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COMPOSTAGGIO E SFIDA DEI VOLANTINI 

(W.  Churchi l l  1874 – 1965)  

La nostra strada 
litoranea è stata 
asfaltata alla fine 
degli anni Cin-
quanta, penultimo 

tratto della provinciale che, 
lungo la costa, collega Paestum 
a Salerno. Erano quelli gli anni 
del “miracolo economico” e 
molti Italiani avevano la con-
creta possibilità di acquistare, a 
rate, la loro prima auto: una 
Cinquecento o, meglio ancora, 
una Seicento. Quella strada 
aveva acceso nel nostro Comu-
ne, da poco promosso a Città, 
la speranza di realizzare, da 
Magazzeno fino a Picciola, una 
zona turistica. Nel 1965 il sin-
daco Mario Del Mese (DC) 
dichiarava: “Lì si vedranno 
sorgere alberghi, ristoranti, 
chiese, ville, stabilimenti bal-
neari, giardini pubblici, pinete, 
zone verdi per la comunità, 
aree ricreative e sportive”; gli 
faceva eco il consigliere comu-
nale, dottore Pasquale Pellegri-
no (PSU) che si augurava che 
il nostro litorale diventasse “la 
Viareggio del Sud”. Tali affer-
mazioni non erano campate in 
aria. Tutta quella zona era mol-
to bella. C’erano pochi abitan-
ti, quasi tutti contadini e poche 
case coloniche, sparse nel ver-
de della campagna; che era 
assai fertile perché solo da 
qualche decennio era stata bo-
nificata dalle paludi e dalla 
malaria.  
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Indice elle nostra 
città ormai 
da qualche 

mese è entrata nel 
vivo quella che potremmo defi-
nire come una vera e propria 
battaglia informativa (a suon di 
comunicati, appelli, manifesta-
zioni) sulla questione dell’eco-
distretto ed in particolare sul 
suo “dettaglio” più controverso: 
l’insediamento sul nostro terri-
torio di un impianto di compo-
staggio. 
Uno dei momenti topici di que-
sta contesa è stata forse la setti-
mana in cui l’amministrazione 
comunale da una parte ed i co-

mitati civici in difesa del terri-
torio dall’altra – la prima con 
soldi pubblici, i secondi con 
soldi propri – hanno diffuso 
due volantini quasi identici (li 
abbiamo riproposti nelle imma-
gini qui a pagina 8  quello della 
giunta Lanzara; a pagina 9 
quello del comitato) i quali – 
rispondendo alle stesse doman-
de – forniscono a chi li legge 
l’utile circostanza di poter con-
frontare le risposte e quanto 
meno farsi un’idea su chi sia 
più ragionevole. Magari anche 
solo per esclusione, beccando 
per esempio chi è dei due che la 
spara più grossa.  
 
Continua  a pagina 8 ……….   
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LA LITORANEA 
GLI ABUSI E LA POLITICA 

Continua  dalla prima pagi-
na…... Oltre alle case coloni-
che non c’erano altre abitazio-
ni. La spiaggia era molto va-
sta: arrivava fino a circa cin-
quanta metri a monte della 
strada; vi crescevano delle 
piantine selvatiche e c’erano 
perfino delle dune di sabbia; 
non c’erano ancora gli stabili-
menti balneari. Il mare era 
pulito a vista d’occhio. E dap-
pertutto – campagna, spiaggia 
e mare – regnava un profondo 
silenzio, interrotto ogni tanto 
da qualche raro autoveicolo di 
passaggio.  
Purtroppo fu proprio la nuova 
strada ad attrarre alcuni im-
prenditori e molti affaristi. 
Iniziò così la costruzione di 
qualche villetta, di alcune case 
e di tante altre casette, casu-
pole, baracche e catapecchie; 
furono edificate alcune costru-
zioni in cemento anche sulla 
spiaggia. Dagli anni Settanta 
in poi diversi stabilimenti bal-
neari vi si trasferirono da Sa-
lerno ed altri nuovi vi si in-
stallarono. Quindi vi compar-
vero esercizi commerciali, 
bar, pizzerie, ristoranti e di-
scoteche; il traffico veicolare 
andò man mano aumentando. 
Negli ultimi tempi in quella 
zona sono comparsi gli extra-

comunitari, una miscela etero-
genea di persone oneste e di 
delinquenti, di lavoratori e di 
sbandati, molti di loro in con-
dizioni precarie di abitabilità e 
di igiene, pochi integrati nel 
nostro tessuto sociale. Per di 
più, da allora ad oggi, l’areni-
le si è ridotto, in parte per l’e-
rosione marina, in parte per i 
numerosi ed abbondanti furti 
di sabbia. Intanto il mare si è 
andato sempre più inquinan-
do. In conclusione, nel corso 
di circa sessanta anni, quella 
bella zona si è abbrutita, di-
ventando una squallida perife-
ria, frequentata da ladri e pro-
stitute. 
In questi ultimi sessanta anni 
non sono mancate le norme di 
legge per la tutela e lo svilup-
po di Magazzeno e Picciola. 
Nel 1966 la Commissione 
provinciale per la protezione 
delle bellezze naturali pose 
sotto vincolo il nostro territo-
rio comunale compreso fra la 
ferrovia ed il mare; nel 1974 
una legge regionale vietò la 
costruzione di edifici nei cin-
quecento metri dal mare; nel 
2004 la Regione emise una 
normativa per promuovere “il 
minimo consumo di suolo, la 
tutela del paesaggio costiero e 
lo sviluppo delle attività turi-

stiche”. Inoltre sulla stessa 
zona vige il vincolo della So-
printendenza alle belle arti ed 
al paesaggio. Nonostante tutte 
le norme suddette, un esercito 
di furbi pseudo-imprenditori, 
sostenuti da furbi pseudo-
politici, è riuscito ad approfit-
tare della nostra piana costiera 
e l’ha ridotta così come è og-
gi. Eppure quella piana, se 
fosse “ri-bonificata”, sarebbe 
una formidabile risorsa per il 
nostro turismo. Si potrebbe 

cominciare col sanare gli abu-
si esistenti, impedirne nuovi e 
progettare dei Piani di Recu-
pero; si potrebbero inoltre 
censire gli extracomunitari 
che vi risiedono: quanti sono? 
come campano? dove dormo-
no?  
Oltretutto la valorizzazione 
della litoranea era nei pro-
grammi elettorali dell’attuale 
amministrazione comunale. 
Sarebbe ora di mantenere le 
promesse. 

Pontecagnano, stabilimenti balneari 

Viareggio, stabilimenti balneari 
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a vicenda 
dell’ 

”Ecodistretto” si 
avvia verso il 

Referendum popolare. Nono-
stante la manifestazione del 
29 settembre con centinaia di 
persone in piazza e la presa di 
posizione della coldiretti con-
tro la realizzazione dell’im-
pianto di compostaggio a Pon-
tecagnano questa Amministra-
zione non ha voluto recedere 
da questa sua velleità. La co-
stituzione del comitato pro-
motore e la presentazione del-
la mozione da parte dei Consi-
glieri Comunali di minoranza 
per chiedere il Referendum è 
l’epilogo inevitabile dell’at-
teggiamento di chiusura, irre-
sponsabile ed arrogante di 
questa Amministrazione.  
Questo vicenda parte da lonta-
no e inizia con il tentativo da 

parte della società Ecosider di 
realizzare nell’area industriale 
di via Irno un impianto di ri-
fiuti pericolosi che inizial-
mente veniva appoggiata 
dall’Amministrazione e che 
dopo essere andata in mino-
ranza in Consiglio Comunale 
decideva di affiancarsi ai pri-
vati nel ricorrere al TAR con-
tro la realizzazione di questo 
impianto. Il 21 novembre 
2011 si è avuta la sentenza 
che di fatto bloccava la realiz-

zazione dell’impianto per og-
gettivi vizi procedurali per 
non aver assoggettato a Valu-
tazione di Impatto Ambientale 
il progetto, visto il contesto in 
cui veniva realizzato. Questo 
primo maldestro tentativo ve-
niva affiancato dalla firma di 
un accordo col Comune di 
Giffone Valle Piana che pre-
vede la realizzazione sul no-
stro territorio di un impianto 
di Compostaggio per il tratta-
mento di 30.000 tonnellate di 
rifiuto organico. La cosa più 
grave che questa Amministra-
zione  ha omesso per mesi di 
dire sia ai cittadini che alle 
forze politiche che sin da lu-
glio 2019 il suo assessore ai 
lavori pubblici aveva presen-
tato alla Regione Campania 
uno studio di fattibilità 
dell’impianto di compostag-
gio dove veniva indicata l’a-
rea dove sarebbe dovuto sor-
gere l’impianto, con tanto di 
visura catastale e valore di 
esproprio di circa 1,9 milioni 

di euro. Anzi 
Giuseppe Lanzara 
aveva più volte  
ribadito che “la 
localizzazione 
dell’Ecodistretto 
verrà stabilita e 
valutata da un 
gruppo di esperti di 
comprovata prepa-
razione e compe-
tenza”. Purtroppo 
queste affermazioni 
si sono rivelate non 
vere e soltanto una 
presa in giro per 
tutti i cittadini e che 
gli incontri promos-
si dall’Amministra-
zione siano stai sol-

tanto una mera propaganda 
per giustificare una scelta pre-
sa autonomamente e senza un 
vero e sincero confronto con i 
cittadini. Dopo che, attraverso 
un accesso agli atti, è emersa 
la vera intenzione dell’Ammi-
nistrazione,  essa si è affretta-
ta a introdurre nel progetto un 
nuovo elaborato dove vengo-
no proposte più aree di loca-
lizzazione dell’impianto: l’a-
rea industriale di via Irno (di 
fatto già esclusa dalla senten-

za del TAR), l’area industriale 
della zona est (ipotesi iniziale) 
e l’area dell’ex Tabacchificio 
Farinia a Picciola.È evidente 
che questo estremo tentativo 
di giustificare affermazioni 
non esatte sia stato fatto solo 
dietro la spinta di quanti han-
no man mano fatto emergere 
la verità. Inoltre, guardando le 
possibili alternative, viene 
evidente l’incompatibilità tra 
il nostro territorio e un qualsi-
voglia impianto industriale di 
trattamento rifiuti. Che la 
scelta di realizzare un nuovo 
impianto di compostaggio 
industriale  sia inutile ed eco-
nomicamente non conveniente  
viene confermata dalla delibe-
ra della Giunta di Salerno n°
321 del 25 settembre 2019 che 
autorizza la società Comunale 
“Salerno Pulita” ad accogliere 
nel suo impianto di compo-
staggio rifiuti organici prove-
nienti da altri comuni, visto 
che lo stesso era sottoutilizza-
to; 18.000 tonnellate annue su 
40.000 possibili. L’altra con-
siderazione riguarda la loca-
lizzazione dell’impianto: Pon-
tecagnano Faiano non ha mai 
ospitato impianti di rifiuti in 
quanto è stata sempre consi-
derato un territorio a vocazio-
ne agricola e agroalimentare, 
senza dimenticare la vasta 
area archeologica. La soluzio-

ne più ragionevole, oltre all'u-
tilizzo dell’impianto di com-
postaggio di Salerno, è di lo-
calizzare  un nuovo impianto 
su aree già destinate da anni 
ad accogliere rifiuti e comun-
que sufficientemente distanti 
da abitazioni e da aree di inte-
resse economico e culturale. 
Nel nostro caso ci sta già il 
sito di Sardone dove oltretutto 
è stata già finanziata dalla 
Regione la realizzazione di un 
impianto di compostaggio.  
Nonostante queste alternative, 
nonostante la sentenza del 
TAR che spazza ogni dubbio 
sulla possibilità di insediare 
sul nostro territorio tali im-
pianti, nonostante la ferma 
opposizione della Coldiretti e 
dei cittadini, purtroppo non 
si vede alcun segnale di ri-
pensamento da parte del 
Comune che sarebbe la mi-
gliore soluzione per tutti. 
Quindi l’unica soluzione è 
dare la parola ai cittadini at-
traverso il Referendum che 
verrà indetto o attraverso l’ap-
provazione della mozione re-
fendaria da parte del Consi-
glio Comunale oppure attra-
verso la raccolta firme da par-
te del comitato promotore in 
numero di circa 2300, pari al 
10% degli aventi diritto al 
voto residenti nel nostro Co-
mune 

 

 

L’UNICA SOLUZIONE PER L’AMBIENTE 
IL REFERENDUM  

Localizzazione dell’impianto di compostaggio, proposte alternative 

Localizzazione dell’impianto di compostaggio, proposta iniziale 



 

4 
 

l 28 settembre 
scorso è morto 
Salvatore D’A-

gostino, il nostro 
storico pescivendolo. Salernita-
no d’origine, fin da ragazzino 
veniva a vendere il pesce a 
Pontecagnano, insieme al pa-
dre, Ciro ed allo”zio”Alfonso. 
A ventinove anni, nel 1967, aprì 
a via Alfani la prima pescheria 
della nostra Città. L’anno suc-
cessivo, sposatosi con Lucia 
Giordano, anche lei salernita-
na, venne ad abitare a Ponteca-
gnano. Da allora ha continuato 
a lavorare per tutta la vita, di-
ventando un personaggio noto 
ed apprezzato. Salvatore era 
garbato, serio ed onesto; perciò 
veniva rispettato e benvoluto da 
tutti. In sua memoria ripubbli-
chiamo il seguente articolo, già 
apparso sul “Ponte” quindici 
anni fa. In questo articolo, da 
lui ispirato, egli ci racconta 
come eravamo negli anni Cin-
quanta e Sessanta. 
Come eravamo, nel ricordo di  
un pontecagnanese d’adozione: 

Salvatore D’Agostino 
In una comunità come la nostra, 
da secoli dedita all’agricoltura, 
l’incontro con l’alimento - pe-
sce poteva avvenire solo  trami-
te un salernitano. Salvatore 
D’Agostino nacque, nel 1938, 
salernitano doc, in via Madonna 
del Monte, che è nel centro sto-
rico.  
Già prima del 1940 suo padre, 
Ciro e suo nonno venivano in 
barca a pescare, di notte, nelle 
acque del Magazzeno. Poi, fatto 
giorno, il padre si inoltrava a 
piedi fino a Pontecagnano per 
vendere il pesce appena pesca-

to. Vendere per modo di dire, 
perché solo alcuni “signori” 
glielo pagavano in danaro (il 
Podestà, i Crudele e qualcun 
altro); nelle campagne lo barat-
tava con altri diversi alimenti: 
frutta, verdure, ortaggi (spesso 
fagioli), lardo, sugna, biscotti di 
grano e granone, qualche botti-
glia di vino, raramente una gal-
lina. 
Dopo la guerra, nel 1946, Sal-
vatore, che allora aveva otto 
anni, cominciò a seguire il pa-
dre nel lavoro. A metà giugno, 
subito dopo la chiusura delle 
scuole, Salvatore e le sue tre 
sorelle, di sei, quattro e due an-
ni, venivano imbarcati sulla 
barca del nonno. Lì c’erano, 
oltre al nonno, suo padre, sua 
madre e la nonna. Partivano dal 
lungomare di Salerno, dove og-
gi c’è l’imbarcadero; con la ve-
la costeggiavano il litorale fino 
a giungere, dopo circa due ore, 
sulla spiaggia di Magazzeno ed 
approdavano laddove poi è sor-
to il “Lido Picentino”. Sulla 
spiaggia, a ridosso della campa-
gna e cioè a qualche centinaio 
di metri dalla riva, trovavano 
una baracca di canne, un pa-
gliaio. Era stato preparato gior-
ni prima dallo zio Ernesto, ori-
ginario della Costiera Amalfita-
na, che abitava da tempo a Pon-
tecagnano nella masseria dei 
Natella, alla foce del Picentino. 
Quella baracca, costituita da 
quattro pali e quattro pareti di 
canne infisse nella sabbia più 
un tetto pure di canne, era larga 
circa tre metri per tre ed alta 
quasi due. Essa rappresentava 
per la famiglia D’Agostino, 
(due nonni, due genitori e quat-

tro figli) l’alloggio estivo. Vi 
rimanevano da metà giugno a 
metà settembre; per San Mat-
teo, il 21 settembre, erano di 
nuovo a Salerno. In quel pa-
gliaio gli adulti e Salvatore dor-
mivano a terra, cioè sulla sab-
bia, mentre le bambine dormi-
vano su un pagliericcio. Vi por-
tavano dalla barca le poche cose 
che avevano: qualche coperta, 
gli indumenti personali, un trep-
piedi di ferro per cucinare, piat-
ti, pentole e posate (le pentole e 
le posate erano di alluminio). 
L’acqua da bere veniva presa da 
una sorgente che si trovava nel-
la confinante masseria Moscati, 
dove il fattore don Alfredo 
D’Andria era sempre disponibi-
le verso di loro. L’acqua per 
cucinare la prendevano nel vici-
no ruscello: Il fuoco veniva ac-
ceso con le radici secche delle 
canne che il piccolo Salvatore 
trovava in abbondanza nei din-
torni.  Mangiavano pesce e gli 
altri alimenti che, di volta in 
volta, ottenevano in cambio del 
pesce pescato.  
Allora la spiaggia era deserta e 
molto estesa. Dalla sabbia spun-
tavano delle piantine grasse, le 
cui foglie acuminate pungeva-
no: per questo motivo venivano 
chiamate ironicamente“bacia-
piedi”. La spiaggia era anche 
silenziosa. Non c’era la strada 
litoranea, né asfaltata né in terra 
battuta. Non c’erano le cabine 
degli stabilimenti balneari. Solo 
alcuni pontecagnanesi andavano 
a mare a fare il bagno. Presenza 
fissa, in quegli anni della fine 
del Quaranta, era la famiglia di 
don Antonio Sada, che per l’e-
state faceva montare una cabina 

di legno, poi smontata a fine 
settembre. Su quella spiaggia 
solitaria e silenziosa, tanto che 
si sentiva solo il rumore delle 
onde, il buio della notte era as-
soluto: non c’era luce o lume di 
alcun tipo. Verso la mezzanotte 
il nonno ed il papà di Salvatore, 
addormentatisi nel pomeriggio, 
si svegliavano e andavano a 
pescare. Usavano una sciabi-
chella, che era una piccola rete. 
Legavano una delle due funi 
della rete al manico di un sec-
chio interrato nella sabbia, a 
riva. Quindi salivano sulla bar-
ca e, mentre il padre remava, il 
nonno calava la rete in mare. 
Allontanandosi dalla riva di 
cinquanta – sessanta metri, per-
correvano con la barca un semi-
cerchio di un centinaio di metri. 
Poi approdavano di nuovo a 
riva, a distanza di una decina di 
metri dalla fune legata al sec-
chio. Scesi sulla spiaggia, il 
padre raggiungeva la fune lega-
ta al secchio mentre il nonno 
teneva l’altro capo. A questo 
punto tiravano, insieme e con lo 
stesso ritmo, le due funi, cattu-
rando i pesci nella rete. Tutta 
l’operazione della calata e della 
tirata della rete durava circa 
mezz’ora. Quindi, raccolto il 
pesce nelle spaselle e portatele 
sulla barca, ripartivano spostan-
dosi lungo il litorale. Di solito, 
in tutta la stagione estiva, pe-
scavano dalla foce del Picentino 
fino alla località Spineta. Ogni 
notte calavano e tiravano la rete 
una decina di volte, percorrendo 
nel complesso un tratto di mare 
di cinque - seicento metri. Ogni 
notte lavoravano per cinque – 
sei ore e cioè fino al sorgere del 
sole. Alla fine sistemavano la 

IN MEMORIA DI 
SALVATORE D’AGOSTINO 
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1953, Salvatore a 15 anni nella barca del nonno, al lungomare di Salerno 

1953, Pontecagnano, corso Umberto, 
Salvatore pesa il pesce 

1960, Vibo Marina (Calabria), Sal-
vatore “equilibrista” sulle sartie di 
un peschereccio 
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rete nella barca e, a remi, tor-
navano presso il pagliaio. 
Giunti là, il padre prendeva 
quattro – cinque spaselle di 
pesce e le legava sul portaba-
gagli della bicicletta presa in 
prestito da don Alfredo, il fat-
tore. Con quel mezzo e quel 
carico si recava nell’abitato di 
Pontecagnano per vendere o 
barattare il pesce. Di quello 
che restava (una o due spasel-
le), un poco veniva utilizzato 
per il pasto giornaliero della 
famiglia, e l’altro rimanente 
era affidato a Salvatore per 
barattarlo. Salvatore si mette-
va la spasella (o le spaselle) in 
testa e andava in giro per le 
masserie vicine. Egli spesso 
andava, come ultima tappa, da 
don Peppe Colucci che lo ac-
coglieva come un figlio. In-

nanzitutto lo faceva lavare 
perché Salvatore, portando in 
testa il pesce fresco, si bagna-
va dai capelli in giù di quel 
liquido che colava; poi gli 
offriva una zuppa di latte con 
biscotti di grano; infine accet-
tava tutto il pesce che rimane-
va e lo ricambiava con frutta, 
ortaggi e sugna. (Salvatore 
ricorda ancora il buon sapore 
del pesce fritto dalla nonna 
con la sugna). A volte don 
Peppe gli regalava una botti-
glia di vino per il nonno. Que-
sto era il lavoro di Salvatore 
tutte le mattine. Di notte, 
quando si svegliava in tempo, 
andava a pesca con il papà ed 
il nonno. Rimaneva a riva te-
nendo il capo di una fune del-
la rete, mentre il padre ed il 
nonno andavano con la barca 

a calare la rete. Il buio era tale 
che li perdeva di vista dopo 
che essi avevano fatto pochi 
metri; riusciva a seguirli ad 
orecchio sentendo i colpi dei 
remi nell’acqua. Dopo una 
decina di minuti li rivedeva 
tornare a riva, per tirare la 
rete. Tra giugno e luglio si 
prendevano soprattutto tri-
gliette (la fragaglia); in agosto 
ed in settembre: triglie, alicet-
te, polipetti, cefali e ombrine 
(i corvelli). A quel tempo i 
pesci erano tanti, molto più 
numerosi di oggi. Il nonno ed 
il padre pescavano ininterrot-
tamente da metà giugno a me-
tà settembre. Raramente si 

dovevano fermare per un tem-
porale o per il vento. Se il ma-
re si ingrossava, il solito don 
Alfredo mandava una pariglia 
di buoi per tirare a secco la 
barca e metterla al sicuro. In 
questo modo Salvatore ha tra-
scorso l’estate dagli otto ai 
dodici anni. Nel 1950 il non-
no, proprietario della barca, si 
ritirò a pescare nelle acque di 
Salerno. Allora e per alcuni 
anni il padre e lo “zio” Alfon-
so decisero di venire a vende-
re il pesce a Pontecagnano. 
Partivano da Salerno a piedi, 
portando in spalla quattro o 
cinque spaselle di pesce cia-
scuno. Venduto il pesce, se ne 
tornavano, sempre a piedi, a 
Salerno. Qualche anno più 
tardi ai due si affiancarono 
Salvatore e lo zio Giovanni, 

stavolta in filovia. Venivano 
due – tre volte a settimana; a 
quell’epoca, durante l’arco 
dell’anno, non si pescava tutte 
le notti; bastava un poco di 
maltempo per restare a terra.  
Alla vigilia di Natale i quattro 
dovevano di nuovo venire a 
piedi da Salerno: per quel 
giorno le richieste erano di-
ventate molte e loro non pote-
vano trasportare tutto il pesce 
in filovia; per di più c’erano 
da portare i capitoni, chiusi in 
una cassa. Perciò sistemavano 
tutto il pesce, compresi i capi-
toni, su un carrettino e così 
venivano a Pontecagnano. Al 
ritorno la cassa dei capitoni 

(tutti venduti) era puntual-
mente piena di frutta (arance, 
mandarini, mele, pere, noci) e 
dei dolci offerti dal Commen-
datore Ludovico Rossomando, 
del famoso omonimo bar – 
pasticceria. Nel 1954, a sedici 
anni, Salvatore si imbarcò su 
un peschereccio. Nel golfo di 
Salerno si pescavano ottime 
alici e perfino tonni. Egli ri-
corda che una volta ci fu 
un’abbondante pesca di tonni, 
così numerosi che non riusci-
rono a caricarli tutti e dovette-
ro chiamare un’altra imbarca-
zione; quella pesca miracolosa 
avvenne a circa tre chilometri 
al largo della costa di Ponte-
cagnano. Dopo avere fatto il 
militare, ovviamente in Mari-
na, Salvatore tornò a lavorare 
Continua  a pagina 6……. 
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1968, Pontecagnano, corso Umberto, Salvatore con il suo caratteristico carretto 

1970, Pontecagnano, via Alfani, Salvatore nella prima pescheria 

1973, Pontecagnano, via Alfani., durante il colera, Salvatore offre il pesce gratis. 



 

6 

AMBIENTE 

TRAFFICO A PONTECAGNANO 
NON BASTA UN SENSO UNICO  

Continua  da pagina 5……. 
con il padre e con gli zii, che 
venivano sempre a vendere a 
Pontecagnano; ma intanto si 
erano motorizzati: non usavano 
più la filovia, ma il loro treruote 
“Ape”. Era l’inizio degli anni 
Sessanta, in pieno “Boom eco-
nomico”. Finché, nel 1967, Sal-

vatore aprì la prima pescheria 
pontecagnanese, alla via Alfani 
nella proprietà Lanaro. Di lì 
dopo qualche anno si spostò al 
centralissimo corso Umberto 
n.106. Lui stava al negozio, 
mentre il padre e gli zii andava-
no in giro con il carrettino a 
vendere il pesce. A vendere per 
davvero, perché il danaro ormai 
circolava e non era più tempo di 
baratto. Così, nell’arco di circa 
venti anni (1946 – 1967) era 
cambiata un’epoca e la città di 
Pontecagnano Faiano  aveva 
imparato a mangiare il pesce. 
P.S. La Redazione invia un sa-
luto commosso ed affettuoso ai 
familiari di Salvatore D’Agosti-
no. 
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1986, Pontecagnano, corso Umberto, 
Salvatore insieme a Nuccio Fattorusso 

1987, Pontecagnano, corso Umberto n. 106, Salvatore nella sua nuova  
pescheria  (oggi “Luna Rossa”) 

l traffico dei 
veicoli al centro 
di Pontecagnano 

è così intenso che 
un qualsiasi intop-

po come dei lavori o un veicolo 
fermo fa sì che la situazione da 
critica diventi drammatica. 
Questo oltre ad essere un grosso 
disagio per i pendolari rappre-
senta la principale fonte di in-
quinamento di Pontecagnano 
che, col suo canyon urbano rap-
presentato dalla statale 18, con-
voglia il traffico da e verso Sa-
lerno. Che questo sia una delle 
cause principali di malattie non 
trasmissibili, come i tumori e 
quindi di morti premature, non 
solo è percepito dai cittadini ma 
è confermato dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità. 
Nessuna Amministrazione del 
nostro Comune ha mai affronta-
to seriamente questo problema 
ma visto che si parlava di cam-
biamento si sperava che quella 
attuale almeno sul fronte am-
bientale e quindi sul fronte della 
lotta alle fonti di inquinamento 
avrebbe fatto qualcosa. Purtrop-

po, non abbiamo evidenza che 
si stia facendo qualcosa sul 
fronte del traffico ed in partico-
lare sulla riorganizzazione e 
potenziamento della viabilità tra 
Salerno e Pontecagnano. Da un 

articolo di stampa di qualche 
settimana fa Legambiente pro-
poneva come soluzione al pro-
blema un semplice senso unico 
su via Giulio Pastore, conosciu-
ta come via Cupa Farano, cioè 

la strada che porta a Giffoni 
subito dopo il ponte sul Picenti-
no. Purtroppo, questo esperi-
mento fu fatto anni fa ma non 
ebbe il successo sperato e in 
ogni caso la questione non è 
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così semplice da poter essere 
risolta con un semplice senso 
unico. In questo anno si sono 
presentate due importanti op-
portunità: la revisione del Piano 
Urbanistico Comunale e l'Ag-
giornamento del Piano Generale 
del Traffico Urbano del Comu-
ne di Salerno. Non ci risulta che 
questa Amministrazione, in re-
lazione a queste due iniziative,  
abbia presentato al Comune di 
Salerno alcuna proposta di ar-
monizzazione della viabilità tra 
i due Comuni che purtroppo 
condiziona il centro di Ponteca-
gnano e la salute dei suoi citta-
dini.  
Dal suddetto Piano Generale 
del Traffico di Salerno si evin-
cono informazioni importanti 
per capire come sia necessario 
intervenire nell’area di confine 
tra i due comuni. Infatti, vengo-
no riportati i dati statistici degli 
ultimi due censimenti che mo-
strano come Pontecagnano 
Faiano è il Comune della pro-
vincia col maggior numero di 
spostamenti verso Salerno. 
Inoltre, dall’analisi degli spo-
stamenti tra Salerno ed i comu-
ni limitrofi spicca l’incremento 
di quelli da e verso Pontecagna-
no Faiano rispetto ad un calo 
generalizzato degli altri comuni 
(anche se i dati sono del 2011,  
presumibilmente i dati attuali 
potrebbero essere ancora più 
elevati), tanto che il progettista 
afferma nella relazione delle 
“CARATTERISTICHE SOCIO-
ECONOMICHE E DOMANDA 
DI MOBILITÀ SISTEMATI-
CA”: 
 
“Inoltre, si osserva che, in en-
trambi i censimenti, Ponteca-
gnano Faiano, risulta essere il 
comune con una percentuale 
(27/25%) maggiore a spostarsi 
verso Salerno”. 
 
Per gli spostamenti verso Sa-
lerno per motivo casa-lavoro,  
Pontecagnano si conferma in 
crescita ed è l’origine preferita. 
 
E conclude 
 

“Gli obiettivi che si devono 
perseguire sono: Migliorare le 
connessioni con Pontecagna-
no;” 
 
Purtroppo, le conclusioni a cui 
il progettista giunge non trova-
no alcun riscontro nelle propo-
ste contenute nel “Piano di Set-
tore” relative all’area a ridosso 
del comune di Pontecagnano 
Faiano. Il progettista ignora 
totalmente l’incrocio tra la Sta-
tale 18 Tirrenia Inferiore e via 
Giulio Pastore a ridosso del 
ponte sul fiume Picentino e 
quindi del centro di Ponteca-
gnano Faiano che rappresenta 
uno dei colli di bottiglia che 
rende difficoltoso il flusso del 
traffico in diverse ore della 
giornata. Inoltre, ignora il par-

cheggio selvaggio tra il suddet-
to incrocio e l’uscita della tan-
genziale in corrispondenza dei 
vari esercizi commerciali. Infat-
ti, in quella zona non esiste al-

cun parcheggio che qualora fos-
se realizzato, utilizzando l’area 
occupata da un edificio scolasti-

co in disuso, potrebbe essere 
utile non solo a ridurre / elimi-
nare il parcheggio selvaggio ma 
anche ad essere un parcheggio 
di interscambio favorendo l’uti-
lizzo del trasporto pubblico e il 

car sharing. Inoltre non propone 
la realizzazione di rotatorie che 
consentirebbero di eliminare gli 
incroci esistenti favorendo la 
scorrevolezza del traffico. Non 
possiamo dimenticare il quartie-
re di Scavata Case Rosse che 
risente pesantemente del cre-
scente traffico proveniente da 
Pontecagnano dovuto alla rea-
lizzazione (presente e futura) di 
un notevole numero di alloggi 
in via Budetti a Pontecagnano i 
cui abitanti trovano naturale e 
conveniente raggiungere la tan-
genziale attraversando questo 
quartiere con un percorso al-
quanto tortuoso (vedi immagine 
sotto) piuttosto che utilizzare la 
intasatissima statale 18 che at-
traversa il centro di Ponteca-
gnano. 
La razionalizzazione della via-
bilità e la creazione di parcheg-
gi è estremamente urgente e ci 
auguriamo che quanto prima le 
Amministrazioni mettano in 
atto quanto necessario per veni-
re incontro in maniera ambien-
talmente sostenibile alle esigen-
ze dei cittadini. 
 
(Nel numero 1 del 2019 abbia-
mo già trattato in dettaglio le 
proposte presentate sia per la 
revisione del PUC si per l’Ag-
giornamento del Piano del 
Traffico) 
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Località Lamia di Salerno, aree con il  maggior intralcio per il  traffico veicolare 

Località Scavata Case Rosse di Salerno, tortuoso percorso di attraversamento 

Località Lamia di Salerno, area su cui realizzare un parcheggio di interscambio 
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AMBIENTE 

COMPOSTAGGIO E LA SFIDA DEI VOLANTINI 
DOV’È LA VERITÀ?  

Continua  dalla prima pagi-
na…... Anche il Ponte Nuovo 
ha provato ad orientarsi in 
questo mare di contraddizio-
ni, esaminando le risposte 
una per una ed offrendo al 
lettore una possibile via d’u-
scita, provando ad integrare 
quanto affermato con le noti-
zie più recenti fornite dalla 
stampa sia locale che naziona-

le, che però  non tutti cono-
scono perché ormai i giornali 
non li compra quasi più nes-
suno. E non sapere le cose è il 
primo passo per mettersi nei 
guai. Buona lettura. 
 
DOMANDA 1: Che un im-
pianto tratta-rifiuti inquini è 
vero per definizione (negarlo 
equivale a raccontare favole), 

si tratta solo di stabilire quan-
to. 
DOMANDA 2: A smentire 
quanto afferma il volantino 
della giunta Lanzara è stato lo 
stesso amministratore delega-
to di Salerno Pulita (società 
che gestisce l’impianto di Sa-
lerno) il quale nel settembre 
scorso, ribadendo come l’im-
pianto sia sotto-utilizzato 

(lavora solo 17.000 tonnellate 
di umido sulle 30.000 possibi-
li) e che quindi stia lavorando 
al di sotto della propria capa-
cità (è in perdita e per rag-
giungere almeno l’equilibrio 
econimico-finanziario ne do-
vrebbe lavorare 21.000, me-
glio ancora se fossero 23.000) 
ha confermato l’intenzione 
della Giunta Comunale del 
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Comune capoluogo di autoriz-
zare il sito ad accogliere rifiuti 
organici provenienti anche da 
altri Comuni della Provincia. 
Il 9 ottobre scorso, il Comitato 
TutelAmbiente di Pontecagna-
no Faiano, in una intervista 
resa al quotidiano La Città, ha 
affermato: “Dato che l’im-
pianto di compostaggio di 
Salerno ha bisogno di ulteriori 

rifiuti organici, perché non 
portarci anche i nostri invece 
di farne sorgere un altro nella 
nostra cittadina?” Per la cro-
naca: a Pontecagnano Faiano 
si producono circa 4.000 ton-
nellate di umido all’anno (dati 
Ispra).  
DOMANDA 3: Il sub-ambito 
dei Picentini comprende, oltre 
al nostro anche i Comuni di 

Giffoni Valle Piana, Giffoni 
Sei Casali, Montecorvino Ro-
vella, Montecorvino Puglia-
no , Olevano sul Tusciano, 
San Cipriano Picentino e San 
Mango Piemonte. 
DOMANDA 4: Escludendo 
la possibilità che i rifiuti arri-
vino al sito di Pontecagnano 
Faiano col teletrasporto di 
Star Trek, ha senso aspettarsi 

un incremento del traffico di 
tir sul nostro territorio. Ver-
ranno realizzate nuove strade? 
Anche quando fu aperto il 
centro commerciale Maximall 
si disse che la doppia uscita 
autostradale avrebbe impedito 
l’aumento di traffico nel no-
stro Comune. Spesso  
 
Continua  a pagina 10…..  
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ueste due immagini, molto 
diverse tra loro per tipologia e 
destinazione d’uso, hanno in 
comune lo stesso destino: 
scompariranno.   La palazzina 
Mingo sarà, a breve, abbattuta 

per far posto ad un palazzo 
più nuovo, più abitato e più 
brutto. E così, oltre al brutto 
che avanza, aumenterà anche 
il carico abitativo di quel rio-
ne, già gravato dal recente 
multi-insediamento edilizio 
nella ex Cirio e nella ex Gam-
bardella; intanto la rete viaria 

e la rete fognaria rimangono 
le stesse.   Una parte dell’a-
zienda agricola Consiglio 
ospiterà, se non sarà impedito, 
l’impianto di compostaggio 
voluto dal nostro sindaco. E 
così, nonostante lo sgradito 
esproprio per circa due milio-
ni di euro, quella campagna 
sarà assediata dal futuro im-
pianto e dalle centinaia di ca-
mion che porteranno da noi i 
rifiuti organici dei Comuni di 

San Mango, San Cipriano, 
Giffoni Sei Casali, Giffoni 
Valle Piana, Montecorvino 
Rovella ed Olevano sul Tu-
sciano. (Negli ultimi venti an-
ni, tutti i vari politici che han-
no guidato la nostra Città 
hanno vantato, con orgoglio, 
la naturale vocazione del no-
stro territorio all’Agricoltura 
ed al Turismo. Ma, per essere 
politici, è proprio necessario 
essere bugiardi?) 

10 
TERRITORIO 

ACCOMUNATE DALLO STESSO DESTINO 
PALAZZINA MINGO E AZIENDA AGRICOLA CONSIGLIO 

COMPOSTAGGIO E SFIDA DEI VOLANTINI 
DOV’È LA VERITÀ?  
Continua  da pagina 9…... 
l’ottimista è un pessimista 
male informato.  
DOMANDA 5: Il 26 ottobre 
scorso, nel Municipio di Batti-
paglia si è tenuto un convegno 
in cui alcuni medici di base 
della Asl di Battipaglia – Bel-
lizzi hanno dichiarato di avere 
rilevato, su un campione di 
ventunomila cittadini un note-
vole aumento dei tumori mali-
gni negli ultimi dieci anni. 
Tale aumento, in linea con la 
media nazionale, è tuttavia 
superiore alla media dell’inte-
ro Sud. Il dottore Marfella, 
oncologo e dirigente dell’Isti-
tuto Pascale (di Napoli), an-
ch’egli presente alla riunione, 
individua la probabile causa 
dell’evento nell’inquinamento 
ambientale, prodotto dai vari 

impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti presen-
ti nella piana di Battipaglia. 
Egli, dopo l’esperienza della 
Terra dei Fuochi (Caserta), 
afferma che “Non si può vive-
re sani in una terra malata”. 
Insomma, per tornare alla do-
manda 5, Il futuro nessuno lo 
sa ma purtroppo è la cronaca 
recente a fornirci un’ipotesi 
plausibile su cosa ci attende 
negli anni a venire se non 
compiremo scelte responsabi-
li. 
DOMANDA 6: Se diffonderà 
o meno cattivi odori è forse la 
meno importante delle do-
mande. Più utile sarebbe sape-
re: la qualità complessiva del-
la nostra aria (tra incremento 
del traffico viario, gas metano 
bruciato, fermentazione di 

organico) migliorerà o peg-
giorerà? Ci serve davvero il 
parere di qualche esperto per 
darci una risposta?  
DOMANDA 7: L’impianto è 
finanziato dalla Regione (ed 
una Regione dove li prende i 
soldi?). Quanto alla promessa 
di una diminuzione della tassa 
sui rifiuti, è appunto una pro-
messa (peraltro già sentita 
tante volte) che sa tanto di 
zuccherino prima di inghiotti-
re il boccone amaro. Vi fac-
ciamo risparmiare un po’ di 
tasse però voi vi pigliate la 
monnezza.  
DOMANDA 8: Ciascun letto-
re si risponda da sé. 
DOMANDA 9: Il 17 ottobre 
scorso, gli attivisti “Amici di 
Beppe Grillo” di Pontecagna-
no Faiano hanno dichiarato, in 

un comunicato stampa: “… il 
sindaco Lanzara mente sapen-
do di mentire; infatti egli af-
ferma che la localizzazione 
dell’impianto di compostag-
gio verrà stabilita da un grup-
po di esperti, mentre già nel 
luglio scorso l’Assessore ai 
Lavori Pubblici del nostro 
Comune ha inviato alla Re-
gione uno studio di fattibilità 
dell’impianto precisando l’a-
rea prescelta, [nella zona di 
Scontrafata, NdR] con tanto di 
visura catastale e costo dell’e-
sproprio del terreno per circa 
unmilione-novecentomila eu-
ro…”. Insomma è stato già 
deciso dove farlo oppure no? 
Neanche su questo c’è chia-
rezza. 

Palazzina Mingo, via Roma n.1 di Pontecagnano 

Azienda agricola Consiglio (particolare), in località Scontrafata di Faiano 

Anno 12 n. 4 -  Agosto-Dicembre 2019 

La Redazione 



 

11 
CULTURA 

l 27 settem-
bre nel Co-
mune di Ca-

stiglione del Ge-
novesi è stata presentata l’ulti-
ma opera letteraria di Pietro 
Guzzo “Proverbi Castiglionesi 
e non solo”, che arriva dopo 
“Aneddoti castiglionesi”. Alla 
presenza del sindaco dr. Ge-
neroso Matteo Bottigliero, del 
presidente della pro Loco avv. 
Gaetano Siano, del prof. Ma-
rio Senatore, dell’on. Prof. 
Guido Milanese, e con gli in-
terventi del prof. Francesco 
D’Episcopo, del dott. Biagio 
Napoletano e del prof. Giu-
seppe Acocella che ha presie-
duto l’evento. Lo scopo della 
trattazione, ha sottolineato il 

proficuo autore, è quello di 
conservare l’immenso patri-
monio di saggezza ancestrale 
rappresentata dai proverbi ed 
evitare che col tempo vada 
perduta. I proverbi, ha ben 
sottolineato il prof. D’Episco-
po, “affermano verità, reali o 
presunte, ed invitano a riflet-
tere”; il dr. Aldo Bianchini, 
direttore del Quotidiano di 
Salerno, ha scritto: “il lettore 
viene accompagnato attraver-
so un mondo sconosciuto di 
antiche tradizioni alla risco-
perta delle vere radici di una 
comunità”, dove troviamo le 
profonde conoscenze, la me-
moria, e la sapienza depositata 
nei detti antichi. 

 

PROVERBI CASTIGLIONESI   
E NON SOLO 

‘O   
PAZZARIELLO 

 
Paz-

zariello è stato uno dei più ca-
ratteristici antichi mestieri na-
poletani, per tutto l’Ottocento e 
la prima metà del Novecento. 
Vestito in modo stravagante e 
vistoso, egli attirava i passanti 
con il suo abbigliamento ed 
anche con strofette ironiche e 
provocatorie; a volte si presen-
tava accompagnato da un grup-
petto di suonatori. Questo per-
sonaggio, insomma, era uno 
spettacolo. Molto spesso veniva 
ingaggiato per pubblicizzare un 
prodotto, come un certo tipo di 

pane o di pasta o di vino, per 
cui stazionava davanti ad un 
negozio oppure andava in giro 
per i vicoli vicini; altre volte 
andava alle feste di paese per 
vendere all’asta degli oggetti o i 
numeri di una bonaria lotteria. 
Era divertente e beffardo, per-
ciò pazzariello. Per tantissimi 
anni, egli ha rappresentato il 
simbolo, tutto napoletano, 
dell’arte di arrangiarsi, quando 
il lavoro era ancora più incerto 
di oggi. Oggi, come sappiamo, 
la pubblicità ci invoglia in un  
modo meno piacevole, anzi 
talvolta insopportabile. 

La Redazione 
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KARL JASPERS E L’ESPERIENZA  
DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

aggiore di 
tre fratelli 
(seguono 

Erna nel 1885 ed 
Enno nel 1889), 

mostrò un precoce interesse 
per la filosofia. L'attività del 
padre, Karl Wilhelm (1850-
1940), che era un giurista e 
direttore di banca, influenzò la 
scelta universitaria di Jaspers 
che si iscrisse al corso di lau-
rea in legge. Fu subito chiaro 
però che la scelta non era con-
geniale alle inclinazioni del 
giovane Karl che nel 1902 
passò alla facoltà di medicina. 
Conseguita nel 1908 la laurea 
cominciò a lavorare a titolo 
gratuito presso l'ospedale psi-
chiatrico di Heidelberg. Ja-
spers si mostrò subito critico 
nei confronti dell'approccio 
della comunità medica al pro-
blema della malattia mentale e 
si propose di migliorare la 
pratica psichiatrica. Nel 1913 
Jaspers ottenne un incarico 
temporaneo all'università di 
Heidelberg come docente di 
Psicologia. Divenuto perma-
nente l'incarico, Jaspers non 
fece più ritorno all'attività te-
rapeutica. L'insegnamento era 
afferente al Dipartimento di 
Filosofia e nel 1919 divenne 
docente proprio di Filosofia. 
In seguito Jaspers strinse ami-
cizia con Martin Heidegger - 
amicizia che si ruppe in segui-
to all'adesione di quest'ultimo 
al nazionalsocialismo, per poi 
ricomporsi ma in modo più 
freddo nel dopoguerra - e 
scrisse opere di carattere or-
mai prettamente filosofico: in 
particolare i tre volumi del 
suo capolavoro, Philosophie 
del 1932 (Orientazione filoso-
fica nel mondo, Chiarificazio-
ne dell'esistenza e Metafisica). 
Nel 1933 avvenne la grande 
svolta della sua vita: l'avvento 
al potere del nazionalsociali-
smo, inizialmente anche da 
Jaspers sottovalutato e ritenu-
to un fenomeno passeggero. 

Nello stesso anno dovette 
sopportare delle limitazio-
ni e censure a causa del 

matrimonio con Gertrud 
Mayer, che era ebrea.Questo 
matrimonio bastava a qualifi-
care Jaspers come un poten-
ziale nemico del regime. Tut-
tavia egli continuò a tenere 
lezioni e a scrivere fino al 
1937, anno in cui fu posto 
forzatamente a riposo e obbli-
gato a scegliere tra divorziare 
ed emigrare. Jaspers non fece 
nessuna delle due cose e da 
quel momento visse come un 
recluso, nascosto nella sua 
amata Heidelberg, per tutto il 
periodo del regime e della 
guerra. Le autorità sapevano 
della sua presenza, ma ormai 
la sua capacità di nuocere era 
ridotta al minimo. In più, una 
salute da sempre cagionevole 
gli impediva qualsiasi proget-
to di fuga. Comunque l'ordine 
di arresto alla fine arrivò ed 
era previsto per il 14 aprile 
1945, ma il 30 marzo gli Al-
leati liberarono Heidelberg. 
Jaspers visse la tragedia della 
guerra come una lacerante 
esperienza esterna e interna. 
Pronto al suicidio (con delle 
pasticche di cianuro) pur di 

non essere preso vivo e quindi 
separato dalla amata Gertrud, 
egli non smise mai di vivere e 
pensare come un tedesco. Alla 
fine della guerra, quando ven-
ne riabilitato all'insegnamen-
to, il primo pensiero fu per la 
Die Schuldfrage (1946, trad. 
it., La colpa della Germania, 
1947 in seguito tradotto in 
modo più letterale: La que-
stione della colpa). Tuttavia, 
al momento di partecipare al 
dibattito per la ricostruzione 
della Germania, Jaspers si 
trova a prendere quella grave 
decisione che aveva sempre 
rifiutato durante la guerra: 
espatriare. Anche se in prece-
denza aveva resistito al terrore 
nazista e non aveva mai ab-
bandonato la sua patria, ora 
l'isolamento culturale nel qua-
le si viene a trovare e l'amara 
constatazione che ciò che si 
andava ricostruendo nella 
Germania del dopoguerra non 
era uno stato fondato sul sen-
so della responsabilità civile e 
politica né tanto meno su una 
più alta moralità nazionale lo 
spinge ad accettare l'invito 
dell'Università di Basilea, in 
Svizzera, dove tenne una serie 
di lezioni nell'estate del 1947 

e dove poi si trasferì definiti-
vamente nel 1948 rimanendo-
vi fino alla morte, avvenuta il 
26 febbraio 1969. Non sempre 
il pensiero politico di Karl 
Jaspers ha ricevuto l’attenzio-
ne che merita. Tra i critici è 
spesso prevalsa la tendenza a 
considerare la Seconda Guerra 
Mondiale come un momento 
di spartiacque nel suo percor-
so e di conseguenza a contrap-
porre al «primo» Jaspers, me-
dico e filosofo, il «secondo» 
Jaspers, intellettuale e pensa-
tore politico ma, indubbia-
mente, il pensiero politico di 
Karl Jaspers risente fortemen-
te dell’esperienza bellica e 
delle immediate conseguenze 
che essa ha portato e che si 
sono protratte a lungo nel cor-
so della storia. In conclusione 
Jaspers ha offerto numerosi ed 
importanti contributi all’inter-
no dell’ambito medico, filoso-
fico (con l’esistenzialismo) e 
politico, attestandosi come 
uno tra i pensatori più impor-
tanti della sua epoca, al quale 
spesso non è stato tributato il 
giusto spazio ed il giusto valo-
re ed al quale non è stata resa 
giustizia, come avrebbe meri-
tato. 

Giovanni Nicotera 
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STORIA 

L’ITALIA LIBERATA  
E LA SVOLTA DI SALERNO

 

opo lo sbar-
co del 9 
settembre 

1943 che interessò 
in particolare il 

nostro territorio, e dopo feroci 
ed aspre giornate di combatti-
menti nel salernitano, gli Allea-
ti riuscirono ad arrivare fino a 
Napoli, che venne conquistata il 
1º ottobre 1943. I tedeschi pre-
ferirono ripiegare ordinatamen-
te verso nord in direzione della 
linea fortificata, denominata 
linea del Volturno, arroccata 
nell'impervio territorio appenni-
nico a nord del capoluogo cam-
pano, dove si prepararono ad 
affrontare gli Alleati in avanza-
ta.  Nel febbraio del 1944 av-
venne il passaggio dei territori 
liberati dagli Alleati situati a 
sud dei confini settentrionali 
delle province di Salerno, Po-
tenza e Bari, insieme con la 
Sicilia e la Sardegna, sotto la 
giurisdizione del Governo ita-
liano, mentre Roma era ancora 
occupata dai tedeschi e la base 
strategica migliore era la Cam-
pania. L ’11 febbraio si attuò il 
trasferimento del governo da 
Brindisi a Salerno, in base ad 
un accordo firmato il preceden-
te 27 gennaio, cosi come ripor-
tato dal giornale Libertà 
dell’11.4.1944: “Il 12 febbraio, 
al balcone centrale del palazzo 
municipale, è stata nuovamente 
innalzata la bandiera nazionale 
in segno di restituzione all’am-
ministrazione del Governo ita-
liano delle terre liberate. Da ieri 
Salerno è ufficialmente Sede 
del Governo d’Italia e tale fatto, 
che la rende partecipe alla vita 
centrale della nazione, in un 
momento così difficile e delica-
to, rende la cittadinanza orgo-
gliosa di questo privilegio che 
la storia le ha accordato”. 
Dall'11 febbraio al 15 luglio 
1944, per 5 mesi, Salerno fu 
sede del Governo provvisorio e 
residenza reale. Il re si stabilì 
nella costiera amalfitana (nella 
bellissima Ravello, a palazzo 
Episcopio)  mentre il generale 
Pietro Badoglio era a palazzo 
Comunale. E fu a Salerno che si 
determinò la svolta politica del 
governo, a cui parteciparono 
finalmente i partiti antifascisti. 
L’ampliamento della compagi-
ne politica fu reso possibile an-
che dalla decisione di Vittorio 
Emanuele, maturata in seguito 

alle pressioni dell’opinione 
pubblica e degli organi di stam-
pa, di ritirarsi dalla vita pubbli-
ca conferendo la luogotenenza 
al principe Umberto. Il nuovo 
ministero fu composto dai rap-
presentanti di tutti i partiti. La 
partecipazione dei partiti popo-
lari, socialisti e comunisti, rap-
presentò nella storia politica del 
nostro Paese un avvenimento 
nuovo e di grande importanza, a 
cui i giornali diedero grande 
rilievo. Il governo venne inse-
diato a Salerno lunedì 24 aprile 
1944 con Badoglio in qualità di 
Presidente del Consiglio, mini-
stro degli esteri e ministro 
dell’Africa italiana; Benedetto 
Croce (PLI), Carlo Sforza 
(indipendente), Giulio Rodinò 
(DC), Palmiro Togliatti (PCI) e 
Pietro Mancini (PSI) ministri 
senza portafoglio; Salvatore 
Aldisio (DC) agli interni 
(sottosegretari il socialista Ni-
cola Salerno e l’azionista Filip-
po Caracciolo), Attilio Di Na-
poli (PSI), all’industria e com-
mercio (sottosegretario France-
sco Sansonetti), Quinto Quin-
tieri (indipendente)alle finanze 
(sottosegretario il comunista 
Antonio Pesenti), vincenzo 
Arangio Ruiz (PLI) a grazia e 
giustizia (sottosegretario il de-
mocristiano Nicola Lombardi), 
Alberto Tarchiani (Pd’A) ai 
lavori pubblici (sottosegretario 
il democratico – laburista Adol-
fo Cilento), Adolfo Omodeo 

(Pd’A) all’educazione naziona-
le (sottosegretario il democri-
stiano Angelo Raffaele Jervoli-
no), Francesco Cerabona (DL) 
alle comunicazioni 
(sottosegretari il generale Gio-
vanni Di Raimondo alle ferro-
vie, motorizzazione civile e 
trasporti in concessione e Mario  
Fano alle poste e telegrafi), 
Fausto Gullo (PCI) all’agricol-
tura e foreste (sottosegretario il 
liberale Gino Bergami), Taddeo 
orlando alla guerra 
(sottosegretario il comunista 
Mario Palermo), Raffaele De 
Courten alla marina 
(sottosegretario il socialista Do-
menico Albergo), Renato San-
dalli all’aereonautica.  La costi-
tuzione di questo primo gover-
no di coalizione suscitò nell’o-
pinione pubblica grandi speran-
ze per la risoluzione sia dei pro-
blemi più urgenti del Paese sia 
per l’avvio delle tanto attese 
riforme politiche ed economi-
che. Il mutato clima politico si 
evidenziava anche attraverso 
atti ricchi di significati simboli-
ci, tra questi l’istituzione della 
festa nazionale del lavoro, fe-
steggiata il 30 aprile 1944, dopo 
vent’anni. Dal libro “Giovanni 
Cuomo e il suo tempo 1943-
1948” di Vittoria Bonani, ap-
prendiamo che “a Salerno la 
celebrazione ebbe luogo presso 
il cinema “Odeon” gremita di 
bandiere rosse: parlarono in 
rappresentanza del governo, il 

socialista Attilio Di Napoli, 
ministro dell’industria, com-
mercio e lavoro, l’azionista De 
Martino, il comunista Siciliani 
e, come membro della C.G.L., 
Dino Gentili per riaffermare le 
funzioni dell’organizzazione 
del lavoro nella ripresa della 
vita italiana e della vita interna-
zionale. Il ministro del lavoro, 
che diede assicurazioni ai lavo-
ratori dell’appoggio del gover-
no nelle loro giuste rivendica-
zioni relative all’adeguamento 
dei salari al costo della vita, 
mise in risalto l’azione del con-
siglio dei ministri ed invitò i 
lavoratori a dare il massimo del 
loro sforzo alla produzione bel-
lica ed all’opera di ricostituzio-
ne del Paese. Dopo questa ma-
nifestazione, ci fu una breve 
cerimonia in piazza Sedile Por-
ta Nuova, ribattezzata Nicola 
Fiore in memoria e in onore di 
una figura tanto cara e popolare 
alle classi lavoratrici salernita-
ne. In quel periodo risorse an-
che la nuova “Università di Sa-
lerno” che, nonostante la sua 
secolare storia, era rimasta 
chiusa per sessant’anni dopo 
l’unità d’Italia. Dell’esperienza 
di Salerno, rimase lo spirito di 
collaborazione per un futuro 
migliore che portò, pochi anni 
dopo, a gettare le basi della 
Costituzione e della nostra Re-
pubblica. 

 

 
1944, il Municipio di Salerno è sede del Governo Italiano provvisorio 
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LO SPORT   
INVISIBILE 

a piccolo, 
ogni pome-
riggio, finita 

la scuola, andavo a 
giocare a pallone 

con i miei amici. Avevamo a 
disposizione il parcheggio del 
vecchio laghetto Magazzeno 
visto che non c’erano campetti 
a disposizione e quelli presenti 
erano in condizioni pietose. 
Giocavamo per ore partite inter-
minabili e tornavamo a casa 
pieni di graffi e sbucciature alle 
ginocchia. Ma eravamo contenti 
di sentirci, nel nostro piccolo ed 
infantile universo, dei veri cal-
ciatori professionisti. Avevo 14 
anni e pensavo a quando, final-
mente, sarebbero esistiti dei 
campetti veri e propri o, quanto-
meno, spazi agibili in cui fare le 
mie partite infinite con gli amici 
di una vita. Oggi di anni ne ho 
27 e quegli spazi ancora non li 
vedo. Purtroppo, gli adolescenti 
di oggi hanno altre priorità, la 
vita è cambiata molto veloce-
mente e forse neanche pensano 
alle cose che pensavo io alla 
loro età. Però penso anche che 
ci sono molti adolescenti che 
non hanno smarrito del tutto la 
loro infanzia e io li vedo in giro 
che cercano un posto in cui sta-
re insieme e sfidarsi con un pal-
lone tra le gambe. Piazza Sab-
bato ne è piena e anche i giardi-
netti antistanti. Stesso discorso 
vale per piazza Risorgimento e 
la piazzetta davanti la chiesa a 
Picciola. Mi domando come sia 
stato possibile che in più di die-
ci anni non sia cambiato nulla e 
gli adolescenti, ancora oggi, 
non abbiano la possibilità di 
sfogare le loro oppressioni e le 
loro paure semplicemente stan-
do con gli amici a giocare per 
quelle due tre ore di libertà. Mai 
nessuno ha fatto qualcosa di 
realmente concreto affinchè si 
venissero a creare luoghi e spa-
zi adatti riservati a chi ha anco-

ra voglia di gio-
care. Perché l’a-
dolescenza è 
quella fase 
dell’età che 
quando finisce 
nessuno più po-
trà ridartela e sei 
costretto ad af-
frontare la vita 
senza sapere 
davvero cosa sia 
la spensieratezza. 
Vedo molti ra-
gazzi in giro per 
Pontecagnano 
vagare senza una 
meta chiara. 
Qualcuno sfoga 
la propria op-
pressione e la 
propria voglia di 
sentirsi già gran-
de fumando 
qualcosa che di 
grande non ha 
proprio niente o 
magari bevendo qualche birra in 
più perché nei film americani 
fanno tutti così. A Pontecagna-
no, mi duole dirlo, si è sempre 
fatto poco per i giovani merite-
voli e talentuosi in qualcosa, si 
è sempre lasciato questo argo-
mento al caso, senza accorgersi 
che basterebbe davvero poco 
per aiutarli a far crescere una 
qualche passione nelle loro fra-
gili personalità. Lo sport, per 
esempio, che è da sempre uno 
dei mezzi migliori per far cre-
scere bene i bambini e gli ado-
lescenti che saranno gli uomini 
del futuro. Le associazioni spor-
tive presenti a Pontecagnano si 
devono adattare alle mancanze 
di una buona gestione comuna-
le. Io pratico Taekwondo dall’e-
tà di 6 anni, mi alleno nella pa-
lestra comunale delle scuole 
elementari di via Dante con il 
mio maestro, Maurizio Rago. 
Lui si è sempre battuto per aiu-
tare i propri allievi, non solo a 
crescere ma anche ad assicurare 

un buon ambiente in cui acco-
gliere bambini e genitori. 
Purtroppo non è sempre così. 
Spesso facciamo i conti con 
acqua fredda dopo gli allena-
menti, intonaco dei muri in fase 
di cedimento, illuminazioni pre-
carie e porte aperte anche di 
notte giusto per favorire qual-
che vandalo ad entrare e rubare 
qualcosa… 
Ma questo è semplicemente uno 
dei tanti casi in cui sarebbe bel-
lo che qualche associazione o 
qualche organo comunale favo-
risca le strutture sportive in mo-
do da togliere molti ragazzi dal-
la strada perché lo sport è una 
valvola di crescita fondamenta-
le e deve essere tutelata ed ap-
poggiata. A pontecagnano non 
si fa sport purtroppo e di sport 
praticabili ce ne sono davvero 
tanti, e quella minima percen-
tuale di sport che si fa è appog-
giata in maniera troppo margi-
nale dalle istituzioni.  Io sogno 
di vedere i ragazzi di Ponteca-

gnano che abbiano la possibilità 
di fare puro e sano sport, di ve-
dere finalmente quegli spazi in 
cui giocare interminabilmente  
con una palla tra i piedi o con 
l’obiettivo di buttarla in un ca-
nestro, di vedere le strutture 
comunali che finalmente diano 
la possibilità a quegli istruttori 
che con passione impiegano ore 
del loro tempo di insegnare in 
condizioni ottimali, di non do-
ver andare in altri posti vicini 
per divertirsi perché qui da noi 
c’è davvero poco e il poco fun-
ziona anche male. 
Divertirsi. Penso che questa sia 
la parola chiave di tutto ciò. 
Date ai giovani la possibilità di 
divertirsi, date ai giovani strut-
ture adeguate, date ai giovani 
un obiettivo di crescita. 
Fateli divertire ora, adesso, oggi 
perché un giorno la vita darà 
anche a loro poco tempo per 
farlo. 
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LETTURA   
IN TOUR  

LETTERA AL DIRETTORE 
 

l concittadino Bruno Azzarello, originario di Napoli e nostro affezionato 
lettore, lamenta la discontinua assistenza sanitaria circa le indagini pres-
so i centri convenzionati. Egli ci riferisce di avere inviato al Ministero del-

la Salute due lettere, senza averne risposta, una nell’ottobre 2018, l’altra nel 
marzo 2019, facendo notare che, mentre in Campania l’assistenza convenzio-
nata procede a singhiozzo, nelle altre regioni d’Italia essa viene assicurata per 
tutti i mesi dell’anno. Egli, che è anziano ed invalido, scrive: “...io e la mia 

famiglia abbiamo la disgrazia di vivere nella provincia di Salerno (agli ultimi posti della vivi-
bilità in Italia) nella infelix Campania, di cui mi vergogno.” Poi passa ad un altro argomento; i 
Borbone di Napoli. Egli critica quegli storici che li hanno definiti “sovrani retrogradi ed op-
pressori”. Ci fa notare che nel 1818, a Castellammare di Stabia, venne varato il primo battello 
a vapore d’Italia, il Ferdinando I; e nel 1839 venne inaugurata la prima linea ferroviaria d’Ita-
lia, la Napoli – Portici. “…E che dire dell’invasione, da parte sabauda e con l’aiuto di Garibal-
di, del Regno delle Due Sicilie, senza una dichiarazione di guerra? Tra l’altro i Borbone ave-
vano a cuore la salute dei loro sudditi; Calogero Valenti nel suo libro sulla storia di Grotte 
(Agrigento) riporta che nel 1826, per la pericolosità dell’anidride solforosa, fu vietato l’im-
pianto di solfatare a meno di due miglia dai centri abitati”. 
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’iniziativa di 
lettura coin-
volge gli 

alunni delle classi 
quarte e quinte elementare di 
Faiano e di Trivio Granata 
(Casa Boccia) e gli alunni delle 
classi prime della scuola media 
di Faiano. Un reading collettivo 
attraverso le strade del Paese, 
con gli alunni delle medie con 
compito di lettori ad alta voce e 

gli alunni della scuola ele-
mentare con ruolo di ascol-

tatori, supportati dal corpo do-
centi e dalla presenza dei geni-
tori. Momenti di reale condivi-
sione e sinergia tra docenti e 
alunni, di coinvolgimento delle 
famiglie e del territorio che dai 
negozi, dalle case, nelle strade 
si ferma incuriosito ad ascoltare 
la lettura collettiva. I libri scelti 
sono suddivisi in capitoli corri-
spondenti ai diversi punti di 
lettura ubicati negli spazi più 

ampi del paese dove, attraver-
so una camminata letteraria, 
le classi si fermano per ascol-
tare la lettura animata dai ra-
gazzi più grandi, con momenti 
di rielaborazione tramite do-
mande stimolo e momenti di 
drammatizzazione. Il percorso 
di lettura e ascolto itinerante 
parte dall'Istituto e si conclu-
de, dopo aver attraversato 
tutto il paese, all'interno 
dell’istituto stesso.  

Giovanni Nicotera 

“UN’ORA, UN GIORNO, UNA 
VITA” è l’ultimo romanzo di Sal-
vatore Garofalo. Esso narra una 
storia d’amore parte integrante della 
“Divina Costiera” e cerca di solleci-
tare la fantasia del lettore con il 
fascino e la bellezza di questi luo-
ghi. Complimenti ed auguri all’au-
tore da parte della redazione 
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Presidente: 
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Contabile:  
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Il Ponte Nuovo ringrazia: Paolo Citro, 

Civilli, Sabatino Scarpa di 
via Calabria n.16 e Ciro D’Agostino 
per il loro  generoso contributo. 
 

di  

 
 
A Faiano:  
Edicola Taiani, piazza Garibaldi; Hair 
Style by Tonino, via Montegrap-
pa;  Dolci Pensieri, piazza Garibaldi 
  
Ad Acquara: 
Tabacchi Francese, largo Alpi; Salu-
meria "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 

PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
DELL’ASSOCIAZIONE IL PONTENUOVO 

CONTATTARE IL 3480671684 

 

KURDISTAN 
In questi giorni si parla molto di quanto sta ac-
cadendo al popolo curdo: gli Stati Uniti hanno 
deciso di ritirare le truppe dal nord est della 
Siria e la Turchia è intervenuta militarmente 
nella stessa zona. Ora i curdi, popolo senza Sta-
to che negli ultimi anni ha combattuto contro 
l'avanzata dell'ISIS, si trovano soli. 

 
Io vado madre 
Io vado, madre. 
Se non torno, 

sarò fiore di questa montagna, 
frammento di terra per un mondo 

più grande di questo. 
Io vado, madre. 
Se non torno, 

il corpo esploderà là dove si tortura 
e lo spirito flagellerà, 

come l’uragano, tutte le porte. 
Io vado… madre… 

Se non torno, 
la mia anima sarà parola … 

per tutti i poeti. 

Abdulla Goran, poeta curdo; nato a Halabja (Iraq) nel 
1904 e morto nel 1962 a Sulaymaniyya (Iraq). 
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NOTIZIE IN  BREVE 

l 26 agosto scorso, la “Sinistra Italiana” 
della nostra Città, in un comunicato stampa, 
ha chiesto agli Uffici Comunali di conosce-

re il numero di domande di sanatoria edilizia 
sulla fascia costiera, il numero di quelle ac-
colte e le motivazioni per quelle rigettate. Ha 
inoltre ricordato che rimuovere gli abusi sulla 
fascia costiera è la premessa per procedere ad 
una sua definitiva riqualificazione, tramite l’at-
tuazione dei Piani di Recupero. Ha infine pro-
posto al Comune di progettare, sempre per la 
fascia costiera, delle zone di Edilizia residen-
ziale pubblica. 

l 15 ottobre scorso, la “Sinistra Italiana” di 
Pontecagnano Faiano, dopo avere incontra-
to il sindaco Lanzara, che ha ribadito l’in-

tenzione di impiantare nel nostro territorio un 
sito di compostaggio, ha confermato il suo so-
stegno al prossimo Referendum Comunale 
contro l’impianto di compostaggio. 

 Pontecagnano, da qualche mese, nei 
pressi di alcuni supermercati, sono avve-
nuti diversi furti ai danni di auto al cui 

interno si trovavano borse, o borselli, o pacchi, 
o altri piccoli beni asportabili. I ladri agiscono 
nel modo seguente. Se sono sicuri che il pro-
prietario dell’auto, parcheggiata ed incustodita, 
è impegnato nella spesa al supermercato, loro 
spaccano un vetro e rubano. Oppure, se i ladri 
percepiscono che il padrone dell’auto, parcheg-
giata ed incustodita, sta per tornare, gli fanno 
trovare una ruota bucata; cosicché mentre il 
proprietario, aperta l’auto, è intento a sostituire 
la ruota, loro rubano dallo sportello opposto. 

l 30 Novembre è stato chiuso il  ponte sul 
fiume ASA a Magazzeno. Dopo sei mesi 
dalla denuncia fatta alla Provincia di Saler-

no, al Comune di Pontecagnano Faiano e alla 
Prefettura, finalmente un provvedimento, sep-
pur spiacevole, è stato preso. Non è una vitto-
ria ma è solo il primo passo per poter riparare 
questo ponte in tempi rapidi e restituirlo ai cit-
tadini augurandoci che la Provincia e il Comu-
ne di Pontecagnano Faiano escano dal torpore 
avuto fino adesso. Va ringraziata la Procura 
della Repubblica che col suo intervento ha ac-
celerato questa decisione che conferma i timori 
dei cittadini e smentisce le rassicuranti parole 
del Presidente della Provincia e della della 
dell'Amministrazione Provinciale che dichiara-
vano nelle settimane scorse che era tutto sotto 
controllo e che il ponte seppur avesse avuto un 
lieve calo di sicurezza era ancora fruibile. Que-
sta chiusura al traffico potrà accelerare il tanto 
agognato ripensamento e riutilizzo della litora-
nea anche in chiave pedonale, dando l'opportu-
nità ai cittadini di godere del mare e di un pa-
norama unico e mozzafiato sul golfo di Saler-
no. 

Magazzeno, dettaglio del ponte pericolante 
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