione sperimentale 
della vulnerabilità sismica dell’edificio rispetto ai terremoti passati è di notevole utilità, perché con-
sente di valutare il funzionamento, a patto che la sua confi gurazione strutturale e le caratteristiche 
dei materiali costruttivi non siano stati, nel frattempo, modificati in maniera significativa”.

A tale riguardo, appare utile opportuno elencare di seguito la normativa sismica vigente all’epo-
ca della costruzione dell'edificio (anno 1933) adibito a scuola elementare

A) Regio decreto 18.4.1909 n.193 a seguito del terremoto del 28.12.1908 definito cataclisma
tellurico nei territori di Messina e di Reggio Calabria, avvertito anche in Lucania e parte della Cam-
pania; all’art.14 si indica già il sistema intelaiato o baraccato antisismico (1)

B) Regio Decreto 12 ottobre 1913 n.1261 Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del
terremoto del 28.12.1908; 120.000 vittime circa.

C) Regio Decreto 14 gennaio 1915 - provvedimenti per i comuni dei circondari di Avezzano e
di Sora colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915;vittime 30.519; tecniche da osservarsi per i lavori 
edilizi nelle località colpite;

D) Decreto Ministeriale 23.8.1930 in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del
23.7.1930, in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza si ravvisa ne-
cessario di rendere obbligatoria, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazione 
di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l’osservanza delle norme tecniche ed igieniche di 
edilizia antisismica;

E) Decreto Ministeriale 19 dicembre 1933 disposizioni emanate a seguito del terremoto veri-
ficatosi in data 26 settembre 1933: in provincia di Aquila; in provincia di Campobasso; in provincia 
di Chieti; in provincia di Pescara.  

Questo era il quadro normativo vigente all'epoca della progettazione e della successiva realizza-
zione della scuola elementare A.Manzoni di Pagani; 

La suddetta importante opera edilizia è stata realizzata in conformità alle norme dettate dai pre-
detti decreti legislativi, tenuto anche conto di almeno due aspetti:

- il clima/percezione del terremoto di allora era lo stesso di oggi in quanto tutti gli eventi sismici
fin dai primi anni del 1900 sono stati caratterizzati da intensità elevatissima, per cui le popolzioni 
colpite e non venivano interessate, coinvolte e sensibilizzate in ordine a un probabile evento sismico;

- tutte le opere pubbliche, in particolare quelle da destinare a scuole, furono realizzate in quegli
anni applicando questa tecnica nelle aree caratterizzate da un più elevato rischio sismico (dorsale 
appennino del centro/sud d’Italia, compresa la Campania). Cfr. allegati.

Breve nota storica di ingegneria sismica in Italia 
Per completezza, si elencano, di seguito, tutti gli eventi sismici, particolarmente violenti verifi-

catisi nella zona nel periodo tra il 1933 - anno di realizzazione della scuola - ad oggi, cioè negli 86 
anni di vita della struttura:

- 21.8.1962 Ariano Irpino, Campania, intentà sismica IX della scala Mercalli;
- 23.11.1980 Campania, Puglia, Basilicata, intensità sismica X della scala Mercalli, la spaventosa

scossa della durata incredibile di 90 secondi fu avvertiva dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia; vittime 
2.914; e' stato definito il più terribile terremoto del secolo scorso, secondo solo a quello del 1908.

A seguito degli eventi sismici sopra indicati l'edificio non ha mai riportato alcun danno alle strut-
ture portanti perché già concepito nella progettazione come organismo strutturale antisismico, in 
quanto presenta la regolarità geometrica sia in pianta sia in altezza e la distanza dalla strada almeno 
pari al doppio dell'altezza dell'edificio; inoltre rispetta la regolarità dei requisiti in pianta:

- la configurazione in pianta è compatta e simmetrica rispetto alle due direzioni ortogonali, in
relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;

- il rapporto tra i lati del rettangolo in cui l'edificio risulta iscritto è inferiore a 4;
- non vi sono rientri o sporgenze che superano il 25% della dimensione totale dell'edificio nella

direzione del rientro o della sporgenza;
- i solai possono essere considerati diaframmi infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli

elementi verticali;
- lo spessore della muratura portante è ampiamente sovradimensionato in relazione al numero di

piani fuori terra;
- le pareti portanti dell'edificio sono simmetriche in pianta nelle due direzioni tra loro ortogonali

e sono continue dalle fondazioni alla sommità dell’edificio.

La regolarità dei requisiti in altezza:
- tutti i sistemi resistenti verticali dell’edificio (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza

dell’edificio;
- massa e rigidezza rimangono costanti dalla base alla cima dell’edificio;
- il rapporto tra la resistenza effettiva e la resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente

diverso.
Il rispetto di tutti questi parametri consente di definire l'opera in esame tra gli “EDIFICI SEM-

PLICI” per i quali non è obbligatorio effettuare alcuna analisi e verifica di sicurezza, tutt’al più 
effettuare una semplice verifica applicando il metodo di statica lineare. 

In data 27 agosto 2019, unitamente al personale del'Ufficio tecnico comunale e alla Direttrice 
didàttica, il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo sull'edificio scolastico “scuola elementare A. 
Manzoni” sito alla via G.Garibaldi per verificarne l'agibilità. 

In esito al sopralluogo, effettuato su incarico verbale dall'Amministazione in carica, è emerso 
quanto segue:

- l’edificio risulta in ottime condizioni statiche;
- lo stabile, data la sua tipologia strutturale(muratura portante avente spessore sovradimensio-

nato rispetto a quello minimo richiesto), offre un ottima resistenza anche ad eventuali nuovi eventi 
sismici;

- l’immobile, rientrante nella tipologia di “EDIFICI SEMPLICI”, caratterizzato dalla regola-
rità geometrica(sia in pianta che in altezza) offre una ottima rigidezza strutturale nelle due direzioni 
ortogonali;

- allo stato non presenta nessun quadro fessurativo tale da richiedere interventi di natura statica.

Pertanto, alla luce dell'accertamento in loco e dell'analisi storico-critica dell'edificio,  il sotto-
scritto è giunto alla conclusione che l'edificio è pienamente agibile e fruibile  per lo scopo cui è 
destinato. 

Si precisa.peraltro, che l'utilizzo dell'edificio è subordinato al ripristino degli impianti  (termici, 
idrici, elettrico) nonché alle opere necessarie per l'attuazione del piano di  sicurezza/evacuazione, ai 
sensi del Dlgs. n.81/2008 e alle opere di manutenzione del tetto di copertura. 

Pagani.settembre 2019 
Ing. Felice Russo

(1) intelaiatura lignea: questa tipologia costruttiva meglio conosciuta come “muratura alla beneventana”
consta di un sistema di montanti e traversi in legno adeguatamente connessi, i quali formano un’intelaiatura 
inserita all'interno di elementi lapidei sia naturali che artificiali - cfr. tav. 24 - questo sistema è uno dei primi 
esempi di muratura intelaiata in seguito al terremoto del 1627 in Campania. Lo scheletro in legno all'interno 
della muratura aveva lo scopo di dissipare le forze orizzontali - forza sismica - dovute anche all'attrito interno 
del muro prodotto al momento del terremoto. Successivamente i tecnici dell'epoca utilizzarono questa tecnica 
antisismica approfondendone il modello costruttivo dopo il sisma avvenuto 1783 in Calabria; la tecnica di casa 
“baraccata” antisismica venne ulteriormente perfezionata dal R.D. 18 aprile 1909 n. 193.

BIBLIOGRAFIA:

- Ritratto di Paese;microstoria di Pagani tra ottocento e novecento; Ediz. Dell’Ippogrifo,
autrice Annunziata Gargano;

- tutta la normativa antisismica, dalle origini ad oggi;
- Teoria degli Edifici in muratura; ediz. Liguori editore, autore Michele Pagano;
- Valutazione speditiva di sicurezza sismica degli edifici esistenti; ediz. Dario Flaccovio

autore Pietro Cirone.

Di  seguito  la lettera  dell’Ing. Felice  Russo  che  accompagna  la  relazione sull’ Edificio Scolastico  Alessandro  Manzoni.  Il  contenuto  delle  prime  4  pagine  pone  degli  
interrogativi  di  vario  genere ma, soprattutto  perviene  alla  conclusione “... l’Edificio è  pienamente  agibile  e  fruibile  per  lo  scopo  cui  è  destinato ...”. Questo  periodico  
sin  dal  2012  ha  scritto  su  questa  Scuola e  nel  2017  ha  lanciato  il  grido d’allarme  perché  si parlava  di  abbattimento  dell’  Edificio.  A riguardo,  per gli  immemori 
riportiamo due pagine del n. 3  del Maggio/Giugno.  Anche  questa  volta  riteniamo rendere  un utile  servizio col promuovere  l’incontro  pubblico  per  il  6 Febbraio prossimo  
come  dall’apposita  locandina. 

studiorusso2011@libero.it

EDIFICIO SCOLASTICO A. MANZONI VILLA COMUNALE - PAGANI

Ill.mo Gerardo De Prisco direttore  editoriale de “IL PENSIERO LIBERO”
via Carlo Tramontano- Pagani

ho seguito l’interessamento del Vs. giornale sulle problematiche relative all’edificio scolastico  A. Manzoni di Pagani.
Spero di farVi cosa gradita inviandoVi la relazione da me stilata nel mese di settembre dello  scorso anno e da me pubblicizzata su whats app tramite i componenti associazione tecnici paganesi. Se 

ritenete opportuno potete pubblicarla dando fin d’ora la mia disponibilità a partecipare ad eventuali iniziative al riguardo. distinti saluti.
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“Le mie Missioni”
LA  NOTA
Nei giorni precedenti la Pasqua, all’indomani di un interessante tuffo
nella memoria su Personaggi ed Avvenimenti che hanno segnato la
Pagani di tanti anni addietro con l’amico Biagino Volino sono stato
stimolato a riconsiderare la vicenda legata all’edificio scolastico e villa
comunale pensati e realizzati dall’allora Podestà avv. Alfonso Zito,
perché allarmato dallo stato di salute di queste due strutture, in
particolare dell’edificio scolastico ripetutamente vandalizzato in questi
ultimi mesi, ed anche da voci su un suo possibile cambio di destinazione
perché irrimediabilmente irrecuperabile per l’attività didattica. Da ciò la
determinazione di r itornare sull’argomento, coinvolgendo
preliminarmente il Prof. Armando De Virgilio il quale già nell’ultimo
numero del giornale aveva lanciato il grido d’allarme con il forte titolo
a pag. 4: “... la nostra scuola, simbolo e memoria della città, non deve
morire!!” Ho chiesto specifiche, inoltre, al prof. Alfonso Fezza già
direttore didattico presso quel Circolo e ad Angelo Grillo per un
aggiornamento sulla pratica tecnico-amministrativa.
La mia scelta potrà anche “dare fastidio” a persone ed ambienti che
mal digeriscono talune iniziative assunte e sostenute da questo giornale
perché, forse, “di valori e di doveri civici” non intendono farsi carico,
abituati soltanto a sputare sentenze dall’alto della loro saccenteria, o
dal basso della loro pochezza mentale.
Così come per la Serva di Dio Maddalena Fezza ho inteso impegnare il
pensiero libero nel rispetto de “Il dovere della MEMORIA, il diritto
alla Conoscenza” con dei positivi riscontri, anche per salvare dall’oblio

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GARIBALDI (da Scuola Elementare “Rosa Maltoni ”
delle origini, e poi “ A. Manzoni “, alla caduta attuale !!

Le foto attuali della scuola chiusa provocano tristezza e dimostrano che lo stabile è ostaggio sia dei vandali imbrattatori di pareti sia dei ladri
che già per due volte sono penetrati all’interno portando via apparecchiature didattiche.

Un vero grido d’allarme sale da parte della popolazione che ha a cuore una delle istituzioni più
importanti della città !!! Una scuola non è solo un’entità astratta formativa ma la sua fisicità

rappresenta l’organo pulsante di una comunità !!
di Armando De Virgilio

Questa testata già si è occupata del problema della chiusura della
scuola e nel suo ultimo numero ha chiuso un suo articolo con le se-
guenti parole “ Noi de “ Il Pensiero Libero “, vigileremo  attentamen-
te sui tempi di recupero dello stabile. Come si sa, la struttura, dal
mese di Settembre dello scorso anno, non ha potuto riprendere a
svolgere la funzione che ha svolto per tantissimi anni non essendo
stata  riconosciuta ai solai dello  stabile l’idoneità statica in quanto,
come si legge dall’ordinanza di chiusura della scuola “ A. Manzoni
“, emessa dal Comune di Pagani, “ i conglomerati analizzati (dalla
Società SPI Studio di Progettazione di Ingegneria con sede a Napoli)
espongono proprietà meccaniche scadenti con valori di resistenza
rilevati che non consentono di poterli considerare come strutturali”.
Visto che da quel momento nulla più si è conosciuto circa l’iter che
dovrebbe condurre alla messa in sicurezza dello stabile, considerato
anche che sembra che nel bilancio annuale approvato nello scorso
mese di Aprile non si evidenziano i fondi necessari per la
ristrutturazione, da questa testata oggi parte una campagna di
sensibilizzazione per evitare che, tacitate le mamme (che erano scese
in piazza con varie manifestazioni) con la sistemazione dei propri
figli in aule ricavate in altri plessi esistenti in città, il tutto vada nel
dimenticatoio e i tempi si allungino a dismisura.
C’è allarme negli adetti ai lavori e in coloro che hanno a cuore la
vita di questa scuola in quanto, visto anche che le iscrizioni di alunni
nel plesso di via Garibaldi per il prossimo anno scolastico sono sen-
sibilmente diminuite ( in quanto le famiglie dei nuovi alunni hanno
iscritto i propri figli in altri plessi), c’è il concreto pericolo che, se
trascorre molto tempo per il ripristino della struttura, la scuola come
stabile possa addirittura scomparire. La Scuola elementare di via
Garibaldi è un vero  e proprio monumento che va conservato e tute-
lato perché è stata la sede di formazione di intere generazioni e di
menti pulsanti di questa comunità sotto la guida di docenti che lo
scrivente si pregia di nominare ad uno ad uno cercando di non omet-
terne alcuno. Certamente per le nuove generazionii i nomi di questi
maestri elementari non potranno significare niente ma si sappia che
si sta parlando degli ultimi 60 anni della nostra città, anni in cui
l’Italia è uscita dal buio della guerra per avviarsi verso un nuovo
mondo. Ebbene nel momento più critico per l’esistenza della scuola,
è doveroso tributare il giusto riconoscimento ai docenti ripubblicando
le  foto e i  nomi  che già sono state inserite nell’ultimo numero dei
docenti che si sono succeduti e che sono stati protagonisti della
storia di questa illustre istituzione scolastica: (tratto dall’ultimo
numero de “Il Pensiero Libero ) ” Le foto allegate sono la storia
della scuola con i suoi alunni e i docenti raffigurati sono solo una
parte dei protagonisti:  il Direttore, i maestri Dell’Osso, De Gironimo,
Capozzi, Tramontano, Aufiero, Argentino, coniugi Malet/Liguori,
Califano, la maestra Valente Stile e tanti altri…..e  Falcone che
stupiva l’allora scolaro (che oggi scrive e firma questa rubrica) per-
ché sulla lavagna era in grado di scrivere il proprio nome contempo-
raneamente con tutte e due le mani. E ancora,  altri, sicuramente
omessi non volutamente, che hanno segnato la storia di questa isti-
tuzione scolastica”.
La perdita della scuola oggi sarebbe un ulteriore colpo mortale inferto
all’intera comunità, in quanto, quando chiude un’istituzione scolasti-

ca, la sconfitta è di tutti e causa impoverimento intellettuale, ma sareb-
be un ulteriore tragedia per il contesto ambientale e sociale in cui è
allocata la struttura e che vive ormai da anni una crisi che sembra
inarrestabile. Ci si riferisce, se non si è capito, al centro storico che va
da Piazza D’Arezzo a tutto il Corso Ettore Padovano. Chi può rimanere
indifferente di fronte al triste spettacolo spettrale di una delle vie più
belle di Pagani che di sera, ma già dalle 19.00, sia nei giorni feriali che
festivi, è sempre deserta e ormai da anni abbandonata dai suoi cittadi-
ni? Sarà utile, a tal fine, ricordare l’animosità, la ricchezza e la vivacità di
una strada che, negli anni ’90 e fini agli inizi del nuovo secolo, nei
giorni di festa, e non solo, era viva e ricca di partecipazione. Dove sono
il Circolo Universitario, Il Circolo S. Alfonso, i ragazzi delle scuole su-
periori che si davano convegno “al Corso “? Dove è la Libreria “Dante
Alighieri “? Dove sono tutti i circoli di aggregazione? Si sono trasferiti
tutti in Piazza Auditorium? Certamente no. Qui sostano giovanissimi
che invadono la piazza con le loro bici e giocano costantemente e
pericolosamente trasformando la piazza in un campo di calcio sotto gli
occhi a volte indifferenti dei vigili urbani.  La verità è che i giovani si
trasferiscono  nei centri limitrofi, a Nocera, Cava de’ Tirreni, ad Angri e
a Salerno dove trovano evidentemente punti di riferimento di aggrega-
zione e strutture idonee. E poi perché dovrebbero rimanere nella loro
città vuota? Per assistere in Piazza Auditorium ai numerosi balletti e alle
danze che soddisfano evidentemente una fascia di popolazione ma
non un’altra? Dovrebbero essere fieri che la cultura a Pagani è rappre-
sentata dalle tammorre e dai balli latino/americani che addirittura qual-
che volta vengono eseguiti ai piedi del sagrato della Basilica di S.
Alfonso?  Che cosa è stato fatto dalle amministrazioni che si sono
succedute negli ultimi 20 anni perché l’esodo dei giovani paganesi si
arrestasse? Dove è la Pagani da bere? La Città dei Santi, degli Artisti e
dei Mercanti ( con i suoi parcheggi che avrebbero dovuto ospitare
folle di visitatori)  tanto promozionata ma mai decollata?  Ebbene,  il
recupero di un monumento storico, come la Scuola Elementare “ A.
Manzoni, al di là della sua importantissima valenza formativa per una
comunità che langue da troppi anni e piegata su se stessa con fasce di
povertà che non riescono a pagare nemmeno i tributi per assicurare i
servizi necessari alla vita della comunità, potrebbe essere il volano per
il recupero di un centro storico ricco di storia e cultura.
Non è un sogno dello scrivente, ma la centralità della Scuola Elementare,
in un progetto di riqualificazione del centro storico che parta da Piazza
D’Arezzo  fino alle mura della  Purità prospicienti la Villa Comunale,  si
evince da un documento redatto nel Febbraio di questo anno, dopo un
incontro della Confcommercio di Pagani con l’assessore alle Attività
Produttive e con il responsabile del Settore Pianificazione e dell’Edilizia
privata e Suap, nel quale il responsabile del settore, l’architetto Gerardo
Zito, in una nota/risposta  alle  proposte  della  Confcommercio, in
merito  allo “ storico  edificio Manzoni “ (così definito dallo stesso)
propone e scrive : “In ultimo (si propone n.d.r) …omissis
……eliminazione delle recinzioni della Villa Comunale, realizzate
in epoca recente……con ampliamento dell’antistante marciapiede in
luogo dei posti auto. Tale intervento consentirebbe di avere una piazza
aperta al centro della città, un vero centro pulsante di aggregazione,
non solo di dimensioni notevoli, ma con tanti elementi di pregio, quali
una piazza sul Corso principale con sfondo dell’edificio storico
“Manzoni “ filtrato da un fiorente giardino……”.
Senza la nostra scuola elementare “ Manzoni “ viva e attiva in tutte le
sue componenti, anche formative, una piazza del Corso così descritta  e
ipotizzata non sarebbe possibile perché verrebbe a mancare la centralità
di uno stabile ormai vero e proprio monumento storico con la sua
bellissima scala e il piazzale antistante l’ingresso della scuola, in fondo
al viale della Villa Comunale. Noi de “Il Pensiero Libero “  vigileremo
perché non vengano perdute le migliori risorse di una comunità che
non vede ancora un barlume di luce in fondo al tunnel del suo cammino!

la vicenda dell’edificio scolastico voglio dedicare delle pagine
confidando nella condivisione di amici e lettori illuminati.
In quell’edificio c’è l’impegno delle Maestre e dei Maestri che hanno
accompagnato per mano tanti ragazzini che si affacciavano alla vita.
Erano i tempi segnati da i nazionalismi in Europa; i tempi di un dopoguerra
segnati da rovine e lutti ed, in Italia, anche da una forte contrapposizione
ideologica. Quelle maestre e quei maestri vollero e seppero guidare
quei ragazzini con dolcezza ed affetto ed, in taluni casi, anche offrendo
loro supporti materiali... .
Erano anche i tempi della fame, lo ricordano certamente quelli della mia
età. A voler ben considerare i frutti, certamente buono è stato il raccolto,
con eccellenze addirittura a ben leggere i percorsi nella vita per taluni.
Abbiamo il dovere di conservare ed onorare la memoria di coloro i quali
quell’edificio hanno voluto realizzare, in primis il Podestò avv. Alfonso
Zito; e di fecondarlo con l’insegnamento, con i maestri e le maestre che
si sono succeduti, i cui nomi pubblichiamo a parte, scusandoci da
subito per le tante involontarie omissioni perché l’elenco è scaturito
dai ricordi di ex alunni che abbiamo potuto consultare.
Abbiamo anche il dovere di farci carico della riapertura fisica,
dell’agibilità nel più breve tempo possibile dell’edificio.
Per questo motivo abbiamo il diritto di conoscere la reale situazione,
non per fare polemiche inutili con gli Amministratori e con le Istituzioni
interessati, ma possibilmente per dare man forte rispetto alle pastoie ed
ai ritardi possibili. Sin da ora invitiamo costoro a fornire, anche attraverso
un pubblico incontro, ogni utile informativa.
Per quelle persone e per quegli ambienti che dicono che questo giornale
“dà fastidio” voglio trascrivere alcune righe tratte da “Sant’Alfonso
missionario” di p. Domenico Capone edito nel 1987. Questo libro sto
leggendo la mattina appena sveglio, prima dell’ascolto della rassegna
stampa su radio radicale alle ore 7 e 40 circa. A pagina 302 dalla circolare
inviata dal Superiore della provincia napoletana dei padri redentoristi,
p. Carmine Cesarano, in data 3 dicembre 1914 ai rettori delle singole
case: “... conservare ai posteri la memoria di tante opere, di tanti
lavori, di tanti sacrifici, è una cosa preziosa, ed è come una catena di
evoluzione che unisce e spinge i soggetti a battere le medesime orme,
le quali sono luminose ed edificanti per la nostra amata provincia...”.
Il p. Carmine Cesarano sarà quell’arcivescovo al quale Pagani dedicherà
una delle sue principali vie. Trascrivere quelle parole ne è valsa la
pena? Non lo so; comunque lo spero. (gdp)
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ALFONSO DELL’OSSO
ANIELLO PIGNATARO
ROSA CALIFANO
OLGA ALFANO
EMMA GIANNETTI
VITO DE  GIRONIMO
VINCENZO DE  PASCALE
MARIA SORRENTINO
MARIO GALLO
GERARDO ARGENTINO
EMILIO TORRE
RAFFAELE CAPOZZI
MARIALUISA STILE
TOMMASO TRAMONTANO GUERRITORE
ALFONSO MALET
RENATA LIGUORI
MARIA IMPARATO
MICHELE CALIFANO
ELENA RUSSO

MAESTRE e MAESTRI
FILIPPO    DEL  FORNO
GASPARE    AUFIERO
FILIPPO  GUERRIERO
GIOVANNI  FALCONE
ELENA  CASILLO
ROSETTA  CASILLO
ELENA     DE  PASCALE
LAURA     DE  PASCALE
EMILIA     CASO
VINCENZO     VISCONTO
MARIA CARMELA MEROLLA
ANNA  MAIO
MADDALENA  MAIO
LAURA  MAIO
DANTE   PALUMBO
ANNA   DAMIANO
ANNA  MARRAZZO
ROSA   ATTIANESE
COLOMBA     MANGINO

PASQUALINA    DE  PASCALE
EMILIA      CESAREO
EMMA    DE  PASCALE
EVA    DE  PASCALE
VINCENZO   BASELICE
ANGELINA     FEZZA
ANDREA MANSI
GIUSEPPE SANSONE
EDUARDO VOLINO
FILOMENA CARUSO
FRANCESCO GALLO
IMMACOLATA FERRARA
VITTORIO FALCONE
MARIO DI  PALMA
ROSALBA STOIA
ANTONINO PATTI
GIULIA PATTI
ROSANNA MAZZOTTA
LENA ADINOLFI
MICHELA TUFANO

ANGELINA GIORDANO
MARIA CAMPITELLI
CARMELINA CAMPITELLI
MARIA ARGENTINO
EMILIO TORRE
SALVATORE CONTALDO
MARIO RUSSO
? TUCCI
MARIA PETTI
ROSA IUCCI detta DORA
GIUSEPPE RUSSO
GIUSEPPE TRAMONTANO
EDDA DE PASCALE
GIOVANBATTISTA FERRAIOLI
GAETANO CASILLO
? SINISCALCHI
LUISA LAVORANTE
DORA PALUMBO
GENNARO CALIFANO
ANNAMARIA SINATORE
? POLITANO

L’edificio scolastico “A. Manzoni”, che per oltre ottant’anni ha ospitato i piccoli allievi delle elementari di
Pagani, è ancora chiuso.
Lo è dal mese di settembre del 2016, quando a seguito di ordinanza municipale, ne fu decretata la inagibilità
per motivi strutturali.
Gli oltre seicento alunni della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria dovettero trovare, allora, ospitalità
presso il plesso “G. Rodari” di Piazza Sant’Alfonso, già di per se pieno e gremito in ogni ordine di posto con
i suoi seicento bambini, facendo così organizzare dalla scuola le lezioni in doppio turno alternato, con gravi
relativi disagi per i piccoli ed i rispettivi familiari.
Tutto ciò mentre ipotesi di soluzione del problema si andavano accavallando, senza per altro giungere a
conclusione positiva.
In un primo momento – come si ricorderà – l’amministrazione comunale aveva proposto il trasferimento
dell’utenza scolastica in una struttura di via Filettine, nei pressi dell’ex FATME, una struttura privata da
adeguare alle disposizioni previste dagli standard dell’edilizia scolastica e che avrebbe dovuto subire anche
il cambio di destinazione d’uso.
Una proposta, quest’ultima, che presentava tanti lati deboli, considerato anche che la struttura ospitante era
situata nella zona periferica della città e, pertanto, distante non poco dal bacino di utenza della popolazione
scolastica del plesso “Manzoni”.
Col passare del tempo la situazione diventava sempre più critica per la tensione che andava crescendo tra la
componente genitori, il comune e la scuola, tanto che furono organizzati anche cortei che percorsero le
strade centrali del paese.
Ci sono voluti oltre quattro mesi per trovare una soluzione che consentisse di eliminare almeno il doppio
turno ed alleviare un poco le difficoltà nelle quali si dibattevano bambini e famiglie soggetti al doppio turno
di lezioni.
Allo stato la popolazione del plesso “Manzoni” si trova allocata nel solo turno antimeridiano in alcuni locali
del plesso “Rodari”, in altri dell’Auditorium di piazza Sant’Alfonso ed in altri ancora della “Forteco” di via
Sant’Erasmo.
Rimane quella attuale una soluzione temporanea mentre si è in attesa che qualcosa si muova concretamente
per avviare le pratiche tese al ripristino del maestoso, storico edificio “Manzoni” che svetta imponente al
centro della città e che fa da cornice alla villa comunale di corso Ettore Padovano.
Tuttavia è da un po’ di tempo che viene visitato da bande di teppisti che non esitano a danneggiarla,
asportando dalle aule e dagli uffici materiale di varia natura.
Il danno più evidente, però, rimane quello relativo al decremento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico,
in forte calo alle classi I ed alle sezioni di scuola dell’infanzia, con relativa ripercussione anche sull’organico
del personale docente ed amministrativo, ridotto di circa dieci unità.
Rimane una situazione che chi di competenza non può nel modo più assoluto ignorare, se non si vuole che
nel tempo si corra il rischio di soppressione del I Circolo Didattico o di accorpamento con altra istituzione del
territorio.                                                                                                                                                 Alfonso Fezza

Caro Senatore De Prisco,
faccio seguito alle nostre conversazioni sulle priorità che dovrebbero caratterizzare l’azione amministrativa
dell’Amministrazione Comunale di Pagani per aggiornarti sullo stato dell’arte per il recupero del plesso
“Manzoni” dove intere   generazioni di paganesi hanno ricevuto le prime nozioni del loro apprendimento.
Lo scorso venerdì (21 aprile u.s.) si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2017. Tale seduta è stata preceduta da un’altra seduta di consiglio nell’ambito
della quale sono state discusse alcune delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione,
tra cui la delibera per il piano triennale delle opere pubbliche. Questo piano contiene, generalmente, l’elenco
delle opere pubbliche che l’Amministrazione intende realizzare nel corso del triennio successivo.
Tralascio ogni considerazione sul piano presentato, non posso però tacere sull’assenza assoluta della
previsione di spesa per la riattivazione del plesso “Manzoni” in villa comunale.
Una struttura centrale per il sistema cittadino della pubblica istruzione cui fanno riferimento centinaia di
giovani e di famiglie della nostra città non può essere lasciato all’incuria ed all’abbandono senza creare
disagio forte alla nostra comunità. D’altronde le soluzioni alternative adottate in sostituzione all’uso del
plesso “Manzoni” non possono che essere inadeguate, parziali e frammentarie dell’offerta educativa.
Buon senso avrebbe voluto che il recupero del plesso “Manzoni” rivestisse un carattere prioritario nell’azione
dell’Amministrazione Comunale per la centralità del ruolo e della funzione del plesso e per l’equilibrio delle
famiglie interessate.
A tale osservazione, il solito avvocato d’ufficio dell’Amministrazione ha risposto che la giunta aveva
affidato un nuovo incarico tecnico professionale per meglio approfondire la prima indagine tecnica.
Nella successiva seduta – quella appunto per l’approvazione del bilancio – ho ribadito lo scarso senso delle
priorità che anima l’azione del governo della nostra città, richiamandomi alla corposa relazione tecnica
dell’ing. Pietro Ernesto De Felice che tra l’altro indicava, nella stima sommaria dei costi, un fabbisogno
finanziario di un milione e trecento mila euro e che “solo a valle di interventi di consolidamento finalizzati al
ripristino delle condizioni di sicurezza, come quelli proposti, …..le opere di cui all’oggetto dell’incarico
potranno essere ritenute staticamente idonee rispetto alla destinazione d’uso del plesso”.
Il solito avvocato d’ufficio ha risposto che il primo incarico professionale era relativo alla verifica statica
dell’edificio e che il secondo incarico era riferito alla verifica sismica. Confesso che è sempre più difficile
capire il modus operandi di questa amministrazione. Ma è pensabile che si possano affidare incarichi parziali
e successivi per la verifica di un sicuro utilizzo di una struttura come quella del plesso “Manzoni”? E’
possibile immaginare che, pur in presenza di un – per quanto si voglia sommario – preventivo di spesa
l’Amministrazione non si prepari finanziariamente per un tempestivo intervento per il recupero di un edificio
che tanta parte ha nella vita della nostra comunità.
Le risposte a questi interrogativi le lascio alla tua riflessione ed a quella dei lettori de “il pensiero libero”.
Saluti.                                                                                                                                                     Angelo Grillo

VERSO LA SOPPRESSIONE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO?
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La comunità internazionale ricorda l’importanza di un’istruzione e di una formazione di qualità 
per migliorare le condizioni di vita delle persone, delle comunità e delle società. Forte degli inse-
gnamenti tratti dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta da governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, si concentra sul 
punto di contatto tra istruzione di base e formazione professionale ponendo l’accento sull’equità e 
sulla qualità dell’istruzione in un’ottica di apprendimento che si estenda lungo tutto l’arco della vita.

Seguendo tali indicazioni, il nostro Istituto punta ad offrire una specifica istruzione professiona-
lizzante legata a determinati settori del sistema produttivo, individuabili soprattutto nella piccola e 
media impresa e ai servizi esistenti sul territorio, inserendola entro la cornice di una consistente cul-
tura di base (che comprenda competenze linguistiche, umanistiche, scientifiche, tecniche, informa-
tiche) capace di sostenere ulteriori apprendimenti che l’evoluzione sociale, i mutamenti produttivi e 
il progresso tecnologico sempre più richiedono.

Tutto questo garantendo un’istruzione di qualità per tutti ed il raggiungimento del successo sco-
lastico in un’ ottica inclusiva , in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, 
potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come 
persona e come Cittadino.

INDIRIZZI DI STUDIO

LINEE GUIDA FORMATIVE DELL’ISTITUTO  IPSSEOA “Ten. M. Pittoni” - PAGANI
Mission: “ Fornire un’educazione di qualità , equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.”

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

ll Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enoga-
stronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e 
gestione dei servizi.

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Prodotti dolciari artigianali e Indu-
striali”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato 
e declinato

Enogastronomia: il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, tra-
sformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema pro-
duttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove ten-
denze enogastronomiche.

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastrono-
mia”. Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire 
nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti eno-
gastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di 
produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.

Servizi di sala e di vendita: il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali 
in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la pro-
duzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
tipici.

Accoglienza turistica: il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze 
della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la pro-
gettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio

SBOCCHI PROFESSIONALI: Impiego in: Ristoranti, Bar, Alberghi, Navi da crociera, Mense. 
Insegnamento.

Attività produttive per l’amministrazione, produzione, vendita di prodotti enogastronomici.
Attività turistiche e ricettive del territorio nazionale e internazionale.

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI

ll Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le com-
petenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

Può, inoltre, iscriversi all’università, può specializzarsi frequentando un percorso ITS, cioè un 
percorso di Istruzione Tecnica Superiore, può acquisire qualifiche regionali quali “Operatore Socio 
Sanitario” (OSS).

L’indirizzo presenta l’ articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 
che a conclusione del percorso quinquennale consente il conseguimento delle seguenti competenze:

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa
e mobile.

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimi-
ca per la realizzazione di un manufatto protesico.

3. Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui
dispositivi di registrazione occlusale.

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione
grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e

di prevenzione degli infortuni.
7. Interagire con lo specialista odontoiatra.

L’ Istituto dall’A.S: 2018/2019 è sede degli esami di abilitazione alla professione odontotecnica.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il percorso formativo favorisce possibilità occupazionali in 
 strutture, sia pubbliche che private
 nei settori educativi e sociali (strutture per l´infanzia, asili nido, ludoteche, centri di aggre-

gazione sociale per adolescenti, case di riposo...), nel volontariato, nelle cooperative, nelle
strutture sociali, nelle comunità e nel terzo settore.

 Impiego presso laboratori odontotecnici.
 Possibilità di essere titolari di laboratorio odontotecnico (previo esame di abilitazione alla

professione)
 Attività commerciale come rappresentante di prodotti odontoiatrici odontotecnici
 Consulente tecnico scientifico presso ditte del settore (assiste nella progettazione, costruzio-

ne e sviluppo e diffusione  delle tecniche applicative di un prodotto odontotecnico).
 Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti professionali
 Assistente di laboratorio negli Istituti professionali.
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

INDIRIZZO SERVIZI “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” 
possiede le competenze necessarie per intervenire nei processi di lavorazione , fabbricazione, as-
semblaggio e commercializzazione dei prodotti industriali e artigianali.

E’ in grado di: 
 Di scegliere e utilizzare le materie prime e I materiali relativi al settore
 Intervenire nella predisposizione , conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e

dei dispositivi utilizzati
L’indirizzo presenta le articolazioni “Artigianato” e  “Arredi e Forniture Interni” che a conclu-

sione del percorso quinquinennale consentono il conseguimento delle seguenti competenze:
 Inserirsi nel segmento di filiera di riferimento, in relazione alla complessità e all’evoluzione

dei processi organizzativi, di produzione e di commercializzazione dei prodotti.
 Intervenire nella pianificazione della manutenzione ordinaria, della riparazione e della di-

smissione degli apparati di interesse.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il percorso formativo favorisce possibilità occupazionali come:
 Addetto alla costruzione di stampi
 Operatore su macchine utensili
 Tecnologo di prodotto di processo nella meccanica
 Montatore/Installatore/Manutentore meccanico.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO 

(Ex-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro modificato in Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’orientamento dall’art. 57 commi 18-21, costituisce una fase fondamentale per l’azione di orien-
tamento previsto dalla Scuola e offre agli studenti utili strumenti per effettuare scelte consapevoli, 
relativamente al loro futuro universitario e lavorativo. Il progetto, infatti, rappresenta un reale mo-
mento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e coniuga la necessità 
di connessione tra la definizione del curriculum degli studi e l’inserimento lavorativo/universitario 
post-diploma.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

• Attuare metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didatti-
ca laboratoriale;

• Vivere esperienze dirette in contesti di lavoro reale;
• Facilitare i processi cognitivi, valorizzando i diversi stili di apprendimento, recuperando al-

lievi in difficoltà e valorizzando le eccellenze;
• Avvicinare al mondo del lavoro e favorire l’orientamento per le scelte future;
• Scoprire e conoscere strategie di mercato, sviluppando idee imprenditoriali.

Tale esperienza formativa assume una valenza particolare se si considera che l’area in cui insiste 
la nostra istituzione è caratterizzata dalla presenza di numerose imprese che operano, da anni, nel 
settore ricettivo e ristorativo e che si sono specializzate nella gestione di alti numeri di clientela e 
nella ricerca costante di modalità e strategie di mercato.

Gli obiettivi formativi specifici da raggiungere si intrecciano con quelli di natura didattica contri-
buendo a formare figure professionali con acquisite conscenze e competenze in ambito tecnologico, 
economico-gestionale e linguistiche spendibili in ambito nazionale e internazionale.

Il progetto triennale realizzato nel nostro istituto “ Mettiamo in pratica” si articola in cinque 
percorsi:
 Arte Bianca e non solo

 Travelling is my life
 Fare impresa dal dire al fare
 La cultura del gusto
 Il rito della sala
 Orientamento al lavoro dell’odontotecnico per consentire la realizzazione degli obiettivi so-

pra elencati per ciascun indirizzo di studi.
Di particolare rilievo è il percorso rivolto alle eccellenze del quarto e quinto anno “ ECCEL-
LENZE MILANO”  accanto ad alcuni fra i più accreditati chef nazionali (Bottura, Cracco,
Cannavacciuolo) e ore di servizio settimanale presso IDENTITA’ MILANO.

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE
TRASVERSALI

E PER
L’ORIENTAMENTO

PER ALUNNI
CON DISABILITA’

(Ex- ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO)

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro mo-
dificato in Percorsi per le Competenze Trasver-
sali e l’orientamento dall’art. 57 commi 18-21, 
rivolta ad alunni con disabilità viene partico-
larmente promossa e valorizzata, offrendo agli 
allievi opportunità formative adeguate alla loro 
condizione e che promuovano l’autonomia an-
che ai fini dell’inserimento nel mondo del lavo-
ro (art.4, comma 5, D.Lgs n. 77/2005). 

A tale scopo viene definita una program-
mazione e personalizzazione delle attività con-
giuntamente con le imprese/enti disponibili, che 
assuma ad imprenscindibile e scrupoloso rife-
rimento il PEI dello studente, nello spirito dei 
principi ispiratori della legge 104/1992. I tempi 
e le modalità di svolgimento dei percorsi terran-
no conto degli obiettivi didattici e formativi del 
ragazzo e potranno essere flessibili nella durata 
e nella distribuzione annuale, al fine di offrire il 
supporto più adeguato allo studente.

Gli allievi che seguono una programmazione 
per obiettivi minimi svolgeranno lo stesso per-
corso previsto per la classe con affiancamento di 
un docente di sostegno. 

Tale affiancamento avrà la durata di 10 ore 
da distribuire tra la fase di ingresso, quella inter-
media e la fase conclusiva.

Per gli allievi che seguono un PEI è prevista 
la possibilità di una deroga al monte ore stabilito 
per la classe e si stabilisce un affiancamento del 
docente di sostegno per una durata pari al 25% 
del periodo di permanenza in azienda
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Oggetto: Attività gestionali 2020. Linee di indirizzo operativo- Riscontro Vs nota del 31.12.2019 
prot. 578887.

Egr. Anna Rosa Sessa,
riscontro la sua delirante nota nella quale mi addebita "vergognose attività  di terrorismo psico-

logico esercitato sui consiglieri comunali e sugli uffici in ordine alla disposta variazione di bilancio 
di cui alla delibera di G.C. n. 167/2019, nonché di aver condizionato negativamente le attività istitu-
zionali del Sindaco e della Giunta e quelle gestionali degli uffici".

Per comprendere appieno in quale modo è stata esercitata la mia attività di "terrorismo psicolo-
gico", è bene fare un piccolo passo indietro.

Quando sono arrivata sul Comune dì Pagani, il 19 agosto 2019, l'ufficio finanziario era costituito 
dal dott. Antonio Nunziata, in qualità dì Responsabile e dalla dott. Lucia Stile, suo vice.

Entrambi muniti del titolo di studio adeguato al ruolo rivestito. Dopo circa due mesi entrambi 
sono stati sostituiti, il primo dall'avv. Giuseppe Serritiello, la seconda dal dott. Striano. Entrambi va-
lidi professionisti ma entrambi totalmente inesperti nel nuovo e diverso ruolo che sono stati chiamati 
a ricoprire, per loro espressa affermazione.

Infatti, l'avv. Serritiello ha sempre retto il Settore Legale mentre il dott. Striano si è sempre occu-
pato dei tributi. Io sono laureata in giurisprudenza e non sono affatto esperta in materia di contabilità 
pubblica, soprattutto dopo le riforme che sono intervenute negli ultimi anni.

Il 27 novembre u.s. , di ritorno da un giorno di ferie, sono stata costretta, dalle pressanti pressioni 
esercitate su di me dal vice sindaco, Anna Rosa Sessa, a partecipare alla Giunta convocata per lo 
stesso giorno per approvare una variazione di bilancio che mai prima di allora era stata sottoposta 
alla mia attenzione. Alle mie rimostranze mi è stato opposto che se la Giunta non avesse approvato la 
variazione di bilancio quel giorno, l'Amministrazione non avrebbe potuto organizzare gli spettacoli 
per il prossimo Natale e la colpa sarebbe stata solo mia.

Con lo spirito di collaborazione che mi ha sempre contraddistinto, ho convocato l'avv. Serritiello 
ed il dott. Striano, per chiedere loro chi mai avesse predisposto la variazione di bilancio, in quanto 
né l'uno né l'altro, sempre per espressa affermazione di entrambi, erano in grado di farlo. Mi hanno 
risposto che avevano avuto l'avallo del consulente del Comune dott. Mazziotta, che la variazione di 
bilancio era stata predisposta a norma di legge e che potevo tranquillamente andare in Giunta. Ciò 
nonostante, ho chiesto sempre al vice sindaco, sig. Anna Rosa Sessa, di acquisire prima di approvare 
la delibera, il prescritto parere dei Revisori dei Conti. Ma il vice Sindaco, sig. Anna Rosa Sessa, ha 
insistito affinché si deliberasse ugualmente riservandosi di acquisire il parere a posteriori, ripeten-
domi in maniera ossessiva che in caso contrario, non avrebbe potuto organizzare gli spettacoli di 
Natale. Ho comunque trasmesso la proposta di delibera ai Revisori dei conti i quali, dopo qualche 
giorno, mi hanno risposto per le vie brevi, che ad un primo esame la delibera era lungi dall'essere 
rispettosa della normativa e del dichiarato dissesto finanziario. Sconcertata da tale affermazione, ho 
chiesto chiarimenti al consulente del Comune  dott. Mazziotta.

Il dott. Mazziotta mi ha risposto che non solo non aveva mai predisposto la proposta di delibera 
di variazione al bilancio n. 167 /2019, ma che aveva mandato una mail al dott. Striano per rappre-
sentargli le illegittimità della stessa e delle altre variazioni al bilancio che gli erano state sottoposte. 
Faceva notare il Dott. Mazziotta che non erano rispettate le regole sugli equilibri di bilancio in 
quanto il taglio delle entrate relative agli oneri di urbanizzazione destinate al finanziamento della 
spesa corrente non era compensato dal taglio della spesa corrente generando l'effetto distorsivo di 
finanziare spese correnti con entrate di  parte  capitale. Nella variazione ancora veniva rilevato la 
presenza di entrate di  difficile realizzazione a detta della stessa Giunta che comunque sono state 
confermate o addirittura iscritte ex novo (Canone mercato ortofrutticolo) senza nemmeno l'iscrizio-
ne della posta correttiva del fondo crediti di dubbia esigibilità in violazione alle più elementari leggi 
di contabilità, irregolarità peraltro solo parzialmente sanate nel successivo provvedimento giuntale 
correttivo del precedente.

Ho preteso copia di tale risposta e messi davanti ad essa, entrambi  hanno ammesso  che la pro-
posta di variazione al bilancio era stata predisposta da Emilio Bonaduce, persona che non riveste nel 
Comune di Pagani alcun ruolo istituzionale riconosciuto dalla legge.

I Revisori dei Conti sulla proposta di delibera di ratifica alla variazione di bilancio, hanno espres-
so parere sfavorevole evidenziando tra l'altro, che i presunti risparmi di spesa, non confermati né 
documentati da alcun atto di competenza dirigenziale,  a  dissesto dichiarato, non potevano essere 
distratti per le spese ivi previste ma avrebbero dovuto essere accantonati per ridurre lo squilibrio 
dichiarato. Suggerire ai funzionari di attendere il parere dei revisori prima di dare esecuzione alla 
delibera di variazione non è "esercitare terrorismo psicologico" ma una sana prudenza per tutelare 
chi, per mancanza di esperienza o superficialità, ha sottoscritto un atto di dubbia legittimità.

Lo stesso "terrorismo psicologico" ho esercitato anni addietro, quando ho suggerito al sindaco 
Alberico Gambino, di non approvare una delibera che pure era munita dei pareri favorevoli di alcuni 
funzionari. Circa la mia "attività di verifica di una variazione di bilancio adottata dalla Giunta a 
termini dell'art. 175 TUEL affidata alle valutazioni di un soggetto terzo {dott. Marco Mazziotta) che 
nessun titolo né competenza di ruolo, aveva ed ha in materia" lei Anna Rosa non ha ancora capito 
una cosa: spetta al Segretario Generale il controllo su tutti gli atti dell'Amministrazione e nell'attività 
di controllo il Segretario può avvalersi di tutto il  personale  che  ritiene opportuno. ivi compreso il 
dott. Mazziotta e i Revisori dei Conti. Questo è un compito che la legge attribuisce al Segretario e 
che le piaccia o meno sono tenuta a fare. Entrando nel merito della deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 175/2019,  si riscontrano le seguenti illegittimità.

La delibera adottata il 6 dicembre 2019, prevede il trasferimento della somma di euro 370.000,00 
alla Pagani servizi, prelevandola dal Fondo Pluriennale vincolato. Questa operazione non è possibile 
perché, come evidenziato dal dott. Mazziotta, le economie registrate sugli impegni fpv vanno fatte 
confluire nell'avanzo e poi utilizzabili. Vedi allegato4/2 arconet punto 5.4.13. sempre secondo il 
consulente, lo stesso sotfware apk utilizzato sul comune, se lavorato correttamente non fa utilizzare 
nel corso dell'anno le economie.

Inoltre, tale somma viene trasferita per la "realizzazione di interventi manutentivi del patrimonio 
comunale {scuole, uffici, cimitero comunale, etc) e delle strade comunali programmati e non ese-
guiti negli esercizi precedenti pur rientranti in progetti ex art. 53, 2° comma D. Lgs. 165/2006", ma, 
in assenza di una pur minima progettazione e rendicontazione, sembrerebbe concedere alla Pagani 
servizi un contributo non consentito dalla legge. Va peraltro osservato che le spese di investimento 
per poter essere sostenute devono essere preventivamente inserite nel piano triennale ed annuale 
delle opere pubbliche e per essere inserite occorre preventivamente avere acquisto un livello di 
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Al vice sindaco Sig. Anna Rosa Sessa
E p.c. ecc. ecc.

progettazione minimale  ( progetto preliminare o studio tecnico di fattibilità). Appare inoltre op-
portuno precisare che l'ente prima di affidare la realizzazione di lavori alla Pagani servizi, società 
che opera in regime di in HOUSE PROVIDING, ha l'obbligo di esplorare il mercato per verificare 
l'economicità dei lavori affidati. Ancor meno si comprende il motivo della immediata trasmissione 
delle somme senza alcun contratto a monte ne tantomeno la  effettiva realizzazione dei lavori. In 
ultimo si evidenzia che il 31 dicembre 2019 scadevano tutti i contratti in essere con la società in 
house Pagani servizi srl.

Anna Rosa non si permetta mai più, mai più di dire quello che io posso o non posso fare, dire o 
non dire, Esigo. pretendo che le proposte di delibere vengano sottoposte alla mia attenzione in tempo 
utile per consentirmi di esercitare il controllo sulle stesse. Qualunque tentativo diretto ad impedire il 
corretto svolgimento delle mie funzioni mi vedrà costretta a segnalare eventuali comportamenti ves-
satori all'ANAC. In caso contrario diserterò le sedute di Giunta. Io non farò mai il vostro coperchio.

Se per il vice Sindaco esigere il rispetto delle norme per tutelare chi sottoscrive gli atti e chi è 
tenuto ad adottarli, equivale a esercitare terrorismo psicologico, dovrà farsene una ragione. E' mio 
preciso dovere istituzionale, continuerò a farlo fino all'ultimo giorno di servizio e non saranno certo 
le minacce e le calunniose affermazione del vice sindaco a intimorirmi. Quanto alle strampalate 
affermazioni circa un potere supremo che appartiene alla giunta, scevro da ogni condizionamento 
legale, esso denota la totale mancanza di conoscenza delle più elementari norme che disciplinano 
l'ente pubblico. Non solo. Denota la mancata consapevolezza della reale situazione in cui versa il 
Comune di Pagani, privo di un responsabile dell'ufficio finanziario e con un ufficio elettorale chiuso 
dal mese di agosto. Tanto per essere chiari, visto che il mio suggerimento di trasferire il dott. Rosolia 
all'ufficio elettorale è rimasto lettera morta, le ribadisco che la responsabilità ricade unicamente sul 
sindaco quale ufficiale di governo.

Sempre nella nota che riscontro, viene affermato dal vice sindaco che vi è "una ingerenza 
diretta ed indiretta della sottoscritta nelle attività di indirizzo e nelle attività decisorie (dotazione 
organica ed attività connesse) di competenza giuntale e/o consiliare".
Sorvolo sulla fallimentare riorganizzazione operata dalla giunta comunale prima del mio arrivo, 
per sottolineare che, al contrario, gli stessi Revisori dei Conti hanno evidenziato a più riprese, una 
ingerenza della parte politica e non nella gestione riservata ai dirigenti.
Prova di ciò è il tenore letterale della nota che riscontro, espressione di una distorta visione della 
realtà, nonché il decreto a firma del vice sindaco di nomina di Emilio Bonaduce a consulente ester-
no. adottato il giorno dopo il mio parere sfavorevole sulla variazione di bilancio.
Rispetto a tale atto evidenzio che:
1. il vice sindaco non ha il potere di nominare consulenti esterni, se non lo staff;
2. non può attribuire al consulente esterno poteri di gestione che sono propri dei dipendenti comu-

nali;
3. né tantomeno può attribuire al consulente esterno compiti che sono propri del Segretario Co-

munale.
Se il vice sindaco ritiene che la mia attività sia incompatibile con l'attuale amministrazione ha

un solo modo per bloccarmi: andare in Prefettura a Napoli e chiedere la risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro esibendo la sua nota e la mia risposta.

Fino a quel momento io continuerò ad esercitare il mio ruolo di garante della legittimità ad onta 
di qualunque minaccia o interferenza esterna.

il segretario generale
Avv. Ivana Perongini

(firmato)

Conoscendo la signorilità, la modestia del Prof. De Vivo, sono sicuro che anche dall’Aldilà avrà 
preso una bella incavolata. E già... Credo di aver ben conosciuto il Prof. De Vivo ! incomincio col 
dire che è stato mio docente di matematica e fisica al Liceo Classico Gianbattista Vico di Nocera 
Inferiore. Ho patito la sua più che legittima “faziosità politica” contro la mia contestuale “faziosità 
politica” nel 1958: tempo di elezioni politiche. Importante protagonista della DC a Pagani, il Pro-
fessore; io impegnatissimo militante del MSI, quasi sempre impreparato nelle interrogazioni. Come 
facevo a studiare se ero tanto preso a cercare consensi per il MSI? “Ti sei ripreso troppo tardi” ebbe 
a dirmi nell’aula di fisica quando cercavo di farmi interrogare dopo le elezioni. Successivamente ho 
vissuto di rendita, come suol dirsi... Sempre affettuoso e disponibile, il Professore, al punto tale che, 
soprattutto il lunedì nelle sue ore di lezione i miei colleghi mi chiedevano di aprire un ragionamento 
sulla Paganese per far passare il tempo. Era un tifoso incallito; andava a farsi benedire la sua calma 
quando si parlava della Paganese soprattutto da parte dei  cugini... nocerini.

Lo rivedo, come se fosse ora, passare davanti al Circolo Sant’Alfonso, a piano terra al corso 
Ettore Padovano ringraziando gli astanti perché era stato eletto Consigliere Provinciale. Era il 27 
Maggio del 1956. Lo ricordo, ancora, io dietro le transenne, a seguire i consigli comunali dal No-
vembre 1960 e poi, dal Novembre 1964 dai banchi dell’opposizione, Egli Assessore, io capogruppo 
del MSI e, di seguito fino al 1975 con il suo essere Sindaco dal 7 Luglio 1970 al Marzo 1974. Il 
suo impegno diretto in politica ebbe inizio il 10.11.1945 con la nomina prefettizia ad Assessore nel 
Comune di Pagani per conto del Comitato di Liberazione Nazionale e, succesivamente, con le pri-
me elezioni amministrative del 13.10.1946 eletto Consigliere per l’Unione Democristiana Liberale. 
Spero di poter scrivere ancora sul Prof. De Vivo con più dovizia di particolari, non appena in grado 
di consultare le delibere del Consiglio comunale, sempre che mi accompagni la passione politica 
elemento basilare per un buon lavoro da consegnare ai giovani perché sappiano...Per il momento 
ritengo di aver dato qualche utile riferimento, anche con l’apporto dell’amico Nino Ruggiero per 
quello che attiene il ruolo sportivo. Mi dolgo di non poter offrire altre notizie per l’ attività svolta 
nella veste di Presidente dell’Ente Carminello ad Arco, il cui ruolo mi è stato confermato dalla Prof.
ssa Antonietta, avendone io una vaga reminiscenza.

Concludo questa mia nota ricordando la significativa stretta di mano quando presi in fitto la sua 
casa alla via Trotta. Era libera per una delle sue figlie; contava sulla mia parola data per averne la 
disponibilità a sua richiesta. Accatastai parte dei mobili nel sottoscala di quella palazzina; ci arran-
giammo, al meglio, presso mia suocera io moglie e figli in attesa di andare ad abitare dopo qualche 
anno nella casa in via di ultimazione. Se gli avessi chiesto una breve proroga certamente sarebbe 
stato d’accordo. L’ho rispettato, non creandogli problemi anche quando, candidato a Sindaco nel 
1994, mi astenni dal chiedergli di darmi “una mano” come suol dirsi. Anche per questi ultimi motivi 
credo che il Prof. Raffaele De Vivo mi abbia stimato ed assecondato allorquando, da Presidente dell’ 
AeCC ho dato vita a talune iniziative, sempre lieto di incontrarmi quando andavo a fargli visita a 
casa alla via Don Minzoni.

La circostanza ha voluto che scrivessi del Prof. Raffaele De Vivo in questo numero. Ne sono fe-
lice. Saranno in migliaia, soprattutto ragazzi, a conoscerLo per il semplice fatto che questa edizione 
verrà distribuita principalmente in talune Scuole dell’ Agro...

*Direttore editoriale
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