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Grazie alla disponibilità
di
Salerno Pulita - in particolare
dell’amministratore unico Raffaele Fiorillo e dell’ingegnere
Luca Palmentieri – abbiamo
potuto visitare il sito nella mattinata di mercoledì 10 luglio
2019 avendo anche l’opportunità di rivolgere loro qualche domanda circa il funzionamento
dello stesso, il che ci permette
di offrire ai nostri lettori qualche informazione in più sul tipo
di impiantistica che in un futuro
più o meno prossimo potrebbe
essere realizzata anche sul nostro territorio ed essere quindi
più consapevoli delle scelte che
come cittadini (attraverso natu-

ralmente chi, col nostro voto,
avremo delegato a governarci)
saremo obbligati a compiere.
Perché i rifiuti che giornalmente produciamo non scompaiono
nel nulla magicamente, accumularli semplicemente da qualche parte scaricando il problema della loro gestione sulle
spalle della generazione successiva (e possibilmente in un luogo lontano, non ci frega “chi” e
“dove”, basta che non sia sotto
casa nostra) è un’opzione non
più utilizzabile. Perché i nodi
prima o poi arrivano al pettine,
ed il “pettine” - la generazione
col cerino in mano - pare proprio che sia la nostra, e quel
…….continua a pagina 2

niziamo questo
articolo
con la frase,
relativa al Grande
Progetto per la
Difesa del Litorale di Salerno,
contenuta nel programma elettorale con cui l’attuale maggioranza ha vinto le scorse elezioni amministrative:
“Ci opporremo fermamente
alla realizzazione del progetto
antierosione della fascia costiera nella proposta attuale,
proponendo modifiche che
prevedano il ripascimento
morbido della spiaggia con la
riqualificazione dell’apparato
dunale”.
Questo impegno non nasce a
caso ma è maturato nel corso
degli anni dove associazioni,
forze politiche e la comunità
scientifica si sono opposti a
tale progetto sin dalla sua nascita che risale al 2012. Molte
iniziative sono state messe in
campo in questi anni per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla dannosità di questo
progetto, non ultimi i convegni
tenuti il 9 febbraio 2019, organizzato dal Movimento 5 stelle, e quello del 28 febbraio
organizzato nell’ambito della
rassegna “Salerno Cosa Ci Resta?” dove esperti convenuti da
tutta Italia hanno ribadito l’assoluto anacronismo di tale progetto già obsoleto alla nascita.
L’esigenza di modificare il
progetto è diventata impellente
con la pubblicazione del decreto dirigenziale regionale n. 241
…...continua a pagina 6
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continua dalla prima pagina
“luogo lontano” sembra sia
stato già individuato e porta il
nostro nome: Pontecagnano
Faiano (leggi articolo a pagina
5). Inaugurato nel 2013, costato 25 milioni di euro, tornato pienamente funzionante
dopo oltre due anni di stop a
causa dell’incendio di fine
2016, l’impianto di compostaggio di Salerno gestisce
ogni
giorno
l’organico
(denominato FORSU: frazione organica del rifiuto solido
urbano, più semplicemente
detta “umido”) proveniente
dal comune capoluogo e non
solo quello. Da quando è gestito da quello che è poi diventato il gestore unico (dalla
raccolta al trattamento) di
quasi tutto il ciclo dei rifiuti
riguardanti la città di Salerno,
sono stati ottenuti: 1) una sensibile riduzione del costo per
tonnellata dell’organico da
trattare; 2) un compost di qualità sempre maggiore che si
spera posa costituire da incentivo per migliorare ulteriormente l’efficienza della raccolta differenziata. Questi ed
altri argomenti sono stati l’oggetto della cordiale chiacchierata che il nostro giornale ha
avuto l’opportunità di fare con
i due dirigenti di cui sopra che
cogliamo l’occasione di ringraziare nuovamente.
D: «Per iniziare come potreste descriverci brevemente
che tipo di impianto è questo
di Salerno e sostanzialmente
cosa fa?»
R: «Il nostro è un impianto a
trattamento sia aerobico che
anaerobico nel senso che ab-

biamo sia un percorso tradizionale legato alla produzione
del compost (detto anche terricciato, è il fertilizzante ottenuto dalla lavorazione della
parte biodegradabile dei rifiuti
solidi
urbani.
“Compostaggio” è il nome
che si dà a questo tipo di lavorazione- ndr) quindi che
parte dalla fermentazione naturale del rifiuto organico e
prosegue nelle fasi successive
di selezione e vagliatura fino a
giungere al prodotto finale (il
compost appunto), sia un trattamento anaerobico che prevede invece un processo di
fermentazione della cosiddetta
purea (ossia il liquido che si
ricava pressando l’organico)
in assenza di ossigeno, processo attraverso il quale viene
prodotto biogas, che a sua
volta è impiegato per produrre
energia elettrica.»
D: «Per avviare questa fermentazione anaerobica è
necessario che si riscaldi o si
bruci qualcosa?»
R: «No, è un processo attivato
chimicamente attraverso un
catalizzatore (in genere si utilizzano dei fanghi) che accelerano la fermentazione favorendo la produzione di biogas.
Non c’è una forma di riscaldamento indotto perché è sufficiente il calore sprigionato
naturalmente dalla fermentazione stessa, anche se l’impianto è predisposto per integrare questa quantità di calore
naturale laddove non dovesse
bastare (per esempio durante
l’inverno in periodi particolarmente freddi) ma in genere
per produrre biogas è suffi-

Deposito degli sfalci vegetali utilizzati per la produzione del compost

Ingresso dell'impianto di compostaggio con pompe di areazione

ciente il catalizzatore. Biogas
che a sua volta poi viene utilizzato, attraverso un motore,
per produrre energia elettrica.
Questa è in estrema sintesi la
maniera in cui funziona l’impianto. In particolare dal febbraio di quest’anno abbiamo
realizzato tutto il necessario
per riattivare la fase aerobica
(ricordiamo infatti che nel
dicembre 2016 ci fu un incendio con conseguente lungo
stop delle attività- ndr) per cui
da circa 6 mesi ormai tutto
l’organico che entra nel nostro
impianto segue il processo di
fermentazione
tradizionale
che poi lo trasforma in compost. La fase anaerobica invece ancora non è disponibile
perché siamo tuttora impegnati a ripararne i relativi macchinari.»
D: «Quanto organico trattate?»
R: «Siamo autorizzati dalla
Regione Campania a trattare
fino a 23.000 tonnellate
all’anno di organico proveniente dalla raccolta differenziata, più 7.000 tonnellate di
frascame da potature varie per
esempio di verde pubblico ma
non solo. L’anno scorso abbiamo raccolto 18.500 tonnellate di organico – tutte provenienti dal Comune di Salerno
– quindi avremmo la possibilità di ospitarne più o meno
altre 80 a settimana. Cosa che
contiamo possa accadere se
per esempio migliora ulteriormente la raccolta differenziata
all’interno del comune capoluogo, visto che una parte di
umido organico continua ad
essere perduta nell’indifferenziato.»

D: «Oppure se un altro comune facesse richiesta di
accedere presso di voi. Pontecagnano Faiano per esempio non potrebbe farlo? Dal
momento che (dati Ispra) il
comune picentino produce
circa 4.000 tonnellate di organico all’anno, sarebbero
proprio quelle che mancano
per farvi raggiungere la capienza massima…»
R: «In realtà la cosa non è
così semplice perché noi siamo una società in house del
Comune di Salerno (all’inizio
degli anni 2000 il legislatore
ha introdotto i cosiddetti affidamenti in house, ossia la
possibilità per gli enti pubblici di non assegnare determinati servizi ai privati attraverso gare d’appalto, ma creando esso stesso delle società
provvedendo così in proprio
alla gestione degli stessi. Salerno Pulita è una società per
azioni interamente controllata
dal Comune di Salerno- ndr)
per cui in quanto S.p.A. controllata da un ente pubblico
non possiamo sceglierci noi il
cliente. Le 4.500 tonnellate
annue di organico proveniente
dalla raccolta differenziata
che attualmente abbiamo come margine operativo, le potremmo assegnare solo attraverso una gara pubblica. Oppure le potremmo mettere a
disposizione di uno dei soci,
ma al momento Salerno Pulita
ha un unico socio che ne detiene il 100%. Per cui se, facciamo un esempio, Pontecagnano Faiano volesse usufruire del nostro impianto di compostaggio senza partecipare ad
una gara pubblica, ossia alle
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stesse condizioni di cui gode
il Comune Salerno – che ci
paga 108 €/tonnellata a fronte
di un prezzo di mercato pari a
circa 180 €/tonnellata – dovrebbe entrare nell’azionariato, cioè acquisire una quota
della società. Diversamente
noi potremmo mettere a gara
il margine di tonnellate di organico che ancora potremmo
ospitare, tra tutti i comuni del
comprensorio eventualmente
interessati ed assegnarle al
miglior offerente. Al di là di
queste ipotesi molto aleatorie,
ciò che è importante far capire
è che quando un comune riesce a gestire in proprio gran
parte del ciclo rifiuti, ottiene
risparmi considerevoli.»
D: «Dei quali pare non beneficino i cittadini però, perché la tassa rifiuti è sempre
alta. E’ lo stesso discorso
che abbiamo sentito fare
quando nacque la raccolta
differenziata, accompagnata
da tanto entusiasmo all’inizio, tante promesse sul risparmio che avremmo avuto
pure in bolletta ma poi non
è successo»
R: «Le promesse di risparmio
in bolletta di cui si parlò agli
inizi della racconta differenziata furono indubbiamente un
errore, perché generarono
aspettative poi deluse. Ma
l’errore più grave che a mio
giudizio parte di istituzioni e
media commisero allora fu il
non sottolineare con la dovuta
forza che in tema di gestione
rifiuti non c’è un soggetto che
salva tutti gli altri; o ci si salva tutti insieme oppure è sufficiente che uno non collabori
e tutti ne pagheremo le conseguenze. Da questo punto di

vista il ciclo rifiuti è il più
democratico dei processi che
si possa immaginare. Nel senso che funziona solo se ciascuno fa la sua parte. Gli atteggiamenti e le proteste di
tutte quelle comunità favorevoli ad un impianto “purché
non vicino casa mia” hanno
prodotto fin da subito una lievitazione dei costi che in nessun modo poteva far pensare
alla possibilità di un risparmio
in bolletta. Oggi i costi sono
aumentati anche per la scomparsa di tanti contributi e benefici dovuti all’intervento
statale nel periodo emergenziale (fino al 2010) che il nostro Paese non può più permettersi. Quindi fare bene la
raccolta differenziata ed affidarsi ad impianti sempre più
sicuri dal punto di vista ambientale e tecnologico non a
far diminuire i costi a breve,
ma servirà a non farli aumentare. E’ questo il massimo
delle aspettative che possiamo
avere nell’immediato. Dobbiamo esserne consapevoli.»
D: «Per meglio comprendere l’importanza di un sito
come questo potete spiegarci
per esempio, fatto 100 l’organico proveniente da raccolta differenziata, quanto
di esso diventa compost al
termine dei processi di lavorazione?»
R: «Più o meno il 15%. Se vi
sembra poco bisogna tener
presente delle varie fasi. Intanto il rifiuto che ci arriva
(che tra l’altro raccogliamo
noi stessi) subisce un prima
vagliatura già nel momento in
cui entra nell’impianto. C’è
un’azienda infatti che ce lo
valuta a vista e ci fornisce una

Tramoggia per la spremitura della frazione organica

Pompe di areazione

prima certificazione, attraverso analisi merceologiche, su
quanta impurità contiene in
pratica immediatamente dopo
la raccolta. E siamo nell’ordine del 10%, dato più che soddisfacente. Anche perché la
quasi totalità di questa impurità è dovuto all’utilizzo, ahinoi
ancora troppo diffuso, delle
buste di plastica al posto di
quelle compostabili. Perché
ricordiamolo: l’umido va messo in buste compostabili. Non
biodegradabili che nemmeno
vano bene (nel senso che
dall’organico destinato a diventare compost siamo comunque costretti a toglierle)
ma compostabili! Ed aggiungo che sarebbe ridicolo aspettarsi che a fornircele sia il Comune, con il conseguenziale
aumento dei costi, dal momento che ormai da due anni
c’è una legge che obbliga le
attività commerciali ad utilizzare solo buste compostabili o
biodegradabili che tuttavia,
ripeto, non sono due concetti
equivalenti (magari anche per
via di questa confusione sarebbe opportuno che fosse il
comune stesso a distribuire ai
propri cittadini le buste giuste. Tanti comuni in Italia lo
fanno, perché noi no?- ndr).
Anche su questo punto enti e
soprattutto i media potrebbero
fare molto di più.»
D: «Torniamo all’esempio
iniziale….»
R: «Per farla semplice (e ricordiamo che stiamo descrivendo il trattamento aerobico): ogni tonnellata di organico che entra in impianto tramite i mezzi di raccolta per
prima cosa viene spremuta per

ricavarne la purea che diventerà poi la base per produrre
biogas, e così facendo si riduce più o meno del 40%. Ciò
che resta viene mescolato coi
fanghi (ossia la purea stessa
che viene rimessa in circolo
per favorire la fermentazione
della restate parte di organico)
e vagliato nelle biocelle dove
vi rimane per 2-3 settimane,
poi viene portato in maturazione primaria (ciclo di un’altra ventina di giorni) a cui
segue una seconda fase di maturazione con ulteriori vagliature e selezioni al termine delle quali si ottiene il compost.
Ciascuna delle maturazioni
comporta una fisiologica diminuzione di peso per via di
quelle che vengono definite
perdite di processo (colaticci,
evaporazioni, separazione di
elementi non idonei, ecc..) per
cui al netto delle impurità che
vanno a costituire i sovvalli
destinati ad aziende specializzate che provvederanno al
loro smaltimento, ciò che rimane è circa il 15% di ciò che
è entrato all’inizio.»
D: «Il risultato delle evaporazioni è solo cattivo odore?
In altre parole cosa viene
rilasciato nell’ambiente circostante da un impianto come questo?»
R: «Il capannone è interamente pressurizzato e, come avete
potuto constatare, fuori di esso non si sente cattivo odore, ,
inoltre c’è tutta una rete di
captazione dell’aria che insieme alla presenza dei filtri biologici garantiscono perfettamente il rispetto delle prescrizioni contenute nel Testo Unico …….continua a pagina 4
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continua da pagina 3
in materia Ambientale (legge
n.152 del 2006). In buona sostanza quello che si avverte
nell’impianto (all’interno dei
capannoni) è semplicemente la
puzza del rifiuto umido che viene catturato dalle tubazioni,
filtrato dalle biocelle e poi riversato nell’aria, con concentrazioni assolutamente nei limiti
previsti dalla legge. Noi siamo
tenuti ad effettuare periodicamente analisi dell’aria all’imbocco dei filtri ed anche nell’ultima rilevazione eravamo abbondantemente sotto tali limiti.»
D: «Ciò che resta di non organico, i sovvalli, come viene
smaltito?
R: Il grosso del sovvallo accantonato per lo smaltimento è costituito in gran parte da plastica
sporca, asciutta, imputabile al
fatto che si continuano ad usare
– a discapito di quelle compostabili ed in barba alla legge –
buste non idonee, e come detto
viene trattato da aziende specializzate. Può finire in discarica
oppure utilizzato come materiale combustibile, ma in ogni caso
il loro utilizzo non dipende più
da noi ma dalle scelte compiute
dalle aziende che lo prendono
in consegna.»
D: «E’ corretto affermare

quindi che, per quanto efficiente possa essere la raccolta
differenziata, comunque non
potremo mai fare a meno di
inceneritori e discariche?»
R: «Sì è così qualcuno servirà,
d’altra parte inceneritori e discariche sono comunque previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, nonché da leggi nazionali ed europee. Ma un conto sono le discariche del passato dove buttavamo il rifiuto tal quale, altra cosa
sono quelle di oggi dove deve
finirci solo la parte davvero non
riciclabile di una buona raccolta
differenziata. Più efficiente sarà
quest’ultima, meno impattanti
per l’ambiente saranno discariche o qualsiasi altro impianto.
Al momento non c’è un’altra
strada.»
D: «Tornando al compost,
come viene misurata la qualità di quello ottenuto?»
R: «Viene certificata da uno dei
laboratori accreditati ossia uno
di quelli dotati di un relativo
riconoscimento
ministeriale,
scelto attraverso un’apposita
gara pubblica, il quale lo esamina e ne valuta la conformità in
base alla legge. Il prodotto finale deve rispettare tutta una serie
di parametri (indicati in particolare nel decreto legislativo n.75
del 2010) che solo uno di questi

Serbatio del biogas prodotto dall'impianto

Deposito del compost prodotto dall'impianto

laboratori autorizzati è legittimato ad accertare.
Quindi da questo punto di vista
siamo più che garantiti.»
D: «Che fine fa questo prodotto? Viene ceduto ad aziende agricole, venduto o cosa?»
R: «Il primo compost che otterremo da quando, alla fine dello
scorso inverno, abbiamo ripreso
le attività sarà pronto per fine
agosto e nel frattempo – proprio
in vista di tale data – abbiamo
contattato associazioni di categoria, sia di coltivatori che di
vivaisti o altri tipi di aziende
interessate, le quali sono in attesa di poter valutare il nostro
prodotto e naturalmente decidere se venire a ritirarlo oppure
no. Non è una vendita, noi in
genere lo cediamo gratuitamente. Poi accanto a questa iniziativa abbiamo in programma di
imbustarne una parte (stiamo
pensando a buste di circa 5 kg
ciascuna) e regalarlo ai cittadini. Proprio per dimostrare in
maniera tangibile, pratica, che
la scelta di praticare la raccolta
differenziata ha effettivamente
un ritorno che si può toccare
con mano e che ciò che è stato
prodotto sul nostro territorio poi
torna al territorio stesso.

In aggiunta a ciò, oltre alla trasformazione del rifiuto in biogas per poi produrre energia
elettrica ci stiamo guardando
intorno per capire cosa ci offre
l’evoluzione
tecnologica
nell’ottica di un cambiamento:
cioè anziché ottenere biogas per
la produzione di energia elettrica, stiamo pensando di utilizzarlo per la trazione (di veicoli
a metano per esempio). Questo
perché rispetto a quando è stato
progettato l’impianto alcune
cose sono cambiate. In particolare non esistono più agevolazioni per chi produce energia
elettrica, invece sta diventando
molto remunerativa la produzione di gas per autotrazione.
Come vedete insieme alla trasformazione del rifiuto si trasforma anche l’impianto, sempre tenendo ben presente il
principio a cui ispirarsi – lo dicevamo prima – e cioè la consapevolezza di come la gestione
rifiuti rappresenti davvero il
perfetto paradigma della società
modello, nella quale tutti i suoi
membri collaborano tra loro e si
aiutano perché se non lo facessero sarebbero condannati al
fallimento.»
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RINASCITA
O PAESE DISCARICA?
Ernesto Arduino
opo l’intervista nello
scorso numero al sindaco
Lanzara piena di spunti interessanti sull’annosa questione
della gestione rifiuti proviamo
a riannodare i fili cercando di
chiarire ai nostri lettori (oltre
che a noi stessi) lo stato delle
cose. Anche in virtù della
prossima imminente emergenza quando a settembre per via
dei lavori di manutenzione al
termovalorizzatore di Acerra
(si ipotizza un blocco totale
per circa 2 mesi) tutti i comuni campani dovranno disporre
di soluzioni alternative per
smaltire il proprio indifferenziato in mancanza delle quali
rischiamo di rivedere almeno
in parte le stesse scene ripetutesi per 17 anni (dal 1994 al
2010) quando in Campania fu
dichiarata “l’emergenza rifiuti” che obbligò perfino il governo nazionale ad intervenire
tramite Esercito e Protezione
Civile, richiese leggi speciali
e portò all’individuazione di
problemi parte dei quali tuttora irrisolti (complice la totale
incapacità delle amministrazioni e l’endemica inciviltà
delle popolazioni locali). Sono passati circa 10 anni da
allora e l’unica novità rilevante di questi nostri tempi sembra essere la (forse) definitiva
perdita di significato di
espressioni come “osservanza
delle leggi”, “rispetto delle
regole” e “Stato di diritto”.
Ed è proprio questo il punto
debole della strategia di Lanzara e della sua maggioranza
che responsabilmente tentano
di proporre una soluzione al
drammatico problema di cosa
farne dell’immondizia che
quotidianamente produciamo.
Perché il comportamento delle
istituzioni campane nei mesi
precedenti la programmata
manutenzione ad Acerra (il
ritardo e l’approssimazione
con cui sono stati individuati i

siti di stoccaggio provvisori) ci dice molto sull’affidabilità e la certezza (ma sarebbe meglio dire “incertezza”)
del diritto che dobbiamo
aspettarci anche riguardo
all’ecodistretto dei Picentini.
Ma andiamo per ordine.
Il piano regionale per la gestione dei rifiuti prevede la
realizzazione di 15 impianti di
compostaggio che dovrebbero
permettere alla Campania di
diventare autonoma nel trattamento della frazione organica,
che da sola rappresenta circa
la metà del totale dei rifiuti,
con un duplice beneficio:
stoppare (si spera) per sempre
il trasferimento di umido fuori
regione (che continua a costarci circa il 50% in più a
tonnellata) e bloccare il pagamento della multa (sono
120mila euro al giorno) con la
quale la Commissione Europea sanziona la nostra incapacità nell’affrontare e risolvere
il problema. Gli impianti produrrebbero compost, ossia
fertilizzante naturale (per saperne di più si legga l’intervista in prima pagina) trasformando quindi la frazione organica in una ricchezza tale da
impedire (anche qui è una
speranza) in futuro ulteriori
rincari della tassa sui rifiuti,
perché aspettarsi riduzioni
(leggasi sempre l’intervista in
prima pagina) significherebbe
vendere fumo.
In ogni caso si tratta di un
piano ambizioso che renderebbe la nostra regione all’avanguardia liberando al contempo risorse significative da
indirizzare altrove (in primis
la sanità per esempio, col suo
ingombrante debito). Peccato
che l’entusiasmo iniziale che
aveva accompagnato la sua
presentazione
(dicembre
2016) sia andato scemando
anche perché la Regione anziché affidarsi a criteri oggettivi
e rigorose valutazioni scientifiche nel selezionare i luoghi
dove ubicare gli impianti, ha
finito con l’interpellare semplicemente
i
territori. In parole povere ha
chiesto dei volontari e Pontecagnano Faiano
tramite la sua
giunta (e senza
che
nessuno
glielo
avesse
chiesto,
sia
chiaro) ha alzato la manina e

il termovalorizzatore di Acerra

si è fatta avanti.
Perché sia stata compiuta questa scelta lo ha argomentato lo
stesso sindaco nell’intervista
che ci ha concesso lo scorso
aprile. Argomentazioni che
siamo certi verranno ripetute
ed aggiornate nei prossimi
mesi con lo scopo di far digerire la cosa alla popolazione,
anche perché il governatore
Vincenzo De Luca si è esposto molto sulla faccenda e
vorrebbe tanto veder partire
l’iter per fare gli impianti prima che scada il suo mandato.
In provincia di Salerno, oltre
ai due già esistenti ad Eboli e
nel capoluogo, la Regione
Campania nelle sue comunicazioni di queste ultime settimane dà ormai per certa la
realizzazione di almeno altri 3
impianti di compostaggio: a
Fisciano, Castelnuovo Cilento
ed appunto Pontecagnano
Faiano.
Da dove nasce questa sua sicurezza? Semplice: dal fatto
che sono stati questi stessi
comuni a farsi avanti. Ci si è
preoccupati della idoneità delle aree scelte? Delle infrastrutture (come la viabilità)?
Dell’impatto
non
solo
sull’ambiente ma sulla vivibilità della zona? Assolutamente
no. Sono tutte valutazioni che
si è preferito rimandare a dopo la formalizzazione della
scelta. Senza pensare che questo modo di fare avrebbe finito per allarmare le popolazioni locali inducendole a sospettare che si stia tramando alle
loro spalle. D’altra parte siamo o non siamo la nazione
dove prima si costruiscono le
case (alcune delle quali abusive) e dopo si fanno le strade?
Prima si aboliscono le province e dopo si riassegnano le

loro funzioni? Prima si costruiscono i ponti e poi sotto
di essi si fanno le case? …e
con gli esempi potremmo andare avanti all’infinito.
La sensazione quindi è che
anche stavolta si stia sbagliando nel metodo. Ci sono comuni che si sono offerti volontari? Bene, approfittiamone e
facciamo lì gli impianti anche
se non sarebbero quelli i luoghi più idonei dove dislocarli.
Poi ci si preoccuperà di gestire le conseguenze con ripercussioni negative per gli stessi
sindaci coinvolti, percepiti
(nella peggiore delle ipotesi)
come complici oppure (nella
migliore) come vittime essi
stessi di un gioco più grande
di loro. Percezione che, spiace
dirlo, grava sui nostri governanti più che sui loro colleghi
degli altri comuni, dal momento che sembrano tutti
molto subalterni (senza sostanziali differenze tra maggioranza ed opposizione) alle
richieste del governatore De
Luca. E’ per tale motivo che
come giornale invitiamo i rappresentati delle istituzioni a
rendere subito pubbliche tutte
le informazioni in loro possesso coinvolgendo il più possibile la cittadinanza nelle scelte da compiere.
Perché anche se formalmente
non sarebbero tenuti a farlo,
non può essere solo una manciata di persone (giunta e consiglieri comunali) a prendere
decisioni che impegneranno
anche le generazioni a venire.
Con la possibilità di fare del
nostro comune o un esempio
di rinascita non solo economica oppure trasformandolo nella discarica della provincia di
Salerno.
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IL GRANDE INGANNO
DEL GRANDE PROGETTO DIFESA

...continua dalla prima pagina
del 10 maggio 2018
, a firma del dirigente Michele
Palmieri, la pubblicazione del
bando di gara e la valutazione
delle otto offerte ammesse che
in queste settimane si stanno
valutando.
La disponibilità all’incontro per
discutere le proposte di modifica fu data dall’allora Presidente
della Provincia Canfora ai microfoni del TG3 Campania nel
gennaio del 2017, recependo le
osservazioni venute da due comuni interessati al progetto,
sotto la spinta delle associazioni
ambientaliste e dalle forze politiche locali. I Comuni di Capaccio e di Pontecagnano Faiano
avevano espresso il loro parere
negativo alla realizzazione del

Grande Progetto per la difesa
del litorale di Salerno, così come definito dalla Provincia,
recependo le proposte di modifica redatte dal Prof. Franco
Ortolani. Il Comune di Capaccio attraverso la delibera 290
del 5 settembre 2016 mentre il
Comune di Pontecagnano Faiano attraverso la richiesta di incontri con la Provincia e attraverso articoli di stampa del gennaio 2017. La disponibilità a
rivedere il progetto è arrivata
anche dal Consigliere Provinciale Vincenzo Servalli, delegato al piano tutela delle coste,
attraverso un articolo apparso
sul Mattino del 17 maggio
2018, in risposta a quanto dichiarato da Sinistra Italiana.

Grafico del progetto originario di Marina di Arechi

A luglio Sinistra Italiana aveva
chiesto all’appena insediato
Sindaco Lanzara di sollecitare
l’incontro con la Provincia, proprio alla luce delle posizioni sul
Grande Progetto sostenute in
campagna elettorale. Purtroppo,
non è stata data nessuna risposta. Da ultimo e non meno importante è arrivata anche la disponibilità del Governatore
Vincenzo de Luca che il 9 ottobre 2018 ai microfoni del TGR
Campania ha dichiarato di ritenere indispensabile il confronto
con la comunità scientifica per
definire la migliore scelta realizzativa del progetto. Nel frattempo, a novembre del 2018
Sinistra Italiana e Italia Nostra
hanno presentato un esposto
alla magistratura in quanto nei

documenti del progetto veniva
esplicitamente dichiarato di non
concordare con le prescrizioni
VIA-VAS-VI.
Va sottolineato che il Consiglio
Comunale di Pontecagnano
Faiano nella seduta del 29
maggio 2014 approvava all’unanimità una mozione presentata dall’allora Consigliere
Lanzara che chiedeva l’approvazione del progetto a patto che venissero adottate tutte
le prescrizioni della VIA che
prevedono tra l’altro la non
realizzazione dei così detti
pennelli, cioè barriere trasversali alla costa.
Un altro motivo per cu tale progetto andrà modificato nasce
dalla realizzazione del porto
“Marina di Arechi” che ha significativamente modificato il

Grafico di Marina di Arechi, oggi realizzata in difformità al progetto originario
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Spiaggia a ridosso di Marina di Arechi

flusso di sedimenti da e verso il
litorale Magazzeno. Il progetto
iniziale prevedeva un ponte di
collegamento tra la terra ferma
ed il porto, in modo da lasciare
libera la linea di costa, che invece è stato sostituito da un terrapieno su cui corre la strada di
collegamento (vedi immagine).
Questo ha provocato una evidente modifica della line di
costa tanto da creare ben due
ampie spiagge che non esistevano, sottraendo sedimenti ai
tratti di costa limitrofi principalmente quello di Magazzeno. Appare chiaro che tali interventi sulla costa impongono in
ogni caso una revisione profonda del progetto specialmente
quella del primo lotto che riguarda il nostro Comune. I sostenitori del progetto in maniera
strumentale e superficiale si
oppongono alle modifiche adducendo che se modificato il
progetto perderebbe i finanziamenti. Nulla di più falso! Un
progetto di tali dimensioni e dai
tempi di realizzazione così lunghi deve prevedere la possibilità di modifiche visto che parliamo di interventi su un ambiente

marino oggetto a significative
variazioni nel tempo. Infatti,
l’Artico 5 del Disciplinare Descrittivo di gara (Valutazioni e
approfondimenti da eseguire
per la redazione del progetto
esecutivo)
afferma
che:
“L'approfondimento alle prescrizioni sopra citate verrà affrontato preliminarmente con
studi ed indagini che consentiranno alla Stazione Appaltante
di confermare e/o modificare
anche parzialmente, l'impostazione del progetto definitivo
elaborato e sottoposto a VIA. I
risultati dell'approfondimento
progettuale esecutivo dovranno
essere sottoposti nuovamente
alle necessarie valutazioni
dell’Amministrazione Appaltante (sentiti anche gli altri
Enti competenti), che potrà
procedere con l’approvazione o
meno dell'intero progetto di
difesa costiera oppure con la
realizzazione di uno o più
stralci esecutivi funzionali.”
Due sono le proposte di modifica presentate al Comune negli
scorsi anni: quella del Comitato
Rinascimare e quella del prof
Franco Ortolani. La prima pre-

vede la modifica anche della
litoranea in linea col PUC mentre la seconda si concentra
esclusivamente sull’intervento a
mare. Purtroppo una opposizione inesistente strumentalmente
complice di questo silenzio
dell’Amministrazione Comunale, colpevole e supino alla filiera istituzionale, sta facendo si
che questo progetto venga realizzato così come previsto mettendo letteralmente una pietra
sopra alla nostra costa, e non
solo. Mentre i Consiglieri Comunali organizzano feste e
festeggiano disinteressandosi
anche di informarsi su cosa
consiste questo progetto, sul
nostro territorio incombe un
disastro ambientale nel silenzio di tutti ed in particolare di
questa Amministrazione che
nel suo programma dichiara
di volersi opporre fermamente ad esso.
Sarebbe opportuno convocare
di nuovo un Consiglio Comunale dedicato al Grande Progetto
Difesa del Litorale di Salerno
per discutere delle sue possibili
modifiche affinché questa Amministrazione, col supporto di

tutto il Consiglio Comunale,
prenda tutte le azioni necessarie
ed in tempi brevi per chiedere
un incontro con la Provincia per
discutere e ottenere la modifica
del progetto tenendo conto delle
proposte ricevute e condivise
tra tutte le forze politiche e sociali durante i lavori del Tavolo
Sulle Tematiche Ambientali
istituto dal Consiglio Comunale
del 14 aprile 2016 e dove guarda caso si discuteva dell’ipotesi
di delocalizzazione delle fonderie Pisano, tornata di attualità.
Inoltre sarebbe opportuno di
chiedere all’Amministrazione
Comunale di Salerno di ripristinare quanto previsto dal progetto iniziale del porto “Marina di
Arechi” e cioè il ponte di collegamento con la terraferma, onde evitare l’aggravamento del
fenomeno erosivo sul nostro
litorale, non escludendo anche
eventuali azioni legali in caso di
risposta negativa da parte del
Comune di Salerno. Continueremo il nostro impegno affinché
i cittadini aprano gli occhi e
spingano questa Amministrazione a rispettare gli impegni
elettorali presi.

Terrapieno del porto di Marina di Arechi
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INTERVISTA A FRANCESCA FERRO
DIRETTORE DI LEGAMBIENTE CAMPANIA
Matteo M Zoccoli
l
Direttore
regionale di
Legambiente
è una giovane cittadina di
Pontecagnano Faiano, è stato
quasi naturale quindi rivolgere a lei, così disponibile, alcune domande relative alla nascita dell’Ecodistretto tra
Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana.
Iniziamo col chiederti cosa
fa un Direttore Regionale di
Legambiente:
Il Direttore regionale coordina l’attività dei circoli territoriali di tutta la regione. E’ il
riferimento per tutti i circoli e
gestisce un ufficio regionale
che si trova a Napoli. In ufficio lavorano 10 unità cosa che
fa, dell’ufficio regionale campano, l’ufficio con lo staff più
nutrito di tutta Italia. (io penso:” evidentemente in Campania c’e’ molto più da fare)
Cosa pensi della gestione del
ciclo dei rifiuti a livello regionale ?
Ho accolto con grande favore
il Piano regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)
approvato ormai nel 2016. Il
piano in questione prevedeva
già 3 anni fa la nascita di impianti di compostaggio, di
fatto un percorso non ancora
partito, nelle more della nascita di questi impianti di tipo
industriale prevedeva addirittura la possibile nascita di
impianti di compostaggio di
comunità (60 t/anno - 130 t/
anno)
Qual è la tua idea rispetto
agli impianti di compostaggio di comunità?

Il compostaggio di comunità non è la soluzione,
nella situazione attuale ci
vuole un impianto industriale.
L’emergenza rifiuti alla
quale si va incontro è legato
al blocco per manutenzione
ORDINARIA del termovalorizzatore di Acerra. C'è
un legame tra questo ed il
trattamento dell’umido ?
Acerra tratta l’indifferenziato
e non ha nulla a che fare con
l’umido urbano. Sono due
questioni diverse di tipo
emergenziale.
In tema di riduzione dei rifiuti, come richiamato dal
Testo Unico Ambiente, questa amministrazione ha
messo in campo delle azioni
efficaci in quest’ottica?
Già che il conferimento del
nostro secco indifferenziato
prima avveniva due giorni a
settimana, adesso siamo a un
giorno a settimana. Questo è
un segnale, seppur piccolo ma
un segnale. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare al
ritiro ogni quindici giorni.
Il circolo “Occhi verdi “ in
data 28 Giugno 2019 ha fatto una serie di proposte
all’amministrazione comunale. L’idea di iniziative tese
alla promozione di una
maggiore attenzione alla
cultura ambientale. Ce ne
parli ?
Ci si deve muovere sul cambio di passo culturale; se le
persone non comprendono i
motivi delle scelte hai perso.
L’amministrazione fa dei timidi passi verso la partecipazione - vedi “PARTECIPA”si deve fare di più .
Perché secondo te c’e’ una

resistenza alla nascita di
questi impianti industriali?
Fino a che punto la diffidenza rispetto a queste iniziative è legata alla mancata fiducia verso questo governo
regionale a guida DeLuca?
Il cattivo governo dei territori
ha installato il timore che non
te la stiano raccontando tutta;
prima ci si affidava, oggi si
paga il prezzo di una connivenza tra Enti e malaffare – la
terra dei fuochi è un esempioI percorsi partecipati vanno
sollecitati se vogliamo far
capire alle persone che è essenziale
parlare
di
“Ecodistretto”. Ovviamente
poi ad un certo punto devi,
come amministratore, prendere una decisione. Serve trasparenza nelle decisioni perché noi oggi parliamo di Ecodistretto ma di concreto c’è
ben poco.
Quello che in molti contestano all’Amministrazione
di Pontecagnano Faiano è
che il Sindaco si sia impegnato, firmando un protocollo d’intesa vincolante,
senza però di fatto avere un
progetto di impianto, un’area individuata per la nascita di questo. Tu cosa ne pensi ?
Loro hanno già un’idea. Rispetto alla proposta nel protocollo d’intesa di un impianto
di compostaggio anaerobico,
conosciamo questa tecnologia
che è orientata a produrre biometano, per poterlo in parte
poi immettere in rete ed il
resto utilizzare per rendere
l’impianto autonomo. Di conseguenza dovrebbe nascere
nei pressi della rete SNAM

che è sul nostro territorio e
che sicuramente si trova nella
zona industriale di Pontecagnano Sud, Zona Maximall
per intenderci.
Sulla
vicenda
“Ecodistretto” tra Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana c’è un’interrogazione parlamentare al Ministro
dell’ambiente del parlamentare Anna Bilotti, in questa
si contesta la mancata organizzazione provinciale del
ciclo rifiuti. Di fatto ci troveremmo con due impianti
industriali siti in due città
confinanti: Pontecagnano e
Salerno per 30.000 t./anno a
testa.
Si ma servirebbero due comprensori diversi. L’obiettivo
resta quello di non portare i
rifiuti fuori regione con costi
elevatissimi.
Anche l’investimento iniziale per costruire questo tipo
d’impianto non è da poco
Si, è vero ma la Regione è
pronta a finanziarli.
I cittadini di Pontecagnano
Faiano temono soprattutto
l’idea di ricevere i rifiuti da
altre città vicine, che ne
pensi ?
E’ vero è questa l’idea che va
scardinata, parliamo di una
vera e propria economia. Un
impianto che funziona bene e
di dimensioni accettabili servirebbe tutti i picentini e per
noi produrrebbe un profitto.
Il Sindaco è stato eletto da
un anno, possibile che il fatto che nel suo programma
elettorale non si facesse parola di questa iniziativa di
impiantistica industriale ma
solo di “impianti di comunità” abbia acuito una diffi-
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denza
rispetto
all’idea
dell’impianto in questione?
Il compostaggio di comunità è
un’arma spuntata. Il programma elettorale è chiaramente un
qualcosa con la quale tu ti
presenti e sulla base della quale acquisti consensi ma penso
che sia un segno di intelligenza rendersi conto che ci sono
cose più efficaci e cercare di
agire su quelle. Quello che fa
sicuramente la differenza è
essere chiari e trasparenti, non
bisogna certo farsi bloccare
dalla paura di perdere consenso. Non si può e non si deve
essere ostaggio di un meccanismo del consenso a tutti i costi.
La fase successiva dopo la
nascita dell’impianto sarebbe quella di affidare la gestione. Chi sarebbe secondo
te a gestirlo?
L’intenzione sarebbe quella di
gestirlo
autonomamente
creando una situazione come
“Salerno Pulita” perché il controllo sarebbe diverso.
L’Ecodistretto è un’occasione ?
Io penso di si, per fare la nostra parte, per coinvolgere la
comunità su certi temi. Poi
inizia la parte dove confermare che la tua intuizione, come
amministratore, è quella giusta. E’ la parte più difficile per
un’amministrazione. Bisognerebbe mantenere un legame,
consentire ai cittadini di poter
toccare con mano l’impianto
attraverso delle forme che poi
verranno individuate. Per
esempio un comitato cittadino, con dei rappresentanti che
a turno possano visitare l’impianto e seguire costantemente il suo stato di gestione.
La cronaca giornalistica ci
da esempi non particolarmente edificanti relativi alla
gestione di impianti di compostaggio industriali, ultimo
il caso SESA al centro
dell’inchiesta di FANPAGE,
a prova che anche quelle che
vengono riconosciute come
eccellenze possono creare
problemi. Sei d’accordo?

Per questo motivo
non ci si può e non
ci si deve fermare
al semplice impianto ma si deve continuare a seguire il
percorso anche dopo.
Il mio dubbio è:
l’obiettivo
degli
impianti è produrre compost di qualità o altro ?
Anche
produrre
energia, ormai gli
obiettivi vanno insieme. La digestione anaerobica ti
garantisce
anche
l’assenza di miasmi
che sono fastidiosi
ed impattanti. Ci
tengo a sottolineare
che l’idea dell’Ecodistretto è
secondo noi vincente, concettualmente, se poi dovesse trasformarsi o modificarsi nulla
vieta che ci possa essere, dopo
che avremmo visto il progetto
reale, un cambio di idea. Siamo abituati a ragionare con le
carte in mano.
Altra questione che i mesi
scorsi come Legambiente vi
ha visti attendere la documentazione prima di esprimervi con decisione è sicuramente la questione Ecosider
Ricicla srl con l’impianto di
stoccaggio di Via Irno. Lì
avete, come circolo occhi
verdi, emesso un comunicato
stampa sottolineando la vostra contrarietà solo il 12
Aprile, quindi dopo l’approvazione in consiglio comunale della mozione della minoranza che ha sancito la netta
contrarietà a quell’impianto. Come mai in quell’occasione ci fu questa scelta attendista ?
Abbiamo invano tentato, anche in quell’occasione, di avere le carte in mano prima di
esprimerci. L’amministrazione premeva sul fatto che essendoci in atto ancora la conferenza dei servizi, la documentazione che ci avrebbero
potuto produrre sarebbe stata

facilmente superata sulla base
di possibili prescrizioni. Nel
caso di Via Irno, in astratto,
una piattaforma per il trattamento dei rifiuti non ci avrebbe spaventato. Voglio però
sapere che ci fai, com'è fatto,
come la gestisci…ecc. Lì poi
c’era un problema relativo
anche alla dimensione eccessiva ed al tipo di codici CER.
L’Assessore
all’ambiente
Carmine Spina è stato un
vostro associato, presente
nel direttivo. Ho notato che
risulta assente alla riunione
della Giunta del 15 Marzo
che ha deliberato sull’Ecodistretto e il protocollo di intesa con Giffoni Valle Piana
per l’Ecodistretto. C’è secondo te una sua riserva su
questa vicenda ?
Lui l’ha voluto molto, prospettando l’idea in prima persona già tempo prima. Quindi
nessun problema, credo un
semplice impegno quel giorno
della riunione di Giunta.
Molto spesso il Sindaco
quando parla di rifiuti ed
impianti in generale, l’ha
fatto anche nel consiglio comunale del 10 aprile, ha l’abitudine di tirare in ballo
Legambiente, quasi a farsi
scudo rispetto alle possibili
critiche. Sottolineando una
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vicinanza con l’associazione
a dire “tranquilli vedete anche Legambiente è con noi”.
Sembra voler utilizzare la
vostra credibilità per giustificare decisioni politiche
prese da lui e dalla sua giunta. Cosa ne pensi ?
Penso che sia un problema
loro. La nostra credibilità è
indiscussa e non smetteremo
mai di dire la nostra. Se lui
pensa che questo ci trattenga
dal dire quello che pensiamo,
si troverà in difficoltà quando
noi non la penseremo come
lui. Arma a doppio taglio per
lui e non per noi. Il fatto che
Carmine Spina sia parte della
storia di Legambiente è un
valore aggiunto perché immaginiamo che lui porti la sensibilità che ha acquisito in anni
di militanza e volontariato, al
governo della nostra città. Noi
però non abbiamo nessun vincolo, nessun patto. Noi siamo
noi. Con queste parole ci congediamo dalla nostra cortese
ospite, augurandole di proseguire nel loro libero e importantissimo lavoro. Ed in una
regione come la nostra Campania, Dio solo sa quanto c'è
bisogno di volontari e sensibilità come la loro.
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TERRITORIO

LA LITORANEA
ISTRUZIONI PER L’USO
a nostra strada
litoranea, dalla
foce del Picentino
a quella del Tusciano, misura
circa sette chilometri. Lungo
questa strada, l’unico agglomerato urbano si trova a Magazzeno. Prima e dopo Magazzeno, oltre ai numerosi
stabilimenti balneari, ad alcuni ristoranti e pizzerie, a qualche albergo e discoteca, non

vi sono abitazioni. Di conseguenza, gli autoveicoli, spesso
e specie di notte, non rispettano i limiti di velocità e dunque
diventano un pericolo. La
stessa strada, oltre il nostro
confine nord, prosegue verso
Salerno; il tratto che va dalla
foce del Picentino fino a Torre
Angellara è anch’esso disabitato e misura poco più di tre
chilometri. In quel tratto, che
appartiene al Comune di Salerno, sono state installate tre
coppie di semafori. Tali semafori, che funzionano a tempo,
non servono per i pedoni, che
sono assenti; essi servono a
moderare la velocità del traffico veicolare e quindi ad evitarne il relativo pericolo. Potrebbe il nostro Comune installare alcuni semafori lungo
la nostra strada litoranea?
Un’altra delle tante sofferenze
di quella zona è la mancata
denominazione di alcune strade e l’assenza dei numeri civi-

ci. Questa lacuna, che potrebbe sembrare di scarsa importanza, crea grosse difficoltà ai
residenti, sia per il recapito
postale che, soprattutto, per le
indicazioni da dare al “118”
nel caso di un’emergenza sanitaria. Potrebbe il nostro Comune definire la toponomastica di quella zona?
La realizzazione di queste due
semplici proposte (semafori e
toponomastica) migliorerebbe
la vita dei “litoranei” e farebbe capire loro che anch’essi
appartengono alla nostra Città.
Per di più, se vogliamo punta-

re al turismo dovremmo prima
ridurre il degrado di quella
zona. Sappiamo bene che la
nostra Amministrazione comunale è incalzata da numerosi problemi, che la burocrazia
è un mostro e che le casse comunali sono in difficoltà. Ma
riteniamo comunque che la
salute e la serenità di quei
concittadini meritano uno
sforzo. Oltretutto, migliorare
quella zona e puntare al turismo era nel programma elettorale della coalizione che oggi
governa la nostra Città.

LA FAVOLA
DEL MARCHESINO SPAZZINO
’era
una
volta
un
villaggio,
davvero un po’
strano: si chiamava Pontecagnano Faiano. Ne
era giunto a capo, con merito
e fortuna e senza badare a spese un nobile Marchese. Egli
era gentile e carino e tutti lo
chiamavano il Marchesino. E
bene si era sistemato lui, con
tutta la sua corte; i cortigiani,
per applaudirlo, si spellavano
le mani. Anche il popolo, tutto
o quasi, in ogni momento gli
mostrava il suo gradimento;
perché il Marchesino amava il
suo villaggio. “Solo qui – diceva – mi sento a mio agio”.
Ma il Marchesino non era
contento. Nel passato quel
villaggio era un portento. Produceva tanta frutta, grano,
tabacco e pomodoro; e nei
capannoni si conservavano i
prodotti delle varie piantagioni. C’era molto lavoro. Insomma erano tempi d’oro. Adesso
invece era tutta un’altra storia.
Solo bar, pizzerie e ristoranti,

ma si lamentavano tutti quanti, compresi i commercianti. E
c’era pure ogni sorta di ladro
o malfattore, che agiva a tutte
le ore, di notte e di giorno al
centro e d’intorno. E c’erano
pure tanti furfanti, farabutti,
imbroglioni, trafficanti e truffatori, però eleganti, che sembravano signori.
Il Marchesino, da tutto ciò
turbato, si recò dal Principe
del vicino Principato, che era
a capo di Salerno e di tutta la
Regione. Egli lo conosceva
bene, anzi ne era commilitone.
Il Principe lo accolse nella sua
grande magione e dal fondo
del salone lo invitò così:
”Vieni avanti, Marchesino!” Il
Marchesino, compunto e garbato, gli espose tutto di un
fiato la sua preoccupazione
per la situazione della sua popolazione. “Lo so, lo so – disse il Principe – io so sempre
tutto e bene hai fatto a venire
da me”. Il Principe era uomo
potente e deciso, che nel governo vantava molti successi
(ma anche alcuni processi);
ma egli tutto affrontava con
grinta e con ostentazione non
finta. “Stammi a sentire – dis-

se al Marchesino – se non
vuoi miseramente finire, devi
porre mente ad una invenzione, una mossa vincente. Costruisci un marchingegno o
macchinario per smaltire la
spazzatura tua e del circondario. Io mi impegno a parlare
col Re, per farti avere il danaro necessario per il macchinario e poi, quando andrà in funzione, avrai un obolo anno per
anno senza eccezione, per ripagarti del danno.
Dopo tanto tempo di sofferto
impegno andò in funzione il
marchingegno. E allora cominciò una vera processione
di carri, carretti, trabiccoli ed
altri carriaggi che, dai vicini
villaggi, trasportavano giorno
e notte, col sole, la pioggia, il
vento forte o la brezza, cumuli
grandi e piccoli di monnezza.
E si andò così avanti per molti
lustri, non so dire quanti. Il
Marchesino fece carriera a
lungo ed ancora essa dura
(potenza della spazzatura!)
Ma il suo villaggio, pur ricevendo l’obolo annuale, se la
passava piuttosto male. Niente
turismo (quante promesse),
poca agricoltura (quanti rim-

pianti), pochissimi erano i
giovani e gli anziani erano
proprio tanti; e per ogni strada
o via c’era l’ombra della malinconia. Quel villaggio era
diventato solo un luogo di
passaggio. Allora il Marchesino, ormai anzianotto, ebbe di
botto una sua intuizione;
(intanto il Principe, non più
potente, né sano di mente, ma
vecchio e smunto era pure
defunto). E questa fu la sua
intuizione: organizzare, per
ogni rione, la grande Sagra del
Pannolone!
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POLITICA

LETTERA DI IGNAZIO FARINA
AL SINDACO DI PONTECAGNANO FAIANO

I

l
13
luglio
scorso
Ignazio Farina, nostro concittadino e professore universitario di Lettere in pensione,
ha inviato al nostro sindaco la
seguente lettera.
<<Mi sono accorto, Sindaco
LANZARA, che Lei "insiste"
con birichina disinvoltura su
un
coinvolgimento
«istituzionale» che reputo assurdo. Forse rasenta addirittura la necessità che i Suoi concittadini prevedano tempestivamente sviluppi deplorevoli.
Oggi Lei si è "elettrizzato"
nell'osannare
prossime
«EMOZIONI»
per
la
«Madonna del Carmelo» dirottando salamelecchi al prete
di Pontecagnano medesimi,
calorosi (direi "surriscaldati")
che ieri aveva indirizzato a
quello di Faiano. * Lei ha
confidato su Facebook, dunque: pubblicamente, d'essere
certo di poter gioire quanto
prima ... vedendo «strade» - di
La Redazione

Pontecagnano - «animate»
dalla festa parrocchiale. ** Mi
conceda due "privilegi", per
cortesia. / PoterLe portare
due riproduzioni di vecchie
fotografie, ritagliate da remoti
quotidiani nazionali. Portargliele sul Comune e (col Suo
permesso) farle protocollare
quantunque indirizzate «A
Giuseppe Lanzara, Primo Cittadino». La prima fu scattata
prima che Lei nascesse. È il
ritratto vergognosissimo di
Giovanni Gronchi (Presidente
della L A I C A Repubblica
Italiana) inginocchiato davanti
ad Eugenio Pacelli (Pio XII).
È prostrato. Così ricurvo, secondo alcuni osservatori molto allarmati, è assolutamente
lecito sospettare che abbia
baciato le scarpette di velluto
rosso del tanto discutibile papa. La seconda fotografia fu
scattata a Giulio Carlo ARGAN - in visita anch'egli in
Vaticano -. Il grandissimo
indimenticabile Sindaco di
Roma, di cultura tanto eccelsa

che non occorre neppure aggiungere l'aggettivo "laica" al
sostantivo cultura, è ritratto
dritto, statuario, filiforme,
mentre stringe la mano a Paolo VI. - Dei due pontefici, mi
creda, Sindaco di Pontecagnano, chi dovette maggiormente
apprezzare il comportamento
ed i saluti - secondo me - fu
Giambattista Montini. Egli
ebbe di fronte un amministratore tutto d'un pezzo. Schiena
dritta; neppure il capo curvo;
sguardo reciproco negli occhi
come si conviene ad incontro
con reciproco rispetto. -- Si
ispiri ad Argan. Ha tutto da
guadagnare. Lasci perdere le
«emozioni». (Anche il più
provinciale Psicologo, il meno
ferrato, Le direbbe che le
«emozioni» - nel Suo caso,
per parroci 'agitati' e folcloriche processioni nelle strade
cittadine - sono insidiosissime
«spie» per comprendere l'atteggiamento servile verso
eventi e ... persone da cui Lei
ha il "dovere civico" di stare

pubblicamente
"lontanissimo"). - Anzi: il
dovere
d'essere
(pubblicamente)
ESTRANEO.>>
La redazione di questo giornale condivide in pieno la lettera di Ignazio Farina. E ne
prende spunto per una riflessione. Molti politici della nostra Città, ma anche del resto
d’Italia, spesso strizzano l’occhio ai rappresentanti del clero. Per due motivi. Il primo è
che essi vogliono mostrarsi in
sintonia con il popoloelettore, molto devoto a santi
e madonne, in attesa di una
grazia. Il secondo motivo è
che un prete (o un monsignore, o un vescovo, eccetera)
potrebbero-possono dirottare
numerosi (o numerosissimi)
voti al politico di loro gradimento. E’ difficile convincere
un politico a comportarsi diversamente. Convincere il
popolo a comportarsi diversamente è impossibile; almeno
per i prossimi cento anni.

TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE
La Redazione

n occasione
della
recente festa della Madonna del
Carmine a Pontecagnano, si
sono riuniti per una foto alcuni
politici nostrani. Riconosciamo,
da sinistra, Francesco Pastore,
Giuseppe Bisogno, Angelo
Mazza, il Sindaco Giuseppe
Lanzara e Adolfo Citro, Tutti
insieme si tendono la mano,
così come fanno i componenti
di una squadra sportiva per fare
gruppo prima di una partita.
Forse progettano un patto in
“Comune”? Sarà il “Patto della
Madonna”?

Madonna del Carmine

Il Patto della Madonna
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IL NUOVO ARCIVESCOVO MONS. ANDREA BELLANDI
GRANDE FESTA A SALERNO E FAIANO
Giovanni Nicotera

l 4 maggio
2019
papa
Francesco ha
nominato il fiorentino Mons. Andrea Bellandi Arcivescovo Metropolita
dell’Arcidiocesi di SalernoCampagna-Acerno; succede a
Luigi Moretti, dimessosi per
motivi di salute. In pochi attimi è già diventato celebre il
motto “dall’Arno all’Irno”
con il quale Mons. Bellandi ha
lasciato l’Arcidiocesi fiorentina di San Giovanni Battista
per poi approdare all’Arcidio-

cesi salernitana di San Matteo.
Il 6 luglio successivo ha ricevuto l'ordinazione episcopale
nella cattedrale di Salerno. È
il primo arcivescovo di Salerno di prima nomina (cioè consacrato arcivescovo direttamente a Salerno, gli altri in
passato erano già stati nominati vescovi prima dell’insediamento nella nostra Arcidiocesi). Nel Duomo di Salerno
erano presenti 282 sacerdoti,
50 vescovi dalla Campania,
dalla Toscana e da altre regio-

ni, e 4 cardinali: oltre al
cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, e al cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo di Napoli,
che hanno consacrato Mons.
Bellandi, insieme all'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
CEI, e il cardinale Renato
Raffaele Martino, originario
della diocesi di Salerno. Dopo
la solenne imposizione delle
mani, sono stati affidati al
nuovo arcivescovo i segni del
suo ministero episcopale: l'unzione con l'olio sacro, la consegna del Vangelo, dell'anello
episcopale, della mitra e del
bastone pastorale. A questo
punto Mons. Bellandi si è seduto sulla cattedra arcivescovile. Un momento solenne,
seguito dall’abbraccio degli
altri vescovi. Presenti esponenti delle autorità civili e
religiose: oltre all'imam di
Firenze presenti anche gli
Imam di Eboli e di Battipaglia, ciò a testimonianza dello
spirito di dialogo e rispetto
interreligioso che ha sempre
contraddistinto la figura del
nuovo Arcivescovo. Di seguito ripercorreremo alcune delle
tappe più significative della
formazione di Mons Bellandi:
ha frequentato il seminario
arcivescovile di Firenze e il
Pontificio seminario lombardo
a Roma. Il 4 aprile 1985 è
stato
ordinato
presbitero
dall'arcivescovo Silvano Piovanelli, a Firenze. Dal 1987 è
stato docente ordinario di teologia fondamentale presso lo
Studio teologico fiorentino
(poi Facoltà teologica dell'Italia centrale); dal 1990 assistente spirituale dei giovani
universitari e, fino al 1997,
cappellano delle suore minime
ancelle della Santissima Trinità. Nel 1993 si è laureato in
teologia alla Pontificia Università Gregoriana con una
tesi sulle opere di Joseph Ratzinger. Nel 1996 è stato nominato parroco della parroc-

chia di San Giovannino dei
Cavalieri a Firenze. Dal 2003
al 2009 ha ricoperto l'incarico
di preside della Facoltà teologica dell'Italia centrale. Per
diverso tempo è stato anche
responsabile regionale e membro del consiglio nazionale di
Comunione e Liberazione.
Nel 2010 è diventato canonico
della cattedrale di Santa Maria
del Fiore e delegato arcivescovile per la formazione del clero. Nel 2014 è nominato vicario generale dell'arcidiocesi
fiorentina e rettore della chiesa di San Giovannino dei Cavalieri. Dal 2015 è stato anche
vicepresidente della Scuola
fiorentina per l'educazione, il
dialogo internazionale e interculturale. Al momento della
nomina episcopale ricopriva i
ruoli di membro del consiglio
presbiterale, del consiglio pastorale diocesano e della consulta diocesana per le comunicazioni sociali. Dopo l’ordinazione episcopale, Mons. Andrea Bellandi si è recato a
Faiano, giovedì 11 luglio, solennità di San Benedetto da
Norcia patrono d’Europa e del
comune di Pontecagnano
Faiano, per riaprire al culto la
chiesa parrocchiale, dedicata
all’abate di Montecassino.
Finalmente Faiano ha di nuovo la sua chiesa che, grazie ai
lavori di ristrutturazione, è
tornata a svolgere il suo ruolo
di centro per i credenti. In seguito si è parlato degli interventi di restauro iniziati nel
novembre scorso ed ultimati il

9 luglio. I lavori hanno riguardato il tetto, che è stato anche
dotato di una linea di camminamento, gli interni con l’utilizzo di colori più luminosi, la
facciata principale e quella
laterale. Otto mesi di lavoro
per riportare allo splendore la
struttura risalente al 1900 che,
insieme al convento dei Benedettini, è una delle testimonianze storiche più interessanti del borgo. Dopo la celebrazione Eucaristica, all’interno
dell’oratorio, dedicato alla
memoria del compianto don
Giuseppe Salomone, un momento di convivialità durante
il quale Mons. Bellandi ha
partecipato in prima persona,
volendo egli stesso infornare
la prima pizza nell’angolo
gastronomico. Durante il prosieguo della serata il nuovo
Arcivescovo ha potuto degustare i prodotti locali e stringere le mani dei fedeli, in modo semplice e con il sorriso
che lo contraddistingue, presenti numerosi alla serata.

ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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STORIA

LA GUERRA PER IL MEZZOGIORNO

ITALIANI, BORBONICI E BRIGANTI 1860-1870
a campagna
militare per
il
Mezzogiorno che concluse la crisi del Regno delle Due Sicilie, iniziò nel
settembre 1860, dopo il successo della spedizione garibaldina
e si protrasse per un decennio.
Un decennio cruciale descritto
dal saggio del prof. Carmine
Pinto, che arricchisce la conoscenza di quegli eventi, frutto di
lunghe e rigorose ricerche e
rivoluziona interpretazioni finora date per acquisite. Il libro,
pubblicato da Laterza, analizza
la guerra che sancì la fine del
regno delle Due Sicilie e il successo dell’unificazione italiana,
sottolineando la complicata vita
del Mezzogiorno nella neonata
Nazione risorgimentale. Un
decennio complesso, fatto di
lotta civile, politica, sociale e
criminale, che coinvolse re e
generali, politici e vescovi, soldati e briganti, intellettuali e
artisti. Nello scontro sanguinoso, il brigantaggio, che non fu
soltanto la sfida allo Stato di
bande criminali o l’eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo, dominò gli immaginari, determinando il valore brutale del conflitto, ma anche l’eco nel dibattito pubblico
italiano ed europeo. Non fu uno
scontro locale, perché coinvolse
attori politici e militari di tutta
la penisola e d’Europa, ma non
fu neppure una guerra regolare,
perché si sviluppò prima come
tentativo di insurrezione generale, poi come una guerra di
bande dal profilo politico – criminale. I briganti e i combattenti italiani si sfidarono nelle valli
e nelle montagne, in un conflitto cupo e violento del tutto privo dei fasti risorgimentali. Si
mescolarono la competizione
politico – ideologica tra nazionalismo unitario e autonomi-

Banda Manzo che rapì l'inglese Moens e Wenner

smo borbonico; il conflitto civile tra liberalismo costituzionale
e assolutismo; la lotta tra fazioni, gruppi sociali e formazioni
criminali nelle città e nelle campagne. Tra le cause principali
del brigantaggio post-unitario,
oltre alla delinquenza comune,
si possono elencare: il serio
peggioramento delle condizioni
economiche; l'incomprensione e
l’indifferenza della nuova classe dirigente per la popolazione
da loro amministrata; l'aumento
delle tasse e dei prezzi di beni
di prima necessità; la leva obbligatoria; l'aggravarsi della
questione demaniale, dovuta
all'opportunismo dei ricchi proprietari terrieri. Il brigantaggio,
secondo alcuni, fu la prima
guerra civile dell'Italia contemporanea e fu soffocato con metodi brutali, tanto da scatenare
polemiche persino da parte di
esponenti liberali e politici di
alcuni stati europei. Secondo
Molfese, tra il 1° giu-gno 1861
e il 31 dicembre 1865, i briganti
uccisi in combattimento o fucilati furono 5.212, quelli arrestati 5.044, quelli presentatisi
alle autorità 3.597. Secondo il
rapporto del capitano Giovine
del 1 aprile 1861, l’esercito piemontese, assorbiti i Cacciatori
delle Alpi e le truppe dell’Italia
centrale, raggiunse l’imponente
dimensione di circa 180.000
uomini. I briganti del periodo
erano principalmente persone di
umile estrazione sociale, ex
soldati dell'esercito delle Due
Sicilie ed ex appartenenti all'esercito meridionale (volontari
garibaldini) e vi erano anche
banditi comuni, oltre che briganti già attivi come tali sotto il
precedente governo borbonico.
La loro rivolta fu incoraggiata e
sostenuta dal governo borbonico in esilio, dal clero e da movimenti esteri come i carlisti spagnoli. Tra i più famosi: Carmine “Donatello” Crocco, di Rionero in Vulture (Basilicata), che
riuscì a radunare sotto il suo
comando circa duemila uomini,
compiendo scorribande tra Basilicata, Campania, Molise e
Puglia, affiancato da luogotenenti come Ninco Nanco e Giuseppe Caruso. Il campano Cosimo Giordano, brigante di Cerreto Sannita (Benevento), che
divenne noto per aver preso
parte all'attacco (e al successivo
massacro) ai danni di alcuni
soldati del regio esercito, accadimento che ebbe come conse-

guenza una violenta rappresaglia sulle popolazioni civili di
Pontelandolfo e
Casalduni, ordinata dal generale
Enrico
Cialdini. Altri
noti
furono
Luigi
“Chiavone”
Alonzi, che agì
tra l'ex Regno
borbonico e lo
Stato Pontificio,
Michele
“Colonnello”
Caruso, uno dei
più temibili briganti che operarono in Capitanata (parte setten- Marmora, Pietro Fumel, Raftrionale della Puglia), e l'abruz- faele Cadorna e Ferdinando
zese Giuseppe Luce della Ban- Pinelli, che destarono polemida di Cartore che, insieme ad che per i metodi impiegati. Va
altri complici, il 18 maggio evidenziato che questo aspetto
1863, rapì e uccise, bruciandolo del brigantaggio, inteso come
vivo, il ricco possidente terriero rivolta antisabauda, interessò
e capitano della Guardia nazio- quasi esclusivamente i territori
nale italiana Alessandro Panei meridionali continentali ex bordi Santa Anatolia (Borgorose in bonici, mentre in pratica non si
provincia di Rieti). Roccaforte verificò né in Sicilia, nè nei
del brigantaggio nel salernitano territori di tutti gli altri stati
furono i Monti Picentini, con i preunitari annessi dal regno di
gruppi Maratea, Palumbo, Sca- Sardegna per formare l'Italia
glione, Tranchella; le bande unita durante il Risorgimento.
Cianci, Manzo e Tranchella, La fine della guerra, scrive il
fotografati da Raffaele Del Poz- prof. Pinto, “sancì il trionfo del
zo, di Salerno, vivevano di rapi- movimento risorgimentale, la
na, omicidi e sequestri; famoso definitiva sostituzione dello
quello degli imprenditori sviz- Stato napoletano con la Naziozeri di Fratte Federico Wenner ne italiana, l’eliminazione di un
e Isacco Friedli, ad opera della fenomeno plurisecolare come il
banda di Gaetano Manzo. Nel brigantaggio e anticipò un procilento Tardio e Rubano opera- blema decisivo della storia navano con un nucleo duro. An- zionale, la questione sociale,
che le donne parteciparono atti- poi meridionale, dando vita a
vamente alle rivolte postunita- uno dei più longevi dibattiti
rie, come le brigantesse Filome- politico-culturali italiani, a cui
na Pennacchio, Michelina Di parteciparono scrittori, politici e
Cesare, Maria Maddalena De intellettuali che riconoscevano
Lellis, e Maria Oliviero. Per implicitamente che dietro di
acquietare la ribellione meridio- essa vi era qualcosa di più della
nale, furono necessari massicci sola arretratezza socioeconomirinforzi militari e promulgazio- ca”.
ni di norme speciali
temporanee (come la Tu si’ lu giurici re li miei signuri,
legge Pica in vigore i’ so’ lo capo re li fuorilegge;
dall'agosto 1863 al tu scrivi co’ la penna e dai ruluri,
dicembre 1865 su i’ vao ppe’ lo munno senza legge.
gran parte dei territori
continentali del prece- Tu tieni carta, penna e calamaio
dente regno delle Due Ppe’ castia’ a sti poveri pezzienti,
Sicilie).La repressione i’ tengo povole e chiummo, quanno sparo:
del brigantaggio po- giustizia fazzo a chi non tene nienti.
stunitario, come abbiamo visto, fu molto (Canto brigantesco raccolto a Mercato Cicruenta e fu condotta
col pugno di ferro da lento, in “Dalla Repubblica partenopea
militari come Enrico all’Unità d’Italia momenti di storia salerniCialdini, Alfonso La tana – Archivio di Stato di Salerno)

14

Anno 12 n. 3 - Giugno Luglio 2019

PATTO, DA PONTECAGNANO FAIANO

AI PALCHI IN GIRO PER L’ITALIA
lasse ’81 e a 15
anni, nel 1996,
Fabio
Ferro,
aka Patto Mc, muoveva i suoi passi nel rap con la
Crew Cafardo, salernitani, come lui, che ha ispirato i primi
passi anche a Rocco Hunt. Nel
2004 l’esordio da solista con
“Militi in città”, poi sei anni di
stop, nel 2011 l’album “Vado
bene
così”,
nel
2013
“Daccapo” , 2016 “Impatto”,
ImPatto è un lavoro che coniuga sonorità fresche e moderne
con un’idea di rap profondamente legata ai valori più autentici della cultura hip hop.Un
album che non scende a compromessi stilistici ma che strizza l’occhio alla contemporaneità creando una miscela tra nuovo e classico, tra innovazione e
originalità. Storie di strada, affetti e temi d’attualità si alternano nelle undici tracce dell’album riproducendo la realtà della vita quotidiana vissuta tra
fatiche, difficoltà in cui tutto ciò
che si ha lo si deve guadagnare
col sudore. Negli anni ha cominciato a vantare tante collaborazioni tra cui: “Clementino,
Zulù, TERRON FABIO &
DON RICO (SUD SOUND
SYSTEM), Kayman, Rocco
Hunt, Kiave, Morfuco & Tonico, SHA ONE & BASSI MAESTRO – FRESH, Egreen, Fabio
Fé, Ensi, Paura, Co’Sang, Dope
One, Paranza Vibes, Dj Tayone,
Miss Shona, Grisù, Fabio Musta
ed altri. I suoi testi spaziano
dall’amore, all’economia che
può distruggere, a considerazioni sulla vita e sull’uomo, a
esperienze di strada, ai ricordi
di gioventù, amicizia, a testi che
giocano più sulla metrica e sul
flow, innovazione e originalità.
Storie di strada, affetti e temi
d’attualità si alternano quindi
nei suoi brani che poi si trasfor-

mano in video in cui esprime
ciò che scrive e canta.
Un IMPATTO di emozioni,
riproducendo la realtà della vita
quotidiana vissuta tra fatiche,
difficoltà in cui tutto ciò che si
ha lo si deve guadagnare col
sudore in una società che oggi è
quasi messa in ginocchio. Tra i
suoi lavori e cioè tra i suoi brani
più celebri troviamo: RINT E’
MAN, VADO BENE, “Chiù
Tuost ‘e lor” , un brano che ripercorre con amarezza e autocritica temi di attualità analizzando la degenerazione della
condizione umana priva di solidarietà e sempre più caotica: un
mondo dove le vecchie generazioni “schiacciano” le nuove,
una giungla in cui solo gli affetti possono fornire una speranza
per un futuro migliore. Il video
è stato prodotto da Alessandro
Raimo. Poi ancora “Fire Mic”
con Pupetta,Peppe Soks,Capo
Plaza, STU MUNN, Il momento migliore con Rocco Hunt,
LA MIA GENTE con Clementino, COSE CHE NON TORNANO con TERRON FABIO
& DON RICO (SUD SOUND
SYSTEM),
Pusher,
Arap
L’uocchie ft Morfuco, Tonico
70, Grisù, Chance, Tutt ‘e Vie
ft. Rocco Hunt, In fiamme,
mentre sui suoi canali social si
possono trovare tanti altri video
e brani che Patto ha sfornato in
tutti questi anni di sua attività
musicale. Ma ora andiamo a
l’intervista realizzata a Patto:
Ciao Patto prima di tutto come va e come te la passi?
Ciao ragazzi bene grazie.
A che età e come mai ti sei
avvicinato alla musica, soprattutto il mondo del rap?
A 15 anni mi avvicinai al rap,
arrivarono i primi echi dagli
Usa e io ne fui attratto. Iniziai
ad approcciare con il freestyle…rime improvvisate sui beat
che mi facevano gli amici con
la bocca mentre andavamo in

skate.
Come hanno preso in famiglia
all’epoca, la decisione di intraprendere questa strada
artistica?
Mah, non la presero, semplicemente io facevo questo agli occhi loro come un hobby, una
passione giovanile, che non
avrebbe intaccato il fatto che
andavo a scuola, è che un
giorno avrei comunque fatto
altro nella vita, poi invece è
stata anche fonte di guadagno
seppur non tantissimo, e di
grandi soddisfazioni.
Tutti gli artisti diciamo hanno
delle persone a cui si sono
ispirate o in qualche modo nè
sono stati influenzati, tu ne
hai?
Certo…mi sono ispirato a rapper con flow lunghi, potenti,
metriche complesse, contenuti
forti..come B Real dei Cypress
Hill, Big Pun della Terror
Squad, Eminem e Nas.
Dove prendi ispirazione per i
tuoi testi?
Dal mondo in generale, dal mio
mondo soprattutto, il mio vissuto, dalle storie delle persone,
spesso le basi mi ispirano l’argomento da trattare.
Cosa avresti fatto senza musica?

La musica mi ha salvato da tante cose , momenti brutti, ma
davvero pesanti a volte…mi ha
reso migliore. Io la ringrazio
soprattutto per gli amici che ha
portato nella mia vita, persone
speciali, anche se non ci frequentiamo come quando eravamo più giovani, Morfuco, Tonico, Stick B, Dj Rogo, Danio,
Thomas, Tay One e tantissimi
altri, in più grandi artisti che
sono diventati star, con le quali
ho collaborato e diventato molto amico come Clementino… i
ragazzi del collettivo dei Sud
Sound System, Rocco Hunt.e
tanti altri.
Se guardi indietro, a cosa pensi, sei stato uno dei primi rapper nel Salernitano precisamente Pontecagnano Faiano,
era il 1996 a 15 anni, quando
hai esordito nella Crew Cafardo come sono cambiate le
cose da ieri a oggi, si parla
molto spesso della differenza
tra la Old Shool e new generation, la trap e i nuovi emergenti della scena underground, il tuo pensiero al
riguardo?
Come tutti i movimenti culturali, artistici, etc c’ è un inizio e
un proseguimento….sono
fiero di essere stato uno dei pri-
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mi in Campania. La new
school, sono coloro arrivati
dopo i pilastri che hanno gettato delle fondamenta, parlo di
rap..mentre la trap è ancora un
altro genere che c’ entra poco
con il rap, a me nn piace, dal
punto di vista dei testi, ma i
beat e i flow di alcuni si..il mio
preferito tra i trappers è il salernitano Capo Plaza, mi piace
Peppe Soks, con i quali ho anche collaborato in una traccia
freestyle in cui partecipò anche
Pupetta. L’unica cosa che a
volte mi infastidisce di questi
nuovi , che poi fanno un altro
genere, appunto la trap, che già
prima di fare soldi, o anche se
non ci riescono, nei testi parlano di money, fuoriserie, etc a
prescindere ahaha.
Il tuo motto preferito?
Ho perso una battaglia ma non
la guerra.
Ci sono nuovi progetti in cantiere? Se è si quali se puoi
anticiparci qualcosa e ci saranno
collaborazioni?
Si, sono già pronti due singoli
nuovi, collaborazioni ne arriveranno altre ma dopo questi due
singoli che usciranno tra fine
aprile e fine maggio.
Concludi con una tua riflessione o qualcosa che ti va di
esprimere
Bello sembra una domanda
delle iene,,,ahahah..mah semplicemente sono tempi un pò
difficili per tutti e quindi auguro ogni bene alle persone che
hanno cuore.
Ringrazio Patto per avermi
concesso questa intervista e vi
ricordo che trovate tutte le novità riguardo ai suoi lavori e
live sui suoi canali social Facebook, YouTube ed Instagram
@Patto.
STAY TUNED !!!

La Redazione
i sono sempre chiesto
perché noi napoletani
siamo così in carne.
E credo di aver trovato il perchè! Parlando con un ragazzo
che vive in provincia di Bergamo, fissato per la palestra, mi
son sentito dire: «a Napoli non
avete la cultura del fitness».
Allorché gli ho chiesto: «Dalle
tue parti oltre alla nebbia e

qualche piantagione di riso che
cosa c'è?». Ovviamente la risposta è stata: «niente»!
«Tu a Bergamo esci di casa,
vedi la nebbia, vedi il riso e ti
vai a chiudere dentro una palestra. Qui a Napoli esci di casa
vai a Mergellina e vire ‘e taralle cavere. Che fai nun te ccatte?
Vai al Castel dell'Ovo e siente
addore ‘e pesce fritto che fai
non t’assitte e magne?

Vai a fare un giro nel
centro storico, o'babbà rinde a vetrina ‘e
Scaturchio te chiamma pe’ nomme, che
faje nun o'rispunne?
E se vai a via Toledo
‘a sfogliatella addò
Pintauro nun t'a pije?
E poi che fai, stai a
Napoli e nun te magne ‘a pizza? Ti levano la cittadinanza!
E quando ti capita di andare in
pizzeria prendi solo una pizza?! È ‘na figura ‘e merda!
Certamente piglie pure duje
panzarotte e assieme ‘a isso
pure a frittatina! E se invece
non esci, resti a casa, mammà
ha fatte ‘a pastiera che faje nun
assaggi?
E sì nun è mammà è ‘a signora
affianco che ha fatto ‘o ruote ‘e
pasta al forno e so avanzate nu
pare ‘e piatte, che faje nun t’e
pigli? E quando vai dalla nonna
che è preparat ‘a frittata e maccarune mica faje ‘o scostumato

e rifiuti? E quando a casa della
fidanzata a'gnora ha fatto ‘o
casatiello che faje nun assagge?

Dopo tutto questo ben di Dio,
amico mio, per smaltire non
devi andare in palestra ad allenarti, devi andare da San Gennaro a pregare, pecchè ce vò
sulo nu miracolo pe’ smaltì
tutto chello ca te magnate!
Il vero problema non è che a
Napoli ci manca la cultura del
fitness, è che a Bergamo non
sapete dove andare!» (estratto
da Facebook)

LETTERA AL DIRETTORE
bbiamo ricevuto e pubblichiamo la seguente lettera di un lettore.<<
Gentile Direttore, spesso nelle cerimonie ufficiali ed anche in televisione e sui giornali il nostro Comune viene indicato come Pontecagnano
senza aggiungere la dicitura Faiano. Anche la segnaletica autostradale indica solo Pontecagnano. Da buon faianese, chiedo alla nostra Amministrazione comunale se è possibile
ovviare a questa mancanza>>.
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RIFLESSIONI
DI UN ITALIANO COMUNE
Sal Garofalo
remesso che
non sono un
laureato, non
pratico
organismi
politici o istituzionali
ma ho praticato l’università della
vita. Sono una persona con un po’
di cultura, frutto dell’esperienza e
del proprio lavoro, che ha girato il
mondo, per poter apprendere. Mi
sento un cittadino socialmente

inadeguato, fallito. In un’Italia
diventata falsa, che era culla di
civiltà, di cultura, di imprenditoria,
si sta verificando la caduta di tutti i
valori suindicati. La storia di un
Paese serve per non ripetere gli
errori già fatti. Questa modesta
sintesi dovrebbe rappresentare il
fondamento di chi si propone a
gestire la vita pubblica. Da tempo
si sta verificando una corsa verso
il “potere”, un pessimo modo di
gestire la vita pubblica. La demo-

crazia è la base di un popolo civile; Il suo cammino sociale tende
ad evolvere una società che prospera richiamandosi alle proprie
radici. Cito un esempio per tutti:
“non si può permettere a nessuno
di sputare in faccia ad un tutore
della legge”. Da tempo abbiamo
confuso la libertà con il libertinaggio. La civiltà dei popoli si cura, si
professa, si vive, per avere il giardino della socialità, della libertà,
della serenità e del bene comune.

Ci prostriamo a lottare tra maceri suoni e scritti ingialliti
di scheletriche orme che vie hanno segnato.
Ci lasciamo in ricordo un dì vissuto tra falsi sentieri
di operosa gente che mai fu vinta.
Ci chiniamo a subire chi professa maestria
tra voce ammiccante di un domani vacante.
Ci denudiamo tra bandiere senza colori e vite vendute
amara è la terra che calpestiamo con inerme cammino.
Ci lasciamo morire tra un vuoto deserto
e un travaglio silente di crani arresi.
I vinti siamo noi che accettiamo la resa.
(Sal Garofalo)

NOTIZIE IN BREVE
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A Faiano:
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Hair
Style by Tonino, via Montegrappa; Dolci Pensieri, piazza Garibaldi
Ad Acquara:
Tabacchi Francese, largo Alpi; Salumeria "Da Funzina", largo Alpi
A Trivio Granata:
Bar Erlu, via Piave

Nella terza settimana di luglio scorso, si è svolta a Pontecagnano la festa della Madonna del Carmine. Al rito
religioso ha presenziato l’Arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi.

A

Il 23 luglio scorso si è tenuta a Pontecagnano, presso i giardini pubblici “Falcone e Borsellino”, una cerimonia
commemorativa in ricordo del nostro concittadino, il Finanziere Daniele Zoccola, medaglia d’oro, sacrificatosi
diciannove anni fa; oltre alle nostre Autorità comunali, è intervenuto il Generale Danilo Petrucelli, Comandante
provinciale di Salerno.

A

Il primo agosto scorso, il nostro sindaco ha ordinato il divieto di fumare sulla battigia, con sanzioni fino a 500
euro; stesse sanzioni per chi getta mozziconi o pacchetti vuoti di sigarette in mare o sull’arenile.

A Pagliarone:
Bar Tabacchi Pagliarone , via Piave

Il 3 agosto scorso, nell’impianto di stoccaggio di Battipaglia si è sviluppato un grosso incendio. “Un disastro
annunciato” secondo Legambiente.
A Cosenza, il gestore di uno storico bar cittadino ha messo al bando i prodotti veneti, a cominciare dal prosecco. E’ la sua personale risposta alla proposta di legge sulla autonomia fiscale, fortemente voluta dalla Regione
Veneto, tramite la Lega. All’entrata del bar egli ha affisso un manifestino, in cui si legge fra l’altro; …” se tu acquisti i prodotti veneti… i tuoi soldi andranno a finanziare le scuole, gli ospedali e le strade del Veneto. E le scuole, gli ospedali e le strade del Sud chi le finanzierà?”
Nell’ultimo rapporto dell’Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Svimez) risulta che il Sud si
spopola, invecchia e si impoverisce. Dal 2002 al 2017, sono stati oltre due milioni i Meridionali che si sono trasferiti al Centro-Nord Italia o all’estero; di questi moltissimi sono i giovani, tra cui molti laureati. Tale flusso migratorio è stato definito come “la vera emergenza meridionale”. Nel rapporto si legge ancora che negli ultimi sei
mesi del 2018 e nei primi tre del 2019, al Sud è aumentata la disoccupazione. E ancora che nel corso di quest’anno è previsto nel Sud un calo della produzione (Pil). Infine si registra che nel Meridione i servizi al cittadino sono
carenti: nel settore della sanità (33 posti letto ogni 10.000 abitanti al Centro-Nord, 28 al Sud); nel settore socioassistenziale per gli anziani (88 accessi domiciliari ogni 10.000 abitanti al Nord, 42 al Centro e 18 al Sud); e nella
offerta delle mense scolastiche nella scuola elementare (48% al Centro-Nord, 16% al Sud).

Bar tabacchi Lordi Centro Aversano,
via Marco Polo; Tabacchi Turturiello,
Via Mare Ionio; Mini Market di Gerardo
e Teresa

A
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