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L’8 aprile scorso
abbiamo intervistato il nostro Sindaco, Giuseppe Lanzara. Egli ha 37 anni, è
sposato ed ha due figli. Laureatosi in Economia aziendale
presso l’Università di Salerno,
è stato per due volte consigliere
comunale col Partito Democratico (la prima all’età di 23 anni). Il 25 giugno 2018 è stato
eletto Sindaco con oltre il 57%
dei consensi alla sua coalizione
di Centrosinistra. Nel suo programma elettorale aveva posto
le seguenti priorità: lavoro,
vivibilità, sicurezza. Domanda:
«Quando e perché avete cominciato ad occuparvi di politica?»

Risposta: «Provengo dal volontariato, a cui ho iniziato a dedicarmi circa 15 anni fa, quando
nacque a Faiano l’associazione
Tyrrhenoi. Da quel momento è
iniziato un percorso, che poi si
è evoluto nel tempo, condiviso
con un gruppo di amici con i
quali abbiamo portato avanti
l’idea che per cambiare le cose
sia necessario entrarci dentro
ed avere il coraggio di impegnarsi in prima persona, senza
paura. La consacrazione alla
politica è stata dunque la diretta
conseguenza a questa forma di
partecipazione, alimentata anche dal mio curriculum di studi,
che mi ha permesso di
Continua a pagina 2…

niziamo questo
articolo
con le parole
del Sindaco di
Sarno quando si opponeva alla
realizzazione da parte della
Regione dell’impianto industriale di compostaggio nel suo
Comune: “LA MIA PRIORITÀ, COME SINDACO, È E
SARÀ SEMPRE LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E LA SALUTE DEI MIEI CONCITTADINI”. Riferendo anche
della CATTIVA ESPERIENZA dell’impianto a Biomassa.
Con l’articolo de “Il Mattino”
pubblicato il 22 marzo 2019 a
cura di Alessandro Mazzaro è
ritornata agli onori della cronaca la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti
pericolosi e non pericolosi in
via Irno a Pontecagnano Faiano. Il motivo è stato l’approvazione da parte della Regione
Campania di tale progetto, senza prescrivere la valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Questo è l’epilogo di un lungo
percorso iniziato nel lontano
2015 quando la società Building s.r.l, con sede a Faiano in
piazza Garibaldi e come rappresentante legale Gerardo Nicodemo, presentò e ottenne dal
Comune di Pontecagnano ,
allora retto dalla precedente
Amministrazione,
Continua a pagina 3.....
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Continua dalla prima pagina….fare esperienza di Erasmus all’estero, precisamente
in Repubblica Ceca, al culmine della quale ho presentato
una tesi di laurea sul tema
della distribuzione e del marketing della quarta gamma,
tema molto caro alla mia città.» D. «Quale obiettivo del
vostro programma ritenete
più urgente da realizzare?»
R. «Il tema che riteniamo più
coinvolgente per la Città è
quello legato all’ambiente,
all’ecologia, alla tutela del
territorio ed alla sua vivibilità.
Potremmo definirlo un tema
obbligato, considerato che fin
dal momento del nostro insediamento abbiamo dovuto
affrontare le problematiche
legate al Consorzio di Bacino
Salerno 2 [un’azienda in liquidazione dopo anni di
preannunciato scioglimento.
Ndr] che, tra infinite questioni
inerenti alla propria crisi finanziaria, ci ha costretti ad
occuparci urgentemente del
servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Grazie al
nostro intervento, il servizio è
stato privatizzato ed i malumori superati. Resta da chiarire, e stiamo provando a farlo
sempre con maggiore trasparenza, il tema dell’ ecodistretto, al centro di una serie di
equivoci e fraintendimenti.
Certo non è un argomento
facile e prevede scelte coraggiose, come le tante che ogni
giorno la mia generazione si
trova a fronteggiare in questo
momento storico così complesso, molto più di quanto lo
sia stato quello che vivevano
quanti ci hanno preceduto.
Certo è che per riuscire
nell’intento di spiegare cosa
sia l’ecodistretto, bisogna tener presente quanto segue.
Oggi sul nostro territorio grava la presenza del sito di Sardone, che ospita circa 120.000
tonnellate di umido all’anno.
Questa cifra, per una serie di
problematiche degli altri siti,
nel 2019 aumenterà fino a
150.000 tonnellate. A ciò bisogna aggiungere che c’è un
finanziamento di 15 anni fa e
che solo ora è stato sbloccato.
Grazie a questo verrà realizzato un ulteriore ampliamento
dell’impianto. Questo è lo
stato delle cose. Noi ci vogliamo candidare come subambito dei Picentini, cioè Comune capofila dei Picentini.
Vogliamo parlare di economia
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circolare, come fa LegAmbiente, confermando che siamo contro i termovalorizzatori
e le discariche, e perciò siamo
per una politica che favorisca
la “raccolta differenziata spinta”, la quale parte dal presupposto che il cerchio si debba
chiudere. Per tale motivo bisogna creare gli impianti di
compostaggio. Il protocollo
d’intesa firmato col Comune
di Giffoni Valle Piana persegue appunto questo obiettivo
e prevede a tale scopo la riconversione del sito di tritovagliatura di Sardone, che pertanto non resterebbe più quello di oggi. Esso, cioè, non
tratterà più l’umido ma si occuperà del riciclo del secco. In
pratica, in quella stessa zona
di Sardone nascerà un ecodistretto che si occuperà di tutto
quel materiale che può essere
riciclato e che, a differenza
dell’umido, non crea miasmi
cioè carta e cartone, vetro,
legno e RAEE.>> [ Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche, elenco lunghissimo di tutti quei dispositivi
alimentati
dall’elettricità.
Ndr]. » D. «E l’umido, che
attualmente va a Sardone,
dove andrà?»
R . «Finirà negli impianti di
compostaggio che sono previsti nelle varie province e che
pertanto ogni sub-ambito si
dovrà attrezzare a realizzare;
noi come Comune candidato a
ricoprire il ruolo di capofila
del sub-ambito dei Picentini
non ci sottrarremo alle nostre
responsabilità. Anche perché
alla Regione Campania [ il
piano per la gestione dei rifiuti urbani è regionale. Ndr] noi
saremo in grado di offrire

un’alternativa concreta, ovvero la realizzazione di un impianto di compostaggio di
ultima
generazione.»
D.
«Come verrebbe finanziata
l’opera?» R. «Le risorse vengono dalla Regione Campania
che a noi, Comune di Pontecagnano Faiano, finanzia non
solo l’ecodistretto ma anche
probabilmente (è una questione sulla quale stiamo ancora
lavorando) per oltre una decina di milioni di euro le infrastrutture viarie, cioè le strade.
La ragione di ciò è ovviamente quella di permettere ai tir
che trasportano l’umido proveniente dai vari Comuni dei
Picentini di raggiungere direttamente l’impianto senza passare per il centro della nostra
Città». D. «Quindi questo
impianto di compostaggio
non servirebbe solo il nostro
Comune?» R. « Noi come
capofila del sub-ambito dei
Picentini serviremmo tutti i
relativi Comuni, ossia: Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei
Casali, San Cipriano, San
Mango, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella,
Sieti, Castiglione del Genovesi, Bellizzi [ è una delle aree
in cui è suddiviso l’ATO –
Ambito Territoriale Ottimale
– che riguarda la Provincia di
Salerno. Ndr ]. Quest’anno
arrivano almeno 150.000 tonnellate di rifiuti, che è 5 volte
la quantità che ci arriverebbe
col nostro progetto. Quindi
l’idea che stiamo sostenendo
con convinzione e partecipazione non è campata per aria.
La scelta è dettata piuttosto
dalla consapevolezza di quale
sia oggi la situazione di Pontecagnano Faiano, che è dram-

matica per quel che riguarda i
rifiuti e che dobbiamo gestire,
evitando che essa resti ancora
pattumiera di Salerno come lo
è stata per anni. Naturalmente
con questo protocollo d’intesa
sottoscritto col Comune di
Giffoni Valle Piana, oltre alla
creazione di questo ecodistretto che prevede appunto la
conversione del sito di tritovagliatura di Sardone e la contemporanea realizzazione di
un impianto di compostaggio
sul nostro territorio, si chiarisce definitivamente che a
Fuorni non si realizzerà più un
termovalorizzatore.
Questo
rientra nei punti fermi stabiliti
con la Regione Campania, che
sosterrà anche un adeguamento delle infrastrutture viarie.»
D. «In pratica ecodistretto
per Pontecagnano Faiano
significherà compostaggio».
R. «Ecodistretto vuol dire che
noi faremo non solo l’impianto di compostaggio ma una
serie di impianti che chiudono
il ciclo dei rifiuti, nell’ottica
dell’economia circolare cui
accennavo all’inizio. Per l’umido ci sarà l’impianto di
compostaggio; le piattaforme
di riciclo e di riuso si occuperanno di tutto il secco differenziabile. Il resto, ossia l’indifferenziato, andrà allo Stir
di Battipaglia, che a sua volta
lo selezionerà dividendo la
parte secca destinata al termovalorizzatore di Acerra da
quella umida, un umido sporco, impuro, che invece viene
trasformato in una specie di
terriccio utilizzato anche per
coprire le discariche ed è detto
FUTA [Frazione Umida Trattata Aerobicamente. Ndr]. In
questo modo avremo risolto il
problema della gestione dei
rifiuti nella nostra zona, dimostrando senso di responsabilità. Voglio ribadire ancora una
volta che l’impianto di compostaggio da realizzare sul
nostro territorio oltre ad essere di portata molto più ridotta
rispetto a quella attuale di Sardone, non ha niente a che vedere con l’impiantistica che
oggi c’è in Regione Campania, perché sarà l’ultimo ritrovato della tecnologia. Un’altra
cosa importante che abbiamo
chiesto alla Regione è che gli
impianti debbano rimanere di
proprietà del nostro Comune;
cioè non dovranno essere privatizzati, ma rimanere pubblici, per poter reinvestire gli
utili per il bene pubblico, indi-
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rizzati soprattutto alla tutela
dell’ambiente. Senza contare
che la Regione stessa ha previsto per i Comuni che ospitano impianti del genere un ristoro economico pari a circa 1
milione di euro all’anno. E
con questa entrata potremo
risollevare le sorti della nostra
Città.» D. «La realizzazione
di questo ecodistretto entro
quanto tempo dovrebbe avvenire?»
R. «Entro il 31/12/2021 l’opera va cantierizzata, cioè entro
quella data devono iniziare i
lavori, che poi probabilmente
dureranno un paio d’anni. Però dal mio punto di vista questo progetto contiene una visione, un’idea per un futuro
migliore; esso dovrebbe essere visto da ogni cittadino come una proposta positiva. Dovrebbe rendere felice chiunque, a patto di riuscire a ricevere la più completa ed obiettiva informazione su quello
che vogliamo fare. Avverto
già accenni di confusione e di
approssimazione intorno a
questa vicenda. Ed invece se
alle persone si riesce a spiegare con trasparenza lo stato
delle cose, non credo possa
esserci anche un solo cittadino
di Pontecagnano Faiano che
possa convincersi del contrario. Io della positività del progetto sono convintissimo ma
ci tengo a chiarire che voglio
dialogare con i miei concittadini ed avere il ‘via libera’ da
parte loro. Per questo ho avviato un’iniziativa basata sulla
condivisione e le discussione
dei temi fondamentali per la
città. Si chiama, non a caso,
“Partecipa” ed è un nuovo
format per riavvicinare le persone, tutte le persone, alla
politica vera, che accoglie le
idee e ne trae soluzioni. Il
prossimo 14 giugno, quest’iniziativa farà tappa all’ex Tabacchificio Centola, dove si
parlerà appunto di Ambiente e
Salute. Sarà bello incontrarci,
insieme alle scuole, alle associazioni, ai tecnici, ai curiosi,
per individuare la strada da
seguire anche su questo fronte, così delicato e così dibattuto. » D. «Parlando di sicurezza, si potrebbe potenziare il corpo dei Vigili Urbani?» R. «A breve nel nostro
organico saranno inseriti nuovi agenti, previo un concorso
pubblico a cui hanno partecipato centinaia di aspiranti. Il
potenziamento delle unità già

presenti, unitamente ad una
serie di altri interventi che
stiamo mettendo in campo,
contribuirà a rendere la città
più sicura, come tutti vorrebbero. Lo dobbiamo a noi stessi ed ai nostri figli: perchè sia
spazio d’incontro e d’aggregazione, di cultura e di unione,
Pontecagnano Faiano deve
essere sicura, tranquilla, una
città da vivere e non da temere. D. «Avete trovato le casse
comunali piuttosto impoverite, come intendete farvi
fronte?» R. «Ricorreremo a
tutti gli strumenti possibili, in
primis finanziamenti europei e
soprattutto project financing,
ossia provando a realizzare
opere pubbliche senza oneri
per la pubblica amministrazione, bensì coinvolgendo i privati.»
D. «Ultima domanda: c’è un
problema di crediti da recuperare da parte del Comune? Cioè di lotta all’evasione?»
R. «A Pontecagnano Faiano
non c’è una grandissima evasione dei tributi. Invece il problema più imponente è l’enorme spesa corrente. Su un bilancio di oltre 30 milioni di
euro abbiamo margini di manovra ristrettissimi: in sintesi
quello che possiamo investire
per la città per il 2019 è talmente poco che oserei definirlo imbarazzante. D’altronde
ogni anno dobbiamo affrontare in media circa 1 milione e
mezzo di euro di debiti fuori
bilancio, perché le Amministrazioni del passato hanno
causato guai inenarrabili, che
condizionano, e non di poco,
il futuro dei cittadini. Noi paghiamo per espropri mai fatti,
per accordi presi e poi non
rispettati, per tutta una serie di
vicende che obbligano oggi il
nostro Comune a sottrarre
risorse preziose alla gestione
ordinaria, per esempio alla
manutenzione delle strade,
delle scuole e così via. Io su
questo non intendo transigere
e chiederò dei risarcimenti
che ci spettano, a cui abbiamo
diritto come cittadini. Anche
qualora non li otterremo, chiariremo di chi sono state le gravissime responsabilità politiche che hanno causato lo stato
di povertà in cui versa il nostro Comune.»
Qui finisce l’intervista col
Sindaco Lanzara, che noi ringraziamo.

Continua dalla prima pagina.
una concessione per la costruzione di un impianto di rifiuti
speciali con una serie di prescrizioni tra cui la richiesta di
valutazione di impatto ambientale, di competenza della Regione. Nell’ottobre 2016 il terreno e la concessione furono
ceduti alla Ecosider di Nocera
che nel 2017 ha avviato la richiesta di valutazione ambientale modificando il progetto
riducendo man mano i codici
CER (Codice Europeo del Rifiuto) da trattare per il chiaro
intento di evitare la Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA).
Infatti, al termine di questo percorso la Regione Campania nel
marzo 2019 autorizzava la realizzazione dell’impianto senza
la prescrizione della VIA. Va
detto che gli uffici comunali
nelle varie conferenze di servizi
(riunioni tra Regione, Comune,
Ditta proponente e altri enti
interessati) hanno sempre opposto alla realizzazione dell’impianto l’assenza di viabilità che
evitasse l’attraversamento del
centro cittadino di circa 50 autotreni di grosse dimensioni al
giorno. Purtroppo, nell’ultima
conferenza di servizi la Regione ha approvato la realizzazione dell’impianto in quanto Ecosider ha confermato che non
attraverserà il nostro territorio
ma utilizzerà la viabilità dei
comuni confinanti per raggiungere l’impianto che è proprio al
confine con i comuni di Giffoni
Valle Piana e Salerno.
E guarda caso proprio Salerno
ha previsto nel suo PUC una
strada che raggiunge tale terreno dalla sua zona industriale
dove sta il cementificio e la
fonderia della “Fonditori Salernitani” al momento non funzionante che nel frattempo dopo il
fallimento è stata aggiudicata
alla società Fonderie di Salerno
di proprietà della famiglia Pisano (la stessa dell’impianto di
Fratte) per circa 5 milioni.
A marzo del 2017, quando la
Ecosider aveva richiesto la valutazione ambientale alla Regione, Sinistra Italiana aveva
sollevato la questione a mezzo
stampa ma la cosa è finita nel

dimenticatoio per due anni fino
al marzo 2019 quando a valle
dell’articolo del Mattino è
emerso di nuovo il problema
che ha allarmato non poco i
cittadini tanto che un comitato
spontaneo si è costituito per
chiedere l’intervento deciso
dell’Amministrazione
contro
questo impianto.
La preoccupazione nasceva
dall’analisi della documentazione disponibile sul sito della Regione dove si riscontravano
alcune fondamentali lacune
derivanti dal fatto che la valutazione ambientale redatta dai
tecnici di parte sull’impianto di
stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
non teneva conto delle distanze
dalle abitazioni circostanti e
dell’inquinamento preesistente
dovuto al traffico dell’autostrada, della provinciale che lo costeggia e della statale 18. Inoltre, la cosa che non convinceva
erano le motivazioni per cui si
era scelto un sito senza strade
di accesso per realizzare un
impianto di trattamento rifiuti,
prevalentemente ferrosi, tanto
che Giuseppe Lanzara lo aveva definito inopportunamente
uno scasso, di dimensioni considerevoli (470000 tonnellate
annue tra stoccaggio e lavorazione). I video delle sue dichiarazioni sono disponibili
su internet ed in possesso della redazione. Dato che si è
parlato più volte di delocalizzare le fonderie Pisano proprio
nella stessa zona, lato Salerno,
il forte sospetto è che tale scelta
sia stata dettata dalla prospettiva di avere a fianco una fonderia che è il primo fruitore di
residui ferrosi.
Circa i rifiuti pericolosi, siamo
perplessi sul fatto che si siano
ridotti i codici dei rifiuti che
tale impianto possa trattare.
Tali codici servono a definire
quali rifiuti possano essere
stoccati e lavorati nell’impianto
a tutela dell’ambiente e dei cittadini. Abbiamo forti dubbi
sulle possibilità concrete di poter controllare cosa venga stoccato e trattato nell’impianto una
volta entrato in funzione,
Continua a pagina 4.....

4

Anno 12 n. 2 - Marzo Maggio 2019

TERRITORIO

SITO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIF
PERCHÉ RIFIUTARE I RIFIUTI

Estratto del verbale del Consiglio Comunale del 10 aprile 2019

Manifestazione contro l’impianto del 14 aprile 2019

Continua da pagina 3.....
e l’esperienza Campana insegna. Oltretutto essi potranno
essere di nuovo estesi una
volta realizzato l’impianto.
Varie assemblee si sono organizzate con i cittadini, associazioni e forze politiche per
informare la cittadinanza sulle
dimensioni dell’impianto e
sulle
ricadute
negative
dell’impianto sulla salute e
sull’economia del nostro territorio tanto che il Consiglio
Comunale del 10 aprile 2019
ha approvato all’unanimità la
mozione dei Consiglieri di
minoranza contro la realizzazione di qualsiasi impianto di
rifiuti nella zona industriale di
via Irno, chiedendo alla giunta

di ottenere dalla Regione di
procedere alla VIA di
quell’impianto, mettendo così
in minoranza il Sindaco
Giuseppe Lanzara.
Fino ad allora e durante il dibattito consiliare ma anche
successivamente il Sindaco
aveva difeso l’impianto derubricandolo a semplice
scasso deridendo quanti si
erano opposti definendoli
quattro amici al bar, allarmisti, non in grado di leggere i documenti, a favore delle discariche e dei termovalorizzatori, contro il riciclo e
invitandoli a trovarsi un
hobby. Al sindaco faceva eco
Legambiente di Pontecagnano
Faiano che non ha partecipato
alla protesta vantandosi di

Viabilità prevista nel PUC di Salerno che collega l’area destinata all’impianto

avere un approccio scientifico
e che dovevano acquisire tutti
i dati necessari per valutare
l’impianto, come se gli altri
avessero l’imprudenza di accendere gli animi solo per un
sentito dire, salvo poi, a valle
del voto contrario del Consiglio Comunale, Legambiente
si accodava ai cittadini con un

Irno.
Durante le varie discussioni è
emersa che l’unica soluzione
percorribile per ottenere la
VIA è quella di ricorrere al
TAR contro la decisone della
Regione e quindi è stato chiesto al Sindaco di procedere in
tal senso a tutela di tutti i cittadini e questo a prescindere

SATIRIPOINT
comunicato stampa del 12
aprile dichiarandosi contrari
all’impianto.
Inoltre, il 14 aprile 2019 si è
tenuta una manifestazione
contro l’impianto in piazza
Sabbato organizzata dal comitato dei cittadini mentre il 15
aprile 2019 si è svolto un incontro organizzato dall’Amministrazione presso il centro
sportivo Golden Goal a via

dell’azione legale contro l’impianto che imprenditori e singoli cittadini avrebbero intrapreso. Nonostante le resistenze del Sindaco, riportate anche nel verbale del Consiglio
Comunale del 10 aprile 2019,
il 29 Aprile è arrivata la delibera di Giunta che dà mandato
all’ufficio legale per le azioni
necessarie per scongiurare la
realizzazione dell’impianto.

Estratto dal progetto impianto della Ecosider
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Estratto della delibera di Giunta del 29 aprile 2019 per l’azione legale

A tali fatti va sommata l’intenzione di realizzare un
“ECO” Distretto derivante
da un accordo tra Comune
di Pontecagnano Faiano,
Comune di Giffoni Valle
Piana e Regione Campania
approvato dalla Giunta Comunale il 15 marzo e firmato
il 26 di marzo, senza alcun
dibattito o condivisione, né
col Consiglio Comunale né
con i Cittadini e senza tener
conto del tessuto urbano, agricolo del nostro territorio e
della vocazione agricola e
agroalimentare del nostro Comune. Infatti, l’accordo prevede la realizzazione sul nostro territorio di un impianto
di trattamento industriale della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU), ed in
particolare nell’area industriale e commerciale nei pressi
del Maxi Mall. Un’area circondata da aziende agricole,
di un nascente polo agro alimentare, di strutture commer-

ciali e ludiche. L’impianto di
Compostaggio avrà una dimensione di 60.000 mq per il
trattamento di 30.000 tonnellate di rifiuti organici l’anno
che, per quanto si è potuto
evincere dalla scarsa documentazione e dalle dichiarazioni del Sindaco, si tratterà
di un impianto di tipo anaerobico per la produzione di
biometano che andrà utilizzato attraverso la sua combustione e quindi sarà inquinante; si genererebbe
corrente mentre il residuo
che ne deriverebbe sarebbe
un compost di scarsa qualità di difficile utilizzo in agricoltura e, per quanto si legge in letteratura, destinato
in discarica.
Altro punto dolente è la successiva gestione di questi impianti che sarà affidata ai Comuni attraverso gli Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO)
cioè una sorta di consorzi
ideati dalla Regione che spe-

Estratto dell’accordo firmato dal Comune di Pontecagnano Faiano

cialmente nelle nostre zone
non hanno mai brillato per
competenza ed efficienza anzi
sono stati sempre origine di
sprechi e soprattutto bacino di
voti. Questo lo afferma il Procuratore della Corte dei Conti
Campana nella sua relazione
di apertura dell’anno giudiziario: <<Vi sono funzioni fondamentali che non possono
essere svolte a livello comunale e che vengono affidate
da fantasiosi legislatori regionali ad “enti di aria vasta” nuovi di zecca e dai nomi più disparati: la bocciatura della riforma costituzionale che prevedeva l’abolizione
delle province dovrebbe costituire l’occasione per ripensare seriamente agli enti intermedi concentrando auspicabilmente nelle province tutte
le funzioni amministrative
non gestibili dai comuni quali la viabilità provinciale , la
formazione
professionale,
l’edilizia scolastica superiore,
i centri per l’impiego, le politiche ambientali, la pianificazione territoriale di area vasta, etc. ponendo contestualmente fine ad anni di prolife-

razione di enti sub regionali
comportanti solo moltiplicazione dei costi e assenza di
controllo diretto da parte dei
cittadini>>.
Il Sindaco dopo aver firmato
tale accordo senza confrontarsi né col Consiglio Comunale
né con i Cittadini ha dichiarato di voler aprire un tardivo
dibattito e avvalersi del supporto di Legambiente, notoriamente a favore dei siti di
compostaggio, per convincere
la popolazione sulla bontà di
questo impianto. Altri sindaci
si sono opposti alla realizzazione di tali impianti evidenziando la loro incompatibilità
con la conformazione urbanistica ed economica del loro
territorio, come il Sindaco di
Sarno.
Ci auguriamo che i cittadini, le associazioni e le forze
politiche scongiurino il tentativo maldestro di questa
amministrazione di far diventare la nostra città quella della “munnezza”.
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
TRA SPRECHI E INCOERENZE
l Procuratore
regionale della
sezione
Campana della
Corte dei conti, Michele Oricchio, nella sua relazione, tenuta in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario
2109, ha lucidamente identificato i mali della pubblica amministrazione ed in particolare
gli sprechi di cui essa soffre.
Non a caso menziona esplicitamente: “le spese che gli enti
pubblici sostengono per il
funzionamento del consiglio e
della giunta comunale, tra cui
le indennità e i gettoni di presenza per gli amministratori
nonché gli emolumenti per
“staff” e uffici stampa ed
U.R.P. ex lege 150/ 2000”
definendoli “sempre più pletorici!”, cioè, più numerosi di
quanto sarebbe utile o necessario.
La nuova maggioranza uscita
dalle urne delle amministrative del 2018 si era candidata a
realizzare un profondo cambiamento rispetto al ventennio
precedente a partire dagli
sprechi, tanto da scrivere nel
suo programma: “Si attuerà
una drastica politica di abbattimento della spesa pubblica
mediante la riduzione delle
spese per gli incarichi legali,
per le consulenze esterne e
per lo staff del Sindaco, valorizzando
le
competenze
dell’ente”.
Recentemente Giuseppe Lanzara ha difeso la numerosità
del suo staff dicendo che aveva in ogni caso dimezzato i
costi dello staff con accuse
scomposte e offensive (vedi
immagine in alto), dimenticando che le spese degli staff

vengono chiaramente identificate in bilancio facendo
riferimento
all’art. 90 del
decreto-legge
267 del 2000 che recita come
segue:
“Il
regolamento
sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi può prevedere la
costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco”. Da notare che lo staff
può essere e non deve essere
previsto. Dal portale del Comune sono stati recuperati i
bilanci degli anni scorsi a partire dal 2016 per verificare se
tale risparmio fosse effettivamente stato ottenuto. Purtroppo, dai dati pubblicati risulta
tutt’altro. Infatti, la spesa per
lo staff documentata nel 2016
era di 216.000 euro con nove
persone in staff a cui si è aggiunta un’altra unità nel 2017
per un totale di dieci persone
e 2310.000 euro di spesa annua.
In totale continuità con la
precedente Amministrazione, nel 2018, subito dopo l’insediamento, uno dei primi atti
dell’amministrazione è stato
quello di assumere otto persone di staff a cui si è aggiunto il capo gabinetto nel 2019
per un totale di nove persone
di staff e 225.500 euro di spe-

sa annua, che ammontano a
oltre un milione di euro per i 5
anni di amministrazione.
Come si vede la propaganda
che viene fatta sulla riduzione
del 50% delle spese dello staff
dimostra ancora di più la inaffidabilità e la incoerenza di
questa Amministrazione che
lamenta di non avere fondi per
asfaltare le strade, decidendo
di accendere un
mutuo da 2 milioni
di euro, invece di
caricarne il costo
sulla spesa corrente
relativa alla manutenzione. L’anno
scorso
avevamo
evidenziato
la
sproporzione tra lo
staff e la dimensione del nostro Comune, confrontandole con altre realtà. Riproponiamo
tale confronto aggiornando la tabella precedentemente
pubblicata, aggiungendo i costi del
capo gabinetto che
nel frattempo sono

lievitati. Lasciamo ai lettori di
valutare la sproporzione che
esiste tra le dimensioni e la
ricchezza del nostro Comune
e la numerosità dello staff in
confronto ad altre realtà. Speriamo che finisca questa gestione padronale del nostro
Comune.

La tabella confronta il numero dei componenti dello staff del Sindaco
ed il suo relativo costo con quelli di altri Comuni.
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ELEZIONI EUROPEE 2019
L’ITALIA SVOLTA A DESTRA E SI ALLONTANA DALL’EUROPA
risultati
elettorali
del 26 maggio scorso, pur riguardando la
composizione del Parlamento
europeo, hanno avuto un notevole influsso sulla politica italiana, tanto che i nostri parlamentari e lo stesso governo oggi si comportano come se queste elezioni avessero avuto per
obiettivo non l’Europa ma l’Italia.
La Lega ha ottenuto una clamorosa vittoria (34% dei consensi), il Movimento 5Stelle ha
subìto una clamorosa sconfitta
(17%), il Partito Democratico è
in ripresa (22%), Forza Italia ha
perso consensi (8%), Fratelli
d’Italia ha aumentato i suoi voti
(6%); nessun altro partito ha
superato la soglia minima del
4%. E’ anche aumentato il numero degli astenuti: 44% (al
Sud il 53%). Alle elezioni politiche del 2018 i risultati erano
stati: Movimento 5Stelle 32%,
Partito Democratico 18%, Lega
17%, Forza Italia 14%, Fratelli
d’Italia 4%; gli astenuti erano
stati il 27%. Vincitore assoluto
di queste elezioni è stato Matteo
Salvini che, attualmente, insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia avrebbe la maggioranza in
Parlamento. La vittoria della
Lega si è registrata soprattutto
al Nord (41%) ed al Centro
(33%), con un promettente 23%
al Sud. Al Sud la Lega ha vinto
anche a Riace (Reggio Calabria), dove ha sconfitto l’ex
sindaco Mimmo Lucano, simbolo dell’accoglienza ai migranti; persino a Lampedusa
(Agrigento), isola a metà strada
tra la Sicilia e l’Africa, la Lega
ha vinto.
Le cause di tale schiacciante
vittoria sono molteplici. Innanzitutto, le sue proposte sull’economia. La prima proposta è la
“flat-tax”, che, ponendo una
sola aliquota, consentirebbe ai
ricchi di pagare, in proporzione,
meno tasse dei poveri; ovviamente la Lega non ha spiegato
che il minore gettito fiscale
comporterebbe un peggiora-

mento dei servizi, a cominciare
dalla Sanità e dall’Istruzione
(ma ciò ai ricchi non interessa).
La seconda proposta sull’economia è il federalismo fiscale,
che permetterebbe alle regioni
più ricche (quelle del Nord) di
trattenere una parte dei propri
introiti per reinvestirli a beneficio del proprio territorio. (A
tale proposito, notiamo che la
maggiore astensione registrata
al Sud dimostra, ancora una
volta, che i Meridionali non
sanno badare ai propri interessi). La terza proposta è lo
“sblocca-cantieri”, che metterebbe in circolazione un fiume
di danaro pubblico e privato.
L’altro grande tema vincente
della Lega e stata la sicurezza.
La “super”legittima difesa tranquillizza gli Italiani sulla loro
possibilità di contrastare furti e
rapine; (ma gli elettori di Salvini non tengono presente che le
armi, più che i dilettanti e cioè i
comuni cittadini, le sanno usare
i “professionisti” e cioè i delinquenti). Anche il blocco all’immigrazione è stata una mossa
vincente. L’immaginario collettivo degli Italiani ormai ritiene
che i migranti siano portatori di
violenze, di disordini, di crimini
e di malattie infettive; tale sentimento, in gran parte ingannevole, Salvini lo ha cinicamente
ingigantito ed esasperato. Va
aggiunta a queste cause anche
la lunga e spesso affidabile
esperienza amministrativa che

la Lega ha maturato nei suoi
trenta anni di vita. Tutti questi
fattori, agli occhi dei suoi elettori, hanno confinato in secondo
piano le numerose critiche rivolte alla Lega. I tanti scandali
sulla corruzione e tra gli ultimi:
i 49 + 3 milioni di euro scomparsi dalle sue casse; il caso
Siri, sottosegretario leghista
indagato per corruzione; il sindaco leghista di Legnano (città
simbolo del Carroccio) arrestato
per corruzione; il viceministro
leghista Rixi, condannato per
corruzione. E poi il caso della
professoressa palermitana, Maria Dell’Aria, sospesa con decurtazione dello stipendio, perché rea, secondo il ministro,
leghista, dell’Istruzione, di non
avere censurato i suoi alunni
per l’accostamento tra le leggi
razziali ed il decreto-sicurezza.
E poi la minaccia di Salvini di
togliere la scorta allo scrittore
anticamorra, Roberto Saviano,
colpevole di averlo definito
“ministro della malavita”. E poi
l’attacco indiscriminato alla
Magistratura e la scelta di Salvini, sostenuto dai suoi alleati,
di sottrarsi al processo per sequestro di persona nel caso Diciotti. E poi ancora nei suoi comizi l’ostentazione, spregiudicata e maliziosa, di rosari, santi
e madonne; e per ultimo il suo
irriverente e provocatorio atteggiamento contro il Papa.
A tutte queste riflessioni sulla
politica nazionale della Lega,

aggiungiamo che la sua posizione verso l’Europa è quella propria di un partito sovranista. Lo
slogan “Prima gli Italiani” dice
chiaramente che la Lega si propone all’Europa con un atteggiamento polemico che non
favorisce, di certo, lo spirito
dell’Unione e quindi gli interessi dell’Italia.
Ed infine una considerazione
sulla personalità di Salvini. Salvini non intende governare, lui
vuole comandare. Lo dimostra,
oltre a ciò che abbiamo detto,
anche l’atteggiamento che ha
assunto verso coloro che dovrebbero essere i suoi naturali
alleati, cioè Berlusconi e la Meloni; questi due sono troppo
ingombranti, lui preferisce Di
Maio, molto più malleabile,
specie dopo la batosta elettorale
dei 5Stelle.
Alcuni prestigiosi esponenti del
Partito Democratico hanno affermato che Salvini sarà una
meteora, come lo sono stati
Monti, poi Renzi e poi Di Maio;
e non hanno compreso l’attuale
sua formidabile forza politica.
Se non avverrà una catastrofica
crisi economica (che non ci auguriamo), non vediamo chi saprà fermare la marcia verso il
potere di questo aspirante dittatore.
Insomma, riteniamo che il futuro dell’Italia sia pieno di nuvole; e stavolta sono nuvole nere.

settembre 2018, copertina del
Time - edizione europea
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SUD, PERCHÉ NO?
IL POSSIBILE RILANCIO ECONOMICO DEL ME
l 14 marzo
scorso, presso
l’azienda Altamura
(azienda
agricola pontecagnanese, capofila nel settore della rucola;
produce ed esporta in tutta
Europa, con un notevole fatturato) è stato presentato un libro intitolato “Sud, perché
no?” Il suo autore, Riccardo
Monti, era presente al convegno. Egli è un napoletano di
mezza età, laureato in Economia e Commercio, che ha lavorato con varie società, nazionali ed internazionali, e
governi di oltre quaranta paesi. Ha maturato esperienze nel
settore industriale, della finanza, delle telecomunicazioni e
delle infrastrutture; ha ricoperto incarichi istituzionali; ha
partecipato a progetti in Medio-Oriente, in Asia ed in
America Latina. Nel suo libro
propone un’idea di fondo: Il
Meridione d’Italia, nonostante
i suoi numerosi mali, può e
deve migliorare.
Fa l’elenco dei nostri mali
sociali. Innanzitutto la disoccupazione. È il doppio del
Centro, il triplo del NordItalia; al Sud, oltre il 50% dei
giovani è senza lavoro; al Sud
circa due milioni di giovani
non studiano e non lavorano;
dal Sud emigrano migliaia di
giovani, molti di essi sono
laureati. Poi nomina la criminalità organizzata, che soffoca l’economia, infiltrando o
rovinando le aziende sane,
allontanando gli investitori ed
arruolando i giovani in una
illusoria e rovinosa alternativa
al lavoro. Poi ancora parla
dell’arretratezza o della carenza di strutture e di servizi:
carenza di asili nido (che al
Centro ed al Nord sono tre
volte più numerosi; ad esempio, per gli asili nido il Comune di Trento spende per ogni
bambino residente 3.500 euro
l’anno, mentre il Comune di
Reggio Calabria ne spende
19); la carenza delle mense
scolastiche (ad esempio, in
Sicilia la mensa scolastica è
offerta al 20% dei ragazzi, al

Nord ad oltre il 70%); carenza
di impianti sportivi scolastici
(quasi nessuna delle scuole
del Sud ce l’ha; quasi tutte le
scuole del Centro e del Nord
ce l’hanno); l’assistenza ai
disabili, nel Meridione, è quasi del tutto assente; la burocrazia nel Meridione è lenta, a
volte inefficiente, spesso ostile al cittadino; la trafila giudiziaria è lentissima (in media,
una causa civile a Napoli dura
quattro volte più che a Bologna); mancano strade ed autostrade, manca l’alta velocità
ferroviaria (in Calabria ed in
Sicilia per fare poco più di
cento chilometri col treno si
impiegano diverse ore); i porti
sono antiquati; la copertura
internet è insufficiente (a Milano ed a Torino si sperimenta
la copertura in 5 G, mentre in
molte aree del Sud manca ancora la copertura in 3 G). Ed
infine sottolinea la gestione
arretrata dell’agricoltura e
del turismo, che dovrebbero
essere una miniera, ma non lo
sono. Nel suo complesso, il
ritardo del Sud rispetto al resto d’Italia è oggi maggiore
che nel 1950.
Eppure, a fronte di tutti questi
mali, l’autore ha incontrato,
nel nostro Meridione, esempi
contrari, di virtuosa operosità,
di illuminata imprenditoria, di
altissima tecnologia. E ce ne
parla. Iniziamo l’elenco delle
nostre eccellenze dal tradizionale settore agro-alimentare.
L’autore menziona la tenuta
casearia “Vannulo”, a Capaccio (Salerno), che produce ed
esporta mozzarelle in tutto il

mondo; dove le bufale pascolano al suono di musiche di
Mozart e vengono sottoposte a
mungitura robotizzata; dove
vengono prodotti anche gelati,
budini e creme al cioccolato.

Poi
indica
l’azienda
“Amarelli”, a Rossano Calabro (Cosenza), che coltiva e
lavora la liquirizia. L’azienda,
che risale al 1500, si è di volta
in volta adeguata ai tempi e di
recente utilizza processi di
automazione computerizzata.
Produce non solo caramelle

ma anche essenze di liquirizia
che arricchiscono altri prodotti: liquori, birre, biscotti e perfino acque di colonia e shampoo. Ha realizzato pure un
museo della liquirizia ed un
auditorium. Esporta in Europa, nel Nord-America ed in
Australia. Un’altra eccellenza
è la società cooperativa “3A”
di Arborea (Oristano) che trasforma il latte proveniente da
tutta la Sardegna in ottimi formaggi, alcuni dei quali fanno
concorrenza al celebre Parmigiano; essa produce anche
cosmetici a base di latte. Poi
nomina, tra l’altro, una serie
di centri e di imprese meridionali ad altissima tecnologia.
Dal “Cira”, centro italiano di
ricerche aerospaziali, che si
trova a Capua (Caserta) e si
occupa di vettori e condizioni
di volo e collabora con industrie ed università italiane e
con le agenzie spaziali di tutto
il mondo; poi quello di Monopoli (Bari), dove l’azienda
“Blackshape” produce aerei
ultraleggeri da turismo in fibra
di carbonio e li vende in Sud
Africa, in Canada e negli Stati
Uniti.
Poi ancora l’autore cita, nella
valle dell’Etna (Catania), una
serie di aziende modello che
interagiscono con industrie
italiane e straniere e con dei
centri di ricerca universitari e
sono attive in vari settori,
dall’elettronica alla farmaceutica; di esse ricorda la “2858

Security”, una società che si
occupa di sicurezza ed ha inventato il Seresitter, un dispositivo simile ad un orologio

che, applicato al polso di un
bambino, ne comunica costantemente la posizione e la voce
al cellulare del genitore . Ed
infine ci riferisce della incredibile
società
“Orange
Fiber”, creata da due giovanissime catanesi che, dalle
bucce di arance, cioè dagli
scarti, produce eleganti tessuti
per la moda, compresa la seta.
Questi ed altri esempi ci riporta l’autore, per farci capire che
al Sud è possibile avere successo.
Per di più elenca una serie di
leggi favorevoli all’economia
del Meridione ed avanza egli
stesso delle proposte di legge.
Cominciamo dal problema
della crisi demografica. La
bassa natalità e l’emigrazione
giovanile stanno spopolando
ed invecchiando il Sud: egli
propone di aumentare la quota
del “Bonus bebé” ed anche il
numero degli asili nido pubblici nonché delle mense scolastiche. Per il rilancio dell’a-

gricoltura ci ricorda che, a
fronte della disoccupazione
giovanile, esistono nel Sud
numerose terre incolte; e suggerisce di servirsi della recente legge, detta “Banca delle
terre”, che consente ai giovani
l’acquisto di aziende agricole
a tasso agevolato o addirittura
l’insediamento gratuito nei
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GLI INGANNI

RIDIONE
territori abbandonati. Un’altra
recente legge, il “Contratto di
filiera” offre un finanziamento
pubblico alle aziende agricole,
per favorirne la produzione, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, sia
ortofrutticoli che caseari; ed
incentiva anche gli allevamenti e la produzione del legno.
Un’altra legge, il “Contratto
di sviluppo” incentiva gli investimenti, nazionali ed internazionali, per l’agricoltura,
l’industria ed il turismo. Ed
ancora il “Decreto Sud”,
un’altra legge, che mira ad
attrarre investimenti stranieri
in quei territori connessi ad
attività portuali internazionali:
cita i porti di Napoli, Salerno,
Gioia Tauro (Reggio Calabria), Taranto e Bari (un ulteriore incremento del traffico
marittimo deriverà dal recente
contratto commerciale dell’Italia con la Cina -“la via della
seta”- e dall’avvenuto ammodernamento e raddoppio del
canale di Suez). L’autore propone anche di rifinanziare il
piano “Export Sud”, che promuove le esportazioni; (ci
ricorda che il Sud, nel suo
complesso, produce il 24%
dei prodotti italiani, ma ne
esporta solo il 9%). Inoltre il
Monti propone una norma che

DELLA LEGA (NORD)

Tratto mediterraneo della via della seta

Monti non bastano a sconfiggere il peggiore di tutti i mali
del Sud, che è la rassegnazione. Prima ancora che dell’assistenza statale, il nostro Meridione ha bisogno di credere
in se stesso e darsi da fare.
Dopo un sonno durato secoli,
ci risvegliamo non più sudditi
ma cittadini. E dunque esercitiamo i nostri diritti! (e rispettiamo i nostri doveri).
PS. Chi vuole approfondire
può leggere il libro di Monti:“Sud, perché no?”edito da
Laterza.

Riccardo Maria Monti

stabilisca, per il Meridione, la
decontribuzione totale delle
nuove assunzioni: sarebbe un
gigantesco aiuto che comporterebbe anche la quasi scomparsa del lavoro in nero. Infine egli ci ricorda la legge per
le infrastrutture; attingendo a
questi fondi le regioni meridionali potrebbero realizzare
nuove strade ed autostrade,
potenziare le ferrovie, ammodernare i porti ed estendere la
rete della banda larga.
Eppure le suddette leggi e le
stesse soluzioni proposte dal

a Lega è un
partito politico
fondato
nel
1991. In origine si
denominava “Lega
Nord” ed aveva l’obiettivo, poi
trascurato ma mai sconfessato,
di separare dal resto d’Italia la
cosiddetta
“Padania” (Piemonte, Liguria,
Lombardia, triVeneto, Romagna); il suo motto era: ”Prima il
Nord!” La Lega Nord è stata
più volte al governo, con Berlusconi, nella coalizione di Centrodestra. Dal 2013 ne è segretario Matteo Salvini, che attualmente è al governo con il Movimento5Stelle. Nel frattempo
il motto “Prima il Nord” è stato
modificato in “Prima l’Italia!”
e dal nome del partito è scomparsa la parola “Nord”. Nel
frattempo sono anche scomparsi, dalle casse del partito, 49
milioni di euro dei rimborsi
elettorali, più altri 3 milioni dei
sostenitori leghisti. Da quando
è al governo, la Lega ha proposto, fra l’altro, due leggi che, se
approvate, sarebbero dannose
per il Sud. Queste due leggi (la
“flat tax” ed il “federalismo
fiscale”), erano state già abbozzate negli anni passati, quando
quel partito era in maggioranza
con Berlusconi e si chiamava
ancora “Lega Nord”. La prima
legge prevede un’imposta sul
reddito, non progressiva, per
cui premia i più ricchi, che pagherebbero meno tasse di oggi.
La seconda consentirebbe agli
enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) di trattenere
una quota maggiore delle imposte riscosse nel proprio territorio, per spenderle in proprio; e
quindi arriverebbe allo Stato un
minore
gettito
fiscale
(attualmente lo Stato gestisce
un fondo di compensazione che
destina, in parte, a quegli enti
territoriali che hanno minori
entrate, cioè al Sud). In pratica,
se queste due leggi venissero
approvate, al Nord i cittadini
pagherebbero meno tasse; ed al
Sud diminuirebbero i fondi per
i servizi pubblici essenziali, a
cominciare dalla sanità e dall’i-

struzione.A tali considerazioni
di ordine puramente economico
ne aggiungiamo altre due, rivolte a coloro che vedono nel
segretario della Lega “l’uomo
forte che salverà l’Italia”. La
prima è dei sociologi. Essi affermano che si sente il bisogno
di un uomo forte quando il popolo è debole; ma che sarebbe
meglio se il popolo si fortificasse, attraverso la cultura del senso civico. La seconda considerazione è di un famoso pensatore francese, Ernest Renan, che
nel lontano 1882 diceva: “Una
nazione è un’anima, un princi-

pio spirituale; l’anima è il possesso comune di una ricca eredità di ricordi; lo spirito è il
consenso presente, il desiderio
di vivere insieme, la volontà di
continuare a far valere l’eredità
che si è ricevuta indivisa”. E
allora se ci ricordassimo delle
migliaia e migliaia di Italiani
che sono morti per unificare e
difendere l’Italia (quelli della
Carboneria, della Giovine Italia, delle Guerre d’Indipendenza, della Prima e Seconda
Guerra Mondiale e quelli della
Resistenza), allora potremmo
fare un confronto con la situazione attuale dell’Italia; e scopriremmo che la Lega è solo un
gruppo di persone legate da
interessi economici e di potere.

<<'O
LEGHISTA
NAPULITANO
È
COMM' 'O PIECORO CA A PASCA FA
'O TIFO P' 'O
CHIANCHIERE>>
(citazione da Ferdinando Kaiser)
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IL CANTASTORIE PICENTINO
MAMMA LI TURCHI!
minentissima
ac reverendissima excellencia Cardinal Espurio Mendoza, Archiepiscopo de Leon
de Castiglia y presidente de la
Suprema Corte de la nostra
amatissima Maestà Felipe III,
Rey de Espagna y Portugal,
Voi già siete a conoscenza de
mia mancanza de notizia,
dovuta non ad pigrizia o ad
negligenza ma per penitenza
comandata da Vostro Santo
Magistero. Pertanto da più de
un anno intero sono stato al
monastero dei Frati Benedettini. E lì, tra salmi e lavoro
all’orto, preghiere e vegetali
brodini mi sono risorto, depurato e contrito; ma mi sono
accorto pure che sono dimagrito. Ora vengo al mio dovere, zitto e muto, di cronistascrivano e Vi aggiorno
sull’accaduto di Faiano y Cagnano.
Lo altro die, ossia giorno, mi
è successo un fatto strano.
Ero di ritorno dal bosco de la
collina di Faiano, dove ero
andato di prima mattina a
meditare, quando su un maestoso ed alto tiglio, su di un
ramo a cavalcioni, era un uomo misterioso dal triste cipiglio, magro, emaciato, occhi
ardenti e pochi denti, vestito
di vesti lacere e sbiadite. Temendo che la di lui ragione
l’avesse abbandonato, gridai
a perdifiato: “Messere fermo!
Non fate pazzia! Lo chiedo
per l’anima vostra ed anche
per la mia”. E lui, come destato da un sonno lungo e tormentato, lentamente volse il
volto arcigno e con voce fioca
(era davvero poca) lasciò cadere su di me queste parole,
dal peso di un macigno:
“Mamma li Turchi; li Turchi
mamma!” E sembrava un
dramma, che a me non pare-

va, perché da lassù, cioè dalla
collina, vedevo la marina,
dove non c’era barca o galeone che spiegasse la sua ossessione. Ad egli ciò dissi e lui,
tutto agitato e veloce come un
gatto, da la pianta discese e
mi raccontò, di getto e senza
misura, cos’era stato che lo
aveva turbato, ossia la sua
sciagura. <<Orsono è quasi
trascorso un anno, sì era di
maggio, quando nel mio villaggio ci fu guerra di competizione per la elezione de lo
primero cittadino, ossia la
conquista della municipal magione. Eran schierate truppe
eccellenti e vigorose. Da una
parte il potente Baron Ernestòn dei Sicani (detto ‘o bravo
guagliòn), con tutti, tutti i suoi
scherani, guidati dal fido e
fulvo Pastore, che proponeva
con calore: “El Cambiament!”
Dall’altra, truppe scelte e numerose, al cui comando supremo era nientemeno che il
Marchesìn Josè de Lanzarote,
dalle rosee gote e dal rosso
stendardo che, con innocente
garbo, proponeva alla sua
gent: “El Cambiament!” E
nella lotta sanguinosa volavan
manifesti a iosa et anco bugie
et insinuazioni tra le opposte
fazioni; et anco frasi di passione, nella mischia furibonda
(diciamo un fuorionda), tipo
“puozz’itt o sang!”, da una
parte; e dall’altra “’o sang ‘e
chitemmuort!” [ Eminenza,
son frasi locali a me sconosciute; è quasi una litania che
tradurrò alla fine di questa
mia.] Insomma stragi et oscenità, duelli, agguati e sbudellamenti, interrotti a metà
quando, a latere del campo
della lotta, con lo esercito di
terra et la sua flotta, comparve
il maximo et invincibile general y admiraglio, l’omnipossente Granduca Vicienzo dei
Luca, detto il primo, cioè primero, ché lui non è secondo a
nessuno, né al ricco né al ple-

beo e nemmeno a San Matteo,
et dunque egli è primero de lo
mondo intero. E allora, come
per magia paralizzante, le
truppe, tutte quante, furono
ferme e silenziose, come statue immobili o se volete marionette, che un attimo prima
si facevano a fette. Allora lo
Granduca a sé chiamò il Marchesino e gli soffiò in un orecchio: “Stai tranquillo e sereno;
tu sei il mio pupillo, io mai
verrò meno; se hai difetto di
artiglieria ti presterò parte
della mia. Va’ e vinci”. E poi
a voce alta: “Aìta schiattà
‘ncuorp!!” [ Eminenza, son
frasi locali a me sconosciute;
è quasi una litania che tradurrò alla fine di questa mia.] El
Marchesìn rinvigorito tornò in
guerra, non mosse un dito ….
e tutti giù per terra. Aveva
vinto; quale evento miracoloso! Ma io, proprio allora, quale evento prodigioso!, ebbi
una visione in terza dimensione. Un nero Granduca, a nome
Vici-enz, all’alba di una mattina, approdava su la nostra
marina da una antica orientale
imbarcazione, un’enorme feluca. E insieme a lui, a mille e
a mille, scendevano pirati saraceni; le spade ricurve facevan scintille, ma i loro volti
erano lieti e quieti; venivano
alla conquista del nostro villaggio, senza pagare pedaggio
né di sangue né di danari, sorpresi gli indigeni perché erano
ignari. E quando la visione fu
svanita, vidi la folla impazzita
che plaudiva festante. Dall’alto de lo balcone de la municipal magione, il Marchesino
annunziava
sorridente:
“Amm’
schiattat
‘ncuorp!!” [ Eminenza, son
frasi locali a me sconosciute;
è quasi una litania che tradurrò alla fine di questa mia.] Poi
mi sono ritirato fra i boschi ed
i pensieri foschi mi hanno tenuto lontano dal centro del
villaggio. Ma comunque ho

avuto l’aggio di sapere che da
noi, nella nostra campagna,
verrà uno impianto de compostaggio; dice che è utile al
bisogno locale, integrato con
quello regionale; dice che sarà
una grande bellezza. A me
pare solo il trionfo della monnezza. Hai capito adesso, scrivano fesso? Non sono Turchi
ottomani, sono Turchi salernitani!>> Poi tacque e lesto
lesto se ne tornò funesto sulla
pianta in cima, più corrucciato di prima. Ciò è tutto quanto
mi ha raccontato quel figuro
di mente malato; né io giuro o
son sicuro che il suo dire sia
vero. Per me rimane un mistero. In rispettosa ossequianza,
il Vostro modesto scrivano
prende distanza da Faiano y
Cagnano.
Post scriptum. Da fonte certa,
che proviene dallo staff ( son
gente che mangia a sbaff ),
per ciascuna allocuzione
( puozz’itt o sang, ‘o sang ‘e
chitemmuort, aìta schiattà
‘ncuorp,
amm’ schiattat
‘ncuorp ) la giusta traduzione
è sempre e in ogni moment:
Evviva el Cambiament!
Anno Domini 1519, Abril, 28°
die.

ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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STORIA

DIARIO DI UN SOLDATO
SALERNITANO IN AFRICA
ra il 1 novembre
1935
quando Francesco Ventrelli ricevette a Pertosa la cartolina precetto
per mobilitazione esigenze A.O.
Così inizia il suo racconto raccolto
nel volume: “Diario di un soldato” –
Africa orientale 1936 -1937, pubblicato negli anni ‘70. L’autore partì il
13 di detto mese alla volta di Roma,
assegnato all’8° reggimento Genio –
Caserma Emilio Bianchi di via Nomentana, dove ricevette in dotazione
la tela coloniale, gli stivaletti e il
casco. Ci fu la sfilata per le vie di
Roma al canto di inni patriottici,
sotto una pioggia di fiori, di battimani e di bandierine tricolori. La partenza per l’Africa avvenne dal porto
di Napoli, al suono della Marcia
Reale e dell’Inno fascista. Imbarcato
sul Toscana, Ventrelli sbarcò a Massaua, proseguendo per Adi Ugri
dove velocemente venne allestito un
accampamento, in cui ogni tenda
accoglieva 6 uomini. Si eseguivano
le istruzioni pratiche all’apparecchio
fototelegrafico
mentre
“radiofante” (la voce informativa

del soldato) riportava le notizie dei
combattimenti al fronte. La cronaca
descrive, con parole semplici e minuziose, la vita quotidiana del soldato: la messa al campo la domenica,
la posta alla famiglia, le scene di
caccia e di pesca, gli ospedali di
campo, le testimonianze del massacro di Ttok – Emm e l’occupazione
dell’Amba Alagi. Emozionano i
nomi di luoghi, tante volte sentiti nei
racconti orali: il Mareb, Adi Quala,
Adua, Asmara, Adi Gabreù, Chesad
Afoton, Mai Zebrid, Addi Acoma,
Adi Arcai, Debra Sion, Debivar,
Gondar, Azozò. Infine, per il ritorno
in Italia, il nostro soldato fu imbarcato sul piroscafo Sardegna, che attraversando il Mar Rosso e il Canale di
Suez, giunse a Porto Said per imboccare il Mediterraneo, passare per
la Sicilia e sbarcare al porto militare
Granili di Napoli. Quel passato coloniale è stato così poco raccontato,
anche se quel passato rappresenta la
storia d’Italia e ci tocca molto da
vicino. Chi di noi non ha avuto un
familiare che ha combattuto in Africa Orientale o in altri luoghi? Ricordo ancora con grande tenerezza i
racconti di mio suocero e di altri
parenti e conoscenti, pieni di com-

Asmara, 1936 Battaglione di àscari eritrei

mozione e amor di patria. Quando
in tv trasmettevano un documentario
sulla seconda guerra mondiale a mio
suocero spuntavano le lacrime agli
occhi. Aveva combattuto in Africa
orientale da bersagliere motociclista
e dopo la sconfitta italiana ad opera
degli inglesi rimase prigioniero per 7
anni in Inghilterra. Mi confidava che
una sua foto militare era in copertina
della rivista “Life”. Mussolini riprendendo la politica coloniale di
Crispi e Giolitti si era lanciato alla
conquista dell'Etiopia, nonostante
l'opposizione della Società delle
Nazioni e delle grandi potenze. I
giornali enfatizzavano la sua visione
della "Grande Italia" e le guerre coloniali avevano bisogno dell’appoggio della popolazione. A tale scopo
vennero lanciate canzoni propagandistiche, che nel testo spesso trasformavano la guerra di conquista in
guerra di liberazione: “Faccetta nera”, “Ti saluto, vado in Abissinia”,
“Adua”, “Tripoli bel suol d’amor”,
“O morettina”. Il nostro Paese era
invaso dalle cartoline e dalle foto
coloniali, dove la rappresentazione
delle donne africane svolse un contributo fondamentale nella costruzione dell’immaginario collettivo

italiano sull’Africa, fornendo, insieme al cinema e alla letteratura, un
impianto culturale importantissimo
per la legittimazione della conquista
e il rafforzamento del consenso popolare sull’impresa coloniale. Malgrado le eccezionali risorse economiche che il regime dedicò alla costruzione di infrastrutture e a sostegno dell’occupazione italiana in
Africa, il sogno di un “impero africano” era destinato a scontrarsi con
una realtà ben diversa dalle previsioni. Il colonialismo italiano che aveva
avuto inizio alla fine del XIX secolo,
con l’acquisizione pacifica dei porti
africani di Assab e Massaua, sul mar
Rosso, cessò di fatto di esistere alla
fine del novembre 1941, dopo la
sconfitta italiana subita nella campagna contro gli Alleati durante la
seconda guerra mondiale e nonostante lo stato italiano si fosse schierato a fianco degli Alleati nel 1943,
vennero imposte dure condizioni a
fine conflitto, con numerose amputazioni territoriali. La perdita formale della colonia avvenne alla firma
del Trattato di pace di Parigi nel
1947, ad eccezione della Somalia in
amministrazione fiduciaria fino al
1960.
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PIOVE,
GOVERNO LADRO!
iove, governo
ladro!” è
un detto che indica
la tendenza popolare a scaricare
sul governo tutte le colpe, anche quelle che non gli si possono attribuire. Ma almeno in un
caso, quello nostro, tale detto è
giusto. Il nostro caso riguarda
gli allagamenti stradali che puntualmente seguono alle improvvise ed abbondanti piogge (le
cosiddette “bombe d’acqua”)
sul nostro Comune. Come si sa,
in queste occasioni via Irno e
via Pompei risultano inondate
d’acqua, con notevole rischio
per la circolazione stradale.
Analogo disagio si verifica a
Pontecagnano, nella zona circostante l’ex Asilo delle Suore,
dove, ai piani terranei e nelle
cantine, i cittadini devono provvedere a difendersi dall’irruzione dell’acqua straripata dai
tombini. Negli ultimi decenni,
ciò è accaduto sempre più spes-

so. I fattori determinanti sono
due: l’avvenuta cementificazione e l’incuria degli amministratori pubblici.
Quando piove l’acqua tende,
naturalmente, a defluire dall’alto verso il basso e cioè dalla
collina di Faiano verso la piana
di Pontecagnano. E mentre una
volta, al deflusso delle acque
piovane verso valle, c’erano
solo due ostacoli, l’autostrada e
la ferrovia, oggi con la costruzione delle case la superficie
permeabile del terreno si è ridotta di molto e dunque la pioggia non viene più assorbita adeguatamente. Di conseguenza,
sia le cunette stradali che i collettori delle acque “bianche”
non risultano più sufficienti a
convogliare la pioggia verso il
loro traguardo naturale, cioè
fiumi e torrenti. Per prevenire
tutti i danni che subiamo sarebbe necessario impiantare, nei
punti critici, alcune vasche di
compensazione (i tecnici le
chiamano vasche di laminazione). Tali vasche accolgono

LETTERA AL DIRETTORE
Hello caro Director, io have
emigrato da Pontecagnano a
Nuovaiorca 60 anni passati.
Poi have returnato mo’ al
Ponte. Qua adesso non più
industries di pommarola
and tobacco, no jobs di lavoro, no più Fontanone. Io have capito la crisis, ma ‘o Fontanone chi se lo have arrubbato?
Al lato, il vecchio fontanone che era al corso
Umberto di Pontecagnano, in un disegno del
maestro Franco Anfuso, che ringraziamo.

Tombino di via Toscana

l’ondata di piena delle “bombe
d’acqua” e poi la lasciano defluire verso valle un poco alla
volta, in modo da non farla straripare. Va anche precisato che,
contrariamente a quanto si crede, le serre non sono responsabili di alcun allagamento; infatti
le serre devono, per legge, do-

tarsi di simili vasche di compensazione, proporzionate all’estensione del terreno coperto
dalla plastica.
In conclusione, i danni non ce li
procurano le “bombe d’acqua”,
ma le “distrazioni” dei nostri
amministratori.
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LASCIAMOLA SENZ’ACQUA
LA ZANZARA TIGRE
a zanzara
tigre
si
sviluppa
prevalentemente
nelle proprietà private dove è
stimato che la presenza dei
focolai sia pari al 70% della
presenza totale sul territorio
nazionale. Sono proprio i contenitori circoscritti quali sec-

chi, vasche, sottovasi presenti
in queste aree i siti principali
di deposizione delle larve di
zanzara.
Nella scala delle priorità delle
attività da effettuare per il
controllo di questi vettori sono
indispensabili l’informazione
ai cittadini ed il controllo delle prescrizioni date.
Numerose
amministrazioni
comunali hanno adottato uno

schema di ordinanza sindacale
che attribuisce agli amministratori di condominio l’obbligo di comunicare, entro il 31
maggio alla locale ASL la
modalità di effettuazione dei
trattamenti larvicidi presso i
condomini da essi gestiti. Sono proprio i tombini delle aree
condominiali a determinare
una buona parte dei focolai
larvali di zanzara tigre.

Per aumentare l’efficacia della
lotta alla zanzara tigre è altresì
indispensabile una campagna
di informazione mirata. Tra
gli obiettivi specifici vi è l’attività di predisposizione di
materiale
informativo
(brochure, manifesti) e per
svolgere questa attività è utile
avviare collaborazioni con
medici di base, farmacie, associazioni di volontariato.

O FRANFELLICCARO
UN ANTICO MESTIERE DI NAPOLI
l franfelliccaro era un
produttorevenditore di franfellicche, cioè
di caramelle fatte con zucchero
e miele, che costavano pochissimo ed avevano molto successo.
Egli andava in giro per piazze e
vicoli con un carrettinobancarella. In una pentola, posta
sopra al fuoco, egli versava uno
sciroppo di zucchero, miele e
coloranti vari; quando lo sciroppo iniziava a solidificare, lo
versava su una lastra di marmo
dove lo ammassava; ne derivava una specie di matassa, che
egli continuava a lavorare, allungandola più volte appesa ad
un gancio, per poi ammassarla
di nuovo sul marmo; ripetuta
diverse volte tale azione, tagliava la matassa in piccoli baston-

cini (le franfellicche), che vendeva ancora caldi. Queste economiche caramelle colorate erano la gioia dei bambini, specie
di quelli più poveri. (Ma le
franfellicche venivano anche
consigliate dai medici contro la
tosse: in effetti il miele caldo
faceva bene). Per attrarre i suoi
clienti, piccoli e grandi, il franfelliccaro, oltre che decantare le
sue caramelle con fischi, richiami vari e strofette in rima, proponeva un ingenuo indovinello:
chiuse nel pugno un certo numero di franfellicche, chiedeva
ai bambini se erano pari o dispari; a chi indovinava regalava
una di queste caramelle. Verso
la fine del 1800 Napoli fu
“invasa” da altri dolciumi ancora più economiche perché anni, questo antico e caratteri“forestieri”, specie siciliani ed prodotte in fabbrica.
stico mestiere napoletano scomanche da altri tipi di caramelle, Fu così che, nel giro di alcuni parve.
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MARIA ROSA PETOLICCHIO
LA PROF DEL DOCU-REALITY DE "IL COLLEGIO"
l collegio è un
Docu-reality
show in onda in
prima serata su
Rai 2, per due edizioni nel 2017 e una terza nel
2019. È commentato dalla voce
di Giancarlo Magalli, con alcuni intermezzi storici delle
Teche Rai. Il programma è basato sul format britannico
That'll Teach 'em di Channel 4.
Inoltre i diciotto adolescenti tra
i 13 e i 17 anni devono studiare
per quattro settimane in un collegio in stile anni sessanta per
conseguire il diploma di licenza
media dell'epoca seguendo tutte
le regole dell'epoca. In questo
bellissimo Docu-Reality dalla
seconda edizione in poi è anche
presente nel cast una nostra
concittadina e professoressa
sempre in una delle scuole della
nostra Pontecagnano Faiano.
Sto parlando di Maria Rosaria
Petolicchio, ormai conosciuta
al grande pubblico come la
Prof. Petolicchio. Nata a Salerno il 15/11/1965, la prof.ssa
Maria Rosa Petolicchio vive a
Pontecagnano Faiano fin dalla
nascita. Dopo aver frequentato
l’asilo delle Suore Battistine, la
Scuola elementare di via Dante
e la Scuola media Picentia, ha
continuato la sua formazione a
Salerno, presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci, per poi
approdare a Napoli, dove si
iscrive all’Università degli Studi “Federico II”, laureandosi in
Scienze Biologiche. Musica e
Sport sempre presenti nella sua
vita: studia pianoforte con la
prof.ssa Mingo e pratica nuoto e
ginnastica artistica. Abilitatasi
all’esercizio della professione
di Biologo, la dott.ssa Petolicchio ha lavorato come Biologa
presso lo Studio di Analisi cliniche del dott. Manzo qui a
Pontecagnano, per poi esercitare ancora da Biologa presso il
laboratorio specializzato di genetica “Biogenetics” di Salerno.
Ma, intanto, avendo nel 2001
superato il relativo Concorso
pubblico ordinario, è abilitata
all’insegnamento di Matematica
e Scienze nella Scuola Secondaria di primo grado. Cominciano
dunque le supplenze nelle Scuole statali, già dal 2001/2002,
senza mai lasciare lavorativamente la provincia di Salerno.
A partire dal 2006/2007 scattano gli incarichi scolastici annuali: Pisciotta, Licusati, Lentiscosa e Camerota Marina le
Scuole dove ha insegnato per 7
anni. Dal 2013/2014 la sua sede

ormai definitiva è a Battipaglia,
presso l’Istituto Comprensivo
Salvemini. Dopo un quinquennio alla Salvemini, il trasferimento presso la Scuola Media
“Daniele Zoccola” di Pontecagnano S. Antonio, dove opera
dal primo Settembre 2018. Sposata dal 1988 con Sergio Mari,
ha due figlie: Nunzia ed Elena,
di 29 e 27 anni rispettivamente.
Nel 2016 legge per caso che
Magnolia Produzioni televisive
sta cercando su territorio nazionale Docenti di Matematica e
Scienze; manda quindi la sua
candidatura. Nel 2017 viene
contattata da Magnolia e partecipa al Casting. Il suo provino
piace e partecipa alla trasmissione di Rai Due “Il Collegio
2” (Luglio 2017). Viene confermata dalla Rai nel 2018 e partecipa alla terza edizione del Collegio (Luglio 2018). Ama leggere, andare a cinema e a teatro,
suonare il pianoforte. Docente
nella vita lavorativa, diventa
Discente presso l’Accademia di
lingue Leonardo, dove coltiva
l’inglese, e presso l’Accademia
di studi musicali Harmonia,
dove ha ripreso lo studio del
piano. Tra i banchi di scuola per
la Prof. Petolicchio di certo non
manca il tempo di dedicarsi ai
suoi followers. Eh si, proprio
così, sono 160mila i seguaci di
Maria Rosa Petolicchio che su
Instagram amano seguire la professoressa di matematica e
scienze nei suoi scatti sia inerenti la vita professionale che la
sfera privata della quale però
non lascia molto trasparire. Ho
voluto fare qualche domanda
alla prof di seguito l'intervista
alla mitica prof.:
Salve prof, domanda di rito,
come va e come se la passa?
Prof. Petolicchio: Sto bene,
grazie, e lo stesso spero per te
Si grazie anche a me le cose
vanno abbastanza bene, come
si dice spesso potrebbe andare
meglio. Oggi tutti abbiamo
imparato a conoscerla tramite
il famoso Docu-Reality di
Rai2 il Collegio, dove lei è
presente dalla seconda stagione, come si è ritrovata catapultata in quest'avventura?
Prof. Petolicchio: Lessi per
caso su una mail che Magnolia
produzioni televisive stava cercando, su territorio nazionale,
docenti di Matematica e Scienze e compilai il relativo modulo. Si parlava genericamente di

eventuali collaborazioni con
Rai Scuola. Eravamo nell’estate
del 2016. A Maggio 2017 fui
contattata da Magnolia per un
provino (e per la prima volta
sentii nominare la trasmissione
“Il Collegio”, di cui era stata
già prodotta la prima annualità)
e, incoraggiata da mio marito e
dalle mie figlie, decisi di andare. Circa un mese dopo, Magnolia mi comunicò che la Rai mi
aveva scelta. Entrai in Collegio
per l’edizione 1961 nel Luglio
2017. A fine Marzo 2018, Magnolia mi comunicò che la Rai
mi aveva confermata per la terza edizione del Collegio e sono,
quindi, tornata a Caprino Bergamasco nel Luglio 2018 per
l’edizione 1968.
La professoressa Maria Rosa
Petolicchio tutti la conoscono
come la Prof. Petolicchio, ma
forse molti non sanno che lei è
anche una docente nella vita
reale, come distingue il ruolo
che lei ha nel Collegio e il suo
ruolo da Professoressa con i
suoi alunni e gli atteggiamenti
che gli allievi del collegio hanno verso di lei nel docu- reality in un certo qual modo ricade anche nel suo ruolo da docente o resta tutto invariato e
i suoi alunni sanno bene che
tutto ciò che vedono in tv in
un certo senso non ha un copione ma resta pur sempre un
intrattenimento?

un bellissimo rapporto con tutti
i suoi studenti, perché basato
sulla lealtà e sul reciproco rispetto. Sempre autorevole ma
mai autoritaria, parto dal presupposto che quando ci sono
buona educazione e buona volontà, c’è tutto, e quindi i miei
alunni li incoraggio sempre,
senza mortificarli mai, e i risultati arrivano puntuali. I miei
alunni sono molto contenti che
io sia una prof.ssa a dir loro
“famosa”, ma mal sopportano le
continue e irrispettose insubordinazioni dei collegiali nei miei
confronti.
Cosa pensa degli allievi che
frequentano il collegio e che
ragazzi sono dietro le quinte,
alla fine del collegio, resta un
certo rapporto con loro come
succede spesso con gli allievi a
scuola alla fine dell'anno scolastico o finisce lì e si chiudono i rapporti?

Prof Petolicchio: Con i collegiali non ho nessun rapporto al
di là dei momenti didattici previsti dal programma. Non trascorro con loro altri momenti.
Di loro penso che sono uno
spaccato della società attuale e
dal canto mio, se non dovessi
pensare di rapportarmi a loro
come se stessimo davvero negli
anni ’60, mi comporterei in maniera profondamente diversa
con ciascuno di essi, cercando
di intavolare un dialogo educaProf. Petolicchio: La prof.ssa tivo, facendo leva sulle loro
Petolicchio nella vita reale ha intelligenze emotive, per aprire
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con ciascuno un canale relazionale scambievole e sincero.
In tutti questi anni al colleggio ha chi dei tanti collegiali
le sono rimasti più a cuore o
di cui ha avuto un debole
rispetto ad un'altro?
Prof. Petolicchio: Strano a
dirsi ma, anche se me ne combinano di tutti i colori, i collegiali li ricordo tutti con una
sorta di tenerezza ed indulgenza…alcuni sono riusciti a
toccare le corde del mio cuore
più di altri…non mi sembra
corretto fare nomi…alla resa
dei conti sono anch’io di carne ed ossa, con pregi, difetti,
fragilità…
Un collegio ambientato nel
1960 oggi con la terza stagione arrivato nel 1968 , crede che questa esperienza
possa servire ai ragazzi e
possa essere un valore aggiunto per far capire loro
certe differenze, come vivevano nei collegi in quel tempo, i valori che erano presenti, l'educazione e tutto
quello che c'era di buono
che oggi forse non troviamo

molto facilmente in giro?
Prof. Petolicchio: L’esperienza del collegio serve loro per
capire che, se ci sono delle
regole, queste vanno rispettate…Sicuramente un’esperienza positiva sia per i ragazzi
che per i docenti, in un’epoca
dove il tutto e subito fa spesso
da contraltare a buona educazione e rispetto…purtroppo!
Quando ha iniziato questo
percorso si sarebbe mai
aspettata un successo del
genere ma soprattutto l'amore che grandi e piccoli le
dimostrano e diventare soprattutto la persona più acclamata del collegio?
Prof Petolicchio: No, assolutamente non pensavo che, intorno alla mia persona/
personaggio, potesse nascere
il grande interesse mediatico
che mi si sta dimostrando.
Cosa pensa la sua famiglia, i
suoi colleghi della sua decisione di prendere parte al
collegio e i suoi allievi cosa
le dicono quando torna a
scuola?

Prof. Petolicchio: Come già
detto in precedenza, la mia
famiglia mi ha sempre sostenuta ed incoraggiata. I miei
amici ed i miei colleghi si mostrano contenti o indifferenti a
seconda del loro “carattere” e
della loro disposizione d’animo.
Di solito concludo chiedendo
agli intervistati una piccola
riflessione sui temi attuali e
come non posso farlo con lei
che è una docente vera e
propria evive con i giovani
quotidianamnete, quindi la
domanda finale che le voglio
porgere è questa, oggi viviamo in una società in cui i
valori per l'appunto sono
andati quasi persi e forse i
giovani seguono esempi poco
adatti a loro, cosa si sente di
dire come educatrice a questi giovani e soprattutto che
consiglio si sente di lanciare
ai genitori che oggi non sanno gestire i propri figli e si
ritrovano spesso a lottare
con loro, di chi è la colpa se
oggi ci ritroviamo giovani
allo sbaraglio? Mi piacerebbe avere una sua riflessione
al riguardo.

La mia anima ha fretta

(Mario de Andrade, poeta brasiliano, 1893-1945)
Ho contato i miei anni; ed ho scoperto che ho meno tempo per vivere, rispetto
a quello che ho già vissuto.
Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci: i primi li ha
mangiati con piacere; ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi ha
cominciato a gustarli intensamente. Non ho più tempo per le persone assurde
che, nonostante la loro età, non sono cresciute. Il mio tempo è troppo breve:
voglio l’essenza, la mia anima ha fretta. Non ho più molti dolci nel pacchetto.
Voglio vivere accanto a persone umane, che sanno ridere dei propri errori,
che non sono gonfie dei propri successi e che si assumono le proprie responsabilità. Così si va verso la verità e l’onestà e si difende la dignità umana.
L’essenziale è ciò per cui vale la pena di vivere. Voglio circondarmi di persone che sanno come toccare i cuori, di persone a cui i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima.
Sì, ho fretta di vivere con l’intensità che solo la maturità sa dare. Non intendo
sprecare nessuno dei dolci rimasti. Sono sicuro che saranno squisiti, molto più
di quelli mangiati finora. Il mio obiettivo è, alla fine, di andare via soddisfatto
ed in pace con i miei cari e la mia coscienza.
Abbiamo due vite; e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo
una.
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Prof. Petolicchio: I ruoli non
vanno mai confusi, né a scuola, né in famiglia, né in qualsiasi contesto: massimo dialogo sempre, senza però abdicare né come educatori, né come
genitori. Le regole vanno date
e gli adulti per primi devono
non dimenticarsene a seconda
delle eventualità: spesso rispettare le regole per farle
rispettare è la cosa che torna
più difficile…In altre parole,
più coerenza e meno convenienza, ricordando sempre che
se “Verba Movent, Exempla
Trahunt”!
Ringrazio di cuore la Prof.
Petolicchio per avermi concesso questa intervista e magari chissà leggerete ancora
da parte mia qualche altra
cosa su di lei ancora. Intato
come concittadini è un onore avere una persona come
lei che porta il nome della
nostra amata Città in giro
per l'italia. Buona Fortuna
per tutto Prof.!
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NOTIZIE IN BREVE
Il 10 aprile scorso il Consiglio Comunale ha deciso, all’unanimità, di non
consentire l’apertura dell’impianto (privato), di via Irno, per il trattamento di
rifiuti ferrosi.
L’11 aprile scorso, in un comunicato stampa, il circolo Sinistra Italiana di
Pontecagnano ha ringraziato tutto il Consiglio Comunale per avere approvato
la mozione che impegna il Sindaco e la sua Giunta alla “netta contrarietà a
qualsiasi ipotesi di realizzazione di impianti di trattamento e stoccaggio di
rifiuti in via Irno”. Questa delibera ha posto le basi per discutere il tentativo del Sindaco di realizzare un anacronistico impianto di compostaggio nella zona alle spalle del centro Maximall, verso il
confine con il Comune di Pugliano, dove sono presenti coltivazioni di altissima qualità, come quello dell’azienda Altamura. Il comunicato ricorda infine che recentemente il Sindaco di Sarno, opponendosi alla realizzazione, nel suo Comune, di un sito di compostaggio proposto dalla Regione, ha
dichiarato: ”La mia priorità come Sindaco è e sarà sempre la tutela dell’ambiente e della salute dei
miei concittadini”.
Il 12 aprile scorso, sull’impianto di rifiuti ferrosi in via Irno, il Circolo Legambiente di Pontecagnano ha emesso un comunicato, che riassumiamo. “… suggeriamo di contrastare tale insediamento per i seguenti motivi. La zona interessata ha una grande valenza naturalistica: è confinante con il
fiume Picentino, che deve essere valorizzato con un parco fluviale; in essa inoltre è presente una
pregevole struttura storico-monumentale sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza; nella stessa
zona esistono insediamenti artigianali e commerciali di notevole rilievo… La presenza di un impianto di rifiuti ferrosi comporterebbe il transito giornaliero di 50 camion ed il conseguente inquinamento di gas di scarico; comporterebbe anche il rischio di inquinamento da polveri sottili… La
politica locale ha il dovere di definire una nuova visione di identità e di sviluppo della nostra Città
( l’auspicato cambiamento ), anche attraverso la modifica della destinazione d’uso della zona interessata”.
Il 2 maggio scorso, il Vicesindaco, dott. Michele Di Muro, ha presentato il progetto “La salute nelle città, bene comune”, collegato con la rete nazionale delle “Città sane”. E’ un progetto internazionale che mira a stimolare la cooperazione tra le autorità locali (Comune ed Asl), le associazioni,
i movimenti ed i partiti politici al fine di tutelare, tutti insieme, la salute, quale bene non solo individuale ma comune.
Il 6 luglio prossimo arriverà il nuovo Arcivescovo della nostra Arcidiocesi di Salerno, Campagna,
Acerno. E’ il fiorentino monsignor Andrea Bellandi, già vicario generale della Arcidiocesi di Firenze, nonché docente e preside della Facoltà Teologica dell’Italia centrale. E’ un prelato di 59 anni,
dall’aspetto gentile e deciso, che ha dichiarato di “trasferirsi dalle rive dell’Arno a quelle dell’Irno,
quale pastore e missionario, aperto all’incontro ed al dialogo con gli emarginati”.
Il 5 maggio scorso, a Napoli c’è stata una manifestazione popolare contro la Camorra, che due giorni prima in un agguato aveva colpito, oltre che un pregiudicato, una bambina di 4 anni, riducendola
in fin di vita. Alla manifestazione ha partecipato anche Antonio Piccirillo, 23 anni, figlio di un camorrista, che ha pubblicamente dichiarato:” Mando un messaggio a tutti i figli di camorristi: i nostri genitori ci hanno dato una vita quasi impossibile e loro stessi fanno una vita impossibile. Voglio bene a mio padre, ma non lo stimo perché fa soffrire gli altri e pure la sua famiglia. Io voglio
una vita sana per i miei figli, con valori veri, lontana dalla criminalità. La Camorra è solo merda; fa
schifo!”
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A Faiano:
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Pasticceria Ornella, piazza Garibaldi;
Hair Style by Tonino, via Montegrappa; Associazione Tyrrhenoi, via Pisacane; Supermercato Issimo, via Diaz;
Dolci Pensieri, piazza Garibaldi
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
A Pagliarone:
Bar Tabacchi Pagliarone , via Piave
A

L’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro comunica che: a) nel Sud-Italia si è registrato,
nel biennio 2017-2018, il maggior numero di morti sul lavoro; b) a Taranto si è verificato il maggior numero dei tumori da lavoro (acciaieria Ilva).
La senatrice italiana Liliana Segre, insieme ad altri intellettuali tra cui Andrea Camilleri, ha pubblicato un manifesto, dal titolo: “Salviamo la Storia”, in cui se ne ricorda l’importanza culturale e
sociale e si chiede che venga reintrodotta la prova di storia all’esame di maturità; ed inoltre che
nelle scuole non vengano ridotte le ore per le lezioni di storia; ed infine che nelle Università venga
potenziata la ricerca storica.
Studenti asini, ma promossi: Una recente statistica dell’Istat (Istituto nazionale di statistica) ha
evidenziato che il 34% degli studenti italiani di terza media è scarso in Italiano, il 40% in Matematica. La situazione peggiore è al Sud; tra le regioni del Sud, il record negativo è della Campania.
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