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MISERABILI 

L a recente 
vicenda ro-
mana sulle 

connessioni tra politica e cri-
minalità, definita dai giornali 
“Mafia Capitale”, è l’ultimo di 
una serie di scandali che da 
anni esplodono alla luce delle 
cronache italiane. Ma è 
un’esplosione, sia pure acce-
cante, che durerà poco. Gli 
Italiani, come popolo, hanno la 
memoria corta, anzi cortissima. 
Quanti Italiani ricordano i nu-
merosi e devastanti scandali 
degli ultimi venti anni? In altre 
Nazioni, gli scandali hanno 
un’eco vasta e duratura e deter-
minano un turbamento della 
morale pubblica, che prima o 
poi si traduce in leggi e com-
portamenti risolutivi. Da noi, 
uno scandalo suscita solo una 
breve ed inutile indignazione e 
molta curiosità; e basta. Si di-
ce, da tempo, che il popolo 
italiano sia facile alla rassegna-
zione; ma non è così; è facile 
alla indifferenza, perché non 
ha il senso della morale pubbli-
ca. Anche il recente rapporto 
del Censis (Centro Studi Inve-
stimenti Sociali)  
…...Continua a pagina 4 
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2 
TERRITORIO 

L a com-
plessa e 
difficile 

situazione del 
nostro territorio spesso na-
sconde quelle che possiamo 
definire, senza ombra di 
smentita, delle vere eccellen-
ze. Una delle più importanti e 
durature, se non la più rilevan-
te,  ma molto discreta, è il 
Centro di Ricerca per 
l’Orticoltura del Consiglio per 
la Ricerca e la Sperimentazio-
ne in Agricoltura.  Per questo 
motivo ci è sembrato dovero-
so aprire una finestra su que-
sta realtà e chiedere un incon-
tro con chi potesse illustrarci 
meglio il passato, il presente e 
il futuro di questo Centro, 
l’attuale direttore del CRA-
ORT Dottor Teodoro Cardi. 
Dottor Cardi  Qual è in sin-
tesi la storia del Centro? 
Come nasce e perché a Pon-
tecagnano Faiano? Il Centro 
nasce come Istituto Sperimen-
tale per l’Orticoltura alla fine 
degli anni 60 e ha avuto come 
prima sede uno stabile in via 
Pompei con annessi alcuni 
terreni per le prove sperimen-
tali. Il primo direttore, Dr. 
Angelo Bianchi, ha guidato il 
Centro dal 1968 fino al 1974. 

Nel 1974 la direzione passa al 
Prof. Sergio Porcelli sotto la 
cui guida vengono acquistati i 
terreni in via Cavalleggeri e 
viene completata la costruzio-
ne dell’attuale sede che viene 
inaugurata ne 1983. Dal 2008 
l’Istituto Sperimentale è con-
fluito nel CRA-ORT e dispo-
ne  di due aziende agricole 
localizzate a Pontecagnano 
Faiano e a Battipaglia di circa 
dodici ettari ciascuna. La scel-
ta di insediare il Centro pro-
prio a Pontecagnano Faiano 
non è stata casuale ma dettato 
dalla centralità rispetto alla 
piana del Sele e l’agro Noceri-
no-Sarnese, note aree orticole 
particolarmente importanti. 
Quanti addetti occupa e 
quali sono le loro specializ-
zazioni? Attualmente contia-
mo circa cinquanta tra ricerca-
tori e tecnici, di cui nove ri-
cercatori effettivi, tre tecnolo-
gi, 10 collaboratori tecnici, 14 
operatori e 15 ricercatori tiro-
cinanti. Essi sono perlopiù 
agronomi e biologi che copro-
no i vari settori d’interesse del 
Centro. Qual è la mission, 
quali sono le aree di interes-
se del Centro e quali sono le 
collaborazioni con le istitu-
zioni scientifiche locali, na-

zionali e internazionali? Il 
CRA si occupa di specie orti-
cole, cioè di ortaggi, in parti-
colare del miglioramento ge-
netico, della valorizzazione 
della biodiversità, di tecniche 
colturali ecosostenibili sia in 
pieno campo sia in serra e del 
post raccolta con l’obiettivo di 
migliorare la qualità e salubri-
tà dei prodotti freschi e tra-
sformati. La posizione strate-
gica del CRA rende agevoli 
anche le collaborazioni con le 
facoltà di Agraria di Portici e 
Potenza e la facoltà di Biolo-
gia di Salerno oltre che con il 
CNR (Consiglio Nazionale 
della Ricerca). La collabora-
zione e gli scambi con il mon-

do scientifico internazionale è 
costante attraverso la parteci-
pazione a progetti internazio-
nali che riguardano ad esem-
pio le tecniche di compostag-
gio di scarti agricoli e 
l’utilizzo del compost per la 
difesa dai parassiti, il miglio-
ramento delle colture fuori 
suolo e lo sviluppo di nuove 
tecnologie per la realizzazione 
delle serre. Proprio in 
quest’ultimo settore abbiamo 
di recente messo a punto e 
brevettato un nuovo tipo di 
serra che concilia la necessità 
di ventilazione, legata al no-
stro clima, ma mantenendo il 
livello di protezione dalle in-
temperie e dai parassiti.  Qual 
è la ricaduta sul nostro ter-
ritorio, in particolare i rap-
porti con l’università per 
stage pre e post laurea e 
quali sono le opportunità di 
lavoro che offre il Centro? 
Come dicevo il Centro ha rap-
porti di collaborazione con 
molte università e in particola-
re quelle campane e lucane. 
Questa collaborazione offre la 
possibilità agli studenti e ai 
neolaureati di poter affiancare 
in nostri ricercatori per stage e 
tirocini che consentono loro di 
mettere in pratica quanto ap-
preso nel corso di laurea e 
arricchire il loro curriculum di 
un’esperienza davvero unica 
sul territorio. Inoltre alcuni di 
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loro sono selezionati per parte-
cipare a progetti finanziati e 
avere quindi un’opportunità di 
lavoro anche se a termine. C’è 
da dire che il CRA può offrire 
anche opportunità di lavoro a 
tempo indeterminato attraver-
so concorsi nazionali che pe-
riodicamente sono indetti. In-
somma di sicuro per i giovani 
del territorio il CRA può e de-
ve rappresentare 
un’opportunità concreta. Prima 
si parlava della vicinanza del 
Centro all’importante area or-
ticola della piana del Sele, di 
cui in nostro territorio fa parte. 
Quali sono le opportunità 
offerte dal CRA per aziende 
agricole del nostro territo-
rio?  Accennavo prima alla 
partecipazione del CRA a pro-
getti finanziati che sempre più 
spesso prevedono un partena-
riato con i privati e in partico-
lare con le aziende agricole 
che partecipano allo sviluppo 
di nuove tecnologie o di nuove 
tecniche colturali,  traendone 
un beneficio nello svolgimento 
delle loro attività. Il coinvolgi-
mento delle aziende avviene 
anche attraverso dei workshop 

che consentono lo scambio 
d’informazioni in modo che il 
CRA possa individuare le 
priorità del territorio e di con-
seguenza indirizzare la sua 
azione di ricerca. Allo stesso 
tempo attraverso dei seminari 
il CRA consente alle aziende 
di acquisire la consapevolezza 
di nuove tecniche e di tecnolo-
gie di ultima generazione per 
innovare le proprie attrezzatu-
re e le loro attività. In questo 
giocano un ruolo fondamenta-
le, le istituzioni locali finan-
ziando progetti, come quelli di 
sviluppo rurale sostenuti eco-
nomicamente dalla comunità 
europea, che consentono 
l’ammodernamento del siste-
ma agricolo e offre, tra l’altro, 
anche il sostegno allo sviluppo 
d’imprese giovani dal punto di 
vista della loro creazione, de-
gli investimenti, dell'accesso al 
credito, dell'ambiente, del ter-
ritorio e dei servizi. In che 
modo il CRA potrebbe a-
prirsi anche ai cittadini del 
nostro comune che volessero 
conoscere questa interessan-
te realtà? Abbiamo avuto già 
l’opportunità di ospitare in 

passato delle scolaresche cui 
sono state illustrate le attività 
del Centro e hanno potuto visi-
tare i laboratori e le serre par-
tecipando a piccole sperimen-
tazioni in modo da rendere più 
coinvolgente la visita e mante-
nere vivo il ricordo. Sicura-
mente sono favorevole a conti-
nuare il programma di visite 
delle scuole ed in particolare 
quelle del territorio, Ritengo 
anche possibile  tenere un O-
pen Day, compatibilmente con 
gli impegni del Centro, in cui i 
cittadini  possano visitare il 
Centro accompagnati dai no-
stri ricercatori e avere la possi-
bilità di avere consapevolezza 
di quanto si svolge alla porta 
accanto. Ritiene possibile, 
sempre nell’ambito della fi-
nalità del Centro, una colla-
borazione con le istituzioni e 
le associazioni del territorio 
per iniziative comuni? Pro-
prio parlando dell’Open Day 
penso che questo possa essere 
organizzato in collaborazione  
con le istituzioni locali e le 

associazioni che operano sul 
territorio. Non escludo la par-
tecipazione del Centro a ini-
ziative che le istituzioni e le 
associazioni locali volessero 
prendere che ovviamente ab-
biano un contenuto e una fina-
lità attinente a quella che è la 
nostra mission e le nostre com-
petenze. Direttore Cardi, co-
sa si sente di aggiungere a 
conclusione di questo incon-
tro? 
Ritengo che dare visibilità alle 
nostre attività alla cittadinanza 
e in particolare ai giovani pos-
sa accrescere l’interesse per 
una materia fondamentale per 
questo territorio che ha una 
spiccata vocazione agricola e 
spero che questo incontro che 
ho accettato volentieri di fare 
sia un mio contributo in questa 
direzione. Grazie Direttore. 
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MISERABILI 

Continua dalla 
prima pagina …..  
 
dovrebbe procurare 

un esame di coscienza colletti-
vo, che non c’è: gli Italiani 
risultano spauriti e sfiduciati 
dalla attuale situazione econo-
mica e politica. Ma perché 
spauriti e sfiduciati, se gli Ita-
liani sono responsabili della 
propria situazione economica 
e politica? Semplicemente 
perché gli manca il senso del-
la responsabilità delle proprie 
azioni, che è uno dei fonda-
menti della morale. Se  la so-
cietà statunitense “Standard & 
Poor’s” (che si occupa di ri-
cerche ed analisi finanziarie 
mondiali) declassa l’Italia ad 
un livello di non affidabilità e, 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e , 
l ’ o r g a n i z z a z i o n e 
“Trasparency Internatio-
nal” (che si occupa della cor-
ruzione) ci qualifica come la 
nazione più corrotta d’Europa, 
ci sarà pure un nesso tra le 
due cose? Si, il nesso è nella 
nostra mancanza di senso mo-
rale. 
Per circa 150 anni, e cioè dac-
ché siamo una Nazione, schie-
re di storici, letterati e sociolo-
gi hanno individuato nella 
pazienza il carattere predomi-
nante del nostro popolo, dovu-
to alla millenaria sottomissio-
ne ai tanti stranieri invasori, 
alla soggezione al potere della 
Chiesa Cattolica, ed alle con-
seguenti povertà ed ignoranza. 
Ma da un secolo e mezzo 
l’Italia non è più schiava, la 
Chiesa ha progressivamente 
allentato la sua presa sulle 
n o s t r e  a n i m e  e 
l’analfabetismo è pressoché 
scomparso. Mentre da circa 
settanta anni la quasi totalità 
dei politici e la maggioranza 

degli Italiani, che li hanno 
eletti, hanno intessuto un si-
stema di potere fondato sullo 
scambio di favori, che ha tra-
volto il merito e condotto alla 
nostra decadenza attuale. 
Quanti Italiani rinunzierebbe-
ro alla ricerca di una racco-
mandazione, quanti non invi-
diano coloro che impunemen-
te infrangono le leggi perché 
hanno il potere di farlo? 
Quanti Italiani sono intima-
mente convinti che è bene 
rispettare le regole e dunque 
fare il proprio dovere? Sono 
pochi, sono una minoranza. 
La maggioranza è furba. La 
furbizia è il tratto dominante 
del nostro carattere nazionale. 
Infinite volte, politici e sem-
plici cittadini ci hanno detto e 
ripetuto che la Politica e la 
Morale sono due mondi di-
stinti e separati. Perciò anche 
questo scandalo attuale, 
“Mafia Capitale”, viene perce-
pito come una vicenda che 
riguarda qualche centinaio di 
farabutti e non la maggioranza 
del popolo italiano; che è, tut-
to sommato, un popolo di mi-
serabili. 
PS. Alla parola “miserabile” il 
Vocabolario della lingua ita-
liana dà due significati. Il pri-
mo indica: una persona da 
commiserare, per le sue tristi 
condizioni; il secondo: una 
persona da disprezzare, per la 
sua bassezza morale. Per esse-
re chiari, noi riteniamo che 
alla maggioranza degli Italiani 
si deve attribuire il secondo 
significato, mentre alla mino-
ranza tocca il primo. 

Aiutaci nel pro-
muovere le no-
stre iniziative 
per la nostra 

comunità. Se hai un piccolo 
spazio adatto a divenire un 
“book’s corner” (angolo del 
libro) nel tuo locale - qualun-
que esso sia -  contattaci, e 
saremo ben felici di intra-
p r e n d e r e  i n s i e m e 
quest’avventura mettendoti a 
disposizione alcuni volumi, 
con l’auspicio che passi un 
messaggio: “Non buttare o 
relegare in soffitta il tuo libro, 
è sicuramente più utile se 
messo a disposizione della 
comunità.” Di seguito la nuo-
va istanza, avanzata il 2 otto-
bre 2014 al Sindaco e 
all’Assessore alla Cultura di 
Pontecagnano Faiano, per 
promuovere la pratica del 
book-crossing.  I soci di ISE-
A Onlus promuovono, sul 
territorio comunale, la pratica 
del book-crossing che si strut-
tura come una serie 
d’iniziative, volontarie e 
completamente gratuite, che 
uniscono la passione per la 
lettura e per i libri alla genui-
na volontà di condivisione, di 
risorse e di saperi. Rilasciamo 
i libri nell’ambiente naturale 
compreso l’ambiente urbano, 
affinché siano ritrovati e 
quindi letti da chiunque. Il 
semplice atto di “rilasciare” è 
l’inizio di una nuova avventu-
ra, per il libro, per i nuovi 
lettori, e, perché no? anche 
per chi lo ha rilasciato in li-
bertà. Mettere in libertà i libri 
per consentirne la lettura a 
chiunque: chi ha problemi 
e c o n o m i c i ,  “ p i g r i z i a 
d’investimento” o semplice-
mente chi ha una sana curio-
sità e voglia di conoscenza, 
senza limiti di sorta. 

ISEA Onlus diffonde la prati-
ca del book-crossing poiché 
rappresenta un modo sempli-
ce ed efficace di fare volonta-
riato per favorire, attraverso 
la lettura, la più spontanea 
crescita culturale. Abbiamo 
innanzitutto chiesto ad alcune 
attività commerciali di mette-
re a disposizione un piccolo 
spazio adatto a divenire un 
“book’s corner” (angolo del 
libro). A nostra cura una pri-
ma dotazione di volumi con 
l’invito a diffondere il mes-
saggio “Non buttare o relega-
re in soffitta il tuo libro: è 
sicuramente più utile se mes-
so a disposizione della comu-
nità”. La nostra associazione 
è convinta che nell’era degli 
smartphone e degli e-book 
esista ancora posto per i 
“vecchi libri”. La nostra idea, 
ed anche il nostro grande de-
siderio, è istituire, con 
l’indispensabile appoggio 
morale e logistico del Comu-
ne di Pontecagnano Faiano e 
dell’Assessorato alla Cultura 
e Beni Culturali, in un primo 
momento in almeno cinque 
punti della nostra comunità, 
un angolo “pubblica libreria”, 
un’evoluzione del book-
crossing: libero, sempre ac-
cessibile, collocato nelle piaz-
ze per avvicinare i passanti 
alla cultura. Si potranno pren-
dere i libri e lasciarne altri, 
senza alcuna registrazione e 
s e n z a  s c a d e n z e .   
Siamo fiduciosi di incontrare 
l a  c o n d i v i s i o n e , 
l’approvazione e il sostegno 
della nostra idea da parte di 
codesta Amministrazione e, 
con l’occasione, porgiamo 
distinti saluti.  
Per Info: 
associazioneisea@libero.it 
www.iseaonlus.it 

 Francesco Longo Antonio De Rosa 
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D a quando (col decreto 
Sbocca-Italia) la mi-
naccia di un possibile 

inceneritore alle porte di Pon-
tecagnano Faiano è divenuta 
concreta, col nostro giornale 
abbiamo deciso di dar conto 
delle principali notizie riporta-
te dalla stampa riguardante la 
gestione rifiuti in Campania, 
sia per tenerci informati 
(insieme ai lettori) e sia per 
vigilare tutti assieme su ciò 
che accade, e che potrebbe 
accadere in futuro, anche a 
due passi da noi. Tante (e 
spesso contraddittorie) le no-
vità degli ultimi mesi: il go-
verno che avrebbe dovuto no-
minare entro settembre un 
commissario apposito e che 
finora non si è visto; Caldoro 
che ci ripensa e dice “addio ai 
termovalorizzato-
ri” (Repubblica 20/10); il neo 
eletto (non dai cittadini ma dai 
consiglieri comunali) presi-
dente della Provincia, il Pd 
Canfora, che invece dice “sì 
costruiamolo è necessario, 
così prenderemo anche i rifiuti 
di altre regioni” (Mattino 
11/11). Il sindaco De Luca, 
che anni fa era a favore, ades-
so frena Canfora: “ha aperto 
una discussione ma mancano 
le risorse” (Mattino 12/11), 
provando comunque a giusti-
ficare il suo compagno di par-
tito: “ha espresso una valuta-
zione puramente teorica e di 
principio” (Cronache del Sa-
lernitano 15/11). Meglio sten-
dere un velo pietoso sulle di-
chiarazioni pubbliche di altri 
esponenti Pd i quali prima di 
parlare aspettano di capire 
cosa Renzi “ordinerà” di fare 

al partito campano in vista 
delle Regionali 2015. I berlu-
sconiani (e simili) invece non 
hanno il “problema” di stare 
attenti a cosa affermare in 
pubblico: qualunque cosa di-
cano, i devoti che li hanno 
sempre votati continueranno a 
farlo. Insomma, c’è poco da 
stare tranquilli. 
Se all’incapacità politica di 
affrontare i problemi si ag-
giunge la visione distorta  che 
abbiamo del senso di comuni-
tà e del rispetto delle regole, 
ecco spiegato lo sconforto di 
fronte agli eventi recenti e non 
solo. Abbiamo già raccontato 
dell’accordo tra Calabria e 
Campania per effetto del qua-
le quest’ultima, con i suoi im-
pianti (anche in provincia di 
Salerno) si occuperà di smalti-
re, per almeno un anno, fino a 
500 tonnellate al giorno di 
indifferenziato calabrese. Tra 
l’altro starebbe arrivando di 
tutto, anche amianto (Mattino 
18/11/2014). Al contrario di 
ciò che vanno cianciando mol-
ti amministratori locali, per la 
Regione Campania sarà tecni-
camente e politicamente diffi-
cile sottrarsi all’impegno di 
smaltire i rifiuti provenienti da 
altre regioni, per il semplice 
fatto che essa sta facendo la 
stessa cosa con i “suoi” di 
rifiuti. Per esempio, parte 
dell’umido raccolto nelle pro-
vince di AV, BN e SA, dopo 
essere stato stabilizzato nei 
rispettivi Stir, fino all’ottobre 
scorso veniva spedito in Pu-
glia (non essendoci da noi 
abbastanza siti di compostag-
gio). All’inizio di novembre il 
Consiglio di Stato, sollecitato 

proprio dalla Re-
gione Puglia, ha 
bloccato questi tra-
sferimenti perché la 
classificazione del 
rifiuto campano 
sembra poco chiara 
(in pratica gli im-
pianti pugliesi si 
aspettano di riceve-
re una cosa e invece 
ne arriva un’altra). 
Perché la separazio-
ne dei rifiuti (ossia 
la raccolta differen-
ziata) va fatta cor-
rettamente già a 

partire da 
casa e chi 
sgarra do-
vrebbe essere 
multato, altri-
menti la 
monnezza ce 
la rimandano 
indietro e 
sono guai. 
Sarebbe anche questa (ma non 
solo) la ragione per la quale 
varie amministrazioni locali 
stanno affannosamente cer-
cando nuove discariche nelle 
quali andare a sversare tutta la 
monnezza, come dire, “non 
classificata”. Per esempio nel 
beneventano si spinge per il 
dissequestro di quella di 
S.Arcangelo Trimonte mentre, 
nella nostra provincia, la sen-
tenza del Tar Lazio (del 12 
novembre scorso) che ha detto 
“no” ad ogni eventuale riuti-
lizzo della discarica di Mac-
chia Soprana a Serre, sarebbe 
stata impugnata. Perché? For-
se perché la si vorrebbe riapri-
re? Il dubbio è lecito. Intanto 
si apprende (Il Mattino 
14/11/2014) che parte della 
monnezza destinata alla Pu-
glia avrebbe trovato 
“accoglienza” presso il termo-
valorizzatore di Ravenna, ope-
razione che da sola farà au-
mentare il costo della tassa 
sulla spazzatura il prossimo 
anno (cosa che pochi giornali 
hanno riportato). Ma senza 
una soluzione definitiva, nei 
primi mesi del 2015 anche 
nelle nostra provincia potreb-
be riproporsi una nuova emer-
genza rifiuti. Nel frattempo, 
anche mentre questo giornale 
va in stampa, continua a tene-
re banco la vicenda del man-
cato trasferimento delle oltre 
10.000 tonnellate di ecoballe 
dal sito di stoccaggio ebolita-
no di Coda di Volpe (stanno lì 
dal 2008) al termovalorizzato-

re di Acerra.  La vicenda è 
esemplificativa di come siamo 
ridotti. D’altra parte se i primi 
a piegare le regole alle proprie 
convenienze sono proprio 
quelli che le hanno scritte, 
come si può pretendere che la 
gente si fidi? Proviamo a spie-
gare (ammesso, e non conces-
so, di averci capito qualcosa 
prima noi, ma è dura): la Re-
gione Campania autorizza ai 
primi di novembre il trasferi-
mento delle ecoballe da Coda 
di Volpe (ponendo fine ad una 
vicenda che dura da 6 anni) al 
termovalorizzatore di Acerra 
per essere bruciate. Il comune 
napoletano, preoccupato dagli 
effetti che la combustione a-
vrebbe sulla salute dei resi-
denti, chiede garanzie e vuole 
essere rassicurato sul fatto che 
i rifiuti rispettino le normative 
previste (non tutto si può bru-
ciare). Proteste e blocchi stra-
dali impediscono ai camion di 
passare, col risultato che per 
ora l’immondizia di Coda di 
Volpe non si muove, suscitan-
do l’indignazione legittima 
degli ebolitani in una vicenda 
che rischia di trasformarsi in 
una guerra tra poveri. L’ente 
regionale che certifica i rifiuti 
(l’Arpac) risponde che le eco-
balle di Eboli sono a norma. Il 
comune acerrano sottolinea 
allora l’evidente conflitto 
d’interessi della Regione 
Campania nella sua qualità di 
certificatore della  
 
......continua a pagina 19 
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L a stima e 
l ’ a f f e t t o 
r i se rva to 

dalla nostra co-
munità ad Anna 

Petrone, consigliere regionale 
e candidata alle elezioni Euro-
pee per il PD, nelle passate 
tornate elettorali, ci ha spinto 
ad incontrarla per parlare con 
lei del nostro comune, dei pro-
blemi che l’affliggono ma 
anche delle potenzialità che 
può esprimere. Potenzialità 
che potranno essere sviluppate 
anche grazie al suo impegno 
nell’istituzione in cui lei ci 
rappresenta.  Per meglio cono-
scerla riportiamo alcuni cenni 
biografici estratti dal suo si-
to:”Anna nasce a Salerno nel 
1975 dove ancora oggi vive. 
Si laurea nel 1999 in sociolo-
gia presso l’Università degli 
Studi di Salerno e, durante gli 
anni di formazione accademi-
ca, dal 1990 al 1993, è stata 
rappresentante della “consulta 
del volontariato” presso la 
Provincia di Salerno. Nel 
2001 frequenta un corso di 
perfezionamento post laurea 
in sociologia sanitaria. Dal 
2000 al 2005 è stata membra 
della “commissione provincia-
le Pari Opportunità” e, dal 
2004 al 2005, consulente 
nell’ambito del POR Campa-
nia 2000\2006 “Occupabilità 
Femminile”. Il suo impegno e 
la  sua  par tec ipaz ione 
nell’ambito della solidarietà è 
forte così come la sua voglia 
di vivere che, nonostante la 
sua disabilità, la vedono impe-
gnata fin da giovanissima in 
associazioni di settore. E’ sta-
ta infatti, per diversi anni, e-
sponente nazionale UILDM – 
Unione Italiana Lotta alla Di-
strofia Muscolare nonché 
componente del direttivo del 
Consiglio Nazionale Disabili-
tà; presidente provinciale 
FISH – Federazione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare 
e referente regionale per la 
ricerca “Empowernet” (azioni 
di ricerca per l’inclusione e la 
qualità della vita). Anche il 
suo impegno nella vita di par-
tito è stato forte fin da sempre 
stando prima con i DS e poi 
con il Partito Democratico 
partecipando alle primarie per 
la costituente del PD. Dal 

2010 Anna è Consigliere Re-
gionale eletta con 14.613 pre-
ferenze nella lista PD. 
Attualmente ricopre l’incarico 
di Vice Capogruppo Consilia-
re del PD componente della V 
Commissione d’inchiesta An-
ticamorra; componente V 
Commissione “Sanità e Sicu-
rezza Sociale”; Componente 
VI Commissione “Politiche 
Sociali, Scuola e Lavoro”; 
Componente IV Commissione 
speciale “Mobbing ed antidi-
scriminazione”. 
Anna, come sei venuta in 
contatto con la realtà di 
Pontcagnano Faiano? ho 
rapporti consolidati con la 
comunità di Pontecagnano 
Faiano molto prima del mio 
impegno diretto in politica, fin 
da tempi del mio costante ed 
i m m u t a t o  i m p e g n o 
nell’associazionismo sociale. 
Rapporti personali  con figure 
storiche e nuove del mondo 
professionale e delle associa-
zioni di volontariato e cultura-
li quali il dr. Franco Longo, 
Angelina Desiderio e tra 
l’altro con nuove realtà quali 
l’Associazione Isea Onuls, 
che hanno contribuito a raffor-
zare le attività ed i risultati 
raggiunti fuori e in aggiunta a 
quelle del PD cittadino. Quale 
idea ti sei fatta del nostro 
comune? “In generale molto 
positiva. Almeno per quanto 
r i g u a r d a  i l  f e r m e n t o 
d’iniziative che, nonostante le 
difficoltà, le innumerevoli 
associazioni portano avanti sia 
dal punto di vista culturale 
che sociale. Purtroppo restano 
aperte problematiche ormai 
annose come quelle della fa-
scia costiera, dove il degrado 
sociale e urbanistico ha rag-
giunto livelli inaccettabili”. 
Visto che ti occupi prevalen-
temente di politiche sociali, 
quali secondo te le priorità 
da affrontare con maggiore 
urgenza? “Partendo proprio 
dalla fascia costiera, sarebbe 
necessario attuare iniziative di 
accoglienza tese a venire in-
contro alle esigenze di mi-
gliaia di migranti che soggior-
nano permanentemente in 
quest’area del comune. Un 
punto di ascolto che consenta 
quantomeno di indirizzare 
queste persone verso le strut-

ture più adeguate per 
risolvere problematiche 
sanitarie e sociali sa-
rebbe già un primo im-
portante passo. In que-
sto sarebbero fonda-
mentali il supporto e il 
coinvolgimento delle 
associazioni già presen-
ti e attive sul territorio 
e l’intervento delle isti-
tuzioni renderebbe la 
loro azione più efficace 
e duratura nel tempo. 
Non voglio neanche 
dimenticare che a Pon-
tecagnano Faiano vi 
sono molti anziani che, 
con invecchiamento 
medio della popolazio-
ne, tenderanno ad au-
mentare. Questo impo-
ne la predisposizione di 
strutture e servizi dedicati a 
questi diversamente giovani 
che potrebbero non avere la 
necessaria autonomia per 
svolgere anche le più semplici 
attività giornaliere come quel-
la di fare la spesa. In partico-
lare penso a quelle fasce di 
anziani con un reddito basso e 
che in molti casi non possano 
neanche usufruire del conforto 
dei propri figli poiché lontani. 
Non possiamo dimenticare 
che oltre agli anziani vi sono 
anche i giovani che rappresen-
tano una fascia di cittadini 
non trascurabile della nostra 
città. Pensi che si stia facen-
do abbastanza? “penso che 
per i giovani non si faccia mai 
abbastanza sia per quanto ri-
guarda lo studio sia  per 
l’accesso al lavoro. La cosa 
più evidente è che una volta 
conseguita la licenza, media 
gli studenti devono affrontare 
un pendolarismo che, visto lo 
stato del trasporto pubblico, 
assorbe una fetta rilevante del 
tempo e delle energie dei ra-
gazzi. L’amministrazione do-
vrebbe garantire almeno come 
primo passo sia un trasporto 
efficiente, ma oserei dire an-
che gratuito, per alcune face 
di famiglie, e ove possibile 
sostenere il costo degli studi 
di studenti meno abbienti. 
Questo a integrazione di quan-
to fatto da altri enti. Per quan-
to riguarda l’accesso al lavoro 
rendere permanente un punto 
di ascolto e di supporto per i 

giovani offrendo gratuitamen-
te una consulenza per accede-
re alle iniziative e fondi locali, 
nazionali ed europei per 
l’occupazione e imprenditoria 
giovanile. Anche in questo 
caso la collaborazione tra as-
sociazionismo e istituzione 
sarebbe fondamentale. Il pri-
mo nel dare impulso e compe-
tenze la seconda nel rendere 
duraturo nel tempo le varie 
iniziative. Ho lasciato per 
ultimo una tua riflessine sui 
diversamente abili ma per 
dirla all’inglese:”last but not 
least” (ultima ma non meno 
importante). “il livello di 
a t t e n z i o n e  d i 
un’amministrazione per i di-
versamente abili  si verifica in 
maniera molto semplice. Ba-
sta vedere come investe sul 
superamento delle barriere 
architettoniche a iniziare dai 
propri uffici. Ovviamente 
l’azione amministrativa non si 
può e non si deve fermare a 
questo ma deve estendersi alla 
creazione di servizi alla perso-
na che consentano di superare 
le oggettive difficoltà special-
mente per quelle fasce meno 
abbienti dove il disagio perso-
nale si aggiunge quello econo-
mico. 
Anna, per concludere, cosa 
possono fare le istituzioni 
regionali per dare un impul-
so alla soluzione di questi 
problemi? “ Premesso che la 
sanità in Campania è commis-
sariata da 5 anni e quindi il 
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Da il giornale “Il Mattino” del 
29,9.1936, XIV (Dalla raccolta 
della Dott.ssa Adele Olivieri) 
 

“S comparso il sole 
dietro i colonnati 
maestosi di Pae-

stum, le cornacchie danno 
con rauche strida  la ritirata 
al turista, che prende a ma-
lincuore  la via del ritorno. 
Ha l’animo rappacificato 
dall’incomparabile visione di 
armonia ellenica espressa 
nell’architettura dei templi e 
nel paesaggio. Con l’oscurità 
scende su di lui una dolce 
malinconia. Tragici nella 
solitudine della piana,  rim-
piccioliscono i tre monumen-
ti a mano a mano che la mac-
china corre sullo stradone 
verso Battipaglia. Si lascia 
Paestum in una sorta di esta-
si che durerebbe  chissà 
quanto se per fortuna la cam-
panella dell’appetito non 
suonasse il risveglio alla re-
altà. Sono le sette e mezza di 
sera: la giornata all’aria aper-
ta abbrevia le scadenze della 
digestione. E poiché il turista 
ha sentito parlare di una certa 
pizzeria a Pontecagnano  - 
che è sulla strada  - decide di 
fermarvisi: una pizza, una 
fetta di carne, del formaggio. 
Il locale è luminosissimo, il 
proprietario pronto sulla so-
glia a ricevere, il pancone  
zeppo di antipasti appetitosi 
geometricamente apparec-
chiati nei vassoi. Dunque, si 
mangia. No,no,no . Sorriden-
te e giulivo il sor padrone 
disillude subito gli impazien-
ti. Arrivare, sedere, mangiare 
come nulla fosse? Niente 
affatto. Sono le sette e mez-
za, lo spettacolo non è pronto 
ancora, le “ragazze” non 
hanno messo il costume per 
servire a suon di fonografo, 
egli non ha  ancora indosso 
l’abito con la coda. Ma, scu-
si, è un teatro o una trattoria? 

Nuovi sorrisi del sor padrone 
che mostra di apprezzare 
benevolmente  la facezia; ma 
conferma la regola perento-
ria: non si mangia prima del-
le nove. Non un attimo pri-
ma. Sembra che sia una spe-
cie di rito, una tradizione, un 
culto. L’ospite, il turista può 
crepare di fame; implorare 
un tozzo di pane, un sorso di 
brodo: nulla. Il padrone è 
irremovibile. Cortese, fin 
troppo cortese, spiega che il 
suo locale è un locale “di 
eccezione” dove il pranzo va 
servito con una messa in sce-
na  speciale, in ore notturne, 
con un pubblico naturalmen-
te d’eccezione che, immagi-
narsi, viene apposta da Na-
poli. Ha un’aria convinta e 
orgogliosa, nel fare il discor-
setto, che certamente gli vie-
ne dall’intimo convincimen-
to di essere non un oste, co-
me ognuno lo stima, ma un 
impresario, un …regista, 
sissignori un artista!  Osteria, 
pizzeria? Macchè! Questo 
non è luogo per gente 
dall’onesto e forte appetito 
che bada alla buona cucina e 
alla porzione abbondante, al 
vino generoso e al conto ra-
gionevole. E’ locale di lusso, 
per raffinati,. elegantoni, ga-
gà e via di seguito, che ven-
gono con la “donna di clas-
se” a far la vita notturna e 
sciupano 100 lire di benzina 
per cenare in un posto che 
arieggi al “cabaret”, alla 
“boite” tipo parigino. Si pen-
sa di essere a Pontecagnano 
e invece si è arrivati a 
Montparnasse! E’ vero che 
i regolamenti municipali ob-
bligherebbero una trattoria, 
quando è aperta, a dar da 
magiare agli avventori; ma 

qui pare si faccia eccezione. 
E riuscite vane le preghiere, 
le esortazioni, le rimostran-
ze,per non ricorrere a mezzi 
più duri il turista preferisce 
risalire in macchina e, sicco-
me l’indignazione mozza 
l’appetito, venirsene a man-
giare a Napoli.  La cosa rie-
sce umoristica o ridicola; ma 
anche irritante. Anzi incon-
cepibile per la mentalità di 
gente che lavora e considera 
la trattoria come luogo dove 
si va per alimentarsi non per 
snobbare .  Un  loca le 
“notturno” di tal genere non 
sarebbe ammissibile a Roma 
o a Napoli: figuriamoci a 
Pontecagnano, dove una trat-
toria prima di tutto deve ser-
vire al traffico turistico  di 
Paestum. L’osteria operetti-
stica riservata alla mondanità 
notturna è chiusa alla gente 
sana non può entrare nel co-
stume di vita del nostro tem-
po. Si ribella il senso 
dell’ordine a cui siamo italia-
namente attaccati. Se una 
licenza speciale notturna si 
vuole concedere a una 
“pizzeria”, essa non può  
essere che di complemento al 
servizio normale nelle ore 
dei pasti. Altrimenti parrebbe 
una immoralità. Comunque, 
una trattoria quando è aperta 
non può rifiutare i cibi di cui 
è zeppa all’avventore che 
entra e paga. Certo, a S.E. il 
Prefetto di Salerno non sarà 
ancora capitato di esaminare 
questo buffo caso di Ponte-
cagnano che fin’oggi ha irri-
tati, esilarati, nauseati molti 
turisti stranieri e italiani: e 
fra questi ultimi non poche 
notevoli personalità.” 

MONTPARNASSE 
A PONTECAGNANO 

Consiglio Regionale è stato 
completamente esautorato dalle 
sue funzioni di indirizzo, pro-
posta e controllo, escludendo la 
possibilità di incidere sulle 
scelte. In nome del rientro dal 
deficit sanitario la Giunta Re-
gionale ha operato solo tagli 
lineari con una riduzione di 
oltre il 50% delle risorse sul 
sociale, senza qualificare la 
spesa e in assenza di una visio-
ne programmatica di riorganiz-
zazione dei servizi, in più senza 
avere reale conoscenza, almeno 
spero, dei reali bisogni delle 
persone in difficoltà. Al disagio 
si è aggiunta la crisi economica 
che determinato veri e propri 
drammi sociali. Occorre punta-
re, quindi, a una riqualificazio-
ne delle risorse attraverso la 
conoscenza dei bisogni per aree 
territoriali omogenee. Puntare 
alle borse lavoro ai fini di una 
vera inclusione sociale dei por-
tatori di handicap. Programma-
zione pluriennale e certezza di 
risorse con puntualità di eroga-
zione agli ambiti sociali. Ci 
sarebbe ancora tanto da dire, 
ma soprattutto unitamente ai 
trasferimenti statali, alle risorse 
proprie, è ineludibile program-
mare in tempo e utilizzare al 
meglio con tempestività tutti 
fondi europei senza lasciare un 
centesimo per strada. Il mio 
impegno è stato e sarà sempre 
totale per consentire alle istanze 
dei cittadini e dei territori di 
essere ascoltate a livello regio-
nale e a supportare leggi ed ini-
ziative tese a risolverle. Il mio 
rapporto con i cittadini di Pon-
tecagnano Faiano sarà semre 
costante, direttamente o attra-
verso i tanti amici che mi ten-
gono aggiornata su quanto ac-
cade nella vostra comunità cui 
rivolgo un saluto sincero e af-
fettuoso. Grazie Anna per la 
tua disponibilità. 
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L 
’abrogazione o 

il mantenimento dell’art.18 
dello Statuto dei Lavoratori è 
più che mai attuale e al centro 
della scena politica nazionale 
ed è, quindi, opportuno dedi-
carle alcune brevi riflessioni. 
Cominciamo con le contraddit-
torie argomentazioni espresse 
dall’Impresa e dall’attuale  
Governo Renzi: da una parte si 
asserisce che l’abrogazione 
riguarda solo una piccola mi-
noranza di lavoratori, visto che 
le sentenze di reintegra nel 
posto di lavoro ai sensi 
dell’art.18 sono appena 3.000 
all’anno, ma dall’altra si affer-
ma che è invece una questione 
centrale della riforma del lavo-
ro perché senza l’abrogazione 
dell’art.18 non si avrà ripresa 
né produttiva né occupaziona-
le.  La verità è che la funzione 
vera dell’art.18 è quella di pre-
venire i licenziamenti ingiusti 
e arbitrari. Proprio perché essi 
possono essere annullati, i da-
tori di lavoro devono essere 
prudenti e giusti nei loro com-
portamenti. Le 3.000 sentenze 
emesse hanno evitato - per 
dirla in breve - altri 30.000 
licenziamenti arbitrari. 
L’art.18 è, quindi, una fonda-
mentale norma antiricatto, che 
ha dato dignità al lavoratore 
proprio perché lo libera dal 
ricatto del licenziamento di 
rappresaglia, più o meno ma-
scherato.  Viene poi frequente-
mente affermato, in maniera 
paradossale e contraddittoria, 
che l’art.18 costituirebbe 
un’ingiustizia verso quella 
metà dei lavoratori che non ne 
fruiscono, perché lavorano in 
imprese con meno di 16 dipen-

denti. A rigor di logica e 
di giustizia sarebbe, pe-
rò, più giusto che tale 
garanzia fosse estesa a 
tutti i lavoratori: se solo 
la metà di una popolazio-
ne ha di che mangiare, il 
problema è di far man-
giare tutti non di togliere 
il cibo a chi ce l’ha.  Un 
secondo aspetto riguarda 
l’andamento generale del 
mercato del lavoroe 
dell’occupazione.  
Confindustria e Renzi 
affermano che se le a-
ziende possono licenzia-
re a loro arbitrio sicura-
mente ssumerebbero più 
volentieri, e anche se i 
lavoratori licenziati subi-
rebbero una temporanea 
ingiustizia, sarebbero poi com-
pensati da un sistema di soste-
gno da parte dello Stato 
(flexsecurity) che troverebbe 
loro un altro idoneo lavoro, 
garantendo, nel frattempo, il 
loro reddito.  Si tratta, ovvia-
mente, di due clamorose bu-
gie: le imprese assumono se lo 
richiede la domanda di merca-
to di beni e servizi e non per 
altri motivi, mentre la flexse-
curity è una falsa promessa 
perché è scientificamente di-
mostrato che quando la disoc-
cupazione strutturale di un 
paese supera il 10% (e noi sia-
mo al 13%) reperire altro lavo-
ro è difficilissimo, e le finanze 
pubbliche possono corrispon-
dere solo indennizzi miseri e 
per poco tempo: dal 2016, ad 
esempio, sarà abrogata la in-
dennità di Mobilità triennale e 
resterà solo la cosiddetta A-
SPI, di breve durata e con im-
porti decrescenti.  Un’ultima 
riflessione si collega al fatto 
che la volontà di abrogare 

l’art.18 rientra in un ben più 
complesso programma interna-
zionale di «riassetto» socio-
economico che richiede un 
esasperato sfruttamento dei 
lavoratori attraverso la preca-
rizzazione totale dei rapporti 
di lavoro. Situazione che si 
realizza sia con i contratti a 
termine che con i contratti a 
tempo indeterminato non sog-
getti a reintegra in caso di li-
cenziamento arbitrario. Con il 
lavoro precarizzato ed espleta-
to sotto ricatto e senza nessuna 
certezza del futuro, si potrà 
giungere poi anche a una dra-
stica diminuzione dei salari 
sino alla soglia della sopravvi-
venza. Quello che si prospetta 
è, purtroppo, un mondo del 
lavoro non soltanto privo di 
dignità ma anche sottopagato 
perché i lavoratori precari e 
ricattati, che diventeranno la 
normalità, non potranno più 
presentare rivendicazioni col-
lettive e quindi, cancellati di 
fatto i contratti collettivi na-

zionali, lo standard retributivo 
sarà quello del salario minimo 
garantito, che l’attuale Gover-
no Renzi si propone di intro-
durre: si tratterà di non più di 6 
€ l’ora al netto del prelievo 
fiscale e contributivo, il che 
significa non più di 800 - 900 
euro al mese.  L’Italia è già un 
paese in cui il 10% della popo-
lazione possiede circa il 90% 
della ricchezza nazionale, 
mentre il resto deve acconten-
tarsi di dividere un misero 
10%. Ma questo non basta an-
cora alle cosiddette classi do-
minanti neoliberiste, che vo-
gliono anche la libertà di poter 
licenziare arbitrariamente at-
tuando la condizione di un 
ancora più accentuato sfrutta-
mento e impoverimento delle 
grandi masse.  È necessaria, 
ancora una volta, una grande 
mobilitazione di massa per la 
difesa del diritto al lavoro e al 
salario quale garanzia di liber-
tà e di una vita dignitosa e sen-
za ricatti per tutti. 

Carlo Naddeo 
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Buongiorno ambiente.  
Questa mattina una bella pulitina. Via dal cielo nuvole grigie di 
smog, via dai prati le cartacce, via  dalle strade la polvere. 
Liberiamo il fiume, curiamo gli alberi e puliamo le spiagge. Ci 
riusciremo?  
 
Gli esseri umani troppe volte sono superficiali nei pensieri e nelle 
azioni: non riflettono sui danni che provocano nell'ambiente e 
continuano a consumare suolo, a costruire palazzi. Non sempre 
effettuano la raccolta differenziata, non riusano, non riciclano e 
tagliano gli alberi provocando frane… 
 
Il mondo è la nostra casa: aiutaci anche tu a renderlo più pulito, 
a renderlo un posto migliore per tutti!  
Il nostro caro ambiente è in pericolo ma noi possiamo salvarlo: u-
niamoci tutti e distruggiamo il "nemico" inquinamento! 
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ISEA ONLUS e IL PONTE NUOVO 
Propongono un’indagine sulla consapevolezza dei cittadini 

 in materia di ambiente e di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani 
 

ISEA Onlus e Il Ponte Nuovo propongono un questionario per valutare alcuni aspetti della conoscenza ambientale dei cit-
tadini di Pontecagnano Faiano.  Pochi minuti per conoscere il tuo parere e consentirci di migliorare.  Le informazioni  for-
nite saranno raccolte in forma anonima e verranno analizzate in forma aggregata nel rispetto della normativa sulla raccol-
ta dei dati personali (D.lgs. 196/03). Grazie per la tua collaborazione, e buona compilazione 
 

Conosciamo l'ambiente A Pontecagnano Faiano? 

Il sondaggio 
Disponibile anche online: www.iseaonlus.it  

*Campo obbligatorio 
 
1. Sesso *   
 

 MASCHIO   
 FEMMINA 

 

2. Età *   
 

 < 15 
 15-24 
 25-34 
 35-44 
 45-54 
 55-64 
 >65 

 

3. Titolo di studio *  
 

 Scuola Secondaria di I grado  
 Scuola Secondaria di II grado (Liceo) 
 Scuola Secondaria di II grado (Isti. Prof.le)  
 Laurea Triennale 
 Laurea specialistica 

 
4. Stato Civile *  
 

 Celibe/Nubile 
 Coniugato/a 
 Separato/a 
 Convivente 
 Vedovo/a 

 
 
 
5.Professione *  

 
 Studente 
 Lavoratore dipendente 
 Libero professionista 
 Lavoratore autonomo 
 Casalinga 
 Pensionato 
 Disoccupato 

 
6. In che modo ti interessi di questioni ambientali? * 
 

 Mi informo attraverso i mass media 
 Partecipo a convegni/seminari su tematiche 

ambientali 
 Faccio parte di una associazione che si occu-

pa di ambiente 
 Non mi interesso di questioni ambientali 

 
7. Complessivamente come valuti la qualità 
dell’ambiente di Pontecagnano Faiano? * 
 

 Ottima 
 Buona 
 Discreta 
 Sufficiente 
 Scarsa 

 
8. In che misura, come cittadino e consumatore, ti senti 
responsabile della salvaguardia dell’ambiente di Pon-
tecagnano Faiano?  
 

 Moltissimo 
 Molto 
 Abbastanza 
 Poco 
 Per nulla 
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9. Per ognuno degli aspetti ambientali riportati nella tabella seguente indica quali sono secondo te quelli più 
critici nel territorio di Pontecagnano Faiano *.  Scegli massimo tre risposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Quali gesti quotidiani possono secondo te potrebbero dare un contributo concreto alla salvaguardia am-
bientale ?   

11. In che misura pensi che la responsabilità della salvaguardia dell’ambiente in cui vive ricada sulle Istituzioni 
locali? * 

 Moltissimo 
 Molto 
 Abbastanza 
 Poco 
 Per nulla 

 
12. Quali ritieni siano le principali difficoltà operative nel fare la raccolta differenziata? * 
 

 Suddivisione dei rifiuti troppo complicata 
 Servizio di raccolta porta a porta non adeguato 

    
13. Hai suggerimenti operativi per migliorare la raccolta differenziata a Pontecagnano Faiano?  

 RISCHI DI INCIDENTI AMBIENTALI/CALAMITA’ NATURALI 

 RUMORE 
 TRAFFICO 
 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI 

 INQUINAMENTO DEL SUOLO/SOTTOSUOLO 

 INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

 CONSUMI ENERGETICI 

 DECORO URBANO/PULIZIA 

 SPRECO DI ACQUA 

 DISTRUZIONE DI FLORA E FAUNA 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI 

 ALTERAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E/O PAESAGGISTICO 

 INQUINAMENTO DELL’ARIA 

 PRESENZA DI ELETTRODOTTI/ANTENNE PER TELEFONIA 

 
 
 
 
  

  



 

12 Anno 7 n. 5 -  Settembre-Dicembre 2014 



  

A lla nostra 
Città, lo 
sappiamo, 

manca l’aula 
consiliare. Ce n’era una bella 
un tempo in stile un po’ retrò 
con l’emiciclo e la balaustra 
di un bel legno che odorava di 
legno e di storia, sì proprio di 
storia, quella che pare essersi 
cristallizzata a vent’anni fa 
con l’uscita di scena della bel-
la politica, quella delle legitti-
me ambizioni personali sem-
pre due passi indietro rispetto 
ai bisogni della cittadinanza, 
quella del dolce disagio di 
dover scegliere una ed una 
sola tra le tante eccellenze 
prestigiose che si ponevano al 
servizio della comunità. Una 
uscita di scena che ha decreta-
to la non ragion d’essere del 
luogo deputato ad onorarla. Ci 
si entrava con un giusto senso 
di rispetto, misurando finan-
che il rumore dei passi e pure 
nelle sedute più turbolente, 
con il pubblico stipato a ridos-
so, vi aleggiava un’aria di ci-
vismo, di forte senso della 
comunità e i ruoli di ciascuno, 
amministratore o cittadino che 
fosse, erano un tutt’uno. Oggi 
“ l’aula consiliare che non 
c’è ”  è simbolicamente la 
fotografia dell’omogeneo im-
poverimento culturale e politi-
co di una intera città che non 
si riconosce più nei propri 
luoghi, seppur simbolicamen-
te rappresentativi, e meno an-
cora nei soggetti che tale rap-
presentatività dovrebbero ono-

rare nei fatti per il mandato 
benevolmente loro elargito. 
Invece essi sembrano quei 
centurioni che vagolano intor-
no al Colosseo a caccia di tu-
risti ,  grotteschi figuranti del 
genere “sotto il vestito, nien-
te”, e spasmodicamente cerca-
no con lo sguardo qualcuno 
che li riconosca per quel che 
dovrebbero essere e non sono. 
Come anime del purgatorio li 
vedi arrivare alla spicciolata 
in  prossimità dei luoghi di 
volta in volta scelti per le se-
dute consiliari, quasi sempre 
in ritardo, mai soli, sempre 
scortati da pattugliette di so-
dali ,un po’ come usavano una 
tempo le fanciulle di paese 
che passeggiavano tenendosi 
strette  a braccetto per darsi 
reciprocamente coraggio. Poi 
ci sono i vigili urbani, quelli 
navigati, che fanno gli onori 
di casa nel tale o tal’altro ples-
so scolastico e chiacchierano 
confidenzialmente con i mag-
giorenti, sorridono sfacciata-
mente e urlano come gli im-
bonitori di Pigalle davanti ai 
locali a luci rosse. E ci sono 
gli staff nutritissimi, perché 
tutti hanno lo staff . C’è lo 
staff in servizio permanente 
e f f e t t i v o  e  l o  s t a f f 
dell’alternanza, quello che 
andrà premiato al momento 
opportuno. Si posizionano, in 
un illusorio retaggio che non 
compete loro, gli uni a destra, 
gli altri a sinistra. Non è fini-
ta: gli addetti stampa. Questa 
è davvero la risorsa umana più 

patetica della storia recente di 
Pontecagnano, belle energie 
svendute sotto dettatura. An-
cora, i giornalisti locali che 
fanno salti mortali per trasfor-
mare in notizie e reportages 
succulenti il pressoché assolu-
to vuoto di contenuti e di un 
contraddittorio propriamente 
detto. Infine, ultimi ma non 
meno inquietanti, ci sono le 
eminenze grigie, i consigliori 
“politici”, quegli avventurieri  
esperienziati che dettano rego-
le e strategie di questa giostri-
na a cavallucci. Quando il 

Sindaco prende posto, quando 
le telecamere (dimenticavo) 
della diretta streaming si ac-
cendono, praticamente è come 
se già tutto fosse finito, esau-
rito nel cerimoniale prelimina-
re. Perché quel che c’era da 
fare o dire è già stato fatto o 
detto in altre sedi. Che 
l’amore vince o che le come-
te stanno all’incontrario. 
Tutto il resto è il nulla. Manca 
l’aula consiliare, manca la 
politica, non c’è più la Città. 

Gennaro Gero Giacca 

ALTERNANZA NON E’ ALTERNATIVA  

L’AULA CHE NON C’E’ 
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O m b r a 
ecl issa 
le luci 

illusorie e intermittenti delle 
false certezze.  “Se 
i giovani si organizzano, si 
impadroniscono di ogni ra-
mo del sapere e lottano con 
i lavoratori e con gli oppres-
si, non c'è più scampo per 
un vecchio ordine fondato 
sul privilegio e sull'ingiusti-
zia.” Enrico Berlinguer 
L’associazione Ombra è ri-
flesso dei giovani, quelli ac-
cusati di superficialità e ri-

bellione da una società che 
inganna con false garanzie, 
dalla quale cercano riscatto e 
chiarezza. Uno dei temi più 
dibattuti in campo sociale e 
politico è quello dei giovani, 
futuri eredi di una società 
che si traveste di finto buoni-
smo, di promesse e speranze.   

Giovani slogan del futuro o  
vittime di un presente illu-
sorio? 

"IL SAPERE RENDE LI-
BERI E SAGGI", il motto 
del quale si  r iveste 

l’associazione, promuovendo 
confronti su vari temi sociali 
e culturali, basati su libertà 
di parola e di pensiero. I 
ragazzi dell’associazione 
hanno voluto attuare una 
“rivoluzione” pacifica, met-
tendo in rilievo temi come 
arte, cultura, sport, politica, 
ambiente, del proprio territo-
rio. Ombra si identifica nella 
comunità, mettendo a dispo-
sizione servizi come dopo-
scuola, animazione, spettaco-
li, proponendo un tessera-
mento per chiunque voglia 
essere coinvolto e particolar-
mente per chiunque voglia 
contribuire alla crescita del 
territorio con nuove idee e 
iniziative. “l’associazione si 
impegna ad essere un punto 

di riferimento per i giovani e 
non solo”, con queste parole  
il segretario Giovanni Morra 
lancia uno slogan di aggrega-
zione, partecipazione, impe-
gno, con il quale iniziare a 
costruire quello che sarà un 
Futuro che faccia OMBRA 
su ingiustizie e ipocrisie. 

L’ASSOCIAZIONE OMBRA 

RIFLESSO DI GIOVANI E FUTURO  
Manuela Di Domenico 

Satiripoint 

13 
SOCIETÀ 



 

14 
CULTURA 

LA GUARDIA NAZIONALE  

NEL S

G uardia 
Nazionale 
fu chia-

mato il corpo 
composto di cit-

tadini d'una nazione atti alle 
armi, reclutato per mantenere 
l'ordine pubblico e difendere 
le pubbliche libertà. Formata 
da volontari, affiancava 
l’esercito regolare anche se 
con compiti sussidiari. La sua 
organizzazione risale alla ri-
voluzione francese e in Italia 
fu creata con la discesa del 
Bonaparte che la istituì a Mi-
lano nel 1796 per estenderla 
successivamente nelle regioni 
che si costituirono in Repub-
bliche giacobine, a Bologna, 
in Toscana, fino al Reame di 
Napoli. Fondamentale è il vo-
lume scritto dall’amico frater-
no Sergio Ferrari, pubblicato 
in Salerno nel 2010,  presso la 
Legatoria Industriale Mediter-
ranea srl, dal titolo: “La Guar-
dia Nazionale a Salerno e nel 
Meridione d’Italia” - Costitu-
zione, storia, armi (1799 – 
1875). Il volume, frutto di 
ricerche su documenti inediti 
custoditi negli Archivi di Sa-
lerno e provincia,  si avvale di 
un commento grafico e foto-
grafico molto ricco, con dise-
gni eseguiti dall’autore che è 
anche esperto dell’armamento 
leggero e della tecnologia 
dell’esercito napoletano. Dalle 
scrupolose ricerche del Ferrari 
emergono molte notizie inte-
ressanti riguardanti il territo-
rio salernitano. A Salerno la 
sua organizzazione provviso-
ria avvenne nel febbraio 1848 
e fu stabilita da una circolare 
dell’Intendente Aurelio Sali-
ceti . Con l’arrivo di Garibaldi 
fu istituito un “Battaglione di 
Milizie Volontarie Napolita-
ne” che avrebbe dovuto aggre-
garsi ai garibaldini negli ulti-
mi scontri con i borbonici sul 
Volturno. Il comando dei 
“Volontari dell’Irno” , a cui è 
rimasta dedicata una via di 
Salerno, fu affidato a Federico 
Della Monica. Con lo sciogli-
mento dell’esercito garibaldi-
no essi furono soppressi e 
congedati dal Governo. “Il 16 
aprile del 1861 Silvio Spaven-
ta firmava un documento con-
servato nell’Archivio di Stato 
di Salerno, fondamentale per 
comprendere la nascita della 
guardia nazionale unitaria sor-
ta dalle scorie della borbonica 

attraverso tre momenti: Go-
verno Dittatoriale, Pro-
dittatoriale ed infine del perio-
do Luogotenenziale. Notizie 
in merito al funzionamento, 
organizzazione, consistenza 
numerica, istruzione e arma-
mento della guardia nazionale 
della provincia di Salerno nel 
1863 sono in un resoconto 
speciale che riguarda il Cir-
condario di Vallo della Luca-
nia e i comuni limitrofi. Con 
l’unità d’Italia era stata orga-
nizzata nel capoluogo una 
“Compagnia di Bersaglieri 
Nazionali”. C’è pure una peti-
zione al governatore della pro-
vincia da parte dei bersaglieri 
che chiedono di volerli auto-
rizzare ad eleggere provviso-
riamente a loro capitano Enri-
co Moscati comandante la 
quinta compagnia della guar-
dia nazionale di Salerno. Il 
giorno 8 dicembre del 1861 
nel palazzo municipale di Sa-
lerno alle tre del pomeriggio 
veniva convocata l’assemblea 
che eleggeva, con appello no-
minale dei 54 presenti, Enrico 
Moscati a capitano, con 51 
voti. Michele Guglielmi veni-
va nominato luogotenente. 
Nel 1866 le forze stanziate nel 
Principato Citra per la repres-
sione del brigantaggio, ricava-
te dal “Quadro generale della 
forza pubblica tutta adoperata 
nella repressione del Brigan-
taggio nella Provincia” am-
montavano a 1847 individui di 
truppa regolare; 1189 militi 
della guardia nazionale mobi-
le; 194 squadriglieri paesani; 
627 carabinieri e trentasette 
guardie di pubblica sicurezza, 
per un totale di 3894 uomini, 
distaccata in un territorio va-
stissimo che andava da Noce-
ra ad Eboli, da Sala a Pontese-
le, da Roscigno a Giffoni. A 
Pontecagnano c’erano 6 uomi-
ni. Tra le più efficienti squa-
dre di volontari del circonda-
rio di Salerno nel decennio 
1861 – 1870 è da annoverare 
quella comandata dal tenente 
Lorenzo Pettinati. Nel settem-
bre del 1867 essa era equipag-
giata con effetti di vestiario 
militari e armi di ordinanza 
come risulta da una minuta 
del prefetto di Salerno datata 
18 settembre 1867 nella quale 
è scritto: “Ricevuto nota 15 
corrente  n. 2178 Squadra Pet-
tinati ha cappotti e fucili mili-
tari”. Le prime notizie che 

riguardano la suadra Pet-
tinati risalgono al 23 
novembre del 1864 
quando ”insieme ad altra 
pubblica forza  prese 
parte attivissima al con-
flitto in cui furono uccisi 
il feroce capobrigante 
Tranchella e due compa-
gni di lui. La ferita che 
produsse la morte del 
Tranchella essendosi 
verificata come conse-
guenza di una palla e 4 
palletti si ritiene che il 
colpo fosse partito da 
uno della squadriglia 
mentre solo questa cari-
cava di fucili son simili 
proiettili. Tale squadra si 
distinse in preferenza 
alle altre: in più riscontri 
attaccò le bande brigan-
tesche e diversi de’ suoi 
militi furono in conflitto anzi 
uno vi perdette la vita”. Della 
squadra, organizzata militar-
mente come abbiamo detto, 
facevano parte nel gennaio del 
1870 oltre a Lorenzo Pettinati, 
sottotenente domiciliato a 
Montecorvino Rovella , i ca-
porali Emilio Carratù di San-
severino e Michele Bottiglieri 
di Montecorvino Rovella, il 
sergente Angelo Monaco, pu-
re di Montecorvino, e diciotto 
militi semplici tra i quali Cali-
fro Giovanni di Prepezzano, 
Saverio D’Amato e Gennaro 
D’Arienzo di Salerno, Federi-
co Bufano di Faiano, Tomma-
so Cerrato di Capitignano, 
Antonio Panasilico di Sieti, 
Gerardo Beatrice di Prepezza-
no , tutti gli altri di Montecor-
vino. Il campo di azione della 
squadriglia Pettinati fu vastis-
simo; la ritroviamo oltre che 
nel circondario di Salerno, a 
battipaglia, sui monti Lattari, 
sugli Alburni, in provincia di 
Avellino, a Montoro, ecc. Nel 
dicembre del 1866 era a Mon-
tecorvino: “Verso il pomerig-
gio del 17 and.tesul monte 
denominato Circhiola Cana-

lecchia la squadriglia di quel 
comune e diretta da tal Petti-
nati Lorenzo ebbe uno scontro 
coi Briganti nel quale fu 
d’ambo le parti scambiati vari 
colpi di fucile. Subito accorse 
la Forza dei Carabinieri e Li-
nea senza però ottenere alcun 
risultato. Solo si ebbero tre 
cappotti e due camice  che i 
Briganti che erano diretti da 
Cerino gettarono a terra nella 
loro fuga”. Lorenzo Pettinati 
rilasciava pure regolari rice-
vute per le vettovaglie neces-
sarie ai suoi uomini, come 
questa: “Bono per numero 
ottanta once dolio che mi sono 
state somministrate da Gaeta-
no Colangelo per uso della 
Squadriglia per numero venti 
giorni che indiverse volte sia-
mo stati accquartierati nel 
Monistero dei Cappuccini” 
Montecorvino Rovella otto 
luglio 1867. Il Tenente co-
mandante la Squadriglia, Pet-
tinati Lorenzo.  A margine del 
foglio è annotato da altra ma-
no, “Il Municipio non è tenuto 
a fornire olio, stantechè essa 
Squadriglia è sostenuta dal 
Governo”.  Nel 1871 Pettinati 

Felice Nicotera 
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T ra le tante 
problema-
tiche che 

attanagliano il 
nostro comune viene anche 
segnalato, dai residenti della 
zona litoranea, il problema del 
cattivo odore emanato 
dall’impianto di depurazione 
delle acque, sito nel comune 
di Salerno, soprattutto in par-
ticolari periodi dell’anno ed in 
particolari momenti della 
giornata. Purtroppo attual-
mente sul totale degli impianti 
di depurazione esistenti solo 
una minima parte ha posto 
attenzione al problema delle 
maleodorazioni. Di tale pro-
blematica si risente ancor di 
più quando l’impianto di de-
purazione sorge in prossimità 
di centri abitati, come nel caso 
di Salerno. Ad aggravare la 
situazione è l’adiacenza 
dell’impianto al mare, una 
zona parecchio ventilata e 
soggetta a cambi di ventilazio-
ne tra il giorno e la notte, 
quando i venti si orientano dal 
mare  verso  l ’ in te rno . 
L’impianto di depurazione 
consortile dell’area salernita-
na, oltre all’impianto vero e 
proprio, comprende una rete 
di collettori comprensoriali 
con uno sviluppo complessivo 
di circa 85 Km e colletta i re-
flui provenienti dall’area in-
dustriale di Salerno e dai co-
muni di Salerno, Baronissi, 
Bellizzi, Giffoni Sei Casali, 
Giffoni Valle Piana, Monte-
corvino Pugliano, Montecor-
vino Rovella, Pellezzano, 
Pontecagnano Faiano, S. Ci-
priano Picentino e S. Mango 
Piemonte. L’impianto ha una 
capacità pari a circa 400.000 
abitanti equivalenti e tratta 
circa 110.000 mc/giorno di 
acque reflue. Prevede un ciclo 
di trattamento con uno schema 
classico a fanghi attivi. I fan-
ghi prodotti dalla depurazione 
delle acque sono sottoposti a 
trattamento di stabilizzazione 

in digestori anaerobici, ove 
viene prodotto biogas. Attual-
mente il depuratore produce 
circa 40 – 60 tonnellate di 
fanghi disidratati che, grazie 
alla buona qualità e previo 
trattamento di compostaggio, 
possono essere recuperati in 
agricoltura. La presenza di 
cattivi odori dipende dal fatto 
che si tratta di un processo 
biologico quindi deriva da 
sorgenti interne all’impianto 
stesso. Più inquinato è il li-
quame all’origine, più è lungo 
il percorso, più è alta la tem-
peratura, meno è elevato il 
pH, maggiore sarà lo stato di 
putrefazione del liquame e 
maggiore sarà anche il cattivo 
odore allo sbocco del depura-
tore. Generalmente le emissio-
ni più rilevanti si verificano 
nei punti di raccolta e stoccag-
gio di materiali a forte carico 
organico (grigliatura e pozzet-
ti di estrazione dei fanghi), 
nelle fasi caratterizzate da 
tempi di permanenza prolun-
gata (ispessitori di fanghi fre-
schi e digestori), nelle unità di 
processo nelle quali sono faci-
litati i fenomeni di volatilizza-
zione (pre - aerazione, disidra-
tazione e trattamenti termici 
dei fanghi). I problemi più seri 
risultano così in gran parte 
localizzati nella linea fanghi. 
La produzione di odori mole-
sti però potrebbe anche essere 
dovuta a cause esterne 
all’impianto come lo scarico 
di sostanze maleodoranti nel 
sistema di collettamento, u-
sualmente ad opera di specifi-
che lavorazioni industriali o di 
smaltimenti abusivi, o come la 

formazione di sostanze maleo-
doranti lungo la rete di fogna-
tura dovuta all’innesco di pro-
cessi anaerobici. Un’ulteriore 
causa potrebbe derivare da 
questioni di carattere econo-
mico e gestionale: in alcuni 
momenti della giornata i catti-
vi odori potrebbero essere 
presenti in misura maggiore in 
quanto in questi archi tempo-
rali alcune unità di trattamento 
potrebbero essere spente e 
così non lavorare in condizio-
ni ottimali, provocando una 
più rapida putrefazione della 
sostanza organica. Quindi da 
come si è potuto capire i catti-
vi odori non sono prodotti dal 
m a l  f u n z i o n a m e n t o 
dell’impianto, ma dalla qualità 
del liquame che arriva allo 
stesso. Poiché nel progetto 
originario di quasi tutti gli 
impianti di depurazione non è 
prevista la realizzazione di 
sistemi di trattamento degli 
odori, sarebbe necessario far 
giungere all’impianto liquami 
di “buona” qualità. Una solu-
zione potrebbe essere quella 
di depurare le acque 
all’origine, evitando di aspet-
tare la putrefazione del liqua-
me prima di intervenire. Tale 
prospettiva sarebbe molto o-
nerosa ma ciò non toglie che 
si potrebbe intervenire anche 
con trattamenti intermedi dei 
liquami, ossigenandolo in 
punti strategici, in particolare 
in corrispondenza degli im-
pianti di sollevamento dove 
sono comunque già realizzate 
vasche di accumulo delle ac-
que da sollevare.  
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si era ritirato dal servizio ma 
non andò in pensione bensì si 
impiegò come secondino chiu-
dendo le sue gesta in sordina. 
Un foglio firmato dal sottopre-
fetto attesta lo scioglimento del-
la Squadriglia. “Il sottoscritto 
attesta che il S. Pettinati Loren-
zo messo a capo di una squadri-
glia di volontari  formata per la 
repressione del brigantaggio in 
questa provincia ha prestato ser-
vizio  dal D.bre 1866 fino a tutto 
gennaio 1870 epoca in cui quel-
la fu sciolta percependo la diaria 
corrispondente al grado di sotto-
tenente”. Il suo nuovo lavoro è 
attestato da una comunicazione 
al Prefetto di Salerno: 
“Accompagno alla S. V. Ill.ma 
l’unita istanza di questo Sotto 
Capo Guardiano Lorenzo Petti-
nati addetto al carcere giudizia-
rio, colla quale dimanda dei Do-
cumenti per giustificare il Servi-
zio prestato nella repressione del 
brigantaggio in codesta Provin-
cia”.  In conclusione, il Ferrari 
delinea “un declino 
dell’istituzione  a partire  dagli 
anni 70 dell’ottocento, quando i 
compiti della Guardia Nazionale 
andarono via via riducendosi 
fino ad assumere funzioni sem-
pre più rappresentative e sempre 
meno operative. Subentravano 
al suo posto, nel decennio 1870 
– 80, a tutela della pubblica in-
columità, i carabinieri, la pub-
blica sicurezza e dove occorres-
se l’esercito. Ormai le grandi 
bande erano state distrutte, molti 
capi e gregari fucilati o nelle 
galere, per cui la tutela della 
pubblica incolumità risultava un 
compito meno difficile, anche se 
le cause dello scioglimento della 
guardia nazionale furono molte-
plici e di natura sociale, politica, 
economica. Infine l’art. 24 della 
legge 30 giugno 1876 n. 3204/2 
sanciva l’abrogazione delle leg-
gi 4 marzo 1848, 27 febbraio 
1859 e 4 agosto 1861 relative 
all’istituzione del Corpo decre-
tandone la fine.” 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
IL PROBLEMA DEGLI “ODORI”  

Piera Somma 
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L ’Italia è il 
paese con 
la più alta 

densità di auto-
mobili: 36 milioni di veicoli. 
Il problema principale della 
mobilità urbana è la conge-
stione del traffico che ha un 
impatto negativo sul piano 
economico, sociale, sanitario 
ed ambientale. Nell’ultimo 
decennio si è sviluppato un 
approccio nuovo per la solu-
zione di tale problematica che 
ha contribuito a realizzare e 
rafforzare il concetto di 
“mobilità sostenibile”. In par-
ticolare si vuole porre 
l’attenzione sullo sviluppo 
della mobilità ciclabile con la 
costruzione di ciclabili e il 
miglioramento di quelle esi-
stenti che incentivino l’uso 
della bicicletta, soprattutto per 
gli spostamenti medio - lunghi 
per i quali risulta il mezzo di 
trasporto urbano più competi-
tivo. La normativa italiana 
stabilisce che gli itinerari ci-
clabili possono comprendere 
quattro tipologie di infrastrut-
ture: piste ciclabili in sede 
propria, piste ciclabili su cor-
sia riservata (ricavata dalla 
carreggiata o dal marciapie-
de), percorsi promiscui pedo-
nali e ciclabili, percorsi pro-
miscui veicolari e ciclabili. 
Un aspetto importante riguar-
do le piste ciclabili è la ri-
spondenza a criteri dimensio-
nali tali da rendere la via sicu-
ra e confortevole per chi la 
utilizza. La normativa italiana, 
facendo riferimento agli in-
gombri ciclista veicolo, defi-
nisce la larghezza minima 
della corsia ciclabile a senso 
unico pari a 1,50 m, a doppio 
senso di circolazione pari a 
2,50 m. Il dimensionamento 
del raggio di curvatura dipen-
de dalla velocità di percorren-
za. La normativa impone un 
raggio di curvatura orizzonta-
le minimo pari a 5 m. La di-
stanza di visibilità va commi-
surata a quella di frenatura, a 

sua volta 
funzione del-
la velocità. 
A i  f i n i 
d e l l ’ a m p i a 
fruibilità del-
le piste cicla-
bili da parte 
dell’utenza, 
la pendenza 
longitudinale 
media, valu-
tata su basi 
chi lometr i -
che, secondo 
la norma, 
non deve 
superare il 
2% per evita-
re, in salita, 
a l t e r a z i o n i 
della stabilità 
del ciclista e 
in discesa un 
aumento del-
lo spazio di 
frenatura a causa della mag-
giore velocità. Pontecagnano 
Faiano possiede le caratteristi-
che prestazionali idonee alla 
realizzazione di itinerari cicla-
bili in quanto presenta 
un’ampia estensione pianeg-
giante che rappresenta oltre il 
50% dell’intera superficie co-
munale, con una pendenza 
media dello 0,85%,. Per tale 
motivo il mio lavoro di tesi è 
stato incentrato proprio sullo 
studio di una metodologia di 
analisi e di fattibilità di una 
rete ciclabile nel comune di 
Pontecagnano Faiano. Al fine 
di stabilire l’interesse della 
popolazione rispetto a tale 
problematica è stata effettuata 
un’indagine motivazionale. 
Preliminarmente all’indagine 
vera e propria è stato svolto 
uno studio dell’assetto della 
popolazione mediante dati 
ISTAT al fine di scegliere un 
campione che rispecchiasse le 
effettive caratteristiche della 
popolazione sia per sesso che 
per fasce d’età. Le interviste 
sono state realizzate per mez-
zo di questionari cartacei su 

un campione di 200 residenti 
nei punti maggiorente attratto-
ri di ogni zona censuaria pro-
porzionalmente ai residenti di 
ciascuna. Dall’elaborazione 
dei dati ottenuti, si è potuto 
stabilire, in base a diversi at-
tributi, la percentuale di per-
sone che attualmente usano la 
bicicletta: circa un terzo del 
campione intervistato. Si tratta 
per lo più di uomini apparte-
nenti alla fascia d’età più gio-
vane. Si è stabilito inoltre qual 
è la maggiore propensione 
all’uso nel caso di tre ipotetici 
scenari futuri: 1) realizzazione 
di una pista ciclabile, 2) rea-
lizzazione di una pista ciclabi-
le con biciclette fornite, 3) 
realizzazione di una pista ci-
clabile con biciclette a pedala-
ta assistita (biciclette elettri-
che) fornite. Nel caso di rea-
lizzazione di una pista ciclabi-
le l’utilizzo aumenterebbe 
fino al 65%, alla pari tra uo-
mini e donne con un sensibile 
aumento nelle fasce d’età in-
termedie. Nel caso di realizza-
zione di una pista ciclabile 
con biciclette fornite si con-
fermano i dati precedenti.  Si 
capisce quindi che ciò che la 
popolazione richiede forte-
mente è una maggiore sicurez-
za per cui inizialmente il co-
mune potrebbe investire anche 
solo sulla realizzazione della 
pista ciclabile. Stranamente 
nel caso di realizzazione di 
una pista ciclabile con bici-
clette a pedalata assistita for-
nite la propensione all’uso 

diminuisce. Da questo si nota 
che la popolazione è alquanto 
scettica nei confronti della 
tecnologia preferendo la peda-
lata classica. 
Da sottolineare che dallo stu-
dio emerge che anche coloro 
che non risiedono ma lavora-
no nel comune si sono espres-
si favorevolmente alla realiz-
zazione di un itinerario cicla-
bile che favorisca la loro mo-
bilità in quanto trascorrono 
gran parte della propria gior-
nata proprio a Pontecagnano. 
Redatte le matrici origine – 
destinazione relative al cam-
pione intervistato sono state 
estrapolate, per ciascuna zona 
censuaria, le percentuali che 
hanno permesso di calcolare il 
numero di occupati che si spo-
stano per lavoro ed altri moti-
vi. Successivamente, per il 
dimensionamento del numero 
di stalli e di biciclette necessa-
rie per ogni zona censuaria, 
sono state redatte le matrici 
origine – destinazione facendo 
riferimento alle persone che 
usano la bici come mezzo di 
trasporto prevalente. Il nume-
ro di stalli necessari è stato 
calcolato in riferimento allo 
scenario attuale, considerando 
gli spostamenti relativi al tem-
po libero e ad altri motivi, che 
sono maggiori rispetto agli 
spostamenti per lavoro. Gli 
stalli, raggruppati in rastrellie-
re, vanno distribuiti nei luoghi 
di maggiore attrattiva. Tra le 
rastrelliere deve esserci una 
distanza minima di 250 m. Sul 

UNA PISTA CICLABILE 
Piera Somma 
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S ì, la sagra, 
quella stes-
sa a cui  

qualcuno ama 
riferirsi come 
“Festa di paese.   

Quella, per capirci, che con 
una scrollata di spalle si libe-
ra, ogni anno, di tutte le po-
lemiche ad orologeria e di 
tutte le contestazioni dei più 
anziani bisbetici del villag-
gio tuonando semplicemente 
che s’ha da fare. Sentenza 
che, in genere, sancisce la 
fine delle obiezioni e la mor-
te delle filosofie del rilancio 
territoriale. Sopravvive con 
u n a  c e r t a  v i t a l i t à , 
quest’usanza, in molti centri 
della provincia di Salerno: ad 
agosto cominciano ad arriva-
re inviti – perlopiù digitali, 
ormai – per quella di Baro-
nissi, di Teggiano, di San 
Cipriano Picentino e di chis-
sà quale altro luogo.  
Che sia della salsiccia o della 
castagna, poco importa: il 
prodotto da valorizzare si 
trova. D’altronde, c’è sempre 
stato o, almeno, c’è da quan-
do c’è la sagra. E nessuno 
ricorda la data della prima 
edizione della sagra. 
Pontecagnano Faiano è sem-
pre stata una piazza molto 
ambita in tal senso: posta a 
metà strada tra due città co-
me Salerno e Battipaglia, si 
presta come il contenitore 
perfetto in cui far convergere 
amici, famiglie e pellegrini 
d i  v a r i o  g e n e r e .  
Ha ospitato di tutto e tutte le 
feste sono, almeno una volta, 
p a s s a t e  d i  q u i .  
Il menu offerto nel corso 
degli anni era dei più ricchi: 
si trattava, infatti, di una ba-
se solida di feste di partito e 
parrocchiali farcita da cele-
brazioni per il santo patrono 
e glassata sapientemente da 
manifestazioni sportive gio-
vanili o di degustazione di 
prodotti tipici che ben si ac-

compagnavano ad un distil-
lato musicale, a patto che 
esso si mantenesse sempre 
orecchiabile ed alla moda.  
Poi sono arrivati, inesorabili, 
i giorni nostri. E, con essi, la 
tendenza a curare la frazione 
di appartenenza come se essa 
fosse un libero governatorato 
da tutelare contro gli interes-
si – malevoli, manco a dirlo 
– degli altri feudi autonomi 
limitrofi.  Fuochi d’artificio 
e palcoscenici lignei hanno 
retto per qualche tempo, ma 
anch’essi hanno finito con 
l’infrangersi contro il muro 
di gomma del campanilismo. 
Senza far rumore, attutendo 
la botta con eventi che rende-
vano la città un po’ più vivi-
bile d’estate e resi necessari 
per la copertura di quelle ore 
di sole in più che illuminava-
no la realtà paludata che ci si 
avviava a  d iventare .  
Tutto ciò che manca, rispetto 
a vent’anni fa, si può com-
pendiare in una sola parola: è 
assente una comunità. C’era, 
molti dei suoi membri sono 
rimasti qui, ma ha preferito 
chiudersi in comitati di quar-
tiere e settorializzarsi per 
tenersi stretta al petto 
l’identità di cui va fiera e che 
non s’accorge di avere, nel 
frattempo, svenduto. Ha co-
minciato a restringere quelle 
feste: erano un piccolo patri-
monio per tutto il paese, poi 
sono diventate di frazione, di 
piazza e adesso sono di via, 
di associazione.  Il prossimo 
passo, verosimilmente, con-
durrà dritto dritto alla festa 
privata.   E alla fine, un po’ 
come nei reality show, dei 
concorrenti di questo gioco 
ne resterà soltanto uno.  Un 
vincitore che da qualche 
tempo ha cominciato ad es-
sere un po’ più solo. 
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NON SOLO UNA TESI 
secondo scenario è stato sti-
mato il numero di biciclette 
classiche che il comune do-
vrebbe fornire in ogni zona 
censuaria, considerando an-
che il differenziale delle per-
sone che si spostano da una 
zona all’altra. Per Ponteca-
gnano sono risultate necessa-
rie 170 biciclette e per S. An-
tonio 110 biciclette. Sul terzo 
scenario si è stimato, con la 
stessa modalità precedente, il 
numero di biciclette a pedala-
ta assistita che il comune do-
vrebbe fornire in ogni zona 
censuaria. Per Pontecagnano 
sono risultate necessarie 11 
biciclette e per S. Antonio 40 
biciclette. Verificato che la 
maggior parte della popola-
zione del comune, in presen-
za di una pista ciclabile, use-
rebbe la bici come mezzo di 
trasporto, è stata effettuata 
una progettazione di massima 
di una possibile rete ciclabile 
partendo dall’individuazione 
dei principali poli attrattori 
del comune e facendo riferi-
mento alle strade ritenute 
idonee alla realizzazione di 
una pista ciclabile bidirezio-
nale, in termini di larghezza e 
pendenza longitudinale. Un 
primo tronco si sovrappone 
ad una progettazione esisten-
te presso gli uffici tecnici 
comunali e collega l’ex ta-
b a c c h i f i c i o  C e n t o l a 
all’ingresso principale del 
Parco Archeologico insisten-
do sugli assi viari di via Sa-
lerno, via Potenza, via Tori-
no, un tratto di via Trento e 
di via Aldo Moro, per poi 
continuare lungo via Lucania 
in adiacenza al Museo Arche-
ologico, per un breve tratto 
su corso Italia e via Stadio, 
per una lunghezza totale di 
1762 m ed una pendenza me-
dia dello 0,8%. Un secondo 
tronco collega l’ex tabacchi-
ficio Centola all’ingresso 
secondario del Parco Archeo-
logico insistendo su via Mar-

coni, via Raffaello Sanzio e 
lungo una zona in corso di 
esproprio da parte del comu-
ne, per una lunghezza totale 
di 991 m e una pendenza lon-
gitudinale media dell’ 1,2%.  
Si realizza così un anello che 
si sviluppa nel centro urbano. 
Un terzo tronco collega il 
centro con S. Antonio e la 
sua zona artigianale fino al 
centro commerciale Maxi-
mall, continuando il tronco 1 
su via Aldo Moro, prose-
guendo per via Pertini, per 
una parte di via Abate Con-
forti, per un tratto di via Ve-
spucci e via Leonardo Da 
Vinci, continuando lungo via 
Salvemini e via Pacinotti fino 
al parcheggio del centro com-
merciale, per una lunghezza 
totale di 2987 m ed una pen-
denza media dello 0,2%. Il 
tracciato non si estende fino a 
Faiano in quanto le pendenze 
longitudinali sono elevate, 
raggiungendo punte del 12%. 
Si potrebbe prevedere una 
bretella che colleghi il centro 
con la zona litoranea di Ma-
gazzeno che si innesti sulla 
ciclabile provinciale Salerno 
Peastum già esistente, magari 
attraverso una ciclabile lungo 
fiume. 

APOLOGIA  
C’ERA  UNA VOLTA LA SAGRA 

Marianna Rago 



 

PRIMA E DOPO 
 
Il piazzale del ‘ex conservifi-
cio “La Spineta” concesso al 
comune in comodato d’uso 
come parcheggio auto per il 
mercato al Centola. Il piaz-
zale prima e dopo la pulizia 
effettuata dal comune 
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BREVI DALLA CITTÀ 

D omenica 
9 Novem-
b r e 

l’Associazione 
Nazionale Combattenti Re-
duci e Simpatizzanti, Sezio-
ne di Faiano “S. Tenente A-
ristide Castelluccio”, ha cele-
brato la Festa dell’Unità Na-
zionale e delle Forze Armate. 
Come di consuetudine, tale 
ricorrenza ha rappresentato 
anche l’occasione per com-
memorare i caduti di tutte le 
guerre. Il programma è stato 
vasto e la giornata si è aperta 
con l’arrivo della banda mu-
sicale di Bracigliano che, 

insieme ai docenti e agli a-
lunni dell’Istituto Compren-
sivo “Amedeo Moscati”, ha 
sfilato per le vie del paese 
allietandoci con le sue melo-
die. Alle 9.30 l’arrivo delle 
autorità civili, militari e reli-
giose in via Carlo Pisacane 
ed alle 10.00, nella chiesa 
parrocchiale di San Benedet-
to, la solenne Celebrazione 
Eucaristica, presieduta 
dall’arcivescovo di Salerno, 
Sua Eccellenza Mons. Luigi 
Moretti. Il momento religio-
so ha registrato notevole par-
tecipazione della popolazio-
ne tutta, che serba vivo il 

ricordo dei caduti. Al termi-
ne della Celebrazione Euca-
ristica, in piazza San Bene-
detto,dopo l’esecuzione 
dell’Inno d’Italia, alla pre-
senza  delle autorità civili, 
nella persona del sindaco 
Ernesto Sica, le autorità mili-
tari e le autorità religiose, 
n e l l a  p e r s o n a 
dell’arcivescovo Luigi Mo-
retti e del parroco Don Giu-
seppe Salomone, è stata i-
naugurata la lapide al Milite 
Ignoto. Come di consuetudi-
ne dopo i saluti e le testimo-
nianze è stata deposta una 
corona ai piedi della lapide 

in Piazza San Benedetto. 
Subito dopo il corteo ha rag-
giunto un altro luogo simbo-
lo della memoria: il Monu-
mento ai Caduti in piazza 
Garibaldi, dove è stata depo-
sta un'altra corona. 
Al termine degli interventi 
dei convenuti e dei ringrazia-
menti di rito, il corteo si è 
sciolto, tra la commozione 
delle autorità intervenute e 
della cittadinanza tutta, che 
serba di anno in anno, sem-
pre vivo, il ricordo di tutti 
coloro che perirono per gli 
ideali di patria e libertà. 

LA FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 

FAIANO CELEBRA E COMMEMORA I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE  
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Giovanni Nicotera 

I l 17.9.2014, 
l ’ ” A z i e n d a 
speciale Far-

macia (comunale) 
Pontecagnano Faiano” co-
municava alle nostre altre 
cinque farmacie che …”per 
le esigenze della Spending 
Review, norme che impon-
gono la riduzione dei costi, 
..dal 20.9.2014..non sarebbe 
stata effettuata la reperibilità 
diurna e notturna del sabato 
e la reperibilità notturna dei 
giorni festivi”. Due giorni 

dopo, l’Ordine dei Farmaci-
sti della provincia di Salerno 
spiegava alla suddetta 
“Azienda speciale” che, per 
una farmacia, effettuare i 
turni di reperibilità è obbli-
gatorio e non facoltativo. 
Noi vorremmo aggiungere 
un suggerimento al Consi-
glio di Amministrazione del-
la suddetta “Azienda specia-
le”: per ridurre i costi potreb-
be semplicemente ridursi il 
compenso annuo, che è di 
circa sedicimila euro. 

SPENDING REVIEW 
PER LA FARMACIA COMUNALE Francesco Longo 
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Platone alla città 
di Pontecagnano 
Faiano, salute 
Quando io, a 

circa quarant’anni, giunsi a 
Pontecagnano Faiano per la 
prima volta, il mio caro ami-
co, che mi invitò qui, adottò 
quella concezione, che da 
allora egli non modificò mai 
più: voleva che pontecagna-
nesi e faianesi fossero uniti e 
liberati da tutto ciò che è di-
storto, dal malgoverno, dal 
menefreghismo di alcuni 
concittadini e di coloro pre-
posti a governare nei con-
fronti dei reali bisogni di cia-
scuno. Anche io quando ero 
giovane, pressappoco l’età 
del mio amico, ebbi disav-
ventura simile a quella di 
molti altri: pensavo di dedi-
carmi alla vita politica. 
Se non che accadde poi che 
alcuni gruppi politici, non 
potendo piegare ai loro dise-
gni  coloro che approcciava-

no la politica in modo puro,  
intentarono un “processo” a 
quel mio amico: lo accusaro-
no, screditarono con falsità e 
cattiverie enormi e fu con-
dannato ed emarginato, lui 
che non aveva voluto parteci-
pare in nessun modo alle 
macchinazioni nelle quali la 
classe politica voleva tirarlo.  
Vedendo questo, e osservan-
do gli uomini che si dedicano 
alla vita politica, e le leggi e i 
costumi, quanto più li esami-
navo ed avanzavo nell’età, 
tanto più mi sembrava che 
fosse difficile partecipare 
all’amministrazione dello 
stato, restando onesto.  
Le leggi e i costumi si cor-
rompevano e si dissolvevano 
straordinariamente e sia a 
Pontecagnano che in Italia, 
nel corso dei miei lunghi 
viaggi e grazie alle corri-
spondenze con i miei amici 
italici, ho notato come questo 
malcostume stia dilagando e 

riguarda molti ambiti: falsi 
invalidi che attuano frodi ai 
danni dello stato, scandali 
edilizi e di appalti, posti di 
lavoro assegnati con sistemi 
clientelari, servizi dati ai co-
muni e non retribuiti, anche 
noi in Grecia avevamo simili 
problemi, ma oggi essi rag-
giungono proporzioni spa-
ventose. Continuavo, sì, ad 
osservare se ci potesse essere 
un  miglioramento, e soprat-
tutto se potesse migliorare il 
governo dello stato, ma, per 
agire, aspettavo sempre il 
momento opportuno, finché 
alla fine m’accorsi che tutte 
le città erano mal governate, 
perché le loro leggi non pote-
vano essere sanate senza una 
meravigliosa preparazione 
congiunta con una buona 
fortuna. 
Dopo aver analizzato episto-
larmente, con il mio amico, 
queste problematiche attuali, 
non mi resta altro che salu-

tarlo di cuore, ringraziarlo 
della corrispondenza e chie-
dermi se mai si potrà avere 
una politica a servizio della 
gente e dell’intera comunità?  
 
Saluti da Platone alla città di 
Pontecagnano Faiano ed 
all’amico  Ιωάννης   

LETTERA DI PLATONE ALLA CITTA’ DI PONTECAGNANO FAIANO 

STRALCI DELLA FAMOSA VII EPISTOLA DI PLATONE ADATTATA AI GIORNI NOSTRI 
Giovanni Nicotera 

“O GELATIERE,” 
 
Nel mese scorso, un altro 
personaggio della nostra Co-
munità ci ha lasciato. Mario 
Fattorusso, detto  'O gelatie-
re, era un uomo semplice, 
simpatico ed affettuoso. Sul 
retro della sua prece, i fami-
liari hanno fatto stampare 
una parte della famosa poesi-
a di Totò, "A livella". Ci as-
sociamo al loro dolore. 

continua da pagina 5……… 
 
monnezza (attraverso l’Arpac) e 
contemporaneamente di pro-
prietaria dell’impianto. Inoltre 
l’Arpac è lo stesso ente che do-
vrebbe monitorare le emissioni 
del termovalorizzatore e che in 
teoria, se queste violassero la 
legge, dovrebbe costringere il 
gestore e il proprietario (quindi 
la regione stessa) ad adeguarlo 
affinché non inquini. Pena la 
perdita, o il mancato rinnovo, 
dell’AIA (autorizzazione inte-
grata ambientale) senza la quale 
l’impianto non potrebbe operare 
e che però viene rilasciata dalla 
Regione medesima! Insomma 
controllato e controllore coinci-
dono. Con la conseguenza che 
ora al centro di questo nodo ine-
stricabile ci sono entrambe le 
comunità, Eboli ed Acerra, cia-
scuna con le proprie valide ra-

gioni. Non c’è niente da fare: 
nel nostro paese il confine tra 
farsa e tragedia è spesso invisi-
bile. Quindi parliamoci chiaro: 
coloro che sostengono che il 
termovalorizzatore non è un 
tabù perché in fondo esiste e 
funziona senza problemi anche 
da altre parti, la smettano per 
favore.  
E tacciano sull’argomento, al-
meno quando si rivolgono a noi 
che non viviamo né in Emilia, 
né in Germania, né in Svezia, né 
in qualsiasi altro luogo dove il 
rispetto della legge, il vivere 
civile, la buona amministrazio-
ne sono FATTI e non vane spe-
ranze. Dove i controlli sono una 
cosa seria e sono svolti da un 
ente terzo. Dove le tasse si pa-
gano, e chi non lo fa va in gale-
ra anziché riformare la costitu-
zione. Dove i cittadini-elettori 
sono guardiani prima di tutto di 

sé stessi e il rispetto per il pros-
simo è una cosa concreta, tangi-
bile. Noi invece cari signori vi-
viamo in Campania, Italia. Do-
ve (tranne poche eccezioni) i 
problemi si risolvono (quando si 
risolvono) a tarallucci e vino; 
dove i conti non tornano mai e 
si invoca lo Stato solo quando 
fa comodo, quando siamo noi 
ad averne bisogno; dove la mag-
gior parte dei suoi abitanti (che 
ne sia consapevole o no, la cosa 
non cambia) ha compiuto in 
questi anni scelte che la fanno 
appartenere di diritto alla quarta 
categoria di umanità descritta da 
Sciascia ne Il giorno della civet-
ta. E che qui non trascrivo con 
la scusa di non voler rovinare il 
finale a chi se lo volesse legge-
re. E tanti auguri di buone feste 
a tutti. 



 

CONSULTA DELLE  
ASSOCIAZIONI 

di Francesco Longo 
 
Nuovo presidente della 
“Consulta delle Associazioni” è 
stato eletto Federico Arcangelo 
Marra. Nato nel nostro Comune 

55 anni fa, egli lavora da più di 
trenta anni nel settore dell’ in-
formatica applicata alle teleco-
municazioni. Figlio di un Mare-
sciallo della Finanza, ne rimase 
orfano quando aveva 16 anni, 
avendone appreso il senso 
dell’onestà e del dovere. Così 
egli si laureò a soli 22 anni, in 
Scienze dell’informazione, e 
con il massimo dei voti. Meno 
di un mese dopo, fu assunto 
dalla multinazionale “ITT”, poi 
diventata “Alcatel” ed infine 
“Alcatel-Lucent”. Per tale lavo-
ro, ha vissuto a lungo all’estero; 
a 24 anni era a Stoccarda, a 31 
ad Anversa, a 35 a Parigi. In 
quella azienda franco-
americana, Federico Arcangelo 
Marra ha svolto tutta la sua car-
riera, da semplice impiegato 
fino al grado di manager; at-
tualmente si occupa di project-
management. Nel suo tempo 
libero fa anche volontariato; 
negli ultimi tempi ha partecipa-
to ad un progetto di assistenza 
sanitaria per Haiti, promosso 
dalla “Caritas Internazionale”, 

dalla “Fondazione Marcega-
glia” e dalla “Salerno-Haiti”; 
progetto poi replicato in Italia 
per i migranti. In conclusione, 
Federico Arcangelo Marra è 
una persona onesta, che si è 
fatto da solo, ed è anche gene-
roso: praticamente una rarità. 
Le sue qualità e la sua esperien-
za internazionale sono la garan-
zia di una presidenza indipen-
dente da contaminazioni politi-
che o di altri poteri. PS.   E’ 
vero che Federico Arcangelo 
Marra è nostro amico, oltre che 
prezioso collaboratore-

promotore del periodico “Il 
Ponte nuovo”. Ma, pur volendo 
sottrarre fino al cinquanta per 
cento della stima che noi abbia-
mo per lui, ce ne rimane quanto 
basta ed avanza per un salto di 
qualità della “Consulta delle 
Associazioni”. 
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Brevi dalla  Città  

il Ponte Nuovo 
Edito dall’Associazione Culturale  
“Il Ponte Nuovo”  
via Veneto 14, Pontecagnano Faiano. 
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IL FUOCO DELL’IRA…...  

di Felice Nicotera 
Salvatore Garofalo ha presen-
tato il suo terzo romanzo dal 
titolo emblematico “Il fuoco 
dell’ira… è il dorato sogno 
della vita”, regalando agli ami-
ci una serata densa di emozio-
ni. Hanno parlato di lui il pro-
fessore Emilio Fusco, memoria 
storica del nostro territorio, il 
dottore Luigi Pizza che ha mi-
rabilmente scandagliato l’opera 
nei suoi risvolti psicologici e 
l’insegnante Carla Ferrentino  
che, con voce appassionata, ha 
narrato alcuni passi significati-
vi  della stessa.  Nell’opera 
viene esaltato l’eterno tema 
dell’amore  e della libertà con-
tro una società  (quella 

dell’Italia fascista), impregnata 
di convenzioni ed ipocrisie.  
Salvatore Garofalo si afferma 
come  scrittore “naif”, così co-
me felicemente definito, nel 
corso della presentazione, dal 
dottore Luigi Pizza, ma soprat-
tutto come scrittore dell’amore, 
che ha saputo rappresentare 
nella narrazione il piacere e-
mozionale  dei sentimenti e del 
vissuto. 

PREMIATA DROGHERIA  

di Francesco Longo 
Nel mese di ottobre scorso, è 
stato presentato il libro 
“Premiata drogheria D’Ascoli” 
di Alessandro Basso. E’ 
un’opera preziosa, sia dal pun-
to di vista letterario che civico. 
La prosa sontuosa, brillante ed 
a tratti poetica dell’autore e le 
numerose foto che corredano il 
testo fanno rivivere, nitidamen-
te, un’epoca della nostra storia 
appena trascorsa, ma che sem-

bra già così lontana. Unico ne-
o, la difficile reperibilità del 
libro, che meriterebbe almeno 
un ristampa, affinché possa 
essere letto da molti più concit-
tadini. 


