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IN CONFIDENZA 

Q uesto giorna-
le è nato nel 
2000. Allora 

eravamo convinti che, parlando 
ai concittadini dei problemi 
della Città e di come 
l’amministrazione comunale li 
affronta, avremmo ottenuto un 
progresso generale. E cioè che 
gli elettori avrebbero potuto 
scegliere con maggiore consa-
pevolezza e che gli eletti sareb-
bero stati più efficienti nel per-
seguire il bene pubblico. Ci 
siamo sbagliati; in tredici anni 
non abbiamo visto nessun mi-
glioramento. Allora era sinda-
co Sica, oggi è sindaco Sica. 
Nemmeno a livello nazionale 
negli ultimi tredici anni si sono 
avuti cambiamenti concreti. 
Anzi, con l’aggravarsi della 
crisi economica, l’andamento 
della nostra vita pubblica e 
privata è peggiorato. Per cui 
abbiamo capito che la maggior 
parte dei nostri politici e la 
maggior parte dei nostri conna-
zionali preferiscono non cam-
biare. Evidentemente gli torna 
utile praticare tutte quelle infi-
nite furbizie con cui raggirano 
le leggi. Più volte diversi letto-
ri ci hanno chiesto, in confi-
denza, chi ce lo fa fare a conti-
nuare. E noi abbiamo risposto, 
in confidenza, che vogliamo 
insistere per almeno due ragio-
ni. La prima è che siamo con-
vinti che, solo osservando le 
leggi, una comunità può mi-
gliorare. La seconda ragione è 
che ci fa piacere dare conforto 
a quei pochi che la pensano 
come noi e soffrono in questa 
terra di infedeli. 
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I l 15 aprile 
scorso è stata 
inaugurata la 

farmacia comunale della no-
stra Città. E’ la prima nella 
storia del Comune di Ponteca-
gnano Faiano. Essa è gestita 
da una azienda municipalizza-
ta, istituita dal sindaco e deno-
minata “Azienda Speciale 
Farmacia di Pontecagnano 
Faiano”. Tale azienda è diretta 
da un consiglio di amministra-
zione composto da quattro 
membri: un presidente, un 
vice-presidente, un consiglie-
re, un revisore dei conti. (Il 
compenso di tutto il consiglio 
di amministrazione è di circa 
euro sedicimila all’anno). La 
farmacia è aperta dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
17,00 alle ore 20,30 di tutti in 
giorni, eccetto il sabato pome-
riggio e l’intera domenica; ed 
ha anche l’obbligo della repe-
ribilità e dei turni festivi. La 
farmacia comunale ha come 
dipendenti: una direttrice far-
macista, a tempo pieno, e due 
collaboratrici, a tempo parzia-
le. (Lo stipendio annuo com-
plessivo delle tre dipendenti si 
aggira, per difetto, sui cin-
quantamila euro; c’è inoltre da 
aggiungere il compenso per 
gli extra - reperibilità e turni 
festivi - che è di alcune mi-
gliaia euro annui). A queste 
spese vanno addizionate le 
seguenti altre voci: contributi 
Inps (circa dodicimila euro 
annui); assicurazione (circa 
tremila euro annui); assistenza 
informatica (circa duemila 

euro annui); affitto del 
locale (circa quindicimila euro 
annui); e poi ancora le spese 
per acqua, spazzatura, luce, 
telefono e pulizia dei locali: 
spese che non possiamo quan-
tizzare. Il totale annuo delle 
spese, compreso il compenso 
per il consiglio dell’Azienda 
Speciale, ammonta ad oltre 
centomila euro. Alle spese già 
conteggiate andranno, ovvia-
mente, aggiunte quelle relati-
ve all’acquisto dei farmaci e 
dei presidi parasanitari: ovat-
ta, garze, bende, cerotti, disin-
fettanti, siringhe, aghi, eccete-

ra.. L’obiettivo di una farma-
cia comunale è quello di offri-
re ai cittadini un servizio che, 
di solito, le farmacie private 
non offrono; e cioè di localiz-
zarsi laddove c’è un minor 
numero di abitanti e cioè nelle 
periferie; come per esempio è 
stato disposto nei Comuni di 
Battipaglia e di Eboli. La no-
stra farmacia comunale è in 
pieno centro abitato, a 
Sant’Antonio, alla via Picenza 
n.61-63, a breve distanza da 
due farmacie private, la Fi-
miani e la Amabile, che sono 
affidabili ed affermate e van-

tano ciascuna un congruo nu-
mero di clienti.  
Per essere in attivo, la farma-
cia comunale dovrebbe acqui-
sire circa duemila clienti; il 
che non è facile. In caso con-
trario saremo noi cittadini a 
pagarne le spese. 
Speriamo che ce la possa fare. 
Speriamo soprattutto che 
l’amministrazione municipale 
voglia seguire attentamente il 
rendimento della sua 
“bottega” che, altrimenti, di-
venterebbe davvero una far-
macia speciale. 

LA FARMACIA COMUNALE 
E’ SPECIALE? 

Francesco Longo 
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R adio 
marcia-
p i e d i 

segnalava da mesi che, a Pon-
tecagnano Faiano, le aspettati-
ve di concorrere per le appeti-
bili poltrone di Bruxelles erano 
forti e non circoscritte solo a 
quelle del Primo Cittadino. 
Invece, a liste chiuse, si è capi-
to che qualcosa non era andata 
per il verso giusto e che la pre-
sunzione di infallibilità e il 
salto sul carro alla fine non 
avevano pagato. Se il tam-tam 
mediatico fu tutto riservato ai 
plateali volteggi senza rete del 
Sindaco nel circo del centro-
destra, che pure non sono ba-
stati per strappare una candida-
tura, quella dell’accorto basso-
profilo sottotraccia è stata la 
scelta caratterizzante la strate-
gia dell’altra fazione. Volendo 
dare credito ai sondaggi, le 
chances di approdare al parla-
mento europeo risultavano as-
sai più ghiotte per un eventuale 
candidato della cosiddetta sini-
stra. Ma poichè tra il dire e il 
fare c’è di mezzo il mare,  sta-
volta, beffardamente, i sette 
km  lineari di Mar Tirreno 
(pontecagnanesi di nome più 
che di fatto) devono aver  pe-
sato come pietre tombali su 
certe bocciature. Il mare, si sa, 
restituisce sempre con gli inte-
ressi ciò che si cerca di fargli 
inghiottire a forza. Rigetta a 

terra le cose che non gli 
appartengono e alla 
violenza antropocentri-
ca reagisce con deva-
stante durezza. Il mare 
ha la memoria lunga e 
non fa distinzioni fra 
mandanti, sicari e os-
servatori silenti delle 
scelleratezze ambienta-
li e paesaggistiche, né 
f a  s c o n t i 
all’ambientalismo poli-
ticizzato, quello ora 
inflessibile, ora elasti-
camente omertoso a 
seconda della minore o 
maggiore contiguità 
politica dei soggetti da 
ammonire. Quando il 
mare decide di scrollar-
si di dosso certa zavor-
ra di inerzia e di cer-
chiobottismo lo fa an-
che con raffinata ele-
ganza e non tutti sanno, 
o vogliono, cogliere la 
connessione di cause 
ed effetti. Disimpegno, 
abbandono, presenzialismo e 
chiacchiere sono merci di 
scambio tra uomini. Il mare è 
un’altra cosa e quando sente 
parlare di sé, da queste parti, 
da certe bocche, come di una 
ipotetica risorsa, per ripicca 
sputa qualche mareggiata, vo-
mita qualche carogna gonfia 
sulla lingua di spiaggia che 
resta, o si tinge di rosso. Si 

dirà : “Ma i comuni confinanti, 
Salerno in testa, sono anch’essi 
fortemente inadempienti e rei 
di antropizzazione selvaggia e 
di inquinamento da coliformi 
fecali “. Giusto. Ma chi avreb-
be avuto titolo e competenze 
per dirlo a voce alta e chiara, 
per quasi un ventennio ha ta-
ciuto, chi invece aveva stru-
menti e fondi per agire concre-

tamente sul territorio, ha sper-
perato tempo, denaro e credibi-
lità. Fatto sta che sulla Marina 
di Pontecagnano, solo qualche 
settimana fa, hanno fatto nau-
fragio un paio di sogni di glo-
ria, nel mentre tanti altri sono 
già alla deriva senza neppure 
aver preso il largo. 

DOPPIO NAUFRAGIO SULLA MARINA 
MAR TIRRENO BATTE BRUXELLES  

Gennaro Gero Giacca 

Satiripoint 
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D ue chilometri di co-
sta off limits. Questo 
il quadro tracciato 

dall'ordinanza emessa dal sin-
daco di Pontecagnano Faiano, 
Ernesto Sica, relativa alla bal-
neazione della stagione 2014. 
Un provvedimento scaturito 
dai rilievi effettuati nelle scor-

se settimane dall'Arpac, che 
hanno fotografato lo stato di 
salute delle acque picentine. I 
dati hanno messo in evidenzia 
un sostanziale miglioramento 
dei parametri in alcuni tratti di 
mare, a partire dai 768 metri 
dell'area a sud della foce del 
Picentino ed i 1620 di via dei 

Navigatori, dichiarati di 
«nuova classificazione» e 
quindi potenzialmente riabili-
tati ad ospitare i bagnanti, seb-
bene siano comunque stati in-
seriti nell'ordinanza a scopo 
precauzionale. Bocciate locali-
tà come Magazzeno e Picciola, 

rispettivamente 500 e 954 me-
tri di qualità «scarsa». 

BALNEAZIONE       
Ordinanza del sindaco  

U n bene confiscato 
alla criminalità orga-
nizzata assegnato ai 

servizi sociali. È quanto dispo-
sto dalla giunta municipale, 
che ha approvato la nuova de-
stinazione d'uso dell'immobile 
sito in via Piemonte sequestra-
to nel 2004, su sentenza della 

Cassazione, e finito nella di-
sponibilità del Comune dopo 
la manifestazione di interesse 
avanzata all'agenzia nazionale 
per l'amministrazione dei beni 
confiscati. La delibera avvia di 
fatto la ristrutturazione dei 
locali in questione, che nelle 
intenzioni di Palazzo di Città 

d o v r e b b e r o 
ospitare attività 
legate al socia-
le. Tra le ipote-
si allo studio la 
possibilità di 
apr i re  uno 
sportello anti-
violenza. 

VIA PIEMONTE       
Immobile confiscato destinato ad attività sociali  

N ominato il nuovo 
presidente della Con-
sulta delle Attività 

Produttive. La scelta del consi-
glio direttivo è ricaduta su Al-
berto Memoli, 43enne impren-
ditore nell’ambito della risto-
razione. L'organo, nato nel 
2012, dovrebbe fungere da 

collettore fra le istituzioni ed i 
vari settori della città 
(commercio, industria ed agri-
coltura). «Ho avuto modo di 
ascoltare un sindaco molto 
propositivo - afferma Memoli 
- noi faremo il nostro dovere 
portando avanti le problemati-
che del territorio, a partire dal-

la fascia costiera, e presentan-
do idee e proposte».«Ci sono i 
margini per aprire una nuova 

s t a g i o n e  a l l ’ i n s e g n a 
dell’ascolto» aggiunge il vice-
sindaco, Domenico Mutariello  

ALBERTO MEMOLI 
Nuovo presidente della Consulta delle Attività Produttive  



 

RASSEGNATO (- Leggo da 
settimane notizie gonfie di 
boria, parole che galoppano, 
annunci ad alta velocità. Tutto 
è comunicato coniugando il 
futuro prossimo. Dice il 
premier di Firenze: toglierò 
benefici; taglierò costi; spazze-
rò privilegi; spezzerò sperperi 
vergognosi Sono stanco di 
sentire Renzi. 
IMPAZIENTE - È chiaro: sei 
di quelli che credono che il 
mondo è questo che vediamo e 
non  c ’è  scampo.  Ma 
«l’incrollabile crolla». Questa 
convinzione di Brecht la lessi 
con tiepidezza quando avevo 
vent’anni; come si leggono le 
poesie quasi sempre: immagi-
nando i poeti (in pantofole sul 
parquet) fantasticare su soffe-
renze mai provate e sui dolori 
delle esistenze degli altri. Ma 
poi me la sono inchiodata nel 
cervello e mi è piaciuto inse-
gnare, a scuola, che assoluta-
mente occorre non attendere 
gli anni della vecchiaia per 
credere in un mondo mutabile. 
Ai figli - e agli studenti - pri-
mo dovere è dir loro che si 
deve sperare. 
R. - Sa tanto di sacrestia il tuo 
arzigogolare. Illusioni politi-
che! Come quelle di certe o-
melie d’alcuni preti. 
I. - Guarda i casi della vita! 
Discorro con te proprio la mat-
tina di Pasqua. Ho appena sfo-
gliato su internet i quotidiani 
di oggi 20 aprile 2014. Avevo 
la convinzione di provare una 
noia insopportabile per articoli 
sui riti pasquali «lunghi e stra-
ni» (così li definì Saba e, ti 
confesso, mi sono sempre pia-
ciuti i due aggettivi; specie il 
secondo). Invece cosa ho tro-

vato, a caratteri grandi? «Ira di 
Francesco». (Gradevolissimo 
il nome: senza papa). Ho im-
maginato, e tu certo immagini, 
“ira” per i peccati del mondo; 
per l’umanità incorreggibile; 
per gli aborti, le corruzioni, la 
quantità intollerabile di 
clochard e di indigenti; conti 
in banca di ricchi prepotenti e 
dannati; per quei politici 
(specie italiani) «di buone ma-
niere e pessime azioni» tanto 
che l’inferno, di questo passo, 
quasi non li conterrà tutti, 
quantunque dovrebbe essere 
sterminato e immenso. 
Nient’affatto. Francesco è ira-
to per settecento metri quadri 
di due appartamenti fusi in 
uno, il cui spazio sarà la dimo-
ra sproporzionata del cardinale 
Tarcisio Bertone. Proprio lì; 
vicinissimo, a lui. Col rischio 
d’imbattersi in più incontri al 
giorno. Come un Borgia del 
1500 e il frate umile, di Assisi, 
del 1200. Credimi, è la Storia 
stamattina che produce scintil-
le, più che Bergoglio e Berto-
ne. Sto parlando troppo. Non 
voglio rischiare d’annoiarti. 
Torno alla modificabilità 
dell’esistente su cui dormono i 
cervelli dei rassegnati come te. 
Non dirmi che è la Storia del 
Vaticano, poiché in essa si 
deve leggere la Storia italiana 
e quella del mondo. Pare che 
Giuseppe Sarto eletto col no-
me Pio X, al suo ingresso tri-
onfale in San Pietro (sulla se-
dia gestatoria), il giorno se-
guente l’incoronazione, rim-
proverasse con superbia i fede-
li “urlando” : «non si applaude 
il servitore nella casa del Pa-
drone!»; parole. Parole. Intan-
to si faceva trasportare a spal-

la. Ma Francesco, venuto 
dall’America Latina, è la rivo-
luzione della Storia. Noi, che 
siamo così squallidi sul piano 
laico, abbiamo il compito di 
prendere esempio da lui. Intan-
to, ammettilo, sta governando 
bene Renzi! 
R. - Ho letto anch’io di Berto-
ne. Sono disposto a pensare 
che il suo «mega solarium», la 
«reggia», l’«attico d’oro» (così 
nei titoli di oggi), non siano 
vaghi “segni” del diavolo nel 
tempio della cristianità, ma lo 
specchio del mondo! Gramsci 
lo definì «mondo vasto e terri-
bile»; le sbilanciate condizioni 
economiche dovettero impres-
sionarlo, come oggi accade a 
me. Non ricominciare, però, 
sulla solida convinzione di 
ogni rivoluzionario nel reputa-
re indegne la sfiducia e la ri-
nuncia all’impegno.  Non sono 
Gramsci. Non Guevara. 
I. - D’accordo. Evito 
d’insistere su Gramsci, su Po-
litici d’alto pensiero e rettitu-
dine, sulla bella figura di Ber-
goglio che vive in due stanze 
[settanta metri quadri!] e non 
ha oro addosso; nemmeno la 
croce è d’oro. Lascia che ti 
parli di chiunque viva e muoia 
in condizioni penose: chi fre-
quenta per circa vent’anni gli 
studi e non trova lavoro; o vi-
ve nei campi; ha una bottega; 
consumando gli anni migliori 
nell’attesa termina l’esistenza 
come su una bilancia nel piatto 
in giù, chiude gli occhi per 
sempre come i  fratelli, come il 
padre, come suo nonno. Non 
credi che - proprio per un ne-
rissimo dovere di vendetta - 
occorra che noi facciamo poli-
tica? Mille motivi ti facciano 

pensare che tra i partiti italiani 
c’è da scegliere. Per me il PD. 
Non altro. Se la parola speran-
za ti sembra di fede religiosa e 
vendetta di duro risentimento, 
lascia almeno che un ragiona-
mento ti persuada. Per esem-
pio, questo di Eraclito: « i dor-
mienti sono artefici di ciò che 
accade »…R. - Dici bene per-
ché abiti a Salerno. Città gra-
devole. Non mi riferisco al 
romantico bagaglio delle paro-
le astratte. Non intendo grade-
vole Salerno per il lungomare, 
il Lungoirno, i quartieri rinati, 
la massiccia piantumazione 
d’alberi, ma per ciò che di so-
stanziale c’è dentro i suoi pri-
mati. Quello della raccolta dei 
rifiuti ha dietro di sé un poten-
ziale enorme di coscienza dei 
singoli abitanti: non più figure 
anonime, disordinate, prepo-
tenti, sciatte, ma cittadini con 
un alto concetto di convivenza 
rispettosa. La coscienza chiara 
del bene comune è l’innesto 
più prezioso che Vincenzo De 
Luca abbia aiutato a rendere 
duraturo. Lo stesso voglio for-
tissimamente credere stia per-
seguendo l’attuale Primo Mi-
nistro per l’Italia. Ma da Bol-
zano a Lampedusa temo la 
fatica ardua resti un sogno. 
Una interruzione brusca 
dell’incivilimento nazionale, te 
lo dico con vergogna, me la 
vedo già davanti agli occhi 
lunga i pochi chilometri che 
separano il luogo dove abito. 
Da Salerno - da una parte - e 
da Bellizzi, dall’altra. Cambia-
re l’Italia, il motto di Renzi, 
varrà fino al fiume Picentino e 
r i p r e n d e r à  a  r i d o s s o 
dell’aeroporto. Non fu sonno 
infame la sconfitta del PD ? 
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D omenica  
11 mag-
gio  si è 

tenuta la  CICLA-
MINA,  l’annuale appunta-
mento di Legambiente orami 

arrivato alla sua ventottesima 
edizione. Come ogni anno  il  
variopinto e festoso popolo di 
ciclisti si è riunito a Piazza 
Sabato  “agli ordini” 
dell’ottimo Peppe Mancini 

che ci  ha guidato lungo il per-
corso fino al belvedere di Ma-
gazzeno per poi proseguire 
verso  la meta finale del Parco 
Archeologico. Non so e non 
voglio parlare di cifre ma era-

vamo veramente tanti, chi alla 
ennesima partecipazione chi 
alla prima, come me, ma tutti 
animati dalla voglia di stare 
insieme e felici come se fosse 
la prima volta per tutti. Nono-

stante la disordinata avanzata 
delle biciclette tutto è andato 
per il meglio anche grazie alla 
perizia degli agenti motocicli-
sti  della polizia urbana che ci 
hanno accompagnato per tutto 
il percorso, assistiti da molti 
volontari.  

Va ringraziato Antonio Ma-
s t e l l o n e ,  p r e s i d e n t e 
dell’associazione IL PONTE 
PER IL FUTURO che ha pro-
mosso la partecipazione di 
ragazzi  diversamente abili e 
va ringraziata la FIAB che  
con i suoi associati ed i suoi  

mezzi hanno consentito  che 
questo avvenisse. 
I l  percorso,  i l lust rato 
dall’immagine satellitare e 
lungo circa 14 km, ha attra-
versato il territorio agricolo, 
vera ricchezza del nostro co-
mune, fino al mare dove ba-
gnanti si godevano il primo 
bagno in un mare ahimè non 

balneabile. 
La manifestazione si è conclu-
se con la tradizionale pesca di 
beneficenza presso il Parco 
Archeologico animata da Car-
la Del Mese che ha ringraziato 
sponsor, sostenitori, volontari 
e, perché no, anche gli stanchi 
ma felici partecipanti. 
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Federico Arcangelo Marra 

QUEGLI OCCHI ALLEGRI  
DA ITALIANI IN GITA  
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D al 16 febbraio 2013 è 
entrata in vigore una 
legge, con opportune 

modifiche alla precedente di-
sposizione (n. 10 del 
14.01.2013), introdotta da 
Cossiga – Andreotti nel 1992: 
l'obbligo di piantare, entro sei 
mesi, un albero per ogni bam-
bino nato o adottato nel Co-
mune stesso. Riguarda tutti i 
Comuni con un numero di 
abitanti superiore a 15mila. 
Le nuove misure, volte a in-
centivare lo sviluppo di spazi 
verdi urbani, hanno anche 
portato ad istituire la 
“Giornata nazionale degli al-
beri” fissata per il 21 novem-
bre di ogni anno; inoltre entro 
il 31 dicembre di ogni anno 
l’ente territoriale dovrà di-
sporre delle varianti urbanisti-
che per assicurare il rispetto 
delle quantità minime di spazi 
pubblici riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico o 
a parcheggi in rapporto agli 
insediamenti residenziali e 
produttivi. A controllare il 
rispetto della legge è il Comi-
tato per lo Sviluppo del verde 
pubblico, istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente. 
I.S.E.A. Istituto di Sviluppo 
Eco Ambientale O.n.l.u.s., 
attiva sul territorio cittadino 
dal gennaio del 2007, il 
20.03.2014 ha proposto 
all’Amministrazione di Ponte-
cagnano Faiano il progetto 
AlberiAmo Pontecagnano  
In questa occasione ISEA On-
lus ha anche proposto alla cit-
tadinanza la sottoscrizione di 
una petizione on line con la 
quale chiedere 
all’Amministrazione comuna-
le l’attivazione di tutti gli stru-
menti amministrativi e di poli-
tica a favore del territorio, per 
procedere speditamente ad 

una vasta opera di piantuma-

zione di alberi in tutto il terri-
torio della comunità di Ponte-
cagnano Faiano. 
Piantare alberi in città è un 
gesto d’amore, ma è anche 
un gesto generoso che altri 
godranno dopo di noi. Nel 
farlo saremo tutti consape-
voli che tra cinquant’anni 
quell’albero sarà adulto e 
svolgerà la sua straordinaria 
missione. 
Dettagli dell’istanza e della 
proposta progettuale consulta-
bili sul sito internet 
www.iseaonlus.it 
Invitiamo tutti i cittadini di 
Pontecagnano Faiano a sotto-
scrivere la petizione sempre 
sul sito internet 
 www.iseaonlus.it 

ALBERIAMO PONTECAGNANO 
NIENTE ALBERI, NIENTE FUTURO  Antonio De Rosa 
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N ei giorni 
s c o r s i 
abbiamo 

incontrato due esponenti del 
Movimento 5 Stelle, per capi-
re meglio il loro programma 
politico.  La prima è la dotto-
ressa Giuliana Moscati, 
un’imprenditrice, già candida-
ta a sindaco alle nostre ultime 
elezioni comunali. Laureatasi 
in Scienze della comunicazio-
ne, ha ristrutturato un rudere 
di famiglia, trasformandolo 
nel ristorante-pensione “Giu 
al mulino”, a Faiano. “Poi mi 
sono accorta che questo mio 
gioiellino era come una catte-
drale nel deserto. Intorno a me 
solo cemento ed una comunità 
priva di identità. Per cui mi 
sono proposta di migliorare, 
insieme ad altri, la mia città, 
fedele al principio degli scout 
di lasciare un mondo migliore 
di quello che ho trovato”. 
L’altra esponente è la dotto-
ressa Teresa Virtuoso, archeo-
loga, già candidata a consi-
gliere; la Virtuoso ha diretto 
diversi scavi a Pontecagnano 
ed ha partecipato a numerose 
altre ricerche archeologiche in 
Basilicata, in Puglia ed in Si-
cilia. E’ originaria di Cava de’ 
Tirreni e si è trasferita nel 
nostro Comune dopo il matri-
monio. “Anche io sono rima-
sta colpita dalla mancanza di 
interesse dei cittadini di Pon-
tecagnano Faiano per la loro 
città, che pure vanta un passa-
to storico di circa tremila an-
ni. E mentre i Cavesi, per due 
secoli di grande storia (il 1400 
ed il 1500) vanno orgogliosi 
ed hanno sviluppato su questo 
il loro turismo, l’artigianato 
ed il commercio, i PonteFaia-
nesi non sanno quasi niente 
del loro passato. Così mi sono 
posta alla ricerca di persone 
che vogliano valorizzare que-
sta Città, nel nome della cul-
tura e dell’onestà”. 

 Ed onestà è la paro-
la che ricorre più 
spesso nel loro ra-
gionamento; le altre 
due parole sono tra-
sparenza e partecipa-
zione. Per loro la 
politica non deve 
essere una professio-
ne. Su questo punto hanno 
insistito molto. I loro eletti 
sono comuni cittadini che si 
ritengono dei “dipendenti a 
progetto del popolo italiano”. 
Per regolamento essi non pos-
sono essere eletti per più di 
due mandati; durante il man-
dato non possono esercitare 
un’altra professione. Gli eletti 
al parlamento si sono dimez-
zato lo stipendio e danno con-
to, periodicamente e pubblica-
mente, del loro compenso-
spese; il danaro che mettono 
da parte è destinato alle picco-
le e medie imprese italiane. 
(Finora il Movimento ha ac-
cantonato circa quattro milio-
ni di euro. Ricordiamo anche 
che il Movimento un anno fa 
rifiutò il suo rimborso eletto-
rale, che era di quarantadue 
milioni e settecentomila euro). 
Il Movimento propone anche 
l’abolizione della pensione ai 
parlamentari. Le nostre due 
intervistate ci hanno poi spie-
gato che il loro non è un parti-
to: il Movimento, infatti, non 
ha sedi, né funzionari o diri-
genti da pagare, né vi si aderi-
sce pagando una tessera, ma 
gratis tramite internet. Con lo 
stesso sistema comunicano fra 
di loro, discutono e prendono 
decisioni. Periodicamente si 
riuniscono di persona. Da noi 
si danno appuntamento ogni 
giovedì sera in un bar, a rota-
zione (purché il bar sia privo 
di slot machine, le maledette 
mangiasoldi); ogni quindici 
giorni sistemano un gazebo in 
una delle nostre piazze, a rota-
zione, e parlano con i concit-

tadini, proponendo loro la 
partecipazione. I Cinque-
stellati sono del parere che la 
corruzione va combattuta so-
prattutto con una maggiore 
partecipazione dei cittadini 
alla cosa pubblica, affinché 
essi possano diventare più 
consapevoli e scegliere me-
glio in politica. Per lo stesso 
motivo, ed anche per ridare 
pari dignità ad ogni persona, il 
Movimento propone il cosid-
detto reddito di cittadinanza, e 
cioè un assegno mensile di sei
-settecento euro, che lo stato 
dovrebbe corrispondere a co-
loro che non percepiscono 
alcun reddito. I “grillini” sono 
convinti che chi è povero non 
è libero di prendere decisioni 
ponderate. 
Per quanto riguarda Ponteca-
gnano Faiano, il programma 
delle due intervistate è centra-
to sullo sviluppo economico e 
così si riassume. Potenziare 
l’agricoltura ed il suo indotto 
commerciale; promuovere il 
turismo puntando sul Museo, 
sulle antiche Masserie e sulla 
riqualificazione della fascia 
costiera. Questi sono gli argo-
menti su cui ci hanno intratte-
nuto. E ce ne hanno parlato 
con convinzione ed entusia-
smo. Lo stesso entusiasmo 
che abbiamo notato negli altri 
Cinque-stellati, da noi incon-
trati successivamente. Anche 
loro ci hanno evidenziato che 
nel Movimento ognuno si 
considera alla pari degli altri e 
che non c’è distinzione tra 
sostenitori ed eletti; ci hanno 
parlato della disoccupazione, 

della corruzione, delle ingiu-
stizie sociali; tutti concordano 
sul disgusto per la “vecchia 
classe politica, costosa, ineffi-
ciente, parassita”. E si espri-
mono con   la semplicità, il 
sorriso e l’ispirazione di colo-
ro che aderiscono per la prima 
volta ad un movimento reli-
gioso.  
Mi ricordano, per analogia, i 
primi movimenti protestanti 
che, nel 1500, opponevano la 
rigorosa interpretazione della 
Bibbia agli scellerati abusi 
della Sancta Romana Ecclesi-
a. Anche allora (come fanno 
molti politici “ufficiali” di 
oggi) i vertici del Vaticano 
gridarono all’eresia e promul-
garono scomuniche. Ma non 
riuscirono a fermare la storia. 
E nel corso dei secoli, i popoli 
protestanti del Nord Europa, 
applicando nel sociale la loro 
etica inflessibile, dettero im-
pulso a quello sviluppo di ci-
viltà e di benessere, che at-
tualmente gli riconosciamo. 
In fondo, il Movimento 5 
Stelle propone una nuova e 
più severa interpretazione del-
la Costituzione italiana contro 
la Sacra Confraternita dei Par-
titi Politici. Riusciranno i Cin-
que-stellati, protestanti laici 
del nostro tempo, a riformare 
la politica italiana? 
   

IL MOVIMENTO 5 STELLE  
NON È UN PARTITO 

scultura etrusca del IV secolo scultura etrusca del VI secolo 

Francesco Longo 
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Carlo Naddeo 

FAR RINASCERE LA NOSTRA CITTÀ  
IN UNA EUROPA PIÙ GIUSTA E PIÙ EQUA  

I l territorio in cui viviamo 
ci appare disordinato, tra-
scurato e senza identità. I 

servizi sociali locali, che do-
vrebbero accogliere i più de-
boli e non lasciare indietro 
nessuno, risultano approssi-
mati e iniqui. La casa comu-
nale che si vorrebbe trasparen-
te, più rispettosa delle speran-
ze delle persone e capace di 
ascoltare le ansie della gente, 
la si identifica come un luogo 
chiuso, sede di patti spartitori 
a danno della comunità. Gli 
abusi diffusi, il vuoto dei luo-
ghi per vivere in maniera as-
sociata e serena, il verde pub-
blico che non c’è, le buche per 
le strade, il traffico eccessivo, 
l’inquinamento dell’aria e del 
mare, i bambini in pericolo, 
gli anziani abbandonati, i gio-
vani trascurati e senza futuro e 
la cultura mortificata, ci indi-
cano che l’azione politico-

amministrativa dell’attuale 
maggioranza SICA si muove 
in direzione opposta ai reali 
interessi dei propri concittadi-
ni. Subiamo, nostro malgrado, 
una amministrazione comuna-
le scadente e spendacciona 
che ci sta rubando il futuro, lo 
sta letteralmente seppellendo 
sotto le paure del presente. 
C’è un malessere diffuso ge-
nerato da un sindaco sotto 
inchiesta che non si interessa 
del barcollare delle imprese 
locali, del disagio dei tanti 
lavoratori espulsi dal lavoro, 
in cassa integrazione o in mo-
bilità, della sofferenza delle 
famiglie in difficoltà econo-
mica e dai tanti giovani che 
nella precarietà vedono svani-
re il proprio futuro. Necessita 
un radicale cambiamento della 
politica locale: democrazia 
partecipata, codice etico, lotta 
agli sprechi, limiti di spesa 

nelle campagne elet-
torali, ricambio gene-
razionale, vincolo 
della democrazia pari-
taria uomo-donna, 
abolizione di privilegi 
per le cariche elettive. 
E soprattutto traspa-
renza e maggiore vici-
nanza ai cittadini al 
fine di evitare la logica del 
malaffare a danno delle fami-
glie. Un primo segnale in que-
sta direzione può arrivare già 
dalle prossime elezioni euro-
pee del 25 maggio sostenendo 
la lista “L’altra Europa con 
Tsipras” i cui obiettivi mirano 
a tutelare fortemente la dignità 
delle persone garantendo, 
sempre e comunque,  la pace, 
la solidarietà, la socialità, il 
lavoro, i diritti e la civiltà.  I 
soliti saputoni locali diranno 
che questi obiettivi rappresen-
tano un’utopia! È ciò è vero! 

Ma riteniamo che solo con 
un’utopia attiva, capace di 
muovere idee, persone, movi-
menti e passioni, si potrà cam-
biare lo stato di disagio diffu-
so e ridare dignità e speranza 
a tutte le donne e gli uomini 
dell’Europa. Ci auguriamo 
che tanti cittadini di Ponteca-
gnano Faiano colgano, insie-
me a noi di SEL, questa occa-
sione di cambiamento soste-
nendo con convinzione la lista  
“L’altra Europa con Tsipras” 
e inviando così un chiaro se-
gnale alla politica locale.  

Ernesto Arduino 

RACCONTANO BALLE   
PICCOLA RACCOLTA DI QUANTO SENTITO NELL’ULTIMO MESE  

3  aprile 2014 Via libera 
definitivo della Camera 
al “riordino” delle 107 

Province italiane. Perché di 
questo si deve parlare: 
“riordino”, non abolizione. 
Per abolirle sul serio bisogna 
modificare alcuni articoli del-
la Costituzione, dunque chi si 
è riempito la bocca parlando 
di “abolizione” ha raccontato 
favole. Dal 2015 il presidente 
e i consiglieri provinciali non 
saranno più eletti ma scelti tra 
i consiglieri comunali (dei 
comuni della provincia) i qua-
li, per questo loro compito 
aggiuntivo, non saranno retri-
buiti. Ed è questo aspetto che 
ha permesso a Matteo Renzi 
di sostenere che tante poltrone 
sarebbero state cancellate. In 

teoria lo Stato dovrebbe ri-
sparmiare circa 32 milioni di 
euro corrispondenti allo sti-
pendio dei circa 3700 tra con-
siglieri ed assessori provincia-
li (mentre il costo complessi-
vo delle province italiane è di 
12 miliardi). Nella pratica la 
cosa è un po’ diversa: perché 
il “riordino” stabilisce anche 
l’aumento da 6 a 10 dei consi-
glieri comunali eletti nelle 
città con meno di 10.000 abi-
tanti. Questo determinerà in 
tutta Italia l’aumento di circa 
24.000 consiglieri comunali  e 
5.500 assessori comunali in 
più. E addio risparmi (perché 
a questi l’indennità gli spetta). 
Per quanto riguarda i circa 
60.000 dipendenti delle pro-
vince, rimarranno tutti al loro 

posto. La legge prevede sì che 
qualcuno di essi possa essere 
trasferito ad altri enti, ma a 
parità di stipendio. Così se 
una certa competenza provin-
ciale fosse, ad esempio, trasfe-
rita ai comuni e se lo stipendio 
del dipendente comunale fos-
se più basso, il dipendente 
provinciale trasferito avrebbe 
comunque diritto a mantenere 
il suo attuale compenso. Con 
relativo aggravio di spesa per 
il comune. Dove sarebbero i 
risparmi? 
4 -17 aprile 2014 “Mafia, il 
voto di scambio passa. Alleg-
gerite le pene” (Repubblica – 
04/04/2014). Passa, prima alla 
Camera poi al Senato (con la 
sola opposizione del M5S), la 
legge che modifica l’articolo 

416-ter del codice penale 
“sullo scambio elettorale poli-
tico-mafioso”, che punisce 
“chiunque accetti la promessa 
di procurare voti in cambio 
della promessa di erogazione 
di denaro o di altra utilità”. 
Scendono le pene, da 7-12 
anni a 4-10 anni di reclusione. 
Sparisce (rispetto al testo ori-
ginario ed accontentando le 
richieste di Forza Italia) la 
punibilità per chi “dia disponi-
bilità a soddisfare gli interessi 
o  l e  e s i g e n z e 
dell’associazione mafiosa”.  
Eliminata (sempre come vole-
va Forza Italia) anche la paro-
la “qualunque” davanti ad 
“altra utilità”, per il cui man-
tenimento invece si erano ….. 
Continua a pagina 15 
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MARIANNA DE CRESCENZO  
DETTA "LA SANGIOVANNARA"  

N 
onostante la posi-

zione subalterna di partenza, 
le donne giocarono un ruolo 
fondamentale nel processo di 
unificazione del Paese, viven-
do il Risorgimento e contri-
buendo, ognuna in modo di-
verso, all'unità della nazione.  
Accanto alle figure più nobili 
e note al grande pubblico, ri-
maste per la verità per lungo 
tempo,  in oblìo, c’è un coro 
di 'voci minori' costituito da 
sarte, insegnanti, fotografe, 
scienziate e popolane, eroine 
che si fecero notare nel corso 
degli avvenimenti insurrezio-
nali attraverso semplici e co-
raggiose azioni quotidiane. 
MARIANNA DE CRESCEN-
ZO era detta LA SANGIO-
VANNARA, perché nata nel 
rione di San Giovanni a Te-
duccio, sulla strada per Porti-
ci. Figlia di un fruttivendolo,  
fu animatrice di uno dei più 
popolosi quartieri della città di 
Napoli nel periodo cruciale 
della rivolta contro il governo 
borbonico, e appartiene alla 
schiera di donne che imbrac-
ciarono il fucile, salirono sulle 
barricate ed esercitarono sulla 
folla un’influenza decisiva. 
Nacque intorno al 1830, gesti-
va Napoli una taverna e rima-
sta vedova, giovanissima, di 
un soldato borbonico,  si ri-
sposò con un giovane al quale 
affidò la responsabilità dell'o-

steria mentre lei si impegnò, 
appena trentenne, a guidare 
gli abitanti del suo quartiere 
Pignasecca  a salire sulle bar-
ricate, quando il popolo insor-
se per cacciare i governanti 
borbonici, nel 1860. Portata in 
trionfo dal popolo, Marianna 
capitanava le donne napoleta-
ne nelle manifestazioni di giu-
bilo del 1861 accogliendo Ga-
ribaldi con lo scialle sulle 
spalle e il pugnale alla cintura, 
inghirlandata come un albero 
di Natale, sfilando in un corte-
o di carrozze che accompa-
gnava l’ingresso trionfale del 
«Dittatore» per le vie di Na-
poli. Era sorella di Salvatore 
De Crescenzo detto «Tore’e 
Criscienzo», capo camorrista, 
che era stato nominato a capo 
della polizia da Liborio Ro-
mano, ministro dell’interno 
borbonico, che alla caduta di 
Francesco II, passò nelle file 
garibaldine. Si racconta che Il 
Re, prima di uscire per 
l’ultima volta dalla reggia, 
incontrando Liborio Romano 
gli disse: «Don Libbò, 
guardateve’a capa». Ed il suo 
traditore, che già aveva spedi-
to un telegramma di benvenu-
to a Garibaldi, gli rispose: 
«Maestà, rimarrà a lungo sul 
mio collo».Popolana carisma-
tica, questa donna impersona 
al tempo stesso il dramma e la 
speranza della sua gente: inci-
ta alla lotta, distribuisce soc-
corsi, spiega la situazione, 
risolve dubbi. Diventa, in bre-

ve, la popolana 
più famosa 
delle borgate 
napoletane. Di 
lei, il giornale 
parigino 
l’Illustration 
nel pubblicare 
un ritratto a 
penna dovuto 
al pittore Save-
rio Altamura, 
così descrive-
va: “Marianna 
ha una grande 
nobiltà di fi-
sionomia. Pas-
sa dal volut-
tuoso languore 
della pigra na-
poletana, alla 
cupa energia 
del cospirato-
re. Alterna il sorriso della gio-
vane al ringhio del lupo affa-
mato. Il suo colorito si accen-
de o si fa livido, il suo sangue 
si agghiaccia o ribollisce. In 
un quarto d’ora di conversa-
zione io vidi questa alternativa 
prodotta dai nomi di Garibaldi 
o di Francesco II, del Com-
missario Campana o di Vitto-
rio Emanuele”.Marianna è 
l’oracolo del quartiere e spes-
so la sua Provvidenza. Distri-
buisce soccorsi e dà notizie, 
risolve dubbi, spiega la situa-
zione, indica al popolo la par-
te che deve rappresentare, i 
suoi interessi e i motivi per 
cui gli conviene abbandonare i 
Borboni e seguire i signori, 

cioè "o re galantuomo" e Gari-
baldi. Marianna sa trovare la 
parola giusta per riscaldare i 
cuori e illuminare le intelli-
genze".  Più tardi, per i servigi 
resi alla causa, Garibaldi le 
conferirà un vitalizio mensile 
di 12 ducati al mese ed il dirit-
to a partecipare alle imminenti 
consultazioni elettorali. Sarà 
lei, dunque, la prima souffra-
gette del nascente Regno 
d’Italia.Dopo questi avveni-
menti nulla si è saputo di lei, 
ma ne è rimasta la leggenda. 
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Felice Nicotera 
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CULTURA ED IDENTITA’ CITTADINA 
UN BINOMIO NECESSARIO 

Gaetano Vaccaro 
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L a cultura nasce e cre-
sce sempre in un terre-
no fertile se coltivato 

da chi la considera un bene 
collettivo da condividere. È la 
logica del perseguimento del 
profitto ad ogni costo che ha 
portato ad una decadenza in-
tellettuale, responsabile di 
aver svenduto i principi di un 
fare cultura responsabile e 
socialmente aggregante, a fa-
vore di una “mercificazione” 
che rincorra ossessivamente i 
palinsesti televisivi. Un pessi-
mo modello di riferimento. Il 
perché accada è facilmente 
spiegabile: in Italia la gestione 
del bene comune (cultura in-
clusa) viene spesso affidata a 
pochi privilegiati funzionari/
politici, incaricati ed eletti 
come se fossero più dei 
ragionieri/amministratori di 
aziende , piuttosto che perso-
ne illuminate nel guidare e 
indirizzare politiche culturali 
gestite dalla base di una socie-
tà e di chi opera 
“artigianalmente” nel produr-
la.Sta sparendo sempre più 
nella mentalità comune il con-
siderare la cultura come un 
reale mezzo di promozione di 
un benessere esistenziale. La 
parola “cultura” definita senza 
aggiuntivi e aggettivi, il fare 
cultura che trova in se stesso 
la propria ragion d’essere sta 
scomparendo dall’orizzonte di 
un paese che l’ha svenduta e 
barattata per cercare facili 
consensi e facili guadagni e 

per tornaconto personale. Sa-
rebbe il caso di sentir dire “Mi 
piacerebbe pensare ad 
un’economia della cultura 
piuttosto che ad un’economia 
di cultura”.La crisi di cultura  
è tanto più visibile e palpabile 
a livello locale. Una identità  
persa che si identificava intor-
no alla fabbriche 
dell’agroalimentare e che a 
partire dalla seconda metà 
degli anni  70 non si è più ri-
trovata . Il senso di comunità, 
forte specie nei quartieri peri-
ferici, non esiste più , 
l’inurbamento  selvaggio e 
l’emigrazione verso luoghi di 
lavoro esterni ha rallentato i 
vincoli e i segni di apparte-
nenza al territorio. Si tratta ora 
di ricostruirli, individuando  
gli elementi essenziali.. I  luo-
ghi del vissuto, angoli del ter-
ritorio vanno  preservati tra-
mandandone  la memoria e 
sviluppate le potenzialità at-
trattive. Il litorale, la spiaggia, 
i corsi d’acqua , le tipicità del-
le costruzioni rurali, il recupe-
ro di flora autoctona ad es  
costituiscono alcuni degli ele-
menti su cui lavorare. Penso 
ad es che andrebbero tutelati e 
recuperati alcuni edifici quali 
ad es la cappella gentilizia 
della masseria  Bracale dopo 
il Mattiello,  il Procopio giù  
verso Magazzeno , unico e-
sempio di recinto organizzato 
per animali che potrebbe di-
ventare un punto di riferimen-
to didattico, le mura lungo la 

strada che porta 
alla Scontrafata, la 
masseria di fine 
1600 un po al di 
sotto di Case Par-
rilli  ora abbando-
nata e che andreb-
be recuperata e 
preservata impo-
nendo al privato 
di intervenire.  Ma 
l’intervento su cui lavorare e 
spendere più energie è sulle 
attività culturali affinchè  le  si 
consideri, come un esempio di 
democrazia partecipata  par-
tendo dall’assunto che la cul-
tura la si fa partendo dal basso 
ed è  un bene primario per far 
conoscere e divulgare il pen-
siero, la tradizione, la storia, 
l’innovazione, e tutto quanto 
possa nutrire una società sem-
pre più deprivata di memoria 
storica. Dobbiamo far supera-
re la concezione che  la cultu-
ra non è un fatto sporadico , 
basato sull’effimero, ma che, 
invece, la cultura va praticata  
sempre utilizzando quanti so-
no convinti che bisogna essere 
protagonisti e non  spettatori 
della propria vita culturale. 
Pontecagnano Faiano possiede 
potenziali inespressi e risorse 
mal sfruttate. Fare cultura si-
gnifica aprire a continui  
scambi, offrendo la partecipa-
zione attiva, a quanti operano 
sul territorio. In giro  sussiste 
una forte rassegnazione di 
come l’amministrazione pub-
blica non valorizzi a sufficien-

za i suoi concittadini che si 
distinguono nelle varie disci-
pline artistiche e culturali. Vi 
sono a Pontecagnano Faiano 
artisti  che conseguono valo-
rizzazioni fuori dal territorio e 
che nella loro città non trova-
no spazi. Attori di cinema e 
teatro, pittori, musicisti, grup-
pi musicali, scultori,  regi-
sti ,cantanti di musica leggera 
e classica, poeti, scrittori, fo-
tografi cultori dell’immagine 
e della unicità dei luoghi,  
possono essere il là per ridare 
un senso di appartenenza e di 
identità locale. Coinvolgerli, 
far sentire loro che la città c’è 
e che essi possono essere pun-
ti di riferimento. La carenza di 
strutture è il lato più negativo, 
individuare luoghi , spazi  da 
far divenire punti di riferimen-
to per esercizi culturali. Si 
possono coinvolgere i privati 
firmando con essi protocolli 
d’intesa per la messa a dispo-
sizione, a prezzi concordati, di 
spazi di loro proprietà che si 
prestano ad ospitare eventi 
culturali .  ………  
Continua a pagina  15 
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C o n 
l'arri-
v o 

della stagione 
estiva la problematica dei 
parassiti esterni diventa più 
seria per i nostri amici ani-
mali. Le domande che più 
spesso mi pongono i proprie-
tari sono: "come posso pro-
teggere il mio pet? Questi 
parassiti che rischi compor-
tano per me e per lui? Come 
posso evitare che si infesti la 
casa?" 
I rischi  parassitari a cui van-
no maggiormente incontro 
gli animali in questa stagione  
sono infestazioni da pulci, 
zecche e morsi di zanzara. Il 
problema principale é 
che ,oltre al fastidio che que-
sti parassiti provocano come 
prurito eritema ecc, essi sono 

vettori di malattie serie e 
talvolta potenzialmente mor-
tali. Le pulci possono provo-
care anemia e trasmettere 
malattie quali l'emobartonel-
losi o infezioni cutanee gravi 
dovute al continuo grattarsi 
di animali ipersensibili; inol-
tre sono anche vettori di pa-
rassiti gastrointestinali che 
provocano depauperamento 
del soggetto a causa del ma-
lassorbimento. Le zecche 
possono trasmettere patolo-
gie davvero subdole  quali 
ehrlichiosi o rickettsiosi che, 
frequentemente, passano i-
nosservate in fase acuta per 
poi manifestarsi con sintomi 
più gravi allorché divengono 
croniche. Se si trova una zec-
ca sul proprio animale va 
rimossa accuratamente utiliz-
zando del l'alcool e una pin-

za e l'animale va tenuto sotto 
controllo. Ovviamente non 
tutte le zecche sono infette 
ed anche quelle infette per 
poter trasmettere una malatti-
a devono permanere sul cane 
almeno un paio di giorni;  
quindi trovare una zecca sul 
cane o sul gatto non vuol 
dire che quest'ultimo si sia 
ammalato. Le nostra zona 
inoltre é endemica per quan-
to riguarda la presenza di 
leishmania, un protozoo che 
infetta il cane attraverso la 
puntura di un insetto simile 
ad una zanzara : il fleboto-
mo. Esso  può causare molte-
plici danni all'animale infetto 
tra cui l'insufficienza renale 
che é una delle più alte cause 
di morte nei nostri pet. Per 
noi umani i pericoli sono 
minori : innanzitutto non 

siamo noi gli ospiti naturali 
di questi parassiti e soprattut-
to é più facile per noi accor-
gerci di un eventuale morso. 
Come prevenire? Esistono 
moltissimi antiparassitari in 
commercio, fatevi consiglia-
re dal vostro veterinario sul 
quale sia il più adatto. In li-
nea di massima si possono 
usare collari , soluzioni spot 
on (fialette) o compresse. 
Inoltre si dovrebbe evitare di 
portare il cane al crepuscolo 
in zone paludose dove la pre-
senza di zanzare é altissima. 
Per quanto riguarda la casa 
non c'è alcuna necessità di 
trattamenti specifici a meno 
che non vi sia  un'infestazio-
ne massiva; cosa che, se met-
tiamo regolarmente l'antipa-
rassitario al nostro animale, é 
davvero improbabile. 
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I l potere ha i tacchi alti. 
Il ticchettio dei tacchi 
richiama alla mente la 

figura di una donna potente, 
seducente, risoluta. Oggi la 
donna corre, salta, balla e 
cammina con i tacchi. Addi-
rittura Louboutin creò nel 
2007 le “Fetish ballerine” 
perché le donne potessero 
indossare le scarpe anche da 
distese. Re nella gerarchia 
dei tacchi è il classico decol-
leté: dai 5 ai 15 cm, il decol-
leté (all’americana pumps) è 
indossato da tutte le donne in 
qualsiasi occasione. Manolo 
Blahnik, dio di ogni scarpa, 
rende sacri i piedi con crea-
zioni essenziali e lineari, ele-
ganti e seducenti, comode e 
spigliate.  Rare, uniche e ot-
tocentesche sono le D’Orsay, 
create dal filosofo dandy Al-
fred D’Orsay: il piede nudo 
ai lati è infoderato alla punta 
e al tallone; adatto per occa-
sioni eleganti, con scollo a V 
è una variante dei decolleté 
difficilissimi da trovare. E 
infine vi sono le Chanel, cre-
ata dall’omonima stilista: 
spuntate, con cinturino al 
tallone che rimane nudo,  

sempre altissime, flessibili e 

mai banali, donano unicità al 
look. Mai e poi mai indossar-
le basse. 
Tuttavia, c’è chi agli scomo-
di tacchi preferisce le 
“stringate” basse, gli stivali, 
le plataform che sono decol-
leté senza tacco (ballerine). 
A regnare nell’urban style 
sono ,però, le sneakers: alte 

come le classiche converse, 
mastodontiche come le spor-

tive Nike-Jordan, elastiche 
come le Vans. 
Se l’universo femminile va-

cilla in una bipolarità magne-
tica che non ha eguali – esse-
re perfette con tacchi superbi 
adattabili ad ogni situazione 
della giornata o sciogliersi in 

romantiche ballerine comode 
e leggere- l’universo maschi-
le regna e gioca da vincitore 
indiscusso nel mondo delle 
scarpe. Per disinteresse o per 
puro amore innaturale per le 
scarpe, le calzature maschili 
sono lì a farsi indossare sen-
za ossessione, senza trucco 
né inganno. Oggi governano 
le Nike-Jordan ideate dal 
campione dell’NBA. Ormai 

per l’uomo, dato che la scar-
pe si sono evolute nel corso 
della storia e i tacchi aristo-
cratici della Parigi del Re 
Sole sono stati aboliti, le co-
se si sono semplificate di 

molto. L’essenzialità  Tim-
berland, l’innovazione Vans 
e l’originalità Converse han-
no travolto lo stile maschile: 
ogni uomo può rendere cau-
sual ogni look senza sfociare 
nel ridicolo.  
Ma il tacco è puro emblema 
di fascino: le donne più belle 
del pianeta  comprano e col-
lezionano decolleté di ogni 
genere. Le sneakers non so-
no sottovalutate ma “il pote-
re ha i tacchi alti” e il nostro 
millennio è il millennio della 
donna. La donna che, con 
piedi sofferenti, governa 
l’universo a passi svelti e 
decisi, sfregiando seduzione 
e intelligenza a suon di tac-
chi. È la donna che con la 
sua femminilità risponde ai 
suoi diritti e si compara 
all’uomo. Dietro un grande 
uomo c’è sempre una grande 
donna su comode e stilizzate 
pumps. D’altronde immagi-
nate Obama a governane gli 
Stati Uniti su un paio di 
D’orsay rosse: riuscirebbe a 
gestire la situazione? Sareb-
be sempre sorridente con 
tutti? A voi le risposte. 

 

IL POTERE HA I TACCHI ALTI   
L'EMBLEMA DEL FASCINO FEMMINILE SI ADEGUA AI TEMPI  

Lidia La Rocca 
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Ricordi 

8  Settembre 1943 –L’ 
Operazione Avalance, 
decisa dal Quartiere 

Generale alleato, proprio per la 
presenza dell’aeroporto di 
Pontecagnano a poca distanza 
dal mare, prevedeva la sua  
conquista  nelle prime ore dal-
lo sbarco, da parte di truppe 
inglesi  della 169a Brigata del-
la Regina . I tedeschi glielo 
impedirono per molti giorni, 
per cui gli americani, 36a Di-
visione, sbarcati più a sud e 
solo ad un miglio dalla spiag-
gia , scelsero due campi, in 
località Fornilli, Paestum, col-
tivati a grano e cotone e li tra-
sformarono in  un campo di 

atterraggio ,in  24 ore esatte. 
Lo utilizzarono immediata-
mente con i velocissimi caccia 
P.38 Lightning e con 
Dc3.Dakota per i rifornimenti 
di uomini e materiali  
L’Aeroporto di Salerno Ponte-
cagnano - Costa di Amalfi, 
utilizzato solo parzialmente 
negli anni scorsi per voli di 
linea, pur avendo una pista di 
1.655 metri, ora langue in atte-
sa del finanziamento per 
l’allungamento della pista.  I 
18 Vigili del Fuoco, i 10 am-
ministrativi  e i 9 addetti alla 
sicurezza lavorano solo per 
l’assistenza ad alcuni rari voli 
privati. 

CAMPO D’AVIAZIONE  
……IN 24 ORE  
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Mario Montefusco 

Come Eravamo 
 



 

Continua da pagina 9 
….. .espresse  le  fo rze 
dell’ordine e la magistratura 
perché, stando ai giudici, a-
vrebbe permesso di ampliare 
la lotta alla compravendita di 
voti.  E c’è pure chi di que-
ste“riforme” si vanta. 
23 aprile 2014 Pina Picierno, 
33enne casertana, capolista 
PD  nella circoscrizione meri-
dionale alle prossime Europe-
e, già deputata essendo stata 
eletta alla Camera sia nel 
2008 che nel 2013 (pur non 
avendo mai avuto bisogno di 
fare campagna elettorale gra-
zie al Porcellum) afferma in 
un’intervista (che la renderà 
“famosa”) che con il bonus 
mensile di 80 euro (che ha 
coperture, peraltro incerte, 
solo per il 2014) «…si può 
fare la spesa per 2 settimane e 
significa assicurare un po’ 
d’ossigeno alle famiglie italia-

ne». Le inevitabili polemiche 
che ne sono seguite, visto che 
per molte famiglie comprare 
viveri per 14 giorni alla cifra 
di 80 euro è un’impresa un 
po’ difficile di questi tempi, 
non hanno fermato la giovane 
deputata (che prima era Vel-
troniana, poi Franceschiniana 
e adesso – indovinate un po’? 
– è Renziana) la quale anziché 
ammettere la gaffe, è andata 
in tv e sui giornali esibendo 
scontrini per dimostrare che 
lei “ce la fa”. Quando una 
giornalista le ha chiesto: 
«Beh, visto che è tanto brava 
a risparmiare, perché non si 
abbassa lo stipendio da depu-
tato?» Lei ha risposto: «Lo 
stipendio ce lo siamo già ab-
bassato ed è quello di tutti i 
parlamentari» Tiè! Qualche 
giorno dopo una sua giovane 
collega di partito Alessandra 
Moretti (un’altra miracolata 

dalle liste bloccate, prima 
Bersaniana e adesso – azz, che 
sorpresa – con Renzi fino alla 
morte!), anche lei capolista 
alle prossime Europee nel 
Nord Est, pensando di rime-
diare ha ridotto la portata del-
la spesa ad una settimana sol-
tanto. 
Tra l’altro le ambiziose piddi-
ne hanno preferito sorvolare 
sul fatto che il bonus Irpef 
verrà almeno per metà man-
giato dalla Tasi (che loro stes-
se e tutto il PD, durante il go-
verno Letta, hanno approvato 
insieme al centrodestra).  In-
fatti la nuova tassa sulla casa, 
sulle cui aliquote 2014 i co-
muni (quindi anche Ponteca-
gnano Faiano) hanno tempo 
per deliberare fino al 31 mag-
gio, rischia di essere più pe-
sante della vecchia Imu.  Met-
tiamola cosi: se non sapete chi 
votare alle Europee, chiaritevi 

almeno le idee su chi non vo-
tare. 

D eborah Merola, della 
pizzeria «La Regina 
Scalza», si è aggiudi-

cata la coppa «Donna Pizzaio-
la» nell’ambito della  41esima 

edizione della manifestazione 
Maratona a Tavola, campiona-
to dell’enogastronomia italiana 
nel mondo tenutosi presso la 
pizzeria «Mon Amour» lo 
scorso 5 maggio. La gara vinta 
dalla 25enne, originaria di 
Pontecagnano, consisteva 
nell’infornare quattro pizze 
uguali contemporaneamente e 
presentarle poi ad una giuria, 

chiamata a valutarne la qualità 
sulla base di alcune caratteri-
s t i c h e  f o n d a m e n t a l i . 
«Beatrice» il nome della pizza, 
ideata dalla stessa Deborah 
Merola, che ha portato alla 
conquista della coppa. Questo 
il mix di ingredienti che ha 
convinto i giurati: pomodori 
pachino, lardo di colonnata, 
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UNA RITROVATA …….. 
 
Continua da pagina 11 
 
……..per la nostra città, una 
nuova alba nel campo artistico 
culturale. Un sasso nello sta-
gno non produce granchè ma 
se saremo in tanti a lanciarli 
forse riusciremo a smuovere le 
acque da fin troppo tempo sta-
gnanti. deve essere un punto 
irrinunciabile ma occorre che 
tutta la classe politica senta  il 
bisogno della condivisione. 
Tralasciare la cultura è come 
scivolare verso 
l’imbarbarimento, occorre dare 
segnali in tale direzione co-
minciando dal prossimo bilan-
cio comunale in modo da de-
stinare risorse finanziarie che 
in uno con quelle di altre isti-
tuzioni pubbliche possano far 
spuntare ,  Penso ad alcuni 
edifici e luoghi che possono 
divenire simbolo per il  territo-
rio: il castello Moscati, l’ex 
palazzo del podestà  che si 
affaccia su Piazza Sabbato con 
il suo meraviglioso giardino 
interno , la sede del Museo 
nazionale, il parco archeologi-
co, il Centola,  la Congrega, il 
Teatro della Casa del Ragazzo, 
i locali del Cinema Nuovo, il 
belvedere di Magazzeno, gli 
spazi del Convento di Faiano. 
Offrire spazi agli artisti, aprire 
una biblioteca che possa chia-
marsi tale, 

15
Territorio 

La  redazione 

MARATONA A TAVOLA  
A DEBORAH MEROLA LA COPPA «DONNA PIZZAIOLA»  

RACCONTANO BALLE   
PICOOLA RACCOLTA DI QUANTO SENTITO NELL’ULTIMO MESE  
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A Faiano:  
Edicola Taiani,  piazza Garibaldi; 
Pasticceria Ornella, piazza Garibal-
di; Hair  Style by Tonino, via Monte-
grappa;Tabacchino Ferrara, via 
Montegrappa; Associazione Tyrrhe-
noi, via Pisacane; Supermercati 
Conad; Tabacchino  loc.Acquara;   
Alimentare Nenna, Baroncino;  
Panetteria-Pasticceria Apicella, 
Via Piave. 
 
A Sant’Antonio: Edicola Landi. 
 
A  Magazzeno e  Picciola:  
Edicola  Tabacchi di Magazzeno, via 
Mar Ionio; Bar-Ristorante San Miche-
le, via dei  Navigatori; Salumeri-
a, piazza villaggio Picciola; 
Minimarket-Tabacchi,  via   Marco  
Polo; Bar Elia, via Magellano. 
 
A Pontecagnano: 
Edicola Tabacchi, via Lamia; Edicola 
Punto e Virgola di Marino, corso Um-
berto 34; Tabacchi-Edicola di M. 
Faggiano, corso Umberto, 118; 
Elioteknica, via Carducci 9; Edico-
la-Cartoleria-Merceria, via Italia 
183; Edicola, via Pertini; Super-
mercato Conad, via Moro; Bar Eu-
ropa, piazza Risorgimento; Salone 
Senatore, via Veneto 20, Tipografia 
Di Dato 
 
Tutti Gli Sponsor 

PER LA PUBBLICITA’ SU  QUESTA  

RIVISTA 

CONTATTARE IL 3480671684 

LUTTO 
E’ recentemente scomparso 
il nostro concittadino Oreste 
Bisogno, persona di antiche 
virtù,  noto e stimato da mol-
ti. La Redazione del “Ponte 
nuovo” esprime le più affet-
tuose condoglianze alla sua 
famiglia. 
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CASA BOCCIA 
Da qualche anno nella piazzet-
ta Vittoria, a Casa Boccia 
(Trivio Granata), c’è un picco-
lo parco-giochi aperto al pub-

blico e dotato di alcuni lam-
pioni. Uno di questi, da molti 
mesi, è caduto e non è stato 
mai riparato. Dopo varie se-

gnalazioni dei residenti, ne 
facciamo una anche noi, nella 
speranza che il Comune voglia 
intervenire prima di un eventu-
ale incidente. 

OLTRE IL SOLE ……. 
Puntiglioso e nevrotico, tenero e patetico, Renato Ferro tesse e 
ritesse la sua  tela, raccogliendo faville e i presagi dell'arte poeti-
ca, e musica che circola nella sua mente, in ogni angolo e oscuro 

della sua vita. Nell'arricchire i 
versi del suo vissuto, l'autore 
medita p A ancora e sempre sulla 
bellezza, rivolgendosi le eterne 
domande che ci accompagnano 
tra crucci e stupori. La fiammella 
inesauribile del conoscere, il bi-
sogno di interrogarsi, l'emozione 
di ascoltare voci e ricordi da lon-
tane contrade, il senso di umanità 
e di riscatto, il desiderio di tran-
gugiare con ingordigia il resto 
del bicchiere fino alle ultime 
gocce, trattenendo, inebetito, 
spiragli di libertà. 

LAUREA 
Il 29 aprile 2014presso l'Uni-
versità di Salerno si è laureato 
in Ingegneria Informatica con 
110/Lode Domenico Fiorilli. 
Il giovane Ingegnere ha già 
ricevute diverse interessanti 
proposte di lavoro. 
Molti auguri dalla redazione. 

CURIOSITA’ CITTADINE: PANCHINA VISTA AUTO 
E’ Veramente singolare  l’orientamento  delle panchine  a via  Europa. I cittadini invece di godere 
del passeggio sul  marciapiede , possono godere del rombare dei motori e  dei loro gas di scarico   
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