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N e lo due-terzios de lo 
cammin de la sua vita, 
lo cantahistorie se 

acchiappò una botta maldita, 
ossia trement, che gli sconvol-
se la cabeza, ossia la ment. 
“Ohi che dolor! Ohi che do-
lor!” non solo de la cabeza, ma 
pure de lo cor y de ogni altra 
parte de lo suo corpo, estierno 
e intierno: era proprio un in-
fierno! La maldita y longa y 
penosa confusion fui causata 
da terribil conclusion di passa-
ta election, donde egli fui tro-
vato a terra tramortido, ossia 
incitrullido. E citrulo, ossia 
ottuso, egli serbò suo animo y 
suo pensiero, di cui non fece 
uso per più di un anno intiero. 
(Per la veritad, furono diverse 
annad). E né algunos avveni-
mientos ……… 
muy tristos y né anco algunos 
avvienimientos allegrettos pro-
vocaron ripresa da suo torpòr, 
o ridavan ad isso la fuerza  
Continua a pagina 4…….. 
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L’ETICA 
QUESTA SCONOSCIUTA 

U n ruspante 
presidente 
di calcio 

siciliano, la cui compagine 
traccheggiava con scarsi risul-
tati, al giornalista sportivo che 
gli faceva notare il fatto che 
alla squadra mancasse 
l’amalgama, rispose :   “ Di-
temi dove gioca ed io lo com-
pro!” .  Mutuando il famoso 
aneddoto sportivo, affermare 
che alla Pontecagnano politi-
ca di oggi manchi l’ etica è 
facile, tanto quanto il rischio 
che qualche autorevole mem-
bro dell’assise comunale ri-
sponda alla stessa maniera e si 
proponga di comprarla. Le 
cronache giornalistiche, che 
teneramente provano a dare 
sapore e pepe all’aria di sta-
gnante rassegnazione che si 
respira in Città, sono zeppe di 
piccole e irrilevanti notizie 
“politiche” negli angusti spazi 
riservati loro nelle pagine lo-
cali, cercando, altresì, di dare 
enfasi a dichiarazioni e prese 
di posizioni o, peggio ancora, 
a scambi di reciproche ingiu-
rie e sfottò, che nemmeno in-
crespano la superficie del pan-
tano picentino. E’ chiaro che 
se in un gruppo “manca 
l’amalgama”   e ciascuno gio-
ca per conto suo, è altrettanto 
vero che, dove manca l’etica 
politica, si rischia il collasso 
complessivo di credibilità e la 
perdita del rispetto dei ruoli 
da parte della cittadinanza. La 
fotografia  spietata della attua-
le realtà è proprio questa. Al 
di là di una stagnazione am-
ministrativa davvero imbaraz-

zante, bisogna sa-
per guardare con 
lucidità alle cause 
determinanti ed alle 
scarse prospettive 
di cambiamento. La 
Città, suo malgra-
do, l’ha fatto. La 
sensazione precisa 
è che Pontecagnano 
Faiano tutta non si 
riconosca  più in  
alcun riferimento 
credibile, 
all’interno della 
propria comunità, e 
abbia scelto di so-
pravvivere 
nell’assoluto disin-
teresse per la politi-
ca pecoreccia delle 
“male parole”. La 
dialettica ed il con-
fronto sono precipi-
tati ai livelli degli 
stornelli a dispetto 
o delle “osteria nu-
mero uno…”; la proposta po-
litica è finita per trasformarsi 
nella critica pregiudiziale  
dell’avversario; la gara per  
l’auto-assegnazione della pri-
mogenitura  di qualche raro 
accadimento mediatico si 
combatte a colpi di post sui 
social network o attraverso 
interviste pilotate; la gran par-
te dei rappresentanti che sie-
dono in Consiglio Comunale 
può vantare  un nomignolo o 
soprannome, più o meno in-
giurioso, affibbiatogli 
dall’avversario omologo; la 
parola d’ordine condivisa è 
“non partecipare mai ad ini-
ziative promosse dal nemico”;  

le metafore politiche più colte 
non vanno oltre l’uso di per-
sonaggi dei cartoni animati; i 
books fotografici  dei politici 
più rampanti sono zeppi di 
istantanee in tempo reale ( i 
famigerati selfies ); i riferi-
menti al vissuto privato e per-
sonale dell’avversario, sempre 
meno velati. Insomma una 
pratica pessima di pessima 
sottocultura della politica. 
D’altra parte scuole di etica e 
di deontologia sociale non 
esistono e tutti siamo figli del-
la nostra epoca e padri 
dell’altrui futuro. Per questa 
ragione una comunità, che si 
riconosca come tale solo nel 

momento in cui si senta uni-
vocamente mortificata e mal 
rappresentata, perde il diritto 
di veto politico se affida se 
stessa  alla semplice lamenta-
zione da marciapiedi. Essa ha 
il dovere di far uscire allo sco-
perto, letteralmente di stanare, 
quelle numerose eccellenze 
che da qualche decennio si 
sono letteralmente blindate 
nelle “torri d’avorio” della 
propria supremazia morale, 
non partecipando alla politica 
del territorio. Etica è anche 
questo: non consentire alla 
mediocrità di non aver alter-
native. 
 

Gennaro Gero Giacca 
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La sensazione è 
che ci stiano 
preparando il 

“pacco”, la fregatura, col si-
lenzio-assenso dei politicanti 
locali troppo preoccupati di 
non contraddire Vincenzo De 
Luca. Magari ci sbagliamo, 
ma il fatto è che se ne sentono 
tante, e distinguere le verità 
dalle balle diventa sempre più 
difficile. In pratica dall’inizio 
dell’anno si rincorrono alcune 
notizie, riguardanti il nostro 
Comune (alcune direttamente, 
altre meno) sulle quali i nostri 
amministratori dovrebbero 
esprimersi e forse dovremmo 
essere noi elettori a pretendere 
che lo facciano. Una di queste 
riguarderebbe un tavolo di 
lavoro congiunto col Comune 
di Salerno per potenziare 
(ascoltate bene) il piano traffi-
co del Comune capoluogo in 
occasione della prossima edi-
zione di Luci d’Artista. 
L’obiettivo sarebbe quello di 
mettere a disposizione, dei 
turisti che vengono a vedere le 
luminarie natalizie, almeno 
300 posti per auto e bus 
nell’area dell’ex tabacchificio 
Centola. Lo scopo è ovvia-
mente quello di dare respiro 
alle aree di sosta salernitane 
dirottando parte dei visitatori 

in provincia, deconge-
stionando così l’enorme 
afflusso di mezzi e per-
sone che in quel perio-
do (non stiamo parlan-
do di 2 settimane, ma di 
3 mesi: da novembre a 
gennaio!) intasano Sa-
lerno. Ottima iniziativa, 
che fa sorgere una ba-
nalissima domanda: del 
conseguente intasamen-
to di Pontecagnano che 
ne facciamo? Salerno rimedie-
rebbe almeno in parte, in un 
periodo tra l’altro cruciale per 
il commercio, al problema 
traffico. Ma al traffico nostro, 
ed alle nostre attività commer-
ciali chi ci penserebbe? E’ 
vero che Natale 2016 è anco-
ra molto lontano e nulla è sta-
to ancora deciso, tuttavia con 
il proverbio “Santa Chiara, 
dopp arrrubbato facetter ‘e 
port ‘e fierro” ci permettiamo 
di ricordare a tutti 
l’importanza della prevenzio-
ne e della tempestività.  In 
maniera analoga, in seguito 
alla perdurante emergenza 
ambientale nella zona Fratte 
di Salerno a causa delle Fon-
derie Pisano e dopo che le 
innumerevoli denunce dei re-
sidenti locali sono finalmente 
riuscite a strappare un provve-

dimento di 
chiusura tem-
poranea, nelle 
settimane 
scorse per la 
prima volta 
(forse spaven-
tati dalla ma-
gistratura che 
pare cominci a 
fare sul serio 

coinvolgendo tutti gli enti re-
sponsabili) ecco che si fanno 
vivi Asl, Istituto Superiore 
della Sanità, Arpac (l’Agenzia 
Regionale per l’Ambiente del-
la Regione Campania) ed il 
Comune di Salerno. Troppa 
grazia. All’inizio di marzo il 
procuratore capo di Salerno, 
Corrado Lembo, aveva dichia-
rato: «non bisogna attendere 
che sia sempre la magistratura 
ad intervenire!» Coincidenza 
vuole che, da allora, sia Re-
gione Campania che Provincia 
e Comune di Salerno 
(riconducibili, come la santis-
sima trinità, ad una sola perso-
na) pare comincino a fare sul 
serio e le loro intenzioni ven-
gono riassunte dalla parola 
“delocalizzazione”. Insomma 
bisogna spostarla da lì, e le 
prime aree prese in esame sa-
rebbero: quella dell’ ex Pen-
nitalia, quella dove c’era 
l’Ideal Standard e Sardone! 
Si scopre tutto ad un tratto che 
se un’azienda non rispetta le 
norme previste in tema di i-
giene e sicurezza ambientale 
può vedersi negata l’AIA 
(Autorizzazione Integrata 
Ambientale, rilasciata dalla 
Regione e senza la quale non 

si può operare) e che quindi la 
giustizia potrebbe, in parole 
povere,“obbligare” l’ente re-
gionale a compiere il suo do-
vere (quello per intenderci che 
la Regione Puglia è riuscita a 
non fare con l’Ilva di Taran-
to, perché spalleggiata da un 
Governo che ha bloccato i 
giudici attraverso un decreto) 
ecco perché chi rappresenta 
Enti che negli ultimi anni han-
no brillato per la loro assenza 
ora non fa altro che parlare di 
“…. attuare il Puc di Salerno 
in relazione alla prevista delo-
calizzazione dell’azienda” 
all’interno del Comune capo-
luogo oppure (oilloco, oì!) 
eventualmente in un altro del-
la Provincia. Certo servirebbe 
un posto isolato, oppure vici-
no a un Comune che taccia e 
acconsenta, popolato da citta-
dini che non rompano troppo 
le scatole come stanno facen-
do i residenti di Fratte. Magari 
amministrato da brave perso-
ne, ambiziose, che fanno a 
gara a chi colleziona più selfie 
e foto pubbliche accanto al 
potente di turno (“io sono De-
luchiano!”  ”No, sono più De-
luchiano io!”). Chissà quale 
potrebbe essere questo posto. 

CHI TUTELA  
PONTECAGNANO FAIANO? 

Ernesto Arduino 
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L a politica 
ambientale 
a Ponteca-

gnano Faiano è 
ferma a generici impegni di 
“facciata” che si leggono sul 
sito internet del Comune e che 
risalgono al lontano 2010. Le 
promesse di Sica contenute nel 
programma elettorale del 2013 
sono state completamente disat-
tese.   L’ambiente non è una 
priorità della sua giunta e prov-
vedimenti tampone quale la 
tanto decantata realizzazione 
area sgambamento animali in 
zona S.Antonio fanno davvero 
sorridere. L’incompetenza della 
giunta  si è palesata anche con 
la mancata convocazione della 
i s t i t u i t a  C o n s u l t a  p e r 
l’Ambiente. E’ evidente la man-
canza di idee, di programmazio-
ne e in generale di attenzione al 
problema. Non parliamo delle 
presunte guardie ambientali, 

vero autogoal di Sica e compa-
gni. Nel nostro Comune la rac-
colta differenziata rifiuti è ai 
minimi storici, le operazioni 
quali raccolta olii esausti   è 
talmente improvvisata da essere 
sconosciuta alla maggioranza 
della popolazione. E potremmo 
continuare all’infinito …. Come 
la famosa casa dell’acqua priva 
delle necessarie certificazioni 
qualità. Ma cosa promettevano i 
principali antagonisti di Sica 
alle ultime amministrative in 
tema di politica ambientale? 
Lanzara prometteva grande at-
tenzione all’ambiente, salvo 
poi, come capogruppo della 
minoranza in Consiglio Comu-
nale, mai  far emergere le lacu-
ne in tema di politica ambienta-
le del sindaco e della sua giun-
ta; Anastasio puntava tutto sui 
controlli e sull’eliminazione 
dell’amianto, salvo poi appro-
vare i bilanci di previsione della 

giunta Sica 
che non de-
stinano alcu-
na risorsa 
alla politica 
ambientale; 
Zoccoli pro-
messe gene-
riche ed un 
netto NO al 
consumo di 
suolo (!).  Da 
precisare che 
l ’ a s ses so ra 
non si è mai 
opposta al 
consumo del 
suolo prodotto da Sica. Vero e 
proprio manifesto sulla tutela 
ambientale il programma di 
Moscati (M5S) … programma 
bocciato clamorosamente 
dall’elettorato. Le politiche am-
bientali richiedono un concorso 
solidale tra singoli cittadini, 
famiglie, educatori, comunica-

tori sociali, associazioni, impre-
se, centri di ricerca e di politi-
che elaborate nelle sedi istitu-
zionali per produrre cambia-
menti –  culturali, economici e 
legislativi – di lunga portata, di 
adeguata efficacia e dotati di 
quel grado di consenso richiesto 
in ogni società democratica.  

POLITICA AMBIENTALE A PONTECAGNANO FAIANO?  
MAI PERVENUTA  

Antonio De Rosa 
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Continua da pagina 1… 
et lo vigòr. “Ma ke tu fai, ma-
linconico in tuo piccolo horto? 
Tu sembri a nos davvero mor-
to!” dicevan ad isso los ami-
gos. E da quel momiento e da 
quel loco il cantahistorie surse 
in su, a poco a poco. Fu così 
che riprese, quasi, a ragionar. 
Però, nel mentre de lo suo 
calvario maldito aveva in par-
te perso il senso dell’udito, nel 
contiempo (miracolo divino) 
aveva sviluppato una qualitàd 
sorprendente: quella di legge-
re lo pensiero nell’altrui men-
te! Era uno dono sopraffino, 
ma anco uno tormiento, ossia 
patimiento capire che multas 
gentas diceva alguna cosa e ne 
pensava altras muy differen-
tas. Sentiva ispesso che algu-
no, specie personas muy ri-
spettadas, dicevan:”Saludos a 
te y tuos familiares” ma ne lo 
suo pensiero si leggeva: “Los 
muertos de ki te muertos” et a 
volte perfino et anco 
“puozz’itt o sanco”. Per non 
dire de los politicos y de la 
classe dirigente, tutta gente 

elegante e benvestita ma spes-
so ignorante e parassita, che 
su lo marciapiedos o in pub-
blica plaza, stringendo manos 
con manieras de amigos dice-
van de si et muy bonitas cosas 
y augurios, ma ne la cabeza 
pensavan “E lievate a nanza, 
scassa-pallas”. Et multa parte 
de lo pueblo, ossia de la popo-
laciòn, timorosa y riverente, 
chiedevan, de nascosto de al-
tra gente, multos favores de 
raccomandaciones por auto-
rizzazion, por pubblica selec-
tion, por transitorio impiego 
de labòr, et anco por piccola 
esperanza, ossia illusion, de 
riempir la panza. Issi pensa-
van che eguali eran lo partido 
de la Sinistra et de la Destra, 
purché se azzuppi ne la mine-
stra. (Por la veritad, anco los 
politicantes la pensavan, quasi 
todos, a lo istesso modos!). Et 
risorto, dopo diversos annos 
di letargo, lo cantahistorie si 
guardò intorno in lungo e in 
largo e rivide lo suo villaggio 
morto e sepolto y la popola-
cion che non aveva cambiato 

la sua condicion, che anzi ap-
pariva pejòr e di molto. Stra-
das scassatas, trafico psichia-
trico, cioè da pazzi, assai nuo-
vi palazzi et abitacion, co-
struiti con orgogliosa baldan-
za, ma diversi vani rimasti in 
su la panza de los costruttores, 
por la mancanza de dineros de 
multos caballeros. Et pure et 
anco (mannaggia!) multo ce-
miento in su la spiaggia, por 
uno turismo marino abile por 
le vacanze di qualche misera-
bile. Multos juvenes, disoccu-
pados o sfruttados como ani-
malos, no tiengon esperanza 
de viver da personas civiles, 
mentre la solitas gentas fatica 
poco e se regne la panza.  Et 
si non abbasta questa dispera-

cion, quando è che cambierà 
la popolacion? PS Il cantasto-
rie si esprime in un quasi-
spagnolo perché è ormai con-
vinto di vivere nel 1600, quan-
do Faiano-Cagnano era uno 
sperduto villaggio ed il Viceré 
di Spagna e la sua corte e le 
sue truppe decidevano il desti-
no della popolazione; che vi-
veva alla giornata, nel tentati-
vo di sfuggire i suoi numerosi 
doveri.. Egli è anche convinto 
che questo articolo sarà con-
diviso solo dai suoi pochi a-
mici e da qualche conoscente, 
ai quali perciò invia un pub-
blico saluto, ossia “Saludos 
amigos!” 



 

A b b i a m o 
già trattato 
a m p i a -

m e n t e 
l ’ a r g o m e n t o 
dell’associazionismo a Ponte-
cagnano Faiano e su come 
pensiamo dovesse essere por-
tato avanti nel nostro comune.  
V o g l i a m o  t o r n a r e 
sull’argomento alla luce di 
alcuni articoli pubblicati sulla 
stampa locale riguardanti i 
finanziamenti erogati da vari 
comuni della zona alle asso-
ciazioni, a partire da quello di 
Salerno dove la somma rag-
giunge i due milioni di euro. 
Non abbiamo l’esatto ammon-
tare di quanto sia stato elargi-
to e si continua ad elargire  da 
parte del nostro comune ma 
sicuramente le modalità sono 
assolutamente discrezionali e  
non rispecchiano criteri ogget-
tivi di assegnazione. C’è da 
dire che con l’attuale situazio-
n e  f i n a n z i a r i a 
dell’amministrazione pubbli-
ca, una sana gestione dei fondi 
pubblici sarebbe opportuna. 
Più in genarle lo sarebbe sem-
pre, visto che paghiamo anche 
un debito contratto negli anni. 
Mi sembra ormai assodato 
che i fondi vengano utilizzati 
per “fidelizzare” associazio-
ni che spuntano come i fun-
ghi, senza dimostrare una 
lunga e provata attività e 
che abbiano un evidente 
v a n t a g g i o  s o c i a l e . 
L’amministrazione ha anche 
provato a correggere questa 
anomalia con l’istituzione 
dell’Albo Comunale delle As-
sociazioni e, attraverso il  pro-
prio statuto, ha costituito da 
anni la Consulta delle Asso-
ciazioni che dovrebbero in 
qualche modo garantire 
l’Amministrazione quando 
assegna i fondi per le politiche 
sociali alle associazioni. Pur-
troppo tali strumenti non han-
no sortito alcun effetto in 
quanto l’iscrizione all’Albo 
rappresenta solo titolo prefe-
renziale e non vincolante per 
l’assegnazione dei fondi men-
tre la Consulta ha solo funzio-
ne consultiva e il suo parere 

per l’iscrizione all’Albo 
anch’esso non è vincolante. 
Inoltre non sono mai stati de-
finiti dei criteri oggettivi di 
valutazione consentissero 
l’assegnazione dei fondi   at-
traverso bandi. Sarebbe utile, 
come accade per altri comuni 
a n c h e  d e l  s u d ,  c h e 
l’ammontare dei fondi venga 
fissato nel bilancio comunale. 
Questo a valle di una pianifi-
cazione delle iniziative sociali 
a cui le associazioni possono 
partecipare solo se  in posses-
so dei requisiti necessari per i 
progetti specifici o che siano 
iscritte all’Albo come requisi-
to indispensabile  per provare 
la loro robustezza e affidabili-
tà. Andrebbe anche ripensato 
il tipo di supporto che le am-
ministrazioni possono dare 
alle associazioni, che ricordo 
sono di volontariato e quindi 
chi partecipa lo fa a titolo gra-
t u i t o .  P e r t a n t o 
l’Amministrazione più che 
elargire soldi lasciando la loro 
gestione alle singole associa-
zioni, dovrebbe garantire ser-
vizi, spazi, esenzioni,…che 
agevolano l’azione sociale. 
Nel caso di assegnazione di 
fondi verificare che gli stessi 
siano stati spesi per le attività 
previste dal bando dandone 
poi conto ai cittadini attraver-
so il consiglio comunale. Per 
fare ciò non è necessario in-
ventarsi nulla, basta attingere 
alla documentazione dei vari 
comuni che già adottano que-
sti criteri. Per dare una idea di 
quali possano essere questi 
criteri oggettivi, riporto alcuni 
stralci del regolamento per la 
disciplina dei criteri e delle 
modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari del comune di Ge-
nova: “Nella concessione di 
benefici economici vengono, 
inoltre, presi in considerazio-
ne tutti o taluni degli elementi 
di valutazione seguenti, 
nell’ordine di priorità sotto 
indicata, ovvero nell’ordine di 
priorità e rilevanza dei fattori 
di valutazione stabiliti nel 
bando: 
 gratuità delle prestazioni 

rese pur ammettendo 
l’eventuale pagamento, da 
parte dell’utenza, di un 
modesto ticket a titolo di 
rimborso spese; 

 natura dell’attività svolta 
dal richiedente, a carattere 
sostitutivo, integrativo o 
complementare rispetto a 
quella 
dell’Amministrazione Co-
munale; 

 entità del contributo ri-
chiesto rispetto all’importo 
complessivo; 

 capacità economiche – 
organizzative ed esperien-
ze maturate dal richieden-
te; 

 livello di autonomia fi-
nanziaria; 

……………. 
 diffusione sul territorio; 
 rapporto tra costo previsto 

e risultato perseguito; 
 carattere di originalità e/o 

di innovatività 
dell’iniziativa. 

…………….. 
L’ammontare delle somme 
erogate è stabilito in base: 
a. all’eventuale sostegno eco-

nomico già assicurato da 
altri soggetti pubblici o 
privati; 

b. a l l ’ a m m o n t a r e 
dell’abbattimento del ca-
none relativo alla conces-
sione di un immobile di 
civica proprietà, di cui il 
richiedente eventualmente 
benefici; 

c. alle capacità economiche 
del richiedente; 

d. alla tipologia e ai conte-
n u t i  q u a l i t a t i v i 
d e l l ’ i n i z i a t i v a  o 
dell’attività proposta. 

 
3. L’importo complessivo 
dell’erogazione non può, di 
norma, superare il 50 per 
cento delle 
spese ritenute ammissibili. 
………….. 
L’erogazione dei benefici eco-
nomici è effettuata, di norma, 
dopo la  real izzazione 
dell’iniziativa, 
su presentazione della se-
guente documentazione: 
a. relazione dettagliata delle 

attività poste in essere, con 
precisa indicazione dei 
risultati conseguiti sotto 
l’aspetto gestionale ed 
economico-finanziario, 
valutati in base alla docu-
mentazione presentata 
nell’istanza di cui all’art. 
26. Dalla relazione deve 
risultare il raffronto tra i 
risultati previsti al mo-
mento della domanda e 
quelli effettivamente otte-
nuti, con l’indicazione del-
le eventuali cause, non 
imputabili al soggetto ri-
chiedente, per le quali non 
sono stati conseguiti i ri-
sultati programmati in ori-
gine; 

b. prospetto delle spese effet-
tivamente sostenute, debi-
tamente documentate; 

c. prospetto delle entrate, 
comprensive delle eroga-
zioni o sponsorizzazioni 
effettivamente ottenute da 
parte di altri enti pubblici 
o da parte di privati; 

d. r e l a z i o n e  c i r c a 
l’utilizzazione dei benefici 
economici erogati dalla 
Civica Amministrazione 

………….. 
In ogni caso, il responsabile 
de l  s e rv i z io ,  t rami t e 
l’assessore di riferimento, 
informa la Giunta Comunale 
dei risultati delle manifesta-
zioni cui il Comune ha con-
tribuito 
 
Penso che con regole chiare 
ed oggettive e la volontà poli-
tica di applicarle a trarre bene-
ficio sarà la collettività anche 
con pochi fondi. Di solito la 
discrezione è una qualità ma 
nel caso dell’assegnazione di 
fondi costituisce un vizio. 
Meglio essere indiscreti!!! 
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SOCIETÀ 

T ra le antiche 
dispute irrisol-
te e destinate a 

rimanere tali, c’è quella tra Na-
p o l i  e  S a l e r n o  c i r c a 
l’invenzione della sublime pa-
s t iera  e ,  segnatamente , 
sull’ingrediente principale che 
le distingue: il grano o il riso. 
Missione impossibile cercare di 
addivenire ad una sentenza : si 
rischierebbe di infilarsi nel vi-
colo cieco del campanilismo e, 
letteralmente, perdersi nella 
notte dei tempi. La Comune 
origine di questo delizioso dol-
ce è infatti un così ben amalga-
mato impasto di storia, leggen-
da , profumi  e sapori che, dav-
vero, non vale la pena  inacidir-
lo con l’aspro della polemica. 
E’ interessante invece appro-
fondire la tipicità della variante 
(o versione) salernitana, quella 
a base di riso appunto, addirittu-
ra circoscrivendone territorial-
mente l’origine al territorio dei 
Picentini. I documenti storici 
relativi alla coltivazione di que-
sto cereale parlano chiaro e an-
cor di più lo fanno antichi trat-
tati di cucina e, addirittura poe-
ti. E’ infatti il decreto di Gioac-

chino Murat del 
1811 che, di fat-
to, aboliva le 
piantagioni di 
riso in zona, a 
causa della diffu-
sione della mala-
ria, a venirci in 
aiuto con un pre-
ciso riferimento. 
Esso infatti cita, 
allo scopo di i-
dentificare le 
aree da sottopor-
re a requisizione 
forzata, il prezzo 
(4 tarì x libbra) 
praticato in epo-
ca  ang io ina 
(quindi intorno al 
XI-XII sec.) del 
riso coltivato a 
ridosso del fiume 
Picentino appun-
to. “ Piglisi il 
riso Milanese o 
di Salerno che 
sono i migliori, 
lavisi con più 
acque tiepide, 
lascisi stare 
nell’ultima acqua tiepida per 
un hora e pongasi in vaso di 

terra invetrato o di rame bene 
stagnato, con brodo di pollo di 
vitella”. Così scrive Bartolomeo 
Scappi, grande cuoco del Rina-
scimento. E ancora, Antonio 
Latini lo conferma un secolo 
dopo nel suo trattato di cucina, 
Lo scalco alla moderna, del 
1692: “ Principato Citra In 
questa provincia si ritrova ogni 
sorte di robba. Salerno produ-
ce li più famosi risi e in gran 
abbondanza”. Il Canzoniere di 
Filippo Sgruttendio, Tiorba a 
Taccone del 1646, così decla-

ma: “Li vruoccole spicate daie 
lo vierno, cossì la Primma Ve-
ra, e nce daie tu la State vroc-
colille a buone cchiù, chiù 
ghianche de li rise de Salier-
no”. Tant’è che la domanda che 
si pone Giambattista Basile ne 
L a  g a t t a  C e n e r e n t o l a 
« E,venuto lo juorno destenato, 
oh bene mio: che mazzecatorio 
e che bazzara che se facette! Da 
dove vennero tante pastiere e 
casatielle? …» è destinata a 
rimanere senza risposta, ma 
questo è davvero l’ultimo dei 
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La Politica abbandona 
i cittadini e a soffrirne 
di più sono i giovani 
sempre meno ascoltati 

e sempre più da soli in questa so-
cietà, dove la Politica ormai pensa 
solo al benessere di chi la fa e non 
al benessere comune. Molti di voi 
non si soffermeranno a leggere 
queste poche righe, ma io spero 
che lo facciate per capire che c'è 
bisogno di fare qualcosa....I dati 
più recenti dalla Società italiana di 
pediatria (SIP), evidenziano uno 
scenario poco confortante se si 
pensa che, se da un lato l'adole-
scenza tende a protrarsi sconfinan-
do in quella che un tempo era defi-
nita l'età adulta, dall'altro vede la 
progressiva anticipazione di nume-
rosi comportamenti ad alto rischio, 
primi tra tutti la dipendenza da 
internet e di tossicodipendenze. 
Quindi l'errore più clamoroso che 
potremmo fare oggi in questa so-
cietà è lasciare soli i ragazzi e i 
giovanissimi. Sacrificandoli all'in-
differenza di un Mondo che sembra 
oggi obbedire alle sole logiche del 
mercato e continuando a tagliare la 
spesa pubblica prendendosi poca 
cura delle nuove generazioni, che 
sono il vero investimento per il 
futuro di tutti. C'è quindi bisogno 
di unire le forze per combattere 
questa società marcia priva ormai 

di valori, per far ritornare il benes-
sere psicofisico dei giovani. Perché 
i ragazzi di oggi non sono solo 
quelli del cyberbullismo, dei cori 
razzisti negli stadi o delle violenze 
del branco, ma sono anche quelli 
che credono nei valori e nella soli-
darietà quelli che rivendicano una 
società migliore ed un futuro certo. 
Sono quelli di una generazione di 
giovanissimi tecnologicamente 
avanzati e disinvolti ma allo stesso 
tempo fragili, impicciati nelle rela-
zioni interpersonali, smarriti in un 
Mondo che non incute loro fiducia, 
muti e impietriti nel silenzio dei 
loro bisogni inespressi. Cercano le 
risposte ai propri dubbi e spesso i 
modelli comportamentali a cui si 
ispirano non sono giusti: "NON 
LASCIAMOLI SOLI!!!" Durante 
l’adolescenza ma anche dopo è 
molto importante l’uso del dialogo; 
mantenere un atteggiamento acco-
gliente e pronto all’ascolto, aiuta a 
prevenire eventuali disagi e a ridi-
mensionare problemi che sembrano 
insormontabili. Laddove questo 
dialogo fosse difficile, è opportuno 
chiedere aiuto, se si manifestano i 
segni di un possibile disagio; que-
sto è un periodo di cambiamento e 
per questo motivo anche il males-
sere è in evoluzione, sapere di po-
ter chiedere aiuto in un momento 
di difficoltà o all’interno della fa-

miglia o all’esterno, aiuterà i ra-
gazzi a dare un senso a ciò che 
gli capita e a prevenire 
l’insorgere di un disagio maggio-
re. Per questo lo Stato deve stare 
vicino ai cittadini, perché oggi 
con la crisi economica che insor-
ge, i genitori cercano per il be-
nessere della famiglia, di trovare 
anche doppio lavoro e spesso 
questo distacco a lungo termine 
dalla vita familiare comporta 
anche un punto di riferimento in 
meno per i giovani che non han-
no modo di confrontarsi con chi 
dovrebbero. E quindi si lasciano 
ispirare da falsi idoli e o si avvi-
cinavano a cose che non dovrebbe-
ro. Mancano sempre di più gli anti-
corpi per affrontarla questa società, 
che diventa giorno per giorno sem-
pre più pericolosa inculcando loro 
falsi idoli...Non ci sono difese im-
munitarie... Negli ultimi anni ab-
biamo subito una specie di lavag-
gio del cervello che ci ha spinto a 
non avere più paura di ciò che ap-
partiene al mondo dell'occulto, 
stiamo vivendo in una società al 
"contrario" dove il bene viene con-
siderato male e viceversa. Il pro-
blema è che i giovani sono costan-
temente ingannati dai falsi messag-
gi che arrivano dai mezzi di comu-
nicazione, quei tipi di messaggi 
creano un "vuoto". E' l'insicurezza 
nel futuro, la causa maggiore di 
quel "vuoto" che spesso accompa-
gna i giovani, l'incapacità di pro-
gettare un futuro normale porta 
inevitabilmente ad una rassegna-
zione totale con il successivo an-
nientamento di ogni ambizione da 
parte loro. Se quindi vi è una così 
grande sfiducia nel futuro, l'unica 
possibilità per i ragazzi e immer-
gersi quanto più possibile nel pre-
sente, cercando di vivere oltre i 
limiti e di protrarlo fino all'esaspe-
razione nel vano tentativo di col-
mare quel "vuoto". E così gli effetti 
di tale disagio sono più disparati: 
dalla semplice noia a fatti gravi 
quali vandalismo, bullismo, uso di 
alcool e droghe, fino ad arrivare a 
casi quasi patologici come stupri e 
omicidi. Dobbiamo invertire la 
rotta di questa società... E se da 
una parte la Politica tradizionale e i 

mass media Nazionali continuano a 
diffondere le loro ideologie sba-
gliate, ricordatevi che esiste anche 
una controparte che vuole credere 
in qualcosa di migliore per tutti, la 
speranza di coloro che vogliono 
lottare contro questo tipo di socie-
tà. Noi siamo vicino ai giovani e ai 
cittadini cercando di cambiare le 
cose, ma da soli non possiamo 
quindi abbiamo bisogno di tutte le 
forze possibili per poter affrontare 
chi invece vuole vederci abbattuti e 
senza più speranze. Perché questa 
Politica e i poteri forti al di sopra 
di essa ci vogliono ignoranti e poco 
informati, in modo che possiamo 
sempre essere sotto la loro schiavi-
tù. Se vogliamo che le nuove gene-
razioni crescano nei migliori modi 
e vogliamo cambiare davvero la 
società in cui viviamo, cominciate 
a parlare con i giovani, confrontar-
vi con loro e renderli partecipi del-
le decisioni che riguardano anche il 
loro FUTURO, se ci possiamo an-
cora sperare in esso. Non incolpa-
teli sempre di non avere ambizioni, 
non avere voglia di fare nulla o 
altro, perché le prime vittime di 
questo sistema ormai sbagliato 
sono loro che vagabondano per le 
Città cercando di dare un senso alla 
loro vita senza se mai riuscirci per-
ché non hanno i mezzi giusti e 
qualcuno di loro lungo questa stra-
da si perde. Ma noi invece voglia-
mo che nessuno si perda ma anzi si 
spera di avere un cambiamento 
nelle coscienze di chi ci Governa. 
Date i giusti mezzi ai giovani!!! 
 # NonLasciamoliSoli  
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POLITICA 

C ome non 
mai il pas-
so della 

canzone di Battisti 
si addice al Grande Progetto 
per la difesa del litorale di 
Salerno predisposto dalla Pro-
vincia. Ma anche il titolo di 
questa canzone si addice 
all'atteggiamento dell'ammini-
strazione provinciale: Io vor-
rei non vorrei ma se 
vuoi...Infatti il presidente del-
la Provincia nei vari incontri 
avuti con le associazioni am-
bientaliste ha più volte espres-
so il suo parere contrario al 
progetto ma rimette la decisio-
ne di bloccarlo alla volontà 
delle singole amministrazioni 
comunali interessate dal  pro-
getto.  Sono ormai due anni 
che varie associazioni e il no-
stro periodico si oppongono a 
tale progetto a cui manchereb-
be soltanto l'ultimo passo, 
quello della gara di appalto.  
La sensazione che questo pro-
getto sia frutto della spinta a 
spendere ad ogni costo i fondi 
europei e che sia di fatto un 
inutile spreco di danaro pub-
blico e sempre più evidente. 
La resistenza che le ammini-
strazioni fanno è frutto del 
timore di essere accusate di 
non utilizzare questi finanzia-
menti. Purtroppo Il nostro 
comune è il primo ad essere 
interessato dal progetto ed è 
dove il conflitto tra opposti 
interessi si acuisce viste le 
problematiche di sicurezza 

che la litoranea evidenza. 
La fase pilota dove si faran-
no le osservazioni per deci-
dere cosa fare nelle fasi suc-
cessive si realizzerà sul no-
stro litorale; e se queste 
osservazioni determine-
ranno l'inefficacia dell'in-
tervento a mare? Si torne-
rà indietro? E come? 
Le associazioni ambientali-
ste hanno proposto per il 
litorale di Pontecagnano 
Faiano, sin dall'aprile del 
2015, una soluzione alternati-
va condividendola con gran 
parte delle forze sociali e poli-
tiche del nostro comune, forze 
che si sono dichiarate favore-
voli ad essa. La proposta è 
stata anche presentata al sin-
daco del nostro comune che 
oltre a mostrarsi favorevole ha 
dichiarato il suo pieno suppor-
to alla proposta. Essa prevede 
l’arretramento della litoranea 
rispetto all’arenile, riducendo-
ne la carreggiata e destinando-
la ad arteria di servizio e pe-
donale. Allo stesso tempo si 
dovrà realizzare una compla-
nare direttamente alle spalle 
degli insediamenti abitativi in 
modo da servire il traffico 
locale. Tale soluzione ridareb-
be il giusto spazio all’arenile e 
si potrà predisporre un mas-
sicciata a terra a protezione 
della strada. Questa soluzione 
è la stessa auspicata nel PUC 
che propone lo stesso  model-
lo di riqualificazione.  Pur-
troppo la resistenza di una 

parte degli imprenditori balne-
ari che continuano a cementi-
ficare l’arenile è strenua, in-
travvedendo in questo proget-
to la possibilità di proteggere i 
loro manufatti. Peccato che 
questa loro visione non è lun-
gimirante ne per loro né per 
l’economia generale del terri-
torio . Il fatto che i tecnici del 
PUC e i tecnici delle associa-
zioni siano giunti alle stesse 
conclusioni significa che esi-
ste la soluzione è il compro-
messo al rialzo tra rispetto 
dell’ambiente, salvaguardia 
della sicurezza e riqualifica-
zione della fascia costiera. La 
sintesi tra  opposte visioni e la 
decisione di come intervenire 
sul territorio è compito di una 
politica illuminata che non 
deve appiattirsi sulla volontà  
di pochi ma deve ragionare su 
quali impatti una decisione 
potrà avere sulle generazioni 
future e sulla possibilità di 
tornare indietro una volta pre-
sa. A tale scopo, recentemente 

le associazioni hanno in-
contrato di nuovo il Presi-
dente della Provincia che 
ci ha ribadito la sua contra-
rietà al progetto ma che 
senza una esplicita e for-
male avversione al proget-
to da parte dei comuni lo 
stesso non può essere fer-
m a t o .  A  v a l l e 
dell’incontro, le associa-
zioni hanno inviato una 
richiesta a tutti gli ammini-

stratori del nostro comune, 
giunta e consiglio comunale, 
con la richiesta di mettere in 
atto tutti i passi formali per 
esprimere parere contrario al 
progetto. Ricordiamo di nuo-
vo che sia le forze di maggio-
ranza che di opposizione han-
no aderito alla proposta alter-
nativa del comitato e quindi 
non dovrebbe sussistere alcun 
ostacolo a tal passi.  Purtrop-
po ad oggi non vi è stata alcu-
na risposta e la nostra preoc-
cupazione è che non si è anco-
ra percepito la gravità dell'im-
patto che questo progetto po-
trà avere sulla fascia costiera e 
sulla già asfittica economia 
turistica. Un atto formale 
dell'amministrazione contro 
questo progetto metterebbe la 
parola fine a questo rischio e 
aprirebbe nuovi scenari di 
utilizzo per  questi fondi. Si 
metterebbe in sicurezza la 
strada litoranea riqualifican-
dola con un impiego di danaro 
notevolmente più basso. In 
questo modo si potranno libe-
rare risorse per la vera emer-
genza del nostro territorio: 
l'inquinamento delle acque.  Il 
risanamento dei nostri fiumi, 
dei canali di irrigazione, il 
completamento della rete fo-
gnaria, l'ammodernamento e il 
potenziamento del depuratore 
consentiranno il vero rilancio 
del nostro litorale. 
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“C i vor-
r e b b e 
u n 

amico, per dimenticare …” e 
passare oltre, lasciandosi alle 
spalle decenni di colpevole 
indifferenza e di preordinato 
immobilismo . Un amico vero 
che la nostra Litoranea non ha 
mai avuto, pur essendo stati in 
tanti a spacciarsi come tali, 
nelle promesse e nei proclami 
di priorità operative. Molti di 
essi si sono sgonfiati 
nell’impatto con le prime dif-
ficoltà, molti altri si sono pre-
stati al gioco comandato dalle 
cordate speculative,  incana-
lando le scelte amministrative 
in funzione di una svalutazio-
ne progressiva e costante della 
fascia costiera, per favorire e 
rendere più remunerativi gli 
investimenti e la cementifica-
zione del centro urbano e 
dell’enclave di Faiano.  Per 
questa e altre motivazioni 
( non ultima la scadente offer-
ta politica di quelli che, coc-
ciutamente, continua-
no a proporre se stessi 
al governo della Cit-
tà), la vicenda legata 
al cosiddetto Grande 
Progetto di Riqualifi-
cazione e, parallela-
mente, al nuovo Piano 
Urbanistico Comuna-
le,si arricchisce di 
contorni fumosi, di 
prese di posizione 
equivoche, di  pilate-
schi  tentennamenti e 
piratesche  aggressio-
ni del territorio. 
L’unica cosa certa è 
che i 7 km. di SP175a 
continuano a sgreto-
larsi fisicamente e 

nell’immaginario collettivo, 
oltre a subire le continue umi-
liazioni della classe politica 
locale anche in sede di Consi-
glio Comunale, dove la parola 
“Litoranea” gonfia, in conti-
nuazione, petti di tacchini sen-
za sapore. Se, da una parte, è 
vero che l’opera colossale 
progettata per intervenire 
sull’intero fronte mare da 
Pontecagnano ad Agropoli 
apparve da subito struttural-
mente impattante e poco at-
tenta alle implicazioni connes-
se all’ irrisolto problema di 
inquinamento delle acque , 
dall’altra è altrettanto vero 
che essa aprì il cuore alla spe-
ranza di residenti ed operatori 
economici i quali  intravidero 
farsi concreto il primo reale 
intervento dopo decenni di 
assoluto immobilismo o, peg-
gio, di scientifico degrado.  
Speranza che, al di là di ogni 
considerazione tecnica , aveva 
illuso che si potesse mettere 
mano al gravissimo problema 

della sicurezza e della incolu-
mità relativo alle mareggiate 
devastanti  e della totale as-
senza di manutenzione ordina-
ria e straordinaria della strada 
provinciale, con interventi  
mirati che affrontassero in-
nanzitutto questa emergenza. 
Questo problema , che diffe-
renzia sostanzialmente le criti-
cità della fascia costiera di 
competenza del Comune di 
Pontecagnano dai restanti 30 
km fino ad Agropoli, non è 
stato invece sufficientemente 
compreso, se non addirittura 
considerato, da chi ha inteso, 
senza approfondimenti e di-
stinzioni, opporsi tenacemente 
all’ opera con lo scopo di 
bloccarne l’intera realizzazio-
ne. Nessuno, inoltre, è stato in 
grado, in ambito politico co-
munale, provinciale e regiona-
le di cogliere la gravità ed i 
rischi di ridurre il tutto ad una 
battaglia tra progettisti super-
ficiali e ambientalisti ideolo-
gizzati, come è puntualmente 

accaduto.  Né sono serviti gli 
appelli all’attenzione, gli in-
contri allargati a tutte le forze 
politiche ed istituzionali,  i 
vertici con le forze dell’ordine 
ed associazioni sul tema della 
necessità di messa in sicurez-
za della Litoranea di Ponteca-
gnano: tutto è ripiombato 
nell’assoluta indeterminatezza 
e nel limbo delle teorie. Ecco 
perché “ci vorrebbe un ami-
co” e che si chiami Sindaco, 
Presidente o Governatore e , 
perché no, Commissario, poco 
importa. Un amico che resti-
tuisca dignità e rispetto a que-
sta lingua di terra sconsacrata. 
E’ proprio il rispetto per i re-
sidenti che è mancato da parte 
di chi è stato, di volta in volta, 
scelto a rappresentarli, un ri-
spetto barattato con l’interesse 
di bottega e svenduto, dai re-
sidenti stessi , per qualche 
abuso in più e molta credibili-
tà in meno. 
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CULTURA 

CASA DELLA POESIA   
E LA CULTURA RESISTENTE  

“A 
nche i versi sono 

contenti quando la gente 
s’incontra”scrive il grande 
Izet Sarajlic e così il nostro 
Museo Archeologico Nazio-
nale, dopo anni di letargo, si è 
svegliato per aprirsi  in tutto il 
suo splendore alla cittadinan-
za. C’è voluta la presenza del-
la  poetessa franco-siriana 
Maram al-Masri in un in-
contro-reading dal titolo , 
“Le donne come me”, pro-
mosso dal Comune in collabo-
razione con la Sovrintendenza 
e “Casa della poesia”, che ha 
richiamato una grande par-
tecipazione di persone e tan-
tissime emozioni nello splen-
dido scenario degli spazi 
attigui alla sala espositiva 
museale. La poetessa, accom-
pagnata alla chitarra da Pie-
rangelo Mugavero, ha rac-
contato, ancora una volta, con 
i suoi versi, l’amore, il dolore 
delle donne e la tragedia del 
popolo siriano incantando il 
numeroso pubblico. Auspi-
chiamo che questo incontro 
non rimanga un avvenimento 
isolato,come spesso è succes-
so in passato, ma sia il primo 
di una proficua collaborazio-
ne tra l’Amministrazione e  
Casa della Poesia per il rilan-
cio del nostro patrimonio ar-
cheologico, per recuperare e 
per avvicinare sempre di più 
un vasto pubblico alla cultura 
e alla Poesia, recuperando  
quelle potenzialità finora ine-

spresse, in una nuova visione 
non più statica ma dinamica 
del museo. Casa della poesia è 
una struttura indipendente e 
libera che promuove e diffon-
de attraverso vari strumenti la 
poesia internazionale. Fondata 
nel 1996, anno in cui la casa 
editrice “Multimedia Edizio-
ni” organizza la manifestazio-
ne “Lo spirito dei luoghi”, ha 
avuto come presidente onora-
rio lo scrittore bosniaco Izet 
Sarajlić (1930-2002), ed ha 
ospitato negli anni numerose 
personalità internazionali del-
la letteratura, come ad esem-
pio Lawrence Ferlinghetti, 
Agneta Falk e Jack Hir-
s c h m a n .  Q u e s t ' u l t i m o 
(insieme con la consorte Falk) 
è tra i più continui frequenta-
tori dell'iniziativa. Ha realiz-
zato in Italia e all’estero circa 
50 grandi eventi e centinaia di 
incontri, letture e proiezioni, 
con la presenza di circa 500 
poeti di ogni parte del mondo. 
Tra i fiori all’occhiello, Napo-
lipoesia e gli Incontri inter-
nazionali di poesia di Sara-
jevo. Struttura unica a livello 
internazionale per complessità 
di temi e approcci, gestisce 
una biblioteca, un gigantesco 
archivio audio sulla poesia, un 
archivio video e un piccolo 
centro di produzione audio e 
video. Dal 2006 si è dotata 
anche di una casa-alloggio per 
poeti. Casa della poesia ha 
sede a Baronissi, nell’area 
universitaria salernitana, ed è 
diretta da Raffaella Marzano e 
Sergio Iagulli. Essa è da anni 

in rete con il suo sito 
www.casadellapoesia.org nel 
quale è possibile trovare oltre 
alle informazioni sulle attività, 
testi e registrazioni audio di 
moltissimi poeti. La vocazio-
ne multimediale della Casa 
della Poesia è inoltre sottoli-
neata da Potlatch una sorta di 
rivista multimediale e multi-
lingue nella quale confluisco-
no esperienze, materiali e col-
laborazioni da tutto il mondo. 
L’anno scorso ha festeggiato i 
vent’anni di attività insieme ai 
suoi amici poeti di tutto il 
mondo, tra cui: Erri De Luca, 
Barbara Korun, Michel Cassir 
e Claudia Christiansen, Gian-
luca Paciucci e Adriana Giac-
chetti, Ivo Machado, Josip 
Osti, Ferruccio Brugna-
ro,  Sotirios Pastakas, Vojo 
Sindolic, Tarek Eltayeb, Fran-
cisca Aguirre, Guadalupe 
Grande, Giancarlo Cavallo. 
Inoltre, ha ricordato Pier Pao-
lo Pasolini, a quarant'anni dal-
la sua scomparsa, con proie-
zioni dei suoi films più signi-
ficativi, accompagnati dalla 
presentazione di poeti, scritto-
ri, intellettuali. Ha costituito 
un gruppo di lettura  “Il libro 
che ci salva” che prevede 
l’incontro con l’autore (finora 
sono intervenuti Barbara Bal-
zerani, Gianluca Paciucci e 
Adriana Giacchetti, nonché 
l’organizzazione di una serie 
d’incontri sulla poesia italiana 
contemporanea dal titolo “Il 
bambino feroce” coordinati e 
condotti dal critico Francesco 
Napoli e dedicati ai poeti: 
Giancarlo Cavallo, Maria Gra-

zia Calandrone, Milo De An-
gelis, Giuseppe Conte e Mau-
ro Macario. Da febbraio Casa 
della poesia dedica una parte 
delle sue attività a ricordo e in 
memoria del grande Izet Sara-
jlic, un viaggio nelle visioni e 
nei ricordi di uno dei maggiori 
poeti europei del secondo No-
vecento. Nell’ambito del ciclo 
di incontri internazionali di 
poesia, il 2016 è iniziato con 
l’incontro-reading con la poe-
tessa palestinese Olivia Elias 
presentata dal poeta Giancarlo 
Cavallo, che ha tradotto in 
italiano alcune delle sue poe-
sie e con Sinan Gudžević, una 
vera leggenda della letteratura 
dei Balcani.  “A detta di Hir-
schman, l’esperienza della 
Casa è un unicum internazio-
nale, in cui hanno agito siner-
gicamente competenza e dedi-
zione al lavoro. Ciò avrebbe 
permesso all’iniziativa di an-
dare ben oltre le originarie 
previsioni, diventando dunque 
un punto di riferimento”, co-
nosciuta in tutto il mondo, un 
patrimonio da salvaguardare 
ed essere orgogliosi.  

Felice Nicotera 
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L’AUTO ECOLOGICA  
LE IDEE PER IL FUTURO 

S abato 20 
f e b b r a i o , 
alle presso 

il teatro Maschera-
nova si è tenuto un inconto 
con  il Prof. Gianfranco Riz-
zo, ordinario di Macchine e 
Sistemi Energetici presso del 
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di 
Salerno, e patrocinato dalla 
stessa università, sul tema 
"L'auto ecologia: idee per il 
futuro" che ci ha fatto cono-
scere da vicino il prototipo 
ibrido-solare da lui ideato. Le 

auto ecologiche sono veicoli 
che sfruttano differenti pro-
pulsori rispetto a quelli a ben-
zina in grado di ridurre 
l’inquinamento. Motori elet-
trici, ibridi, a metano e GPL 
permettono di ottenere grandi 
vantaggi in termini di minor 
inquinamento, ma anche di 
r i s p a r m i o  e c o n o m i c o .  
Sempre più crescente è 
l’esigenza a livello sociale di 
tutela dell’ambiente e di ridu-
zione dei gas inquinanti. Il 
s o g n o  d i  p o s s e d e r e 
un’automobile che si trasfor-
ma in una vettura ecologica 
funzionante a energia solare, 
riducendo così sia i consumi 
sia l’inquinamento atmosferi-
co può diventare una realtà 
grazie all’impegno di svilup-
patori e ingegneri del nostro 

t e r r i t o r i o . 
Il professor Gianfranco Rizzo,  
e il suo team, composto da 
giovani ricercatori, ha realiz-
zato un prototipo di Kit per 
trasformare le automobili da 
propulsione tradizionale a 
quella ibrida, integrando la 
ricarica delle batterie con pan-
nelli solari posizionati sul co-
fano e sul tetto dell’auto.  
L ’ i n c o n t r o  h a  a v u t o 
l’obiettivo di fare una panora-
mica sullo stato dell’arte 
dell’auto ecologica, la sua 
evoluzione e come questo pro-
getto, nato nel nostro ateneo, 
s’inquadra in questo percorso. 
Es so  ha  da to  anche  
l’occasione per conoscere co-
me da una idea possa nascere 
un opportunità economica e di 
occupazione per giovani ta-

lenti destinati altrimenti a 
mettere a frutto le loro capaci-
tà lontano dal proprio territo-
rio o addirittura dal proprio 
paese. 

Federico A. Marra 

Anno 9 n. 1 -  Gennaio Febbraio 2016 

IL PICENTINO 
 
Scorri per le valli dei monti picentini 
Dai frondosi faggi, dai verdeggianti pini 
L’acero, la quercia, ti cinge la ginestra 
Dal rovereto all’eremo l’angusta finestra 
 
Il pan del castagneto perenne è l’uliveto 
Le donne del passato, i panni hanno lavato 
Su pietra miliare, in ginocchio a sciorinare 
E sui verdi cespugli al sole ad asciugare 
 
Mille valloni in te fanno riverso 
Dell’allodola, dell’usignolo il verso 
Il gregge col pastor fanno ristoro 
All’ombreggiare tuo abbeveratoio 
 
Poi t’inoltri per Giffoni Valle Piana 
E giungi fino a noi, grande fiumana 
Ti fiancheggia la prospera nocciuola, 
Lo scoiattolo saltella tra l’aiuola 
 
 

 
 
Ti adornano agrumeti sempreverdi 
E nei ricchi frutteti par ti perdi 
Ti scuoti al suon delle campane 
Delle chiese lontane 
 
Dal ponte vedo alberi divelti, forman cascate 
E il passeggia di chi non ha più mete,  
c’è chi si ferma, e mira, e poi si chiede 
Chi in te riversa il mal, persa ha la fede 
 
D’argine ti fa la plastica immonda 
Indifferente ti trascini l’onda 
Fabbriche morte, non c’è più il brusio 
E desolato è il pensar mio 
 
Non le primule, non le gialle zolle 
Ne le margherite miran le folle 
Ma i rivoli dall’incerto colore 
E il nostro Piacentino sembra che muore 

   Fernanda di Benedetto 
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RICORDI 

Q uest’anno l’aeroporto 
di Pontecagnano (oggi 
di Salerno - Costa 

d’Amalfi) compie 90 anni. In 

tale occasione pubblichiamo 
un riassunto della sua storia, 
tratto dal manoscritto di Ma-

rio Montefusco, nostro amico 
scomparso. L’articolo che 
segue è un omaggio ad en-

trambi, l’aeroporto e Mario. 
Nel maggio del 1943, per 
l’avvicinarsi delle operazioni 
di guerra, la Scuola di Pilotag-
gio fu trasferita all’aeroporto 
di Mondovì (Cuneo) e da noi 
giunse la 118a Squadriglia 
Osservazione Aerea, con dieci 
bimotori, ed una Sezione del 
22° Gruppo Caccia di Napoli; 
giunse anche l’aviazione tede-

sca, con reparti operativi ed 
aerei distruttori e caccia-
bombardieri provenienti dal 

fronte russo. Nel campo fu 
organizzata una difesa contra-
erea. In quel periodo, 

all’interno del 
campo, si trova-
vano reclusi in 
baracche di le-
gno trenta pri-
gionieri di guer-
ra, sudafricani. 
Tra il luglio e 

l’agosto del 1943, l’aeroporto 
fu bombardato diverse volte 
dagli Alleati. Morirono diversi 
militari ed anche alcuni civili, 
nostri concittadini. Ci furono 

combattimenti aerei ed i nostri 
piloti abbatterono quattro 
“fortezze volanti”. I danni 

all’aeroporto furono ingenti: 
fu danneggiato anche l’hangar 
Nervi ed alcune casermette. 

Alla proclamazio-
ne dell’armistizio, 
8 settembre 1943, 
l’aeroporto venne 
rapidamente oc-
cupato dai Tede-
schi che cattura-

rono tutti gli aerei e grandi 
quantità di carburante. (I civi-
li, precedentemente, avevano 
già provveduto a svaligiare la 
caserma). Lo stesso giorno, gli 

Anglo-americani, che già ave-
vano occupato la Sicilia ed 
una parte dell’estremo Sud 

d’Italia, sbarcarono sulle no-
stre coste. Per più di una setti-
mana, intorno al campo 
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d’aviazione, si svolsero acca-
niti e sanguinosi combatti-
menti: esso fu conquistato, 
perso e poi riconquistato; solo 
il 19 settembre gli Alleati ne 

presero il pieno pos-
sesso e lo resero agibi-
le. Successivamente, 
essendosi spostato il 
fronte di guerra verso 
Napoli, gli Anglo-
americani utilizzarono 
parte dell’aeroporto 
(ed i nostri tabacchifi-
cii) come deposito di 

materiale da rifornimento per 
le loro truppe. Nel gennaio 
1944 il governo italiano dei 
territori liberati si trasferì da 
Brindisi a Salerno; pertanto il 

nostro aeroporto di-
venne sede della 
Squadriglia Aerea 
Autonoma della Pre-
sidenza del Consiglio. 
Da esso decollavano 
gli aerei della risorta 
Aeronautica Militare. 
Dal luglio del 1944, 

liberata Roma, l’aeroporto di 
Pontecagnano fu quasi esclu-
sivamente un deposito bellico 
americano, gestito dagli Italia-
ni; vi si trovavano materiali da 
esubero di ogni genere: pneu-
matici e batterie per camion, 
cavi di rame e di acciaio, ten-
de da campo, brande, martelli, 
pinze, tenaglie, materiale da 
ufficio e svariati altri prodotti 
e perfino gruppi elettrogeni. 

Tutto venne venduto (e con-
trabbandato) fino ad esauri-
mento delle scorte, nell’arco 
di un anno e cioè fino al 1945. 
Dopodiché il campo fu abban-
donato dai militari e le 
palazzine e le barac-
che furono occupate 
da profughi e senza-
tetto. Nella palazzina-
comando fu insediata 
una scuola, rimasta in 

funzione fino al 1960. Ben 
presto il campo d’aviazione 
diventò pascolo di animali e 
terreno coltivato ad ortaggi e 
verdura. Nel 1946 riprese la 

sua vocazione aeroportuale 
con l’istituzione di un servizio 
meteorologico e l’ingresso di 
un nutrito gruppo di aeromo-
dellisti.  
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S e c o n d o 

l’enciclopedia Treccani, gior-
nalaio è Proprietario o gestore 
di una rivendita di giornali, di 
un’edicola; anche, nelle sta-
zioni ferroviarie, chi vende 
giornali e riviste in appositi 
carrelli (un tempo i venditori 
ambulanti di giornali erano 
detti strilloni ,da Enc. Trecca-
ni).Dal punto di vista storico 
La forma a edicola usata per 
chioschi o negozi posti nelle 
strade per la vendita dei gior-
nali ha dato origine alla mo-
derna accezione del termine 
come punto vendita dei gior-
nali. Le più antiche edicole 
sorsero a: Mantova nel 1882, 
Forlì nel 1884 e Salerno nel 
1887 (si suggerisce la lettura 
dell’approfondimento in meri-
to:  
http://www.aziendaedicola.com/2013/
AE5_13/AE5_punto_vendita.html).  

Chi di noi, soprattutto nei pae-
si ma anche in città, non ha 
fatto dell’edicola del giornala-
io un punto di riferimento che 
spazia per tematiche e diffu-
sione? (tanto per citarne alcu-
ni: quotidiani, figurine dei 
calciatori della Panini, riviste 
e tanto altro, per tutti i gu-
sti).A Faiano una vera e pro-
pria istituzione, l’edicola di 
Gennaro Taiani, ha compiuto 
50 anni di attività e servizio a 
favore del borgo.  Questa atti-
vità iniziò come ditta TAIANI 
GENNARO nell’ottobre del 
1965, quando la stampa non 
era ancora largamente diffusa 

(soprattutto nei nostri terri-
tori) ed anche in seguito al 
boom economico si adoperò 
per allargare la diffusione 
di altre testate giornalistiche 
contribuendo alla formazio-
ne e divulgazione culturale 
che hanno comportato note-
voli sacrifici fisici (come 
alzarsi all’alba) ed econo-
mici, per resistere alle varie 
crisi e non privare il territo-
rio del borgo dell’unica 
fonte di cultura e divulga-
zione: un vero spirito di 
servizio per la propria co-
munità che, con maggior 
forza nel 50°anniversario di 
attività, merita ricordo e 
riconoscenza. Il giornalaio 
è Uno dei mestieri più tradi-
zionali e storici, che preve-
de un impegno lavorativo 
anche dalle 12 alle 13 ore al 
giorno, che non conosce 
malattie e con pochi periodi 
di “festa”, persino il 1 mag-
gio, festa dei lavoratori, si 
lavora; mestiere che oggi, 
con l’avvento di Internet e 
dei vari formati multime-
diali sta vivendo un periodo 
di forte crisi, pur non per-
dendo il suo “fascino ro-
mantico” e la sua funzione 
di punto di riferimento. In 
conclusione, costatando che 
l’amministrazione alcune 
volte è poco attenta a tribu-
tare ai suoi figli il giuso 
riconoscimento, tutta la re-
dazione de Il Ponte Nuovo 
augura al signor Gennaro 
Taiani ed alla sua edicola di 

continuare ancora a lungo ad 
essere punto di riferimento e 

figura storica e di rilievo per 
l’intera comunità faianese. 
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GENNARO TAIANI IL GIORNALAIO DI FAIANO 
COMPIE 50 ANNI DI ATTIVITA’    

Giovanni Nicotera 



 

G iovedì 28 
gennaio si è 
t e n u t o 

nell’area convegni 
dell’ex Tabacchifi-

cio Centola, l’incontro sulla 
sicurezza, indetto dai com-
mercianti del Consorzio Cen-
tro Commerciale Naturale 
“Pontecagnano C’entro”, a-
perto alla cittadinanza con 
l’invito di intervenire soprat-
tutto rivolto ai rappresentati 
delle associazioni locali, delle 
associazioni di categoria, agli 
amministratori di condominio 
e a tutti i commercianti. 
All’assemblea è stata invitata 
a  p a r t e c i p a r e 
l’Amministrazione Comunale, 
il Comandante della Polizia 
Municipale di Pontecagnano 
Faiano, il Comandante dei 
Carabinieri della Stazione Lo-
cale, il Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri di 
Battipaglia ed il Comandante 
Provinciale dei Carabinieri di 
Salerno. Presente una rappre-
sentanza dei commercianti di 
“Pontecagnano C’entro” Con-
sorzio Centro Commerciale 
Naturale; il Presidente di Con-
fcommercio Pontecagnano 
F a i a n o ,  P a o l o  F e r r o ; 
l’Assessore Municipale, Fran-
cesco Pastore; un gruppo di 
cittadini e altri commercianti 
del territorio. Il  giornalista 
Giovanni Sorgente, ha mode-
rato l’incontro presieduto dal 
Presidente del Consorzio, Ma-
ria Giannattasio; il Primo Cit-
tadino, Ernesto Sica; il Co-
mandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Battipaglia, 
Erich Fasolino e l’Assessore 
Comunale alla Polizia Muni-
cipale, Mario Vivone. Il Presi-
dente Giannattasio ha sottoli-
neato, ad inizio incontro, 
l ’ i m p o r t a n z a 
dell’individuazione di soluzio-
ni efficaci e tempestive per 
dare risposta alle domande 

della cittadinanza in merito ai 
continui episodi verificatosi in 
città, che hanno minato la si-
curezza e la tranquillità quoti-
diana, chiedendo se è presente 
nel Bilancio Comunale, un 
capitolo riservato alla tutela 
del territorio e come vengono 
utilizzati i fondi inerenti la 
sicurezza locale. Inoltre rivol-
gendosi al Comandante Faso-
lino, ha chiesto quale suppor-
to,è possibile in quanto citta-
dini e come ci si può coordi-
nare con le Forze dell’Ordine. 
Il Comandante Fasolino ha 
dichiarato :"Abbiamo intensi-
ficato i controlli notturni e li 
stiamo estendo a tutto il terri-
torio di competenza. È impor-
tante fare più attenzione, se-
gnalare l'avvistamento di lo-
schi individui, dotarsi di allar-
me in ogni attività commer-
ciale ed in ciascuna abitazione 
e soprattutto non abbassare 
mai la guardia". L’Assessore 
Municipale, Vivone in merito 
ai fondi inerenti la sicurezza 
locale ha affermato: “Stiamo 
procedendo, con la Giunta 
Municipale, che ha approvato 
una delibera proprio nei giorni 
scorsi, per la realizzazione di 
un progetto di sicurezza terri-
toriale a 360 gradi per garanti-
re, una videosorveglianza to-
tale su tutto il territorio". Tra i 
partecipanti, alcuni presenti in 
sala, hanno preso la parola, 
evidenziando come spesso, a 
causa della legislazione euro-
pea, i colpevoli di reato di 
furto e rapina, vengono lascia-
ti a piede libero, già dopo po-
chi giorni.  Il Sindaco, Sica ha 
d ich ia ra to  a l  t e rmine 
dell’assemblea: "L'ente comu-
nale è disposto a mettere in 
campo qualsiasi azione al fine 
di rafforzare il concetto di 
sicurezza e siamo pronti per 
organizzare un tavolo di con-
certazione già domani, per 
intensificare l’impegno, preso 

dall’amministrazione co-
munale e l’invito alle Forze 
dell’Ordine per risolvere in 
maniera efficace il proble-
ma”.  “L’obiettivo del Con-
sorzio e dunque il movente 
d e l l a  c o n v o c a z i o n e 
dell’incontro non è stata la 
strumentalizzazione politi-
ca, come è stato evidenzia-
t o  a l l ’  a p e r t u r a 
dell’assemblea pubblica, 
bensì il disagio e la paura vis-
suta dai cittadini e dai com-
mercianti, in seguito ad episo-
di che ormai ogni notte si ri-
petono lungo le strade del no-
stro paese”, ci tiene a precisa-
re il Presidente Maria Gian-
nattasio. “Durante l’incontro, 
più volte si è sottolineato co-
me i falsi allarmismi, non han-
no che conseguenze negative 
ed è stata posta l’attenzione 
sul fatto che Pontecagnano 
Faiano è un’oasi felice, rispet-
to a molti altri paesi, ma i pro-
blemi non si risolvono, para-
gonandosi a chi vive una si-
tuazione più disagiata. La vo-
lontà collettiva è quella di ri-
pristinare il clima di tranquil-
lità e magari di serenità eco-
nomica che un tempo ha ca-
ratterizzato il nostro paese, 
decenni addietro. La causa 
dell’incremento di atti deplo-
revoli, è sicuramente da rin-
tracciare nella disperazione 
causata dalla forte crisi che 
attanaglia l’intera nazione. 
Infatti episodi simili a quelli 
che si stanno verificando a 
Pontecagnano Faiano, stanno 
purtroppo colpendo l’intera 
provincia e non solo.  Il ram-
marico maggiore è causato 
dalla constatazione di una bas-
so numero di commercianti 
presenti e dell’assenza dei 
rappresentanti delle associa-
zioni locali”, prosegue Gian-
nattasio. “Mi sarei aspettata 
una maggiore partecipazione 
della cittadinanza, in merito 

alle problematiche che attana-
gliano tutti. Sicuramente per 
risolvere la situazione, è ne-
cessario il supporto, e la parte-
cipazione degli enti preposti 
ma la tranquillità è un diritto 
fondamentale di ognuno”, 
conclude il presidente. Nelle 
settimane successive una dele-
gazione del Consorzio 
“Pontecagnano C’entro”, 
compresa il Presidente Gian-
nattasio, si è recata presso 
l’ente comunale per ricevere 
aggiornamenti circa le solu-
z i o n i  p r o s p e t t a t e 
dall’amministrazione comuna-
le, quale un dettagliato siste-
ma di videosorveglianza che 
dovrebbe ricoprire a tappeto 
tutto il territorio locale. 
All’incontro erano presenti il 
Primo Cittadino, Ernesto Sica; 
gli Assessori Municipali Pa-
store e Vivone, i Consiglieri 
Comunali Ferro e La verifica 
della possibilità di realizzazio-
ne della videosorveglianza su 
territorio locale, non ha anco-
r a  d a t o  e s i t i ,  m a 
nell’occasione ci si è confron-
tati ulteriormente, nella valu-
tazione di possibili soluzioni 
alternative. Nelle prossime 
settimane, il Consorzio 
“Pontecagnano C’entro” chie-
derà un nuovo incontro, per 
ricevere aggiornamenti circa 
la valutazione di tutte le solu-
zioni proposte e per sapere 
con precisione i tempi di rea-
lizzazione e concretizzazione 
della soluzione scelta. 
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RIPRISTINO SICUREZZA LOCALE  
A CHE PUNTO SIAMO? Angela Casale 
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Punti di  distribuzione 
 
Presso tutti i sostenitori 
 
A Faiano:  
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Pa-
sticceria Ornella, piazza Garibaldi; 
Hair Style by Tonino, via Montegrap-
pa;   Associazione Tyrrhenoi, via Pisa-
cane; Supermercato Issimo;  Panette-
ria-Pasticceria Apicella, via Piave. 
 
A Sant’Antonio: Edicola Genovese 
via Picentia 89. 
 
A  Magazzeno e  Picciola:  
Bar tabacchi Lordi Centro Aversano, 
via Marco Polo. 
 
A Pontecagnano: 
Edicola-cartoleria Bisogno di B. Di Zen-
zo,via Budetti 76; Viste e Riviste di Ric-
ciardi,c.so Europa 115; Edicola-cartoleria
-merceria, via Italia 183; Edicola il Joker 
di Strianese Vincenzo, c.so Umberto 118; 
Tabacchi-edicola di M.Faggiano, c.so 
Umberto 93; Bar Stazione di Pasquale 
Longo; Edicola-tabacchi di Caruccio, 
via Lamia 92; Elioteknica, via Carducci 9; 
Bar Carducci, via Carducci 30;  Tipografia 
Di Dato.  
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CONTATTARE IL 3480671684 
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RICORDO 
A poco più di un anno dalla scomparsa della sua adorata Madre, la signora Gina Campione ha voluto dedicarle il seguente ricordo. 
<<Mamma, penso che il tempo si sia fermato quella sera. Gli ultimi respiri della tua esistenza mi ricordano il tuo volto. Penso ai giorni 
vissuti insieme con il mio “Angelo”. Non  ti dimenticherò mai, ti avrò sempre nel mio cuore. Tua figlia, Gina>> 


