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di Alfio Pizzocaro       
 
Dott.Sica, lei era già sindaco 
quando vennero ristrutturati i 
giardini pubblici con le perti-
nenze, alle spalle di piazza 
Sabbato: la sua Giunta deve 
dunque avere approvato il rela-
tivo piano dettagliato. Ritengo 
pertanto che anche lei sia re-
sponsabile dell’operato dell’ur-
banista che, progettando la 
strada destinata al passeggio 
nella zona pedonale, decise di 
pavimentarla con quei bloc-
chetti di pietra, chiamati sam-
pietrini. Lei non ignora che tali 
manufatti sono stati usati, in 
passato, soprattutto per pavi-
mentare strade in salita, allo 
scopo precipuo di aumentarne 
l’attrito e non far scivolare le 
ruote delle carrozze. Senza 
voler accennare alla scomodità 
di un tale basolato, è da rileva-
re che la posa in opera dei 
sampietrini e la relativa manu-
tenzione richiedono personale 
specializzato, per evitare quei 
dislivelli che rendono tanto 
faticoso e pericoloso il transito 
della strada in questione. Parlo 
per esperienza: martedì scorso, 
nell’attraversare via Carducci 
da un marciapiede all’altro, 
all’altezza della Banca di Cre-
dito Cooperativo, sono inciam-
pato in uno di quei dislivelli tra 
un sampietrino e l’altro e sono 
caduto lungo disteso, rischian-
do gravi conseguenze.   
               Continua a pagina 5  
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SALUTE E VIVIBILITÀ, DIFE

V enerdì 13 
ottobre in 
piazza 

Sabbato a Pontecagnano è 
stata promossa un Assemblea 
Pubblica dal titolo "Salute e 
vivibilità DIFENDIAMO-
CI!” ,indetta dalle Associazio-
ni Picentiae Historiae Cultores 
"Mario Montefusco",  Il Ponte 
Nuovo e Isea Onlus e dal 
gruppo locale di Sinistra Ita-
liana Pontecagnano Faiano. 
Due i temi affrontati durante 
la serata: l'urbanizzazione de-
gli ultimi anni e la riconver-
sione dei contenitori industria-
li e la presenza, silente, di un 
impianto a biomassa in locali-
tà Scavate Case Rosse 
(comune di Salerno, ma a ri-
dosso del confine tra il capo-
luogo ed il comune di Ponte-
cagnano Faiano). Sono inter-
venuti l'architetto Adele Bas-
so, l'ingegnere meccanico 
Vincenzo Caprioli (studioso 
ed esperto di emissioni di mi-
cro e nano particelle da im-
pianti a combustione) e Vin-
cenzo Tosti di Stop Biocidio. 
Il dibattito è stato abilmente 
moderato dal giornalista Emi-
lio D'Arco. Evidenziamo alcu-
ni aspetti emersi nel corso del 
dibattito: per quanto riguarda i 
contenitori industriali gli 
esperti hanno evidenziato co-
me essi avranno una ricaduta 
su di un tessuto urbano già 
strutturalmente insufficiente 
(scarse assi viarie, scarsi al-
lacci di fogne ed altro) ed 
hanno anche evidenziato co-
me nel corso degli anni,  in un 
numero sempre maggiore di 
cittadine,  si sia fatto ricorso 
alla cementificazione intensi-
va a discapito anche delle zo-
ne verdi  e di conseguenza a 
discapito della vivibilità.  Per 
quanto riguarda l'impianto a 
biomassa, senza entrare in 
tecnicismi che si possono ap-
profondire su libri e su inter-
net, il dibattito ha evidenziato 
soprattutto tre questioni: l'in-
tensa delocalizzazione di in-
dustrie salernitane nella zona 

industriale di Salerno, a 
ridosso dei comuni di 

Pontecagnano Faiano e Giffo-
ni Valle Piana, in particolare, 
con l'aumento statistico di 
malattie mortali, la volontà 
politica di non intervenire in 
merito e di ritenere simili im-
pianti assolutamente non dan-
nosi ed il terzo fattore è la 
totale disinformazione, in par-
te superata grazie agli inter-
venti del gruppo locale di Si-
nistra Italiana e di un comitato 
di cittadini che, presa coscien-
za del problema, si è attivato 
in maniera celere e veloce.  
Auspichiamo una positiva 
risoluzione della questione 
tenendovi aggiornati sull'evol-
versi della situazione. 

Giovanni Nicotera 

Alfonso Vergato - abitante di 
Scavate Case Rosse 

Roberto Braibanti - coordina-
tore ambiente Sinistra Italiana 

Raffaella Di Leo - presi-
dente  Italia Nostra Salerno 

Rolando D’Elia -  
chirurgo pediatra 
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Vincenzo Tosti (a sinistra) - portavoce dei comitati della terra dei fuochi  
Vincenzo Caprioli (a destra) - ingegnere meccanico esperto in nanoparticelle 

Emilio D’Arco - giornalista 
e moderatore dell’evento 

Francesco Longo -  candidato a 
sindaco di Sinistra Italiana 

Adele Basso -  architetto, do-
cente e esperta di urbanistica 

Federico A Marra - coordina-
tore Sinistra Italiana 

Pontecagnano Faiano 



 

N ello scorso 
numero (3 
mesi fa) 

abbiamo raccon-
tato come, appro-

fittando dell’estate – si sa il cal-
do rallenta i riflessi, le gente va 
in vacanza, diminuisce il traffi-
co (e quindi i curiosi che si 
guardano intorno) – fosse spun-
tata da un giorno all’altro 
(realizzata quasi di nascosto) 
una centrale a biomasse in zona 
Scavata Case Rosse. Nel corso 
di una assemblea pubblica tenu-
tasi in piazza Sabbato lo scorso 
13 ottobre (vedi foto a pag.2-3 ) 
– e promossa proprio per aller-
tare i nostri concittadini su 
quanto sta accadendo in pratica 
a due passi dalle nostre case – 
un gruppo di esperti ha provato 
a fare il punto della situazione 
cercando di fornire ai presenti 
almeno il minimo di informa-
zioni indispensabili a prendere 
coscienza del problema. Vin-
cenzo Tosti del comitato Stop 
Biocidio (tra i più attivi nel se-
gnalare abusi e disastri ambien-
tali in Campania in particolare 

nella Terra dei Fuochi) l’archi-
tetto Adele Basso (tra le ispira-
trici tra l’altro del progetto I 
parchi delle sorgenti, che dote-
rebbe la nostra città di un pol-
mone verde in via Sandro Perti-
ni nella zona dove una volta si 
teneva il mercato) e l’ingegnere 
meccanico Vincenzo Caprioli 
(autorevole esperto di livello 
internazionale sull’inquinamen-
to prodotto da impianti a com-
bustione) oltre ad aggiornarci 
sul fantomatico progetto deno-
minato “Il Conservificio” (una 
fiera dei sogni che prevedereb-
be tra l’altro la bellezza di oltre 
600 appartamenti tra via Giaco-
mo Budetti e il fiume Picentino, 
aggravando con ulteriore traffi-
co e cemento una situazione già 
critica per la nostra città) hanno 
provato a spiegare, ad un centi-
naio di allibiti presenti, cosa 
diavolo sono queste centrali a 
biomasse e perché stiano spun-
tando come funghi in tutta Italia 
e quindi anche in provincia di 
Salerno. Senza addentrarci in 
dettagli tecnici (resi comunque 
disponibili dagli esperti che 
hanno parlato citando documen-
ti ufficiali e non chiacchiere da 
bar o vuoti slogan politici) di-

ciamo che si tratta né più né 
meno che di piccoli incenerito-
ri. Ossia impianti che bruciano 
rifiuti e che pertanto inquine-
rebbero l’aria e la terra anche se 
si trovassero in pieno deserto, 
figurarsi quando vengono piaz-
zati a pochi metri da centri abi-
tati. Ci si è chiesto: perché ne 
stanno nascendo così tanti e 
proprio in questi ultimi anni? 
Risposta: perché la strategia 
italiana, in particolare degli ulti-
mi governi, è stata quella di 
finanziare non più la creazione 
di grandi impianti (come quello 
di Acerra per esempio) – che 
oltre a richiedere troppe auto-
rizzazioni (costringendo le 
aziende che li gestiscono ad 
interloquire con una miriade di 
enti) allarmano pure le popola-
zioni di intere Regioni – bensì 
piccole imprese le quali per 
operare hanno bisogno solo di 
una specie di autocertificazione. 
Così invece di un mostro che 
brucia milioni di tonnellate di 
rifiuti ed è gestito da multina-
zionali, ecco spuntare queste 

centrali a biomasse che di ton-
nellate ne bruciano “solo” qual-
che migliaio e sono gestite da 
tanti piccoli imprenditori che 
non danno nell’occhio. Anzi 
fanno di tutto per restare invisi-
bili, loro e la loro azienda. Gli 
abitanti di Scavata Case Rosse 
infatti (con i quali noi cittadini 
di Pontecagnano condividiamo 
il ruolo di vittima di questo 
scempio travestito da attività 
economica) riferiscono che 
l’impianto situato proprio a 
fianco di quella che una volta 
(che ironia) era la sede dell’Ar-
pac viene acceso (perché lo 
stanno collaudando) soprattutto 
di notte, anche verso le 3:00 – 
4:00, in particolare in prossimi-
tà dei weekend. In un paio di 
occasioni il rumore e la puzza 
sono stati talmente forti da co-
stringerli a scendere in strada, 
dirigersi infuriati davanti 
all’impianto e (dopo aver chia-
mato anche vigili e carabinieri) 
chiedere spiegazioni agli addet-
ti. I quali una prima volta sono 
scappati via chiudendo tutto 
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TERRITORIO 

BIOMASSE A CASE ROSSE 
UN’ASSURDITÀ  

 

Scavata Case Rosse - vista dell’impianto  da una abitazione 

Scavata Case Rosse - dettaglio dell’impianto a Biomassa 
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CULTURA 

Dal 22 al 29 otto-
bre la “Bottega 
delle Idee” ha 
ospitato la mostra 
fotografica di 

Massimo Memoli, nostro con-
cittadino e, come ama definir-
si, Professional Photographer. 
Il titolo e il tema della mostra 
sono le “Trasparenze Alimen-
tari” rappresentate attraverso  
foto che ritraggono frutta e 
verdura collocate all’interno 
dei contenitori più usuali e 
naturali: cassette di legno e 
barattoli di vetro. L’autore 
spiga il titolo della mostra co-
sì: “Corpi che si lasciano at-
traversare di luce mostrando 

tutta la loro trasparenza, natu-
ralezza, purezza e semplicità 
lasciando a chi guarda libera 
interpretazione.”. Questa mo-
stra ha voluto dare il la ad una 
serie di iniziative che vedran-
no la collaborazione di Massi-
mo Remoli e le Associazioni 
promotrici dell’evento, Il Pon-
te nuovo, Picentiae Historie 
Cultores e Isea Onlus. A breve 
saranno organizzati degli in-
contri  totalmente gratuiti sulle 
tecniche fotografiche  illustra-
te da Massimo Memoli che 
darà consigli su come scattare 
al meglio le foto che ciascuno 
di noi fa per catturare i propri 
momenti di vita. 

TRASPARENZE    
ALIMENTARI 

 

prima dell’arrivo delle forze 
dell’ordine, mentre in un se-
condo caso (messi alle strette) 
hanno accettato di parlare con 
la popolazione locale (sempre 
però stando ben attenti a spe-
gnere tutto prima dell’arrivo 
dei vigili) ed in tale circostan-
za, stando a quanto ci hanno 
riferito alcuni residenti di 
Scavata Case Rosse, perfino 
uno dei tecnici incaricati del 
collaudo avrebbe ammesso 
che anche secondo lui aver 
piazzato lì l’impianto, in mez-
zo a civili abitazioni ed attivi-
tà commerciali, è una assurdi-
tà. E, come al solito nel nostro 
Paese, accertare le responsabi-
lità di chi ha condiviso e reso 
possibile questo folle progetto 
diventa un’impresa. A tale 

riguardo, proprio per ottenere 
più informazioni possibili sul-
la vicenda e al tempo stesso 
tutelare le comunità coinvolte, 
a Pontecagnano Faiano il lo-
cale circolo di Sinistra Italiana 
– insieme ai residenti di Sca-
vata Case Rosse che fin 
dall’inizio si sono mobilitati – 
ha presentato il 19 ottobre 
scorso un esposto alla Procura 
della Repubblica di Salerno 
con il quale si chiede l’imme-
diata sospensione della messa 
in esercizio dell’impianto. 
Contestualmente, a sostegno 
di tale iniziativa, è partita una 
raccolta firme contro l’apertu-
ra di questa centrale a cui 
chiunque può aderire. Raccol-
ta che sta proseguendo attra-
verso una serie di appunta-

menti, non ultimo quello svol-
tosi domenica 12 novembre in 
piazza Sabbato e in via Car-
ducci nel corso del quale i 
promotori dell’iniziativa, at-
traverso gazebo e volantini, 
hanno provato ad informare 
(visto che sia la stampa locale 
che i nostri amministratori 
hanno deciso di trascurare del 
tutto la vicenda) chiunque dei 
nostri concittadini fosse inte-
ressato a saperne di più. Af-
finché nessuno dica, come 
alibi per la propria indolenza, 
“io non sapevo”. Martin Lu-
ther King affermava: “non è 
grave il clamore chiassoso dei 
violenti, bensì il silenzio spa-
ventoso delle persone oneste”. 
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Per fortuna, ho attutito la ca-
duta con le mani, che però 
hanno subìto l’urto e sono 
risultate coperte da ematomi, 
diffusi fino ai polsi.    La suo-
la della scarpa con la quale 
ho inciampato in una delle 
giunture sconnesse si è scuci-
ta dalla tomaia, obbligando-
mi a farla riparare sostenendo 
il costo relativo.   Non chiedo 
risarcimenti al Comune: desi-
dero solo segnalare l’assurdo 
della perversa decisione ini-
ziale di pavimentare in quel 
modo tormentoso e pericolo-
so un suolo specificamente 
destinato a zona pedonale; 
affinché si provveda a copri-
re quei rischiosi tozzetti di 
pietra (ma dove vennero sco-
vati?) con una più decente 
pavimentazione; così come è 
stato fatto alla via Marina di 
Napoli ponendo l’asfalto sui 
sampietrini. 
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POLITICA 

F in dagli albori 
della politica, 
il dubbio che 

il “PRIMA” possa 
essere troppo presto e il “POI” 
troppo tardi logora il candidato-
tipo. Il timore di bruciarsi fa il 
paio con la paura di perdere il 
treno della designazione e ciò 
finisce, spesso, per avvantag-
giare gli outsiders più sornioni e 
calcolatori, specie in una città 
medio-piccola. Funziona così, 
da sempre, soprattutto quando 
vi è assuefazione sociale al di-
sgusto per la cattiva politica e al 
principio del “tanto sono tutti 
uguali”. Quando manca il furor 
di popolo, vale a dire quella 
spinta popolare che sgombra il 
campo da ogni dubbio sulle im-
minenti scelte elettorali, è il 
tempo, con il suo lavorio co-
stante, che aiuta a meglio sele-
zionare, nel nugolo di presunti o 
dichiarati pretendenti alla carica 
di Primo Cittadino, la figura più 
complessivamente affidabile. 
Questo in parte spiega perché a 
Pontecagnano Faiano vi sia tut-
to un improvviso proliferare di 
sigle, associazioni e laboratori, 
preludenti a relative liste eletto-
rali, in perpetuo riposiziona-
mento o impegnate in strani 
tentativi di aggregazione che 
tradiscono la loro debolezza e 
lo scarso peso specifico propo-
sitivo. Il denominatore comune 
è, infatti, il ripetitivo e banale 
appello al confronto con una 
non meglio identificata “società 
civile” a cui si chiede di avan-
zare suggerimenti amministrati-
vi, piuttosto che valutare e sce-
gliere, nel rispetto del diritto di 
elettorato attivo, tra programmi 
concreti, distinti e ben differen-
ziati di chi la politica la fa o 

pensa di farla. L’adulazione 
“partecipativa” e l’incapacità di 
formulare uno straccio di pro-
posta realmente innovativa e, 
perché no, impegnativa e ri-
schiosa, al netto della loro in-
dubbia buona volontà, triste-
mente le accomuna. Tutte 
aspettano, mal dissimulando le 
ambizioni dei singoli promotori, 
le quote più appetibili per pun-
tare sui cavalli che si schiere-
ranno ai nastri di partenza. Uno 
di questi, a sorpresa, è però già 
entrato in pista per la sgambatu-
ra ed è Francesco Longo, candi-
dato ufficiale di Sinistra Italia-
na, che prova a confermare e 
migliorare l’ottimo risultato 
ottenuto nel 2008 con la lista 
L’altra Città. Compito oltremo-
do impegnativo il suo, ma ancor 

più delicato nei confronti di 
Longo stesso (se commisurato 
alla notevole percentuale da lui 
raggiunta allora), soprattutto per 
la compagine che, da sola, lo ha 
indicato con la propria connota-
zione politica netta e che, alme-
no in questa fase, non si mostra 
disponibile ad apparentamenti o 
coalizioni con altri. Intanto, 
nelle ultime ore, fa capolino, in 
questa grande indeterminatezza, 
una figura lungamente vagheg-
giata in ambienti più vicini al 
Partito Democratico nazionale, 
che non a quello locale, che 
auspicano scelte condivise piut-
tosto che autoinvestiture, quel 
Giuseppe Bisogno, già consi-
gliere DS, assessore del primo 
Sica di centro-sinistra e, succes-
sivamente, vice di Del Gais al 
governo della Città. Lo fa con 
un messaggio ecumenico, affi-
dato ad un social-network, di 
tenore tutt’altro che negazioni-
sta riguardo ai rumors che lo 
indicano come candidato, anzi 
molto possibilista nella sostan-

za. Intanto, nell’area cosiddetta 
moderata di centro-destra, è 
tutto un affilar di coltelli e di 
distinguo. Dopo il ritrovato 
nuovo feeling con Forza Italia 
del Sindaco uscente, la cui nota 
vena istrionica rende poco cre-
dibile la sua promessa di ravve-
dimento operoso, devastanti 
esperienze di pregressi ribalto-
ni, maturati sotto la sua regia, 
invitano, invece, alla assoluta 
prudenza. L’indiscussa e tra-
sversale capitalizzazione di 
consensi di Sica è, infatti, ambi-
ta da molti candidati in pectore 
ma, allo stesso modo, temuta 
dagli stessi come marchio di 
fabbrica DOC, una specie ta-
tuaggio indelebile. Scalpita an-
che la tradizionale destra socia-
le seppur dispersa in rivoli liti-
giosi; prova, ricomponendo le 
fila, a non lasciarsi trascinare 
dalla asfissiante deriva liberista 
e dalla leadership berlusconiana 
che già, un tempo, la travolse 
come una barchetta di carta. 

SPUNTANO LUNE  
DAL PONTE 

SATIRIPOINT 

 

Giuseppe Bisogno 

Anno 10 n. 4 -  Luglio Ottobre 2017 

Francesco Longo 



 

 

7 
SOCIETÀ 

LA LEGALITÀ NON È    
UN VALORE IN QUANTO TALE  

L a legalità 
non è un 
valore in 

quanto tale: è 
l'anello che salda la respon-
sabilità individuale alla giu-
stizia sociale, l'io e il noi. 
Il volontariato è un'attività di 
aiuto e di sostegno messa in 
atto da soggetti privati o asso-
ciazioni, generalmente non a 
scopo di lucro, per varie ra-
gioni che possono essere di 
altruismo, di generosità, inte-
resse per l'altro o di qualsiasi 
altra natura. Il volontariato 
può essere operato individual-
mente o in associazioni orga-
nizzate. Per realizzare progetti 
di volontariato individuale il 
Comune approva un Regola-
mento comunale che istituisce 
un elenco dei volontari singoli 
cui si può iscrivere chiunque 
sia desideroso di prestare la 
propria attività a titolo volon-
tario e gratuito, contribuendo 
alla realizzazione di finalità di 
interesse pubblico e non rico-
noscendosi in alcuna Associa-
zione. Il Comune deve garan-
tire l’assicurazione, il rimbor-
so spese documentate, un ope-
ratore pubblico referente per il 
volontario e la formazione; il 
volontario chiede espressa-
mente in quale attività vuole 
essere impiegato tra quelli 
proposte dall’Amministrazio-
ne, deve svolgere la propria 
opera in modo gratuito e a fini 
solidaristici, e rispettare gli 
impegni presi. Nel 2017 (fino 
ad oggi) il PROGETTO 
"UTILIZZO DEL VOLON-
TARIATO INDIVIDUALE 
IN ATTIVITA' DI PUBBLI-
CA UTILITA'" - VOLONTA-

RI PER I BENI COMUNI è 
costato alle casse comunali di 
Pontecagnano Faiano Euro 
9.374,40 (Det.485/24.04.2017) ed 
Euro 12.082,56   
(Det.1066/06.09.2017) ed Euro 
1.354,08 (Det.1157/26.09.2017) per 
un totale di Euro 22.811,04 . 
Ignote le attività del proget-
to, le finalità, il riparto dei 
compensi (dato oggettivo 
noto: rimborso 8,00 euro 
per giornata e per singolo 
volontario). Gli atti prodotti 
dalla nostra amministrazione 
recitano ... (omissis) ... di 
prendere atto delle schede, 
agli atti d’ufficio, di rilevazio-
ne presenze dei Volontari im-
pegnati nelle attività del Pro-
getto di che trattasi. Di proce-
dere alla erogazione dei rim-
borsi così come previsto dal 
“Regolamento per l’Utilizzo 
del Volontariato Individuale 
in Attività di Pubblica Utili-
tà” ai Volontari, di cui al pro-
spetto agli atti dell’Ufficio 
Servizi Sociali ed Ufficio Ra-
gioneria e che non si allega 
alla presente in quanto conte-
nente “dati sensibili” ex D. 
Lgs. n.196/2003 e s.m.i., im-
pegnati nel “Progetto per 
l’Utilizzo del Volontariato 
Individuale in Attività di Pub-
blica Utilità”, per le attività 

di volontariato effettivamente 
prestate ... (omissis). Non 
sapremo mai chi ha fatto 
cosa .... si tratta di "dati sen-
sibili". Ma cosa sono i dati 
sensibili? I dati sensibili, nel 
diritto italiano, sono dati per-
sonali la cui raccolta e tratta-
mento sono soggetti sia al 
consenso dell'interessato sia 
all'autorizzazione preventiva 
del Garante per la protezione 
dei dati personali. Secondo il 
Codice sulla protezione dei 
dati personali (D. Lgs. n. 
196/2003, art. 4), sono consi-
derati dati sensibili i dati per-
sonali idonei a rivelare: l'ori-
gine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofi-
che o di altro genere, le opi-
nioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute e 
la vita sessuale. Tale elenco 
viene considerato chiuso, nel 
senso che non è lecito proce-
dere per analogia. Per esem-
pio, è stato chiarito che la 
condizione sociale, le presta-
zioni sociali ricevute, i titoli 
di studio, la formazione e le 
esperienze di lavoro, la solvi-
bilità del debitore, il reddito 

percepito o il patrimonio pos-
seduto non rientrano nel trat-
tamento severo riservato ai 
dati sensibili (ma sono co-
munque tutelati dalla legge 
sulla privacy). Perché onesti, 
volenterosi e responsabili 
cittadini dovrebbero negare 
il consenso al trattamento 
dei propri dati dopo aver 
donato per altruismo e gene-
rosità il proprio tempo? Spy 
story pontecagnanese: un 
thriller denso di suspense e 
di fantapolitica. La legalità 
non è un valore in quanto tale: 
è l'anello che salda la respon-
sabilità individuale alla giusti-
zia sociale, l'io e il "noi".  Per 
questo non bastano le regole. 
Le regole funzionano se in-
contrano coscienze critiche, 
responsabili, capaci di distin-
guere, di scegliere, di essere 
coerenti con quelle scelte. Il 
rapporto con le regole non 
può essere solo di adegua-
mento, tanto meno di conve-
nienza o paura. La regola par-
la a ciascuno di noi, ma non 
possiamo circoscrivere il suo 
messaggio alla sola esistenza 
individuale: in ballo c'è il be-
ne comune, la vita di tutti, la 
società. 
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SOCIETÀ 

LA GENERAZIONE  
DEGLI IMMOBILI  
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“Q uant’è 
bella 
giovi-

nezza, che si fug-
ge tuttavia! Chi 

vuol esser lieto, sia. Di doman 
non c’è certezza.”  
Cantava Lorenzo dè Medici 
nella sua celeberrima opera 
rinascimentale. Il Rinascimen-
to, appunto, uno dei periodi 
più floridi dell’intera storia 
d’Italia, costellata dall’affer-
mazione e dalla nascita di 
quegli artisti e di quelle perso-
nalità che avrebbero, in segui-
to, fatto invidia al mondo inte-
ro. Erano tempi in cui la disci-
plina ed il rigore etico veniva-
no esaltati, quasi divinizzati. 
Erano tempi in cui ai giovani 
venivano insegnati quei sacri-
fici necessari per diventare 
uomini dignitosi e sapienti 
padri del futuro, tempi in cui 
si lavorava, tempi in cui l’arte 
ed il genio di qualcuno veniva 
valorizzato, tempi  in cui si 
stava bene pur non avendo 
niente. Ovviamente, come è 
nella normalità delle cose, 
anche il Rinascimento, nel suo 
splendore culturale ed umani-
stico, ebbe i suoi momenti 
grigi, i suoi momenti di con-
traddizione. La stessa contrad-
dizione che, a distanza di se-
coli, vedo adesso, in questo 
preciso periodo storico. Il pe-
riodo dell’immobilismo, se 
permettete. Il periodo del pos-
so ma non voglio, il periodo 
del vorrei ma è troppo compli-
cato, il periodo delle risorse 
che non vengono quasi mai 
sfruttate. Io, pontecagnanese 
purosangue, lo vedo ogni 
giorno nelle vite dei miei coe-
tanei, immersi in quel vortice 
di sufficienza da cui nessuno 
sembra mai volerne uscire 
fuori completamente. Vite di 
ragazzi e ragazze che, pur 
avendo la tecnologia e i mezzi 
di conoscenza superiori ai 
loro coetanei di qualche seco-
lo fa, rimangono rinchiusi in 
quel limbo di anonimato che 
gli preclude, inevitabilmente, 
di far uscire fuori la loro vera 
natura che, in molti casi, po-
trebbe essere tanto grande 
quanto la loro cronica apatia. 
Perché di attenuanti, personal-
mente, ne vedo ben poche. Sia 
che si prenda in considerazio-
ne la situazione nel nostro 
paese sia se si voglia ampliare 
il ragionamento in altre zone. 

La scarsa possi-
bilità lavorativa 
e la crisi econo-
mica che perva-
de sono piaghe 
ben presenti e di 
cui molti giova-
ni, purtroppo, 
soffrono e di 
questo se n’è già 
parlato ampia-
mente e nessuno 
sta qui a dire che 
non è vero, che 
è tutto falso. Il 
lavoro scarseg-
gia e quei pochi giovani che 
sono riusciti a trovare qualco-
sa vivono spesso un disagio e 
un malessere che, a poco a 
poco, li logora interiormente. 
Colpa di lavori miseramente 
pagati, lavori che costringono 
a fare orari disumani, lavori 
che non rendono il giusto or-
goglio e nemmeno la minima 
dose di dignità interiore. Noto 
lo stesso disagio anche in quei 
ragazzi e ragazze che studiano 
ancora, che stanno dando via i 
migliori anni della loro vita ad 
un determinato sogno che, ai 
loro occhi, sembra sempre più 
distante e lontano. E iniziano 
così i pensieri oscuri, se sia 
giusto o sbagliato studiare per 
anni ed anni senza avere la 
certezza di realizzarsi un gior-
no, senza avere la sicurezza di 
non dover ripiegare al sempli-
ce lavoretto da incompiuti. 
Problematiche, insomma, at-
tuali e di cui potrei parlarne e 
scriverne per ore visto che, 
infondo, sono problematiche 
che toccano anche me in ma-
niera molto tangibile. Il punto 
della situazione, però, è che 
c’è l’altra faccia della meda-
glia, una faccia composta da 
coloro che vivono in totale 
anonimato, coloro che non 
lavorano e non studiano per il 
semplice, tragico, motivo che 
non ne hanno voglia facendosi 
scudo con le difficoltà sociali 
contemporanee affinché  il 
loro io interiore sia meno col-
pevolizzato di quanto dovreb-
be essere. Ogni giorno sono a 
contatto con amici e persone 
comuni della mia età che tro-
vano la loro dimensione nelle 
cose che difficilmente posso-
no migliorarle, che sia la 
schedina delle partite o il sal-
tare da un bar all’altro o pen-
sare solo ed unicamente alla 
vita notturna fatta di improba-
bili feste e di fiumi di alcool 
che rendono la loro testa sola-

mente più vuota di quanto non 
sia normalmente. Sottolineo 
che anche questo fa parte del 
nostro essere giovani, sia ben 
chiaro. Il problema è che gli 
interessi finiscono qui, la cul-
tura non esiste quasi del tutto, 
i fatti che succedono ogni 
giorno nel mondo sono igno-
rati da molti. Spesso, quando 
mi ci trovo a parlare, capisco 
che molti non hanno minima-
mente la voglia di confrontar-
si, la voglia di sentire le opi-
nioni degli altri, il piacere di 
discutere su tematiche che 
vadano oltre il calcio o gli 
improbabili show che la no-
stra televisione offre. Ragazzi 
che non hanno hobby, non 
hanno passioni, non hanno 
interessi e nemmeno quella 
capacità, che dovrebbe essere 
naturale, di interagire con gli 
altri affinché si possano svi-
luppare o cambiare determina-
ti punti di vista. Ragazzi, ap-
punto, immobili. Immobili 
nell’era della tecnologia e del-
le grandi innovazioni, nell’era 
in cui basta un cellulare per 
stare al passo col mondo e per 
essere aggiornati su tutto 
quello che ci succede ogni 
giorno. Se penso ai ragazzi di 
qualche secolo fa che non 
avevano tutta la fortuna che 
abbiamo noi adesso , divento 
triste e mi arrabbio pensando 
che noi giovani, adesso, non 
abbiamo la voglia di farci 
un’idea ben precisa sulle te-
matiche importanti, non ab-
biamo la determinazione di 
cambiare tutto quello che ci fa 
star male, non abbiamo l’in-
telligenza di usare a nostro 
favore tutte le possibilità che 
ci sono oggi. Perché credo 
fermamente che chiunque ab-
bia l’intelligenza di sapersi 
migliorare e di affrontare il 
mondo a viso aperto, senza la 
paura di un futuro che vedia-
mo oscuro per svariati motivi. 

Il problema è che sono pochi 
coloro che hanno il coraggio e 
la voglia di evadere da questo 
turbinio di ignoranza che ci 
circonda perché, in fondo, è 
molto più facile restare esatta-
mente come si è sempre stati 
piuttosto che trovare la strada 
che ci possa rendere veramen-
te felici e che ci faccia muo-
vere nell’immobilismo della 
maggior parte delle situazioni 
della vita attuale. Io, personal-
mente, ho trovato nella scrit-
tura, nel mio piccolo e per 
quanto me ne competa, quel 
senso di evasione che mi per-
mette di esprimere tutto ciò 
che gira nella mia testa. Ho 
scoperto la magia del viaggia-
re per capire il mondo ed 
estrapolare le cose migliori 
che gli altri offrono e sogno 
che, prima o poi, tutti i miei 
coetanei possano trovare il 
modo per uscir fuori dall’im-
mobilismo che li frena ormai 
da molto tempo. Io non sono 
migliore di nessuno, sia chia-
ro, anche io sono alla continua 
ricerca di me stesso e so be-
nissimo che ognuno è libero 
di vivere come meglio crede, 
adolescente o ragazzo che sia, 
ma mi sento in dovere di invi-
tarvi comunque a migliorare. 
Vi invito a dar luce alle vostre 
idee, a trovare quel qualcosa 
che vi faccia stare bene, ad 
arricchire la vostra anima di 
cose e nozioni che in futuro 
farete imparare ai vostri figli, 
a fare quelle esperienza che vi 
possano far aprire gli occhi. 
E’ adesso che siamo giovani, 
è adesso che siamo belli e for-
ti, è adesso che non dobbiamo 
rimanere immobili, è adesso 
che dobbiamo migliorare per-
ché del domani non c’è cer-
tezza ma, di questo passo, un 
domani si avrà il rimpianto di 
tutte le cose che non abbiamo 
avuto il coraggio di fare ades-
so.   
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JÜRGEN  
ANDAVA E TORNAVA  

 

P resumo -
amaramente- 
che quattro / 

cinque decine di di-
sonorati Governi del nostro 
«Bel Paese» ci abbiano dan-
neggiato tantissimo e sia fuor-
viante riflettere che li abbiamo 
eletti noi. - Dovremmo imma-
ginare falangi di Onorevoli 
(ahinoi; «o n o r e v o l i»!), 
Senatori, Ministri, Primi Mi-
nistri e qualche inquilino del 
Quirinale nel profondo infer-
no, se esistesse davvero il re-
gno del fuoco: per aver fatto il 
regalo avvelenato a tanti Ita-
liani di ABITUARSI A NON 
LAVORARE. Chi può dire 
quanti comuni cittadini abbia-
no addirittura trovato piacevo-
le consumare anni preziosi da 
"sfaccendati"? Divenni adulto 
scoprendo padri - anche di 
famiglie numerose - per niente 
sofferenti, per nulla amareg-
giati di non essere produttivi. 

Con loro, come se non bastas-
se: schiere di giovani senza 
lavoro e senza cultura.  
[Ricordo un mio coetaneo 
adolescente di nome Jürgen, 
venuto da Hannover. Ogni 
volta che passavamo dinanzi 
al "bar Florio", incredulo mi 
domandava (in inglese stenta-
to, poiché reciprocamente non 
conoscevamo l'italiano lui ed 
io il tedesco) come si potesse 
vivere senza guadagnare, in 
Italia. Osservava con una sor-
ta di aspro disgusto le sedie 
dei tavolini del bar occupate 
in tutte le ore. * Un dettaglio, 
e chiudo: Jürgen andava e tor-
nava dal bar alla farmacia Ro-
bertazzi col cono vuoto del 
gelato in mano. Gli dissi di 
buttarlo a terra. Mi rispose di 
no; «NO!... even if there isn't 
the police man». Non si fa, 
nemmeno se il vigile non mi 
vede! Mia prima lezione di 
civiltà. Posso indicare il nu-
mero civico davanti al quale 

la ricevetti dal giovanissimo 
straniero. All'Università ho 
poi scoperto che aveva ragio-
ne J. W. GOETHE: «Invano 
cerchi negli Italiani correttez-
za tedesca!»]. Tutto si tiene. 
Sono un intreccio granitico il 
nostro antico “non lavoro”, il 
“non guadagno”, il persistere 
nei secoli della nostra 
“scadentissima cultura civi-
ca”. Una “sonnolenza” collet-
tiva storicamente avvolge 
principi etici elementari.  
** Reazioni cavillose si scate-

nerebbero se l'episodio svizze-
ro fosse emulato domani mat-
tina dall'attuale, mite, assen-
nato "buon Governo Gentilo-
ni". Buono almeno per esem-
plari entrate in carcere di go-
vernanti disonesti e quasi quo-
tidiane dimissioni imposte a 
indegni impiegati pubblici; 
quelli che una volta chiamava-
mo con ipocrita sconcia stri-
dente eleganza linguistica ser-
vitori dello Stato.       

 La Svizzera espelle una cittadina 
straniera: "Non cerchi lavoro? 
Te ne devi andare" 
 
E' la motivazione con cui il Tribunale Amministrativo del 
Canton Zurigo ha giustificato il provvedimento verso una 
cittadina tedesca, che ha vissuto per troppo tempo senza 
un’occupazione e a carico dell’assistenza. 

10 agosto 2017 repubblica.it 

L’ARCHEOTRENO     
CAMPANIA 

Da giugno scorso 
e fino a tutto il 
prossimo novem-
bre, una volta al 

mese, un treno storico va da 
Napoli a Pompei e poi a Pae-
stum. E’ l’Archeotreno Cam-
pania, un treno speciale, con 
carrozze e locomotiva d’epoca 
(degli anni Trenta e Cinquan-
ta). Conduce i viaggiatori agli 
scavi archeologici di Pompei 
e di Paestum. Parte da Napoli 
alle ore 9,25; rientra alle ore 
19,22; si ferma a Pompei per 
circa quattro ore, a Paestum 
per circa due ore e mezza. 
Se questo treno anticipasse di 
un’ora la partenza (ore 8,25) e 
posticipasse di mezz’ora l’ar-
rivo (ore 19,52) ci sarebbe la 
possibilità di una fermata an-

che a Pontecagnano, per visi-
tare il nostro Museo Archeo-
logico Nazionale. Così il viag-
giatore potrebbe completare la 
sua conoscenza sulle antiche 
civiltà d’Italia: quella romana, 
quella greca ed anche quella 
etrusca. 
Il 4 ottobre scorso, l’associa-
zione cittadina “Picentiae 
Historiae Cultores” ha invia-
to un’istanza alla Fondazione 
FS italiane e, per conoscenza, 
all’Assessorato al turismo 
della Regione Campania, al 
nostro Museo Archeologico 
Nazionale ed all’Assessorato 
alla cultura del nostro Comu-
ne, affinché l’Archeotreno 
fermi anche da noi.  
 L’11 ottobre scorso, la dire-
zione del Museo Archeologico 
Nazionale di Pontecagnano 
ha informato l’associazione di 

avere inviato alla Fondazione 
FS ed alla Regione Campa-
nia, già il 21 giugno scorso, 
la medesima richiesta, anno-
tando di non averne ottenuto 
risposta. Lo stesso 11 ottobre 
scorso, l’assessorato  alla 
Cultura del nostro Comune  
ha inviato anch’esso, sia alla 

Fondazione FS che alla Re-
gione Campania, la medesima 
richiesta. Il 18 ottobre scorso, 
la Fondazione FS ha risposto 
all’associazione, specificando 
che bisogna rivolgersi alla 
Regione Campania, che ha 
commissionato il servizio 
dell’Archeotreno. 
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NON È TUTTO MERITO DELLA CIOCCOLATA   
RIPENSATI COL CUORE  

E ' stato pre-
sentato il 
22 settem-

bre scorso presso 
la Bottega delle Idee, in Piazza 
Pio X, n.11 di Pontecagnano 
Faiano, il libro di Pietro Raval-
lese "Non è tutto merito della 
cioccolata - Ripensati col cuo-
re".  La serata organizzata 
dall'Associazione culturale 
"Picentia Historie Cultores - 
Mario Montefusco",  è stata   
coinvolgente ed emozionante. 
Durante l'incontro, si è discusso 
con l'autore, in maniera sempli-
ce e diretta, di temi che abbrac-
ciano l'esistenza di tutti noi. 
Attraverso numerosi riferimenti 
e citazioni, si è parlato della 
forza dell'amore, del sesso, del-
la fede, della liberta, dei bambi-
ni. La ricerca della gioia, della 
felicità, dell'armonia, della pa-
ce, dell'amore, sono per la stra-
grande maggioranza dell'umani-
tà l'obiettivo che si tende a rag-

giungere. Come tagliare il tra-
guardo non lo si apprende da 
nessuna parte, non esiste nessu-
na ricetta, lo si può sperimenta-
re solo sulla propria pelle. Ra-
vallese ha voluto così indicare 
una strada ed un luogo di ricer-
ca che sta dentro di noi. Ha ac-
ceso dei fari su come imparare 
ad amare attraverso il viaggio 
più importante che è quello in-
teriore. L'uomo che vuole ri-
prendersi in mano la vita, dal 
cammino artificiale al benessere 
naturale esplora questi temi esi-
stenziali con la "lanterna della 
consapevolezza del cuore", sce-
gliendo un modo di vivere, di 
essere e di rinascere continua-
mente. Il traguardo della vita, 
suggerisce l'autore, non è altro 
che il viaggio. Dunque la via è 
la sostanza del viaggio. Non si 
tratta di rifugiarsi nella ciocco-
lata, nel prozac o nell'enalotto 
ma di provare a ripensarsi col 
cuore per assaggiare il sapore 
della gioia. 
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‘O NONNO ME DICEVA  
E "LAMENTUSE" SO CHELLA GENTE CA NU FANNE NÉ BENE, NÉ MALE  

E "lamentu-
se" so 
chella 

gente ca nu fan-
ne ne bene, ne 

male. Nepote mio vuardate  ra 
chiste... pecche so  gente ... 
in'fame. Sarebbe perfetto se in 
ogni noi ...ci fosse la perfezio-
ne, in tutto quello che faccia-
mo... ma... oimè non è così. In 
questa ovvia riflessione c’è la 
sintesi del proverbio citato.  In 

"certuni” c’è quella volontà, 
intelligenza, carattere, corag-
gio del fare, l’intraprenden-
za... insomma "il proporsi" 
per un fine, che non è vanità 
personale, né presunzione. È 
solo avere quella sensibilità 
umana, di dare comunque un 
contributo ad ogni atto e in 
tutte le forme sociali per un 
bene comune. Il non “fare 
niente “o peggio" aspettare e 
volutamente lasciarlo sbaglia-
re, non è altro che un atto di 
offesa verso sé stessi ...un neo 

che mina la ragione del vivere 
in una comunità. Il " Dialo-
go", " il Fare " e quella forma 
di compartecipazione che di-
mostra Rispetto, Intelligenza, 
Lungimiranza. Oggi e latitan-
te in una Famiglia, in un Pae-
se, in una Nazione. Un popolo 
civile deve pretendere la Ra-
zionalità in ogni "Dove". 
 Conclusione: Il non Fare 
niente, e sinonimo di ignoran-
za sociale, combattere chi al-
meno cerca di Fare. e. ignomi-
nia. Su questo pensiero ag-
giungo. "Nisciuno nasce 
‘mparato." In una società co-
me la nostra, (oggi) dare, fare 
con giudizio, è il "Pane" quo-
tidiano. 
 
 
 
 
 
 

Mi prostravo a lottare tra al-
beri insecchiti e scritti ingial-
liti da fulve orme... che vie 
hanno segnato. 
 
Mi lascio in ricordo un 
dì...vissuto tra canti e suoni  
di operosa gente che mai fu 
vinta. 
 
Mi chino a subire chi professa 
maestria I tra voce ammic-
cante di un domani operante. 
Mi denudo tra bandiere 
senza colori e vite vendute 
amara è la terra che calpesto 
con inerme. cammino. 
 
Mi lascio morire tra un vuoto 
deserto e un travaglio silente 
di crani arresi. 
 
II vinto sono …io  che accet-
ta...la resa. 
 
 

 

 



 

N ell’ agosto 
scorso, è 
deceduto il 

Cavaliere Nicola 
Levita, già Co-

mandante dei Vigili Urbani 
del nostro Comune. Egli è 
stato un punto di riferimento 
ed un personaggio. Nel 2006 
“Il Ponte” pubblicò un artico-
lo su di lui. Ve lo riproponia-
mo integralmente, sia per 
onorare la memoria del Co-
mandante, sia per dimostrarvi 
l’attualità di quell’articolo 
dopo undici anni.  
II Comandante e Nicola Levi-
ta, che ha comandato i1 Corpo 
dei Vigili Urbani del nostro 
Comune dal   1962  al 1978. 
Prima di allora, aveva prestato 
servizio nell’Arma dei Carabi-
nieri. Aveva cominciato a 
vent’ anni, nel 1941, come 

Carabiniere a cavallo, addetto 

alla vigilanza costiera, nella 
tenuta reale di Castel Porziano 
(Roma). Quella tenuta era una 
vasta estensione di terreno 
confinante col mare; com-
prendeva una e fitta, popolata 
di lepri, istrici, cinghiali, daini 
e cervi ed un arenile lungo 
circa dieci chilometri. Nel 
mezzo della boscaglia c'era la 
residenza di campagna  e cioè 
la villa a mare di sua maestà 
i1Re d'Italia, Vittorio Ema-
nuele III. Dopo la conquista 
dell'impero (1936), il Duce fu 
ammesso a fare i bagni su 
quella spiaggia, dove gli fu 
montata una cabina-
spogliatoio di legno. Durante 
la guerra (l940-45), nella te-
nuta fu installata una batteria 
contraerea, che non dovette 
mai sparare un colpo, Nella 
primavera del 1943, il Carabi-
niere Levita fu addetto alla 
vigilanza ferroviaria della sta-
zione di Pomezia, sulla linea 
Roma- Napoli. In pratica pro-
cedeva a piedi lungo i binari, 
ispezionandoli; percorreva sei 
chilometri a sud e sei chilo-
metri. a nord di Pomezia, per 
turni di quattro ore di giorno e 
quattro di notte. Successiva-
mente fu inviato in Calabria, 
prima a Maida (Catanzaro) e 
poi a Taurianova (Reggio Ca-
labria). Nel 1960 fu spostato a 
Pontecagnano, agli ordini del 
Maresciallo Vincenzo Madda-
loni Vi rimase circa un anno e 
poi, promosso rn resciallo, fu 
inviato  comandare i Carabi-
nieri di ne 
(Avellino).   

  1962 
venne a Pontecagnano a co-
mandare il del 

vincitore 
di concorso. A quell'epoca il 
nostro Comune contava circa 
sedicimila abitanti ed era go-
vernato dal Commissario pre-
fettizio, Giovanni Castiglione. 
Lo stesso che chiese ed otten-
ne per Pontecagnano Faiano 
i1titolo di citta, decretato dal 
Presidente della Repubblica il 
14 
Novembre 1962, La neo-
battezzata città era molto di-
versa da quella di oggi. 
L'edilizia se1vaggia era appe-
na cominciata. L'insediamento 
urbano era ancora in buona 
parte limitato nello storico 
quadrilatero delle strade del 
centro: corso Umberto, via 
Budetti, via Roma-via Torino 
e via Alfani. La zona ad est di 
via Alfani, fino alla Monteca-
tini ed oltre, era tutta campa-
gna. II rione Cannicelle, com-
preso tra il pastificio Crudele 
ed il tabacchificio Alfani, era 
la nostra periferia.  Sant'Anto-
nio, essendo quasi tutti appie-
dati e cioè senza auto, era 
considerata una zona fuori dal 
paese; e ancora più lontano, 
Faiano era considerato quasi 
un altro paese. A sud della 
strada ferrata e fino al  
era tutto e solo campagna. Le 
vie di accesso al mare (via 
mar Mediterraneo, via mar 

Tirreno e via mar Adriatico) 
erano ancora sterrate. La stes-
sa litoranea era una stradina 
sterrata ed il ponte sulla foce 
del Picentino non esisteva. Al 
di la del Picentino nel Comu-
ne di Salerno, la litoranea era 
per un lungo tratto  una   enor-
me discarica  autorizzata. 
Allora non tutte Je abita-
zioni  della neo-citta  era-
no dotate dei servizi più 
elementari. A Sant'Antonio 
mancava Ia fognatura; nelle 
campagne a sud della ferrovia 
mancava anche Ia corrente       
……….continua a pag. 16                  
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POVIA 
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O ggi sco-
priamo 
un'artista a 

cui ho fatto una 
piccola intervista. Questo 
artista  negli ultimi tempi 
sta facendo molto parlare di 
sè, infatti il Fatto Quotidia-
no e Panorama gli hanno 
dedicato vari articoli per le 
sue vicende. Sto parlando 
di Giuseppe Povia, più noto 
semplicemente come Povia 
(Milano, 19 novembre 
1972). Ma leggiamo prima 
un pò in giro cosa dicono di 
lui e poi passiamo alla sua 
intervista. Povia è un can-
tautore e blogger italiano, 
vincitore del Festival di 
Sanremo 2006 con il brano 
Vorrei avere il becco.  Do-
po aver partecipato a varie 
manifestazioni canore, co-
nosce l'autore Giancarlo 
Bigazzi che, insieme ad 
Angelo Carrara produce il 
suo primo disco singolo dal 
titolo È vero (etichetta Tar-
get). Pubblica quindi altri 
due singoli, Zanzare e In-
tanto tu non mi cambi. 
Queste prime incisioni non 
hanno grande risonanza, ma 
nel 2003 il cantautore vince 
la quattordicesima edizione 
del Premio Recanati con la 
canzone Mia sorella, incen-
trata sul tema della bulimia. 
Due anni dopo, nel 2005, 
non è ammesso al Festival 
di Sanremo per aver già 
eseguito in pubblico, duran-
te la stessa manifestazione 

di Recanati, la can-
zone che avrebbe 
voluto portare in 
gara: I bambini fan-
no "ooh...". Ciono-
nostante Paolo Bo-
nolis, conduttore del 
Festival, gli permet-
te di presentarla, 
abbinandola prima a 
un'iniziativa benefi-
ca per i bambini del 
Darfur, legata a 
quella stessa edizio-
ne del Festival (il 
progetto Avamposto 
55, che prevedeva la 
costruzione di un 
ospedale e una scuola a 
Nyala), la cui canzone ha 
fatto da sottofondo ai filma-
ti, fino ad arrivare a presen-
tarla durante l'ultima serata. 
La canzone è rimasta al n. 1 
nella hit parade italiana per 
20 settimane (di cui 19 con-
secutive) e ha vinto sette 
dischi di platino. Deltadi-
schi e Target gli hanno as-
segnato il riconoscimento 
per aver superato le 
210.000 copie vendute del 
singolo I bambini fanno 
"ooh...". Un altro riconosci-
mento lo riceve da Sony 
Music per il record di do-
wnload digitali (350.000) e 
come brano più scaricato 
dai cellulari (500.000 do-
wnload). Il brano I bambini 
fanno "ooh..." è tradotto in 
lingua spagnola e diviene il 
leitmotiv di uno spot pub-
blicitario trasmesso da Te-
lecinco nel settembre 2005 

a favore della campagna di 
sensibilizzazione per Il di-
ritto del bambino ad essere 
bambino, contro lo sfrutta-
mento e l'abuso infantile. Il 
pezzo è stato pubblicato 
inoltre in rotazione sui 
maggiori network tedeschi 
e il singolo e l'album sono 
stati commercializzati an-
che sul mercato tedesco. Il 
resto è storia di oggi. Ma  
torniamo alla sua intervista: 
 
-Ciao Povia Prima di tutto 
volevo chiederti come stai e 
come te la passi? 
Povia: Alti e medi. I bassi 
li tengo lontani. 
-Reduce da due grandi bra-
ni che ti hanno portato al 
successo come "Vorrei ave-
re il becco e i bambini fan-
no oh", vincitore del Festi-
val di Sanremo nel 2006 
con il brano Vorrei avere il 
becco. Non potevo non farti 
queste domande, hai vinto 

il festival, ci spieghi l'emo-
zione che hai provato quan-
do ti hanno annunciato che 
eri il 56^ vincitore del Fe-
stival di Sanremo e come 
sono nati i due brani che 
come prima abbiamo detto 
ti hanno portato al successo 
e fatto vincere il festival? 
Povia: L'emozione è gran-
de perché non te lo aspet-
ti, soprattutto dopo che, 
per tutta la settimana di 
Sanremo, i sondaggi ti 
danno a zero, i giornali ti 
deridono e le radio ti tra-
smettono poco. Poi però la 
gente a casa ha un'emo-
zione diversa, recepisce 
che il brano è profondo e 
parla al cuore degli inna-
morati e di quelli che cer-
cano l'amore e ti premia 
con il voto e la vittoria. I 
bambini fanno oh pur-
troppo non era in gara ma 
grazie a Dio ha avuto tan-
tissimo successo. Il brano 

 



 

è dedicato a me stesso e 
racconta di come ho al-
lontanato una lunga e for-
te depressione in passato. 
Per ora quello stato d'ani-
mo non torna quindi fac-
cio "oh" come i bambini 
anche perchè io sono un 
bambino "grande".   
-Quali sono i messaggi che 
tu personalmente lanci at-
traverso quei brani (visto 
anche come inizia il video 
di vorrei avere il becco, con 
una grande esplosione tipo 
bomba atomica)? 
Povia: La bomba atomica 
rappresenta il grande po-
tere culturale e finanzia-
rio che ci sta distruggendo 
tutto: diritti, identità, va-
lori, famiglia, credo, tra-
dizioni, cultura. Forse bi-
sognerebbe dare uno 
sguardo all'indietro e ca-
pire che nel dopoguerra i 
nostri nonni e bisnonni 
erano uniti nel ricostruire 
il paese distrutto e tutte 
queste cose che ho elenca-
to erano parte di ognuno 
di loro.   
-Dopo il successo e la vitto-
ria a Sanremo, hai deciso di 
parteciparvi di nuovo ma 
purtroppo non ti hanno ac-
cettato e tu ti sei scatenato 
contro le major e le radio. 
Come mai questo tuo acca-
nimento e credi davvero 
che le Major e le radio pos-
sono avere molta influenza 
su questi Festival, inoltre la 
tu autoproduzione deriva 
anche da questo tuo rappor-

to burrascoso con le major? 
Povia: Le radio hanno il 
potere di decretare i suc-
cessi ma non possono tra-
smettere tutti, questo è 
ovvio. La cosa che non 
capivo e che mi fece resta-
re male era il fatto che, 
oltre i Sanremo, nessuna 
di loro mi aiutava con 
nuovi singoli. Poi mi sono 
distaccato da tutto e da 
tutti e ho cominciato ad 
autoprodurmi e di questo 
ringrazio Facebook per-
chè riesco a fare tanti con-
certi e concertini e a pro-
muovermi. 
-Cosa pensi dei Talent 
Show e degli artisti che 
escono da questi program-
mi e accetteresti di fare il 
giudice in un talent show? 
Povia: I talent sono un mez-
zo come un altro per farsi 
conoscere. Dipende con che 
testa li fai.  No, al momento 
non mi interessa fare il giu-
dice. -Negli ultimi tempi 
scateni con i tuoi video mu-
sicali e i tuoi brani polemi-
che politiche, perchè oggi 
stai facendo tutto questo?  
Povia: Ho fatto un disco 
importante "Nuovo Con-
trordine Mondiale". E' 
autoprodotto e tratta ar-
gomenti di economia, de-
bito pubblico, deficit, ute-
ro in affitto, politica, fi-
nanza, dittatura culturale, 
sociale, revisionismo stori-
co, amore e altro. Ogni 
video che faccio è inerente 
ad un brano del disco. E' 

il mio modo di promuove-
re la musica, portando chi 
mi ascolta ad aiutarmi, 
acquistandolo. Si può ave-
re solo ai concerti o ordi-
nandolo via mail 
(giuseppepovia@vodafone.
it, 19 brani inediti)  
-Addirittura Salvini plaude 
ai tuoi brani e ti fa i compli-
menti ,cosa nè pensi di que-
sto?  
Povia: Sono contento e 
condivido molte cose an-
che di Matteo. 
-Potrebbe esserci una tua 
scesa politica in futuro? 
Povia: Se avessi una quin-
dicina di imprenditori che 
credono nelle mie idee, 
che investono 3/4 milioni 
di euro a testa solo per 
cominciare, direi proprio 
di sì. Se li conosci fammi 
contattare domani ;D -Il 
tuo orientamento politico o 
qulache leader politico per 
cui simpatizzi? 
Povia: Non ho orienta-
menti e accetto le idee di 
tutti. Vorrei che l'italia 
uscisse dall'euro perchè è 
una truffa ai danni dei 
cittadini quindi, ai miei 
occhi, la sinistra al gover-
no ha toppato. 
-Hai progetti futuri su cui 
stai lavorando e tour che 
farai con i tuoi concerti? 
Povia: Concerti e promo-
zione del disco. Le date 
sono in copertina nella 
mia pagina Facebook.  
-Quale saranno gli argo-
menti che tratterai nel pros-

simo album se ne hai uno in 
programma? 
Povia: Per ora mi godo 
questo disco.  
-A chi intraprende la strada 
per fare carriera con la mu-
sica e dieventare un artista 
come te, cosa gli consigli? 
Povia: Consiglio di fare 
l'artista di strada per far-
si conoscere e tirare su 
qualche soldino per vivere 
come ho fatto io (e a volte 
faccio ancora). Poi di 
iscriversi a tutti i concorsi 
e talent possibili e imma-
ginabili. Se è bravo davve-
ro, qualcosa succede.  
-Vuoi lanciare un messag-
gio ai giovani? 
Povia: Solo chi rischia è 
libero. Ripeto, solo chi 
rischia è libero e meglio 
fallire che non agire.  
E con questo bellissimo 
messaggio che lancia ai 
giovani ma non solo, fac-
ciamo un saluto a Giuseppe 
Povia un'artista italiano la 
quale nonostante rischiasse 
la sua carriera artistica non 
si ferma e continua con la 
sua musica a denunciare le 
ingiustizie che i nostri go-
vernanti ogni giorno com-
piono ai danni dei cittadini. 
Inviatiamo inoltre Povia a 
venirci a trovare per scam-
biare qualche chiacchiera in 
più e chissà forse questa 
volta circondato da tanti 
ragazzi che sarebbero lieti 
di ascoltare le sue teorie. 
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FUGA DI CERVELLI 
IL FENOMENO COLPISCE ANCHE PONTECAGNANO 

D a sempre i 
giovani e gli 
anziani rap-

presentano il motore 
di una società, da una 

parte c’è l’anziano caratterizza-
to dal suo spirito patriottico e la 
voglia di mantenere in vita tra-
dizioni comuni, dall’altra parte 
abbiamo il giovane che è consi-
derato  “la forza del domani” e 
ha nelle mani tutte le carte in 
regola per migliorare la società. 
Siamo consapevoli però del 
malessere attuale dei giovani 
che purtroppo, non sentendosi 
parte integrante della società, 
non riescono ad emergere in 
essa. 
Si sente molto parlare di “fuga 
di cervelli”, ma cosa si vuole 
intendere con questa accezione? 
Quest’espressione indica l’emi-
grazione di persone verso paesi 
stranieri, di persone che lascia-

no il proprio paese per crearsi 
un futuro altrove. Questo feno-
meno vede in primis come pro-
tagonisti i giovani. Giovani che 
vanno a studiare o a lavorare 
all’estero poiché sostengono 
che il loro paese non sia in gra-
do di soddisfare i loro bisogni e 
di garantire un futuro. Lasciare 
il proprio paese per trovare 
un’occupazione adeguata è di-
ventata una necessità. La que-
stione dei cervelli in fuga è una 
questione ad ampio raggio, ma 
se si prova a stringere il cerchio 
si può notare che è molto più 
vicina di quanto si pensa.  Que-
sto fenomeno lo si può notare 
non solo prendendo in conside-
razione coloro che si recano nei 
paesi stranieri per cercare lavo-
ro, ma anche chi si sposta dalla 
propria città solo per passare 
una semplice serata con gli ami-
ci. È proprio il caso dei giovani 
di Pontecagnano Faiano che 

“fuggono” altrove perché nella 
loro città “non c’è niente”.  é 
questa la frase più citata dai 
giovani pontecagnanesi che pre-
feriscono spostarsi in provincia 
per passare una serata diversa, 
soprattutto il fine settimana. 
Quello di cui si lamentano i 
giovani è proprio l’assenza di 
luoghi di ritrovo, di svago e di 

relax ed è proprio questa man-
canza che li spinge ad andare 
altrove e a ritrovarsi poi tutti nei 
luoghi e nei locali del salernita-
no. C’è il mare, la montagna e 
ci sono luoghi che potrebbero 
fungere da macchina per accen-
tuare il turismo e creare lavoro, 
ma l’amministrazione risulta 
essere assente. I ragazzi sono 

“C hi sogna, 
insegna”, 
questo do-

vrebbe essere il motto 
preferito di noi giovani. Un’afferma-
zione che dovremmo tenere sempre 
a mente e che ci spinge a dare il 
massimo, soprattutto nel campo 
lavorativo. Con i tempi che corrono, 
provare a costruire qualcosa, non è 
facile, soprattutto per noi giovani. 
Ma la determinazione, l’ambizione, 
il desiderio spasmodico di inseguire 
e realizzare i propri sogni per fortu-
na prendono sempre il sopravvento. 
Ho fondato una web agency, che si 
occupa di formazione, informazione 

e comunicazione. L’innovazione 
tecnologica ha sancito la rivoluzione 
della comunicazione. Il mare in tem-
pesta delle continue novità e le rela-
tive conseguenze, ci hanno decisa-
mente stravolto la vita, coinvolgen-
doci e travolgendoci con le sue on-
de. Registro linguistico, stile comu-
nicativo, policy, privacy e netiquette 
la fanno da padroni, ed essere pre-
senti on line è diventato fondamen-
tale! Il passaparola telematico, la 
vastità degli strumenti a nostra di-
sposizione (spesso gratuiti) e le con-
tinue novità, ci spingono a solcare 
nuovi mari. Senza distinzione di 
genere, età e status sociale, la popo-
lazione attiva sul web cresce a di-
smisura. Basta pensare ai nonni che 

decidono di imparare a navigare, 
anche solo per videochiamare i ni-
poti, che studiano o lavorano fuori, 
oppure ai giovani che nel web, tro-
vano occasioni di svago ma anche di 
approfondimento, gettando le basi 
per esercitare le professioni future, la 
maggior parte delle quali proliferano 
in ruoli nuovi e specifici sul web.  
Ottimizzazione di tempi, velocità 
nella diffusione delle informazioni, 
confronti e nuovi progetti dominano 
il nuovo panorama. E se da un lato 
basti pensare alla semplificazione e 
alla possibilità di poter usufruire di 
servizi pubblici, evitando file e ridu-
cendo i tempi, dall’altro non possia-
mo non volgere lo sguardo alla na-
scita delle nuove professioni e all’in-

gegno dei giovani che si inventano e 
reinventano, sfruttando la connettivi-
tà. Oggi è possibile, procedere a 
raccolte fondi, per coinvolgere la 
collettività e finanziare progetti di 
bene comune. Valorizzazione e 
promozione sono due concetti che 
vanno a braccetto e che con l’aiuto 
del web, nascondono potenzialità 
inespresse. I vecchi mestieri, rina-
scono con l’aiuto delle nuove tecno-
logie, e ai mezzi tradizionali si af-
fiancano quelli moderni. In questa 
precisa era storica, la rete viene in 
aiuto e permette di dare vita a nuove 
idee. 

CHI SOGNA 
INSEGNA 
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L o scorso 9 Set-
tembre 2017 in 
via Toscana 

nei pressi dell'impianto Spor-
tivo nell'area pedonale si è 
svolta la quarta edizione del 
Contest Music Awards, la 
battle musicale tra  rapper, nato 
dall'idea di alcuni ragazzi del 
direttivo dell'Associazione So-
cio-Culturale Ombra, tra cui 
anche io Giovanni Morra. 
Questa quarta edizione del 
Contest Music Awards è giunta 
al termine non delundendo le 
aspettative di aggregazione e 
divertimento con le tante iscri-
zioni e la presenza di tanti gio-
vani accorsi per assistere.  Mol-
ti i ragazzi accorsi dalla Campa-

nia, dalla provincia di Napoli e 
Salerno, ad eccezzione dei vin-
citori venuti dalla Puglia preci-
samente Foggia i Click Clock 
crew che portano a casa il pri-
mo premio 100 euro più un vi-
deo musicale prodotto da Filip-
po Petta giovane Fotografo e 
videomaker di Pontecagnano 
Faiano molto in gamba nel suo 
campo. Secondo posto con la 
registrazione di un brano 
(presso lo studio F&M STU-
DIO REC sempre di Ponteca-
gnano Faiano), combattuto tra 
Matt Kush e la Jungle Gang. 
Ma anche i ragazzi di Ponteca-
gnano Faiano come Cage, Jun-
gle Gang e Toto non deludono 
le aspettative cercando di far 
valere il nome della loro Città 
con le loro esibizioni. La giuria 

invece era composta da Anna-
bella Longo aka Annabi, Mat-
teo Citro aka President, Fabio 
Natella aka Fabyolin, perso-
naggi noti del panorama musi-
cale Campano il quale si sono 
esibiti anche sul palco e hanno 
definito il contest un momento 
di aggregazione, musica e ami-
cizia, mentre per la giuria popo-
lare Antonio Ruggiero.  I pre-
sentatori Ludovica Smeriglio e 
Marco Petruzzello Aka Sin 
Mc hanno gestito il palco alla 
grande, riuscendo a trasmettere 
la loro passione per la cultura 
street e la musica hip hop, per 
poi finire con l'esibizione finale 
di un' artista campano della mu-
sica rap cioè Dope One, che 
vanta collaborazione con Cle-
mentino, Noyz Narcos, 99 Pos-

se, Nazo e tanti altri. I ragazzi si 
sono subito lasciati andare sulle 
rime del Rappar Campano che 
sceso dal palco comincia  a can-
tare tra i ragazzi entsusiasti. 
Colgo l'occasione per Ringra-
ziare tutti i miei amici e i com-
ponenti anche dell'Associazione 
Socio Culturale ombra per il 
loro supporto, senza il quale la 
serata non sarebbe andata così 
bene. 

GIOVANI E POLITICA  
DALLA SFIDUCIA AL RICAMBIO GENERAZIONALE 

 

CONTEST MUSIC AWARDS  
RAP BATTLE “REVOLUTION ARTISTIC POPULARE" 
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Giovanni Morra e il rapper Dope  
One ospite della serata 

 La giuria del Contest: Fabio Natella, Antonio  
Ruggiero, Matteo Citro e Annabella Longo 

costretti a frequentare piazze 
che ad oggi non gli si da la giu-
sta manutenzione, come le gio-
stre per bambini lasciate nel 
degrado. Pontecagnano Faiano 
dispone di un campo sportivo e 
di impianti sportivi minori la-
sciati nel degrado (esempio 

quello di via Toscana) di un 
parco archeologico, di piazze e 
giardini purtroppo tenuti malis-
simo.  È quasi imbarazzante 
notare il coprifuoco che si veri-
fica a Pontecagnano dopo le 
20:00, ma lo è ancora di più 
notare l’assenza di ragazzi in 

giro. Numerosi sono i giovani 
che prendono parte alla via as-
sociativa attraverso il Forum o 
le varie associazioni sul territo-
rio, che si impegnano per mi-
gliorare il loro paese, che sono 
sempre pieni di iniziative per 
trasformale la realtà di Ponteca-

gnano. Se il futuro è nelle mani 
dei giovani è bene che le varie 
amministrazioni camminino di 
pari passo con loro, affiancati 
per migliorare una città che par-
te già avvantaggiata per la vo-
glia che si ha di migliorare.  
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A Faiano:  
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Pa-
sticceria Ornella, piazza Garibaldi; 
Hair Style by Tonino, via Montegrap-
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continua da pag. 11                  
elettrica; 1'acque- dotto non 
raggiungeva intere zone del 
nostro Comune. Allora non 
esisteva un piano regolatore 
per l'edilizia. Il Regolamento 
Edilizio, precursore del Piano 
Regolatore Generate, fu ap-
provato in una burrascosa se-
duta del Consiglio Comunale 
il 9 marzo 1967. La Giunta, a 
maggioranza democristiana,  
era guidata dal sindaco Mario 
Del Mese; l'opposizione, so-
cialista e comunista, aveva 
denunziato quel Regolamento 
come "protezionistico, utile a 
favorire certi ambienti e certe 
persone". In questo contesto 
sociale, il Tenente Comandan-
te Levita aveva ai suoi ordini 
dieci elementi: il Mare- sciallo 
Antonio Roma, 1'appuntato 
Pasquale Naddeo, i vigili An-
tonio Bergantino, Bernardino 
Citro, Salvatore Frasca, Do-
menico Fusco, Nicola Ianna-
co, Alberto Maresca, Antonio 
Mazzariello e Scipione Palo. I 
potenti mezzi a disposizione 
erano quattro biciclette marca 
Volsit e due moto Bianchi da 
125. Solo diversi anni dopo 
sarebbero giunte due moto 
Guzzi da 500  cc. Con quegli 
uomini e quei mezzi, i compiti 
del Comandante spaziavano 
dalla sorveglianza sui traffico 

alla vigilanza delle norme 
igieniche del macello comuna-
le (che era in via Roma) e 
quelle del commercia dei ge-
neri alimentari. E ancora il 
controllo del cimitero, la co-
siddetta vigilanza' rurale e 
cioè dei fossi e dei canali di 
scolo delle acque irrigue, non-
ché delle siepi e degli alberi 
confinanti che  non  invades-
sero le  strade. Tra le funzioni 
del Corpo dei Vigili Urbani 
c'era anche, ed era la più deli-
cata, quella della vigilanza 
sull'edilizia, (Dal dopoguerra 
in poi, l'edilizia e Stata l'attivi-
tà più praticata, più selvaggia 
e più infame di tante nostre 
amministrazioni comunali). E 
un uomo come il Comandante, 
nato nell'Arma “nei secoli fe-
dele", non poteva non trovarsi 
in rotta di collisione con qual-
che politico imprenditore che, 
pur rappresentando formal-
mente  gli interessi del Comu-
ne, nella sostanza perseguiva 
quelli propri e quelli dei suoi 
compari. Collateralmente ai 
reati edilizi, il Comandante 
doveva prevenire e reprimere i 
furti della sabbia del nostro 
arenile, saccheggi che negli 
anni Sessanta e Settanta hanno 
impoverito il nostro litorale 
dalla foce del Picentino a 
quella del Tusciano, avveniva-

no soprattutto di notte. Ca-
mion e camion di sabbia han-
no sostenuto l’industria picen-
tina del cemento. E non solo 
quella picentina, perché i ladri 
venivano anche da fuori. Alla 
fine degli anni Sessanta i no-
stri vigili bloccarono perfino 
un barcone che, a detta di quei 
mariuoli, proveniva da  Poz-
zuoli,   per  rubare  la nostra  
sabbia. Insomma il Coman-
dante, durante le sue 9-10 ore 
di servizio giornaliero, non 
aveva modo di annoiarsi; ol-
tretutto, nei giorni festivi, ave-
va anche il compito di presen-
ziare alle manifestazioni civili 
e religiose della nostra citta. 
Per più di quindici armi, il 
Tenente Comandante Nicola 
Levita ha compiuto il suo do-
vere per il Comune di Ponte-
cagnano Faiano. Nato servito-
re dello Stato come Carabinie-
re a cavallo, da cavallo non 
discese mai. Continuò a servi-
re la comunità, quella nostra, 
cavalcando i suoi ideali di 
onestà e dignità.  
 
E noi continuiamo ad aspet-
tarne un degno successore. 
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   Dal 31 agosto scorso, è stato aperto a Ma-
gazzeno, in via Mar Ionio n.191 (pressappoco 
di fronte al “Belvedere”) il Dispensario far-
maceutico. Il Dispensario, che avrebbe dovu-
to cessare l’attività alla fine del settembre 
scorso, essendo di carattere stagionale, è stato 
autorizzato a proseguire per tutto l’anno, a 
causa della vastità e della densità abitativa 
della zona cui è destinato. Il dispensario, ge-
stito dal dottore Amabile Milton, rispetta gli 
stessi orari delle nostre Farmacie, ad eccezio-
ne della domenica, che rimane chiuso.  
   Il 12 ottobre scorso è stato inaugurato il 
sottopasso di via Colombo. I lavori sono 
stati interamente finanziati dalle Ferrovie del-
lo Stato.  
   Il 12 ottobre scorso, la nostra giovane con-
cittadina Mara De Rosa (ha 24 anni) ha conseguito il Master in Scienze Cognitive, presso l’Uni-
versità di Trento, con 110 e lode; la De Rosa, già laureatasi in Filosofia presso la stessa Università, 
nell’anno 2015, con la medesima votazione di 110 e lode, è anche titolare di un dottorato di ricerca 
presso la “Scuola Internazionale Superiore di studi avanzati "di Trieste. 

In memoria di Nicola Di Chiara (1979-2017) 
Le vie del Signore sono infinite. Anche le vie del dolore sono infinite. E Nicola Di Chiara ne ha 
percorse diverse. In solitudine. A causa dell’indifferenza degli uomini, dell’incapacità delle istitu-
zioni, dell’inerzia di un parlamento non idoneo a tutelare i giovani più fragili e sensibili.   Nicola 
ha sofferto molto: noi non sapremmo mai valutare le sue ansie, le paure, l’angoscia, la disperazio-
ne. La sua breve vita è stata una testimonianza di dolore. Nicola ha bisogno del nostro affetto e 
delle nostre preghiere. 
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