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Territorio Società 
APRE LA SEDE  
DEL PONTE NUOVO E  
DELL’ASSOCIAZIONE  

“PICENTIAE HISTORIAE CULTORES” 

il   Ponte nuovo 

I l nostro non è 
soltanto un 
tessere lodi per 

una persona che 
ben conosciamo 
ma vogliamo, 
piuttosto, che sia 
a tutti noto la 
grande abnega-
zione, il coraggio, 
e la tenacia che 
hanno caratterizzato il suo per-
corso professionale e non solo. 
L'incontro con l'altro non è mai 
stato casuale mai limitato uni-
camente al suo ruolo di medi-
co. La grande dote di andare 
oltre a quello che può essere 
un semplice malessere fisico, 
l'intuito e soprattutto la sensi-
bilità di leggere ciò che ciascu-
no si porta dentro sempre con 
grande discrezione e umanità. 
Non dimentichiamo, inoltre, 
l'entusiasmo con cui ancora 
vive le vicende della nostra 
comunità, dando sempre con la 
sua presenza un concreto e va-
lido supporto a tutte quelle 
iniziative tese al miglioramen-
to sociale e culturale di noi 
concittadini e di cui noi andia-
mo molto fieri. Un capitolo si 
chiude e un altro si apre. Più 
intenso e sfidante sempre al 
servizio della collettività: un 
medico dell’anima e della 
mente che abbiamo voluto im-
mortalare nel nuovo logo. Esso 
appresenta una sentinella anti-
ca su un ponte nuovo. L’imma-
gine del ponte ricalca quella 
del nostro vecchio ponte otto-
centesco. Su di esso un guer-
riero di antichi valori vigila, 
simbolicamente, sulle disfun-
zioni della nostra Comunità e 
fa da guardia contro gli even-
tuali abusi del potere. La senti-
nella è uno spagnolo del 1600 
perché questa redazione, nel 
corso degli anni, si è convinta 
che il nostro popolo pontefaia-
nese, compresa l’amministra-
zione, vivono ancora secondo 
gli usi e costumi del Vicerea-
me di Napoli. 
P.S. La lancia, corredata da un 
serpente, simbolo dell’arte me-
dica e le sembianze della senti-
nella sono un goliardico omag-
gio al nostro fondatore. Il logo 
è opera della sfrenata fantasia 
di Gennaro Giacca, su arguta 
intuizione di Antonio De Rosa   
Un caro saluto ed un "in boc-
ca al lupo" dagli amici della 
redazione. 

UN SALUTO A  
FRANCESCO LONGO 

il periodico di Pontecagnano  
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PRIMA CHE IL GALLO CANTI 
(… MI RICICLERAI TRE VOLTE) 

A ll’alba del 13 
settembre 
2016  otto 
“congiurati” , 

l’intera opposizione, si ritro-
vano compatti ad una prima 
convocazione di Consiglio 
Comunale , mai era accaduto 
prima. La “maggioranza” , 
Sindaco compresa, dorme 
invece tranquilla, confidando 
sulla consolidata prassi, taci-
tamente rispettata sempre e da 
tutti, della seconda convoca-
zione. Tempo un’oretta  ed è 
tutto finito. L’assemblea, vali-
da, boccia il subentro della 
Sig.ra Esposito (prima dei non 
eletti) al consigliere Vecchio-
ne dimissionario, per vizio di 
forma. Un blitz fulmineo,  
architettato da strateghi no-
strani che, in verità, non sape-
vamo di avere. Questa la cro-
naca del mini-golpe. La visi-
bilità mediatica è assicurata. 
La legalità consiliare no. La 

grande occasione per dare la 
prima, vera prova di alternati-
va politica della recente storia 
locale , ratificare in contuma-
cia un atto pubblico dovuto 
(la surroga di un consigliere 
dimissionario con il suben-
trante avente diritto), sosti-
tuendosi, di fatto, ad una 
maggioranza ancor più dor-
miente che inadempiente, 
viene invece sprecata  per fare 
un dispetto alla cosiddetta 
Banda Bassotti  (come il PD 
ama definire gli amministrato-
ri in carica) che costa solo 
tempo alla cittadinanza e, se-
gnatamente, altro denaro al 
popolo dei contribuenti. Tutto 
da rifare, dice la norma e riba-
disce la Prefettura. La   fretto-
losa navigazione politica a 
vista  dimostra tutta l’ingenui-
tà e l’approssimazione dei 
golpisti e  accresce scettici-
smo e gravi incertezze sul 
futuro amministrativo della 

Città. Qualche decennio fa, un 
ruspante presidente di calcio 
siciliano, la cui compagine 
traccheggiava con scarsi risul-
tati nei bassifondi della classi-
fica, al giornalista sportivo 
che gli faceva notare il fatto 
che alla squadra mancasse 
l’amalgama, rispose :  “ Dite-
mi dove gioca ed io lo com-
pro!” .  Mutuando il noto 
aneddoto sportivo, è evidente 
che alla  Pontecagnano politi-
ca di oggi manchi, non solo 
l’amalgama, ma proprio  l’ 
ABC della buona creanza 
politica, l’etica ; di giocator i, 
infatti, ve ne sono anche trop-
pi. Cosicché  accade (poche 
settimane prima del fatto)  che 
qualche membro dell’assise 
comunale e una pattuglia di-
somogenea di segretari politi-
ci locali si propongano di 
comprare l’amalgama  in so-
cietà, spartendosi  future quo-
te di gestione ed utili d’impre-
sa. Una accelerata in chiave 
elettorale che sembra, in veri-
tà, più figlia del timore di per-
dere il treno della candidatura, 
che non di una serena pro-
grammazione amministrativa. 
E’ chiaro che se in un gruppo 
“manca l’amalgama”   e cia-
scuno gioca per conto proprio, 
è altrettanto vero che, dove 
manca l’etica politica, si r i-
schia il collasso complessivo 
di credibilità e la perdita di 
quel rispetto che invece sem-
pre si pretende dalla cittadi-
nanza, pur senza aver fornito 
alcuna contropartita concreta. 
E, come se non bastasse, si fa 
strada adesso  una balzana 
idea di coalizione  che riporta 
a nefaste esperienze storiche e 
politiche di “sante alleanze” 
finite male tra ribaltoni e tra-

dimenti . Al di là di una sta-
gnazione amministrativa dav-
vero imbarazzante che non ha 
alibi, né diritto di appello, 
bisognerebbe riconoscere con 
lucidità le endemiche cause 
scatenanti  della trasversale 
insipienza politica locale e le 
scarse prospettive di una svol-
ta innovativa così  marchinge-
gnata.  La pretesa di connotar-
si  della salvifica discontinuità 
rispetto  al cosiddetto  sistema 
sichiano è davvero troppo 
poco per una città che sembra 
sempre in attesa di un messia. 
Di contro, il presuntuoso ap-
pello alla “parte sana della 
città”, insinuando marciume 
in casa d’altri è davvero trop-
po volgare e autocastrante. Un 
marchiano  errore di comuni-
cazione (che fa il paio con 
quello del 13 settembre), l’an-
nuncio di tale strana coalizio-
ne, che prova a legittimarsi 
con il solo denominatore co-
mune  della rinnegazione di 
un passato trascorso, per  talu-
ne componenti , in 
“comunione dei beni” con 
uomini e progetti della ago-
nizzante amministrazione e di 
quelle immediatamente prece-
denti.  La storia insegna che, 
quanto più si è sbandierata  
la pretesa di rompere con il 
passato, tanto  maggiore è 
stato il riciclaggio di soggetti 
in esso a vario titolo coinvol-
ti. La fine del fascismo ne fu 
prova evidente. La Città ha 
metabolizzato il virus del rici-
claggio e si è raggomitolata su 
se stessa nel pressoché totale 
disinteresse alle dinamiche 
politiche locali, non sentendo-
si  più tutelata da alcun riferi-
mento significativo, all’inter-
no della propria rappresentan-
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L 'Articolo 49 
della costi-
tuzione re-

cita che tutti i cit-
tadini hanno diritto di asso-
ciarsi liberamente in partiti 
per concorrere con metodo 
democratico a determinare la 
politica nazionale. La costitu-
zione non entra nel merito su 
come i singoli partiti si orga-
nizzano, considerando gli 
stessi delle associazioni priva-
te, anche se con uno status ed 
una missione diversa e ben 
precisa rispetto alle altre asso-
ciazioni, e cioè quella di occu-
parsi di politica. Si è tentato si 
n dall'inizio della repubblica 
di regolamentare per legge la 
vita interna dei partiti inter-
pretando la frase "con metodo 
democratico"  come riferita 
non solo a come dovessero 
svolgere  la loro  missione ma 
anche riferita alle loro dinami-
che interne. A noi piace pen-
sare che un soggetto che ven-
ga chiamato a gestire la cosa 
pubblica determini la sua li-
nea politica  con metodo de-
mocratico, scelta dai propri 
iscritti. Purtroppo nel nostro 
comune, e non solo, è in atto 
da anni il proliferare di asso-
ciazioni e liste civiche, spesso 
autoreferenziali, che nascono 
e muoiono in funzione eletto-
rale in cui è assente un pro-
cesso organico e trasparente 
nella definizione della linea 
politica. Capita spesso che tali 
liste ed associazioni vengono 
create ad arte dagli stessi par-
titi per raccogliere consensi in 
maniera mascherata, preoccu-

pati di non es-
sere molto at-
trattivi. Capita 
anche che ven-
gano costituite 
associazioni o 
liste da dirigen-
ti  in antitesi al 
proprio stesso 
partito , conti-
nuando con 
naturalezza a 
ricoprire un 
doppio ruolo. 
C'è anche da 
dire che vi sono 
partiti di rile-
vanza nazionale 
che localmente 
non presentano 
alcun  processo 
democratico ma 
preferiscono 
improbabili 
figure di com-
missari che de-
cidono  le alleanze a seconda 
delle proprie convenienze. 
Questo fenomeno  consente di 
evitare un dibattito  aperto e 
trasparente sulle scelte  politi-
che e  vedono la nascita di 
coalizioni al tavolo di una 
pizzeria. Insomma la logica 
dei capibastone è fortemente 
radicata e ha influenzato e 
influenza pesantemente la vita 
politica oramai da decenni e 
che ha portato al disastro so-
cio economico del nostro ter-
ritorio.  Le forze politiche che 
entrano in questa logica paga-
no pegno e il pegno non è cer-
to l'interesse della collettività 
ma quello di questo o quel 
capobastone che richiede a 

tempo debito la "giusta" ri-
compensa.  
Se si vuole proporre ai cittadi-
ni la vera discontinuità è indi-
spensabile  rifuggire da certe 
logiche prendendo le distanze 
da chi  le persegue  cercando 
di intercettare quella parte 
dell'opinione pubblica disillu-
sa da questa politica dove si 
privilegia l'interesse di pochi 
rispetto a quello collettivo. 
Purtroppo questo “surrogato 
di democrazia” presente nel 
nostro comune rende difficile 
questo compito  in quanto 
molto spesso vengono propo-
sti giovani candidati che fan-
no passare un messaggio di 
cambiamento e rinnovamento  

del quadro politico ma dove, 
come nel Gattopardo, tutto 
deve cambiare perché tutto 
resti come prima , essendo 
questi  stessi giovani ostaggio, 
spesso consapevoli, di vecchie 
cariatidi e marpioni della poli-
tica locale. Sarebbe ora che i 
cittadini, spesso apparente-
mente scontenti, valutassero 
con attenzione il comporta-
mento di chi si propone,  o si 
ripropone, a governare la cit-
tà. Questo in termini di coe-
renza politica, di percorso 
democratico, di storia perso-
nale, di onestà, capacità e 
competenze dimostrate nella 
vita e nell’impegno civile. 
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DEMOCRAZIA   
SURROGATA   

za eletta. Resta del tutto  indif-
ferente alla dialettica  delle 
“male parole”  e delle recipro-
che insinuazioni velenose che 
accomuna i diversi schieramen-
ti. Ha, in pratica, lasciato la 
gestione della cosa pubblica 
nelle mani di riciclatori del vec-
chio in grado di strumentalizza-
re alcuni più giovani e suppo-
nenti ambiziosi di oggi. La stra-
na sequenza temporale tra que-
sto episodio ed il precedente 

annuncio, come detto,  della 
nascita di una nuova coalizione, 
o cartello elettorale, lascia in-
fatti trapelare molti dubbi . E’ 
come se si percepisse che, al di 
là delle schermaglie dialettiche 
in Consiglio e delle scaramucce 
sui social network, la partita si 
giochi altrove, non sempre con 
la stessa  apparente veemenza e 
con gli stessi attori su posizioni 
diverse da quel che sembra.  
Tuttavia ciò non basta a giusti-

ficare il disimpegno.  Una co-
munità perde il diritto di veto 
politico se affida se stessa  alla 
semplice lamentazione da mar-
ciapiedi e accetta rassegnata di 
farsi rappresentare dall’ennesi-
mo prestanome disponibile alla 
sodomia politica . Essa ha il 
dovere di far uscire allo scoper-
to, letteralmente di stanare, le 
autorevoli figure che da qual-
che decennio si sono  blindate 
nelle “torri d’avorio” della pro-

pria supremazia morale, chia-
mandole a seminare e coltivare 
anzitutto le pianticelle germo-
glianti della futura classe politi-
ca locale. Se son rose fioriran-
no , ma anche altre specie di 
fiori non sono da disdegnare. 
Etica  politica è anche questo: 
non accontentarsi della secon-
da scelta e non consentire alla 
mediocrità di non aver alter-
native. 
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POLITICA 

.Il prossimo 4 di-
cembre si terrà il 
referendum per con-
fermare o meno la 

legge di riforma costituzionale, 
già approvata dal Parlamento il 
12 aprile scorso. Tale legge, 
approvata con una maggioranza 
inferiore ai due terzi, non pote-
va essere promulgata diretta-
mente, dato che essa modifica 
la Costituzione, ma potrà esser-
lo solo dopo l’eventuale confer-
ma del referendum. Per questo 
referendum, che è dunque con-
fermativo e non abrogativo, non 
c’è quorum, ossia esso sarà va-
lido qualunque sarà il numero 
dei votanti. Il quesito, sulla 
scheda da votare, propone; a) il 
superamento del bicameralismo 
paritario; b) la riduzione del 
numero dei parlamentari; c) il 
contenimento dei costi di fun-
zionamento delle istituzioni; d) 
la soppressione del Cnel 
(Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro, organo inu-
tile e superato); e) la revisione 
del titolo V della parte II della 
Costituzione (riguarda le Regio-
ni e le Province). Già questa 
formulazione di domanda è sta-
ta oggetto di polemica. Il 
“Movimento 5 stelle” e la 
“Sinistra Italiana” hanno fatto 
ricorso al Tar del Lazio, ai pri-
mi di ottobre, sostenendo che la 
domanda, così formulata, è 
fuorviante, “è uno spot pubbli-
citario” e cioè essa non chiari-
sce davvero il contenuto della 
riforma e suggerisce di rispon-

dere Si. Per di più, i sostenitori 
del No fanno notare che la rifor-
ma non è legittima, in quanto 
prodotta da un Parlamento elet-
to con la vecchia legge elettora-
le (“Porcellum”), poi dichiarata 
incostituzionale. Il superamento 
del bicameralismo paritario 
comporterà la riduzione del nu-
mero dei Senatori (dagli attuali 
315 a 100), l’abolizione delle 
loro indennità e la limitazione 
delle loro funzioni. Attualmente 
essi svolgono le stesse funzioni 
legislative della Camera dei 
Deputati; saranno invece com-
petenti solo per le leggi sull’or-
dinamento degli Enti territoriali, 
cioè si occuperanno quasi uni-
camente delle Regioni e dei 
Comuni e, tra l’altro, avranno 
anche il potere di eleggere due 
dei quindici giudici della Corte 
Costituzionale. Essi saranno 
nominati dai Consigli regionali 
e scelti fra i Consiglieri regio-
nali stessi, in numero di 74, ed i 
Sindaci, in numero di 21 (1 per 
ogni Regione); più 5 Senatori 
scelti dal Capo dello Stato. I 
futuri Senatori godranno della 
immunità parlamentare, che 
attualmente Consiglieri regiona-
li e Sindaci non hanno. In effetti 
non saranno più eletti dal popo-
lo. [I Deputati rimarranno 630, 
conserveranno gli stessi poteri 
legislativi e continueranno ad 
essere eletti dal popolo; essi 
saranno di fatto la sola assem-
blea legislativa nazionale. La 
seconda carica dello Stato sarà 
il presidente della Camera e non 

più il presidente del Senato]. I 
fautori del Sì elencano i seguen-
ti vantaggi: la riduzione dei co-
sti dello Stato, la riduzione dei 
tempi di approvazione di una 
legge (attualmente l’iter per 
l’approvazione di una legge 
comporta un andirivieni tra Ca-
mera e Senato). I fautori del No 
evidenziano i seguenti svantag-
gi: la nomina dei futuri Senatori 
da parte di altri politici e dun-
que la loro mancata elezione 
popolare, nonché il conferimen-
to della immunità parlamentare 
a politici non eletti come parla-
mentari rafforzerebbe ancora di 
più il potere della casta politica 
a scapito della democrazia; 
inoltre, e non è argomento da 
poco, essi affermano che la 
nuova legge elettorale (il cosid-
detto “Italicum”, di cui diremo 
in seguito) combinata con tale 
riforma, concorrerebbe ad ac-
crescere il potere del Governo e 
cioè di un solo partito e cioè di 
un solo leader; e dunque indur-

rebbe una svolta verso l’autori-
tarismo. Quanto alla maggiore 
velocità di approvazione di una 
legge essi fanno notare che, dal 
dopoguerra ad oggi, il Parla-
mento italiano, sia pure con un 
sistema bicamerale così “lento”, 
ha prodotto più leggi della me-
dia europea; aggiungono inoltre 
che, sull’iter di approvazione 
delle leggi tra Camera e nuovo 
Senato, si prevedono numerosi 
conflitti di competenza. altra 
modifica costituzionale riguarda 
i progetti di legge di iniziativa 
popolare, per i quali serviranno 
non più cinquantamila ma cen-
tocinquantamila firme; anche le 
firme necessarie per proporre 
un referendum aumenteranno 
da cinquecentomila ad ottocen-
tomila. Relativamente al conte-
nimento dei costi (riforma del 
Senato; riduzione delle indenni-
tà dei Consiglieri regionali; sop-
pressione del Cnel e delle Pro-
vince), non si può che essere 
d’accordo (anche se il risparmio 

IL  REFERENDUM: SI O NO? 
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previsto dal Governo in cin-
quecento milioni annui, dalla 
Ragioneria di Stato è stato 
calcolato in cinquanta milio-
ni). Ma se si vota Si, viene 
confermata tutta la riforma e 
non solo questo punto. Gli 
oppositori della riforma, tra 
cui Zagrebelsky (professore 
universitario di Diritto costitu-
zionale ed ex presidente della 
Corte costituzionale), affer-
mano che la riduzione del nu-
mero dei Senatori ed il conte-
nimento della spesa pubblica 
sono una trappola per tutti 
coloro che, disgustati dalla 
politica attuale e dai suoi co-
sti, voterebbero Si senza fare 
attenzione agli altri punti della 
riforma; “avere unificato in un 
unico voto referendario argo-
menti tanto diversi (forma di 
governo ed autonomie regio-
nali) è un abile trucco, costitu-
zionalmente scorretto”. La 
modifica del titolo V della II 

parte della Costituzione pre-
vede, oltre all’abolizione delle 
Province, l’obbligo delle Re-
gioni di pareggiare il proprio 
bilancio, senza l’aiuto dello 
Stato (esse dovranno trovare 
“una condizione di equilibrio 
tra le entrate e le uscite”). 
Inoltre le Regioni non avranno 
più competenza in materia di 
energia, di infrastrutture e di 
trasporti. (I fautori del No lo 
considerano un passo indietro 
rispetto al decentramento, ed 
affermano che gli amministra-
tori locali conoscono meglio i 
problemi del territorio; inoltre 
ritengono che la mancata 
“assistenza economica” dello 
Stato verso le Regioni lede il 
principio di sussidiarietà). 
Queste, in breve, le più impor-
tanti modifiche. (Ce ne sono 
diverse altre, di minore impor-
tanza, che abbiamo preferito 
non menzionare.)  E veniamo 
alla nuova legge elettorale 

(“Italicum”), approvata il 6 
maggio 2015 ed entrata in 
vigore l’1 luglio 2016. Tale 
legge fu approvata con il so-
stegno di “Forza Italia” e du-
ramente contestata dalla mi-
noranza del PD, che votò con-
tro. Essa è strettamente con-
nessa al referendum. L’Itali-
cum poggia su tre fondamenti. 
a) Il premio di maggioranza: 
la lista (non la coalizione) che 
otterrà il 40% dei voti, o che 
vincerà il ballottaggio, avrà 
340 seggi (su 630; corrispon-
dono ad un virtuale 54% dei 
voti); b) Il ballottaggio: se 
nessuna lista otterrà il 40% 
dei voti, si procederà al ballot-
taggio fra le due liste più vota-
te. c) La designazione, da par-
te di ciascun partito, di un ca-
polista, “bloccato”, in ogni 
collegio, (i collegi previsti 
sono cento in tutta Italia). La 
minoranza del PD e la mag-
gioranza dei fautori del No 

ritengono abnorme il premio 
di maggioranza ed un abuso 
elettorale la concessione ai 
partiti dei capilista “bloccati”: 
“Il Governo si occupa più del 
benessere politico degli eletti 
che della salute democratica 
degli elettori”; “il Si al refe-
rendum insieme all’Italicum 
ci portano verso una deriva 
autoritaria”. E questo spiega 
perché, da più parti, viene ri-
chiesta  la modifica dell’Itali-
cum, prima della votazione 
referendaria. L’attuale ampia 
polemica nazionale sul refe-
rendum è giustificata dal fatto 
che si tratta di modificare la 
Costituzione, per cui il risulta-
to del voto comporterà un 
cambiamento profondo e du-
raturo nel nostro assetto de-
mocratico.  Noi, in definitiva, 
riteniamo che le ragioni del 
No sono superiori a quelle del 
Si. Per questi motivi voteremo 
No. 
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Il giornale “il Ponte nuovo” e 
l’associazione “Picentiae Hito-
riae Cultores”  hanno aperto 
una sede. E’ un locale a piano 
terra, situato vicino all’ex Cine-
ma nuovo. E’ di pochi metri 
quadri, corredato da una scriva-
nia e da alcune sedie, piccolo, 
ma ci auguriamo gradevole e 
accogliente. Non è la redazione. 
Infatti gli articoli, come sempre, 
ciascuno di noi continua a scri-
verli a casa propria; e come al 
solito ci incontriamo, per discu-
tere del numero in corso, a casa 
di uno di noi a rotazione. Non è 
nemmeno la base di lancio di un 
futuro partito politico; non ne 
abbiamo la voglia né l’interes-
se. E’ invece un luogo di incon-
tro tra noi ed i nostri concittadi-
ni. Esso rappresenta per noi 
l’opportunità, concreta, di in-
trattenerci con chi vorrà venire 
a parlare dei problemi della no-
stra Città (traffico, rifiuti, tasse, 
disoccupazione, commercio ed 
altro). Ci interessa anche il rac-

conto di prima ma-
no di avvenimenti 
o di personaggi del 
nostro presente (o 
passato) ponte-
faianese. Potrem-
mo anche aprire un 
dibattito pubblico 
sugli argomenti 
che riterrete più 
importanti. Con 
questo spirito ab-
biamo chiamato la 
nostra sede: “La 
bottega delle idee”. 
Con la seguente 
precisazione. Il termine bottega 
non significa che è un punto di 
vendita, ma un laboratorio arti-
gianale in cui cerchiamo, trami-
te le nostre e le vostre idee, di 
costruire l’identità presente (e 
passata) della nostra Comunità, 
con lo sguardo rivolto al futuro. 
In conclusione, noi consideria-
mo questa sede come un parti-
colare servizio pubblico, aperto 
a tutti senza alcuna distinzione. 

La sede è condivisa con L’As-
sociazione “Picentiae Hitoriae 
Cultores”, nata come costola 
del “Ponte nuovo”  ma con l’in-
tento di mantenere vivo il ricor-
do del passato e delle nostre 
radici ritenendole fondamentali 
nella costruzione del presente e 
del futuro della nostra  comuni-
tà. L’associazione è stata intito-
lata a Mario Montefusco, già 
presidente del “Ponte nuovo” , 

che ci ha lasciato due anni fa, e 
di cui abbiamo voluto perpe-
tuarne il ricordo. Mentre il gior-
nale si occuperà di informazio-
ne , l’associazione si occuperà 
di organizzare eventi culturali, 
incontri di studio  e iniziative 
legate al territorio ed alla sua 
storia. 

La Redazione 



 

A bbiamo 
incontrato 
Don Ro-

berto per fare un 
bilancio del suo primo anno 
alla guida della parrocchia 
San Benedetto a Faiano. Don 
Roberto, ad un anno dall'in-
sediamento nostra  parroc-
chia , quali sono le sue im-
pressioni sul cammino intra-
preso? Le impressioni sono 
sicuramente positive. C’erano 
già solide basi: su queste ab-
biamo continuato a costruire, 
prestando attenzione a tutte le 
categorie parrocchiali presen-
ti. Abbiamo proposto alle per-
sone che hanno deciso di ali-
mentare la propria fede, un 
cammino  fondato su quattro 
pilastri: la preghiera, la for-
mazione, il servizio e la convi-
vialità. La preghiera va certa-
mente rafforzata a livello per-
sonale, ma è importante viver-
la anche a livello comunita-
rio: per questo oltre alla San-
ta Messa domenicale e a quel-
la del sabato sera animata dai 
bambini, ci sono molti mo-
menti di preghiera, come le 
processioni e le Adorazioni 
del primo venerdì del mese. In 
particolare, il mese di Mag-
gio, tra lodi, compiete e il Ro-
sario notturno del sabato, è 
stato quello più sentito e se-
guito dalla comunità. La for-
mazione riguarda le catechesi 
rivolte alle diverse fasce di 
età, che ha come obiettivi la 
crescita, la scoperta e l’ap-
profondimento della propria 
fede. Per il servizio, ogni 
gruppo è stato coinvolto in 
diversi ambiti: ad esempio il 
gruppo giovanissimi si è dedi-
cato all’animazione, il gruppo 
famiglia si è impegnato nella 
cucina e nella sorveglianza 
durante le varie feste e attivi-
tà. Anche i momenti di convi-
vialità e aggregazione come il 
carnevale o la tombolata, i 
campi scuola estivi e la famo-
sa Estate Ragazzi, e i vari tor-
nei e giochi sulla sabbia, han-
no contribuito ad una maggio-
re coesione a livello comuni-
tario.  Come è possibile co-
niugare agire civile e agire 

comunitario? A mio avviso 
l'agire civile e l'agire comuni-
tario, parrocchiale, è legato 
ad un rispetto essenziale dei 
ruoli, da parte sia dell'istitu-
zione civile sia della parroc-
chia, ma anche da una mutua 
e costante collaborazione. 
L'amministrazione comunale, 
ad esempio, ha messo a dispo-
sizione gli scuolabus per le 
uscite estive ed ha consentito 
il sabato sera, in occasione 
della messa per i bambini, la 
realizzazione dell'isola pedo-
nale.  Il parroco vive una par-
te della popolazione, che è la 
comunità parrocchiale, facen-
done da guida e confrontan-
dosi con le altre realtà, come 
l’amministrazione, tese a rea-
lizzare il bene comune. Quali 
sono i valori, in un tempo 
così difficile, da riscoprire 
sia come comunità civile sia 
come comunità religiosa? 
Nella comunità civile di Faia-
no, che è una comunità sve-
glia, ho trovato accoglienza, 
attaccamento al proprio pae-
se, onestà, che sono cose da 
continuare ad alimentare e 
che ci danno la possibilità di 
sapere e poter andare oltre. 
Un aspetto su cui insistere, 
soprattutto per la generazione 
dei ragazzi che lasciano il 
mondo delle scuole superiori, 
è la capacità di poter credere 
in se stessi, avendo la possibi-
lità di accrescere le doti do-
nate da Dio. Penso che le 
"nostre" generazioni, quando 
arriveranno a credere in se 
stessi almeno quanto Dio cre-
de in loro,  potranno approc-
ciarsi in modo diverso al 
mondo universitario, che oggi 
spesso è visto male, come un 
mondo dal quale stare lonta-
no: ci sono belle coscienze, 
belle intelligenze e bellissimi 
ragazzi che potranno dare 
tanto non solo alla nostra co-
munità cittadina ma a tutto il 
territorio. Ci spieghi i mo-
menti più importanti di in-
contro con la comunità e le 
ragioni e motivazioni che 
hanno fatto nascere questi 
incontri. 
Partendo dal fulcro della fede 

e del rapporto con Dio, abbia-
mo cercato di creare, pensare 
e vivere anche altri momenti 
di incontro, oltre quelli che il 
mio predecessore, don Giu-
seppe Salomone, portava 
avanti da un quarantennio. 
Questi ci hanno dato la possi-
bilità di sviluppare nelle nuo-
ve generazioni e anche nelle 
famiglie un intenso rapporto 
con la parrocchia, che non 
deve mai essere vista come 
centro di servizio, nel quale si 
celebrano i sacramenti o si 
ritirano dei certificati, ma un 
punto dove si incontra Dio: 
così facendo la parrocchia 
non è più soltanto un luogo, 
ma diventa un tempo, ovvero 
un modo particolare di vivere 
la fede.  Quali sono stati i mo-
menti a "misura di giovane" 
e come i giovani hanno rea-
gito alle occasioni loro pro-
poste? La fascia più critica è 
rappresentata dai ragazzi 
over 20 che, presi da impegni 
lavorativi ed universitari, vi-
vono con più difficoltà questo 
cammino. Ciononostante, i 
giovani che hanno partecipato 
in modo assiduo agli incontri 
quindicinali, in uno dei mo-
menti liturgici più forti, quello 
del Giovedì Santo, si sono 
occupati della realizzazione 
dell’Altare della Reposizione. 
La fascia dei ragazzi delle 
scuole superiori è molto più 
numerosa e attiva. I ragazzi 
hanno tentato di accrescere la 
loro fede attraverso vari mo-
menti di preghiera, incontri 
settimanali e si sono impegna-
ti e hanno iniziato a trasmet-
tere la loro bellissima testimo-
nianza di fede ai più piccoli, 
impegnandosi come catechisti 
ed animatori durante l’anno e 
in particolare nei campi scuo-
la estivi. A tutto ciò si aggiun-
gono una vera e propria va-
canza interamente dedicata a 
loro, fatta di relax, mare, ami-
cizia e momenti di fede e altre 
serate libere, in cui hanno 
approfondito i concetti di ami-
cizia e condivisione. Altrettan-
to importanti sono stati i vari 
eventi sportivi ed i fine setti-
mana di luglio, allietati dal 
teatro e da varie serate di in-
trattenimento, come la famo-
sissima "Protagonisti per una 
sera" (meglio nota col nome 
di "Corrida"). In che modo 
pensa che l'oratorio possa 
tornare ad essere fulcro del-
la comunità e fucina di for-
mazione per le nuove gene-
razioni? L'oratorio è centro 
della comunità nel momento 
in cui non dimentica la moti-
vazione per cui esiste: forma-

re le persone e far si che la 
fede diventi una palestra quo-
tidiana, in cui si spende la 
propria vita a servizio di Dio 
e degli altri, si accresce la 
propria fede e se ne dona te-
stimonianza. È già diventato 
fulcro della comunità, e ne 
siamo orgogliosi, poichè l'o-
ratorio ha senso, aldilà del 
parroco, se ci sono persone 
che decidono di  camminare 
insieme nella stessa fede. Co-
me spesso ha ripetuto  il no-
stro Arcivescovo (Mons. Luigi 
Moretti), nella fede non conta 
avere la forza di arrivare pri-
mi, ma la costanza e la fatica 
di camminare insieme. Noi 
abbiamo fatto molta fatica 
quest'anno, ma anche e so-
prattutto tanto cammino insie-
me.  Quali sono i progetti 
futuri ed il cammino da per-
correre nel prossimo anno di 
attività pastorale? Quest'an-
no il punto di partenza sarà 
vivere la parrocchia nella 
quotidianità, avendo una di-
stinzione tra oratorio estivo 
(spazi all'aperto, campetto, 
palco) ed oratorio invernale 
(varie sale coperte che pur 
essendo di spazio ridotto re-
stano punti di incontro impor-
tanti per i ragazzi). Costitui-
remo il laboratorio di infor-
matica, continueremo e am-
plieremo il laboratorio teatra-
le, il laboratorio di chitarra e 
quello di pianoforte. Cerche-
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UN PAESE    
DI “ASSOCIATI” 

A d inizio 
anno, 
prenden-

do spunto da un 
caso specifico, 

alcuni quotidiani locali hanno 
cominciato ad indagare sul 
rapporto tra l’associazioni-
smo e le Amministrazioni 
Comunali ponendosi le se-
guenti domande e provando a 
dare una risposta: quanto de-
naro pubblico i Comuni gira-
no alle varie associazioni? A 
che titolo lo fanno? Come le 
scelgono? Questioni che ov-
viamente sono di notevole 
interesse anche per noi ponte-
cagnanesi-faianesi visto che 
viviamo in un paese dove solo 
le saracinesche chiuse con su 
scritto “Vendesi” o “Affittasi” 
sono più numerose delle asso-
ciazioni. Fateci caso: è diffici-
le trovare una strada dove non 
ci sia una loro sede. Non si 
trovano più orologiai, falegna-
mi, calzolai, chi ti sapeva ag-
giustare una tv o una biciclet-
ta, artigiani,… invece di asso-
ciazioni quante ne volete. Ci 
si aspetterebbe quindi una 
enorme domanda di incontri, 
dibattiti, attività sportive e 
culturali. Eppure abbiamo la 
nomea di paese dormitorio, 
dove ancor prima del tramon-
to sembra che spari il copri-
fuoco e la gente sta chiusa in 
casa davanti alla tv. Dove 
ognuno si fa i “casi” suoi e 
l’unico movimento, peraltro 
molto discreto, che sembra 
esserci (stando alle cronaca 
nera) è quello dello spaccio di 
droga. Dunque, come si vede, 

i conti non tornano. E questo 
rende ancora più urgente for-
nire una risposta alle domande 
di cui sopra.  Il caso specifico 
di cui parlavamo prima, e che 
ha fatto partire l’inchiesta, 
riguarda un’associazione sa-
lernitana che da anni cerca di 
farsi finanziare qualche suo 
progetto dal Comune capoluo-
go e non ci riesce, e vede che 
altre associazioni nate dall’og-
gi al domani invece ci riesco-
no. Si sente fregata e scrive ai 
giornali. I quali hanno comin-
ciato a spulciare i bilanci delle 
amministrazioni pubbliche 
ponendosi qualche interrogati-
vo che non può restare ineva-
so. Salerno dà alle associazio-
ni, a vario titolo (e a propria 
discrezione) un paio di milio-
ni di euro all’anno. Battipaglia 
e Nocera poco più di 250.000 
euro. Qual è la cifra relativa a 
Pontecagnano Faiano? Qua-
lunque essa sia, è banale dire 
che abbiamo il diritto di cono-
scerla. Tanto più se conside-
riamo la nostra realtà, in cui: 
tutti i tributi e le imposte 
(compresa l’addizionale co-
munale Irpef) sono già ai mas-
simi possibili; i debiti fuori 
bilancio aumentano sempre 
di più (scaricati sulle prossime 
generazioni); ci sono problemi 
col Consorzio Aeroporto; pro-
blemi col Consorzio di Bacino 
SA2 al punto che ogni tanto i 
netturbini devono farsi sentire 
per rivendicare ciò che loro 
spetta, cioè lo stipendio; senza 
contare i continui tagli agli 
Enti Locali operati dal Gover-
no per cui i pochi soldi che ci 
sono vengono spostati da un 

capitolo di spesa all’al-
tro, come faceva Mus-
solini coi carri armati. 
In un quadro del gene-
re è legittimo o no pre-
tendere chiarezza su 
quanto denaro pubbli-
co il nostro Comune dà 
alle associazioni e co-
me le sceglie? Sicco-
me non stiamo parlan-
do della Caritas o di 
Emergency, è lecito o 
no chiedere a che titolo 
lo fa e chi sono i beneficiari? 
E se con questi soldi si potes-
sero ridurre (anche se di poco) 
alcune imposte, non sarebbe 
meglio? Perché questo è il 
punto: molti Comuni oltre a 
rinunciare del tutto ad una 
serie di cose (come le lumina-
rie natalizie, le feste patronali, 
ecc…) hanno anche deciso di 
azzerare del tutto i contributi a 
pioggia alle associazioni, e 
con quel risparmio diminuire 
(per quel che potevano) la 
pressione fiscale sui cittadini.  
Se vivessimo in tempi di 
boom economico la questione 
(forse) potrebbe anche essere 
considerata trascurabile. Ma 
dal momento che la nostra 
economia è tornata indietro di 
decenni e non si vede alcun 
cambio di rotta perché tra cor-
ruzione e debito pubblico ab-
biamo ormai raggiunto il pun-
to di non ritorno, crediamo 
siano domande lecite, così 
come sia un dovere rispondere 
da parte di chi ci amministra.  
Il fatto che in Consiglio Co-
munale non si avver ta mai 
la necessità di dire mezza pa-
rola sull’argomento (tranne 

solitarie eccezioni, mai prese 
sul serio) fa temere che siano 
tanti, troppi, ad avere eviden-
temente ottimi motivi per non 
farlo. Hanno davvero ragione 
quei pessimisti (Renzi li chia-
merebbe gufi) che sospettano 
del solito clientelismo e voto 
di scambio? Sinceramente 
crediamo sia un sospetto trop-
po facile da buttare addosso a 
chi ci amministra. Più proba-
bilmente pensiamo occorra 
solo un po’ più d’iniziativa 
per fare proprie le buone idee 
che tanti altri Comuni hanno 
già adottato per tentare di ri-
mediare allo spreco di danaro 
pubblico e disciplinare con 
più rigore e trasparenza la 
questione dei contributi alle 
associazioni. Con poche rego-
le precise (però da far rispetta-
re sul serio) per esempio: l’al-
bo obbligatorio delle associa-
zioni; bilanci annuali pubblici 
di chiunque voglia aver a che 
fare col Comune, pena l’e-
sclusione; un mini appalto 
pubblico prima di dare i soldi. 
Non ci vuole molto, basta vo-
lerlo. 
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remo di aggiungere delle picco-
le attività che consentano di 
essere sempre più presenti nel 
quotidiano. Vivremo, insieme 
con l’associazione Tyrrhenoi, 
un corso di formazione per ani-
matori, che dia la possibilità ai 
ragazzi di migliorare, sia nelle 
tecniche che nelle modalità, il 
servizio che svolgono. Il punto 
di partenza sarà sistematizzare 
e organizzare al meglio le varie 
attività, in maniera sempre più 

attiva.  Esprima un ricordo 
sul predecessore don Giusep-
pe Salomone . Ho un ricordo 
significativo: quando fui nomi-
nato parroco nel mese di giu-
gno 2015, lui era in ospedale e 
sono andato a trovarlo, parlan-
do un po’ di tante cose. Il mo-
mento finale, quando ci siamo 
guardati negli occhi ed ho rice-
vuto la sua benedizione per il 
cammino che di lì a poco avrei 
intrapreso, ha rappresentato un 

passaggio di consegna di forte 
carica emotiva. Serenamente, 
devo dire che in questo anno 
passato insieme, in ogni incon-
tro è stato sempre paterno, ac-
cogliente e positivo. Ho accolto 
la sua testimonianza soprattutto 
nei periodi in cui la malattia si 
è fatta più presente e pressante, 
nei periodi in cui stava male 
pensava intensamente alla par-
rocchia e dava preziosi sugge-
rimenti. Il mio desiderio è di 

poter camminare sulla strada 
da lui tracciata e, insieme a 
questa bellissima comunità, far 
sì che tanti dei suoi sogni pos-
sano diventare realtà.  
La redazione del Ponte Nuovo, 
nel ringraziare don Roberto 
Faccenda per la disponibilità, 
augura all'intera comunità di 
Faiano un cammino prospero e 
fecondo.  
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D a un vec-
chio nu-
mero del 

Ponte nuovo del 
2008, un artico-

lo, a firma di Angelo Mulieri 
e Francesco Longo, 
“L’edilizia picentina e le sue 
regole”, attira la mia attenzio-
ne. Tra le tante cose interes-
santi, si  parla anche dei doppi 
filari di platani che esistevano 
in via Alfani, in Corso Um-
berto e in via Picentia. Nel 
vedere la suggestiva immagi-
ne di quei platani attraverso 
vecchie fotografie, ho avuto 
un profondo tuffo al cuore, 
pensando con tristezza e no-
stalgia a come la bellezza del-
le nostre terre sia stata sacrifi-
cata per sgombrare ogni osta-
colo sul cammino dell’inarre-
stabile cementificazione e del-
la costruzione di orribili case. 
La parte dell’articolo su cui la 
mia attenzione è concentrata, 
così recita: “ Nell’anno 1954 
era sindaco don Silvestro Cru-
dele (DC); l’assessore ai La-
vori Pubblici, Mario Del Mese 
(DC), propose un nuovo Re-

golamento Edilizio Comunale 
(le precedenti norme risaliva-
no al 1912). Esso fu approvato 
nel 1956. Un anno dopo, lo 
stesso assessore fece tagliare, 
affinchè non dessero ostacolo 
alle case già costruite o da 
costruire, i doppi filari di pla-
tani di via Alfani e di via Pi-
centia; questi ultimi che arri-
vavano da Cannicelle fino a S. 
Antonio, formavano un mae-
stoso tunnel verde, piantati 
all’epoca del primo Sindaco, 
l’avvocato Amedeo Moscati, 
nel 1913”.   Stimolato da que-
sta lettura, ho potuto appurare, 
con enorme rimpianto, che 
questo ombreggiato viale era 
tra i più belli d’Europa, ogget-
to di ammirazione per i tanti 
visitatori che transitavano per 
Pontecagnano e che aveva 
interessato numerosi osserva-
tori, scrittori e celebrità. Un 
saggio di Claudio Doglio sui 
simboli nella Bibbia così de-
scrive il valore simbolico dei 
vegetali: “L’albero è simbolo 
femminile in quanto offre pro-
tezione ed è accogliente. Il 
ciclo della vegetazione è stret-

tamente collegato con l’acqua, 
quindi con la vitalità; i rami di 
piante verdi significano vita. 
C’è anche una particolare con-
notazione simbolica legata 
agli alberi  come elemento 
della conoscenza. Sono comu-
ni i miti di persone che hanno 
delle qualità particolari di di-

vinazione collegati con gli 
alberi e siedono sotto gli albe-
ri, sono legati a qualche albero 
sacro. Gli alberi più antichi 
hanno la figura della sapienza, 
della saggezza, della carica 
conoscitiva che viene dal 
mondo antico. Quindi, in 
qualche modo, l’albero è un 

C’ERA UNA VOLTA IL VIALE DEI PLAT
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segno divino, è un segno di 
presenza al punto che, in alcu-
ne culture, gli alberi erano i 
luoghi tipici del culto. In alcu-
ne religioni venivano venerati 
gli alberi sacri. Nel mondo 
germanico, celtico in genere, 
l’albero è un po’ il centro del-
la religiosità. I druidi – i sa-

cerdoti della cultura celtica – 
erano fortemente legati al 
mondo degli alberi, della ve-
getazione; i vari santuari era-
no caratterizzati da alberi sa-
cri. In questo modo l’albero – 
sentito come presenza divina 
– diventa protezione. Pensate 
alle condizioni del sole forte 

nella quale l’albero offre una 
difesa, una protezione.”  Nel 
rivedere, attraverso le affasci-
nanti immagini d’epoca, la 
bellezza di quei fittissimi filari 
di alberi maestosi che sono 
rimasti nel cuore e nel senti-
mento popolare di tutti i pon-
tecagnanesi siamo colti da 
profonda emozione . Un vero 

monumento vegetale che ca-
ratterizzò le nostre terre in una 
stagione irripetibile, ricca e 
feconda, che non possiamo 
fare a meno di rimpiangere, 
mortificati da questo desolan-
te presente di cemento, di 
quartieri dormitori e nuovi 
santuari, su cui occorrerebbe 
riflettere. 

ATANI… 
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C aro nipote continuia-
mo  il nostro discorso 
sulle arti. Oggi ti pre-

sento la più complicata, la più 
reale, l’arte del saper vivere 
nella società a contatto con la 
natura, col prossimo. La quale 
nella scaletta è la prima natu-
rale predisposizione di noi 
umani, in questa vita , 
in  questo cammino,  che per 
la sua importanza doveva sod-
disfare la maggior parte di noi 
esseri umani. Ma come notia-
mo sta  portando sfaceli socia-
li, economici, culturali, am-
bientali, mi spiego meglio: 
L’evoluzione dell’essere uma-
no, la vita che va avanti , la 
capacità di impegnarti, l’espe-
rienza di migliorarti, cercare 
l’arte per vivere meglio è la 
vera  ragione del perché  si 
vive. Quindi è una conquista 
direi quasi naturale, è una fa-
coltà che chi ci ha “ creato” 
’ha messo in conto con” facol-
tà” di migliorarla. E’ un per-
corso che da millenni ci ac-
compagna dove il fine è vive-
re meglio. Ma  ohimè questo 
cammino ha preso vie sbaglia-
te. Ci sono tante realtà che 
danno lustro, sono indispensa-
bili, sono inimmaginabili, ma 
pur avendo questa capacità ci 
sono abominevoli e  ignobili 
situazioni ( o false arti) volute 
dall’essere umano che violen-
ta senza ritegno la nostra vita, 
il nostro vivere. Qui entra il 
gioco  in senso negativo l’im-
pegno  “artistico”  a distrug-
gere un bene comune, come la 
natura nella sua più completa 
entità, e con cervellotiche al-
chimie si permettono di auto-
rizzare a mercenari operato-
ri,  di distruggere in campi: 
agricoli, industriali, paesaggi-
stici, commerciali, artigianali , 
artistici, turistici, sportivi, un 
bene che, come si sta veden-
do,  sta sfiorendo giorno dopo 
giorno. La peggiore e falsa 
ragione che determina questa 
paranoica scelta è il possesso 
del potere. Potere per avere 
danaro.  Potere di decidere la 
tua vita. Potere di rubare le 
tue capacità per un suo fine. 
Potere di un comando. Potere 
politico. In alcuni casi è solo 
il potere di “Avere”pur non 

avendo bisogno, e questo è il 
peggiore, l’infido potere di un 
dominio sull’essere umano. 
Ecco, caro nipote anche que-
sta è  un ‘arte.  Ma in questi 
casi entra in gioco l’arte mali-
gna , diabolica, cattiva del 
soggetto, unica ragione per un 
suo fine. Ma oggi, pur ricono-
scendola,  si giustifica con 
tante ragioni di comodo. Noi 
abbiamo avuto infiniti sogget-
ti precursori di quelle arti , in 
tutti i campi che hanno illumi-
nato la nostra storia, ma, volu-
tamente,  sono stati azzerati da 
un potere di falsi profeti che  a 
causa dello stesso potere  li 
hanno svenduti, ci hanno mer-
cificati . Soggetti che hanno 
amministrato la vita sociale 
trovando conforto nell’arte 
della politica, ne hanno fatto 
dei mestieranti che si vantano 
ancora di decidere, di condi-
zionare  un popolo, e non so-
lo,  ma peggio con stipendi e 
privilegi che sono un’offesa 
per  un povero operaio , un 
dipendente, un normale citta-
dino. Soggetti che con false “ 
Arti profetiche” hanno mani-
polato, a modo loro, il vivere 
di cittadini, i quali traendo i 
loro esempi  diventano artisti 
di un sistema  che annulla la 
morale  e il rispetto per la co-
munità civile. Soggetti che 
sotto bandiere diverse e con 
ragioni personali si sono eretti 
a poteri equivoci facendo an-
che scudo a chi professa giu-
stizia sociale (ma che nei fat-
tie ben altro,) falsando anche 
quello che di buono c’è  nell’ 
essere umano. L’arte è 
quell’equilibrio interiore che 
ti lascia vivere secondo un tuo 
modo,un tuo carattere, un tuo 
fine, devi essere “ tu” l’artista 
che modelli, sublimi, colori, 
reciti, segni col tuo “Io”, è la 
ragione, il motivo del perché 
vivi. Ma forse mi sto lascian-
do andare da sentimenti che 
regnano nell’animo di chi tro-
va conforto  in soggetti che 
non amano  le regole del gio-
co, ma rispettano gli altri, do-
ve ogni  “noi” è una  libera 
anima che vive secondo natu-
ra  e rispetta l’evoluzione, il 
cammino,  il domani,  rispetta 
con forza la vita umana, dono 

sublime ,che per nostre colpe 
sta scemando nel nulla. Ti 
chiedo scusa, non voglio dar-
ti  una croce che  può esse-
re  una   nostra colpa. Caro 
nipote, non continuo mi fermo 
qui, non voglio essere tanto 
pessimista, ma ti prego  di 
guardarti intorno, trovi vera-
mente un amico, un cittadino 
che sorride  al suo domani ? 
Concludo con dei versi 
del  “nostro” Alfonso Gatto.     
  
Non dare retta al re, non dare 
retta a me. 
 
Chi v’inganna si fa sempre 
più alto di una spanna, 
 
si mette sempre un berretto, 

incede eretto, 
 
con tante medaglie sul petto. 
Non dare retta al saggio ,al 
maestro del villaggio, 
 
al maestro della città,a chi vi 
dice che sa. 
 
Sbagliate soltanto da 
voi,come i cavalli,come i buoi, 
 
gli uccelli,i pesci,i serpenti 
che non hanno monumenti 
e non sanno mai la storia. 
 
Chi vive è senza glo-
ria.                                            
 
Tuo nonno… Salvatore.. 

‘O NONNO    
ME DICEVA   
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  ...il nostro poe-
ta è volato via, 
chissà se un 
giorno busserà 

alla nostra porta, con la fac-
cia di chi vedi forse per la 
prima volta; 
   

O ra potrai volare come 
un gabbiano sopra 
questo mare, dimmi 

che adesso non hai più freddo 
ma c'è qualcosa che ti scalda 
dentro...Ciao caro amico/
fratello mio! Queste sono state 
le mie prime parole per salu-
tarti, mi sono permesso di far-
lo utilizzando alcuni versi di 
due canzoni, oserei dire poe-
sie, scritte da te e a te, come a 
noi, molto care perché hanno 
rappresentato il trampolino di 
lancio che, dopo tanta gavetta, 
ti hanno catapultato diretta-
mente sul palcoscenico 
dell’Ariston, dove fosti uno 
dei finalisti, tra le giovani pro-
poste, di quel Festival di San-
remo del 1997, con la canzo-
ne: “ Innamorarsi è”.  Il sogno 
si era realizzato, dopo tanti 
sacrifici, sofferenze e battaglie 
arriva il primo contratto disco-
grafico e il tuo primo di-
sco...però non sempre le cose 
vanno come dovrebbero e tu 
dolce angelo, mio fraterno 
amico, meritavi molto ma 
molto di più.  Sei voluto andar 
via perché forse questo mondo 
non ti meritava, la tua sensibi-
lità, semplicità e il tuo saperti 
donare agli altri rimarranno 
per sempre custoditi nel cuore 
di chi ha avuto il piacere e 
l’onore di conoscerti ed io 
sono uno di quelli! Voglio 
immaginarti stretto dall’ab-
braccio dei miei cari genitori 
che per te sono stati una se-

conda famiglia; pratica-
mente ti adottarono, ap-
pena quattordicenne, 
assumendoti presso il 
nostro negozio, dove 
rimanesti per molti anni.   
Tanti ricordi legati a te, 
tante persone che ti rac-
contano in quel negozio, 
dove avesti anche la pos-
sibilità di esprimere la 
tua infinita fantasia, alle-
stendo vetrine meravi-
gliose, una di queste de-
dicata all’uscita di un 
disco dei Pooh (i tuoi 
Pooh), vinse il terzo pre-
mio ad un concorso na-
zionale. 
  Soprattutto mia madre 
ti accolse come un quar-
to figlio e mi permetto di 
dire che fu la tua prima 
vera manager, infatti ti 
presentarono ai nostri 
amici del gruppo musi-
cale “Il Giardino Dei 
Semplici”, con il quale 
iniziò un sodalizio dura-
to fino alla fine, nella 
persona di Gianfranco 
Caliendo e che ti ha per-
messo di esprimere al 
meglio il tuo talento e  la 
tua essenza di poeta malinco-
nico. 
 La vita non ti ha fatto di certo 
sconti, ma tu non eri arrabbia-
to per questo, hai sempre avu-
to la forza di ripartire...fino a 
quel maledetto 27 Agosto. 
Durante le nostre telefonate 
parlavamo di tutto, fino all’ul-
tima del 6 Agosto, tra le tue 
parole trapelava sempre un 
pizzico di nostalgia, d’insod-
disfazione per non esserti riu-
scito ad affermare in quello 
che era la tua vita: “ LA MU-
SICA” e proprio la musica  

era l’argomento cardine delle 
nostre conversazioni. Ora po-
trai dedicare ai miei genitori e 
al tuo caro amico Dario ( a cui 
hai dedicato la meravigliosa e 
struggente canzone: “ Lettera 
a Dario”) un concerto a cui 
potranno assistere pochi inti-
mi, quelli che hanno avuto la 
fortuna di condividere dei mo-
menti importanti della tua vita 
terrena. Avrai l’onore di avere 
il più grande direttore d’or-
chestra, NOSTRO SIGNORE, 
un coro di angeli che chiun-
que t’invidierebbe e la tua 

voce giungerà fino a noi, ogni 
qualvolta ascolteremo una tua 
canzone. Ciao Poeta, voglio 
ricordarti con il sorriso sulle 
labbra, che in punta di piedi ti 
allontani, sollevando il cap-
pello dalla testa come per sa-
lutarci e darci l’appuntamento 
alla tua prossima “fatica” di-
scografica! Ti prometto che la 
tua partenza non rimarrà vana, 
faremo di tutto affinché la tua 
musica e il tuo talento non 
scivolino nell’oblio...il tuo 
caro amico Enzo! 
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IL NOSTRO POETA E’ VOLATO  
VIA   COME UN GABBIANO  



 

N 
ell’ambito delle attività cultu-
rali promosse dall’ associazio-
ne PICENTIAE HISTORIAE 
CULTORES - HISTORIA 
MAGISTRA nasce, in colla-
borazione con le associazioni 
IL PONTE NUOVO e ISEA 
Onlus la proposta progettuale 
 

LIBERA UN LIBRO 
BOOKCROSSING @   

PICENTIAE HISTORIAE 
CULTORES  

 
nuovi modelli di sostenibilità, 
di fruibilità dei luoghi di ag-
gregazione e di cultura gratui-
ta e accessibile a tutti per dare 
vita in primo luogo a comuni-
tà creative di lettori.  
I momenti di collaborazione 
tra associazioni di volontaria-
to e  cittadini desiderosi di 
incontrare cultura, solidarietà, 
condivisione e partecipazione 
consentono di scoprire inediti 
strumenti e condotte per rein-
terpretare l'utilizzo di bibliote-
che popolari e ecosostenibili, 
per potenziare l’accesso alle 
informazioni, per aumentare 
la reperibilità e la veicolazio-
ne dei testi,  per rinnovare il 
senso di comunità. 
 Reinterpretare il luogo 

dell’ospitalità al sapere 
 Favorire servizi gratuiti e 

immateriali ai componenti 
della comunità 

 Aumentare l’usabilità dei 
libri 

 Riattivare le relazioni so-
ciali e interpersonali 

 
LIBERA UN LIBRO 
BOOKCROSSING @   

PICENTIAE HISTORIAE 
CULTORES  

 
è un’attività sperimentale, un 
esempio per mostrare l’avvio 
di pratiche comuni e parteci-
pate, e pertanto culturalmente 
sostenibili.  
Attraverso la libera e gratuita 
condivisione di libri che lega 
la passione per la lettura al 
bisogno della trasmissione 
della conoscenza, si invia un 
forte messaggio di partecipa-
zione a tutti i cittadini di Pon-
tecagnano Faiano. 
L’attività mira a  promuovere, 
sul territorio comunale, la pra-
tica del book-crossing che si 
struttura come una serie d’ini-
ziative, volontarie e completa-
mente gratuite, che uniscono 
la passione per la lettura e per 
i libri alla genuina volontà di 
condivisione, di risorse e di 
saperi. Rilasciamo i libri 
nell’ambiente naturale com-
preso l’ambien-
te urbano, af-
finché siano 
ritrovati e quin-
di letti da 
chiunque. Il 
semplice atto 
di “rilasciare” è 
l’inizio di una 
nuova avventu-
ra, per il libro, 
per i nuovi let-
tori, e, perché 
no? anche per 
chi lo ha rila-
sciato in liber-

tà. Mettere in libertà i libri per 
consentirne la lettura a chiun-
que: chi ha problemi economi-
ci, “pigrizia d’investimento” o 
semplicemente chi ha una sa-
na curiosità e voglia di cono-
scenza, senza limiti di sorta. 
PICENTIAE HISTORIAE 
CULTORES  diffonde la pra-
tica del book-crossing poiché 
rappresenta un modo semplice 
ed efficace di fare volontariato 
per favorire, attraverso la let-
tura, la più spontanea crescita 
culturale.  
Abbiamo innanzitutto istituito 
nella nostra sede operativa di 
Piazza Pio X n. 11 un piccolo 
spazio, un “angolo del libro”. 
L’invito ai componenti della 
nostra comunità è diffondere 
il messaggio “Non buttare o 
relegare in soffitta il tuo libro: 
è sicuramente più utile se 
messo a disposizione della 
comunità”. La nostra associa-
zione è convinta che nell’era 
degli smartphone e degli e-
book esista ancora posto per i 
“vecchi libri”. Si potranno 
prendere i libri e lasciarne 
altri, senza alcuna registrazio-
ne e senza scadenze. 

La pratica del bookcrossing 
(giralibri, liberalibri, libri in 
libertà) consiste in una serie di 
iniziative collaborative volon-
tarie completamente gratuite 
che legano la passione per la 
lettura e per i libri alla passio-
ne per la condivisione delle 
risorse e  dei saperi.  L’idea è 
antica (filosofo greco Teofra-
sto – testi liberati in mare 
chiusi in bottiglia) e al giorno 
d’oggi ha trovato realizzazio-
ne anche nella visione digitale 
di condivisione (peer to peer). 
PICENTIAE HISTORIAE 
CULTORES in collaborazio-
ne con le associazioni IL 
PONTE NUOVO e ISEA On-
lus intende diffondere la prati-
ca del bookcrossing in quanto 
la lettura favorisce la crescita 
culturale. Intendiamo promuo-
vere un modo semplice ed 
efficace di fare volontariato 
culturale. 
 

Gratuito! 
 
E che ha a cuore il ben essere 
della comunità di Pontecagna-
no Faiano. 
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PONTECAGNANO FAIANO    
PER LA SUSSIDIARIETÀ   
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L e persone 
sono por-
tatrici non 

solo di bisogni ma anche di 
capacità ed è possibile che 
queste capacità siano messe a 
disposizione della comunità 
per contribuire a dare soluzio-
ne, insieme con le ammini-
strazioni pubbliche, ai proble-
mi di interesse generale. 
La Costituzione italiana deli-
nea negli articoli 2 e 118 il 
diritto/dovere dei singoli e 
delle formazioni sociali di 
condividere l’esercizio delle 
pubbliche funzioni, cambian-
do profondamente il rapporto 
tra istituzioni e cittadini, riba-
dendo che nell’articolo 3 del 
Testo Unico Enti Locali n. 
267 del 2000 il principio per 
cui gli Enti Locali devono 
svolgere le loro funzioni an-
che attraverso “autonoma ini-
ziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali”. 
Il Comune di Pontecagnano 
Faiano, nello Statuto Comuna-
le approvato con Delibera 
Consiliare n. 9 del 7.2.2005, 
recepisce questi indirizzi in 
diversi articoli. Si avverte co-
munque la necessità di predi-
sporre e approvare uno speci-
fico “Regolamento per la Sus-
sidiarietà (Regolamento per 
l’Amministrazione condivi-
sa)” 
 

L’INIZIATIVA  
PROPOSTA DA  

ISEA ONLUS 
ISEA Onlus intende 
valorizzare l’azione 
diretta dei cittadini 
mediante una fase 
di co-progettazione, 
propedeutica all’e-
laborazione di una 
bozza condivisa del 
“Regolamento”. 
Il coinvolgimento 
immediato dei citta-
dini mira alla pro-
gressiva sensibiliz-
zazione a meccani-
smi di democrazia 
partecipativa radi-
calmente differenti 
dai classici modelli 
relazionali pubblico
-privato. L’iniziati-
va è indirizzata ai 
singoli cittadini e alle forma-
zioni sociali. Il piano operati-
vo prevede una fase iniziale di 
ascolto nel corso della quale i 
cittadini avranno la possibilità 
di rendersi protagonisti me-
diante la compilazione di un 
questionario online, che con-
sentirà di esprimere collabora-
tivamente le proprie esigenze 
e di portare un proprio contri-
buto nell’esercizio delle 
“pubbliche funzioni”. L’obiet-
tivo del questionario è quello 
di individuare, in maniera tra-
sparente, le modalità attraver-
so cui il Comune di Ponteca-
gnano Faiano potrebbe essere 
d’aiuto ai cittadini che decido-
no di esercitare funzioni pub-
bliche di cura dei Beni Comu-
ni ampiamente intesi (salute, 
cultura, solidarietà verso i più 

deboli, educazione, ambiente, 
etc.). 
Una volta scaduti i termini di 
compilazione del questiona-
rio, sulla base delle proposte 
raccolte, ISEA Onlus redigerà 
una prima bozza di 
“Regolamento” che sarà pub-
blicata sul sito internet 
dell’Associazione e sottoposta 
alle osservazioni della cittadi-
nanza. In conclusione la bozza 
sarà corretta in base agli esiti 
delle osservazioni pervenute. 
La versione definitiva del Re-
golamento per la Sussidiarietà 
sarà successivamente presen-
tata all’Amministrazione del 
Comune di Pontecagnano 
Faiano, quale concreta propo-
sta di cittadinanza partecipata, 
per l’eventuale auspicato atto 

politico di delibera dello stes-
so. Per compilare il questiona-
rio è necessario rispondere a 
domande a risposta chiusa e 
ad altre in cui è possibile la-
sciare commenti/proposte, 
inserire alcuni dati personali 
al fine della partecipazione 
all’iniziativa 
“PONTECAGNANO FAIA-
NO PER LA SUSSIDIARIE-
TA’” e per eventuali nuove 
fasi del sondaggio. La compi-
lazione del questionario ri-
chiede solo qualche minuto e 
va compilato entro il 31 otto-
bre 2016. I lettori potranno 
trovare ulteriori dettagli dell’i-
niziativa e il questionario on 
line sul sito internet dell’asso-
ciazione ISEA Onlus 
www.iseaonlus.it 

 

G randi fe-

steggiamenti al 
Centro Studi “Antonio Genove-
si”, organizzati  dall’instancabi-
le presidente dott. Alberto Vito-

lo e dal segretario Biagio Napo-
letano,nello scorso mese di ago-
sto 2016! L’incontro evento, è 
stato caratterizzato da un’entu-
siastica partecipazione di pub-
blico che ha potuto ammirare  
un interessante mostra fotogra-
fica dal tema “Castiglione tra 
ieri e oggi”, nonché foto relati-

ve alle recenti visite in Toscana 
e Puglia; una rassegna biblio-
grafica delle pubblicazioni pro-
dotte dal centro Studi in oltre 
quindici anni di attività; proie-
zioni di filmati riguardanti Ca-
stiglione del Genovesi e i re-
centi convegni sull’eminente e 
importante figura di Antonio 

Genovesi, scrittore, filosofo e 
teologo, famoso in tutto il mon-
do per le sue opere e maestro 
riconosciuto della Scuola di 
economia della seconda metà 
del Settecento oltre che primo 
cattedratico della disciplina. 

FESTA AL CENTRO STUDI ANTONIO GENOVESI     
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I n questi giorni 
ricorre il primo 
anniversario del-

la scomparsa di Mi-
chele Bisogno. Lo ricordiamo 
non semplicemente quale uomo, 
marito e padre esemplare, ma 
come figura storica del nostro 
territorio. Molte generazioni 
sono venute a contatto con lui e 
la sua attività è divenuta nel 
tempo un vero e proprio punto 
di riferimento. Michele nell’a-
gosto del ’62, di ritorno dal ser-
vizio militare eredita la ferra-
menta del padre, a via Budetti e 
comincia ad utilizzare quello 
spazio per vendere inizialmente 
fumetti e libri usati. Ma la sua 
attività non si limita a ciò. Infat-
ti manifesta, sin da subito, la 
sua creatività, ritagliando im-
magini di giornale e creando 
cornici e quadretti con carta e 
cartone. Col tempo, conquistò 
spazio nella sua attività, anche 
un’altra arte: la musica. Appas-
sionato da sempre, Michele co-
minciò a vendere dischi. Ascol-
tare musica infatti era tra le sue 
passioni più forti insieme al 
cinema. Solo dopo alcuni anni, 
ottenne la licenza per la vendita 
dei giornali e divenne anche 
edicola. Ma oltre a libri, dischi, 
fumetti, vendeva anche impianti 
stereofonici, che molte famiglie 
custodiscono tuttora in casa ed 
è stato tra i primi fornitori di 
musica per radio locali dell’e-
poca. Ha iniziato da zero, con la 
sua attività in via Budetti, per 
poi aprirne un’altra in Corso 
Umberto.  Ma le due attività 
occupavano Michele a tempo 
pieno solo in inverno, in estate 
infatti se ne aggiungeva una 
terza: la vendita dei giornali sul 
nostro litorale attraverso un 
chioschetto. Ma prima di aprire 
il chioschetto, in estate era soli-
to fare il giro degli stabilimenti 
balneari, per consegnare i quoti-
diani e portava i figli con sè. 
Vincenzo, suo figlio, ci raccon-
ta delle levatacce all’alba per 
accompagnare il padre, ma an-
che delle spensierate giornate 

passate in fami-
glia curando l’at-
tività di famiglia. 
A Natale, ad 
esempio, in occa-
sione dell’apertu-
ra continuata 
dell’attività di via 
Budetti (quella a 
Corso Umberto 
chiuse dopo alcu-
ni anni), tutta la 
famiglia restava 
insieme, pranzan-
do con un panino 
ed aiutando Mi-
chele nella vendi-
ta, dividendosi i 
compiti anche per 
confezionare i 
pacchetti regalo. 
Alla base di tutto 
c’erano tre ele-
menti fondamentali: la passione 
per il lavoro, l’amore per l’arte 
e il piacere di stare insieme. 
Dinanzi l’attività col tempo, 
comparvero degli altoparlanti 
che diffondevano musica, que-
sto non solo allo scopo di ven-
dere, ma anche di diffondere 
una delle arti amate da Michele 
in primis. La passione per il 
lavoro gli ha permesso di crear-
si da solo e di avere più di 
un’attività e l’amore per l’arte 
l’ha trasmessa a quanti lo hanno 
frequentato. Il suo voler stare in 
mezzo alle persone, ha fatto sì 
che la sua non fosse una sempli-
ce edicola che vendeva anche 
libri e dischi, bensì un vero e 
proprio punto di incontro. Io 
stessa, sono stata tra le frequen-
tatrici dell’ “edicola”. Potrei 
raccontare di svariati pomerig-
gi, trascorsi a sfogliare fumetti, 
prima di decidere quali acqui-
stare, sempre dietro consiglio di 
Michele, ma uno in particolare, 
rimane impresso tra i miei ri-
cordi, come se fosse passato 
pochissimo tempo. Era un po-
meriggio di fine estate, uno di 
quelli in cui i temporali estivi 
fanno capolino e viene giù tanta 
di quell’acqua che a volte nean-
che in inverno ce ne capacitia-

mo. Come spesso accadeva a 
quei tempi, durante i miei 13 
anni, inforcavo la bicicletta e mi 
recavo in edicola, da Michele, 
pronta per acquistare altri fu-
metti da divorare sotto l’om-
brellone. All’epoca i cellulari 
ancora non avevano preso piede 
e la mia generazione ha comun-
que ricevuto il suo primo cellu-
lare solo alla soglia della mag-
giore età o quasi. Ero uscita da 
casa ormai da ore e mia madre 
mi cercava preoccupata, ma non 
si era accorta della mia biciclet-
ta ferma dinanzi l’edicola. Solo 
al ritorno a casa, complice una 
bella ramanzina, mi accorsi che 
quel giorno avevo trascorso 
davvero molte ore, chiacchie-
rando con Michele, confrontan-
doci su fumetti e libri. Natural-
mente non smisi di recarmi 
all’edicola, ma ebbi ogni volta 

la premura, di ribadire che per 
qualsiasi cosa, i miei genitori 
mi avrebbero trovata lì a sfo-
gliare fumetti. Da una chiac-
chierata con Vincenzo, ho ap-
preso di quante persone come 
me, hanno avuto il piacere di 
poter godere dei racconti di Mi-
chele, di avvalersi dei suoi con-
sigli e di frequentare l’attività 
come abitudine quotidiana. 
Amici, conoscenti e ragazzi 
appassionati di lettura, cinema e 
musica hanno piacevolmente 
frequentato l’edicola Bisogno, 
trascorrendo ore in sua compa-
gnia. Vincenzo, ricordando il 
padre, lascia trasparire come 
abbia ereditato anche lui la pas-
sione per la musica, per il cine-
ma e per i libri e non nasconde 
con viva emozione, che la pos-
sibilità di un prosieguo non è da 
scartare in futuro  

AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA  
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S iamo lieti che un 
piccolo evento 
come il Contest 

Music Awards sia 
arrivato alla sua terza edizione 
con le sole poche risorse a no-
stra disposizione. Arrivato alla 
Terza edizione con un bel suc-
cesso e con alle spalle  svariate 
collaborazioni con il panorama 
artistico Salernitano, nemmeno 
noi ci aspettavamo dopo tutte le  
difficoltà che ci sono state lun-
go la strada dell'oragnizazzione 
questo successo. Anche se non 
è un grande evento si spera che 
negli anni possa crescere, ma il 
vero obbiettivo è creare aggre-
gazione e divertimento in una 
Citta come Pontecagnano Faia-
no che si sta spegnendo un poco 
alla volta. La nostra Città ha 
una bella storia alle spalle ma 
che purtroppo non viene evi-
denziata come si deve, non solo 
per le sue risorse, ma anche sul 
lato artistico poichè come han-
no ribadito anche Morfuco e 
Tonico 70 sul palco del Contest 
insieme a Matteo Citro 
(President degli ex Paranza 
Vibes)  Pontecganano Faiano ha 
una bella storia anche artistica a 
livello di Street Art,  perchè da 
noi ci  sono stati tanti artisti che 
l'hanno frequentata e che ad 
oggi hanno molto successo. 
Pontecagnano Faiano Old 
School come definita da loro. Il 
Contest Music Awards è un 
Contest musicale per giovani 
emergenti nato dall' idea di al-
cuni ragazzi del direttivo dell' 
Associazione Culturale Ombra 
e si pone  l'intento di dare spa-
zio ai giovani e alla musica, 
divenendo allo stesso tempo 
anche una piccola vetrina per i 
giovani artisti che vogliono pro-
muovere la propria musica e 
farla conoscre al pubblico. Nato 
da ragazzi di Pontecagnano 
Faiano, Il Contest è  arrivato 
alla terza edizione a piccoli 

sforzi fatti da chi ci lavora in-
torno e da chi lo supporta come 
gli sponsor, si pone come ob-
biettivo anche quello di portare  
una ventata di aria nuova, ag-
gregazione e divertimento sul 
proprio territorio come fanno 
anche altre piccole  Associazio-
ni sul nostro  territorio a loro 
modo. Quest'anno si è voluto 
dare spazio alla musica "Rap" 
non solo perchè in voga, ma 
perchè è la musica più diretta e 
vicina ai giovani e alle persone, 
non solo musica ma un vero è 
proprio movimento culturale 
nato da un movimento più gran-
de chiamato "hip hop" nato ne-
gli Stati Uniti d'America verso 
la fine degli anni sessanta e di-
ventato parte di spicco della 
cultura contemporanea e noi 
vogliamo che questa cultura 
possa crescere anche nella no-
stra Città come sta avvenendo 
nelle grandi Città .  Chi fa rap 
di solito denuncia lo status 
quo e da voce attraverso  rime 
su un beat ai problemi che ci 
circondano cercando di aprire 
le coscienze di tutti e quale 
modo migliore si poteva sce-
gliere per essere molto diretti se 
non quello di scegeliere la mu-
sica per farlo?!  Per il terzo an-
no consecutivo,  questo evento 
"Rap" si è riconfermato un vero 
e proprio successo. Matteo Ci-
tro, scelto come presentatore 
della serata soprattutto per la 
sua grande esperienza musicale 
e per la grande capacità di cat-
turare l' attenzione del pubblico 
con simpatia e leggerezza ha 
preso molto a cuore la causa di 
far crescere l' evento per questo 
ha subito accettato il suo ruolo 
alla conduzione. Ad accompa-
gnarlo durante la presentazione, 
la bravissima Annabella Longo, 
in arte AnnaBi, anche lei esper-
ta del panorama musicale saler-
nitano e figlia della musica 
street. Ad aprire Il Contest  ci 

sono state le esibizioni di Hip 
Hop e di Break Dance della DT 
family Crew, prima di comin-
ciare la gara della serata. Nove 
ragazzi si sono sfidati a ritmo di 
battles di freestyle e singoli. I 
giovanissimi concorrenti hanno 
sorpreso il pubblico e la giuria 
dimostrando una grande passio-
ne per il rap e soprattutto quella 
giusta sfrontatezza che serve 
per gestire il palcoscenico. Il 
vincitore del primo premio del 
Contest Music awards, il giova-
nissimo Sirol rap, con il singolo 
"se tu fossi me", ha fatto impaz-
zire tutto il pubblico e ha meri-
tato il massimo dei voti. Al se-
condo posto, only smoke crew, 
il duo che ha fatto vibrare il 
palcoscenico. Urban Caos, Bla-
se e Scare Crow, Fatti Strani, 
Dave Prince, Yekers, Jungle 
Gang, Kronos, gli altri parteci-
panti del Contest, che con i loro 
flow e le loro rime hanno rega-
lato al pubblico un ritmo di 
emozioni. Certamente non pote-
va mancare un tocco di femmi-
nilità, con la bionda e ribelle 
Francesca Monte, arrivata alla 
notorietà con il programma X-
Factor. Sfacciata e misurata allo 
stesso tempo la bella Francesca 
ha dimostrato sul palcoscenico 
tutta la grinta di "una cattiva 
ragazza". A completare il ricco 
cast di rapper, l' esibizione dei 
pilastri del rap salernitano, 
Morfuco e Tonico 70. Fratelli di 

musica. L' eccezione alla rego-
la. La loro musica è vita vera, è 
ciò che ognuno vorrebbe dire, è 
ritmo che scorre. Con la loro 
musica Morfuco e Tonico 70 
hanno chiuso in bellezza la ter-
za edizione del Contest Music 
Awards. Si spera di aver portato 
una grande ventata di diverti-
mento e di aver creato un ap-
puntamento fisso dove i ragazzi 
possano divertirsi e risvegliare 
questa Città dal lungo sonno in 
cui sta, il successo del Contest 
non è solo dato dal cast e 
dall'organizazione ma anche 
nell'aver aggregato in una serata 
tantissimi ragazzi (anche venuti 
da fuori zona la maggior par-
te di loro) e tante persone che 
si sono divertite tanto ed il qua-
le da tempo non si vedevano dai 
più grandi ai più piccoli nessu-
no escluso. Ricordate sempre 
che qualsiasi tipi di eventi o 
manifestazioni fatti bene, sono 
per una Città ossigeno e sono 
molto importanti per non farla 
morire. 
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SOCIETÀ 

AGGREGAZIONE E DIVERTIMENTO  
A SUON DI MUSICA, SVEGLIAMO QUESTA  CITTA!!!    
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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 

A  e  
Bar tabacchi Lordi Centro Aversano, 
via Marco Polo. 
 
A 

 
PER IL SOSTEGNO A  

QUESTA RIVISTA 
CONTATTARE IL 
3480671684 

A Salerno, presso il Tempio 
di Pomona fino al 23 otto-
bre 2016, diciotto artisti 
esporranno oltre 70 opere 
che avranno come tema il 
mare e tutto ciò che di esso 
ne evoca la bellezza. La 
mostra avrà come titolo "Un 
messaggio da amare" e sarà 
dedicata al compianto Mae-
stro Raffaele Graziano che è 
stato alla guida per circa 20 
anni dell'Associazione Cul-
turale "La Bottega" di cui 
gli artisti fanno parte. Gli 
artisti, oggi sotto la guida 
della figlia Emilia Grazia-
no, hanno voluto raccoglie-
re il messaggio del loro 
Maestro, a testimonianza 
del suo insegnamento d'arte 
e di vita. Fra gli artisti dob-
biamo con orgoglio annove-
rare due nostre concittadine 
Rosanna Bisogno e Teresa 
Sica.  

Orario visita alla mostra: 
tutti i giorni, mattino dal-
le ore 10.00 alle 13.00, po-
meriggio dalle 16.30 alle 
20.30 
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