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Tra i soci dell’associazione
“Picentiae Historiae Cultores”
vi sono alcuni giocatori, dilettanti, di scacchi. Questa passione li ha spinti a costituire un
circolo di scacchi, con l’obbiettivo di incontrare altri appassionati e con l’ambizione di
istituire un corso (gratuito) di
lezioni, tenute da un Maestro
ufficiale. Gli scacchi sono una
disciplina mentale che impone
riflessione, memoria e pazienza; non sarebbe male se imparassimo a coltivare ed a praticare queste qualità.
Il “nobile” gioco degli scacchi
esiste da oltre mille anni. Nacque nell’antico Impero Indiano, nel sesto secolo dopo Cristo; fu poi adottato e sviluppato in Persia e quindi, tramite
gli Arabi, approdò in Europa
intorno all’anno Mille. Il termine “scacchi” deriva dal persiano “shah”, che significa re
(che è il pezzo più importante):
infatti il gioco consiste in una
serie di mosse finalizzate alla
cattura del re avversario;
“scacco matto” (dal termine
“shah mat” cioè “il re è
…...continua a pagina 6
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Q SROLWLFD O¶R
QHVWj LQWHOOHW
WXDOH GRYUHEEH
HVVHUH XQD SUDWLFD
QRUPDOHVSHFLDOHTXDQGRELVR
JQD FRPXQLFDUH DL FLWWDGLQL
TXDOFKH GHFLVLRQH R QRWL]LD
QRQSURSULRSRSRODUH$VVROX
WDPHQWH LQDFFHWWDELOH LQYHFH
IDU SDVVDUH SHU XQ ULVXOWDWR
SRVLWLYR TXDOFRVD &KH LQYHFH
qRJJHWWLYDPHQWHQHJDWLYR
5HFHQWHPHQWH O¶DPPLQLVWUD
]LRQH QHO SUHVHQWDUH LO ELODQ
FLR KD DQQXQFLDWR LQ SRPSD
PDJQD XQD ULGX]LRQH GHOOD
7DVVD XVL ULILXWL 7$5,   &L
GLVSLDFH GHOXGHUH L FLWWDGLQL
PD L GRFXPHQWL XIILFLDOL GL
VSRQLELOL VXO VLWR GHO &RPXQH
GLFRQR WXWW¶DOWUR /D UHOD]LRQH
GHOOD UHVSRQVDELOH GHO VHWWRUH
ILQDQ]LDULRVXOULFDOFRORGHFOL
QD FRQ GRYL]LD GL SDUWLFRODUL L
PRWLYLGHOO¶DGHJXDPHQWRGHOOH
WDULIIH FRQFOXGHQGR OD VWHVVD
HYLGHQ]LDQGR XQD ULGX]LRQH
GHOODVSHVDGLUDFFROWDHVPDO
WLPHQWRGHLULILXWLSDULDFLUFD
HXURPDVL PDQWLHQH
YDJD VX XQD JHQHUDOL]]DWD
ULGX]LRQHGHOWULEXWR

3XUWURSSRQRQqFRVu

%DVWD JXDUGDUH OH WDEHOOH
SXEEOLFDWHGDOVHWWRUHILQDQ
]LDULR UHODWLYDPHQWH DOOH
WDULIIH D PHWUR TXDGUR GD
DSSOLFDUH DJOL LPPRELOL VLD
HVVL DELWD]LRQL FKH  ORFDOL
FRPPHUFLDOLSHUYHGHUHFKH
QHO TXLQTXHQQLR 
OD WDVVD VXL ULILXWL q YDULDWD
VLJQLILFDWLYDPHQWHFRPHGDO
ODWDEHOODVRWWR
/H YDULD]LRQL GHOOH WDULIIH D
PHWUR TXDGUR GDO  DO
 QRQ VRQR XQLIRUPL PD

VRQR GLVWULEXLWH WUD OH XWHQ]H
GRPHVWLFKHTXHOOHQRQGRPH
VWLFKH H DOO¶LQWHUQR GHOOH GXH
FDWHJRULH OH YDULD]LRQL VRQR
GLVWULEXLWH WUD OH YDULH WLSROR
JLH H GHVWLQD]LRQL G¶XVR GHJOL
LPPRELOL
3HUGDUHXQPDJJLRUGHWWDJOLR
VXOOH VXGGHWWH YDULD]LRQL DE
ELDPR SUHGLVSRVWR OH VHJXHQWL
WDEHOOHGRYHDQGLDPRDGHYL
GHQ]LDUH DO YDULD]LRQH VLD SHU
XWHQ]D FKH SHU TXRWD ILVVD H
YDULDELOH 5LSRUWLDPR DQFKH L

UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD FKH q
DVVROXWDPHQWH LUULOHYDQWH 6L
SUHYHGH GL ULFDYDUH 
HXUR FKH q SDUL DG XQ ULVSDU
PLR GHO  VXOO WRWDOH GHOOD
VSHVDSHULULILXWL
)HUPR UHVWDQGR O¶REELHWWLYR
GHL ULILXWL ]HUR O¶LQFUHPHQWR
GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD
GHYH HVVHUH VLJQLILFDWLYR SHU
SRWHU FRQWULEXLUH LQ PDQLHUD
FRQVLVWHQWH DOOD ULGX]LRQHGHO
OD VSHVD SHU L ULILXWL H DG XQ
DPELHQWHSLVDQR

YDORULPLQLPLPHGLHPDVVLPL
SHUFLDVFXQDGLHVVH
8QPDJJLRUGHWWDJOLRVXWXWWH
OHWDULIIHqGDWRGDOOHWDEHOOHD
ODWR6HPSUHGDLGDWLGHOO¶DP
PLQLVWUD]LRQHVLULOHYDFKHGDO
 DQG  YL q VWDWR XQ
DXPHQWR GHOOD VSHVD SHU OD
UDFFROWD H  VPDOWLPHQWR GHL
ULILXWL GL FLUFD  HXUR
  FRQXQSLFFRQHO 
GRYH O¶LQFUHPHQWR ULVSHWWR DO
qDUULYDWRD HX
UR   &LODVFLDSHUSOHV
VLLOULFDYDWRGHLSURYHQWLGHO
OD YHQGLWD GL PDWHULDOH GHUL
YDQWHGDOOD

4XHVW¶DPPLQLVWUD]LRQH
KD
IDOOLWR VXO IURQWH DPELHQWDOH
FRPH LQ WDQWL DOWUL VHWWRUL 
1RQ KD PHVVR LQ DWWR QH LQL
]LDWLYH GL VHQVLELOL]]D]LRQH QH
GLHGXFD]LRQHQHGLUHSUHVVLR
QH QH GL SUHYHQ]LRQH SHU UHQ
GHUHSLPRGHUQDHVRVWHQLELOH
OD JHVWLRQH GHL ULILXWL QHO QR
VWUR FRPXQH %DVWD JXDUGDUVL
DWWRUQR SHU UHQGHUVL FRQWR
GHOO¶HUHGLWj FKH FL ODVFLD H GD
FXL ELVRJQHUj DIIUDQFDUVL
TXDQWR SULPD SHU HYLWDUH GL
DQQHJDUH LQ XQ PDUH GL ULILXWL
HGLGHELWL
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POLITICA

DUE
MIRACOLI

M

entre si
conclude
la campagna elettorale
per le elezioni
politiche del prossimo 4 marzo,
qui da noi a Pontecagnano Faiano sta entrando nel vivo quella
per le amministrative che si
terranno a fine primavera. E nel
tentativo di riassumere in poche
righe – senza pretese di essere
esaustivo o sopra le parti (tanto
non lo è nessuno) – cosa ha prodotto nella nostra cittadina il
sovrapporsi delle due, ecco cosa
viene fuori. Intanto che a livello
nazionale i partiti, PD e Forza
Italia, che più hanno governato
negli ultimi 24 anni (e che, in
teoria, dovrebbero essere alternativi l’uno all’altro) sembrano
parlare con una voce sola:
«Sono i 5 Stelle l’avversario da
battere. Antidemocratici, distruggerebbero l’Italia» (Silvio
Berlusconi 21/01/2018). «Il
nostro avversario è l’incompetenza dei 5 Stelle» (Matteo
Renzi 13/01/2018). Non sembra vero di poterli seppellire
entrambi (politicamente s’intende) con un tratto di matita, votando in massa proprio per quegli
“incompetenti”
“antidemocratici” dei 5 Stelle.
D’altra parte finora siamo stati
governati dalla “competenza”
no? Viene in mente la battuta di
Alberto Sordi nel film Tutti
dentro: «se la giustizia non può
essere uguale per tutti, allora
proviamo con l’ingiustizia».
Venendo invece al nostro Comune, come tutti sanno l’attuale
sindaco Ernesto Sica non potrà
candidarsi per un terzo mandato
consecutivo (la legge attuale

infatti stabilisce che chi ne abbia ricoperti due consecutivi
non possa, allo scadere del secondo, essere immediatamente
rieleggibile) perciò le forze politiche locali sono nella febbrile
attesa di capire su chi punterà la
coalizione che lo sostiene. Parte
della quale nel tempo si è, come
dire, continuamente riposizionata tra centrodestra e centrosinistra – in fondo lo hanno fatto
anche in Parlamento, dove 1/3
dei membri ha cambiato casacca (un record mondiale) in
omaggio alla principale prerogativa della politica italiana (il
trasformismo) – e questo rende
ancor più difficile orientarsi per
elettori già abbastanza disorientati per conto loro (per approfondire leggere Giacca a pag.
6). Per fortuna però negli ultimi
mesi c’è stato un proliferare di
nuove sigle e raggruppamenti
(se ne sentiva proprio il bisogno) i quali si sono presentati
alla stampa facendo per la prima volta proposte “chiare” e
con un linguaggio rinnovato
“mai sentito prima”. Per esempio: «Ripartiamo dal presente
per costruire il futuro»; «Uniti
possiamo creare qualcosa di
grande e di forte»; «Oggi più di
ieri c’è bisogno di un momento
di condivisione»; «Insieme per
definire una nuova visione della
città»; «Si privilegerà sempre il
lavoro di squadra e mai l’uomo
solo al comando». Me cojoni!
(direbbero a Roma) Pontecagnano come Gettysburg! A questi Abramo Lincoln gli porterebbe la borsa! Mi scuso con i
lettori ma è stato difficile trattenere l’emozione sapendo che
tanta saggezza è opera di nostri
concittadini. Gente che potremmo incontrare per strada ogni
giorno, e magari ritrovarci sin-

daco tra qualche mese. Peccato che enuncino
sempre
princìpi generali, senza mai
proporre cosa
fare subito per
problemi veri
(tipo la centrale a biomasse
alle porte del
paese, che facciamo? Boh).
Vabbè, non si
può avere tutto.
Tuttavia il destino beffardo
ha voluto che
il primo ad
ufficializzare
la propria canFrancesco Longo
didatura a sinCandidato
a
Sindaco di Sinistra Italiana
daco fosse anche
l’unico,
finora, incapace di formulare mancanza di risorse) e poi co“perle” di saggezza del tipo di minciare a dotare il nostro terricui sopra. Stiamo parlando del torio di una cinquantina di telecandidato sindaco del locale camere da piazzare in nodi stracircolo di Sinistra Italiana, il tegici della città e fare così da
medico di base (in pensione da reale deterrente a furti e rapine
circa 1 anno) Francesco Longo in aumento specie in periferia.
(nella foto qui sopra) il quale Eboli lo ha fatto, Salerno le sta
sta abbassando drammatica- per impiantare nella zona indumente la media di banalità e striale. Basterebbe seguire gli
frasi fatte tipiche di ogni cam- esempi virtuosi.
pagna elettorale italiana. Ed a «Lo vedi? Questo dice pure
ben vedere si capisce anche dove piglia i quattrini e non si
perché: quando per una vita fa! Perché scontenterà un sacco
intera hai fatto una professione di persone». In effetti pare che
che non ti consente di racconta- le proposte serie si riconoscano
re balle al prossimo, diventa proprio dal fatto che non possocomplicato cominciare di punto no accontentare tutti.
in bianco. Specie se poi sei pure Come l’eliminazione dei vitalizi
unanimemente
riconosciuto e l’estensione della legge Forcome una persona onesta e per- nero anche alla pensione di debene. «Lo vedi? Non va bene – putati e senatori, chissà perché
ci ha confidato qualche nostro considerata demagogica e populettore – è troppo perbene per lista e quindi cestinata perché
fare il sindaco!». In effetti lo avanzata dai soliti “incapaci,
testimoniano pure le sue pri- inesperti, impreparati” di quelle
me proposte, in cui si indica- mezze pippe (sono parole del
no i costi (e dove si prendono “democratico” Vincenzo De
i soldi) per realizzarle e perciò Luca) dei 5 Stelle.
- nella nazione che premia Forse è davvero questo ciò che
cazzari e imbonitori televisivi ci servirebbe venisse fuori dalle
– hanno il difetto imperdona- elezioni, sia del 4 marzo che
bile di essere davvero pratica- della prossima primavera: un
bili. Come per esempio quella po’ “d’inesperienza” e qualche
di azzerare per almeno 5 anni persona “troppo” perbene. Due
le spese per luminarie natali- miracoli, che per compiersi
zie, sagre, feste e processioni, avrebbero bisogno (e chissà se
nonché i finanziamenti a basterebbe) che le tante persone
pioggia a tutte le associazioni, indignate e stufe di andare a
di qualsiasi tipo esse siano votare ritrovassero tutto ad un
(parliamo di oltre 300.000 tratto la spinta per tornare a fareuro l’anno) per provare ad lo. E votassero per loro. Due
abbassare anche se di poco miracoli appunto. Ma chi ci
qualche tassa come la spazza- crede più ai miracoli?
tura (ma senza vendere fumo
ossia senza promettere in
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A COSA SERVE
LA POLITICA?

P

iero Angela,
il
famoso
autore
di
trasmissioni televisive sulla scienza e
sull’economia, laureato ad
honorem da numerose Università italiane e straniere, nel
2011 ha scritto un libro intitolato “A cosa serve la politica?” (edizioni Mondadori). In
esso, con semplicità e rigore,
egli espone la sua idea sul
ruolo della politica nella società. Ne riassumiamo alcune
parti. << …Il benessere socioeconomico di una Nazione è
basato su due pilastri: la produzione della ricchezza e la
sua redistribuzione… Il ruolo
della politica è quello di stimolare la produzione della
ricchezza e bilanciarne la redistribuzione…Produrre
ricchezza è una funzione complessa. Infatti comporta non
solo la produzione di beni materiali (agricoltura, pesca, allevamento, industria, artigianato, edilizia) ma anche l’attività
di una vasta rete di supporto
affinché agricoltori, pescatori,
allevatori, industriali, artigiani
e costruttori edili, svolgano al
meglio il loro lavoro. La rete
di supporto è costituita da alcuni servizi dello Stato, quali:
sanità, infrastrutture e trasporti, forze dell’ordine, magistratura, pubblica amministrazione, scuola e ricerca scientifica;
la rete è costituita inoltre
dall’attività di altri lavoratori,
tra cui: commercianti, professionisti, bancari, assicuratori,
giornalisti, operatori turistici…La politica ha il compito
di ottimizzare l’efficienza delle varie componenti di tale
rete, al fine di ottenere una
buona produzione di ricchezza…La redistribuzione della
ricchezza è, in teoria, più semplice. Si tratta di utilizzare le
entrate dello Stato (tasse, tributi e contributi) per finanzia-

re la spesa pubblica, che riguarda, in gran parte, i suddetti servizi…….Oggi in Italia la
classe politica è completamente sbilanciata sul versante della redistribuzione (alla ricerca
di voti), mentre è estremamente carente sul versante della
produzione di ricchezza. Questo squilibrio è all’origine dei
tanti guai italiani, a cominciare dallo spaventoso debito
pubblico… che lo Stato ha
accumulato negli anni per
mantenere il consenso politico. Pensiamo al “salvataggio”,
fallito, di alcune grandi aziende pubbliche; alla infiltrazione
della politica nell’apparato
statale, per cui le nomine degli
amministratori negli enti pubblici o semi-pubblici avvengono non per merito ma per appartenenza di partito; alla conseguente moltiplicazione di
uffici, personale e dirigenti
nell’apparato burocratico. E’
anche vero che il governo è
continuamente assediato da
gruppi di pressione parlamentari, da corporazioni, clientele,
sindacati, confederazioni ed
altri gruppi di potere economico e finanziario che rivendicano diritti, finanziamenti, aumenti, conguagli leggi e leggine ad hoc…. Bisogna tener
presente che l’Italia importa
più di quanto esporta; (tra l’altro importiamo più dell’85%
dell’energia di cui abbiamo
bisogno). Per ridurre l’immenso debito pubblico un governo
può agire su due fattori: o
taglia gli sprechi e quindi riduce le spese, oppure aumenta
le tasse. Qualunque sia la soluzione che un governo intende adottare, deve comunque
chiedere dei sacrifici ai suoi
cittadini; il che ridurrebbe il
consenso. (secondo il filosofo
Bertrand Russel, ogni progresso deriva da decisioni impopolari). Ma non basta raddrizzare
i conti con tagli e tasse; bisogna agire anche sul versante
della produzione della ric-

chezza…..Quando, nel 2009,
l’ambasciatore statunitense in
Italia lasciò il suo incarico
confidò ai suoi amici che il
nostro gli sembrava un paese
in declino: per l’assenza di
meritocrazia, per la cattiva
qualità della scuola, per la
carenza di risorse destinate
alla ricerca, per la mancanza
di riforme strutturali, per la
debole competitività dell’economia, per la scadente classe
politica e la sua perenne, prioritaria, lotta per l’autoconservazione….>>
Nell’attuale

campagna elettorale, pochi
politici parlano di questi problemi; e ne parlano in modo
superficiale, approssimativo,
pubblicitario. Noi elettori abbiamo il compito, più di tutte
le altre volte, di valutare seriamente i programmi che ci
vengono proposti. Si è messo
in moto uno sterminato esercito di avventurieri che lottano
per risolvere il problema della
vita: essere eletti, per poi essere ri-eletti, per poi essere rieletti, per poi essere ri-eletti,
all’infinito….

6

Anno 10 n. 5 - Novembre Dicembre 2017

POLITICA

GLI ORFANI DI
ERNESTO SICA

L

a sostanziale
differenza tra
la
tornata
amministrativa
2018 e la precedente, non risiede tanto nello scontato avvicendamento (imposto dalla legge)
al vertice del governo cittadino,
quanto nella difficoltà degli
aspiranti-tipo alla carica di sindaco, di attrarre a sé, con metodi realmente innovativi, non
viziati cioè dalle reciproche accuse di inaffidabilità, un corpo
elettorale uscito dal ballottaggio
del 2013 spaccato in tre tronconi, dei quali, quello degli astenuti, risultò essere di maggioranza relativa. E’ questo un
dato da non sottovalutare, e sui
cui ciascun candidato alla poltrona di primo cittadino dovrebbe riflettere, poiché la non
espressione di voto di una così
ampia parte di cittadinanza,

Ernesto Sica

bocciò di fatto i due contendenti di allora, pervenuti allo
spareggio finale già logorati da
una serrata battaglia dai toni
moraleggianti e didascalici. Il
concetto di assenteismo fisiologico non deve infatti trarre in
inganno, poiché il risultato
nient’affatto scontato di quei
giorni non bastò ad indurre gli
scettici ad esprimersi a favore o
contro i due in lizza, come invece sarebbe stato ipotizzabile, in
una città che pretendeva, come
pretende, di essere protagonista
e partecipante. Entrambi- e questo va detto nel rispetto dei numeri e al di là un discutibile
sistema elettorale- furono infatti liquidati dalla maggioranza
assoluta degli iscritti al voto
come non idonei, anche se pare
che lo abbiano dimenticato. Paradossalmente, stavolta, il vuoto
fisico lasciato dal sindaco
uscente dovrà essere preventivamente riempito di contenuti,
poiché non vi saranno sfidanti al titolo,
ma solo concorrenti
alla pari. Chi si
aspettava, legittimamente e da subito,
un confronto vivace
sulle tematiche più
delicate del territorio, su nuove metodologie amministrative o sull’idea di
un naturale rinnovamento, dopo un lun-

SATIRIPOINT
go periodo di asfissiante monocrazia, ha impattato invece nella
vecchia litigiosità di piccolo
cabotaggio seguita alla breve
prima fase di convenevoli politically correct tra le varie e variopinte aggregazioni. E’ stupefacente rilevare come Pontecagnano Faiano non riesca ancora
a liberarsi della ragnatela di
sospetti reciproci che viene tessuta ad ogni campagna elettorale e che a questa pratica non si
sottraggano neppure le nuove
generazioni. Il messaggio fuorviante messo in circolo dagli
orfani di Ernesto Sica è infatti
doppiamente tossico e tende, da
una parte, ad insinuare condizionamenti e nefaste presenze
di riciclati negli schieramenti
avversari, dall’altra a difendersi
e negare con la stessa veemenza
tali accuse. Tutto ciò senza che,

allo stato dei fatti, si possa ancora parlare, in linea di massima, né di programmi, né di candidature definite e stabilizzate e
dimenticando che la reciproca
transumanza e le migrazioni
stagionali sono, in politica, fenomeni ciclici e statisticamente
provati. Le elezioni nazionali
del 4 marzo contribuiscono poi,
e non poco, a tale stato di confusione e indeterminatezza, potendo pesantemente condizionare, dall’alto, le scelte definitive
e le candidature nei vari schieramenti. Oggettivamente il rischio di affidare le chiavi della
Città in mani deboli e a maggioranze precarie in termini di tenuta e di durabilità è oggi ancora molto alto, mentre da dietro
l’angolo fa capolino l’ipotesi di
una soluzione-ponte ad obsolescenza programmata.

ci. Vi sono numerosi circoli di
scacchi in tutta Italia, da Torino a Siracusa, da Udine a Cagliari; anche a Salerno esiste
un circolo di scacchi, che recentemente ha organizzato un
torneo internazionale. Da oggi, in piazza Pio X n.11 di
Pontecagnano,
presso
la

“Bottega delle Idee”, c’è il
circolo
scacchistico
“Picentia”. Chi volesse contattarci potrà telefonare al n.
328.4627795, oppure visionare la pagina facebook https://
www.facebook.com/
picentiaehistoriaecultores/.

CIRCOLO SCACCCHISTICO
“PICENTIA”
...continua dalla prima pagina
catturato”) indica la mossa
finale di una partita. Successivamente, dall’Europa il gioco
si diffuse in tutto il mondo;

attualmente in alcuni stati
dell’Europa orientale ed in
Russia è diventato un gioco
molto popolare; in Russia è
materia di insegnamento nelle
scuole. Tra l’altro è un gioco
che può essere praticato con
successo a tutte le età.
(Qualche settimana fa il giovanissimo Claudio Paduano,
di 8 anni, appartenente al circolo scacchistico di Torre Annunziata, si è classificato secondo al campionato europeo
di scacchi “under 8”). Esistono tornei e campionati di
scacchi nazionali, internazionali e mondiali. Il gioco degli
scacchi, regolato dalla Federazione Internazionale “Fide”, è
stato ammesso di recente tra
le discipline dei giochi olimpi-
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PONTECAGNANO FAIANO
AMBIENTE, POLITICA & BUGIE

A

lle elezioni amministrative
del 26 e 27 maggio 2013 il candidato sindaco
Ernesto Sica presentò un programma elettorale dal titolo
“Avanti per crescere”: un piano operativo in dieci punti. Al
punto 6 di quel libro dei sogni
si dettagliava la futura attività
a livello ambientale.
Leggiamolo insieme, dopo
circa 5 anni: ”6. Piena attenzione all’ambiente per dare
valore al nostro futuro.
La salvaguardia ambientale e
la tutela del territorio sono
per noi una grande priorità.
E’ necessario proseguire
nell’azione di vigilanza per
individuare ogni situazione di
rischio e garantire risoluzioni
definitive per la salute pubblica. La nostra Città, inoltre,
deve confermarsi sempre più
attenta all’ecologia, con l’incremento delle percentuali di
raccolta differenziata attraverso una rinnovata attività di
sensibilizzazione e con la collaborazione delle Guardie
ambientali. A tal proposito,
verranno riproposti i progetti
rivolti alla riduzione dei rifiuti prodotti, all’utilizzo di sacchetti biodegradabili per la
spesa, alla raccolta di olio
esausto. Inoltre, si porterà a
compimento
l’istituzione
dell’operatore ecologico di
quartiere, in grado di garantire maggiori condizioni di decoro in ogni area. L’Amministrazione, allo stesso tempo,
sarà ancora una volta impegnata alla risoluzione dei fenomeni di inquinamento segnalati a mare, favorendo
un’attenta concertazione con
gli organi preposti, come già

avvenuto, per garantire la
salubrità delle nostre acque.
Particolare attenzione, a tal
proposito, verrà ricolta all’intervento di adeguamento funzionale
e
potenziamento
dell’impianto di depurazione
comprensoriale di Salerno ed
al progetto di completamento
del sistema fognario, per il
aule l’Ente è già beneficiario
di un finanziamento regionale. Verranno ribadite, allo
stesso tempo, politiche di sostenibilità con l’utilizzo di
energie pulite, anche attraverso il nuovo piano energetico
comunale il cui procedimento
di approvazione è già in fase
avanzata. Saranno anche potenziate le attività di prevenzione al randagismo e di tutela degli animali.

Ernesto Sica - Sindaco di Pontecagnano Faiano

Vogliamo convincerti dell’importanza di prendersi cura dei
luoghi in cui vivi, perché dalla
qualità dei beni comuni materiali e immateriali dipende la
qualità della tua vita. Il tempo
della delega è finito.
Pontecagnano Faiano ha bisogno di cittadini attivi, responsabili e solidali.

Mario Vivone - Assessore
Igiene Urbana e
Tutela Ambientale

Lucia Zoccoli - Assessore
Educazione Ambientale
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RICORDI

COSIMO BUDETTA
(1939-2018)

I

l 17 gennaio
scorso è morto
l’artista Cosimo Budetta. Era
nato a Lamia, (nel Comune di
Salerno, che di fatto appartiene a Pontecagnano), dove egli
ha vissuto l’infanzia e la giovinezza. Fin da ragazzo Budetta manifestò il suo brillante
talento per il disegno e la pittura e cominciò a frequentare
un altro futuro artista, suo
coetaneo, il nostro Silvio Micciariello (che successivamente
avrebbe collaborato con lui in
numerose mostre e performances). Poiché la pittura non
gli dava da vivere, Budetta
andò a lavorare a Vietri, come
ceramista; poi andò a Torino,
come grafico pubblicitario;
poi ancora in Olanda, sempre
come grafico. Ma intanto continuava a dipingere. Nel 1963
partecipò alla Biennale di Salerno “Ippocampo”, insieme al
Micciariello (in arte Silvestry)
e ad un altro suo caro amico
pittore, il giffonese Gerardo

Cosimo Budetta
scultore Antonio Baglivo, di
Bellizzi, promotore a Salerno
del
laboratorio
d’arte

C. Budetta, disegno dal libro “Marame”
Di Crola (che poi si sarebbe “Dadodue”. Nello stesso anno
trasferito, con successo, a Pa- fondò il “Gruppo di ricerca”
rigi; con il Di Crola, Budetta di Pontecagnano. Alcuni anni
ebbe uno stretto sodalizio arti- dopo, da Pontecagnano si trastico negli anni Sessanta). sferì ad Agromonte, nel CoL’esperienza torinese e poi mune di Latronico (Potenza),
quella olandese avevano am- dove andò ad insegnare Edupliato i suoi orizzonti, indu- cazione artistica; e lì ha vissucendolo a sperimentare nuove to il resto della sua vita, pur
forme pittoriche, compreso continuando ad avere stretti
l’anamorfismo (in cui l’imma- rapporti di lavoro con i suoi
gine viene dipinta su un piano amici d’arte di Pontecagnano
distorto, per modificarne la e di Salerno.
prospettiva). Nel 1977 fu uno Cosimo Budetta è stato un
dei collaboratori del pittore e artista poliedrico: si è espresso

come pittore, grafico, ceramista, scultore, illustratore di
libri d’arte, autore di filastrocche, educatore. Ha collaborato
con le riviste “C’era due volte”, “Riforma della scuola”,
”Scuola e didattica”, “Il giornale dei bambini”. Durante la
carriera di insegnante ha approfondito e proposto ai suoi
allievi il tangram (antico gioco cinese in cui, scomponendo
un quadrato in sette figure
geometriche, queste vengono
ricomposte in numerose immagini di fantasia). Di caratte-

da Google: un esempio
di tangram

C. Budetta, scultura in terracotta
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C. Budetta, Valva
re schivo, a volte ombroso, a
volte ironico, ma sempre gentile e generoso, si è impegnato
anche nella pittura sociale di
denunzia, trattando argomenti
e personaggi di attualità (il
Vietnam, il Biafra, Che Guevara, J.F. e R. Kennedy, Martin Luther King). Nella sua
lunga attività artistica ha eseguito un’ incredibile quantità
di opere (quadri, ceramiche,
sculture, disegni, filastrocche), esponendo in numerose
mostre, gallerie e musei: a
Salerno, Napoli, Roma, Torino, Milano, alla Biennale di
Venezia, a Parigi ed a New
York (“Avanti Gallery” e
“Little Gallery”); negli anni
Settanta ha preso parte a diverse performances di denunzia ai templi di Paestum, insieme a Silvestry ed al pittore
giffonese Fioravante Cerra.

Poco noto al grande pubblico,
è stato molto apprezzato da
prestigiosi intellettuali ed artisti, con alcuni dei quali ha
collaborato; ricordiamo, tra gli
altri: Gillo Dorfles, filosofo,
pittore e critico d’arte; Edoardo Sanguineti, poeta, scrittore,
critico letterario e docente
universitario di Letteratura;
Bruno Munari, grafico, designer e scrittore; Mario Lunetta, poeta e scrittore. Quest’ultimo ha definito Cosimo Budetta: ”un artista assolutamente singolare, maestro sia nelle
grandi dimensioni pittoriche e
scultoree che nella ceramica e
negli spazi esigui della pagina
a stampa”.
Cosimo Budetta ha lasciato un
grande rimpianto nel mondo
della cultura italiana.
Si sono interessati alle sue
opere numerosi critici e poeti:
Gerardo Pedicini, Mirella
Bentivoglio, Laura Di Pierro,
Giorgio Celli, Antonio Uliano, Alberto Granese, Tullio
De Mauro, Giorgio Luzzi,
Carmine De Luca, Ciro Ruju,
Franco Solmi, Francesca Bernardini, Gabriella De Marco,
Francesco Muzzioli, Paolo
Ruffilli, Ennio Peres, Stefano
Bartezzaghi, Aldo Mastropa-

C. Budetta, Deposizione
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C. Budetta, Biafra
squa, Francesco De Nicola,
Marcello Vaglio, Luciano
Marziano, Vito Riviello, Franco Cavallo, Alexandra Petrova, Giorgio Di Genova, Tommaso Ottonieri, Paolo Guzzi,
Nicola Scontrino, Rino Mele,
Bruno Conte, Donato Trotta.
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GIOVANNI BATTIPAGLIA
IL RE DELLE COLAZIONI

“G

uagliò,
fatti
otto
giorni di bagni e
poi vai ad aiutare tuo zio!”
Così comandò zia Angelina a
Giovanni Battipaglia, giovane
ventenne appena tornato a
Pontecagnano dal servizio
militare, svolto a Cagliari. Era
l’estate del 1967. (Allora il
servizio militare di leva era
obbligatorio e durava sedici
mesi). Giovanni eseguì il comando della zia e, dopo la
breve parentesi balneare, si
presentò allo zio. Questi, che
pure si chiamava Giovanni
Battipaglia, aveva una salumeria in pieno centro a Pontecagnano, precisamente al corso Umberto I n.87. Vendeva
pane, pasta, legumi, salumi,
formaggi, baccalà (che costava poco ed era considerato la
“carne dei poveri”); vendeva
inoltre olio, vino, zucchero,
sale, caffè, conserve di pomodoro, acciughe salate, capperi,
olive, melanzane e peperoni
sott’aceto. Quasi tutti i pro-

la salumeria di
Giovanni Battipaglia

dotti si vendevano sfusi, cioè
non confezionati: così per la
pasta, i legumi, le acciughe, i
capperi, i sott’olio e sott’aceto, il sale, lo zucchero, il caffè, il vino e l’olio; per il vino
e l’olio i clienti andavano a
comprarlo portando da casa
una bottiglia vuota.
A quell’epoca non c’erano i
supermercati ed i clienti compravano, giorno per giorno, il
minimo indispensabile. Pochi
avevano il frigorifero. (Tra
l’altro, i pomodori conservati
li compravano solo i clienti
più agiati, perché la maggior
parte del popolo si “faceva le
bottiglie”; in estate – allora
non esisteva la produzione
sotto serra – molta gente comprava i pomodori maturi,
spesso direttamente dal contadino e li lavorava in casa, conservandoli nelle bottiglie, da
consumare un poco alla volta,
fino alla successiva stagione
estiva). Allora il negozio era
aperto anche la domenica mattina e la mattina di tutte le
feste, compresi Natale e Pasqua; i clienti, dopo la Messa
mattutina, andavano a fare la
spesa giornaliera. Tutti i commercianti alimentari (ed anche
i farmacisti) vendevano spesso a credito; avevano “la libretta” dove annotavano i debiti dei vari clienti, che questi
poi saldavano quando in famiglia arrivava la paga.
Fu così che in quell’estate del
1967 il giovane Giovanni fu
assunto dallo zio, senza alcun
contratto scritto, senza passare
dall’Ufficio di collocamento e
senza iscriversi ad alcun sindacato. Era comunque scontato che, se non fosse risultato
all’altezza, lo zio (o la zia) lo
avrebbero licenziato sulla parola. Ma il giovane aveva voglia di lavorare ed era allegro
e disponibile. Oltre ad una
ventata di gioventù in

anno 1995, Giovanni Battipaglia nel suo regno
quell’ambiente
“anziano”, cementificio di Siglia, al matportò delle innovazioni e si tino presto venivano da Gio“specializzò” sulle colazioni, vanni più di sessanta operai
che divennero un marchio di “forestieri” che lavoravano a
distinzione. Riusciva a prepa- quell’opera. (I panini erano
rarne più di cento al giorno, pronti su ordinazione). Negli
pronte già alle ore 6 del matti- anni successivi, Giovanni ha
no, cioè quando apriva il ne- fornito panini anche ai dipengozio. Per ottenere ciò si sve- denti del Banco di Napoli, agli
gliava alle ore 3,45; poi anda- impiegati della vicina Asl ed a
va, verso le ore 4,30 al panifi- tanti ragazzi e studenti che
cio Galdo, in via Budetti, do- ancora oggi lo ricordano con
ve acquistava più di cento chi- nostalgia. Giovanni Battipali di filoni di pane; da circa la glia è stato il Re delle colaziometà ricavava oltre un centi- ni. Fu così che, dopo pochi
naio di panini, che tagliava a anni dalla sua assunzione, fu
metà e riempiva con affettati promosso titolare, in seguito
di salame milanese o salame al ritiro dall’attività dello zio.
napoletano, o mortadella, o Per molti anni ancora (oltre
prosciutto cotto o crudo, o quaranta), Giovanni ha contipancetta, o prosciuttella ed vi nuato a soddisfare i suoi clienaggiungeva fette di galbanone ti con garbo e generosità. Nel
(a richiesta, aggiungeva an- 2009 si è ritirato a vita privata
che, al momento della vendita, ed ha incrementato la sua passottaceti e sottolio). Gli affet- sione per la scrittura e le poetati li preparava la sera prece- sie. E mentre adesso fa il nondente, dopo le ore 21, cioè no e si gode la pensione ci ha
dopo la chiusura del negozio. regalato le poesie che pubbliDopo avere preparato le varie chiamo di seguito. A dimocolazioni, le incartava e vi strazione che non è stato granscriveva il contenuto. Questi de solo nell’arte alimentare.
panini erano molto graditi e
ricercati: erano buoni e poco Alla pagina seguente alcune
costosi. Negli anni Settanta, poesie di Giovanni Battipaquando era in costruzione il glia.
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POESIE DI GIOVANNI BATTIPAGLIA
Impressioni
Montagne immense, cielo infinito, sole raggiante, verde pulito: è una visione molto gradita che nella vita mai va fuggita. L’occhio
trasmette la sua emozione all’attenzione di mille persone. Volan gli uccelli, ali spiegate sembrano vele non controllate; sono i padroni della libertà. Anche per noi un dì ci sarà. Sono accigliato, mi sento sfiorire mentre l’estate già pensa a finire; nembi dubbiosi e cirri vaganti fanno capir che l’estate è latente. La vita è ricca di queste emozioni e va vissuta con dedizioni!!!
Senza titolo
Il sol è un lungo andare ma il cor sa navigare; la luna s’infittisce e l’anima intristisce; il giorno è lungo o breve, lo vivi con passione, lo vai a centellinare con sbalzi di emozione. La vedi tanta gente cantare e rallegrarsi vivendo la sua vita con toni alti e bassi; il cane corre libero sull’erba verdeggiante, il gatto che si rotola al sol lussureggiante; l’uccello vola via, un’ombra al sol già
fa, avrà una nuova casa, chissà se tornerà!!!
Biografia
Quando mi sveglio, la mattina presto, mi pongo già il problema del’’usura [dell’usura del tempo NdR], di come consumare la
giornata, anche perché per me si fa più dura. Mi sono umilmente affezionato a tutto ciò che è ormai differenziato. Si, si, l’avete
già capita, mò faccio o munnezzaro della vita. So’ stat’ pe tant’anni imperatore di un mestiere fatto con amore, di un mestiere che
tanto mi ha dato e che con molto onore ho ripagato. Mò invece eggia svernà, vuoi o non vuoi, pur si chist nun so’ fatt tuoi. Voglio
ancora aiutar la mia famiglia, fin a quann o Signor nun me piglia. E chi mi legge faccia un po’ attenzione pecché cà nun ce sta
retribuzione. Avrai un futuro senza promozioni pecché cà nun ce sta manc a penzion!!!
Epitaffio
Me ne andrò!!! Di pari passo al vento io sparirò in un momento; vivrò in quella volta già stellata, quella che nella vita s’è agognata. Mi librerò tra cirri e mille stelle, saltellerò tra candidi ruscelli, mi sazierò di vita libertina solo se sarai tu la mia vicina!!
Lo so, è una cosa triste, ma è da pensare ed in quei cieli limpidi c’è tutto per sognare!!!

MA E’ SEMPRE COLPA
DELL’AMMINISTRAZIONE?
Giovanni Nicotera

I

l titolo non
vuole assolutamente essere
una
difesa
dell’operato
dell’amministrazione, molto
spesso ed in molti campi carente. Di recente, andando in
giro nel nostro comune, mi è
capitato di assistere ad alcuni
episodi che mi hanno fatto
porre anche un'altra domanda:
“
…...continua a pagina 15
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L'ULTIMA BATTAGLIA DI SPARTACO

PRESSO IL FIUME SELE

L

o scorso anno, la trasmissione tv
"Ulisse, il piacere
della
scoperta",
condotta
da Alberto Angela, affrontò
nella prima puntata uno degli
episodi più celebri della storia
di Roma: quello di Spartaco, lo
schiavo ribelle. Quelli della mia
generazione ricordano con
grande emozione Spartacus, il
kolossal degli anni '60, diretto
da Stanley Kubrick, interpretato
da Kirk Douglas, tratto dall'omonimo romanzo di Howard
Fast (1952). Narra la vita dello
schiavo che sfidò la Repubblica
romana: il gladiatore trace
Spartaco. E' stato scritto che
"Spartaco è l'uomo più folgorante della storia antica"; la sua
è una vicenda talmente unica da
influenzare anche il pensiero
politico moderno. Egli capeggiò
la rivolta di schiavi nota come
terza guerra servile, la più im-

pegnativa che Roma dovette
affrontare. Secondo lo storico
tardo romano Paolo Orosio, nei
pressi delle sorgenti del fiume
Sele ("ad caput Sylaris fluminis"), site nel territorio di Caposele, nell'Alta Valle del Sele,
che a quel tempo faceva parte
della Lucania, avvenne la battaglia. In quest'area, nei decenni
passati, ci sono stati ritrovamenti di armature, corazze e
spade di epoca romana. La battaglia finale fu preceduta da
numerosi e cruenti scontri; Plutarco narra che Spartaco, prima
di questa battaglia, uccise il suo
cavallo, dicendo che se avesse
vinto avrebbe avuto tutti i cavalli che voleva, ma se avesse
perso "non ne avrebbe più avuto bisogno". Durante lo scontro
decisivo, il Trace sarebbe andato personalmente alla ricerca di
Crasso per affrontarlo direttamente; egli non riuscì a trovarlo
ma si batté con grande valore,
uccidendo anche due centurioni
che lo avevano attaccato. Dalla
narrazione di Plutarco risulta

che Spartaco rimase al centro
della mischia mentre i ribelli
erano ormai in rotta; circondato
da un numero soverchiante di
legionari venne «massacrato di
colpi» e morì combattendo fino
alla fine. Il suo corpo non sarebbe stato mai ritrovato. Il sogno di una vita libera durò due
anni, nel 71 a.C. tutti i ribelli
vennero massacrati e uccisi. I
6000 prigionieri che in quella
battaglia furono catturati vennero tutti crocifissi ai bordi della
via Appia. Un ultimo gruppo
che era sfuggito al massacro
venne sterminato in Etruria dalle truppe al comando di Pompeo. Gli storici antichi erano
divisi sui reali obiettivi del Trace: taluni pensarono che volesse
solo riconquistare la propria
libertà e vendicarsi delle angherie subite per mano dei Romani, mentre altri che volesse
davvero muovere guerra alla
Repubblica romana e costringerla all'abolizione della schiavitù. Il romanziere e garibaldino Raffaello Giovagnoli pub-

blicò, nel 1873, il romanzo
Spartaco come tributo all'eroismo garibaldino, con una lettera
di Garibaldi in prefazione, che
si definisce un liberto e termina
auspicando un futuro in cui non
ci saranno né gladiatori né padroni. La sua figura ispirò romanzi, film, opere artistiche e
alcune personalità politiche
quali Rosa Luxemburg e Karl
Liebknecht che nel 1919 fondarono la Lega di Spartaco e che
vennero
definiti
appunto
"spartachisti". Per Karl Marx
era un eroe, un "vero rappresentante del proletariato antico".

LA LITORANEA
ASPETTA UN MIRACOLO

V

erso le ore
tre di notte,
lungo una
strada
deserta,
un’auto procede
lentamente. Improvvisamente
viene affiancata da un’altra
vettura che la sorpassa di poco
e poi, frenando di traverso, la
costringe a fermarsi. Dalla
seconda auto scendono due
figuri che costringono i viaggiatori della prima, due anziani coniugi, a consegnare loro
il danaro e gli orologi. Questa
vicenda, degna di un film, è
realmente accaduta alcune
settimane fa sulla nostra strada litoranea. Anche altri crimini, soprattutto furti, sono
avvenuti negli ultimi mesi tra
Magazzeno e Picciola. I ladri
hanno rubato, indisturbati sia

di notte che di giorno, numerosi beni, tra cui: elettrodomestici, mobili, attrezzature meccaniche agricole e perfino vino ed olio. Purtroppo tali fenomeni delinquenziali, comprese la prostituzione, la droga e le occasionali risse di
immigrati non sono una novità. Nel novembre scorso, il
nostro Sindaco ha sollecitato
il Prefetto ad un incontro congiunto con tutte le Forze di
Polizia, proprio per affrontare
questa condizione di insicurezza. Fino ad oggi non si ha
notizia di eventuali decisioni
ufficiali. (La Polizia di Stato
ed anche i Carabinieri sono
carenti di uomini e di mezzi;
pare che, a volte, manchi loro
anche la benzina; e il nostro
Sindaco non può assumere un
numero “sufficiente” di Vigili
Urbani). Aspettiamo di vedere

che cosa accadrà di nuovo.
Intanto alcuni, pochi, cittadini
di Magazzeno e Picciola si
sono armati, legalmente; altri,
più numerosi, hanno messo in
vendita l’abitazione o la licenza commerciale, per andarsene altrove (ma senza risultato,
poiché il valore degli immobili e del commercio sono crollati); molti, nell’attesa, resistono come eroi sconfitti; quasi tutti aspettano un miracolo.
I cittadini di Pontecagnano
Faiano aspettano, da oltre
quaranta anni, che la zona di
Magazzeno e Picciola diventi
una zona turistica (sarebbe un
impulso economico per tutta
la città; ma questo gli elettori
e gli eletti preferiscono ignorarlo). Durante tale periodo si
sono succedute diverse amministrazioni comunali. La gestione politica della zona lito-

ranea è stata lacunosa ed ambigua; basata sullo scambio di
voti contro la tolleranza di
abusi e di altre trasgressioni; o
anche, più semplicemente,
basata sulla noncuranza degli
eletti, tanto alla fine gran parte degli abitanti della Litoranea ri-vota per il potere.. E
così l’illusione del turismo si
è trasformata nella delusione
del degrado attuale. Continuando in questo modo, la
Città di Pontecagnano Faiano
rimarrà ancora per molti anni
povera e mediocre.
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E SE TUTTE LE STRADE
PORTASSERO A PONTECAGNANO?

E’

sempre
bello
pensare
alla prossima meta estiva o ad una
futura destinazione per un
eventuale viaggio con la propria ragazza o con i propri
amici. Questo penso sia uno
dei momenti più felici nella
vita di ognuno di noi, giovane
o meno giovane che sia.
Esplorare il mondo, conoscere
nuove persone, vedere posti
inesplorati, confrontarsi con
altre lingue, altre culture, altre
religioni, in poche parole scoprire il mondo. Un vecchio
detto dice che tutte le strade
portano a Roma, la città eterna, l’urbe per antonomasia.
Roma è da sempre una delle
città più visitate del mondo e
questo fa si che in ogni periodo dell’anno si riescano a fare
incontri con persone di ogni
etnìa affascinate dalla bellezza
che la città offre. Nel corso
della sua storia, Roma ha fatto
del turismo uno dei suoi punti
di forza nonché uno dei suoi
maggiori serbatoi di guadagno
a livello prettamente aziendale. Spesso mi piace fantasticare, perciò a volte mi capita di
immaginare la mia (la nostra)
cittadina come una grande
metropoli, ambita in tutto il
mondo, dove tutto funziona e
dove le persone si sentono
orgogliose di appartenere. Vi
immaginate
una
“Pontecagnano Hollywood”?
Dove si girano i maggiori film
mondiali e dove le star internazionali sono solite comprare
alloggi e ville di lusso.
Pensate un po’ a quanto sarebbe bello se ci chiamassimo
“Rio
de
Pontecagnano”.
Spiagge immense, mare tropicale, bambini che giocano a
pallone per strada sognando di
diventare dei futuri fenomeni,
il carnevale, persone che ver-

rebbero a visitarci da ogni
angolo
del
pianeta.
Pensate a come sarebbe bello
se anche qui da noi, come a
Parigi, ci fosse una grande
torre che ci rappresenti e ci
identifichi in tutto il mondo
oppure un grande ed immenso
orologio al centro della città,
stile Big Ben a Londra. Immaginate un po’ a come sarebbe
misteriosa ed affascinate la
nostra Pontecagnano se anche
qui avessimo le piramidi come in Egitto. Come sarebbe
lussuosa se fossimo la “Las
Vegas” d’Europa con tutti i
casinò e le strade perennemente illuminate. Come sarebbe romantica se avessimo i
canali tra la città come a Venezia ed Amsterdam. Come
sarebbe mitica, quasi irreale,
come Oslo e lo spettacolo che
potrebbe offrire l’aurora boreale. Potrei continuare ancora
per molto ma mi fermo qui
prima che la malinconia mi
prenda d’assalto. Si è vero,
magari la mia immaginazione
è un po’ troppo elevata e mi
porta a fare viaggi mentali che
non si potrebbero mai avverare. Però soffermatevi un attimo. Se tutte le strade portassero a Pontecagnano, se il
centro del mondo fosse esattamente questo, se tutti i cittadini del mondo volessero venire
a visitarci, se Pontecagnano
avesse realmente le caratteristiche più belle delle grandi
città del mondo, noi come
saremmo?
Completamente
diversi da come siamo adesso.
Quelle tradizioni e quell’originalità che solo le nostre famiglie del posto ci hanno trasmesso negli anni. Non saremmo più noi, non saremmo
più di Pontecagnano. Noi che
tra mille difficoltà cerchiamo
ogni giorno di andare avanti.
Noi che lottiamo quotidianamente con i problemi della
nostra cittadina, i problemi di
lavoro, i problemi di malavita,

i problemi di malasanità. Ma
consolatevi, anche a Rio, anche a Las Vegas, anche a Londra, anche a Parigi, anche in
tutte le altre città del mondo ci
sono gli stessi problemi. Quei
problemi che, nel nostro piccolo, ci rendono comunque
cittadini del mondo. Con l’unica differenza che, probabilmente, nel mondo, ci conoscono in pochi. E la cosa spiacevole è che, nel 2018, credo
sia meglio così. In un mondo
malato e contraffatto dai soldi
e dalla sete di potere di qualche ricco magnate, in un mondo in cui il terrore e la morte
sono all’ordine del giorno, in
un mondo in cui gli uomini
hanno perso gran parte della
loro umanità, essere poco conosciuti può essere soltanto
un vantaggio. Fantasticare un
futuro ed un mondo migliore,
credo sia una cosa lecita. Come è anche lecito immaginare
la mia cittadina come la più
bella del mondo. Come il centro del mondo. Ma capisco
che tutto ciò è ben diverso
dalla realtà delle cose e che, in
fondo, noi andiamo bene così.
Perché noi siamo così, siamo

sempre stati così e dobbiamo
andarci bene così, senza denigrare e sminuire la nostra terra
ma difenderla e renderla migliore. La nostra cittadina, che
non sarà mai una metropoli
mondiale ma che è comunque
la nostra casa. Quindi cerchiamo tutti di apprezzare quello
che abbiamo perché ci sono
tante altre terre che non sono
fortunate come noi, che non
hanno tutta la forza di volontà
che abbiamo noi. Non immaginate quanto mi faccia rabbia
sentire quelle persone che denigrano e rendono ridicola la
nostra terra. Ambire a migliorarsi è lecito ed è necessario
ma ripudiare la nostra casa è
davvero insensato. Concludo
citando il grande Cesare Pavese, uomo d’altri tempi. “Un
paese ci vuole, non fosse che
per il gusto di andarsene via.
Un paese vuol dire non essere
soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra, c’è
qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad
aspettarti. Ma non è facile
starci tranquillo.”
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INNOVAZIONE
INTERAZIONE

I

nnovazione, interazione,
visibilità.
Queste le tre parole
chiave alla base dell’iniziativa Natale 3.0,
tenutasi a Pontecagnano Faiano, il
21 e 22 dicembre scorso. Dotati di
tecnologia spim, brevettata da due
giovani salernitani, un team a tema
natalizio, attraverso le vie della città,
ha permesso a quanti volessero, di
interagire, vincendo coupon da
spendere nelle attività aderenti. Il
“giubottino” dotato di tablet frontale,
predisposto all’interazione, e tablet
retro dove scorrevano le pubblicità
delle attività partecipanti, ha incuriosito i passanti, destando stupore.
Dodici le attività aderenti alla prima
edizione. L’appuntamento ideato dai

comunicatori Angela Casale, founder della web agency Ok Comunicare e Manolo Mantiero, ideatore
della community Tutti i negozi di
Salerno, ha registrato quasi 1800
visualizzazioni attraverso il live twitting, la partecipazione di 150 persone, rilasciando 810 coupon. Il tutto
accompagnato da comunicati stampa e articoli sul web e sui cartacei, e
dalla pubblicità attraverso i social
network. Un risultato davvero strepitoso, per chi crede nell’innovazione tecnologica e ha deciso di sfidare
una piazza locale come quella di
Pontecagnano Faiano. La tecnologia, evoluzione dell’ormai antico
uomo sandwich, si pone quale strumento valido ed alternativo al tradizionale volantinaggio, che prevede
uno spreco di carta, un costo non
indifferente ed inquina.

L’ASSOCIAZIONE GAIA-NO PROFIT
SOLIDARIETÀ E BENEFICENZA

V

oglio
farvi
conoscere
un’associazione di beneficenza, che
è stata dapprima solo un semplice gruppo su Facebook, nato
con lo scopo di aiutare le persone bisognose di beni primari.
L’ideatrice del gruppo è stata la
signora Nunzia Abbondanza,
che, durante le ore di lavoro al
carcere, ha acquisito una particolare sensibilità verso i problemi più concreti delle persone
disagiate. Quel gruppo ha regalato vestiario, mobili ed altri
oggetti per noi inutili, che hanno reso felici molti. Dopo qualche anno, nell’ottobre del 2016,
il gruppo si è trasformato
nell’Associazione Gaia-No Profit, che ha continuato a promuo-

vere beneficenza e solidarietà
nel territorio di Pontecagnano
Faiano. Ha partecipato all’evento del Natale al Borgo di Faiano, raccogliendo ed anche comprando giocattoli ed altri regali
per i bambini poveri; ha organizzato mercatini di beneficenza; ha portato soccorso solidale
nei centri di accoglienza; ha
raccolto e portato beni primari
ai terremotati ed agli alluvionati
di Benevento; ha regalato un
corredino alla neonata della
profuga che aveva partorito agli
“Ospedali Riuniti” di Salerno.
L’associazione, che conta sulla
valida collaborazione di Rosa,
Manuela, Annachiara, Gaia,
James e Ciro, ora allarga i propri orizzonti: intende fare spettacoli di beneficenza ed istituire
una propria sede a Salerno. In
tale sede potranno iscriversi le

persone che chiedono un piccolo aiuto; si offriranno servizi ed
aiuto a coloro che non si possono muovere da casa; ci sarà un
Caf, uno psicologo ed un doposcuola gratis. Questo ufficio è
già disponibile a Salerno. Ma la
signora Nunzia preferirebbe
restare sul territorio di Pontecagnano Faiano, dove l’associazione è nata e vive. Perciò colgo l’occasione per fare un appello alla nostra Amministrazione Comunale: le associazioni
serie ed utili andrebbero aiutate;
esse sono un valido supporto
per la comunità. Un ringraziamento anche a tutte le Associazioni, le Onlus ed i Volontari
che operano sul territorio.
La signora Nunzia Abbondanza
sostiene che “Beneficenza è ciò
che si fa col cuore, senza pensare ad un ritorno; fare del bene fa

bene a noi stessi!” Per contattarci:
pagina
Facebook
“Associazione Gaia-no profit”;
oppure sul gruppo Facebook
“Regali cerco/offro…Tutto gratis
niente
in
vendita”.
(Pubblichiamo, da parte di Giovanni Morra, il seguente articolo, che abbiamo in parte riassunto per ragioni di spazio,
scusandoci con l’autore).
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GIOVANI
POLITICA
LA NOTTEEBLU
DI PONTECAGNANO FAIANO
DALLA
SFIDUCIA
ALMA
RICAMBIO
GENERAZIONALE
NON SOLO
UN EVENTO
UNIONE E COLLABORAZIONE

M

usica, spettacoli, circensi e animazione sono state le parole
chiave di questo evento Natalizio. Ma il cielo è sempre più
blu…” così nel 1975 cantava
Rino Gaetano. Provate a chiedere alle persone attorno a voi
qual’ è il loro colore preferito,
la maggior parte di loro dirà
BLU; perchè gran parte del
Mondo è blu, il cielo che ci sovrasta, il mare che delimita le
nostre terre. Ma il BLU non è
solo tutto questo, anche Pontecagnano Faiano si è vestita di
Blu come ogni anno lo scorso
21 Dicembre 2017 data in cui si
è riaccesa una piccola scintilla
di speranza e di condivisione tra
commercianti e cittadini ma
non solo dietro questa organizzazione ci sono state anche altre
persone; la forza, la caparbietà e
la rabbia di Giuseppe Del Pizzo
una persona davvero speciale,
la volontà, la gioia e l' estro di
Giovanni Morra e Filippo Petta,
la serietà ed esperienza del
maestro Matteo Citro e che dire
poi della vulcanica, ansiosa ma
...continua da pagina 11
ma oltre alle disfunzioni
dell’amministrazione, il cittadino come si comporta?”. Evidenziamo ora il primo episodio capitato in un grande parcheggio: come tutti sappiamo,
i primi posti spesso sono contrassegnati da strisce gialle e
quindi riservati ai disabili. In
tutto il tempo nel quale sono
stato presente in loco ho registrato un via vai di auto non
dotate di apposito tesserino
che, incuranti (anche se il ter-

super grintosa Simona Spatuzzi. L’Amministrazione comunale anche ha fatto la sua parte
sostenendo questo evento. Alcuni commercianti dichiarano
anche: "Nonostante il freddo le
persone ci sono state e i negozi
sono stati aperti fino a l'orario
prestabilito, siamo pronti a organizzarci nuovamente per una
nuova edizione della Notte Blu
estiva e non solo anche per altre
manifestazioni se serve a ravvivare la Città come è avvenuto
con la Notte Blu." Murga los
espantapajaros, le Sailor Popeye e i nostri amici perugini PFunking Band hanno animato le
strade. L’inaugurazione del percorso è partito da via Tevere
alle ore 18,00 per poi proseguire in via Isonzo, corso Umberto,
via Carducci, corso Europa, via
Veneto, per poi concludersi in
piazza Sabbato. Gli artisti itineranti si sono fermati in vari
punti della Città coinvolgendo i
passanti; le soste sono state indicate sui manifesti pubblicitari.
Inoltre le vetrine dei negozi sono state e adornate a tema e alcuni negozianti hanno messo
fuori al proprio negozio Dj, animatori, e prelibatezze culinarie

per allietare lo shopping a tutti
quelli accorsi a vedere gli spettacoli e comprare gli ultimi regali di Natale. La NOTTE BLU
è anche la collaborazione di un
gruppo di persone che continuano a credere in un progetto comune quello di regalare emozioni a Natale ma non solo infatti si pensa già ad una versione estiva di questo evento. Il
ringraziamento più grande ed
importante per la riuscita di
questo evento va soprattutto al
Comune di Pontecagnano Faiano e ai commercianti della Città
che si sono subito attivati a dare
il proprio contributo. Speriamo
di vedere sempre più collaborazione e sentire meno critiche
futili e che le cose si facciano
con entusiasmo, spirito di con-

divisione e voglia di rinascere
dalla fase di stallo in cui siamo
per riavere di nuovo una Città
produttiva e rigorosa come un
tempo. Chiudo questo articolo
ponendovi i miei più auguri di
un buon 2018 e ricordatevi che
augurarsi e augurare che l'anno
nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica e
significativa. Ci dice come in
tutta la storia dell'umanità non
ci sia mai stato un anno così
ben riuscito da chiedergli il bis.
L'obiettivo di un nuovo anno
non dovrebbe essere quello di
avere un nuovo anno, ma di
avere una nuova anima, siate il
cambiamento che volete vedere.
Bisogna far riaffiorare i valori
di un tempo ormai persi.

mine balenato nella mia testa
non è così elegante) della segnaletica e delle strisce gialle,
hanno tranquillamente occupato i posti riservati. Giunge
un auto dotata di tesserino e
non trovando nessuno dei posti che gli spetta di diritto,
ferma la propria marcia alle
spalle di un autovettura in difetto. Il proprietario dell’auto
impropriamente posteggiata
nelle strisce gialle ha anche
rimproverato il malcapitato
dotato di tesserino per averlo
bloccato. Aldilà dello scarso

controllo della Polizia Locale
in quel frangente la domanda
è la seguente: “è sempre colpa
dell’amministrazione?” “che
fine ha fatto anche il senso
civico e di rispetto per gli altri?” Altro episodio, già evidenziato più volte, sono le
auto in sosta a Faiano, nella
curva subito dopo la farmacia,
che fregandosene del divieto
di sosta, parcheggiano impropriamente, costringendo la
Sita a lunghe attese fuori programma. In conclusione facciamo tutti bene ad evidenzia-

re le manchevolezze, spesso
gravi, delle istituzioni ma siamo in pochi a riflettere su come il Bene Pubblico debba
essere
“amministrato”
dall’amministrazione
ma
“custodito” e “salvaguardato
con interesse” da tutti i singoli
cittadini che spesso, fortunatamente una minoranza, sono
insensibili a ciò che il nostro
ruolo di custodi del bene pubblico dovrebbe comportare.
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BREVI DALLA CITTÀ
La Sezione salernitana “G.Cova” dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha eletto presidente l’avvocato Antonio Di
Chiara, nostro concittadino, ex giovane, classe 1946. Questi ci ha dichiarato: “Giovani lo si è una volta, Bersaglieri
lo si è per sempre!”
Il 20 gennaio scorso, l’avvocato Carlo Rinaldi, nostro concittadino,
ha salvato la vita ad un amico. Mentre si trovavano insieme a sciare
sull’altopiano Aremogna (Roccaraso), sono stati entrambi travolti da
una slavina, il Rinaldi solo parzialmente, l’amico totalmente. Liberatosi prontamente dalla morsa della neve, il Rinaldi ha subito allertato
i soccorsi. Quindi, raggiunta la zona da cui spuntavano i piedi dell’amico, ha cominciato a strattonarlo, dandogli così la confortevole certezza di essere stato individuato. Poco dopo i soccorritori, sopraggiunti, hanno dissepolto il malcapitato, quando già egli presentava i
primi segni di asfissia. I nostri complimenti al generoso avvocatosciatore!

Ogni vita che nasce è un dono d'amore! Auguri alla piccola Matilda Giacca e a tutti i suoi familiari, a partire
dal nonno, il nostro grande cronista-fantasista-politico
Gennaro Gero!

Il Ponte Nuovo
Anno 10 -
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Il Ponte Nuovo ringrazia: Paolo Citro,,
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PÈ ZAPPÀ TUTTA A TERRA...

U

zappà tutta a terra..
s’accumengia rà… capa. “
Creare,
fare,
edificare,
ecc..ecc c’è bisogno di educare , far rispettare ,il principio della convivenza comune.
Per avere una Città rispettosa
delle regole civile…si comincia da noi cittadini. Girando
lo sguardo tra le nostre strade,
i nostri rioni,i nostri parcheggi, i nostri edifici si vede la
cultura personale di noi abitanti. Il mio augurio vuole
essere una nostra riflessione,
senza sollecitare che è .”La
politica”a fare questo scempio, trovando anche tante scuse di comodo. Non creiamo
“Regni nel deserto” cominciamo ad aiutare chi ci governa,
a fare cose, semplice, piccole
cose
necessarie.
“Accumengiammo a zappà…
rinto o giardino nuosto. “ ca
c’è tanto da fare, e poi valorizziamo cittadini nostri,
mprese nostre, locali pubblici
nostri, non cerchiamo in altri
quello che sappiamo fare noi.
Ecco la mia modesta, osservazione. cerchiamo in noi chi
vogliamo “ essere.”

5

Presidente:
resp.

‘O NONNO ME DICEVA
na riflessione da
considerare e letta con un
giudizio che sollecita una logica analisi di
abitanti, cittadini che tengono
a cuore le piccole cose comune . Mi spiego meglio. In una
società dove per tante ragione
c’è una penosa è irriverente
realtà dovuta ad un retaggio di
comodo interesse culturale ,
economico,sociale. Ebbene,
avendo queste premesse si
cerca di considerano,una predisposizione comune verso
un modo alquanto dubbioso di
operare in iniziative ed opere
che diano l’immagine di un
paese, che alla base ci sia una
visione in generale di abitanti
rispettosi e civili. La nostra
Città, riconoscendo che sta
facendo da tempo una valorizzazione del nostro patrimonio culturale, continuando
a cercare una linea che per
tanti motivi lascia lungo la
strada tanti vuoti che sollecita
le nostre osservazione. Da
questa modesta analisi, mi
sovviene un proverbio : Pè

“Il Ponte Nuovo
14,

via

A Faiano:
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Pasticceria Ornella, piazza Garibaldi;
Hair Style by Tonino, via Montegrappa; Associazione Tyrrhenoi, via Pisacane; Supermercato Issimo, via Diaz
Ad Acquara:
Tabacchi Francese, largo Alpi; Salumeria "Da Funzina", largo Alpi
A Trivio Granata:
Bar Erlu, via Piave
A
A
Bar tabacchi Lordi Centro Aversano,
via Marco Polo; Tabacchi Turturiello,
Via Mare Ionio; Mini Market di Gerardo
e Teresa

Alcuni giorni fa, abbiamo trovato, per caso, questa semplice richiesta di lavoro al corso
Umberto I di Pontecagnano,
sulla facciata della casa ad
angolo con la piazzetta dell’ex
cinema Nuovo. La pubblichiamo sia per promuovere la richiesta dell’ignoto disoccupato (è ammirevole la sua disponibilità a fare tutto!) sia per
testimoniare la difficoltà economica e sociale in cui versa
la nostra Comunità.

A Pagliarone:
Bar Tabacchi Pagliarone , via Piave
A

PER IL SOSTEGNO A
QUESTA RIVISTA
CONTATTARE IL 3480671684

