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Antonio Troise
 
“A pensare male si fa peccato, ma spesso ci
si azzecca”, sentenziava Andreotti.
Nessuno, naturalmente, può dirlo con
certezza. Ma è quanto meno sospetto il
“timing” del vertice sulle pensioni fra
governo e sindacati, proprio a ridosso delle
prossime elezioni amministrative e a
qualche mese dal referendum
costituzionale. Così come è sospetta
l’accelerazione data al decreto scuola, con
la pioggia di milioni destinata ai
commissari delle sessioni di esami o al
piano di riqualificazione degli istituti. Per
carità: copioni già visti e rivisti, al di là del
colore politico dei governi che li hanno
mandati in scena. Sulle pensioni, però, non
c’è davvero più spazio per giochetti pre-
elettorali o per il solito teatrino della
politica.
La situazione è arrivata al limite. Ci sono
intere generazioni che potranno lasciare il
lavoro solo dopo i 75 anni e con
trattamenti previdenziali da fame. Ma c’è
anche il gran popolo dei lavoratori che,
arrivati ad un passo dalla pensione, è stato

costretto a continuare a lavorare fino alla
soglia dei 66 anni. Da questo punto di vista
il vertice di ieri, sia pure segnato dall’ombra
delle scadenze elettorali, rappresenta una
buona notizia. E’ il segno, più tangibile, di
un cantiere che finalmente riapre i battenti
dopo tante indiscrezioni accompagnate da
inevitabili polemiche.
Ma è presto per cantare vittoria. Tanto per
cominciare il confronto è alle prime
battute. Per ora gli interventi sulle pensioni
sono solo un insieme di pagine bianche
scandite da qualche titolo e pochi spunti di
riflessione. Senza neanche una
quantificazione finanziaria. Le vere novità,
non a caso, sono arrivare dal Premier
Matteo Renzi, che non ha partecipato al
vertice ma ha voluto far sentire lo stesso la
sua voce, rassicurando il ceto medio (“non
ci saranno tagli alle pensioni di
reversibilità”) e annunciando un intervento
a sostegno delle pensioni minime (magari
con l’estensione del bonus) e un primo
assaggio di flessibilità in uscita (sia pure
graduale e, parzialmente, a carico degli
stessi lavoratori).
La verità è che gli spazi di manovra del

IL COMMENTO
PENSIONI, È
FINITO IL
TEMPO DELLE
PROMESSE



 a sostegno delle pensioni minime (magari
governo sul versante delle pensioni sono
davvero molto risicati. Solo l’estensione del
bonus di 80 euro alle pensioni minime
costerebbe, ad esempio, fra i 2,5 e i 3 miliardi
di euro. Ai quali occorrerebbe aggiungere fra i
6 e 9 miliardi per coprire l’eventuale anticipo
dell’età pensionabile a 63 anni. Con i conti
pubblici che continuano ad essere sotto i
riflettori dell’Ue e con la ripresa che tarda a
decollare, il governo dovrà inevitabilmente
scegliere se puntare sulla riduzione delle
tasse (come ha già annunciato) o se superare
la legge Fornero. Una decisione difficile fra
due settori, fisco e previdenza, sui quali è
sempre più necessario intervenire. Ma,
proprio per questo, sarebbe opportuno che
dall’esecutivo arrivassero parole chiare e
definitive. Smentendo, una volta per tutte, che
a pensare male spesso ci si azzecca.



LISTE CIVICHE
SPARPAGLIATE
ALLA META

Rispuntano i notabili del Sud
di Massimo Calise
 
Le prossime elezioni amministrative
del 5 giugno interesseranno 1363
comuni dei quali 1209 con
popolazione fino a 15 mila abitanti
(fonte www.tuttitalia.it). Le vicende
politico/elettorali di quest’ultimi
sono pressoché ignorate dai
principali media; è comprensibile
che le elezioni in centri con poche
migliaia di abitanti non facciano
notizia a livello nazionale ma ciò
non spiega il disinteresse per questi
comuni complessivamente
considerati. Sarebbe opportuno
parlarne, infatti essi rappresentano
circa il 90% dei comuni italiani (il
40% della popolazione) e, come
ricordato, la maggioranza dei comuni
interessati alla prossima scadenza
elettorale. Nei comuni fino a
quindicimila abitanti risalta, più che
in altri, la quasi totale assenza dei
partiti nazionali a cui corrisponde un
proliferare di liste civiche.
 
In Campania nei 126 comuni al voto,
per la fascia di popolazione
considerata, i partiti nazionali sono
pressoché assenti. Il proliferare
delle liste civiche non è una novità e
riguarda tutte le regioni. Insomma è
la crisi dei partiti, che è politica ed
etica prima che organizzativa, che ha
avviato un movimento centrifugo
che esalta i localismi.
 
Le segreterie dei partiti nazionali

non sembrano affatto preoccupate
del fenomeno; pare abbiano
adottato il criterio “dividi et
impera”. L’importante è che i
notabili portino pacchetti di voti
quando occorrono (elezioni
regionali, politiche, …). Risulta
paradossale che, in alcune località,
si scontrino liste i cui esponenti
aderiscono allo stesso partito
nazionale e non mancano politici
regionali e nazionali che prodigano
per sostenere una lista civica.
Questi comportamenti, in condizioni
“normali”,  sarebbero stati
considerati autolesionistici, come
segare il ramo su cui si è seduti.
 
È difficile spiegare il generale
disinteresse per il fenomeno che
potrà essere diversamente
considerato ma di cui difficilmente
si potrà affermare la positività.
Infatti se da una parte la rinuncia
dei partiti appare poco
lungimirante, d’altra parte è arduo
ritenere che una comunità di poche
migliaia di persone pensi di trovare
esclusivamente in se stessa le
risorse, la progettualità e gli
strumenti necessari per ricercare il
benessere collettivo.
 
Al sud in particolare hanno trovato
rinnovato vigore i notabili che, da
l’unità in poi, hanno gestito il potere
locale basandosi sul familismo e le
clientele; insomma un “eterno
passato” che sopravvive pressoché

incontrastato. Le liste civiche
rappresentano, al tempo stesso, il
risultato e la causa di una mentalità
chiusa che è alla base
dell’arretratezza civile, sociale ed
economica.
 
Sono i notabili a creare le liste, a
determinarne gli obiettivi, a
scegliere i candidati fra i loro
seguaci e tutti, dalla vittoria
elettorale, si attendono un
compenso personale.
Così si aumenta il populismo e
l’unico valore premiante è la fedeltà
a discapito del merito. Tale sistema
provoca la divisione dei cittadini in
fazioni contrapposte i cui
componenti devono dimostrare
fedeltà incondizionata al capo; chi
non si aggrega diviene un cittadino
emarginato.
 
Oggi che le sfide sono sempre più
globali e complesse, le opportunità
più contese e difficili da cogliere
avanzare sparpagliati sembra il
modo migliore per soccombere.
 
Potremo contare, non dico nel
mondo, ma in Europa presentandoci
come un “blocco” di circa settemila
partiti dei sindaci? Questa
frammentazione che, si badi bene,
non è solo politica costituisce un
fardello che pesa sulle spalle della
parte più responsabile ed attiva di
questo Paese.
 

Conto alla rovescia per le elezioni
amministrative del 5 giugno:
interessati 1363 Comuni:





Di Raffaele Ambrosino
 
A due settimane dal voto per il rinnovo del
consiglio comunale di Napoli, c’è una domanda
che frulla con insistenza nel variegato esercito di
candidati agli scranni nell’assise di via Verdi: quanti
voti ci vogliono per essere eletti consigliere?
 
Calcolando che il partito più nutrito nel panorama
politico, fuori e dentro Napoli, è quello
dell’astensione, si stima che in città voteranno
circa 400mila elettori, pari a circa il 50 per cento
degli aventi diritto, per scegliere, oltre l’inquilino di
Palazzo San Giacomo, anche i consiglieri che, per la
prima volta, scenderanno a quota 40.
 
Con il premio di maggioranza, se assegnato, 24
consiglieri (60%) andranno alla coalizione vincente
e 16 (40%) alle coalizioni perdenti. I 24 consiglieri
sono un il “bottino” che le liste vittoriose si
spartiranno proporzionalmente ai voti di lista
conseguiti. Se vince un candidato sindaco
supportato da una coalizione di più liste, i seggi
vengono assegnati proporzionalmente e saranno
eletti i candidati che avranno ottenuto le migliori
performance in termini di preferenze personali
nelle liste vittoriose.
 
Su grandi linee, diciamo un eletto ogni 8mila voti
di lista (circa il 2%) e la possibilità di entrare in
consiglio comunale anche con qualche centinaio
di voti.
 

Le coalizioni o le liste battute, a patto che superino
almeno il 3%, invece, si divideranno
proporzionalmente i rimanenti 16 seggi. Posti da
assegnare ad ogni singola lista, diciamo un seggio
ogni 14 mila voti (circa 3,5%), non facili da mettere
insieme per le tantissime liste civiche. In molti casi,
si tratta di liste “last minute” dai nomi fantasiosi,
presentate a supporto di alcuni candidati sindaco.
 
Più voti di lista si aggiudica il simbolo, più seggi
verranno attribuiti. Se il totale dei voti di lista non è
sufficiente a far scattare l’attribuzione di un seggio,
non potrebbero bastare nemmeno migliaia di voti
di preferenza assegnati a un candidato. Se, invece,
una lista riceve caterve di voti, e magari si è nella
coalizione vincente, si può diventare consigliere
anche con soli 200/300 voti.
 
Questo metodo di attribuzione genera
inevitabilmente anche situazioni paradossali: entra
in consiglio chi raccatta pochi voti e resta fuori chi
ha raggiunto un consenso di migliaia di preferenze.
 
Se, ad esempio, vincesse il candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle, che ha presentato una sola
lista di candidati a supporto, verrebbero eletti
consiglieri comunali i primi 24 classificati dei 40 in
lista in base alle preferenze personali ricevute. E il
ventiquattresimo potrebbe anche aver raccolto un
consenso irrisorio. Guardando alle amministrative
di cinque anni fa, non sarebbe una novità.
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PRIMO PIANO

GIOIELLI DIMENTICATI,
COSÌ MUORE LA
CERTOSA DI ANGRI
E’ uno dei posti simbolo della cultura e
dell’arte del Mezzogiorno. Ma è
completamente abbandonata a se stessa.
Colpita dalle guerre. Dal terremoto del
1980. Ma anche dai ladri che hanno
addirittura smontato una scala di piperno
realizzata all’esterno. Un altro dei gioielli
del Sud che avrebbe bisogno di essere
“adottato” da qualche amministrazione
pubblica o da qualche privato per
rinascere e diventare l’ennesimo
attrattore culturale del Sud. Oggi, invece,
la Certosa, completamente fatiscente,
rappresenta un vero e proprio pericolo
soprattutto nella parte posteriore, dove
transitano molte persone, oltre a
bambini. Il pericolo di un crollo non è da
trascurare in quanto, privata del tetto è
soggetta ad infiltrazioni di acqua
piovana.
 
La Storia
 
La Certosa è stata costruita tra
il1375-1381 da Giacomo Arcuccio,
signore di Capri e gran Camerario del
Regno Angioino. Arcuccio alla nascita del
suo primo figlio, per ringraziamento, fece
erigere tra gli anni 1371-1381, la certosa
di “San Giacomo Apostolo” in una zona
allora chiamata Pizzauto, ove si svolse
nell’ottobre 553 la Battaglia dei Monti

Lattari, l’ultimo scontro sul suolo italico
tra il popolo dei goti guidati da Teia e
quello dei bizantini comandati da
Narsete, oggi chiamata via Pozzo dei Goti
in prossimità dei confini tra Angri e
Sant’Antonio Abate. Tutto il feudo fu poi,
donato ai monaci Certosini di Capri e fu
trasformata in una Grangia, ovvero una
fattoria , gestita dai monaci stessi, per lo
sfruttamento dei terreni.
 
Con l’avvento napoleonico, 1806, fu
promulgata una legge che aboliva alcune
istituzioni cattoliche, tra cui, l’ordine dei
certosini. La Certosa di “San Giacomo
Apostolo” in Angri fu venduta prima al
Cavaliere Andrea Dini, che la utilizzò
come magazzino, poi venduta ai principi
di Cerenzia Giannuzzi Savelli, i quali, da
ultimo, lottizzarono i beni intorno agli
anni 1950 e la stessa Certosa, cedendoli
ai contadini del luogo. Con il sisma degli
anni’80, la sovrintendenza ai beni
culturali di Salerno decise di porre il
vincolo storico sulla Certosa, ma nulla è
stato fatto da allora. La Certosa di “San
Giacomo Apostolo” in Angri versa in un
totale stato di abbandono.
 
Nessun ente, statale, comunale o
religioso, si è impegnato alla
salvaguardia della Certosa di “San



 Giacomo”.
 
Perché non si restaura
 
Per l’attuale primo cittadino, Cosimo
Ferraioli, l’ostacolo fondamentale è
rappresentato dalla proprietà privata di
questo bene. «In pratica – spiega il
sindaco Ferraioli – solo il 30 %
dell’immobile appartiene al Comune di
Angri e questo rende molto più
complicato l’accesso a finanziamenti
comunitari. Sarebbe

utile poter trovare una forma di accordo,
ovvero una cessione di queste proprietà
dei privati al Comune così da poter
chiedere finanziamenti e restaurare
l’immobile. I proprietari che vivono
ancora in zona
dovrebbero essere disponibili o a
partecipare al costo per la ristrutturazione
prò quota, o a cedere le quote se vogliono
che i costi se li accolli il Comune perché
non sono previsti fondi da investire su
proprietà private».
 



«Il 2 giugno inaugureremo un percorso di 81
chilometri ma lanceremo un progetto che mette
in rete i nostri 13 comuni coi loro beni naturali e
culturali. Oltre 800 chilometri percorribili in
bicicletta che si accompagnano a 12 percorsi di
trekking e a tante iniziative per gli amanti
dell’ecoturismo, che nel 2012 ha permesso in
Europa di far fatturare alle aziende 44 miliardi di
euro, generando 20 milioni di pernottamenti
l’anno. Secondo le stime più recenti il
cicloturismo in Italia potrebbe fruttare 3,2
miliardi l’anno» ha dichiarato il presidente del
Parco nazionale dell’Alta Murgia, Cesare
Veronico. “Siamo onorati dell’invito e del
coinvolgimento in questo progetto che rientra
in un progetto più organico, una rete a supporto
del turismo culturale e dell’Ecoturismo su tutta
la nostra area. In questo momento Matera è un
brand attrattivo, ma non viviamo di isolamento,
siamo una città che insiste sul territorio della
Murgia e che si sente parte di quest’area. Questa
iniziativa aprirà la pista ad altre collaborazioni,
creando una filiera sostenibile e oggi sono qui a
manifestare la nostra disponibilità” ha
commentato Giovanni Schiuma, Vicesindaco di
Matera.
 
Il percorso, è stato presentato questa mattina

nel colonnato della Provincia di Bari, alla
presenza dei rappresentanti istituzionali, dei
Sindaci dei Comuni del Parco coinvolti nel
percorso (Corato, Ruvo di Puglia, Poggiorsini e
Gravina) e delle associazioni sportive coinvolte
nella manifestazione. La pedalata cicloturistica
“Sassi di Matera – Castel del Monte” aprirà
quest’anno la tredicesima edizione di “Voler
Bene all’Italia”, la festa dei piccoli Comuni di
Legambiente, che si terrà dal 2 al 5 giugno,
dedicata quest’anno ai “Cammini di bellezza”.
L’evento segnerà anche l’inizio di Suoni della
Murgia nel Parco, storica manifestazione che
unisce iniziative ecoturistiche a concerti ed
eventi culturali di richiamo internazionale. Il
primo concerto della rassegna si svolgerà a
Castel del Monte al termine della cicloturistica
L’ecoturismo nel 2012 ha permesso in Europa di
far fatturare alle aziende 44 miliardi di Euro,
generando 20 milioni di pernottamenti l’anno.
Secondo le stime più recenti il cicloturismo in
Italia potrebbe fruttare 3.2 miliardi l’anno.
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QUARTIERI SPAGNOLI
IL CORO DEI 42 BAMBINI
CHE HA CONQUISTATO
L'ITALIA
Costituire un gruppo di bambini tra gli 8 e i 12
anni presi tra i vicoli dei quartieri spagnoli e
metterli improvvisamente a suonare con in
mano un contrabbasso o un violoncello. È stata
questa la scommessa visionaria lanciata ormai
quasi due anni orsono da Enzo De Paola, patron
della casa discografica Lucky Planet. L’aveva
lanciata quasi in maniera provocatoria nel
corso di un incontro a Palazzo Filomarino de “Il
Sabato delle Idee”, il pensatoio napoletano
fondato dallo scienziato Marco Salvatore. Era il
17 maggio 2014. Esattamente dopo quaranta
giorni c’era già il primo gruppo di venti
bambini a fare le prove diretti dal maestro
Giuseppe Mallozzi, professore ordinario del
Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella.
Il 4 luglio, dopo soli tre giorni di prove, la prima
esibizione pubblica nella Basilica di San
Giovanni Maggiore concessa dall’Ordine degli
Ingeneri di Napoli.
 
Una scommessa divenuta, dunque, subito un
progetto concreto. “Non ho voluto perdere
tempo ad elemosinare finanziamenti pubblici
che pure avevo cercato e nemmeno oggi ho
ancora mai ricevuto”. Racconta così con un po’
di amarezza ma anche con grande orgoglio
Enzo De Paola. “Siamo partiti grazie ad un aiuto
di Gino Paoli, allora presidente SIAE, che è
stato il primo a credere in questo progetto”.
Oggi l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli è già una straordinaria realtà e anche i
supporti privati crescono grazie, da ultimo, al
Banco di Napoli e alla Fondazione Lello
Roccasalva. I bambini sono diventati
esattamente 42 e non sono soltanto
napoletani, perché nei quartieri spagnoli del

terzo millennio ci vivono anche famiglie cinesi,
rumene o ecuadoriane.
 
“Siamo diventati anche un bellissimo esempio
di integrazione interrazziale da studiare –
racconta De Paola – e stiamo già lavorando ad
alcuni progetti con le Università”. Anche perché
quello dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli è soprattutto un grande esempio di
successo educativo, grazie all’importazione in
Italia de “El sistema”, il metodo pedagogico
ideato dal musicista-economista venezuelano
José Antonio Abreu, per il quale la musica deve
assumere innanzitutto un ruolo educativo e
sociale nei confronti dei giovani più a rischio
criminalità ed emarginazione. Ecco allora che,
in attesa del suo secondo compleanno, il
progetto dell’Orchestra, che ormai ha anche
trovato la sua casa stabile proprio nel cuore dei
quartieri spagnoli negli spazi della Fondazione
Foqus presieduta da Rachele Furfaro, continua
ad inanellare successi e riconoscimenti. Dalla
visita al Senato della Repubblica su invito del
Presidente, Pietro Grasso, ai primi ingaggi
nazionali come quello nella splendida
cattedrale di Poggio Mirteto a due passi da
Rieti. Stasera alle 20.15 (con ingresso libero)
all’Auditorium Santa Luisa di Napoli (in via
Andrea D’Isernia) l’ennesima tappa
concertistica napoletana. L’ultima prima
dell’atteso esordio sul palcoscenico del teatro
San Carlo il 23 maggio in occasione della
giornata della legalità per l’anniversario delle
stragi di Capaci e via D’Amelio. Perché la
musica può insegnare anche come vivere nella
legalità.
 





IL  CASO
BAGNOLIFUTURA,
ULTIMO ATTO: IN
VENDITA ANCHE IL
DOMINIO
di Raffaele Ambrosino
 
E’ in vendita il dominio Internet www.
bagnolifutura.it . I curatori fallimentari
della società di trasformazione urbana
fanno calare definitivamente il sipario
sulla gestione de Magistris della vicenda
Bagnoli. Basta provare a collegarsi: un link
indirizza l’argonauta direttamente al
contatto per l’acquisto. Chiunque fosse
interessato, dunque, può farsi avanti. E
fare del dominio ciò che vuole. Anche un
sito di veggenti, magari per predire quello
che sarà il futuro dei cittadini bagnolesi.
A parte l’umorismo facile, è da tempo che
si registra la sconfitta delle
amministrazioni comunali che si sono
succedute almeno negli ultimi 15 anni
sull’importante partita del recupero
dell’area ovest di Napoli, culminata nel
fallimento della Stu avvenuto nel corso
dell’attuale consiliatura ormai agli
sgoccioli.
ll 29 maggio del 2014 muore infatti, alla
tenera età di 12 anni, la Bagnolifutura,
società incaricata di dar vita nuova all’ex
area industriale. Viene dichiarata fallita dal
Tribunale di Napoli.  E questo avviene,
quindi, proprio durante la gestione
dell’attuale amministrazione, in possesso
del 90% delle quote societarie.
Poi, la storia recente del

commissariamento da parte del governo
Renzi e le polemiche del sindaco che
ricorda, un giorno sì e l’altro pure, che la
bonifica del sito spetta allo Stato, e quindi
al governo. Ma scorda, forse
volontariamente, forse no, quale era lo
scopo e la funzione della “sua”
Bagnolifutura: la mission della Stu
comprendeva il completamento
dell’acquisizione delle aree, la bonifica dei
suoli dell’ex Italsider e dell’ex Eternit,
l’attuazione del Piano Urbanistico
Attuativo (Pua) di Coroglio-Bagnoli (lo
strumento urbanistico attuativo che,
recependo le indicazioni della Variante per
la Zona Occidentale al Prg, detta le
modalità per la trasformazione, e cioè la
realizzazione delle infrastrutture, la
commercializzazione dei suoli destinati
agli interventi privati, dalle residenze al
terziario, dal commercio agli alberghi, e  la
gestione delle opere pubbliche realizzate).
Spettava tutto a Bagnolifutura. Tutto ai
suoi azionisti, prima di tutto al Comune.
Ma c’è di più. Prima del fallimento, Palazzo
San Giacomo ha conferito a Bagnolifutura
alcuni immobili comunali del valore di
milioni di euro nel tentativo, vano, di
evitare di portare i libri in tribunale. Per
come è andata a finire, purtroppo sono
andate perdute anche queste proprietà
immobiliari.
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Nord e Sud dalla testa ai piediNord e Sud dalla testa ai piedi

  
Di Nadia PedicinoDi Nadia Pedicino
  
Promuovere un messaggio di unione fra Nord e Sud e fra le diverse fasce dellaPromuovere un messaggio di unione fra Nord e Sud e fra le diverse fasce della
società.società.
E’ questo l’obiettivo della mostra cha ha per oggetto il dualismo della societàE’ questo l’obiettivo della mostra cha ha per oggetto il dualismo della società
contemporanea e, che si estrinseca attraverso le teste e i volti dipinti da Rosannacontemporanea e, che si estrinseca attraverso le teste e i volti dipinti da Rosanna
Avenia e le gambe e le scarpe rappresentate da Mariano Bruno (in totale 40Avenia e le gambe e le scarpe rappresentate da Mariano Bruno (in totale 40
opere)opere)
Mariano Bruno, il popolare attore e comico di “Made in Sud”, e l’artista RosannaMariano Bruno, il popolare attore e comico di “Made in Sud”, e l’artista Rosanna
Avenia esporranno le proprie opere pittoriche nella bipersonale “Dalla testa aiAvenia esporranno le proprie opere pittoriche nella bipersonale “Dalla testa ai
piedi”, dal 3 al 19 giugno prossimi nel suggestivo scenario della Sala delle Carceri apiedi”, dal 3 al 19 giugno prossimi nel suggestivo scenario della Sala delle Carceri a
Castel dell’Ovo.Castel dell’Ovo.
L’inaugurazione della mostra, a cura di Augusto Ozzella e Giuliana Sarno, è inL’inaugurazione della mostra, a cura di Augusto Ozzella e Giuliana Sarno, è in
programma venerdì 3 giugno alle 17. Al vernissage parteciperanno personaggi delloprogramma venerdì 3 giugno alle 17. Al vernissage parteciperanno personaggi dello
spettacolo, dell’imprenditoria, delle professioni, della Tv e della cultura.spettacolo, dell’imprenditoria, delle professioni, della Tv e della cultura.
I volti dipinti da Rosanna Avenia rappresentano i diversi stati d’animo delleI volti dipinti da Rosanna Avenia rappresentano i diversi stati d’animo delle
persone, lo specchio dei problemi della società. Le gambe raffigurate da Marianopersone, lo specchio dei problemi della società. Le gambe raffigurate da Mariano
Bruno sono il motore della vita, l’elemento chiave del corpo umano che permetteBruno sono il motore della vita, l’elemento chiave del corpo umano che permette
a ciascuno di muoversi e “darsi da fare” per raggiungere il proprio obiettivo, pur fraa ciascuno di muoversi e “darsi da fare” per raggiungere il proprio obiettivo, pur fra
stati d’animo diversi come la competizione, la solitudine o il senso distati d’animo diversi come la competizione, la solitudine o il senso di
imprigionamento che sono alla base di alcune opere.imprigionamento che sono alla base di alcune opere.
Dalla testa ai piedi, mostra patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune diDalla testa ai piedi, mostra patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Napoli, è un progetto destinato a diventare itinerante, ma non a caso parte daNapoli, è un progetto destinato a diventare itinerante, ma non a caso parte da
Napoli, città natale di entrambi gli artisti e luogo che meglio di altri evidenzia laNapoli, città natale di entrambi gli artisti e luogo che meglio di altri evidenzia la
dicotomia della società contemporanea racchiudendo in sé tante contraddizioni:dicotomia della società contemporanea racchiudendo in sé tante contraddizioni:
ha caratteristiche tipiche della periferia nel centro della città, dove il ceto borgheseha caratteristiche tipiche della periferia nel centro della città, dove il ceto borghese
e quello popolare vivono a stretto contatto l’uno con l’altro, ed è la città del caose quello popolare vivono a stretto contatto l’uno con l’altro, ed è la città del caos
creativo e dell’energia irrefrenabile, caratterizzata da tante “forze vive”, artisticreativo e dell’energia irrefrenabile, caratterizzata da tante “forze vive”, artisti
precursori di filoni e tendenze culturali, capaci di porsi a pieno titolo in unoprecursori di filoni e tendenze culturali, capaci di porsi a pieno titolo in uno
scenario internazionale.scenario internazionale.
“La bipersonale degli artisti Rosanna Avenia e Mariano Bruno – spiegano i curatori“La bipersonale degli artisti Rosanna Avenia e Mariano Bruno – spiegano i curatori
Augusto Ozzella e Giuliana Sarno – è la rappresentazione della societàAugusto Ozzella e Giuliana Sarno – è la rappresentazione della società
contemporanea soggetta ad una duplice spinta: da un lato frutto di una realtàcontemporanea soggetta ad una duplice spinta: da un lato frutto di una realtà
iperconsumistica in cui la pluralizzazione e la frammentazione portano a soggettiiperconsumistica in cui la pluralizzazione e la frammentazione portano a soggetti
caratterizzati da ambivalenza, edonismo, alienazione e narcisismo individuale ecaratterizzati da ambivalenza, edonismo, alienazione e narcisismo individuale e
collettivo; dall’altro, realtà in cui gli attori sociali sono impegnati nel processo dicollettivo; dall’altro, realtà in cui gli attori sociali sono impegnati nel processo di
costruzione o ricostruzione della propria identità e hanno una naturale tendenzacostruzione o ricostruzione della propria identità e hanno una naturale tendenza
alla ricerca del proprio sé profondo. La vita di ogni giorno risulta ormai scanditaalla ricerca del proprio sé profondo. La vita di ogni giorno risulta ormai scandita
dalla velocità (fisica e tecnologica) e dalla moltitudine (in termini di immagini) delledalla velocità (fisica e tecnologica) e dalla moltitudine (in termini di immagini) delle
rappresentazioni e dei ruoli che le persone rivestono. Con la crescente complessitàrappresentazioni e dei ruoli che le persone rivestono. Con la crescente complessità
sociale, la spinta alla pluralizzazione dei ruoli e il dilatarsi delle possibilità di sceltasociale, la spinta alla pluralizzazione dei ruoli e il dilatarsi delle possibilità di scelta
per l’individuo, l’identità diventa progressivamente un problema per il soggetto,per l’individuo, l’identità diventa progressivamente un problema per il soggetto,
che in maniera sempre più pressante finisce con il chiedersi chi esso siache in maniera sempre più pressante finisce con il chiedersi chi esso sia
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LE TECNOLOGIE
TASI E IMU
ECCO IL SOFTWARE
CHE SOSTITUISCE
IL COMMERCIALISTA

Di Francesca Sebastio
 
LLa pasta brisèe, di origine francese,  è una delle paste base, insieme alla
sfoglia, e può essere utilizzata per creare ricette sia dolci che salate. E’
però più semplice da preparare della sfoglia perché non necessita dei
passaggi di sfogliatura. Nella pasta brisèe il burro utilizzato deve sempre
risultare la metà del peso della farina.
Leggi anche: come fare pasta frolla
 
DIFFICOLTA’: 1
 
COTTURA: 15-20´
 
TEMPO DI PREPARAZIONE: 45´
 
INGREDIENTI: *PER UNA TORTIERA DI 24 CM. DI DIAMETRO*
• 100 gr. di burro
• 200 gr. di farina
• acqua ghiacciata q.b.
• 1 pizzico di sale
 
 
PREPARAZIONE:
 
Per preparare la vostra pasta brisèe mettete la farina setacciata con il sale
in una ciotola capiente, facendo un buco al centro. Aggiungete il burro
freddo di frigorifero tagliato a pezzettini e lavorate l’impasto
velocemente, con la punta delle dita fino ad ottenere  tante grosse
briciole, senza scaldare l’impasto. Formare nuovamente la fontana e
aggiungete l’ acqua ghiacciata poca per volta, fino ad ottenere un
composto  compatto ed omogeneo. Le dose dell’acqua non è stabilita a
priori, ma serve solo per rendere liscio l’ impasto quindi ne basterà
qualche cucchiaio.
Formate quindi una palla che avvolgerete in un foglio di pellicola da
cucina e lasciatela riposare in frigorifero almeno per 40 minuti.
Tirate la pasta fuori dal frigo e stendetela con il mattarello su un piano
infarinato, dello spessore desiderato.
 

L’elenco completo delle delibere sui tributi
locali, approvate dai Comuni entro il 30
aprile scorso, è a disposizione dei
contribuenti sul portale riscotel.it. Sono poco
più di 1600 i Comuni che hanno approvato le
delibere, con le relative aliquote, entro la
scadenza fissata dal governo.
 
I contribuenti possono calcolare già l’importo
dell’acconto Imu e dell’acconto Tasi del 16
giugno prossimo, attraverso il software
CALCOLOIUC 2016, disponibile sul portale
riscotel.it.
 
Il software di calcolo consente agli stessi
contribuenti di conoscere, con pochi clic,
l’importo dei tributi sugli immobili e poi di
stampare l’F24 utile per effettuare il
pagamento online. Per i proprietari di case,
uffici, alberghi, negozi e di tutti gli altri
immobili soggetti a tassazione, l’operazione

è semplicissima. Basta connettersi al portale
riscotel.it e, dalla homepage, cliccare in alto a
destra su CALCOLOIUC2016. Dopo aver scelto
il nome del tributo da versare, si aprirà una
pagina in cui i contribuenti dovranno inserire
il nome del Comune di residenza, la tipologia
dell’immobile e la rendita catastale. Il
software di calcolo, realizzato da Advanced
Systems in collaborazione con Anutel, darà
immediatamente l’importo dovuto per
l’acconto e la possibilità di stampare l’F24.
Sul software sono già caricate in automatico
le aliquote fissate dal Comune di residenza e
le eventuali detrazioni. Per gli enti che non
hanno approvato la delibera sui tributi entro
il 30 aprile 2016, sul software è stata caricata
l’aliquota del 2015. Un sistema efficace e
pratico, a disposizione di tutti i contribuenti e
degli stessi enti pubblici. Già oltre 5000
Comuni italiani lo utilizzano sui loro portali
web.
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Caro direttore,
 
a dispetto dei tanti problemi che la
spingono verso il basso nella classifica
della vivibilità della città italiane, Napoli
si conferma anche nelle ultime
festività una capitale di cultura,
patrimonio costruita passo dopo passo
nei secoli andati da uomini illuminati
dal senso del dovere e della giustizia.
 
Vorrei ricordare che tra le eccellenze
storiche della città resta famoso il
Tribunale di Napoli, tempio del diritto.
Recuperare la temerarietà, l’audacia e
l’eloquenza e la maestria dei grandi
avvocati del nostro foro sembra un
atto doveroso, quasi dovuto.
 
Ecco dunque una proposta. Far
nascere nei giovani avvocati, in sinergia
con la Biblioteca storica di Castel
Capuano – sede del vecchio Tribunale
napoletano – un interesse forte verso

una professione che ha saputo
rappresentare il fascino del mondo del
diritto, unito inevitabilmente alla città
di Napoli, con le sue storie, i suoi
personaggi e persino inganni-imbrogli-
truffe-raggiri frutto di una poliedrica
creatività del popolo.
 
Tutto questo emerge dalle carte del
Tribunale storico e dagli scritti degli
illustri avvocati che lo frequentavano,
conservati già in parte in una
straordinaria biblioteca. Nelle aule del
Tribunale, tra le stanze di Castel
Capuano, si viveva la quotidianità
vulcanica dello spirito professionale:
espansiva, suggestiva, mai banale.
Dove con correttezza critica gli
avvocati affrontavano i problemi della
città, le sue tenebrose inquietudini, le
sue memorabili negatività,
mostrandole in una dimensione
multiforme e trasponendole nel diritto.
Con l’aggiunta di una difesa dei loro

clienti con la frenesia tipica dei grandi
oratori.
 
Il Vecchio Tribunale era un mondo
giustamente inquieto. Il caotico
turbinio della calca rappresentava la
città difficile e inquieta: Napoli, dove
una moltitudine di avvocati faceva sì
che le arringhe penali e gli scritti civili
fossero apprezzati ben oltre i confini
nazionali.
 
Riprendere le basi della cultura passata
e la storia di Napoli tramite il Tribunale
sarebbe per i giovani avvocati attività
di straordinaria importanza, io credo,
anche per testarne la loro solidità nella
difficile professione che intendono
svolgere.
 

CLAUDIO PANARELLA

 

I PRIMATI DEL SUD
QUANDO IL FORO
NAPOLETANO ERA IL
TEMPIO DEL DIRITTO





L’adolescenza è uno dei periodi più turbolenti
nella vita di una persona, e si calcola che almeno il
25% dei ragazzi attraversi fasi importanti di
disagio e difficoltà. Questa turbolenza passa
attraverso svariati campi minati (la droga, la
violenza, l’isolamento, il ritiro dalla scuola, gli
incidenti e l’autolesionismo). Un’altra area molto
sensibile della “vulnerabilità adolescenziale” è
quella dei cosiddetti disordini del comportamento
alimentare, o Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA).
 
Il rapporto tra crescita, trasformazioni corporee,
immagine di sé, autonomia e autostima, è alla base
di una interferenza che può esserci con la condotta
alimentare, e il cibo diventa “l’oggetto” su cui
facilmente l’adolescente interviene.
 
L’insorgere di un disordine alimentare si colloca
tra i 12/14 e i 17/19 anni, e riguarda l’1% della
popolazione (che sale al 5/8% se si considerano
solo le donne, che ne rappresentano i nove decimi
rispetto ai maschi). In genere coincide con
l’esigenza di una dieta, o con lo stress per un
esame o una gara sportiva, o per assumere una
forma corporea più compiacente. Non mancano tra
le cause, modelli culturali fuorvianti, difficoltà di
comunicazione, bassa autostima e difficoltà ad
affrontare la fase di crescita e svincolo dai
genitori.
 
Esistono forme cosiddette subcliniche, che il più
delle volte si risolvono abbastanza facilmente, e
forme cliniche conclamate, ben più complicate,

che possono avere gravi conseguenze sul piano
generale della salute e della socializzazione, e
sono vere e proprie psicopatologie. Queste ultime
si distinguono in Anoressia (quando vi è una
restrizione e limitazione nell’assunzione di cibo), e
Bulimia (quando invece il cibo diventa una vera e
propria ossessione e non se ne può fare a meno. In
tutti e due i casi vi può essere il ricorso al vomito
autoindotto e all’uso di farmaci anoressizzanti o
lassativi. E sono queste ultime cose che devono
“allarmare” di più un genitore, soprattutto se si
ripetono per più di una volta la settimana e vanno
avanti da tre o quattro mesi. In questo caso è
consigliato rivolgersi subito ad uno specialista
(medico,neuropsichiatra, psicologo), prima che si
giunga ai sintomi più gravi, che sono: una eccessiva
perdita di peso (20/30%), il blocco del ciclo
mestruale, ma soprattutto l’estrema negazione e
alterazione della percezione del proprio corpo: pur
essendo oggettivamente magri, questi ragazzi
continuano a percepirsi grassi, e con la necessità di
perdere ancora peso.
 
Nelle forme più gravi, l’alterazione della dinamica
cibo-crescita-corpo-salute, mette in crisi un
sistema e una logica. Mette in crisi il sistema
affettivo familiare, e la relazione genitore figlio, e
mette quindi in crisi il principio sottostante : io
nutro te, che cresci, grazie al mio regal,o che tu
accetti. Il Disturbo Alimentare grave, rivela in
qualche modo un vizio di fondo di questa logica, e
si manifesta come vera e propria psicopatologia.
 
In tutti gli altri casi vi è comunque da parte
dell’adolescente la difficoltà ad accettare la

PSICOPATOLOGIA DELLA
VITA QUOTIDIANA

COME COMBATTERE I
DISTURBI
ALIMENTARI
DELL'ADOLESCENZA



 conciliare il proprio essere bambino dipendente
dalla figura genitoriale, con un corpo che cresce e
si allontana dall’eden familiare. Allora la
manipolazione del cibo diventa il tentativo di
preservare il controllo onnipotente infantile sulla
realtà e la negazione dei bisogni di adulto che
stanno emergendo.
 
Nel trattamento psicologico di queste
problematiche (volto a far sì che il ragazzo recuperi
un più adeguato rapporto emotivo – e non fisico-
con il proprio mondo interiore, e con le proprie
emozioni), si riscontra una carente o alterata
comunicazione emotiva in seno alla famiglia, e una

eccessiva disattenzione educativa della famiglia,
alla dimensione sentimentale. Per questo motivo è
opportuno che anche i genitori svolgano
parallelamente un lavoro psicologico.
 
Un riferimento in città per le problematiche
alimentari è costituito dal Centro Prevenzione
Diagnosi e Cura dei Disturbi del Comportamento
Alimentare della ASL Na1 di via Adriano, 16. È
interdistrettuale e quindi possono accedervi tutti i
cittadini a partire dai 14 anni (tel.081/2548582 –
081/2548571).
 



La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature
Communications, si deve all’Istituto di
Nanotecnologia del Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr-Nanotec) di Rende (Cosenza), in
collaborazione con l’Università della Calabria e la
Nanyang Technological University di Singapore:
è stato svelato il segreto della potente colla
naturale prodotta dalle cozze: la sua forza sta in
una proteina asciugatrice, che rimuove le
molecole d’acqua per poi aderire tenacemente
al substrato. Grazie alle sue proprietà sarà
possibile sviluppare nuovi adesivi resistenti
all’acqua, biodegradabili e biocompatibili, utili
sia nel settore navale che in chirurgia, per
suturare ferite e riparare fratture.
 
«Si tratta di un risultato di grande rilevanza
applicativa, perché anche i più tenaci tra i
moderni adesivi sintetici si rivelano inefficaci nel
generare adesione in presenza di molecole
d’acqua», spiega Bruno Zappone, del Cnr-
Nanotec.
 

Il segreto per ottenere la super-colla subacquea
è stato scoperto studiando le cozze verdi
asiatiche. Questi molluschi producono la loro
bava appiccicosa secernendo varie proteine
secondo una sequenza ben orchestrata.
Dapprima la cozza produce una proteina
asciugatrice, che rimuove le molecole d’acqua e
si lega fortemente al substrato. Su questo primo
strato superficiale viene poi costruito un
complesso tessuto proteico, in cui ogni proteina
svolge una funzione specifica (come la
protezione dall’ambiente esterno o la resistenza
alle sollecitazioni meccaniche).
 
«Una colla subacquea potrebbe avere importanti
applicazioni nel settore navale – sottolinea
Zappone – ma senza dubbio straordinarie
risulterebbero le applicazioni in campo medico
finalizzate, ad esempio, ad evitare inestetiche
suture chirurgiche, a ricostruire tessuti
danneggiati oppure ossa fratturate, a riparare i
distacchi di retina o ad integrare materiali
biomedicali in presenza di liquidi biologici».

IL CASOIL CASO
SCOPERTA DEL CNRSCOPERTA DEL CNR
DI COSENZA: DALLEDI COSENZA: DALLE
COZZE ARRIVACOZZE ARRIVA
LA NUOVALA NUOVA
SUPER-COLLASUPER-COLLA

 Il segreto è stato
scoperto studiando le
cozze verdi asiatiche
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Le ultime daiLe ultime dai
social e dai blogsocial e dai blog  



Cose da
conoscere
per usare
Google +

5
Mini guida al social network
lanciato dal motore di ricerca
più utilizzato nel mondo

 

Cosa è
 

Il social di Big G è stato lanciato nel
giugno 2011, in fase test e solo su invito.
Gli utenti “inviatati” potevano, a loro
volta, invitare gli amici a registrarsi al
servizio p€
creare il proprio account.
Curare la presenza della propria attività
personale e di business su Google+ è
indispensabile per una buona
indicizzazione da parte del motore di
ricerca Google.
E’ possibile, attraverso un piano
editoriale ben fatto, incrementare il
traffico sul
proprio blog o sito, attrarre e convertire
leadsin un’ottica di inbound marketing,
raggiungere moltissime community.
Per quanto riguarda i contenuti, è
importante, qui più che altrove, curare
l’ottimizzazione per i motori di ricerca,
ovvero la cosiddetta SEO (Search Engine
considerando che la pagina aziendale
verrà proposta tra i principali risultati
delle  ricerche attinenti.
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            A cosa serve
                                
                                Google plus è una grande
opportunità per chi cerca uno strumento efficace
e potente per comunicare con gli altri,
collaborare, allargare le proprie conoscenze
(persone ed informazioni) e rendersi visibili sui
motori di ricerca.
Sicuramente ne beneficiano le aziende del
settore del turismo, per l’integrazione
Social-Mobile-Locale le aziende che esportano
all’estero, perché è possibile
raggiungere molto facilmente mercati diversi.
Un grande successo lo stanno anche ottenendo i
siti e i blog di notizie, avvantaggiati
da una produzione continua di contenuti.
Alcuni attribuiscono a Google Plus l’incapacità di
generare coinvolgimento ed
interazione, a causa di un numero di utenti attivi
non significativo.
Non credo che questa sia più una criticità, perché
il numero di utenti attivi è in
crescita, come anche la loro partecipazione.
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    Cosa è cambiato
 
Intorno a marzo 2013, Google ha
apportato diverse modifiche al proprio
design, sia rendendolo responsive (per
adattare la navigazione in base al
dispositivo usato) sia
dal punto di vista grafico: i contenuti non
sono visibiliin una singola colonna, ma in
tre colonne.
E* stata inoltre introdotta la possibilità di
personalizzazione l’interfaccia.
L’aggiornamento ha riguardato quindi
aspetti legati al design e alla user
experience, anche perché è cresciuta la
possibilità di scoprire contenuti
interessanti anche al di fuori delle
proprie cerehie di contatti.
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    Come creare una
pagina aziendale
 

Per poter creare una pagina aziendale su Google Plus è
necessario essere già iscritti
con un account personale.
Per prima cosa dobbiamo selezionare la tipologia di attività per
la quale vogliamo
creare la pagina.
Successivamente, dobbiamo inserire tutte le informazioni
generiche e di
contatto relative alla nostra azienda, cercando di utilizzare le
parole chiave
specifiche del proprio settore.
Infine, dobbiamo caricare un logo per il nostro profilo
(dimensioni: 200x200 pixel), e
scegliere una foto di copertina (dimensioni: 940x 180 pixel), che
sia il più possibile
creativa e d’impatto.
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  Come scegliere gli
hashtag più visitati
 

Bisogna inserire nella barra di ricerca di G+
l’hashtag che si vuole utilizzare preceduto dal simbolo #
Gli hashtag che vengono utilizzati nei post di Google+ possono
essere visualizzati nella
parte superiore dei post come hashtag correlati.
Gli hashtag di colore grigio sono quelli utilizzati dall'autore del
post, mentre gli
hashtag di colore blu sono aggiunti da Google in base ai
contenuti del post.
Gli hashtag correlati permettono di scoprire il post e di far
nascere conversazioni
incentrate sui quei contenuti.
E’ possibile rimuovere gli hashtag correlati: bisogna rimuoverli
post per post,
passando col cursore sull’hashtagda eliminaree cliccandosul
simboloX; oppure in
maniera definitiva disattivando l opzione “aggiungi hashtag
correlati di Google sui
nuovi post che creo” presente nel menù
impostazionidell’account.
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NULLA FACILISI. DONEC CONSEQUAT ORNARE.

Proin porttitor bibendum rhoncus. Praesent imperdiet nunc et sem dignissim 
elementum. Donec lobortis congue fringilla. Donec consequat ornare sodales.
Nunc posuere mattis mi, ut facilisis ligula accumsan vel. In consectetur accumsan
diam, eget porttitor justo luctus id. Nulla porta nibh sed lacus feugiat fringilla.
Nam ut leo augue. Donec pellentesque, enim ac gravida congue, lorem velit
aliquet turpis, non adipiscing mauris dui at nisi. Nulla lobortis sagittis ligula, nec
tristique nisl iaculis a. Proin cursus mi a nunc bibendum fermentum. Integer ultri-
cies arcu et nunc interdum id sagittis mauris pharetra. Duis elementum aliquam
eros, nec egestas orci laoreet eget. Nunc erat velit, aliquet non consectetur non,
placerat eget sapien. 

3



Gli articoli. le foto, i video e i grafici degli autori dovranno essere inviati via e-mail al seguente indirizzoGli articoli. le foto, i video e i grafici degli autori dovranno essere inviati via e-mail al seguente indirizzo

Ilsudonline@gmail.com. La Direzione si riserva di apportare al testo le modifiche di forma e/o diIlsudonline@gmail.com. La Direzione si riserva di apportare al testo le modifiche di forma e/o di

sostanza che riterrà opportune, sottoponendole alla preventiva autorizzazione dell’Autore. Gli articoli,sostanza che riterrà opportune, sottoponendole alla preventiva autorizzazione dell’Autore. Gli articoli,

le foto, i video e i grafici accettati sono pubblicati a completo titolo gratuito ed è solo previsto, in casile foto, i video e i grafici accettati sono pubblicati a completo titolo gratuito ed è solo previsto, in casi

particolari, la possibilità di un rimborso spese, come stabilito nello Statuto dell’Associazione No Profit Ilparticolari, la possibilità di un rimborso spese, come stabilito nello Statuto dell’Associazione No Profit Il

Sud On Line che gestisce la testata.Sud On Line che gestisce la testata.
  
La cronologia della pubblicazione degli articoli è di competenza della Direzione. La sola proprietàLa cronologia della pubblicazione degli articoli è di competenza della Direzione. La sola proprietà
letteraria spetta alla associazione no profit Il Sud On Line e l’autore, consentendo la pubblicazioneletteraria spetta alla associazione no profit Il Sud On Line e l’autore, consentendo la pubblicazione
dei propri articoli implicitamente accetta la possibilità che la rivista pubblichi, sia integralmentedei propri articoli implicitamente accetta la possibilità che la rivista pubblichi, sia integralmente
che parzialmente, lo stesso lavoro e/o una traduzione di esso su altre pubblicazioni italiane oche parzialmente, lo stesso lavoro e/o una traduzione di esso su altre pubblicazioni italiane o
straniere.straniere.
  
©Tutti i diritti riservati Il Sud On Line.©Tutti i diritti riservati Il Sud On Line.
  

IL SUDIL SUD
ON LINEON LINE

CHI SIAMOCHI SIAMO
  
Un  giornale libero che vuole raccontare il SudUn  giornale libero che vuole raccontare il Sud
che si sveglia. Che fa da solo. E che non aspettache si sveglia. Che fa da solo. E che non aspetta
aiuti dall’alto. Il Sud On Line è un giornale apertoaiuti dall’alto. Il Sud On Line è un giornale aperto
ai contributi di tutti quelli che condividonoai contributi di tutti quelli che condividono
questa linea. Un giornale fatto da professionistiquesta linea. Un giornale fatto da professionisti
dell’informazione che vogliono solo fare glidell’informazione che vogliono solo fare gli
interessi del Mezzogiorno e dei lettori.interessi del Mezzogiorno e dei lettori.
  
Scriveteci a Ilsudonline@gmail.comScriveteci a Ilsudonline@gmail.com
  


