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GOMORRA 
…..ANCHE NEI PICENTINI?  
Alla fine dello scorso ottobre 
l’ufficio di presidenza della 
Camera dei Deputati decise, 
a l l ’ u n a n i m i t à ,  d i 
“desecretare”  (termine buro-
cratese per dire “togliere il se-
greto”, ossia rendere pubblico) 
un documento vecchio di 16 
anni, tenuto evidentemente 
fino ad allora in un cassetto 
(tra l’indifferenza e l’ignavia di 
tutte le forze politiche che in 
questi anni si sono succedute), 
il quale – se fossimo davvero 
un paese normale – da allora 
campeggerebbe in prima pagi-
na tutti i giorni su tutta la stam-
pa nazionale, ed in televisione 
verrebbe sviscerato frase per 
frase, parola per parola, lettera 
per lettera, togliendo spazio a 
quiz, soap opera, partite di cal-
cio, festival musicali e 
quant ’a l t ro.  Diventando 
l’argomento fisso di discussio-
ne nelle case, in ufficio, al bar, 
e sostituendo per un po’ di 
tempo pure il “padre nostro” 
nelle chiese, non solo quelle 
campane. 
Stiamo parlando del verbale 
dell’audizione (datata 7 ottobre 
1997) del pentito del clan dei 
Casalesi, Carmine Schiavone, 
presso l’allora Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti in Campania, 
durante la quale egli raccontò 
il sistema dello smaltimento 
illecito di rifiuti pericolosi 
(anche radioattivi) avvenuto in 
prevalenza tra Napoli e Caserta 
ma toccando di fatto tutte le 
province campane……. 
………….continua a pagina 4 
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Ci è rimasta impressa una no-
ta di  Michele Serra tratta dal-
la su rubrica L’AMACA del 
24/01/2014 “La Repubblica” e 
che riportiamo integralmente: 
“Un breve e inesorabile para-
digma di ciò che siamo come 
comunità nazionale era conte-
nuto nel piccolo resoconto 
(una lettera a Repubblica 
pubblicata ieri) di un ex am-
ministratore di una cittadina 
ligure. Lo riassumo: giunta di 
sinistra eletta fortunosamente 
grazie alle divisioni della de-
stra. Primo piano regolatore 
nella storia di quel comune (e 
siamo nel 1994!!) per argina-
re la cementificazione. Lavoro 
efficace e non troppo costoso 
sul territorio (fossi ripristina-
ti, sistemazione del litorale) 
per riassestare il regime delle 
acque. I risultati sono due: il 
primo è che non ci sono più 
state alluvioni. Il secondo è 
che la giunta non è stata rie-
letta. La morale è spietata ma 
inevitabile: lo stop alla ce-
mentificazione lede una fio-
rente rete di interessi privati. 
Ed è, questo, un “danno” im-
mediatamente calcolabile. 
Quanto all’interesse pubblico, 
l’evidente beneficio anche 
economico (territorio più inte-
gro e sicuro, vite umane ri-
sparmiate) non è invece quan-
tificabile che sul medio-lungo 
periodo. E dunque, poiché la 
maggioranza dei cittadini vo-
ta per proteggere le proprie 
tasche oggi, e infischiandose-
ne del domani, il modo mi-
gliore per perdere le elezioni 
è anteporre il bene comune ai 

porci comodi dei singoli, e 
una generosa idea del futuro 
al gretto rendiconto del pre-
sente.” 
Come non possiamo trovare 
molte similitudini con il no-
stro comune, dove l’assenza 
di una politica interessata al 
bene comune si evidenzia tutti 
i giorni e in particolare su am-
pie aree del nostro territorio. 
Basta percorrerle per rendersi 
conto che la trascuratezza or-
mai decennale non deriva da 
oggettive difficoltà territoriali 
ma da una reciproca conve-
nienza tra la politica e alcune 
fasce di cittadini. Da un lato 
un  serbatoio di voti e 
dall’altro chi garantisce il 
mantenimento di uno status 
q u o  c h e  d a n n e g g i a 
l’immagine di un territorio ch 
potenzialmente potrebbe ga-
rantire convenienze ben più 
corpose qualora venisse risa-
nato. Il piano regolatore, ap-
provato negli anni 70, non è 
stato del tutto attuato e si è in 
procinto di definire il nuovo 
assetto territoriale con il nuo-
vo strumento del PUC. Cosa 
attenderci?  
Pensiamo ben poco se non 
saranno cambiati radicalmente 
i fondamenti etici e comporta-
mentali dell’attuale classe po-
litica dimostrando con i fatti 
di saper fare  una gestione 
urbanistica in grado di difen-
dere e proteggere l'ambiente e 
la risorsa suolo. Essa, pur ce-
rando di ringiovanirsi, pur-
troppo mantiene vecchi difetti 
e vecchie consuetudini.  
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ALLARME COMMERCIO  
la denuncia di una  imprenditrice   

L a crisi del commercio 
di Pontecagnano Paia-
no ha radici ben più 

profonde della crisi nazionale 
che viviamo negli ultimi anni. 
I primi segnali si sono avuti 
con la mancata evoluzione 
della nostra città rispetto alla 
società che aveva  in termini 
di servizi, punti aggregativi ed 
evoluzione strutturale. Sono 
venuti a mancare servizi es-
senziali quali la guardia medi-
ca,l'ufficio di collocamento 
Biblioteca e le strutture sporti-
ve e disaggregazione quali 
cinema e teatro che forgiano e 
creano il tessuto sociale di una 
città. Tutto questo oltre che 
ricadere negativamente sul 
tessuto sociale ha avuto una 
ricaduta negativa sul commer-
cio iniziando a perdere l'uten-
za. Il nostro ipotetico cliente 
dovendo spostarsi in città li-
mitrofe per le attività sportive 
o altro ha iniziato 
via via ad effettuare i propri 
acquisti nel posto in cui si 
recava poiché più semplice 
più efficiente in termini di 
tempo (pensiamo ad una 
mamma che lavora e in più 
deve spostarsi per portare il 
figlio in piscina ad esempio). 
Questa perdita di utenza è ac-
cresciuta nel tempo poi con 
l'avvento del Carrefur il danno 
si è moltiplicato. 
Il centro commerciale cosi 
vicino al centro abitato e com-
merciale della nostra città ci 
ha danneggiato non tanto a 
livello concorrenziale ,anche 
se ovviamente il danno della 
grande distribuzione sulla pic-

cola è evidente in termini di 
competitività anche volendo 
solo pensare agli orari e alle 
aperture in quanto loro Vivo-
no di Continue turnazioni e 
noi siamo sempre noi!! il dan-
no maggiore lo abbiamo avuto 
inizialmente con il caos creato 
dal traffico in quanto il centro 
ha aperto nonostante la viabi-
lità per raggiungerlo non fosse 
ottimale. Il nostro danno ?? a 
parte la vivibilità in città ab-
biamo perso i clienti più lon-
tani quelli fidelizzati negli 
anni, quelli che dai monti pi-
centini venivano per acquista-
re da noi. Arrivare a Ponteca-
gnano voleva dire rimanere 
imbottigliati nel traffico per 
due ore almeno. In più si è 
c r e a t o  u n  e f f e t t o 
"desertificazione" in quanto il 
cc offre quello che la nostra 
città non ha : spazi per i bam-
bini, punto di aggregazione al 
coperto, cinema,  insomma , 
negli anni e diventata l'unica 
alternativa possibile per poter 
avere un po' di vita sociale in 
questa città e tutto questo rica-
de negativamente sul nostro 
lavoro poiché manca non chi 
compra ma che guarda le no-
stre vetrine. Negli anni la ri-
sposta a questa non evoluzio-
ne è stata la chiusura di molte-
plici attività sul territorio e io 
spostamento di altre in zone 
diverse. 
L'impoverimento della città ha 
raggiunto il picco massimo 
con l'avvento della crisi 
che ha portato ad altre chiusu-
re e a far crescere in noi ope-
ratori del settore tanta 

rabbia , ma anche la voglia di 
voler resistere e l'amore per la 
nostra città. IL nostro grido di 
rabbia è esploso il 27 Novem-
bre con la prima serrata delle 
partite iva indetta a livello 
nazionale di cui mi sono fatta 
portavoce. Contro un governo 
che ormai tratta le imprese 
italiane come un bancomat 
tartassandoci di tasse e ne ab-
biamo approfittato per smuo-
vere le coscienze di chi ci am-
ministra a livello locale un 
grido che voleva esprimere 
nostra rabbia ma anche far 
capire che ora è il momento 
che le cose cambino non pos-
siamo più aspettare.  
Vista la grande partecipazione 
del 27 da parte dei miei colle-
ghi ci siamo riproposti di es-
sere uniti per poter essere di 
supporto e cercare di risolvere 
anche semplici problematiche 
che però per il nostro quoti-
diano sono essenziali. Il par-
cheggio sulla statale e in alcu-
ne traverse che rende anche 
impossibile un carico e scari-
co merci che per noi è fonda-
mentale, pensando ad esempio 
di iniziare super visionando 
davvero il disco orario, istitui-
re un divieto di sosta in alcuni 
orari e in un solo lato della 
strada per poter consentire ai 
nostri fornitori di raggiungerci 
senza creare troppo disagio 
per chi deve parcheggiare. 
Questi ed altri sono tutti pro-
getti e proposte che porteremo 
avanti e ancor più dopo le 
elezioni del 27 febbraio della 
consulta per le attività produt-
tive. La consulta è un 

Organo a Supporto delle isti-
tuzioni nel quale organico 
prevede un rappresentante di 
ogni categoria produttiva pre-
sente sul territorio del nostro 
comune dall'agricoltura al 
commercio su aree pubbliche. 
In più stiamo sviluppando 
l'idea del CCN ossia un 
sistema di esercizi consorziati 
( turismo,commercio,prodotti 
tipici,servizi complementari 
ricettività) delimitato in aree 
specifiche del territorio coor-
dinato e Integrato tra loro da 
una politica comune di svilup-
po e di promozione del territo-
rio realizzando programmi 
Comuni quali eventi iniziative 
promozionali commerciali e 
turistiche garantendo anche un 
offerta di servizi ad esempio 
agevolazioni bancarie alle 
imprese aderenti. Questi sono 
tutti segnali che evidenziano 
la nostra voglia di resistere e 
di voler fare impresa nella 
nostra città ma abbiamo biso-
gno che questa città tomi ad 
essere una vera c i t -
tà ,dinamica ,attiva che abbia 
voglia di crescere questo è un 
compito che spetta a chi ci 
governa attraverso competen-
za e programmazione, c'è bi-
sogno di restituire un identità 
ad una città che ormai ha per-
so negli anni. 
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P r e n d o 
spunto da 
uno studio 

pubblicato nel 
2012 sul sito di Sapere Demo-
cratico del PD Lombardo il cui 
autore, Roberto Biorcio, pro-
fessore  d i  Soc io log ia 
dell’Università di Milano, per 
cercare di capire meglio il fe-
nomeno dell’associazionismo 
nel nostro comune. 
Negli ultimi 20 anni la nascita 
delle associazioni è sensibil-
mente aumentata in concomi-
tanza con la sfiducia sia nei 
partiti politici che sindacali. 
Come si evince dai dati 
dell’ISTAT e riassunti dalla 
tabella  in alto.  Le associazio-
ni vanno da quelle religiose a 
quelle culturali, a quelle assi-
stenziali ma tutte presentano 
una caratteristica comune: La 
distanza fra l’impegno associa-
tivo e la politica. Nelle asso-
ciazioni sociali solo una picco-
la minoranza dei partecipanti 
qualifica la propria azione co-
me attività politica mentre va-
lorizzano il ruolo della società 
civile nella produzione di beni 
pubblici. La partecipazione 
alle associazioni sociali non 
produce un effetto generalizza-
to di aumento della fiducia 
nella politica, ma fa semplice-
mente aumentare il livello di  
senso civico e  la fiducia nelle 
proprie possibilità di impe-

gnarsi in diverse forme di par-
t e c i p a z i o n e .  
Il coinvolgimento nelle attività 
associative rappresenta un fat-
tore di rafforzamento dei più 
generali sentimenti di apparte-
nenza alla società civile perché 
è in grado di trasformare la 
diffidenza e la rabbia in propo-
ste e azioni rivolte alla sfera 
pubblica. Questo contribuisce  
a ricostruire  un rapporto di 
lealtà ed identificazione con le 
istituzioni e la partecipazione 
politica, in una fase in cui i 
partiti politici risultano in lar-
ga misura delegittimati. 
Anche sul nostro territorio si è 
osservato lo stesso fenomeno 
favorito da persone che hanno 
fatto dell’associazionismo una 
loro ragione di vita, spinto da 
un sano e genuino spirito di 
altruismo nel creare opportuni-
tà culturali e sociali. Purtroppo 
non è tutto oro quel che lucci-
ca. Alcune di queste associa-
zioni, vengono meno al loro  
spirito che anche la legge rece-
pisce, distinguendo le associa-

zioni di utilità e promozione 
sociale da altre forme associa-
tive come partiti e sindacati. 
Questo di utilizzare le associa-
zioni come paravento per ma-
scherare una strisciante propa-
ganda politica con iniziative 
che tradiscono anche le finalità 
dichiarate come ad esempio la 
promozione culturale, naturali-
stica, enogastronomica, socia-
le, etc.,. è un malvezzo che fa 
danno soprattutto a chi invece 
organizza e partecipa con un 
sincero spirito sociale e senza 
doppi fini. 
Io penso che prendere le di-
stanze da questi comportamen-

ti  e soprattutto da chi cerca di 
sfruttare a fini personali o di 
parte, renderebbe le associa-
zioni più credibili agli occhi 
della collettività e consentireb-
be di concentrare le proprie 
energie su iniziative, forse di 
minore appeal popolare, ma 
sicuramente molto più vicine  
ai nobili obbiettivi per cui si 
sono costituite. 
In un territorio come il nostro, 
parco di iniziative culturali che 
mi spingo a definirlo di fron-
tiera ben vengano queste ini-
ziative ma facciamo in modo 
che queste associazioni siano 
di frontiera e non di facciata. 
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e  pure il resto di quasi 
tutte le altre regioni 
del sud finanche il 

Lazio. Dal 31 ottobre 2013, 
cioè 16 anni dopo essere stato 
redatto, quel verbale è pubbli-
co. Le sue 63 pagine sono con-
sultabili su internet e testimo-
niano quello che a ragione è 
stato definito come «Il più 
grande avvelenamento di mas-
sa in un Paese occidentale, la 
più grande catastrofe ambien-
tale a “partecipazione pubbli-
ca”» (http://www.valigiablu.it/
rifiuti-in-campania-e-terra-
dei-fuochi). Tempo un paio di 
giorni e il clamore di quelle 
rivelazioni sparì dagli organi 
d’informazione. Quella notizia 
divenne una notizia qualsiasi, 
destinata all’oblio. Verrà ripre-
sa soltanto dalla trasmissione 
Servizio Pubblico, in uno spe-
ciale andato in onda nella setti-
mana tra natale e capodanno 
(domenica 29 dicembre) nella 
quale il programma tv più vi-
sto risulterà essere l’ennesima 
replica di Pretty woman. E il 
fatto che una prostituta, eserci-
tando la sua professione,  pos-
sa anche incontrare un miliar-
dario con l’aspetto di Richard 
Gere risulti più credibile di ciò 
che racconta quel verbale, non 
deve sorprendere. D’altra parte 
come si dice? Il peggior sordo 
è chi non vuol sentire. Ma cosa 
mai ci sarà scritto in quelle 
pagine? 
C’è il resoconto inesorabile (e 
purtroppo, a differenza di 
Pretty woman, pieno di riscon-
tri) di come Campania Felix, 
nome nato dal fatto di essere 
una terra così ricca e fertile da 
poter ospitare qualsiasi coltu-
ra, sia diventata in pochi anni 

la Terra dei Fuochi, cosiddetta 
perché «chi viaggia sulla Stra-
da Statale 7 bis Terra di Lavo-
ro (la Nola-Villa Literno) o 
sull’Asse Mediano, se distrae 
lo sguardo dall’asfalto vede 
tutt’intorno fumo salire dalla 
terra e se abbassa il finestrino 
sente un odore acre che brucia 
in gola lasciando un sapore 
acido. Un odore cui non è pos-
sibile assuefarsi» (Roberto 
Saviano). 
Ci sono le prove di come 
un’informativa di Roberto 
Mancini, commissario della 
Criminalpol (che oggi, a 53 
anni, lotta contro un tumore 
contratto proprio per il lavoro 
svolto per conto della Com-
missione di cui sopra) conse-
gnata alla Dda di Napoli (nel 
1996!) avesse già inquadrato 
perfettamente il meccanismo 
del traffico e smaltimento ille-
cito di rifiuti tossici. Lo aveva 
indagato e lo aveva descritto in 
modo dettagliato. Ma il suo 
rapporto è rimasto inspiegabil-
mente chiuso in un cassetto 
per anni. «Se quell'informativa 
fosse stata presa in considera-
zione –  si rammarica oggi – 
nel 1996 avremmo potuto li-
mitare i danni. Non so perché 
sia stata sottovalutata. Forse 
allora il Paese non era ancora 
pronto a sapere cosa stava ac-
cadendo nella Terra dei fuo-
chi». E che cosa stava acca-
dendo? Basta leggere. 
In 20 anni, 443 aziende (quasi 
tutte del centro nord) hanno 
scaricato, in prevalenza tra le 
province di Napoli e Caserta, 
10 milioni di tonnellate di ri-
fiuti tossici. Trasformando uno 
dei territori più belli e fertili 
del pianeta, nella più grande 

bomba ecologica d’Europa. 
410.000 camion hanno attra-
versato l’Italia con i loro cari-
chi di veleni senza che nessu-
no li fermasse. Vernici, sol-
venti, fusti di amianto, fanghi 
industriali, scarti di lavorazio-
ni chimiche e farmaceutiche, 
anche scorie nucleari, si trove-
rebbero tra i cinque e i trenta 
metri sottoterra, dislocati in 
vari punti della Campania. 
Facendo la ricchezza di mala-
vitosi e politici o corrotti o 
incapaci, e consentendo alle 
industrie del centro-nord coin-
volte di risparmiare sulla sicu-
rezza ambientale ed evadere il 
fisco. Quando oggi allo stesso 
Schiavone viene chiesto per-
ché, secondo lui, le sue rivela-
zioni sono state secretate per 
16 anni? La risposta fa tremare 
le vene ai polsi: «perché lo 
Stato non aveva né i soldi per 
fare le bonifiche che allora si 
stimava sarebbero costate circa 
26.000 miliardi di lire (13 mi-
liardi di euro di oggi) né sape-
va dove portare i rifiuti tossici 
una volta scoperti e dissotter-
rati». 
Il risultato è che oggi, tra Na-
poli e Caserta, si vive col ri-
schio dell’inquinamento irre-
versibile della falda acquifera 

campana che vorrebbe dire 
niente più acqua per bere e per 
irrigare i campi. 
E Salerno? I Picentini? La Pia-
na del Sele? Chi pensa che la 
cosa non ci riguardi può anda-
re a leggersi il verbale da 
pag.19 a 26, nel quale viene 
confermato, a precisa doman-
da, che a Salerno c’era un altro 
clan che scaricava e che era in 
un rapporto di mutuo soccorso 
con i Casalesi. 
All’ulteriore domanda del pre-
sidente di commissione: «Le 
risulta che nella discarica di 
Battipaglia siano stati riversati 
rifiuti tossici da parte del clan 
dei Casalesi o di clan in con-
tatto con quest’ultimo?» 
La risposta fu: «Non lo so, 
però è possibile visto che il 
sistema era unico, dalla Sicilia 
alla Campania. Anche in Cala-
bria era lo stesso: non è che lì 
rifiutassero i soldi. Che poteva 
importargli, a loro, se la gente 
moriva o non moriva? 
L’essenziale era il business». 
I verbali degli interrogatori di 
Carmine Schiavone da parte 
della magistratura riempiono 
un faldone di 6200 pagine del-
le quali 1200 sono ancora co-
perte da Segreto di Stato. 
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SULLA LITORANEA UNO TSUNAMI  
DI DILETTANTISMO E DI  INCAPACITA’   

I l grande 
p r o g e t t o 
provinciale 

antierosione e 
ripascimento costiero è stato 
bocciato senza che il nostro 
Comune (massimo fruitore in 
percentuale) assumesse alcuna 
posizione nel merito, né pri-
ma, né durante, né dopo. Di 
disinquinamento marino e 
risanamento dei corsi d’acqua 
superficiali non si parla più da 
tempo. La scadenza di presen-
tazione del nuovo PUC è sta-
ta differita di 18 mesi. 
L’amministrazione provincia-
le è praticamente decaduta. Il 
Sindaco  cerca un salvacon-
dotto con le imminenti euro-
pee e l’anno prossimo dovrà 
essere rinnovato anche il Con-
siglio Regionale. Il piano tri-
ennale comunale delle O-
O.PP. non prevede alcun in-
tervento concreto per la fascia 
costiera. Se a tutto questo si 
allega anche la ventilata aspi-
razione di qualche ambientali-
sta autoctono di fare il salto di 
qualità, accreditandosi a Bru-
xelles, senza aver neppure 
superato i test di ingresso ter-
ritoriali, allora chi pensò mesi 
addietro che si fosse toccato il 
fondo fu un ingenuo ottimista. 
Oggi lo scempio della litora-
nea è il biglietto da visita della 
peggiore generazione di sem-
pre di politicanti, di ammini-

stratori locali e di quanti , sen-
za titolo o competenza millan-
tano impegno per il territorio. 
Mai vista nella nostra storia 
cittadina e provinciale  una 
tale omogenea mediocrità di 
figuranti e comparse .  In que-
sto surrogato di  politica del 
terzo millennio, le pessime 
credenziali producono spesso 
effetti opposti a quelli che 
l’immaginario popolare si a-
spetterebbe e l’uomo qualun-
que si ritrova così ad essere 
rappresentato da troppi e sca-
denti signor nessuno, dalle cui 
inazioni comunque dipende e 
si compie il destino della col-
lettività. Allo stato dei fatti è 
perciò improponibile  qualsia-

si ulteriore tentativo di stimo-
lo o di confronto, né serve 
perdersi ulteriormente in dia-
loghi improduttivi. Unica cer-
tezza, dinanzi allo sfacelo 
della litoranea,  è che non ci 
sono altre vie, che non sia 
quella della protesta media-
tica e di strada, per alzare la 
soglia di attenzione. Né la 
protesta potrebbe più ricono-
scersi o compattarsi attorno a 
partiti più o meno tradizionali 
o congreghe politiche locali 
senza fare i conti con le sfac-
ciate ambizioni di pochi che li 
rappresentano. L’offerta di tali 
prodotti scadenti o scaduti non 
può avere infatti domanda, 
quindi non ha mercato. La 
cultura del bello e della quali-
tà della vita evidentemente 
non appartiene  a questa città 
asfittica. C’è poco da girarci 
intorno. La sua consolidata 
vocazione contadina e palaz-

zinara chiude il cerchio e fa sì 
che Pontecagnano Faiano resti 
decontestualizzata, come la 
beffarda eccezione nella rego-
la, nell’ampia mappa marina-
resca e balneare che va da 
Positano a Sapri. Il mare qui 
non è ritenuto una risorsa, 
ma un’appendice avulsa dal 
grossolano e indefinibile 
contesto generale  . I politi-
canti indigeni che oggi affer-
mano il contrario mentono, 
sapendo di mentire. 
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Territorio 

G ià nel 
ge nna io 
del 2012  

il giornale “Il Mat-
tino”  denunciava la situazione 
critica del Museo Archeologi-
co Nazionale degli Etruschi 
del nostro comune. L’articolo 
descriveva con assoluta lucidi-
tà e precisione tutti i mali che 
affliggevano ed affliggono la 
testimonianza del nostro pas-
sato. Con la recente chiusura 
dello stesso per questioni di 
agibilità ha fatto precipitare al 
capezzale dell’ammalato da 
subito il Sindaco e l’assessore 
competente (come riportato da 
questo giornale) e mesi dopo 
anche l’opposizione. Tutti au-
spicando e sollecitando gli 
interventi da parte della so-
vrintendenza per una riapertu-
ra in tempi rapidi della struttu-
ra. Nell’articolo de Il Mattino 
veniva evidenziato lo scarso 
numero di visitatori, circa sei-
mila, rappresentato per la mag-
gior parte da scuole. I motivi 
di questa scarsa presenza di 
visitatori era, è  e rimane la 
mancanza di promozione e 
mancanza di programmazione. 
Il museo è fuori da qualunque 
circuito turistico che convo-
glierebbe migliaia di turisti 
semmai in transito verso Pae-
stum. Esso si potrebbe collega-
re ad eventi sul territorio ospi-
tando convegni e dando 

l’opportunità di visite guidate 
a corollario degli stessi.  
Un approccio diverso ma pur 
sempre efficace è quello pro-
posto dall’Associazione Na-
zionale dei Piccoli Musei.  
Esso punta ad uscire dagli ste-
reotipi del museo tradizionale 
che caratterizza i musei di gri-
do ma punta da un lato 
sull’accoglienza del visitatore 
e dall’altro  alla apertura del 
museo verso la comunità loca-
le facendolo diventare punto di 
incontro per eventi culturali o 
semplicemente sociali come 
una happy hour.  
Inoltre fare rete con altri poli 
museali minori del territorio 
aumenterebbe l’offerta cultu-
rale e quindi renderebbe più 
appetibile e promuovibile la 
struttura ammortizzando di 
fatto i costi di marketing. 
Ovviamente l’uso di strumenti 
web adeguati consentirebbe di 
raggiungere un pubblico al-
quanto vasto di potenziali visi-
tatori e consentirebbe di condi-
videre in rete anche quei reper-
ti attualmente chiusi nei depo-
siti e che non possono trovare 
spazio nelle sale del museo. 
Interessante è a tal proposito 
l’idea di proporre sul sito del 
museo tali reperti e chiedere al 
visitatore virtuale di dare il 
proprio gradimento su quali 
reperti vorrebbe vedere espo-
sti . Insomma il museo 2.0!! 

Molte altre potrebbero essere 
le possibili iniziative ma tutte 
si scontrano con una colloca-
zione del Museo che ha una 
accessibilità molto limitata. 
Infatti la strada che consente di 
raggiungere il museo e molto 
stretta e il parcheggio antistan-
te non consente la sosta dei 
pullman. C’è da dire che 
l’ingresso principale doveva 
essere in una ampia piazza che 
a tutt’oggi è una area privata 
incolta.  Negl i  annunci 
dell’amministrazione vi è an-
che la realizzazione di questa 
piazza che sarebbe solo il pri-
mo passo verso un rilancio del 
museo, sperando che vengano 
reperiti i fondi per ristirarne 
l’agibilità. In sintesi siamo di 
fronte ad una bellissima strut-
tura mal collocata, non valo-
rizzata e di scarso utilizzo.   

Ma perché dovrebbe re-
stare aperto il nostro mu-
seo? 

Non conosco il  costo effettivo 
per la  gestione della struttura 
e di quella del personale, ma 
posso ipotizzare una somma di 
diverse centinaia di migliaia di 
euro all’anno che per un nu-
mero così limitato di presenze 
rappresenta un costo non giu-
stificato ne sostenibile per nes-
suna amministrazione.  
E’  vero che un museo non è 
una attività a scopo di lucro 
ma comunque deve avere una 
gestione sana almeno per am-
mortizzare parte dei costi ope-
rativi. Purtroppo, per quello 
che ci è dato sapere,  al museo 
di Pontecagnano Faiano man-
cano ad oggi le condizioni mi-
nime per giust i f icarne 
l’apertura. L’augurio è che 
quanto prima vengano prese le 
necessarie azioni per superare 
le oggettive limitazioni e pro-
grammare iniziative efficaci di 
promozione.  
 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE  

Meglio Chiuso?  
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Storia 

IL  GIORNO DELLA MEMORIA  
“TU PASSERAI PER IL CAMINO”  

M io fi-
glio da 
un suo 

viaggio in Polo-
nia, dopo essere stato anche ad 
Auschwitz mi ha portato in 
dono il volume edito dal Mu-
seo Statale di Auschwitz -  
Birkenau sul campo nazista 
della morte.  E’ questa una 
lettura fondamentale per chi 
vuole capire e interrogarsi su-
gli avvenimenti storici e sulla 
degradazione dell’umanità. 
Sicuramente è un testo da far 
adottare in tutte le scuole e 
servirebbe molto più di tante 
date imparate a memoria. A 
questo aggiungo la recente 
lettura di un libro, “Tu passe-
rai per il camino” per le edi-
zioni Mursia, il cui autore, 
Vincenzo Pappalettera, fu de-
portato a Mauthansen dove 
conobbe l’intero processo di 
degradazione riservato ai 
“subumani” là rinchiusi, e dei 
quali Kapos e SS altro “uso” 
non sapevano immaginare se 
non di farli servire a “quella 
fabbrica di morte”. Il titolo del 
libro “era la minaccia che gli 
aguzzini lanciavano di conti-
nuo ai detenuti del lager male-
detto; una minaccia, cui corri-
spondeva ogni  gio rno 
un’effettiva realizzazione: mi-
gliaia d’innocenti gasati o fini-
ti dagli stenti e dalle torture, e 
destinati ai forni crematori, 

estrema proiezione d’un regi-
me e d’una concezione politica 
poggianti sull’intolleranza e 
sul cieco fanatismo. Veramen-
te, il sonno della ragione gene-
ra i mostri. E regni di mostri 
erano i campi di sterminio na-
zisti, dove il male e il delitto 
organizzato su vasta scala si 
rivelavano nella gratuità e as-
surdità più totali.  Tale lettura 
mi ha ricordato che il 27 gen-
naio  di ogni anno si celebra Il 
Giorno della Memoria, una 
ricorrenza internazionale in 
commemorazione delle vittime 
del nazismo, dell'Olocausto e 
in onore di coloro che a rischio 
della propria vita hanno protet-
to i perseguitati. Questo giorno 
ricorda la liberazione del cam-
po di concentramento di Au-
schwitz, avvenuta il 27 
gennaio1945 ad opera delle 
truppe sovietiche dell’Armata 
Rossa. La scoperta di Au-
schwitz e le testimonianze dei 
sopravvissuti rivelarono com-
piutamente per la prima volta 
al mondo l'orrore del genoci-
dio nazista. Ad Auschwitz, 
circa 10-15 giorni prima, i na-
zisti si erano rovinosamente 
ritirati portando con loro, in 
una marcia della morte, tutti i 
prigionieri sani, molti dei quali 
morirono durante la marcia 
stessa. L'apertura dei cancelli 
di Auschwitz mostrò al mondo 
intero non solo molti testimoni 

della tragedia ma anche gli 
strumenti di tortura e di an-
nientamento utilizzati dentro a 
quel lager. In realtà i sovietici 
erano già arrivati precedente-
mente a liberare dei campi 
come quello di Chehmno e 
quello di Belzec ma questi, 
essendo di sterminio e non di 
concentramento, erano vere e 
proprie fabbriche di morte do-
ve i deportati venivano imme-
diatamente gasati, salvando 
solo pochi sonderkommando, 
che in italiano significa unità 
speciale. Il 27 gennaio il ricor-
do della Shoah, cioè lo stermi-
nio del popolo ebraico, è cele-
brato dagli stati membri 
dell'ONU, in seguito alla riso-
luzione 60/7 del 1° novembre 
2005. In Italia gli articoli 1 e 2 
della legge n. 211 del 20 luglio 
2000 definiscono così le finali-
tà e le celebrazioni del Giorno 
della Memoria: « La Repubbli-
ca italiana riconosce il giorno 
27 gennaio, data dell'abbatti-
mento dei cancelli di Au-
schwitz, "Giorno della Memo-
ria", al fine di ricordare la 
Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei citta-
dini ebrei, gli italiani che han-
no subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di stermi-

nio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e 
protetto i  perseguitat i. 
In occasione del "Giorno della 
Memoria" di cui all'articolo 1, 
sono organizzati cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti 
comuni di narrazione dei fatti 
e di riflessione, in modo parti-
colare nelle scuole di ogni or-
dine e grado, su quanto è acca-
duto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici ita-
liani nei campi nazisti in modo 
da conservare nel futuro dell'I-
talia la memoria di un tragico 
ed oscuro periodo della storia 
nel nostro Paese e in Europa, e 
affinché simili eventi non pos-
sano mai più accadere.» Scrive 
Mirco Dondi (Il Fatto 
26.1.2013): “L’istituzione di 
questa giornata è stata ripara-
trice della fatica del ricordo 
nei sopravvissuti e della sotto-
valutazione del fenomeno che 
almeno fino agli anni Sessanta 
ha attraversato anche il pano-
rama italiano. 

L’internamento nel lager è 
stata un’esperienza estrema, 
una discesa negli abissi 
dell’umanità, inconcepibile per 
chi ritiene la storia un progres-
sivo cammino di evoluzione e 
civiltà. Purtroppo non è questo 
il percorso della storia che pro-
cede a strappi né ci ha salvato 
né ci salverà la crescita delle 
nostre società, le conquiste 
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dell’ingegno umano, la tecno-
logia che ci semplifica la vita. 
Auschwitz e l’universo con-
centrazionario dimostrano pro-
prio il contrario: esiste il lato 
disumano del progresso che 
può essere utilizzato per 
l ’ u m i l i a z i o n e  e 
l ’ a n n i e n t a m e n t o 
dell’individuo. I fascismi, da 
questo punto di vista, furono 
dittature moderne. 

Lo sterminio di massa discen-
de da un disegno pianificato 
che utilizza la razionalità indu-
striale. All’interno di questo 
processo l’uomo è assimilato a 
un manufatto. Nelle menti de-
gli aguzzini la deportazione è 
come il trasporto della merce, 
l’internamento è il trattamento 
del prodotto da spremerne la 
forza lavoro sino alla consun-
zione e alla morte inferta con 
un gas frutto della ricerca chi-
mica, lo Zyklon B, composto a 
base di cianuro prodotto dalla 
I.  G. Farben, colosso 
dell’industria tedesca specia-
lizzata in antiparassitari. E 
sempre per la logica industria-
le, quei corpi che occupano 
troppo spazio vengono incene-
riti nei forni crematori, fabbri-
cati dalla ditta Topf di Wiesba-
den che dopo la guerra ha con-
tinuato a operare, senza nem-
meno sentire lo scrupolo di 
cambiare denominazione so-
ciale. 

Donne, bambini, uomini che 
varcata la soglia del campo 
sono stati privati degli abiti, 
delle scarpe, dei capelli, delle 
catenine, dei denti d’oro e del-
le protesi degli arti. Tutti que-
sti oggetti venivano riutilizzati 

dalle industrie o distribuiti in 
Germania. Il destino di chi 
subiva il distacco della protesi 
era poi quello di essere subito 
condotto nelle stanze della 
morte poiché inabile al lavoro. 
Gli internati venivano privati 
anche del nome, al suo posto 
l’unico identificativo era un 
numero di matricola inciso 
sulla carne, primo atto di de-
gradazione dell’individuo che 
nel campo vale meno di uno 
schiavo. 

La privazione dell’identità 
diventa, con i giorni, progres-
siva perdita del proprio corpo 
sino a che le persone non sono 
state ridotte a fantasmi di ossa 
barcollanti. A quel punto, 
quando le guardie constatava-
no che la capacità lavorativa 
dei prigionieri era esaurita, 
venivano condotti nelle came-
re a gas dove anche la morte 
non avveniva in maniera indo-
lore, ma era lenta nel patimen-
to dell’asfissia. 

Nei campi trovano la morte 
oltre 3 milioni di ebrei (che tra 
fucilati e morti nei ghetti di-
ventano circa 6 milioni), 
3.300.000 prigionieri di guerra 
sovietici (anche sugli slavi 
piomba la politica di annienta-
mento), 1 milione di oppositori 
politici, 500.000 zingari Rom 
(Porajamos = distruzione nel 
linguaggio Romanès), circa 
9.000 omosessuali, 2.250 testi-
moni di Geova oltre a 270.000 
morti tra disabili e malati di 
mente. 

I pochi sopravvissuti a questo 
orrore, oltre a portarsi una feri-
ta indelebile per tutta la vita, 
hanno faticato a raccontare la 

loro esperienza e a essere com-
presi da coloro che non 
l’avevano vissuta e non accet-
tavano di capire tanto dolore o 
semplicemente se ne volevano 
distaccare per ricominciare a 
vivere dopo la guerra. Yakov 
Vincenko un soldato semplice 
dell’Armata rossa che ha aper-
to i cancelli di Auschwitz ri-
corda: “Nemmeno noi che ab-
biamo visto ci volevamo cre-
dere. Ho sperato per anni di 
riuscire a dimenticare, poi ho 
capito che sarebbe stato da 
complice, da colpevole. Così 
adesso ricordo, anche se non 
sono riuscito ancora  a com-
prendere”. Se questo è lo scon-
certo di un uomo che non è 
stato prigioniero, si può pensa-
re quale sia la piaga interiore 
che resta nei sopravvissuti. 

Uno dei libri della letteratura 
italiana più tradotti nel mondo 
è Se questo è un uomo, di Pri-
mo Levi, ebreo, partigiano 
azionista poi indimenticabile 
scrittore. Il testo uscì nel 1947, 
fra la totale indifferenza. Il 
successo editoriale arrivò do-
po, tra fine degli anni Cin-
quanta e gli anni Sessanta. 
Contrariamente ad altri super-
stiti, Levi cerca di parlare su-
bito, ma ricordare è difficile – 
scrive – perché l’esperienza 
del lager appare così assurda 
da risultare incredibile, uno dei 
suoi incubi è il racconto della 
sua sventura alla sorella, ma 
lei non gli crede. 

Ha senso ricordare, oggi come 
per gli anni che verranno, per-
ché l’esperienza del lager per i 
sopravvissuti è stata così trau-

matica da essere quasi inco-
municabile. 

Auschwitz è arrivata perché 
migliaia di persone che sape-
vano si sono rifiutate di porsi 
il problema della loro respon-
sabilità. Quanti complici, che 
non hanno ucciso, hanno però 
permesso che il sistema 
dell’annientamento funzionas-
se. Comprendere questi aspetti 
significa trovare gli elementi 
per costruire il nostro domani. 

Solo in parte l’annientamento 
n e i  l a g e r  n a z i s t i  è 
un’esperienza unica: la politica 
dello sterminio nel Novecento 
non è né cominciata né termi-
nata con Auschwitz: il genoci-
dio degli armeni, le vittime dei 
gulag, la pulizia di classe dei 
Khmer rossi in Cambogia e -
negli anni Novanta- le pulizie 
etniche in Jugoslavia e in 
Ruanda oltre ai gas di Saddam 
Hussein contro i curdi, definiti 
un popolo che non esiste. 

Quale matrice hanno in comu-
ne questi stermini? Quello na-
zista rimane il più sanguinoso, 
pedissequo e pianificato; il 
nazismo ha sacrificato obietti-
vi bellici pur di continuare a 
uccidere nei campi, si pensi 
che a Mauthausen, per riallac-
ciarmi al libro citato in pre-
messa,  le camere a gas opera-
rono fino al 28 aprile 1945. 

Alla base di ogni politica di 
sterminio ci sono sempre: 
l’assenza di democrazia, la 
deriva ideologica, nazionalista 
e razziale innalzata a metro 
dell’agire politico. Occorre 
ricordarlo, bisogna ricordare. 
Non è mai troppo ricordarlo! 
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E ’ morto 
all’età di 
85 anni il 

Maestro della ceramica Gio-
vanni Cappetti , in arte Gian-
cappetti, famoso in tutto il 
mondo per le sue opere artisti-
che e per il forte legame con  
Vietri e la Costa d’Amalfi. Ho 
avuto il grande privilegio per 
diversi anni di abitare vicino 
alla famiglia Cappetti  di cui 
serbo affettuoso ricordo e 
grande amicizia, e questo ha 
favorito la mia  conoscenza 
del maestro,  un vero genti-
luomo, di elevate doti artisti-
che ed umane.  Nei nostri in-
contri, a volte anche casuali, Il 
maestro si soffermava a rac-
contarmi qualche aneddoto, 
mi parlava del suo amore  per 
il mare e la montagna o mi 
mostrava le foto  delle sue 
ultime creazioni lasciandomi 
incantato di fronte a smalti di 
rara bellezza. Maestro di arte 
e di vita, noto in tutto il mon-
do, egli ha scritto la storia 
della nostra arte ceramica. 
Nelle sue opere i  colori, le 
sfumature, le memorie e 
l’anima della divina costiera 
che rappresentava con elegan-
za e maestria. Famose le sue 
riproduzioni dei capolavori 
napoletani del Settecento, co-
me il Chiostro in maiolica 
della Chiesa di Santa Chiara a 
Napoli. Ammirevoli le sue 
eccezionali Madonne e  le 
riggiole istoriate. Ha avuto 
numerosi riconoscimenti in-

ternazionali e le sue opere si 
trovano  anche in ville impor-
tanti, luoghi pubblici, strade, 
chiostri, monasteri, chiese e 
anche nella nostra chiesa S. 
Benedetto di Faiano ci sono 
testimonianze della sua raffi-
nata capacità artistica, della 
sua fede e della sua generosi-
tà. Conservo gelosamente il 
suo omaggio di una mattonel-
la e un quadratino di cerami-
ca, simboli non solo della sua 
arte eccellente ma anche del 
senso vero dell’amicizia e del 
suo amore per la comunità ed 
il territorio. Anche di Maria 
Grazia, valentissima e straor-
dinaria artista, serbo con grati-
tudine un disegno raffigurante 
mio figlio Giovanni da picco-
lo. Possiamo affermare con 
orgoglio che Giancappetti e’ 
stato tra i più grandi della ce-
ramica vietrese contempora-
nea,  creando idee originali e 
tracciando un nuovo percorso 
artistico. Nei nostri cuori  ri-
marrà indelebile il ricordo 
della sua arte e l’armonia di 
quel suo sguardo sempre aper-
to al sorriso. 

ADDIO A GIANCAPPETTI  

Maestro della ceramica 

Felice Nicotera  

IN RICORDO DI MATTEO  
Orgogliosi della  
sua amicizia  
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N el di-
cembre 
scorso è 

morto un nostro 
amico, Matteo Sonatore. Mol-
ti dei suoi 47 anni, Matteo li 
aveva impegnati a studiare, 
perché studiare gli piaceva. 
Era sensibile, affettuoso, di-
screto. Aveva il senso della 
giustizia e della religione. A-
veva anche il sentimento pro-
fondo della appartenenza alla 
sua, nostra città.  Si era laure-
ato in Scienze Politiche 
all’Università di Salerno, con 
la tesi “Comportamento elet-
torale, potere e società a Pon-
tecagnano Faiano negli anni 
dal 1946 al 1976”. In più di 
cinquecento pagine aveva a-
nalizzato le trasformazioni 
sociali e politiche di quel peri-
odo durante il quale il nostro 
Comune, pur salendo dal ran-
go di paese a quello della cit-
tà, era passato da una fase di 
crescita economica ad una di 
stagnazione; premessa della 
successiva recessione. La sua 
tesi, scritta nel 1998, è 
l’analisi lucida, dettagliata ed 
impietosa di uno studioso che 
ama la propria comunità e 
cerca di capire come e perché 
essa sia caduta in basso. (Da 
quel lavoro abbiamo tratto gli 
articoli comparsi a puntate, 
sul “Ponte”, col titolo “Le 
elezioni comunali a Ponteca-
gnano Faiano dal 1946 al 
1976”).. Questo studioso, che 

posse-
deva e 
aveva letto decine di libri di 
Storia, di Filosofia, di Socio-
logia e di Politica, circa dieci 
anni fa, partecipò ad un con-
corso per impiegati nel nostro 
Comune. Dopo essere risulta-
to secondo alle prove scritte, 
nella prova orale, tenuta mi-
steriosamente a porte chiuse, 
fu respinto. (Ed i suoi esami-
natori dovrebbero, ancora og-
gi, vergognarsene). Nonostan-
te ciò egli continuò a studiare 
ed a seguire da vicino le vi-
cende politiche ed ammini-
strative della nostra città. 
Matteo era una persona buo-
na, pronta a dare, senza chie-
dere altro che il rispetto ed un 
sorriso; ma senza farsi illusio-
ni. L’introduzione della sua 
tesi termina così: “Il forte in-
cremento edilizio non è stato 
accompagnato da opere infra-
strutturali di carattere sociale; 
cosicché il paese si è trasfor-
mato in città senza avere i 
servizi propri di una città. La 
mancanza di servizi la ha resa 
una città satellite di Salerno, 
con interi nuovi quartieri dor-
mitorio. Essi sono la dimo-
strazione lampante di come lo 
sviluppo urbanistico sia stato 
gestito senza una visione pro-
gettuale, anzi con intenti di 
pura speculazione”. Matteo ci 
manca. Ma siamo felici ed 
orgogliosi di avere ricevuto in 
dono la sua amicizia. 

Francesco Longo  
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LA MEMORIA DI PIERGIORGIO AVAGLIANO  
 

TRA DEGRADO, ABBANDONO ED INCURIA  
Giovanni Nicotera  

A ncora una volta da 
Faiano siamo costret-
ti ad evidenziare un 

episodio negativo e per 
l’ennesima volta si tratta dei 
noti “campetti” di via Monte-
grappa che, come tutti sappia-
mo, sono stati dedicati alla 
memoria di Piergiorgio Ava-
gliano. 
Il problema non riguarda nello 
specifico gli impianti sportivi, 
ancora in fase di rifacimento,  
ma il parco giochi per bambi-
ni . 
Ogni giorno l’area giochi per i 
più piccoli è utilizzata soprat-
tutto dai bambini provenienti 
dalla vicina scuola materna, 
all’orario di uscita. 
Non è difficile notare la pre-
senza di sporcizia di ogni tipo 
e la mancanza totale di manu-
tenzione agli impianti e alle 
giostre, dovuta anche alla 

scarsa sensibilità di chi ama 
rovinare gratuitamente spazi 
comuni come se fossero pro-
prietà privata. 
Il manto di gomma presente in 
prossimità delle giostrine è 
dissestato e spesso si sono 
verificate rovinose cadute di 
bambini o di adulti. 
La riqualificazione dell’area è 
stata accolta con favore, vista 
la scarsa presenza di spazi per 
i più piccoli, ma inizia a pre-
occupare la totale assenza di 
verifiche,  tutele e controlli sia 
nei pressi della scuola materna 
che nell’”area giochi”. 
In tanti ricordano la presenza 
in passato dei “guardiani dei 
campetti” che avevano il com-
pito di tutelare la zona 
dall’incuria di chi ama detur-
pare, ed in molti si chiedono 
oggi cosa fare per porrei rime-
dio a queste annose questioni 

che riguardano la tutela e la 
salvaguardia dei beni e degli 
spazi comuni. 
A ciò, in conclusione, va ag-
giunta un analisi “morale” , 
non meno importante  della 
stessa vicenda. 
Intitolando l’area al compian-
to Piergiorgio Avagliano, se 
ne vuole perpetuare il ricordo 
e, a detta di tanti, la memoria 
non deve essere insozzata 
dall’incuria e dall’abbandono. 
Piergiorgio era un ragazzo 
“aggregante”, faceva gruppo 
ed era sempre circondato da 
ragazzi e ragazze, amici ed 
amiche, ed anche i ragazzi più 
grandi ne serbano un caro ri-
cordo. 
Con un po’ di impegno da 
parte di tutti, magari ripristi-
nando la figura del 
“guardiano”, aumentando la 
sicurezza, la manutenzione e 

la tutela delle nuove strutture 
e dei luoghi di pubblica utilità 
potremo far si che i 
“campetti” di via Montegrap-
pa possano tornare ad essere 
strutture che uniscono grandi 
e piccini, all’ombra del ricor-
do di Piergiorgio, che da lassù 
certamente cotinuerà ad ag-
gregare con la sua consueta 
gioia e dinamicità. 
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É 
 arrivato un nuovo 
membro a casa..come 
comportarsi? Natale é 

da poco passato e questo é il 
periodo in cui c'é un elevato 
incremento delle adozioni di 
animali..in parecchie fami-
glie é arrivato un nuovo 
membro ed in questa fase di 
conoscenza reciproca ed as-
sestamento sono tanti i dubbi 
che i neo proprietari si pon-
gono. La regola d'oro da se-
guire é : se vogliamo che il 
cane ci dia ascolto dobbiamo 
dargli dei segnali lineari e , 
se esistono delle regole, tutti 
i membri della famiglia de-
vono farle rispettare altri-
menti ogni sforzo sarà vano. 
Analizziamo insieme qual-
che situazione: - Comportar-
si a tavola Se desideriamo 
avere un cane da poter porta-
re con noi anche al bar o al 
ristorante non dovremmo 
mai "lanciare" cibo dal tavo-

lo . Inizialmente il cane sarà 
ovviamente attratto dal cibo 
ma, se verrà continuamente 
ignorato, si allontanerà e, 
appena si sarà allontanato lo 
potremmo premiare metten-
do qualcosa di buono nella 
sua ciotola in modo che as-
soci lo stare lontano dal ta-
volo ad un premio. -Salire su 
letti e divani Può starci bene 
o meno far salire il nostro 
cane sul letto quindi ricordia-
moci che se oggi ci fa piace-
re un domani..quando magari 
sarà in calore e perderà san-
gue,o sarà malato ,quindi 
presumibilmente maleodo-
rante ,sarà difficile non farlo 
salire quindi , prima di fargli 
prendere possesso del nostro 
letto, pensiamoci bene. -
Sporcare fuori Un cane per 
natura preferisce espletare i 
suoi bisogni all'esterno ma 
all'inizio, soprattutto se é un 
cucciolo, li farà spesso in 
casa (fino all'anno di età non 
hanno il perfetto controllo 
degli sfinteri ) . Come inse-
gnargli a sporcare fuori? In-
nanzitutto con molta pazien-
za. Bisogna fare lunghe pas-
seggiate e, allorché il cuccio-
lo fa la pipì o la cacca pre-
miarlo con cibo ,feste, il suo 
gioco preferito ..quando in-
vece la fa in casa se lo si co-
glie sul fatto va sgridato; 
ovviamente punire il cane 

quando si torna a casa e si 
trovano le deiezioni é del 
tutto inutile per non dire 
fuorviante. Il cane collega 
azione e punizione quando 
avvengono simultaneamente; 
sgridarlo per qualcosa che ha 
fatto mezz'ora prima non ha 
alcun senso se non quello di 
mortificare e disorientare 
l'animale. Altro dettaglio da 
non dimenticare é quello di 
non pulire davanti a lui...al 
cane il vedere utilizzare sco-
pa, secchi ecc può sembrare 
un gioco e quindi cosi lo si 
potrebbe involontariamente 
stimolare a ripetere l'azione 
indesiderata. -Andare a pas-
seggio Quando il cane é al 
guinzaglio dobbiamo essere 
noi a condurlo e non vicever-
sa. Un cane che non rispetta i 
nostri ordini durante una pas-
seggiata può mettersi e met-
terci in pericolo. Dobbiamo 
fare in modo che segua il 
nostro passo, quando tira noi 
dobbiamo bloccarci non farci 
trascinare! Quando invece 
sta al passo va premiato. Nei 
luoghi in cui é consentito 
scioglierlo é importante uti-
lizzare alcuni comandi come 
"seduto" "terra" "resta" 
"torna" in modo da non per-
dere mai il controllo del no-
stro animale. Ricompensia-
molo ogni volta che ci obbe-
disce e, se non torna piutto-

sto che inseguirlo attiriamolo 
a noi con qualcosa che a lui 
piace particolarmente. Rin-
correrlo non porterà a nulla, 
anzi , molto probabilmente, 
il cane prenderà il tutto come 
un gioco e correrà ancora di 
più. -Giocare il cane deve 
avere a disposizione vari og-
getti con cui giocare 
o...rischierete che giochi con 
qualcosa di inadeguato. Al-
lorché dovesse prendere 
qualcosa di inappropriato per 
il suo diletto ad esempio una 
scarpa ,la cosa migliore da 
fare é prendere un suo gio-
chino e renderlo molto inte-
ressante stimolandolo a gio-
care con quello. Non é ne-
cessario comprare tanti gio-
chi basta rinnovarli per ren-
derli sempre attrattivi. Cam-
biare odore sarà un nuovo 
stimolo quindi ad esempio 
aromatizzare la sua palla 
strofinandogli su un pezzo di 
formaggio la renderà sicura-
mente più attraente delle no-
stre scarpe o del nostro tele-
comando . -Stare in auto Bi-
sogna avere delle cinture 
apposite , un trasportino o 
una rete per legge, se il vo-
stro amico quadrupede soffre 
di mal d'auto abituatelo me-
diante tragitti brevi che lo 
conducano poi in posti a lui 
graditi …..Continua a pagina 
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Amici Animali 
IL VETERINARIO CONSIGLIA 

Daniela Fierro  
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P er dare il via al nuovo 
anno “Il Ponte Nuo-
v o ”  d e d i c a 

quest’articolo al bene più 
prezioso della donna: 
l ’uomo. Amati, odia-
ti,sognati,rincorsi gli uomini 
sono un tesoro unico per le 
donne. Baggianate le assurde 
convinzioni secondo cui 
l’uomo rappresenta un male 
per il sesso femminile. È 
vero, lacerano l’anima, ma 
riescono sempre a regalare 
emozioni intramontabili che 
accompagneranno sempre il 
cuore. Alto, biondo, occhi 
verdi,muscoloso, dalla pelle 
olivastra;  insomma tutte lo 
desiderano “bello e impossi-
bile”. Tuttavia stando agli 
ultimi sondaggi del web- site 
“FOUND!” più del 70% del-
le donne italiane preferisce 
l’uomo barbuto. La barba, 
emblema della forza, della 
virilità, della maturità,  è per 
il sesso femminile un ele-
men to  ind i spensab i l e 
a l l ’ es tet ica  masch i le . 
L’uomo con la barba  ti farà 
vivere avventure mozzafiato, 
è affascinante, è sesso puro. 
È colui che ti assaggia con 
gli occhi e ti accarezza con il 
sorriso . . . anzi con la barba. 
Certo è che gli uomini più 
sexy del pianeta sono barbu-
ti:  Johnny Depp, Robert Do-
wney Jr, David Gandy. Sen-
za quest’accessorio molto 
probabilmente il loro sex 
appeal calerebbe in un batter 
d’occhio. 
Dunque uomini coltivate la 
vostra barba! Attenzione pe-
rò allo styling: è molto im-
portante. Non serve solo 

troncare la rasatura, ogni 
mossa va studiata dalla vo-
stra fisionomia. 
Se avete un viso tondo e vo-
lete allungarlo, crescete in-
torno alla bocca e al mento 
un pizzetto che vi donerà un 
tocco di mascolinità acerba.  

Se invece il vostro viso è 
allungato, è preferibile una 
barba incolta e piena.  

Però se il viso ha la forma di 
un diamante rovesciato, op-
tate per una barba corta. 

I maschi con un viso ovale 
sono fortunati: ogni stile di 
barba gli donerà a pennello.  

Ricordate però che la barba è 
arma di seduzione solo se 
curata sempre nelle parti più 
evidenti e complicate: guan-
ce e collo. Se sistemata do-
nerà virilità al vostro aspetto, 
se trasandata vi trasformerà 
in uomini delle caverne. 
Suggeriamo dunque diversi 
prodotti da utilizzare nei trat-
tamenti:  
- schiuma da barba Nivea 
studiata per proteggere la 
cute con emollienti come 
camomilla o aloe vera, di-
sponibile in profumeria o al 
supermercato;  
- ClarinsMen olio da applica-
re da solo o prima della 
schiuma da barba per facili-
tare il passaggio del rasoio, 
disponibile da Sephora;  
- ClarinsMen lenitivo che 
lenisce rapidamente la pelle 
resa sensibile dal passaggio 
della lama grazie agli estratti 
di karité e marula, antidisi-
dratanti e riparatori.  

Accompagnate sempre 
allo styling della barba un 

adeguato taglio di capelli. 
Potete seguire l’esempio 
della sfilata di Vivienne 
Westwood che nella sta-
gione precedente Fall/
Winter propose look ma-
schili che andranno sem-
pre di moda: 

Una barba curata, un otti-
m o  p r o f u m o 
(preferibilmente “ACQUA 
DI GIO by Giorgio Arma-
ni”) e una camicia bianca 
di seta vi trasformerà in 
seduttori high-level alla 
pari di Brad Pitt nella pub-

blicità di Chanel n° 5. 
Se qualcosa andrà storto 
durante il gioco di sedu-
zione ricordate di non ac-
contentarvi semplicemente 
di sedurre e affascinare le 
vostre donne. Amatele. 
Rispettatele. Siate cavalie-
ri d’altri tempi. Valiate più 
dei diamanti . . .  

 

UOMO BARBUTO SEMPRE PIACIUTO!  
AMATI, ODIATI, SOGNATI, RINCORSI …... Lidia La Rocca  
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E' stata una grande manifesta-
zione, quella che domenica 9 
marzo, ha coinvolto diverse 
associazioni e l'istituzione 
comune del territorio di Pon-
tecagnano Faiano in occasione 
del Carnevale cittadino. 
Un'autentica giostra di colori, 
musica e fantasia creativa, 
hanno dato vita a ben 14 carri 
che hanno sfilato per le strade 
della città. E' stata la festa dei 
cittadini, dei bambini, degli 
adulti che sin dalle prime ore 
della mattina, si sono riversati 

nelle strade di Faiano per pro-
seguire nel primo pomeriggio 
al centro di una Pontecagnano 
festaiola e colorata. Dietro i 
carri si sono visti i sacrifici di 
aziende, delle associazioni, e 
dei tanti liberi cittadini che 
hanno dedicato il proprio tem-
po per costruire carri a tema: 
dai puffi all' africa, dalle pira-
midi egizie alle strutture stori-
che della città. Il tutto, raffi-
gurato e curato nei minimi 
dettagli, ha sancito la vittoria 
di una città intera che ha ritro-

vato il vero spirito identitario, 
vivendo una giornata spensie-
rata nonostante i tanti proble-
mi che nel quotidiano vanno 
affrontati e risolti. La carova-
na dei carri è arrivata ad in-
contrarsi nel grande piazzale 
Centola, dove a vincere come 
carro più bello è stato il vario-
pinto e simpatico carro 
“Africa” creato dall'oratorio 
Virtus Nova di Piazza Risor-
gimento. Dietro la carovana di 
maschere e carri, si sono ag-
giunte le associazioni di cava-
lieri e amazzoni, che in sella a 
splendidi cavalli, hanno reso 
ancora più affascinante la fe-
sta. In una giornata storica e 
dal sapore antico, contenti e 
soddisfatti sono anche i mem-
bri del direttivo dell'associa-
zione Ombra di via Liguria 
che quest'anno hanno parteci-
pato, creando un'atmosfera 
magica su uno dei carri più 
belli, raffiguranti i puffi e 
Gargamella. Ecco alcune im-
pressioni, espresse diretta-
mente dai protagonisti. Ce ne 
parla per prima Giulia Dura, 
la mamma tutto pepe dell'as-
sociazione:“è stata una gior-
nata bellissima che ha visto la 
collaborazione tra associazio-
ni. Fin dal primo momento c'è 
stata la voglia di creare un 
evento importante, con l'unico 
scopo di divertirci ed è stato 
fondamentale il supporto di 
tutti e la piena disponibilità di 
chi ha ravvivato un territorio 
divenuto in questi mesi pur-
troppo un “dormitorio”.” Que-
ste invece le parole di uno dei 
“mattatori” del carro di Om-

bra ovvero l'imprenditore Pep-
pe Palo: “è stata per me una 
grande esperienza personale, 
che mi ha concesso l'onore di 
conoscere tante belle persone. 
Il piacere più grande è stato 
vedere i nostri bambini diver-
tirsi, è stata senza ombra di 
dubbio la loro giornata. Non 
ci fermeremo qui perchè in 
cantiere abbiamo intenzione 
di creare altri eventi interes-
santi.” Entusiasta anche Simo-
na Spatuzzi, l'anima dell'asso-
ciazione, che si esprime così: 
“Il carnevale si è concluso da 
poco, ma lascia ancora nella 
mente di molti un bellissimo 
ricordo , noi dell' associazione 
Ombra lo definiamo un carne-
vale puffettoso, giacché il no-
stro tema è stato i puffi , mi 
complimento con l ammini-
strazione comunale per aver 
creato questa bellissima mani-
festazione. Spero che si possa  
ripetere nei prossimi anni. 
Non possono mancare i rin-
graziamenti al presidente dell ' 
associazione Ombra, Angelo 
Mazza per averci come sem-
pre supportato , ringrazio Giu-
seppe Palo, altro membro 
dell'associazione , che è stato 
parte integrante di questa ini-
ziativa , e ringrazio sopratutto 
gli sponsor che ci hanno aiuta-
to a realizzare questa iniziati-
va . Oltre alla sfilata dei carri 
grande successo anche nei 
giardini di piazza Sabbato una 
giornata all'insegna dell arti-
gianato , intrattenimento bim-
bi e spettacoli danzanti e mu-
sicali con  il nostro amico 
Tony Pellegrino.”Felice  

CARNEVALE 2014  
...boom di presenze  Gianni Sorgente  
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anche Alberto Pepe che insiste 
sul dare continuità alle idee e 
ai progetti, auspicandosi che 
attraverso le iniziative come 
quella del Carnevale si riesca 
a far rivivere la città. Soddi-
sfatto anche Giovanni Scaria-
ti, che da poco abita a Ponte-
cagnano Faiano originario di 
Battipaglia: “abito da pochis-
simo a Pontecagnano Faiano, 
ma sono rimasto entusiasta 
della bellissima festa che le 
persone e le associazioni sono 
riuscite a mettere in campo. 
Sono un po' critico solo sul 
coordinamento della sfilata 
dei carri, un po' troppo attac-
cati, ma ripeto è solo il voler 
trovare il pelo nell'uovo ad 
una manifestazione ecceziona-
le.” Il dj e ispiratore della mo-
vida picentina Marco Pompeo 
D'Amato invece ci parla di 
una manifestazione corale 
messa in piedi da tanti giova-
ni. “E' stato un coinvolgimen-
to generale, non si sono mai 
viste così tante persone per le 
strade cittadine. E' questo il 
segnale che l'unione di intenti, 
la passione di un gruppo di 
amici e la buona volontà, per-

mettono di raggiungere sem-
pre dei grandi risultati.” Altri 
validi e preziosi ausili sono 
venuti da Massimo Maisto e 
Sandro Ciccarone. Secondo 
Maisto sono state vissute bel-
lissime sensazioni e un coin-
volgimento maturato giorno 
per giorno, era da parecchio – 
aggiunge – che non si vedeva-
no tante persone a Ponteca-
gnano Faiano.” Contento ma 
nello stesso tempo polemico è 
Sandro Ciccarone che consi-
dera il Carnevale a Ponteca-
gnano Faiano, una bella festa 
ma essendo non solo associato 
di Ombra ma anche cavaliere 
durante la sfilata in sella ad 
uno splendido esemplare equi-
no, ha voluto anche criticare 
in parte l'organizzazione. 
“Credo che l'organizzazione 
in generale sia stata pessima, 
purtroppo i nostri cavalli mes-
si alla fine della lunga carova-
na di carri, si sono innervositi 
e abbiamo dovuto faticare non 
poco per tenerli calmi. Basta-
va un diverso coordinamen-
to”. Soddisfatto per il clima di 
partecipazione, il presidente 
dell'associazione Ombra An-

gelo Mazza. “Per chi da anni 
come me vive di associazioni-
smo, assistere ad una giornata 
come quella di ieri nella mia 
città in occasione del Carne-
vale, è stato un vero e proprio 
spettacolo ed è la summa di 
una collaborazione fattiva tra 
associazioni, cittadini e istitu-
zioni. Ringrazio fortemente 
tutti coloro che nell'ambito 
dell'associazione Ombra, si 
sono spesi da diverse settima-
ne, al fine di creare quella giu-
sta atmosfera festaiola, neces-
saria ad animare e colorare le 
strade cittadine. Ricordo che è 
il terzo anno che come asso-
ciazione partecipiamo al Car-
nevale, così come fatto anche 
per Natale nel corso degli an-
ni. Oggi le grandi sfide di 
queste città sono la continuità 
e la programmazione ovvero 
la calendarizzazione degli e-
venti e soprattutto serve in-
centivare la partecipazione 
delle attività produttive, inol-
tre voglio sottolineare la gran-
de unione delle periferie che 
in questa occasione è venuta 
fuori in maniera prorompente, 

dimostrando la forza, la crea-
tività e la voglia di un territo-
rio di alzare la testa, creando 
di nuovo occasioni di aggre-
gazione e perchè no di svilup-
po. Grazie infine, non mi stan-
cherò mai di farlo, a tutte le 
persone dell'associazione che 
hanno reso possibile questa 
splendida festa.” 

Anno 7 n. 1 - Gennaio/Febbraio  2014 



 

16 
Brevi dalla  Città  

il Ponte Nuovo 
Edito dall’Associazione Culturale “Il 
Ponte Nuovo” via Veneto 14, Ponteca-
gnano Faiano. 
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OMBRE CINESI  
l nostro concittadino e poeta, 
Renato Ferro, ci ha regalato 
un altro libro: “Ombre Cine-
si”. Tra lirica e prosa, malin-
conia ed attese, ancora una 
volta, egli ci introduce nel 
suo mondo fantastico. E così 
ci “alleggerisce il cuore e ci 
aiuta a resistere, ricordando il 
valore e l’onore, la speranza 
e la compassione, l’orgoglio 
e la carità”. Congratulazioni a 
lui e buona lettura a voi! 

NOZZE D’ARGENTO 
I concittadini Emilio Nosche-
se ed Antonella Scarpa, nello 
scorso 15 gennaio , hanno 
festeggiato   25 anni di matri-
monio. Auguri ai coniugi ed 
ai loro familiari da tutta la 
Redazione. 

Come Eravamo 

1920 -Via G.Budetti,  A sinistra il camino del conservificio 
Silvestro & Eugenio Crudele 

1960 -Via G.Budetti,  pulizia primaverile del canale del 
Consorzio d’irrigazione  

1954 -Via G.Budetti,  Un accordo fra le famiglie Olivieri 
Crudele arretrarono a proprie spese il muro di cinta per per-
mettere la creazione di un marciapiedi.  

La redazione esprime 
il suo cordoglio e la 
sua vicinanza alle fa-
miglie Cordella e 
Longo per la perdita 
della cara Anna 


