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I l 14 ottobre scorso, la 
Guardia di Finanza, su 
disposizione della Procura 

della Repubblica di Salerno, ha 
eseguito diverse perquisizioni 
presso il nostro Municipio, a 
carico, tra gli altri, del sindaco 
Ernesto Sica e dell’assessore 
Francesco Pastore. L’indagine 
tende ad accertare la regolarità 
di alcune autorizzazioni per 
appalti pubblici, concesse dal 
Comune. Le ipotesi di reato 
sono: corruzione, abuso di uf-
ficio, peculato, turbativa d’asta 
e trasferimento fraudolento di 
valori. Ci auguriamo vivamen-
te che i nostri rappresentanti 
risultino del tutto estranei a 
questa vicenda. 
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VUOI FARE IL 
METROPOLITANO 
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LE “PRIMARIE” SENZA BANDIERE  
DEI PELLEROSSA ALGONQUIN  

Gli Algonquin sono, 
ancora oggi, una 
comunità di pelle-

rossa americani divisi in nu-
merose tribù famose, oltre al 
fatto che il papà della bella 
Pocahontas fosse uno di loro, 
soprattutto per aver inventato 
(ma inconsapevolmente) la 
rogna delle “primarie di coali-
zione” che si è poi abbattuta 
sugli elettori contemporanei. 
Infatti con il termine Caucus 
si intendevano quelle riunioni 
preliminari e propedeutiche 
alla designazione di un novero 
strettissimo di concorrenti alle 
alte cariche tribali, al fine di 
evitare numerose quanto inuti-
li e dispersive candidature che 
avrebbero negativamente 
frammentato l’unità della co-
munità indiana. Il senso di 
queste riunioni allargate era 
soprattutto la ricerca, condivi-
sa da tutte le tribù, dei mi-
gliori elementi da sottoporre 
alla scelta popolare, a prescin-
dere dal fatto che essi apparte-
nessero o meno a medesimi o 
diversi accampamenti . Que-
stione di merito dunque, di 
affidabilità, di saggezza ed 
esperienza, non di appartenen-
za, né di numeri. La compiu-
tezza democratica degli 
“indiani d’America” si sostan-
ziava nell’esame preliminare, 
scevro da gelosie  di 
“capanna”, delle migliori al-
ternative possibili e mediante 
la partecipazione attiva di 
quanti avevano a cuore e pri-
vilegiavano, appunto, il con-
cetto di comunità. Talvolta 
accadeva che la designazione 
fosse unitaria e plebiscitaria e 
la elezione propriamente det-
ta, nient’altro che una gioiosa 
formalità. La nostra esperien-

za moderna ci porta, invece, 
ad enfatizzare la supponenza 
democratica di cui meniamo 
vanto a discapito della sempli-
ficazione e della qualità e di 
quelle primarie indiane non 
c’è più traccia. Se guardiamo 
alle dolenti note di casa no-
stra, non possiamo infatti ne-
gare che, a Pontecagnano 
Faiano,  la cosiddetta 
“elezione diretta” del Sindaco 
abbia via via prodotto una 
svalutazione galoppante ed 
una crescita-offerta del nume-
ro di “ambiziosi” inversamen-
te proporzionali  alla qualità 
degli stessi. Ne è scaturita una 
rassegnata assuefazione al 
concetto del “meno peggio” e 
alla molle, quanto omertosa, 
consapevolezza che tutto 
(candidati, programmi e pro-
messe ) dovesse ruotare 
sull’unica consolidata specifi-
cità di una città-dormitorio 
come la nostra: il cemento 
armato. L’intero indotto eco-
nomico delle costruzioni, 
l’unico in grado di suscitare 
interesse a Pontecagnano 
Faiano, ha dunque condizio-
nato (e verosimilmente condi-
zionerà ancora nel futuro) le 
indicazioni elettorali che van-
no nella direzione della conti-
nuità palazzinara. Lo stesso 
nuovo PUC che si sta deline-
ando segue, infatti, questo 
principio, essendo stata la sua 
elaborazione pesantemente 
condizionata dalla crociata 
contro i severi vincoli ambien-
tali e paesaggistici, responsa-
bili (secondo gli attuali ammi-
nistratori) dei pochi investi-
menti privati e che, di fatto, 
inibiscono le speculazioni sul-
la parte di territorio non anco-
ra aggredita. Una elaborazio-

ne, quella del PUC, peraltro 
mai contestata nei dettagli,  né 
mediante controproposte tec-
niche, da una opposizione po-
litica perfetta nella tempistica  
dello sdegnarsi dei pastrocchi 
comunali di scarso rilievo , 
ma davvero cauta e accorta a 
non mettere i bastoni tra le 
ruote del carro cementificato-
rio che, ovviamente, si sce-
glie, di volta in volta, i buoi 
accondiscendenti  che lo tiri-
no. Il rischio dunque che la 
prossima tornata elettorale 
amministrativa (ancora lonta-
na, ma forse no) riproponga di 
nuovo le velleità di una co-
stellazione di stelle cadenti , 
meteore, corpi privi di luce 
propria ed altra spazzatura 
siderale, è altissimo. Tuttavia 
gli indiani Algonquin po-
trebbero venire in soccorso 
in questa riserva di caccia al 
voto che è Pontecagnano 
Faiano. La loro secolare espe-
rienza induce a considerare 
seriamente l’ipotesi di poter 

bypassare le forche caudine 
delle congreghe e delle con-
trade attraverso una consulta-
zione popolare che, grazie  ai 
più moderni strumenti media-
tici e di comunicazione, possa 
individuare due  (e solo due) 
risorse umane, senza discri-
minanti ideologiche o partiti-
che, tra le quali scegliere il 
nuovo primo cittadino, rispar-
miando così alla cittadinanza 
il tormentone delle famigerate 
primarie di coalizione o, peg-
gio, le autocandidature di e-
meriti signor nessuno. Il col-
laudat iss imo strumento 
Internet, così gradito (poiché 
ne conoscono bene efficacia e  
portata) ai giovani e moderni 
politici per le loro esternazioni 
quotidiane, potrebbe rappre-
sentare la svolta epocale per 
la nostra Città : un Sindaco 
in grado di essere, 
prim’ancora di apparire. 

Gennaro Gero Giacca 

Satiripoint 
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U l t i m e 
d a l l a 
n o s t r a 

provincia: 1) 
cibo avariato nelle mense di 
scuole medie e materne (con 
la complicità di presidi e me-
dici delle Asl, cioè di chi do-
veva controllare). 2) In estate i 
sindacati e il Ministero delle 
Politiche Agricole istituisco-
no, per contrastare il caporala-
to anche a Salerno, la Rete del 
lavoro agricolo di qualità con 
lo scopo di premiare 
(attraverso agevolazioni e fi-
nanziamenti) tutte quelle a-
ziende della Piana del Sele 
che possano dimostrare di non 
avere lavoratori in nero: ebbe-
ne a fine settembre avevano 
aderito alla rete soltanto 6 a-
ziende. 3) All'ospedale San 
Giovanni di Dio e Ruggi d'A-
ragona, su un migliaio di di-
pendenti, sono stati 850 i de-
nunciati per truffa e false atte-
stazioni nell'utilizzo del badge 
(timbravano il tesserino e poi 
chi andava al mare, chi dal 
parrucchiere o a fare 
shopping, chi a giocare a car-
te, chi a fare un altro lavoro a 
nero, ecc…). Quando (in qua-
si ogni attività) si fa prima a 
contare gli onesti, continuare 
a lamentarsi solo di chi ci go-
verna non ha alcun senso. Per-
ché mai dovrebbero essere 
migliori di quelli che li hanno 
eletti? Prendiamo Ponteca-
gnano Faiano: anche un gior-
nalino quasi invisibile come il 
nostro continua a raccogliere 
ingiustificate lamentele circa 
le novità riguardanti i bidoni 
dell’umido (da pulire e con-
servare in luoghi privati) 
quando invece la decisione 
dell’amministrazione ha con-
tribuito a ripristinare pulizia e 
decoro in molte strade, e di 
ciò bisogna oggettivamente 
dargliene atto. Se poi progetti 
come la Casa dell’Acqua 
(nella foto) anziché essere 
usati come cavallo di Troia 
per sottrarre agli enti locali 
ciò che resta della gestione 
pubblica dei servizi essenziali, 
diventeranno prove concrete 
che anche qui da noi si sta 
tentando di copiare il meglio 

dalle esperienze dei comuni 
italiani più efficienti, ne pren-
deremo atto e testimonieremo 
volentieri della bontà delle 
scelte di questa amministra-
zione. Insomma a Sica, Lan-
zara & C. non si può sempre 
addebitare la responsabilità di 
scelte che invece sono soprat-
tutto nostre, cioè degli elettori. 
Che colpe ha il sindaco, per 
esempio, se circa un terzo dei 
suoi concittadini non paga la 
tassa sulla spazzatura? In Ita-
lia (ormai lo sanno anche le 
pietre) ci sono leggi fatte ap-
posta per tutelare gli evasori  e 
finché gran parte di quei due 
terzi di contribuenti onesti 
continuerà a compiere 
(quando va a votare) scelte 
suicide, che cosa potrà mai 
fare un sindaco? Contenti lo-
ro, sarà ancora più contento 
lui. Stesso discorso per 
l’opposizione Pd. A parte le 
solite banalità da comunicato 
stampa (siamo per la riduzio-
ne delle tasse, il lavoro per 
tutti, la pace nel mondo… bla 
bla bla) come si può pretende-
re che i rappresentanti locali 
degli alleati di Alfano, Cic-
chitto e Verdini possano con-
traddire i loro referenti regio-
nali e nazionali (oltre che gli 
stessi Alfano, Cicchitto e Ver-
dini)? E’ ovvio come non pos-
sano. Se si battessero davvero 
per una seria legge anti-
corruzione (meno prescrizio-
ni, più intercettazioni. Carcere 
anche per i colletti bianchi, 
non solo per i poveri cristi) ed 
una vera lotta all’evasione 
fiscale allora…. sarebbero 
grillini anziché del Pd. E pro-
babilmente perderebbero le 
elezioni, perché qui la gente 
vuole altro. Per esempio il 
rottamatore Renzi pare stia 
per riciclare pure Bassolino. 
Con lui si vince, perché qui la 
gente (come direbbe un perso-
naggio di Sciascia) sembra 
proprio contenta di continuare 
a prenderlo in quel posto 
(Sciascia per la verità è stato 
più esplicito). Ecco spiegato 
perché è così difficile anche 
copiare le buone idee avute da 
altri. Forse proprio perché 
sono buone. Un mese fa sono 

stati premiati dall’ANCI 
(l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) i cosiddetti 
Comuni Virtuosi d’Italia, 
quelli cioè che si sono distinti 
per tutela del territorio, effi-
cienza nei servizi, rispetto per 
l’ambiente. C’è quello che ha 
sostituito le luminarie pubbli-
che con lampade a vapore di 
sodio (risparmiando fino al 
20%); quello che ha introdotto 
una casetta dell’acqua ed una 
del sapone con detersivi alla 
spina; quello che ha riempito 
le strade di telecamere (anche 
mobili) e dotato le famiglie di 
sacchetti con microchip, così 
sono scomparse le buste di 
spazzatura per strada. Ma 
l’idea più semplice di tutte (e 
forse anche la più divertente) 
per autofinanziarsi e far ri-
sparmiare soldi al Comune 
l’hanno avuta a San Salvatore 
Monferrato (provincia di A-
lessandria, 5mila abitanti): 
mettere i cittadini in un album 
delle figurine modello Panini, 
con una frase a propria scelta 
da aggiungere al nome. 
«Abbiamo realizzato una spe-
cie di gigantesco selfie della 
comunità – racconta il sindaco 
– le cui figurine si comprano 
in edicola e con il ricavato 
abbiamo dato un piccolo so-
stegno economico ad ogni 
assoc iaz ione  reg is t ra ta 
nell’albo comunale».  Come 
ha fatto, ci si chiederà, 
quest’iniziativa a realizzare un 
risparmio? Perché il Comune 
anziché distribuire soldi a de-

stra e a sinistra, a questa o 
quella associazione, senza 
nessun riscontro sui risultati (e 
con l’evidente sospetto di 
clientelismo e voto di scam-
bio) ha chiuso i rubinetti, de-
stinato le risorse a diminuire 
le tasse locali, e quindi co-
stretto di fatto le associazioni 
senza fine di lucro (quelle ve-
re) a spremersi le meningi per 
creare iniziative interessanti e 
però senza pesare economica-
mente sulla collettività. 
Un’illusione? Un sogno? Non 
proprio. Lì lo hanno realizza-
to. Perché non provare ad imi-
tarli? A Pontecagnano Faia-
no (25mila abitanti) pare ci 
siano una cinquantina di asso-
ciazioni, più di una ogni 500 
abitanti. In proporzione, a Sa-
lerno per esempio, dovrebbero 
essercene circa trecento. Più 
di quelle censite a New York 
(9 milioni di abitanti). Uno si 
immaginerebbe un fervore di 
iniziative di ogni genere, tutti 
i giorni e a tutte le ore. Un 
andirivieni frenetico di perso-
ne sempre impegnate. Ma ad-
dò stann? I conti non tornano. 
Come quello di tanti enti loca-
li del resto. E finché la mungi-
tura dei soldi pubblici conti-
nuerà nell’indifferenza dei 
contribuenti onesti, sarà diffi-
cile (se non impossibile) an-
che copiare le belle idee avute 
da qualcun altro. 

CHE IDEA!  
PERCHÉ NON LA COPIAMO? Ernesto Arduino 

LA CASA DELL’ACQUA NEI PRESSI DEL COMUNE 
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PENSIERINI  
DI FINE ESTATE 

F inalmente è 
f i n i t a 
quest’estate 

infuocata, ricca di 
sudore e di zanzare. Nello 
stesso tempo, anche la crona-
ca locale ci ha riservato alcu-
ne fastidiose riflessioni. 
Il “turismo” balneare è stato 
inferiore alle attese, fino a 
Ferragosto; poi a stento si è 
ripreso. I bagni sulla nostra 
costa sono diventati sempre 
più penosi. Il mare inquinato 
(ma ufficialmente balneabile), 
la spiaggia ridotta a pochi me-
tri di sabbia, il difficile par-
cheggio sotto il sole, il clamo-
re delle auto di passaggio (e 
quello della musica degli sta-
bilimenti), la desolazione del-
le case-baracche, tutto scorag-

gia chi vorrebbe trascorrere 
alcune ore di svago. Le condi-
zioni generali della zona lito-
ranea sono peggiorate. La 
strada, d’estate, è sempre mol-
to trafficata. Di notte, le assor-
danti discoteche attraggono 
moltissimi giovani da spasso. 
Molt i  degli  immigrat i 
“residenti” nelle vicinanze, 
nel loro tempo libero, bevono 
birra ed a volte si agitano. 
(Ma hanno qualche attenuan-
te: lavorano come schiavi, 
dormono in abitazioni-topaie 
e danno l’affitto a chi non ci 
paga nemmeno le tasse). Per 
di più, e non solo di notte, la 
strada litoranea è decorata, 
qua e là, di giovani bellocce in 
attesa di compenso. Da circa 
venti anni gli abitanti di Ma-

gazzeno e Picciola vivono un 
perenne coprifuoco. Questa, 
in generale, è la situazione 
della Litoranea; dove il mare, 
la spiaggia, la strada e 
l’impianto “urbano” sono vo-
lutamente abbandonati a se 
stessi; volutamente, perché 
più numerose sono le infrazio-
ni, maggiore potere hanno i 
politici per chiudere un occhio 
e proporsi come salvatori. In 
tema di abusi, quest’estate la 
Magistratura ha sequestrato, e 
subito dopo dissequestrato, 
due edifici in costruzione 
nell’area ex Cirio. Per analo-
gia ci siamo ricordati del se-
questro giudiziario di otto an-
ni fa, nel nostro Comune, di 
centottantadue appartamenti 
a b u s i v i  a r t i g i a n a l -

commerciali; a tale sequestro 
non ci risultano successive 
concrete sanzioni: tutti i mag-
giori responsabili del mancato 
controllo continuano a rima-
nere al loro posto. 
In conclusione, da noi, tutti gli 
abusi e le infrazioni alle rego-
le, dalla Litoranea fino a Pon-
tecagnano ed a Faiano, resta-
no in sospeso tra la compia-
c e n z a  d i  a l c u n i  e 
l’indifferenza di molti. Nella 
nostra Comunità ci siamo, da 
tempo, abituati a sopravvive-
re. In occasione del delitto 
Autuori, il Sindaco, intervista-
to da un’emittente locale, ha 
dichiarato che la nostra è una 
città tranquilla. E’ vero: da noi 
regna la tranquillità dei dormi-
tori. 

Francesco Longo 

 

LITORANEA DI PONTECAGNANO FAIANO: VEDUTA AEREA 



 

L a  città 
di Pon-

tecagnano è  
abbandonata a se stessa. Lo 
so, non è la novità di questo 
secolo né del prossimo, ma 
non mi dispiace far notare alla 
nostra amministrazione (ove 
quest’ultima s’interessi a leg-
gere qualcosa in giro) che il 
più dei cittadini ne ha piene le 
scatole. Abito in una zona che 
funge da spartiacque tra il co-
siddetto centro e la tanto vasta 
periferia. Difficile mi è persi-
no tornare a casa (e fortunata-
mente nemmeno abito in lito-
ranea!): le vie sono scarsa-
mente illuminate, le strade 
sporche, l’odore nauseabondo. 
Non bastasse ciò, nel breve 
tragitto che mi separa dal la-
voro, sono spesso costretta a 
scendere dal marciapiede e 
camminare sulla carreggiata 
(la stessa male illuminata di 
sopra). Non è solo per le feci 
dei cani che copiose insidiano 
il mio cammino, è soprattutto 
perché spesso i marciapiedi 
sono invasi da piante simpati-
camente pungenti che non 
vengono potate ormai da me-
si. La manutenzione urbana 
sembra essere un premio elar-
gito ai cittadini una volta ogni 
cinque anni, tre se proprio 
facciamo i bravi. Questa città 
è lo specchio di chi la ammi-
nistra e io al loro posto mi 
vergognerei.  Mi capita di ve-
dere spesso (dal vivo o tramite 
le puntualissime cronache fo-
tografiche sui social network) 
la presenza dei nostri consi-

glieri ed assessori ai più di-
sparati eventi: inaugurazioni, 
inizi anni scolastici, passeg-
giate organizzate in bicicletta, 
convegni, eventi sportivi; tutti 
posti, se ci riflettete, pieni di 
persone, posti che diventano 
passerelle gratuite di questo o 
quel partito. Passeggiassero in 
via Aldo Moro, per dire, in-
correrebbero nel pericolo di 
scivolare su qualche buccia di 
melone, cadere, tagliarsi coi 
vetri a terra di qualche botti-
glia spaccatasi in quel punto 
molti mesi prima e di non es-
sere nemmeno soccorsi per-
ché, neanche a dirlo, la strada 
è male illuminata e nessuno li 
vedrebbe. Mai, e ripeto: MAI, 
mi è capitato di incontrarli sul 
mio tragitto per il lavoro o 
durante le mie (molto lente) 
corsette serali. Vorrei guidare, 
se mi fosse permesso, questi 
sedicenti politici in un tour nei 
migliori posti di Pontecagna-
no: non serve andare chissà 
dove, basta vivere la propria 
giornata in città. Sembra inve-
ce che i nostri amministratori 
vivano su una personalissima 
isola tutta loro dove ogni cosa 
è perfetta. Ammettono a volte, 
molto sottovoce, ci possa es-
sere qualche problema qua e 
là, ma difficilmente si impe-
gnano a capire, almeno, come 
poterlo risolvere. Pontecagna-
no è quel paese dove in litora-
nea regna l’abusivismo, ma si 
chiude un occhio e pure 
l’altro, dove chi vuole fare 
volontariato viene rimandato e 
deriso, salvo poi affidare il 
compito a qualche amico, do-

ve le scuole 
iniziano con 
due settimane 
di ritardo per-
ché tra giu-
gno e settem-
bre bisogna 
pur andare in 
vacanza, pos-
siamo mica 
pensare ai 
problemi vo-
stri?, dove a 
fare una boni-
fica di un pic-
colo terreno 
quasi in cen-
tro ci pensano 
le amiche 
mucche e 
dove vedere 
un sindaco 
efficiente è 
rimasto un 
sogno di una 
t r e n t i n a 
d’anni fa (io 
nemmeno me 
lo posso ri-
cordare, fate voi). Io mi sono 
stufata di queste campagne 
elettorali già avviate, perché 
quando metto il piede fuori di 
casa mi prende lo sconforto e 
quando il piede lo metto poco 
poco fuori città lo sconforto 
mi prende il doppio. Chiedono 
forse troppo i cittadini di Pon-
tecagnano Faiano? Chiedono 
troppo se domandano di vede-
re i soldi delle loro tasse spesi 
davvero per loro e non per 
qualche amico che a Ponteca-
gnano ha trovato il paese dei 
balocchi? Di questa ammini-
strazione del partito “Panem 

et circenses” non solo ci sia-
mo scocciati, ma non ci è ri-
masto nemmeno il pane, a 
momenti neanche il circenses 
(chè i debiti che abbiamo coi 
vari artisti intervenuti in città 
sono già assai). Aspetto anco-
ra con ansia (illudendomi, lo 
so) che il sindaco si svegli e si 
faccia ricordare davvero per 
qualcosa di importante e non 
per le feste pure mal riuscite; 
un po’ come Berlusconi: ora 
che è sparito dalla scena poli-
tica ce lo ricordiamo solo per 
il Bunga-bunga. 
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PASSERELLE 
E BUCCE DI MELONE Giusy Pisaturo 
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6  settembre 
2 0 1 5 , 
p r i m a 

giornata del cam-
pionato di calcio di serie B, 
allo stadio Arechi andò in sce-
na il derby tra Salernitana ed 
Avellino a quasi sei anni di 
distanza dall'ultimo confronto 
tra le due compagini. Dal set-
tore riservato ai tifosi prove-
nienti da Avellino, suscitò un 
po' di clamore l'esposizione di 
questo striscione inerente alla 
cittadina di Pontecagnano vi-
sta, probabilmente nell'imma-
ginario dei tifosi avellinesi, un 
sobborgo magari fin troppo 
insignificante della città di 
Salerno. In tanti si sono chie-
sti il reale significato di quello 
striscione e in tanti hanno cer-
cato di dare una risposta, co-
me in tanti sono stati coloro 
che una risposta non sono pro-
prio riusciti a trovarla! C'è 
comunque da dire che in am-
bito sportivo, principalmente 
in occasione di una partita di 
calcio molto sentita come il 
derby tra Salernitana ed Avel-
lino, il reciproco sfottò sia 
cosa molto usuale e naturale 
quindi,penso, nessuno (mi 
auguro!) si sia scandalizzato 
più di tanto magari inneggian-
do a chissà quali vendette fu-
ture anche perchè il risultato 
finale recitava "Salernitana 3-
Avellino 1" e tutti a festeggia-
re "because we're happy"! 
Tralasciando il tema pretta-
mente sportivo, mi piacerebbe 
però capire il perchè si sia 
voluto mettere in risalto pro-
prio Pontacagnano. Magari 
perchè era l'unica parola che 
f a c e s s e  r i m a  c o n 
"metropolitano" o forse per-
chè è uno dei comuni più fa-
mosi della provincia di Saler-
no o forse ancora perchè viene 
considerato un paese magari 
nemmeno troppo importante i 
cui abitanti a stento hanno 
imparato a leggere e scrivere. 

Probabilmente non sapremo 
mai le reali motivazioni dei 
tifosi avellinesi su quello stri-
scione anche perchè, nessuno 
me ne voglia, non le conosco-
no nemmeno loro.  Considera-
re Pontecagnano un semplice 
paese credo sia alquanto im-
proprio e riduttivo e non per-
chè potrei essere un tantino di 
parte ma perchè lo dicono i 
numeri, la storia passata e pre-
sente e il fatto che il centro 
cittadino dal centro di Salerno 
disti una manciata di chilome-
tri. Un "semplice paesotto" in 
cui vivono quasi 26mila abi-
tanti, in cui c'è un museo ar-
cheologico di grande impor-
tanza storica e culturale, in cui 
le medio-grandi imprese han-
no investito in passato e conti-
nuano ad investire adesso no-
nostante il periodo non sia dei 
più propizi (in particolare ba-
sta pensare alla catena Carre-
fuor famosa in tutto il mondo 
che ha un centro commerciale 
proprio a Pontacagnano ormai 
già da qualche anno). Un 
"semplice paesotto" che può 
vantare una delle coste più 
popolate in periodo estivo e 
sfido gli avellinesi, e non solo, 
a dire di non essere mai stati 
qui a passare qualche bella 
giornata al mare nei tantissimi 
lidi balneari a tre passi dal 
mare oppure a trascorrere 
qualche ora al Dolcevita, vo-
lendo citare la discoteca più 
importante e famosa della co-
sta. Che poi, personalmente, 
mi sembra assurdo già il fatto 
di creare una sorta di differen-
za tra cosiddetti "paesani" e 
cittadini. Volendo dirla tutta, 
non c'è nemmeno bisogno di 
scomodare, per esempio, gli 
avellinesi perchè molte volte 
questa divisione tra le due 
categorie la si fa anche tra 
città e paesi piuttosto vicini 
tipo, per esempio, Salerno e 
Pontecagnano. Pochi chilome-
tri di distanza ma alcune ideo-

logie un po' obsolete che, in 
minima parte e forse incon-
sciamente, sono ancora pre-
senti nell'immaginario cittadi-
no. "Quelli dei paesi scendono 
in città solo il sabato sera" 
dicono. "Quelli di città scen-
dono tutte le sere e fanno sem-
pre tardi" controbattono. 
"Quelli dei paesi parlano stra-
no" pensano. "Quelli di città 
non capiscono" rispondono.E 
questi sono solo alcuni dei 
tanti miti di sfatare nell'eterna 
diatriba tra cittadino e paesa-
no, tra città e paese. Chi ha la 
fortuna di abitare in città ha 
sempre tutto a disposizione, 
negozi, bar, ristoranti, scuole 
e la comodità, magari, di 
scendere di casa e trovarsi già 
in centro nella movida serale. 
Chi ha la fortuna di abitare in 
paese può sempre contare su 
chiunque perchè ci si conosce 
quasi tutti, le persone e gli 
amici sono sempre quelli da 
una vita. Gli stessi amici con 
cui, da bambino, condividevi 
il pulmino per andare a scuola 
e con cui, da grande, dividi la 
macchina per uscire la sera. 
Per non parlare delle tradizio-
ni che, nei cosiddetti paesi, 
sono tra le cose più radicate e 
fondamentali. Non può esiste-
re un cenone di vigilia di Na-
tale senza tutta la flotta di pa-
renti, zii, cugini e pronipoti. 
Tutti ammassati nella stessa 
stanza a mangiare e bere. A 
stare bene! Questa, forse, è 

l'unica vera differenza tra le 
due "fazioni" perchè la gente 
del paese è molto legata alle 
tradizioni pagane considerate 
veri e propri momenti di ag-
gregazione familiare. Al con-
trario del cittadino che, maga-
ri, spesse volte preferisce 
mangiare fuori piuttosto che 
cucinare e stare in famiglia. 
Se lo sapessero le nonne del 
paese non oso immaginare 
cosa potrebbe accadere! Stili 
di vita diversi e tradizioni piu' 
o meno sentite. In conclusione 
la vera differenza, se tale si 
può definire, sta proprio in 
queste piccole sfaccettature 
che rendono particolari en-
trambi i "mondi" arrivando ad 
una sorta di compensazione, 
una specie di bilanciamento in 
cui avviene una sorta di fusio-
ne tra i due diversi, seppur 
minimi, pensieri collettivi co-
me per esempio nelle impor-
tanti manifestazioni che può 
essere tipo la partita di calcio. 
In quel momento nessuno si 
sente "cittadino" e nessuno si 
sente "paesano" ma ci si sente 
soltanto figli di una stessa ter-
ra che, chi piu' chi meno, non 
vorrebbe mai lasciare nè cam-
biare con nessun'altra. Proprio 
per questo, cari amici avelli-
nesi, qui nessuno capisce il 
reale significato di quel famo-
so striscione perchè, in fondo, 
siamo tutti "metropolitani" e 
siamo tutti "di Pontacagnano". 
  

Vittorio Luongo 
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I  cittadini di 
Pontecagna-
no Faiano, e 

più in generale dei 
comuni dei Monti Picentini lo 
sanno bene: qui si muore di tu-
more. La nostra città è letteral-
mente tappezzata dai manifesti 
mortuari di giovani e meno gio-
vani colpiti da questa malattia 
che non riescono a sconfiggere. 
Gli specialisti di tutta Italia han-
no imparato a conoscere il no-
me del comune a sud di Salerno 
a causa dei viaggi che i nostri 
concittadini compiono nella 
speranza di una diagnosi più 
accurata. Ogni famiglia vive 
silenziosamente questo dramma 
come se fosse toccato in sorte, e 
nella più totale solitudine si af-
fronta il lungo calvario e il do-
lore che ne consegue. Questa 

situazione è diventata ormai 
insostenibile ed il silenzio della 
politica che avvolge questo ar-
gomento, soffoca la città. Sono 
questi i motivi che hanno porta-
to gli attivisti del Movimento 
Cinque Stelle di Pontecagnano 
Faiano, l’8 ottobre a protocolla-
re presso gli uffici del Comune 
un documento nel quale si ri-
chiede l’istituzione del Registro 
Tumori Comunale. Il Registro 
Tumori ha il compito di mettere 
in cooperazione le amministra-
zioni cittadine, i medici di fami-
glia e le aziende sanitarie locali 
per raccogliere i dati relativi ai 
pazienti malati ed effettuare 
un’elaborazione statistica dei 
dati raccolti tali da permettere 
un’adeguata analisi e interpreta-
zione del fenomeno. Le infor-
mazioni registrate, inoltre, per-

mettono di studiare le cause di 
alcuni tumori, di valutare l'e-
ventuale impatto di fattori so-
ciali o ambientali e di valutare 
l'efficacia dei programmi di 
prevenzione e di screening. 
Pontecagnano Faiano ha biso-
gno che il problema venga af-
frontato in maniera chiara e a-
perta, che la politica e si preoc-
cupi di rintracciare le cause che 
favoriscono il proliferare di 
queste malattie senza retorica o 
falsi pretesti. Mettere la testa 
sotto la sabbia non serve a mol-
to: i cittadini sanno che il nostro 
territorio è fortemente inquinato 
e in molti sospettano che le cau-
se di quest’emergenza siano 
rintracciabili nelle emissioni del 
cementificio o nei capannoni 
ricoperti di amianto abbandona-
ti all’incuria e l’assenza di un 

serio controllo sulle condizioni 
di salute del nostro territorio 
alimenta questi timori. 
C’è tanto da lavorare per af-
frontare i problemi legati alla 
salute del nostro territorio e dei 
cittadini di Pontecagnano Faia-
no e bisogna iniziare subito, 
partendo proprio da proposte a 
costo zero come quella del Re-
gistro Tumori. Ci aspettiamo 
che la politica che siede sugli 
scranni del Consiglio Comunale 
abbia per lo meno un moto 
d’orgoglio e sposi questa propo-
sta. Dopo la vacuità che ha ca-
ratterizzato l’inesistente dibatti-
to politico post-elettorale, ci 
auguriamo che questo possa 
essere un inizio per chi vuole 
occuparsi veramente del bene di 
questa città.  

SPORTING VILLAGE 
LA NUOVA FRONTIERA DELLO SPORT 

L’ assoc iazio-
ne culturale 
Ombra atti-

va da 7 anni nel ter-
ritorio di Pontecagnano, si im-
pegna nella valorizzazione della 
zona dando spazio particolar-
mente ai giovani. L’intento 
dell’associazione è quello di 
dare “voce in capitolo” a tutti 
coloro che vogliono affermare 
le proprie idee, innovazioni, 
sogni e soprattutto quello di 
creare un punto di aggregazio-
ne. Da circa due mesi sono state 
consegnate all’associazione 
Ombra le chiavi del plesso 
sportivo di via Toscana denomi-
nato “SPORTING VILLAGE”, 
a seguito della vittoria di un 
bando per l’utilizzo della strut-

tura. Oggi con grande entusia-
smo, il presidente Mazza affer-
ma che la programmazione pro-
posta all’ente per l’utilizzo dei 
campetti sta procedendo in mo-
do impeccabile, grazie partico-
larmente all’aiuto dei volontari, 
dei soci e di altre associazioni 
presenti e attive sul territorio di 
Pontecagnano. “Abbiamo recu-
perato una struttura abbandona-
ta e degradata ” chiarisce Ange-
lo Mazza che ha promosso una 
campagna di sensibilizzazione 
contro gli atti vandalici che 
hanno deturpato e danneggiato 
il plesso sportivo. 
“L’associazione Ombra mette a 
disposizione di tutti una struttu-
ra formata principalmente da 
ragazzi con voglia di fare. Non 

a caso il nostro slogan è  DA 
UN ‘IDEA NASCE UN PUN-
TO DI PARTENZA “. Queste 
le parole del presidente che pro-
muove un’aggregazione sociale 
della cittadinanza orientata ver-
so lo sport e la condivisione. 
Proprio per questo gli eventi 
organizzati all’interno dello 
“SPORTING VILLAGE” han-
no un’accezione sia sportiva 
che sociale.  Dopo il MEMO-
RIAL dedicato a Paolo Savino 
che ha inaugurato la struttura, ci 
saranno occasioni di orienta-
mento teorico e pratico allo 
sport con professionisti, 
l’integrazione di invalidi e disa-
bili alle attività sportive, una 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
“l’associazione degli anziani”, 

il torneo over 35, la presenta-
zione della Sporting Ponteca-
gnano. Inoltre la struttura è già 
utilizzata ogni pomeriggio da 
altri enti sportivi che eseguono 
esercizi a corpo libero. “Una 
struttura completa a 360 gradi 
che mancava ormai da tempo 
nella nostra comunità “, afferma 
Angelo Mazza che si augura di 
continuare una forte collabora-
zione con le realtà associative, 
sportive e commerciali del terri-
torio per arrivare a uno scopo 
comune: creare compattezza e 
collisione tra chi ha idee utili 
alla crescita TERRITORIALE, 
ma soprattutto UMANA e SO-
CIALE. 

Manuela Di Domenico 

Pina Attianese 
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I l volontariato 
è un'attività 
libera e gra-

tuita svolta per 
ragioni di solidarietà e di giu-
stizia sociale. Può essere ri-
volta a persone in difficoltà, 
alla tutela e valorizzazione 
dell'ambiente e promuovere la 
cultura della solidarietà. Il 
volontariato nasce dalla spon-
tanea volontà delle persone, di 
fronte a problemi non risolti o 
non affrontati dallo Stato e dal 
mercato. Per questo motivo il 
volontariato si inserisce nel 
"terzo settore" insieme ad al-
tre organizzazioni che non 
rispondono alle logiche del 
profitto o del "diritto pubbli-
co".  Il volontario è la persona 
che, in modo spontaneo, si 
rende disponibile al servizio 
gratuito e disinteressato alle 
persone o ad una comunità 
dedicando tempo, professio-
nalità e passione. Quindi, es-
sere volontario implica una 
libera dedizione del proprio 
tempo e risorse al servizio di 
chi, lasciato da solo, non sa-
rebbe in grado di riuscire nella 
vita. Caratteristica del volon-
tariato è l'anteporre il benesse-
re collettivo al massimo pro-
fitto individuale senza lasciare 
nessuno sotto il livello di sus-
sistenza. Il volontariato è sem-
pre una testimonianza di soli-
darietà umana; è l'espressione 
della volontà di una o più per-
sone di rendersi disponibili 
per aiutare chi è in difficoltà. 
La dimensione sociale del 
volontariato consiste nel rap-
presentare e promuovere il 
bene comune di quella parte 
delle persone deboli, sfruttate 
ed abbandonate. Il volontaria-
to, come un soggetto sociopo-
litico, è in grado di influire 
laddove si fanno le scelte più 
importanti per il paese; perché 
i poveri, i bisognosi, le perso-
ne in difficoltà (oggi e doma-
ni) non siano dimenticate, ma 
al contrario rappresentino una 
priorità nell'organizzazione 
sociale.  
Pontecagnano Faiano pul-
lula di volontari e associa-
zioni no profit ! 

l volontariato tende a superare 
il concetto economico di giu-
stizia commutativa, basato 
sull'asettico principio dello 
scambio equilibrato (valore 
contro valore) reciprocamente 
vantaggioso, per rilanciare il 
riconoscimento dell'interesse 
generale e antropologico, di-
rettamente percepito dai sin-
goli membri della collettività. 
Rinunziando, almeno in parte, 
a godere di possibili vantaggi 
individuali, si possono cioè 
superare alcune disuguaglian-
ze di opportunità che determi-
nano sovente una posizione di 
sudditanza nell'arte dello 
scambio in sanità, penalizzan-
te specie per i soggetti più 
deboli. Però il soggetto più 
debole non è sempre facil-
mente individuabile in quanto 
chiunque si può venire a tro-
vare in improvvise e indeter-
minate condizioni di bisogno. 
Il volontariato può essere pre-
stato individualmente in modo 
più o meno episodico, o all'in-
terno di una organizzazione 
strutturata che può garantire la 
formazione dei volontari, il 
loro coordinamento, la conti-
nuità dei servizi. In Italia la 
Legge 266/91 regola il volon-
tariato organizzato e, unica in 
Europa, istituisce delle struttu-
re, presenti in ogni regione, 
per lo sviluppo e la crescita 
del volontariato (CESV: Cen-
tri Servizi per il Volontariato) 
che forniscono gratuitamente 
alle Organizzazioni di Volon-
tariato servizi nel campo della 
promozione, della consulenza, 
della formazione e della co-
municazione. 
 

VOLONTARIATO  
INDIVIDUALE 

 
Grande attenzione c’è sempre 
stata da parte di Sica e soci al 
volontariato e al mondo asso-
ciativo. Si tratta di  un mondo 
che rappresenta realtà trasver-
sali di pensieri, in grado co-
munque di incidere profonda-
mente nel tessuto della nostra 
comunità. Colpo di genio la 
deliberazione del consiglio 
comunale n. 24 del 5.7.2011: 

approvazione regolamento per 
utilizzo del volontariato indi-
viduale in attività di pubblica 
utilità. Colpo di genio in 
quanto l’oggetto del consiglio 
comunale fu approvato 
all’unanimità, coinvolgendo 
maggioranza e opposizione. 
Colpo di genio in quanto 
l’opposizione certamente non 
valutò criticamente l’atto da 
votare. Il volontariato indivi-
duale significa che viene isti-
tuito un elenco dei volontari 
singoli a cui si può iscrivere 
chiunque sia desideroso di 
prestare la propria attività in 
modo volontaristico contri-
buendo alla realizzazione di 
finalità di interesse pubblico e 
non riconoscendosi in alcuna 
associazione. Il comune deve 
garantire l’assicurazione, il 
rimborso spese documentate. 
A Pontecagnano il responsabi-
le del servizio comunale com-
petente, accerta, vigila, verifi-
ca e riscontra idoneità, attitu-
dini, risultati dei volontari. A 
suo insindacabile giudizio. 
Queste attività costano alla 
comunità mediamente 3.000 
euro al mese e non è possibile 
conoscere l’identità dei volon-
tari e le attività poste in esse-
re. Il tutto invocando la legge 
sulla privacy. Colpo di genio 
di Sica e soci. Questo capitolo 
di spesa pubblica, oscuro alla 
cittadinanza, è il vero ricono-
scimento del volontariato. 
Attività diventata, a Ponteca-
gnano Faiano, profit. 
 

IL GIOCO PONTECA-
GNANESE CHIAMATO 
“GUARDIE E LADRI” 

 
Alla giunta Sica è sempre pia-
ciuto giocare. Ricordiamo in 
tutti questi anni feste, sagre, 
giochi e fuochi pirotecnici. 
Abbiamo spesso sentito com-
mentare i pontecagnanesi  in 
maniera positiva: il nostro 
Sindaco è un giocherellone. 
A dire il vero la madre premu-
rosa porta il proprio figlio ai 
giochi a pagamento e paga di 
tasca sua. Lo stesso non si può 
affermare relativamente alla 
nostra amministrazione. Pa-

ghiamo sempre noi cittadini e 
purtroppo paghiamo troppo 
per ottenere in cambio troppo 
poco. Non è un delitto, certo. 
Ma le risorse andrebbero indi-
rizzate dove c’è un beneficio 
per l’intera comunità, ad e-
sempio sistemando le tantissi-
me strade dissestate, creando 
dove mancano i marciapiede, 
la segnaletica orizzontale, etc. 
etc.. Uno dei giochi preferiti – 
caso più che unico in tutta 
Italia – è quello chiamato 
“guardie e ladri”. Consiste nel 
far finta di prendere i ladri e 
di inventarsi guardie oltre o-
gni plausibile decenza ammi-
nistrativa. La prima opera ri-
guardava l’Associazione Ita-
liana della Caccia – sezione 
provinciale (con sede a Batti-
paglia) che allietò con la sua 
ingombrante presenza le stra-
de cittadine in occasione di 
alcuni eventi promossi 
dall’Amministrazione. Tute 
mimetiche, manette e manga-
nelli. Poi sparirono improvvi-
samente com’erano apparse. 
Non abbiamo dati ufficiali per 
c o n f u t a r e  l a  g r a t u i t à 
dell’opera svolta. 
Questa associazione non ha 
mai operato prima (e dopo) a 
Pontecagnano Faiano. Meteo-
r a .  S u c c e s s i v a m e n t e 
l’amministrazione Sica con 
delibera 71 dell’ 11.5.2011 
stabilì di attivare un servizio 
costante di controllo del terri-
torio per la salvaguardia del 
territorio comunale in tutti i 
casi di violazione della nor-
mativa vigente, in particolare 
nell’ambito del degrado am-
bientale, smaltimento dei ri-
fiuti ed escavazione di mate-
riali, per evitare il formarsi di 
discariche diffuse in particola-
re nelle zone interne o della 
litoranea e vigilare sul rispetto 
del calendario di conferimento 
da parte dei cittadini. Il servi-
zio venne affidato, con appo-
sita convenzione stipulata il 
17.06.2011, all’ Associazione 
Guardie Ambientali d’Italia – 
Sezione Provinciale di Saler-
no, prevedendo un rimborso, 
per sei mesi di attività, di euro 
17.000,00. Successivamente 

Antonio De Rosa 
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con  determinazione 79/E del 
3.10.2011 (prot. generale 
1135 del 6.10.2011) l’ Ente ha 
accolto la rendicontazione al 
31.8.2011 per euro 6.370,00 
presentata dall’associazione 
Guardie Ambientali d’Italia – 
Sezione Provinciale di Saler-
no. Nel 2012 la determina 65/
E del 6/7/2012 (prot generale 
890 del 18.7.2012) ha stanzia-
to ulteriori euro 10.000,00. 
Non ci risulta che questa im-
portante attività abbia avuto la 
pubblicità che avrebbe merita-
to.  Inoltre la cittadinanza non 
è stata informata sui risultati 
ottenuti da questo green job. 
Nessuna notizia su Numero 
dei controlli effettuati - Nu-
mero delle violazioni alle nor-
mative vigenti riscontrate - 
Numero delle segnalazioni 
agli organi competenti - Risul-
tati tangibili delle eventuali 
segnalazioni - Statistica terri-
toriale sui comportamenti 
contrari alle normative vigenti 
- Report sullo stato attuale 
dell’ambiente a Pontecagnano 
Faiano in particolare delle 
zone interne e della litoranea - 
Numero delle risorse umane 
impiegate e monte ore/
servizio. Precisiamo che 
l’Associazione Guardie Am-
bientali d’Italia, ente di volon-
tariato riconosciuto dal Mini-
stero dell’Ambiente (decreto 
075/09) e iscritto nei Registri 
delle Comunità Europea Or-
gani Rappresentativi d'Interes-
se - al numero 24275642694-
71 proprio in quei giorni 
“aprì” una sede a Pontecagna-
no Faiano. La meteora è pas-
sata senza lasciare ricordi. Di 
recente il gioco è ripreso con 
rinnovato vigore. Il ruolo del-
le “guardie” è stato attribuito 
a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
A.N.P.A.N.A. OEPA – sezio-
ne provinciale di Salerno (con 
sede in Mercato San Severino)  
con delibera di G.C. n. 36 del 
9/3/2015 e deliberazione di 
G.C.126 del 24/6/2015 (su 
relazione dell’assessore alla 
polizia municipale e sicurezza 
ambiente). Il gioco ha ora una 
variante. Le “guardie” sono 
nominate “Guardie per la Pro-

tezione degli Animali, della 
Natura e dell’Ambiente” 
nell’ambito dell’istituita Ser-
vizio di Polizia Eco Zoofila. 
Potranno in pratica, su istru-
zioni dell’Ente, operare in 
tutti i campi ambientali nel 
territorio comunale. Servizio 
definito gratuito. Le guardie 
hanno svolto (all’interno della 
loro associazione) un corso 
professionalizzante. A segui-
re, in data 22/7/2015, il sinda-
co ha conferito a 24 volontari 
apposito decreto di conferi-
mento funzioni di prevenzione 
e accertamento violazioni in 
materia ambientale con conte-
stuale nomina di Guardia Itti-
co, Venatoria, Zoofila e Am-
bientale. Queste “guardie” 
potranno usare divise, distinti-
vi e quant’altro. Giova ricor-
dare che l’associazione è i-
scritta al Registro del Volon-
tariato della Regione Campa-
nia dal febbraio 2014 e, per 
tre mesi di operatività a Pon-
tecagnano, riceverà 1.500,00 
euro (Determinazione 38/E 
del 15/7/2015). Nella conven-
zione stipulata tra associazio-
ne e Ente Comune non si fa 
menzione dell’utilizzo gratui-
to di n. 2 autovetture del Co-
m u n e  c o n c e s s o 
all’A.N.P.A.N.A.. 
L’iniziativa delle “guardie” 
del 2015 è particolarmente 
inopportuna: l’iniziativa è sta-
ta assunta autonomamente dal 
sindaco e dall’assessore senza 
convocare la Consulta Comu-
nale per l’Ambiente, istituita 
dal Consiglio Comunale in 
data 27.11.2014 D.C.C. n. 30.  
Ora bisogna argomentare che 
la materia è estremamente 
complessa e che analoghe ini-
ziative in altri comuni della 
nostra provincia sono state 
repentinamente interrotte per 
evitare di incorrere in gravi 
reati amministrativi e, in alcu-
ni casi, reati penali. La legge-
rezza con la quale si cerca di 
interpretare le Leggi dello 
Stato, in presenza di circo-
stanziate denunce, suggerisce 
l’unica soluzione possibile: 
exit strategy.. 

FIGLIASTRI 
   E FIGLI  

C on l’istituz 
i o n e 
d e l l ’ A l b o  

delle associazioni 
di volontariato 

l’amministrazione si è dotata di 
uno strumento per poter qualifi-
care le associazioni realmente 
attive sul territorio in modo da 
poter meglio e con sufficienti 
garanzie destinare le poche e 
preziose risorse pubbliche a fini 
sociali. Tale albo integra 
l’omonima Consulta, organo 
istituzionale del Comune previ-
sto dallo statuto, che opera già 
da anni e che rappresenta  (o 
almeno dovrebbe rappresenta-
re ) l’interlocutore privilegiato 
dell’amministrazione nel suo 
dialogo con le associazioni. 
Purtroppo molto spesso 
l’amministrazione preferisce  un 
rapporto diretto con associazio-
ni che non fanno parte ne 
dell’Albo ne della Consulta. 
Inoltre in alcuni casi le associa-
zioni non sono neanche prove-
nienti dal territorio comunale. 
La elargizione di fondi a mac-
chia di leopardo senza un pro-
getto organico e senza 
l’osservazione di una effettiva 
ricaduta sul territorio delle varie 
iniziative viene percepito come 
discriminante dalle associazio-
ni, o almeno da un numero non 
trascurabile di esse.  Un ultimo 
episodio che a noi sembra para-
dossale è  l’assegnazione di fon-
di alla  associazione “Essere e 
Benessere” costituita capofila di 
una serie di associazioni da par-
te dell’amministrazione per una 
iniziativa tenutasi questa estate 
denominata “Gioventù Creati-
va”. La suddetta associazione 
non fa parte ne dell’Albo ne 
della Consulta ed inoltre risulta 
debitrice del comune di ben 
8.181 €. A noi sembra ingiusti-
ficabile ed inaccettabile che 
associazioni di volontariato si 
espongano a debiti così consi-
stenti ed in particolare con 
l’amministrazione comunale ma 
s o p r a t t u t t o  c h e 
l’amministrazione eroghi fondi 

a favore di queste associazioni 
addirittura accettandole come 
capofila a garanzia di altre asso-
ciazioni. Penso che se si voglia 
affrontare in maniera seria e 
non opportunistica il discorso 
del volontariato in un contesto 
piccolo come il  nostro, sarebbe 
indispensabile  interrompere 
questo flusso di risorse econo-
miche elargite in maniera legale 
ma con criteri decisamente di-
scutibili. D'altronde il prolifera-
re di associazioni, spesso costi-
tuite dalle stesse persone la dice 
lunga su quali possano essere le 
motivazioni di tutto questo slan-
cio sociale. Oltretutto in qual-
che caso  esse si configurano 
come società di servizi piuttosto 
che  di associazioni di volonta-
riato. Volontariato che dovreb-
be essere TOTALMENTE 
GRATUITO. Solo pochissime 
associazioni del nostro comune  
ottengono risultati concreti e 
molto spesso senza l’aiuto 
dell’amministrazione comunale. 
Probabilmente prima di spende-
re soldi pubblici a sostegno di 
una qualunque associazione 
andrebbe valutata attentamente  
la loro composizione, la loro 
organizzazione e, soprattutto, 
l’efficacia delle loro iniziative  
in relazione alla ricaduta sul 
territorio. La scarsa partecipa-
zione a molte di queste iniziati-
ve, oltretutto finanziate,  è un 
segnale che le connota come 
non sentite dalla popolazione e 
quindi inutili. Oltre ad una scel-
ta oculata delle associazioni 
andrebbe definito un quadro di 
programma  semmai discusso e 
concordato proprio con le asso-
ciazioni che oltretutto saranno il 
volano principale di tali iniziati-
ve. Gli strumenti ci sono, la 
Consulta e l’Albo delle associa-
zioni, basta farne tesoro. 

Federico A. Marra 
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I l visitatore 
che viene a 
Faiano per 

godere l’aria sa-
lubre e gustare le prelibatezze 
gastronomiche di decantati  
ristoranti, difficilmente preste-
rà attenzione ad un rudere ab-
bandonato, ricoperto di erbac-
ce e rovi, dove  una piccola 
targa recita: “Città di Ponteca-
gnano Faiano ( prov. di Saler-
no) Masseria I Paolini – (sec. 
VII) rudere – vi soggiornò 
Salvator Rosa  (1615 -1673) 
Località Paolini”. Eppure un 
genio assoluto come Salvator 
Rosa, meriterebbe maggiore 
attenzione e visibilità. Nacque 
a Napoli nel 1615, e 
quest’anno, nel quarto cente-
nario  della sua nascita, non si 
prevedono mostre celebrative 
di nessun tipo. E’ il cruccio 
anche di Emanuele Trevi, che 

in un lungo articolo su Sette  
dedicato al pittore napoletano, 
prendendo le mosse da una 
corposa monografia dal titolo 
Salvatore Rosa (1615-1673) 
«pittore famoso», firmata da 
Caterina Volpi (Ugo Bozzi 
editore), in cui ben 50 dipinti 
s i  aggiungono adesso 
all’ultimo catalogo ragionato, 
che risaliva agli anni Settanta. 
«Salvatore - scrive Trevi - era 
un carattere straripante, capa-
ce di gettarsi a capofitto in 
ogni cosa che faceva impri-
mendovi il sigillo inconfondi-
bile della sua energia vitale. 
Molto più di Caravaggio e 
Bernini, è il Rosa che sembra 
incarnare alla perfezione, con 
t u t t a  l a  g e n i a l i t à  e 
l’intraprendenza necessarie, le 
mille sfaccettature dello spiri-
to barocco». Trevi ricorda 
anche un aspetto poco noto 

del polimorfismo del Rosa. 
«Per testimonianza concorde 
dei contemporanei, fu un bra-
vissimo attore comico, specia-
lizzato nella parte di Pasca-
riello, un popolano dalla lin-
gua svelta che faceva furore 
nella Commedia dell’Arte 
napoletana». A pagina 228 del 
libro c’è persino una immagi-
ne «così bella e sorprendente» 
del pittore in vesti di Pasca-
riello, «con il grande cappuc-
cio che incornicia il viso baf-
futo e gli stranissimi guanti di 
pelliccia, che potrebbe averla 
dipinta Velasquez in perso-
na».Al cinema si ricorda 
Un’avventura di Salvator Ro-
sa del 1939 con Gino Cervi 
protagonista (il film era di 
Blasetti). «Ne venne fuori una 
specie di Zorro partenopeo, 
osserva Caterina Volpi». Pit-
tore, attore e anche poeta, «il 
posto che si è conquistato con 
le Satire». non era dilettante in 
nulla, giacché, rimarca Trevi, 
il suo «il suo istinto fonda-
mentale sembra essere stato 
quello di imparare alla perfe-
zione le regole dell’arte che 
praticava che poi infondervi il 
sigillo inconfondibile della 
sua personalità». Pochi in Ita-
lia, dunque, si sono ricordati 
di questo anniversario, a parte 
il Museo Correale di Sorrento, 
che conserva la Marina con 
pescatori forse l’opera più 
precoce del grande artista, e, 
c h e  h a  p e n s a t o  d i 
‘festeggiarlo’ con una mostra 
che studiasse e mettesse in 
luce il suo periodo giovanile.  
La mostra,  curata da Viviana 
Farina, esperta di pittura e 
disegno napoletano del Sei e 

Settecento, partirà dal 7 no-
vembre 2015 al 7 gennaio 
2016 e si potranno ammirare 
tutte insieme una quindicina 
di opere ad olio provenienti da 
collezioni pubbliche e private 
fra le quali alcune che non 
sono mai state mostrate al 
pubblico. Allo stesso tempo 
sarà creata una innovativa 
sezione di disegni che raccon-
terà lo stile grafico del giova-
ne Rosa – grande disegnatore 
del barocco italiano – e che ci 
aiuterà a capire il suo rapporto 
con i maestri dello stesso peri-
odo: Ribera, Falcone, i due 
fratelli Fracanzano, Domenico 
Gargiulo.Nato partenopeo 
attivo oltre che nella sua città, 
anche a Roma e Firenze, fu un 
personaggio eterodosso e ri-
belle, quasi un pre-romantico 
e dalla vita movimentata. La 
sua fama è legata soprattutto 
alla rappresentazione di pae-
saggi, caratterizzati da una 
natura aspra e selvaggia, alle 
scene di battaglia, contraddi-
stinte da una cruda espressivi-
tà, e alla predilezione per le 
tonalità scure e i contrasti lu-
ministici. Dipinse inoltre ri-
tratti allegorici, soggetti mitici 
e biblici, dove l'intento mora-
lizzante e filosofico è accentu-
ato dalle atmosfere cupe e 
misteriose, e anche quadri 
legati a temi magici. L'apprez-
zamento da parte di Lanfranco 
lo spinse a trasferirsi a Roma 
dove visse per due anni dal 
1634, stabilendo i primi con-
tatti con la Scuola dei bam-
boccianti, che in seguito rin-
negherà. Tornato a Napoli si 
dedicò all'esecuzione di pae-
saggi con scene che anticipa-

Felice Nicotera 

“Di Partenope in seno hebbi la cuna: 
ma la sirena che m’accolse in grembo 
non poté adomentar la mia fortuna”. 

SALVATOR ROSA (1615 - 1673) 
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rono per certi versi alcuni temi 
romantici come le pittoresche 
scene di eventi spesso turbolen-
ti, che diede in vendita per som-
me irrisorie restando anche per 
lungo tempo nell'ombra sulla 
scena artistica cittadina che era 
dominata a quel tempo dal trio 
Ribera, Battistello Caracciolo, 
Belisario Corenzio.Fatto ritorno 
nuovamente a Roma nel 1638, 
fu ospite del cardinale France-
sco Maria Brancaccio che, no-
minato vescovo di Viterbo lo 
condusse a dipingere nella città 
laziale l'Incredulità di Tommaso 
per l'altare della chiesa di San 
Tommaso, suo primo lavoro 
d'arte sacra; a Viterbo Rosa co-
nobbe il poeta Abati che stimo-
lò la sua attitudine poetica. Eb-
be grande attitudine per la pittu-
ra ma fu un artista eclettico e 
versatile, e si espresse anche 
nella recitazione, nella poesia e 
come musicista. Durante la sua 
prima permanenza romana 
strinse rapporti con i pittori ba-
rocchi Pietro Testa e Claude 
Lorrain e fu protagonista di 
spettacoli satirici per le vie del-
la città durante il periodo del 
carnevale; in questa occasione 

entra in polemica con Bernini. 
Nell'autunno 1639 tornò a stabi-
lirsi a Firenze dove restò per 8 
anni, promosse l'Accademia dei 
Percossi che riuniva poeti, lette-
rati e pittori; in questo periodo 
spinse l'altro pittore-poeta Lo-
renzo Lippi a comporre il poe-

ma Il Malmantile Racquistato e 
Rosa conobbe anche Ugo e 
Giulio Maffei presso i quali 
visse per un periodo a Volterra. 
Compose le sue Satire: Musica, 
Poesia, Pittura e Guerra; nello 
stesso periodo fece il suo auto-
ritratto, ora esposto agli Uffi-
zi.Il vivace artista fu sopranno-
minato "Salvator delle batta-
glie" per le numerose rappre-
sentazioni pittoriche di grandio-
se e sceniche battaglie ma di-
pinse anche, durante il suo sog-
giorno fiorentino opere dal tono 
esoterico e magico come Stre-
ghe e incantesimi, (1646, Natio-
nal Gallery)) e dai temi allego-
rici e filosofici (La Fortuna, 
Paul Getty Museum).A Roma 
produsse alcuni dipinti che di-

mostrarono una sorta di evolu-
zione dei precedenti soggetti, 
principalmente paesaggistici, a 
nuovi soggetti improntati ad un 
gusto classico, come La morte 
di Socrate. Verso la metà del 
XVII secolo dipinse la tela con 
Lot e le figlie, conservata a La 
Spezia nel Museo civico Ame-
deo Lia.Durante gli ultimi anni 
romani dipinse due capolavori 
di soggetto mitologico-morale 
come Lo spirito di Samuele e-
vocato davanti a Saul dalla stre-
ga di Endor, acquistato da Luigi 
XIV e oggi al Louvre. Morì a 
Roma il 15 marzo 1673, e fu 
sepolto in Santa Maria degli 
Angeli con un monumento eret-
to dal figlio Augusto. 

 

FAIANO: VIA MONTEFELTRO 
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S ’è consumata con grigia 
commemorazione a 
dieci anni dalla sua 

morte. Sede: Università degli 
Studi di Salerno. Premi: un 
CFU di tipo A per studenti di 
Giurisprudenza ed… un CFU 
semplice per loro colleghi di 
Scienze dell’Educazione; 
Scienze Pedagogiche; Scienze 
della comunicazione; Sociolo-
gia [udite!]  e educatori pro-
fessionali ed esperti della for-
mazione continua. Data: mer-
coledì 14 ottobre 2015. Ora 
spiattellata d’inizio 9,00. Do-
po adrenalinico coffee break 
(bar-men stupiti per così ma-
gro pubblico imploravano di 
bere e prendere dolciumi:  
«no, non fateceli riportare!»)  
si è  entrati in aula con calma 
dopo un’ora. Sistemazione 
microfoni, sorrisi, battute di 
circostanza, saluto solenne a   
Sua Eminenza il Cardinale di 
Napoli, al  Rettore Magnifico, 
alla vedova ed al figlio del 
Prof. Giuseppe Imbucci, che  
tutti chiamano Geppino. 
   Egli fu lodevole docente di 
Storia a Salerno. Il Cardinale 
e il Prof. Francesco Malgeri 
sono le uniche presenze 
(vanamente) degne. Il resto: 
noiosa folla di folli interventi 
per ventisei uditori (tolti mari-
ti, mogli e congiunti dei rela-
tori) in inutilmente vasta aula 
di due file di cento posti com-
plessivi. Uso impudente del 
telefonino in cattedra (un rela-
tore  interveniva, gli altri digi-
tavano assorti). Uso volgaris-
simo in aula: una mano spin-
geva alla bocca il cellulare, lo 
copriva tutto, confidando for-
se che altri non sentissero, ma 
quelli si voltavano indietro 
infastiditi: i medesimi che nel 
corso del convegno lo hanno 
poi usato con eguale maledu-
cazione. È stata la Professo-
ressa Xxxxx Xxxxxxx 
dell’Università di Genova a 
doverlo cercare rovistando 

nella borsa in 
modo infruttu-
oso, con la 
suoneria in 
crescendo e 
petulante. Ella 
ha sussurrato 
scuse al micro-
fono quattro 
cinque volte; 
pareva persona 
perbene per 
questo! Appe-
na terminato 
l ’ i n t e r v e n t o 
l’ha però recu-
perato e non se 
n’è più separa-
ta per small 
messages di 
compiacimen-
to, forse,  ai 
colleghi in 
Liguria. Avrà letto risposte 
gratificanti. Chi dirà mai ai 
suoi interlocutori ch’ella ha 
f a t t o  u s o  s c r i t e r i a t o 
dell’aggettivo “questo”? Ha 
percorso mille chilometri per 
così frivolo intervento su 
“povere e giovani zitelle fie-
schine sorvegliate da suore in 
un Conservatorio di Genova e 
bla bla bla”, ha detto proprio 
così.    Ci vorrebbe un 
“sonoro” da trascrivere per 
fare la conta delle iterazioni 
riempitive del vuoto: questo 
garante; queste donne; questa 
vicenda - queste vicende; que-
sto gioco; queste capacità; 
queste ragazzine; questi broc-
cati e questi damaschi della 
prima metà del Settecento 
erano tessuti da queste ragaz-
zine;  queste suore erano suo-
re carceriere [sostantivo ma-
schile!] di queste zitelle; 
[pausa] : sapete che la Regina 
Elisabetta indossa il damasco 
tessuto a Genova? Per me è 
stato  fantastico studiare que-
sto «Archivio Fieschi!» 
   Relazione non pertinente 
(non per pessimo esempio di 
docente alla presenza del pub-

blico di studenti, assente no-
nostante i CFU offerti, ma per 
l’onore da tributare al collega 
salernitano  defunto).  Ad un 
convegno finanziato con  pub-
blico danaro perché tanta 
spocchia? Il Rettore dica 
quanto è costato detto giorno 
allo Stato. Alleghi una 
«valutazione» sulla proficuità. 
   Ma chi relazionerà a lui, 
dico per alleggerire le colpe 
dell’ospite genovese, cosa ha 
detto di più vergognoso il Pro-
fessore Xxxxxxxx Xxxx? Or-
dinario salernitano. Già candi-
datosi alla carica di Rettore; 
da decenni Direttore di Dipar-
timento. Forse con indulgenza 
si sarebbe potuto pensare ad 
una leggerezza iniziale, a ine-
legante modo di catturare 
l’attenzione, rozza stravagan-
za “partenopea”. Ma quando è 
stata chiara l’insistenza 
[durata più della metà 
dell’intervento - su trentacin-
que minuti almeno venti: a 
saperlo in anticipo si sarebbe 
dovuto  attivare il cronometro 
specie per una pedagogica 
assai esemplare denuncia alla 
magistratura -] sulla propria 

privata arte pittorica del dipin-
gere “da sempre” le gambe 
delle donne, allora davvero 
l’intervento del docente 
Xxxxxxxx Xxxx è risultato 
spregevolissimo. S’è gloriato 
d’avere regalato una tela al 
povero collega Imbucci. E 
precisato: però io le mie tele 
le vendo. Ha detto che si fir-
ma soltanto Xxxxxxxx, senza 
il cognome. Ha aggiunto cen-
to corbellerie. Ha terminato di 
brutto perché il cellulare 
squillava. L’ha afferrato e 
Grazie! Grazie! - a noi disgu-
stati -. Fece rotolare la sedia. 
Restò di spalle ai colleghi in 
cattedra. Scattò. Uscì. Non 
tornò più in aula! Quanto 
l’orribile giorno sarà costato 
allo Stato? * Chiuse balorda 
Xxxxxxx Xx Xxxx (del cui 
intervento nemmeno si osa 
accennare, così bolso, così 
risibile), alle 13,00 della cini-
ca   giornata: «Lunch gratis  
per tutti in corridoio.  “Verso” 
le  15,00 ripresa dei nostri  
lavori ! »    

PROF. GIUSEPPE IMBUCCI 
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SICUREZZA STRADALE 
NON SIAMO SULLA BUONA STRADA 

F aiano ha 
accolto il 
14 settem-

bre, con calore e partecipazio-
ne,  il nuovo parroco: Don 
Roberto Faccenda nella chiesa 
Parrocchiale di San Benedetto 
in Faiano,  gremita per l'occa-
sione. La celebrazione liturgi-
ca è stata presieduta da S.E. 
mons. Luigi Moretti, arcive-
scovo metropolita della dioce-

si di Salerno-Campagna-
Acerno, alla presenza delle 
autorità civili, della famiglia e 
degli amici del sacerdote e di 
molti confratelli, giunti da 
ogni angolo della diocesi per 
testimoniare affetto e vicinan-
za al nuovo parroco ed al par-
roco uscente, don Giuseppe 
Salomone che, dopo quaranta 
anni di vita parrocchiale, la-
scia il testimone al giovane 

sacerdote ebolitano. Si è regi-
strata anche la presenza di  
autobus da Montecorvino Pu-
gliano, ex parrocchia di don 
Faccenda, e da Eboli. Il nostro 
augurio a don Roberto per il 
nuovo cammino ed un sentito 
ringraziamento a don Peppe 
per  le energie profuse per la 
crescita della comunità di 
Faiano. 

Giovanni Nicotera 

O ggi par-
liamo di 
un pro-

blema sempre più diffuso, sia 
a livello nazionale, che a livel-
lo locale: la sicurezza stradale. 
Numerosi sono gli incidenti di 
questa estate, purtroppo anche 
mortali, che si sono verificati 
sulle strade e autostrade della 
nostra provincia. I dati non 
sono affatto incoraggianti: 
infatti, secondo Viabilità Italia 
(istituto presso il ministero 
dell'Interno e presieduto dal 
direttore del servizio polizia 
Stradale), nei mesi di luglio e 
agosto 2015 la provincia di 
Salerno è seconda solo a quel-
la di Treviso per numero di 
incidenti stradali mortali. La 
"classifica" delle peggiori 
quattro è così rappresentata: 
Treviso con 13 incidenti, Sa-
lerno con12, Torino con 11 e 
Roma con 10. Sempre secon-
do i dati di Viabilità Italia gli 

incidenti mortali sono così 
suddivisi: 47 in autostrade e 
320 su strade ordinarie.  Fra i 
mezzi coinvolti si hanno in 
prevalenza autovetture con 
259 incidenti ma abbastanza 
alto e' il numero dei motocicli 
con 128 episodi ed i giorni 
peggiori sono  la domenica 
(con 74), al secondo posto il 
sabato (con 68) al terzo il lu-
nedi' (con 63) (dati Viabilità 
Italia) Molti sindaci interve-
nuti hanno evidenziato alcune 
carenze strutturali del raccor-
do Salerno-Avellino, quali il 
manto dissestato, la mancanza 
di una corsia di emergenza 
oltre che della terza corsia e di 
guardrail non sufficientemente 
a l t i .  S a r à  a  b r e v e 
l ’ i n s t a l l a z i o n e 
dell’apparecchiatura denomi-
nata “Tutor”, che rileva la 
velocità media in base ai tem-
pi di percorrenza, limitata-
mente al tratto autostradale 

Avel l ino  Ovest -
Baiano, zona triste-
mente nota per la se-
rie di incidenti verifi-
catisi, quasi sempre 
mortali.  Altra critici-
tà è rappresentata dal-
la S.S. Cilentana che, 
a causa di frequenti 
frane ed incidenti, 
dovuti a carenze strut-
turali ed alta velocità, 
è spesso presente nella crona-
ca nera locale. Anche sul terri-
torio del nostro comune sono 
numerosi gli episodi gravi ed, 
in molti casi, mortali. Le zone 
maggiormente coinvolte sono 
la Litoranea, terra di nessuno 
abbandonata a se stessa, ed in 
particolare la zona di Via 
Pompei, che collega località 
Sant'Antonio a Faiano, molto 
frequentata anche da sportivi e 
da pedoni. Molti sono stati gli 
incidenti, alcuni mortali, cau-
sati dall'alta velocità, dalla 

scarsa illuminazione notturna, 
dal manto dissestato, dall'as-
senza di marciapiedi e zone 
pedonali, e dalla totale assen-
za di segnaletica (cartelli stra-
dali, bande sonore, limitatori 
di velocità). Auspico che, 
mettendo da parte gli eterni 
contenziosi tra Comune , Pro-
vincia e Regione, si possa tro-
vare una soluzione d'intesa 
per poter presto parlare non 
più di morti sulla strada, ma di 
viabilità sostenibile e sicura. 

Giovanni Nicotera 
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QUASI UN ANNO DI 
…..MICROFONI AL VERDE 

U na bellissi-
ma avven-
tura quella 

di “microfoni al verde” . Un’ 
avventura che sta per compie-
re ormai un anno di vita e che 
Francesca ed io  ricordiamo 
come un mosaico di facce , 
parole , risate , ansie e grandi 
aspettative . Abbiamo accolto 
il gradito invito del team di 
Radio Ponte Regeneration a 
parteciparvi con un program-
ma radiofonico tutto nostro 
che parlasse di ambiente e 
delle problematiche legate ad 
esso, in linea con gli obiettivi 
e la politica associativa del 
circolo Legambiente “Occhi 
Verdi” che rappresentiamo. Il 
nostro proposito è sempre sta-
to quello di approfondire te-
matiche non legate esclusiva-
mente al territorio del comune 
di Pontecagnano , ma piutto-
sto quelle che fossero di por-
tata e respiro ampio , di cara-
tura nazionale , per accrescere 
la consapevolezza e la co-
scienza “green” dei nostri fol-
lowers radiofonici . Siamo 
partite a Novembre scorso 
parlando , con il Dott.forestale 
C a r m i n e  S p i n a  ,  
dell’importante appuntamento 
con “La festa dell’albero” , in 
un periodo stagionale , come 
l’autunno, in cui grande im-
portanza rivestono i nostri 
amici alberi , quando il nostro 
territorio , già criticamente 
dissestato , è sottoposto a forte 
rischio idrogeologico . Abbia-
mo parlato di bellezza, decli-

nata in tutti 
i suoi aspet-
ti , con 
l’archeologa 
V a l e n t i n a 
del Pizzo 
promotrice 
e fondatrice 
del progetto 
Paestumani-
tà , a tutela 
del patrimo-
nio archeologico di Paestum o 
della incredibile avventura di 
gestione integrata di bene co-
mune del parco eco-
archeologico di Pontecagnano 
nel volume “Caterpillar – sto-
rie di un cambiamento” delle 
scrittrici ed ambientaliste Eli-
sa Macciocchi ed Alessandra 
De Sio , che ci vede parte atti-
va , insieme a loro ,  in un la-
voro quotidiano ed instancabi-
le di promozione e valorizza-
zione di un grande tesoro cul-
turale cittadino. Tanti amici 
ed ospiti ci hanno accompa-
gnato nel nostro battesimo 
radiofonico arricchendo il no-
stro bagaglio culturale e fa-
cendoci scoprire un nostro 
lato inedito di intrattenitrici , 
del quale siamo molto stupite 
ma soddisfatte. Come non 
citare Maria Teresa Imparato 
e Caterina Manzione del cir-
colo Legambiente “Silaris” di 
Eboli , che ci hanno introdotto 
nel mondo del servizio volon-
tario europeo facendoci senti-
re un po’ più europee , al di là 
di confini geografici e territo-
riali….   per far conoscere le 

opportunità di scambi cultura-
l i  nei  paes i  del l ’UE 
all’insegna del volontariato. Si 
sono succedute poi puntate 
sempre sul Volontariato con 
un approfondimento sulla sta-
gione dei campi di Legam-
biente. La puntata sui libri è 
stata entusiasmante con un 
nostro giovane ospite, inna-
morato dei libri e della lettura. 
Abbiamo acquisito maggiore 
dimestichezza con il mezzo 
radiofonico e abbiamo impa-
rato a divertirci nel corso delle 
puntate e si è creato un gruppo 
affiatato con i nostri amici di 
Radio Ponte Regeneration. Il 
simbolo del nostro affiata-
mento e della nostra maggiore 
disinvoltura è la puntata live 
presso il Parco eco archeolo-
gico in occasione del Festival 
della Murga. Abbiamo cono-
sciuto ed intervistato amici  
interpreti di questa bellissima 
danza popolare provenienti 
dal mondo trascorrendo una 
serata divertente e spensierata.  
Il percorso che abbiamo intra-
preso con “Microfoni al Ver-
de” è iniziato forse con un po’ 

di incoscienza, sapevamo cosa 
volevamo dire ma non piena-
mente, poi nel corso delle 
puntate la  strada è apparsa 
chiara e soprattutto abbiamo 
scoperto che la  nostra dimen-
sione di volontari di Legam-
biente  è parte fondante delle 
nostre vite e che noi siamo 
davvero quello che diciamo. 
La radio ci ha fatto crescere 
come ambientalisti e come 
persone, ha solleticato la no-
stra fantasia, la nostra curiosi-
tà. 
I contenuti delle nostre punta-
te scritti sulle nostre scalette 
apparivano a volte troppo im-
pegnativi, ma poi raccontati 
alla radio, con un dialogo leg-
gero tra di noi, con l’aiuto dei 
nostri affezionati ascoltatori 
diventavano molto più lievi. 
La nostra esperienza è stata 
eccezionale, contiamo di con-
tinuare così, con allegria, con 
quella tensione  emotiva che 
non ci fa mai perdere di vista 
l’obiettivo, con la leggerezza 
“pensosa e volitiva”  di cui 
parlava Italo Calvino.   

Ernesto Castelluccio 
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APPALTI SOSPETTI A PONTECAGNANO FAIANO.  

Nell’ambito dell’inchiesta nei confronti di Luciano Toriello (che nel set-
tembre scorso ha portato al sequestro di beni e valori per circa 8,6 milioni 
di euro, tra cui il noto stabilimento balneare Bagni di Savoia) lo scorso 14 
ottobre la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto perquisizioni nei 
confronti del sindaco Sica, dell’assessore Pastore e di altre 10 persone. 
Tali perquisizioni costituiscono “atto dovuto” al fine di acquisire elementi 
di prova in ordine alla regolarità di alcune autorizzazioni concesse per la-
vori di ristrutturazione e all’affidamento di  appalti del comune picenti-
no. Le ipotesi di reato  sono complessivamente, a vario titolo, quelle di 
corruzione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori 
con l’aggravante del metodo mafioso, abuso d’ufficio, peculato, falsità ide-
ologica e abusiva attività finanziaria. 

AEROPORTO DECLASSATO.  

Dallo scorso 12 ottobre l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi (che, ricor-
diamo, è già chiuso al traffico di linea dal 5 ottobre 2012) ha subito un ul-
teriore declassamento. E’ sceso dalla quarta alla seconda categoria ICAO 
(International Civil Aviation Organization): ciò significa che viene limitata 
anche l’aviazione privata ossia potranno decollare e atterrare solo aerei 
fino a 12 metri di lunghezza e con capienza dai 20 ai 42 posti. L’aspetto, 
diciamo così, insolito della notizia è che a chiedere il declassamento (ed 
ottenerlo dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è stata la 
stessa società di gestione dell’aeroporto nell’ottica di un ulteriore conteni-
mento dei costi, anche del personale, ricorrendo ai contratti di solidarietà. 
La buona notizia è che aquiloni ed aeroplanini di carta possono ancora vo-
lare.  
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A llo stesso modo in cui hai vissuto la tua vita, hai vo-
luto salutarla: “in punta di piedi!” Sei stato un padre 
esemplare, un uomo buono, sensibile e disponibile 

con tutti; un simbolo del dare senza pretendere nulla in 
cambio. Sei stato, con il tuo negozio, un punto di riferimen-
to assoluto per la cultura di pontecagnano; un pezzo di sto-
ria della nostra città. Grazie Papà, a nome di tutti quelli che 
ti hanno conosciuto, per la meravigliosa eredità che ci hai 
lasciato, ti vogliamo bene!  
       I tuoi figli 

GABRIELLA D’HENRY  
Il 16 settembre scorso è dece-
duta l’archeologa Gabriella 
d’Henry, ex sovrintendente 
dei Beni Culturali di Salerno. 
Negli anni Sessanta, insieme 
al marito Mario Napoli, anche 
egli archeologo e sovrinten-
dente a Salerno, famoso per le 
scoperte nell’antica colonia 
greca di Elea-Velia e della 
tomba del tuffatore a Paestum, 
hanno dato impulso agli scavi 
in Pontecagnano. L’indomani 
della sua morte è stata allestita 
nel nostro Museo Archeologi-
co Nazionale la sua camera 
ardente. Sono venuti a render-
le omaggio archeologi e ricercatori da Napoli, Cam-
pobasso, Benevento, Avellino, Pompei e Paestum. 
Dei nostri rappresentanti e funzionari comunali, tran-
ne la dottoressa Daniela Sibilio, non c’era nessuno. A 
riprova che i nostri non hanno sensibilità per la cultu-
ra, né interesse a promuovere il Museo  

A uguri alla concittadina 
centenaria, Marietta 
Bisogno, vedova Mi-

nucci, che nella sua lucidità 
potrebbe raccontarci tante 
cose della nostra città 


