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SANITA’: I NUOVI TAGLI, VIETATO NASCERE A POLLA E SAPRI

Si chiudono due punti nascita a sud di Salerno. Si teme anche per Vallo della Lucania
I consiglieri provinciali scrivono al Ministro: «Si riveda il piano della rete ospedaliera»

Rifiuti, il sistema
al collasso

Andrea Pellegrino

Partiamo da un assunto:

in Campania la crisi dei rifiuti non è superata. Che
non sia una vera e propria
emergenza è sicuramente
un sollievo, almeno per
ora. Ma che il problema ci
sia è sotto gli occhi di tutti..
Così come il calo della rac-colta differenziata è quan-tomai sempre più evidente..
Il dibattito sugli inceneri-tori ha riacceso i riflettori a
livello nazionale. Da qual-che mese si cerca di met-tere la testa sotto la sabbia,,
attendendo tempi migliorii
che, considerate le azionii
messe in campo, forse non
n
arriveranno mai. Un altro
dato è abbastanza scontato: parte dei rifiuti, anche
nella terrà più virtuosa del
mondo, è indifferenziato e
per queste caratteristiche
deve essere smaltito o in
termovalorizzatori o in discariche. ue soluzioni che,
allo stato, non sono contemplate nel piano dei rifiuti della Campania che
ha cancellato eventuali
nuovi impianti. Così non
resta che smaltirli fuori regione con evidenti costi a
carico dei cittadini. Poi c'è
la differenziata che ha già,
di base, i suoi costi per la
complessità di raccolta
portone per portone..
segue a pag. 2
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LA SCHIENA DRITTA
DI ENZO TODARO

Caro Direttore, credo che

APPUNTAMENTO DALLE 21,00 ALLA SALA PASOLINI DI SALERNO
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Nel settembre
sett
t embre
tt
r 1943 Salerno fu
re
f al centro delle cronache
degli organi di informazione di ogni parte del mondo.
Cronache ormai da tempo occupate dalle diverse operazioni di guerra, che a partire dalla notte tra l’8 ed il 9
settembre riservarono ampio spazio allo sbarco degli
anglo-americani avvenuto nel golfo di Salerno, imponente
per numero di uomini e mezzi. Solo pochi mesi dopo, nel
giugno 1944, quello in Normandia avrebbe superato Salerno non
solo per dimensioni, ma anche per la svolta determinante impressa
al conflitto, assumendo un valore simbolico che ricorrenti cerimonie
celebrative e fitta produzione cinematografica avrebbero negli
anni successivi contribuito ad arricchire.
segue a pag. 6

LA FINE DELLA GRANDE
GUERRA A SALERNOa pag. 5
CAVASTORIE

sia tuo intendimento avvalerti di quanti vorranno affiancare alla tua "sfida" le
proprie. Quelle cioè ricavate dalla sua vita pratica,
dal diuturno affanno nella
lotta quotidiana che ogni
uomo intraprende (o meglio dovrebbe intraprendere) per il trionfo finale
degli insopprimibili ideali
di giustizia e libertà, scopo
essenziale dell'esistenza individuale e collettiva. Agirai certamente nel modo
migliore per servire gli interessi di Salerno e quelli
della pubblica opinione.
Vale a dire quelli dei cittadini onesti e probi, quelli
ci
cioè che osservano le leggi
co
codificate
e non impongo
gono
il clientelismo dei
"c
"cerchi
magici". Il fenom
meno
infinitesimale della
st
stampa
"a guinzaglio"...
segue a pag. 6

Il tuo selfie natalizio
a pagina 7

L’EQUILIbRIO DIGITALE
CON IL METODO “FELIX”
a pag. 6
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«Nessuno tocchi gli ospedali»
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LE PROTESTE IN PROVINCIA DI SALERNO

Il governatore De Luca: «Troppa ammuina». Medici e politici chiedono al governo una deroga
Erika Noschese

Nessun bimbo nascerà più a Polla e Sapri. Il governo
dalle larghe intese, infatti, non ha accettato la deroga
della Regione Campania. Dal 1 gennaio 2019 saranno
disattivati i punti nascita dell'ospedale Luigi Curto di
Polla e del nosocomio dell'Immacolata di Sapri. Una
vicenda che ha inizio nel 2015 quando Governo e Regione concordarono di chiudere i punti nascita in cui
non venissero al mondo più di 500 neonati all'anno.
E così sembra essere: tutto si fermerà a partire dal
nuovo anno. A schierarsi contro la decisione del governo sono future mamme,
esponenti della politica locale, i consiglieri regionali e la Provincia. Solo
ieri il numero uno di Palazzo
Santa Lucia ha dichiarato: «Ho
visto qualche ammuina di
troppo. Il problema dei punti
nascita è delicato. Ho rimandato la richiesta di deroga e
avremo nelle prossime settimane un confronto con i vertici
sanitari. I loro pareri sono vincolanti». Poi la precisazione: «Se i
punti nascita non garantiscono livelli adeguati muoiono bambini e
mamme. Se facciamo un parto a settimana non garantiamo sicurezza. Inutile fare
i comitati. Si riapre se vi sono le condizioni di sicurezza». Affermazioni malviste dalla maggior parte dei
residenti della zona che non hanno risparmiato accuse
alla Regione. Intanto, la popolazione non si arrende:
da giorni si susseguono le proteste dinanzi all'ospedale
Curto di Polla e a quello dell'Immacolata affinché il
governo giallo-verde accolga la richiesta di deroga,
come accaduto per Vallo della Lucania dove – almeno
per il momento – sembra essere scongiurato il pericolo
chiusura. «L'ospedale di Sapri non si tocca», ha dichiarato il sindaco Antonio Gentile che nel corso del
Consiglio comunale, ha approvato la delibera a salva-

guardia del punto nascite dell’ospedale di Sapri in seguito ad una riunione pubblica del comitato dei sindaci del distretto 71, con il quale è stato conferito
incarico legale per il ricorso al Tar avverso il decreto.
A schierarsi a favore di Palazzo Santa Lucia anche i
consiglieri provinciali che hanno presentato una proposta di deliberazione affinché il governo esprima la
propria ferma contrarietà al provvedimento “Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera” e di
far voti al Ministero della Salute affinché adotti ogni
azione ritenuta idonea a contrastare la soppressione dei punti parto di Sapri e di Polla,
nell’ottica della salvaguardia degli interessi della collettività. «Mi rammarica
tanto sentire e vivere questa situazione che sta coinvolgendo tutta
la comunità del Vallo di Diano e
il golfo di Policastro. Chiudere i
punti nascita, negare il diritto
alla salute, perché è molto forte
questa espressione ma è vera,
avviando la chiusura il nostro
diritto alla salute viene negato a
tutti, indistintamente dal sesso o
qualsiasi altra convenzione sociale, viene tolto a noi cittadini un
servizio fondamentale, ci stanno
sottraendo i nostri beni, i nostri servizi
per impoverire la nostra comunità, sono
sconcertato - ha dichiarato Carmine Giovanni Rubino - Ciò che mi rincuora invece è vedere che tutti
in diversi modi stiamo collaborando, ci stiamo attivando per salvare questa situazione. Io per motivi
universitari purtroppo non sono presente fisicamente
in questa battaglia ma sono vicino a tutte le iniziative
che siano fisiche o mediatiche, l'unione fa la forza, noi
tutti in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo dobbiamo farci sentire e pronunciare il nostro dissenso».
Per le future mamme non resta che attendere: il governo tornerà sui suoi passi o si accetterà la richiesta
di deroga? Ai ministri l’ardua sentenza.

La protesta nelle scuole

LE BREVI DEL GIORNO

Pd, Maurizio Martina si dimette
«Ora stagione di unità»

Inizia ufficialmente il viaggio verso le primarie. Il
partito democratico, dopo la debacle del 4 marzo,
si appresta ad eleggere il nuovo segretario nazionale. «Ci apprestiamo ad entrare in una nuova
stagione di unità. La prova data finora, di opposizione al governo, è stata insufficiente» ha dichiarato Maurizio Martina, segretario uscente.

Le imprese dei bastardi di Pizzofalcone
Gassaman cittadino onorario di Napoli
L’attore Alessandro Gassman cittadino onorario di Napoli. Lo ha stabilito la giunta De Magistris, quale attestato dei sentimenti di
amicizia, stima, ammirazione ed affetto della
Città di Napoli. La cerimonia ufficiale è in programma per lunedì 17 dicembre, presso Palazzo di Città. Il riconoscimento dopo il
successo della fiction “I bastardi di Pizzofalcone”.

Partorisce dopo 16 trasfusioni
L’impresa di Petta e Polichetti

Viva grazie all’equipe dei dottori Petta e Polichetti dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona. Storia a lieto fine per una
mamma salernitana, salvata in extremis dopo aver rischiato la vita
a causa di una placenta previa centrale, diagnosticata al settimo
mese di gravidanza. Il giorno del parto, un’emorragia dopo l’altra
l’ha ridotta in fin di vita. Per il professor Petta e il dottor Polichetti
non c’erano alternativa: riportarla in sala operatoria o rischiare di
veder morire questa mamma. L’operazione è andata bene e ora la
donna ringrazia il personale medico del nosocomio cittadino per
averle salvato la vita.

..dalla prima
..Un semplice conto segna che ogni società municipalizzata o provinciale che
sia, per ripulire un territorio dai sacchetti, impiega più mezzi e più uomini
rispetto a quando si conferiva negli
ormai scomparsi bidoni comuni. Gli
impianti di compostaggio non hanno
avuto fortuna.
Basti pensare che la struttura di Salerno città è chiusa ormai da anni. La
sua gestione è finita sotto la lente d’in-

ANDREA PELLEGRINO
grandimento dell’Anac di Cantone che,
al di là degli aspetti tecnici e manageriali, ha contestato anche una errata
raccolta differenziata. D’altronde, se si
conferiscono rifiuti impuri scattano
tutti gli aumenti economici del caso. Le
campagne di sensibilizzazione lasciano
il tempo che trovano: non fosse altro
che il continuo aumentare dei costi a
carico dei cittadini e la mancata pulizia
della città rendono sempre meno pro-

pensi al rispetto delle regole. Prendiamo Salerno: qui le tariffe sono le più
alte d’Italia e i servizi non sono al top.
Una recente comparazione con Modena dimostra che si può spendere
meno, addirittura utilizzando personale in meno rispetto a quelli che sono
in servizio presso la Salerno Pulita. Insomma, qualcosa proprio non va. A livello regionale tocca la scelta di
indirizzo rispetto al completamento

dell’impiantistica
mentre a livello locale una revisione
dei costi andrebbe
fatta. Quest’ultima
potrebbe rappresentare il miglior segnale
per invogliare i cittadini al rispetto del calendario di conferimento dei
rifiuti.
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Il personaggio

ROSSANA NORIS - VICE PRESIDENTE “STEFANO CUCCHI ONLUS”

Alle
21, presso la
Sala Pasolini, la proiezione gratuita del film
“Sulla mia pelle”, che
racconta gli ultimi
giorni della vita di
Stefano Cucchi

«Quello che stiamo facendo
mi sembra un miracolo»
Vittorio Cicalese

Una donna con la D maiuscola. Coraggiosa, tenace, umile guerriera di battaglie
che finalmente, dopo tanti anni di omertà
e paure, stanno ricevendo la giusta attenzione da parte dei media e – soprattutto –
da parte della giustizia italiana.
Attenzione alle parole, quando si parla di
e con Rossana Noris: la quarantaduenne
bergamasca non si ferma alle apparenze,
bada alla sostanza. La conferma viene
dalle sue molteplici attività, che necessiterebbero di molto più spazio rispetto alle
poche righe che introducono la chiacchierata con la vicepresidente nazionale della
“Stefano Cucchi onlus”, creata ad hoc da
Ilaria Cucchi per creare sinergia sul territorio e dare forza, speranza e conforto alle
tante famiglie di chi – come i Cucchi – ha
vissuto “sulla propria pelle” (è proprio il
caso di dirlo) il disagio di un malfunzionamento del sistema di garanzia dei diritti
dell’uomo che, in troppi casi, è costato la
vita di qualcuno.
Parlare di Stefano Cucchi non è mai
semplice, soprattutto prima di una proiezione simile...
«Da oltre un mese sto girando senza sosta
l’Italia, in lungo e in largo, per dare spazio
e visibilità non tanto al film quanto alle verità che si nascondono dietro un sistema
di giustizia e salvaguardia dell’uomo che,
evidentemente, non funziona. La vicenda
di Stefano è stata fin troppo spesso oggetto
di strumentalizzazioni, in un senso o
nell’altro, ma soprattutto è stata messa a
tacere per anni nonostante l’impegno incredibile di persone come Ilaria, che di
certo non aveva né ha bisogno di un’associazione che porti avanti una battaglia che
sta dimostrando di poter portare sulle proprie spalle con assoluta indipendenza.
Quello che serve, quello che manca, è la
reale coscienza di quanto accaduto. Il
film, da questo punto di vista, è crudo e
racconta i fatti così come sono stati raccontati in anni di documentazioni raccolte
e lasciate lì ferme, mentre la verità aleggiava tra le menti e le carte di chi ha voluto
infangare non soltanto la vicenda di Stefano e di tanti altri malcapitati come lui,
ma anche e soprattutto del corpo militare
italiano appartenente all’arma dei Carabinieri, della Polizia, insomma di chiunque
abbia finora speso la propria vita per garantire che il braccio della giustizia, dello
Stato, fosse un appoggio sicuro e non un
posto mortale».
La giustizia, quindi, non è sotto attacco
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come tanti credono...
«Assolutamente no, anzi. Il punto è proprio opposto: non si attacca né si discrimina nessuno. Noi non siamo decisi a
puntare il dito contro qualcuno in particolare per il puro gusto di trovare un capro
espiatorio. Dobbiamo tutelare ed essere
orgogliosi di tutto quello che la giustizia
garantisce e fornisce in termini di servizi
alla cittadinanza, ma non dobbiamo né
possiamo dimenticare quei casi che inevitabilmente passano in sordina per ragioni
diverse, tutte ugualmente riprovevoli, che
non fanno altro che infangare la stessa giustizia in cui tutti noi crediamo e dobbiamo
continuare a credere. Chiunque, per un
motivo o per un altro, finisce tra le braccia
della giustizia, deve sapere che lì è al sicuro. Nel caso di Stefano, per restare in
tema, i dettagli sono già chiari: spacciare
droga è reato, ma non si deve pagare con la vita; acquistare
droga è una scelta; ammazzare di botte un ragazzo in caserma è
omicidio».
Stefano sta finalmente ricevendo
giustizia, soprattutto dopo le rivelazioni di queste
ultime settimane...
«È già qui l’assurdo.
Pensiamo a quanto
tempo c’è voluto per
far sì che la verità iniziasse a venire fuori. Parliamo di quanto accaduto,
non di aria né di supposizioni: riteniamo davvero possibile che esista una
giustizia, uno Stato che tutela e insabbia
in modo così spudorato fatti di oggettivo
rilievo che riguardano un braccio dello
stesso Stato che anziché proteggerti, ti ammazza? Quanti anni ci sono voluti prima
che venisse fuori qualcosa di ovvio? Davvero si riteneva possibile che un ragazzo,
cadendo dalle scale o comunque cadendo
a terra, anziché rompersi il naso si facesse
male agli occhi? Al di là delle considerazioni soggettive, il dato vero è che chiunque cada a terra battendo il capo
frontalmente, non avrebbe in alcun caso
la possibilità di far manifestare ematomi –
tra l’altro di così grande portata – sugli
occhi, senza che il naso si lesioni in modo
talmente evidente da far rabbrividire. È assurdo, è qui che scatta fuori la rabbia di
Ilaria, così come la mia che di questi casi
in giro per l’Italia ne seguo ben 25, tra cui

quello di Massimo Casalnuovo, il ragazzo
di Buonabitacolo morto anch’egli perché
lo Stato ha mostrato di avere diversi pesi
e diverse misure, nonostante la giustizia
sia uguale per tutti».
La battaglia è, o meglio dovrebbe, essere
unitaria anche e soprattutto per la politica?
«Dovrebbe, ma di fatto non lo è mai stata.
Eppure, lo dico con forza, noi viviamo un
periodo in cui ci si divide tra contratti di
governo, divisioni di statuto, partiti che
continuano a scindersi poiché non trovano una visione generale unitaria. Noi,
invece, abbiamo un unico grande statuto
che ci unisce, ci tutela e ci porta a difendere strenuamente la nostra idea di Stato,
di giustizia e di diritti: la Costituzione.
Tutti sappiamo, vogliamo e dobbiamo difenderla a tutti i costi. Se ci accorgessimo
di poter e dover andare tutti nella
stessa direzione, invece,
avremmo già fatto tanto.
Eppure, ci ritroviamo
con un Ministro dell’Interno che ci ha
detto di non avere
tempo per vedere
“un film”, che poi è
una storia vera, basato sulla ricostruzione di 10mila
pagine di verbali,
frutto di 7 anni di
processi, dove la verità
è uscita dopo 9 anni di
silenzio addirittura per
bocca di uno degli imputati.
Viene da chiedersi: perché non
cambia lavoro? Intanto siamo riusciti a riprodurre il film anche in Parlamento, una
cosa di assoluta rilevanza che legittima ulteriormente un percorso fatto di divulgazione, confronto e volontà di ottenere e
garantire giustizia».
Le vicende seguite dalla onlus sono tantissime: alcune sono anche di vecchia
data...
«La “Stefano Cucchi onlus” nasce proprio
per questo. Tante sono le famiglie che
hanno bisogno di supporto per consentire
alla propria battaglia di avere adeguata
voce in capitolo, poiché non ne hanno la
forza economica o fisica o anche morale,
vale a dire il coraggio che serve per denunciare un fatto che necessita di attenzione,
delicatezza e rabbia incanalata in un determinato verso. L’associazione fa questo,
dà sostegno in ogni modo possibile e garantisce il miglior supporto possibile a
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chiunque: a questo servono, più di ogni
altra cosa, le quote versate per l’iscrizione
all’associazione. Ad esempio, in Campania ci sono cinque casi simili a quelli di
Stefano, per i quali ci stiamo battendo affinché abbiano la giusta attenzione da
parte della legge e la divulgazione necessaria tramite i portali web. Pensiamo a
Osvaldo Casalnuovo, il padre di Massimo,
il 22enne di Buonabitacolo morto a causa
del calcio sferrato al suo motociclo da un
carabiniere. La sua rabbia e la sua commozione, quella di tutta la famiglia Casalnuovo – con la quale ho rapporti diretti
poiché seguo in prima persona l’evoluzione delle loro vicende – è ancora visibile, si nota ogni volta che parla con
coraggio di quella vicenda. O ancora il
caso di Gerardo Cerone, morto nel 1984
ed emerso agli onori della cronaca con la
dovuta attenzione dopo che il coraggio di
Ilaria aveva fatto abbattere alla famiglia
Cerone quei muri fatti di paura e silenzio
durati oltre trent’anni su una vicenda scomoda, incredibile, surreale».
Parliamo del film, invece...
«Sono 100 minuti incredibili. In giro per
l’Italia ho visto le sale piene che improvvisamente, per azioni e reazioni diverse, si
svuotavano e si riempivano di nuovo. Chi
ha bisogno di uscire e prendere semplicemente aria, chi di fumare, chi di piangere.
Ognuno reagisce a modo proprio guardando immagini che trasmettono delle
sensazioni incredibili. Si tratta di un ritratto crudo, un racconto in cui sono racchiusi gli ultimi sette giorni di una vita,
quella di Stefano, che avrebbe dovuto
continuare ad essere scritta e raccontata
perché in vita e non “a causa” delle battaglie di Ilaria, di Fabio (l’avvocato Anselmo, legale della famiglia Cucchi e
compagno di Ilaria, ndr) e di quella foto
che la stessa Ilaria continua a mostrare
dopo averla scattata, con coraggio e freddezza ma soprattutto con tanta, tanta rabbia. Proprio per questo non mi sembra
vero che, a distanza di mesi, il film sia ancora così discusso. Quello che si sta realizzando in giro per l’Italia, passando
anche per Salerno, è un miracolo che
inorgoglisce me e la onlus ogni giorno di
più. Ogni sala piena di gente che ha voglia
di capirne di più e si rende conto delle attività che l’associazione svolge sul territorio nazionale, percependo la necessità di
essere parte attiva di un percorso che ha
avuto inizio ma non vede ancora la luce in
fondo al tunnel, ci ripaga di ogni sforzo
fatto fino a quel momento».
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Le Rubriche

Gli Scauratiell’

Spaghetti
alla puttanesca
ROSSO FUOCO

DOLCI TENTAZIONI

“A pasta chiapparielle e aulive”. Un piatto facile. Capperi,
olive, pomodori ,aglio e origano per un primo veloce e gustoso. Esistono, nei nostri
mercati, banchi molto ricchi
dove potete trovare prodotti di
sicura qualità. Una variante
possibile è sicuramente quella
con le acciughe salate.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di pasta (spaghetti o linguine)
• olive nere denocciolate
• capperi dissalati
• 300 g di pomodorini
• 1 cucchiaio di passata di pomodoro
• 2 spicchi d’aglio
• origano
• olio extravergine di oliva
• basilico

INGREDIENTI:
Gli Scauratiell' sono • acqua
un dolce tipico della
Costiera Amalfitana: • farina 00
sulle tavole degli
abitanti della "Di- • limoncello
vina" non può mancare a conclusione • sale
della cena della Vigilia di Natale. Dal
gusto arcaico, si caratterizza per la sua estrema semplicità nella preparazione, oltre che
per una resa davvero eccellente. Questi i consigli della pasticceria
Gambardella di Minori.
PROCEDIMENTO.
Far bollire l'acqua salata ed aggiungervi la farina. Una volta portato il
tutto ad ebollizione aggiungere il limoncello ed amalgamare bene tutto
il composto. Spegnere il fuoco, disporre l'impasto ottenuto su di una spianatoia e far riposare
per almeno mezz'ora. Ritagliare le zeppole e far
assumere loro una forma a ciambella, friggerle
in olio caldo e tirarle via quando salgono a
galla. Decorare con “riavulilli” e scorzette
d'arancia candite.

PROCEDIMENTO.
In una padella dai bordi alti, insieme all’olio, fate soffriggere l’aglio, con le olive
e i capperi dissalati. Aggiungete i pomodorini a spicchi e fateli appassire leggermente.
Poi, versate la passata di pomodoro e l’origano e fate cuocere per 4-5 minuti.
Lessate la pasta in abbondante acqua poco salata, scolate al dente e saltatela
nel sugo.
Aggiungete il basilico fresco.

a cura di Andrea Bignardi

a cura di Andrea De Simone
URBI ED ERBE
L'intera creazione esiste
in te e in tutto quello
che è in te esiste anche
nella creazione.
Non esi- stono confini fra te e un oggetto
che è accanto a te proprio come non esiste
distanza
fra te e oggetti molto lontani.
Tutte le cose le più piccole come le più
grandi sono presenti in te è uguale a te.
Un unico atomo contiene tutti gli elementi
della Terra.
Un solo movimento dello spirito comprende
tutte le leggi della vita.
In un'unica goccia d'acqua c'è il segreto
dell'oceano infinito.
Un'unica tua manifestazione rivela tutte
le manifestazioni della vita.
Kahil Gibran
Il naturopata opera secondo le leggi dell'olismo e con varie tecniche e metodi che
vanno dalla bioenergetica alla floriterapia
alla fitoterapia alle tecniche psicocorporee.
Queste tecniche possono essere di origine
orientale come la medicina tradizionale cinese o la medicina Ayurveda ma anche di
origine occidentale come la fitoterapia del
bacino Mediterraneo, eredità di monaci o
della scuola medica salernitana il punto
centrale che naturopata opera in modo
olistico cioè osserva e considera l'essere
umano come un tutt'uno corpo- mentespirito e soprattutto come un individuo
unico e speciale. La capacità di cogliere
una realtà nel suo insieme, cogliendone le
interazioni tra le diverse componenti, più
che soffermandosi sulla sua composizione
meccanica, viene chiamata olismo, dal
greco “olos”, il tutto. L'olismo non è stato
portato in Occidente da mistiche esotiche,
da antiche pratiche sciamaniche o da ghi-
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rigori new age, ma deve la sua nascita nelle
medicine tradizionali antiche, a cominciare
da Ippocrate e ora deve la sua diffusione a
invenzioni moderne come la televisione, il
computer, i Jumbo Jet e trova conferme
sempre più inconfutabili nei laboratori più
all'avanguardia di fisica subatomica, negli
studi dei medici di mentalità più aperta,
nei nuovi paradigmi con cui oggi sociologi,
psicologi e biologi studiano la realtà. L’ olismo rappresenta semplicemente la disponibilità di focalizzare l'attenzione sull'insieme
invece che sul particolare, un approccio
complementare alla mentalità più atomistica
e meccanicistica che ha dominato il panorama scientifico fino alla fine del secondo
millennio.
Ne è quindi la spontanea evoluzione, non
la negazione, perché grazie a questo approccio analitico nei confronti della realtà
tante conoscenze sono state raggiunte, materiali ed energie e sono state padroneggiati,
nuove invenzioni sono state messe a punto,
ed è stato proprio questo progresso che ci
sta consentendo di realizzare i limiti stessi
dei presupposti su cui è nato.
Se finora l'attenzione era tutta per la ricerca
dei mattoni costitutivi della realtà oggi si
riconosce l'importanza di studiare il tessuto
che connette, non più la quantità degli elementi, ma la qualità delle relazioni tra loro.
Un approccio analitico allo studio del cervello, per esempio, noterebbe soltanto che
dopo i 35 anni, il numero di neuroni diminuisce inesorabilmente, ma con un approccio olistico alla questione si scoprirà
perché per ogni neurone che scompare si
creano nuove sinapsi.
E’ come se in un ufficio diminuiscono gli
apparecchi telefonici ma ogni telefono rimasto comincia a funzionare come una
centralina. Cambia quindi la relazione tra

Olismo e benessere

gli elementi offrendo un quadro di insieme
ben diverso dal precedente. Incidentalmente,
proprio la crescita del numero di interconnessioni neuronali che favorisce la capacità
di cogliere la realtà nel suo insieme, sembra
sia alla base della mitica saggezza degli anziani. Olismo sembra una parola ostica e
strana (ma anche abusata) basta usare altri
termini per rendersi conto quanto ormai
rappresenti un concetto che sta entrando a
far parte della nostra cultura.
Più noto per alcuni potrà essere il concetto
di approccio sistemico adottato in ecologia
nello studio degli ecosistemi, in psicologia
per comprendere le dinamiche familiari,
in medicina per collegare un disagio emotivo
a un problema fisico, o un atteggiamento
fiducioso a una più pronta guarigione, in
fisica per esplorare le innumerevoli ed incredibili implicazioni della teoria della relatività per cui materia ed energia si rivelano
due aspetti della stessa realtà. Sistemico e
olistico sono praticamente sinonimi, l'uno
in ambito scientifico e l'altro in quello filosofico laddove globale riassume lo stesso
concetto in ambito sociale e quotidiano.
Dal Villaggio Globale di Mc Luhan che ha
sottolineato come la televisione ci ha resi
partecipi di quanto accade in ogni angolo
del pianeta, alla globalizzazione stessa da
intendere come lungo e travagliato processo
tramite il quale l'umanità sta diventando
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consapevole di un nuovo livello di identità.
Cosa offre l'olismo in più rispetto ad un
approccio analitico nei confronti della realtà?
Riconosce l'importanza del singolo -fattore,
elemento, persona- attribuendogli un ruolo
nel contesto in cui vive, pone al primo
posto le relazioni dinamiche rispetto alle
gerarchie statiche, allarga gli orizzonti guardando il mondo con occhi nuovi, apre le
porte a un nuovo progresso nato dallo
studio degli interconnessione tra diversi
aspetti della realtà pone presupposti per
una civiltà basata sull'interazione creativa
su tutti i fronti tra materia ed energia, tra
corpo e mente, tra mente e anima, tra
popoli e persone. Il concetto che nell'essere
vivente come in tutti i fenomeni naturali in
ogni parte c'è l'immagine del tutto o meglio
ogni parte in relazione con il tutto.
Ritornando all’aforisma di prima così l'atomo può considerarsi l'ologramma di un sistema planetario così come la mano il
piede l'orecchio un dito una cellula sono
ologramma di tutto il corpo umano.
Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche
bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it
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CAVASTORIE

Aniello Ragone

Il 3 novembre del 1918, a Villa Giusti, venne firmato
l'armistizio (ufficializzato il giorno 4) tra l'esercito italiano
e quello austro-urgarico che pose fine alla prima guerra
mondiale per lo stato italiano. La guerra terminerà, definitivamente, con armistizio di Compiègne sottoscritto
alle ore 11:00 dell'11 novembre 1918 in un vagone ferroviario nei boschi vicino a Compiègne. I festeggiamenti
non si fecero attendere a Salerno. La sera del 3, un
gruppo di cittadini, si avviarono al Teatro Luciani recando
una bandiera tricolore. Qui la banda musicale eseguì
inni patriottici. Seguì un discorso del prof. Caporiccio,
poi uno del cav. De Dominicis (rappresentante del
governo, fatto dal balcone della Prefettura) e un corteo
che si dilungò fino a mattina. Il giorno 4 la città era
allestita con migliaia di bandierine e lampioncini tricolore.
La banda musicale aprì i festeggiamenti che continuarono
con il grande corteo delle ore 16:00 fortemente richiesto
dal sindaco Quagliariello. Dal balcone della Prefettura,
un folto numero di mutilati e feriti di guerra partecipavano
all’immensa gioia, tanto che i giornali dell’epoca riportarono: “la parola non può rappresentare al vivo l’entusiasmo che si leggeva in ogni viso, la commozione che
regnava in ogni cuore, l’esultanza che era in ogni anima”.
A questi prodi della patria vanne offerto un rinfresco
dalla consorte del Prefetto: Donna Niny Bajardi. Seguì il
discorso del rappresentante del governo, richiesto anche
dalla Croce rossa Americana, che dal balcone gridò:
“Trento e Trieste, sospiro dei nostri vecchi, sogno dei
nostri grandi poeti, idea fissa dei nostri pensatori, passione
della nostra giovinezza e delle nostre più lunghe speranze,
sono finalmente nostre!” Dopo il discorso, il corteo si rimise in marcia dirigendosi a Piazza dei Martiri dove, sul
monumento, venne deposta una corona di alloro. Seguirono i discorsi: del Sindaco, del prof. Caporiccio, di
Miss Clafin (esponente della croce rossa americana) e di
Giovanni Fiore (eroe del 63esimo fanteria, pronunciato
in inglese).
Alla fine il sindaco lesse i telegrammi inviati al Re, al ge-

nerale Diaz e alle rappresentanze civiche di Trento e
Trieste. Anche Mons. Grasso, al Duomo alle 17:45,
tenne un discorso per ringraziare Dio dell’avvenuta
vittoria. Seguitò il Te Deum e infine il suono delle
campane che accompagnò la Trina benedizione eucaristica.

Per tutta la città vennero posizionati i manifesti del
Sindaco che risuonava: “Le nostre truppe hanno occupato
Trento, e sono entrate a Trieste. Il tricolore italiano
sventola sul Castello del Buon Consiglio e sulla Torre di
S. Giusto”.

I festeggiamenti si rinnovarono il giorno 11 novembre,
giorno dell’armistizio di Compiègne e del genetliaco
del Re. Questi iniziarono già dall’alba in un clima di
entusiasmo senza pari. “Sono centuplicate le bandiere;
per virtù magica è centuplicato l’entusiasmo: nessuno
lavora, nessuno ha voglia di lavorare, c’è troppa gioia.
La banda cittadina percorre la città, con gl’inni della
Patria: ogni nota è poema. La gente si riversa per le
vie”. Dalle ore 10, un corteo, organizzato dal Comitato
di soccorso pro liberati e liberatori, si mosse dal
Municipio fino alla Prefettura. Dal balcone iniziano i
consueti discorsi: prima il Sindaco, poi il Prefetto e
infine il Commendatore Cuomo. Una gran quantità di
bandiere, a rappresentanza delle varie organizzazioni e

circoli, furono posizionate lungo la strada. Tra queste
quella del: XX Settembre, Guardie nazionali, Labaro
Comunale, di Trento e Trieste, Circolo Umberto I, Convitto Genovesi, Scuole Arti e Mestieri, Convitto Settembrini, Orfani di guerra, Istituto Commerciale, Circolo
Luciani, Società fra calzolai Principe di Napoli, Macchinisti e fuochisti F.S., scaricatori di porto Nel pomeriggio
le celebrazioni si spostarono al Teatro Verdi che si presentava “riccamente addobbato, bandierine tricolori
pendono da tutti i palchi; piovono dalla Galleria
manifesti e cartoline patriottiche; un effetto fantasmagorico addirittura, che aumenta l’elettricità che sgorga
dall’entusiasmo”. Due gli oratori: il Capitano Giuseppe
Pironti (mutilato di guerra) e il professore Caporiccio.
Alla fine si decise di inviare un doppio telegramma, al
Ministro degli Interni Orlando e a quello degli Esteri
Sonnino, con il testo: “Nel giorno sacro alla Maestà di
Vittorio Emanuele Re rivendicatore il Popolo di Salerno
con l’omaggio al Sovrano manda pensier di gratitudine
alla Eccellenza Vostra assertore dei sogni della Patria

che inviolati nella Storia inviolabili nel trionfo si
compiono ora alla Vetta d’Italia, nel Quarnero di Dante
e lungo il lido che seppe la gloria e la potenza del leone
di San Marco”. Il giorno 12 si organizzò una fiaccolata
con 3000 persone. “Oltre duemila fiaccole guizzavano
la loro fumosa luce in quella processione esultante, ed
altrettanti lampioncini tricolori danzavano su la cima
di lunghe canne”. Al centro della folla avanzava un camion, sopra il quale, erano tre bellissime fanciulle
(scelte tra le lavoratrici del calzaturificio Forte e Gigliotti)
avvolte nelle bandiere di Trento, Trieste e in quella
italiana. Il corteo salì per Piazza Principe Amedeo,
proseguì per Piazza Ferrovia e discese corso Garibaldi,
sostando prima alla Statua della Libertà. Continuò per
la Prefettura dove si unì alla vettura della Croce Rossa
Americana, su cui era la Contessa Centamini, proseguì
per via XX Settembre ove si sciolse. Questa meravigliosa
manifestazione venne organizzata dal: cav. Matteo Forte,
Attilio Pagliara, Peppino Tortorella e dal dott. Giovanni
Centola.
A.Ragone

La fine della Grande guerra
Cronaca dei festeggiamenti
a Salerno
L’armistizio e il compleanno del Re

Programmazione
fino al 5 dicembre 2018
www.cronachedellasera.it
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Punti di vista

Impariamo a conoscere
e a praticare il Digital Detox

DIGITAL DETOX

Dalla “digital addiction” alla “distraction”, la disintossicazione/integrazione con il metodo “Felix”
Ogni mattina, prima ancora di augurarci il buongiorno, allunghiamo la mano verso il comodino e afferriamo il nostro smartphone ( mai tenerlo in camera mentre si dorme!).
Questa scorretta abitudine è la prima azione che il 70%
della popolazione italiana compierebbe appena sveglia.
Senza neanche doverci alzare dal letto rispondiamo alle
mail, controlliamo il meteo, facciamo gli auguri su Facebook, sbirciamo sui profili altrui.
Mai sentito parlare del Digital Detox?!
È l'epoca del digitale: studi recenti riportano che nel 2016
le persone connesse in Italia siano circa 38 milioni, il 4%
in più rispetto all'anno precedente. Passiamo circa 13 ore
alla settimana rispondendo ad email (il 62% delle quali categorizzabile come non rilevante) e 2
ore al giorno sui social networks.
Una "relazione complicata" dunque
quella con il digitale,
che si insinua nella
nostre vite fino a
quasi monopolizzarle.
Ma è possibile trovare un equilibrio
nel caos della trasformazione digitale
in cui siamo cacciati?
Sembra di sì e a sostenerlo
è Alessio Carciofi, creatore
della prima realtà italiana dedicata ad affiancare aziende e persone nella ricerca del giusto
equilibrio tra sfera digitale, produttività e creatività. Con due
libri alle spalle (il primo nel
2013, il secondo sugli scaffali

..dalla prima
...Invece, lo sbarco di Salerno, conclusosi nell’arco
di una decina di giorni, scivolò gradualmente
prima fuori dalle cronache per assestarsi infine
ai margini della grande narrazione riguardante
la Seconda guerra mondiale. La memoria, anche
quella pubblica, è selettiva, tende ad enfatizzare
i successi ed a rimuovere i fallimenti. E lo sbarco
di Salerno fu un successo molto relativo, che,
per una serie di errori, rischiò di tradursi in un
clamoroso fallimento. Fu un errore l’intuizione
di Churchill di attaccare Hitler attraverso il
“ventre molle dell’Europa”, poiché, se da un
lato consentì alle truppe alleate di stabilirsi sul
territorio italiano, dall’altro trascinò la popolazione civile in un lungo conflitto senza produrre
significativi assilli ai tedeschi. Fu un errore la
scelta dei vertici militari di sbarcare nel golfo di
Salerno, dove le alture prospicienti la fascia costiera costituivano un notevole vantaggio per i
difensori.
Tuttavia, lo sbarco di Salerno restò a lungo impresso nella mente degli oltre duecentomila mi-

delle librerie da qualche mese) e una piattaforma tutta sua,
Alessio Carciofi rappresenta oggi uno dei massimi esperti
dell'argomento.
Egli sostiene che siamo recentemente passati da una situazione di digital addiction ad una di digital distraction nella
quale le distrazioni riempiono il "vuoto" di una vita frenetica il cui principale problema è l'assenza di tempo, attenzione e concentrazione. Pertanto, abbiamo bisogno di
affrontare questa grande rivoluzione tecnologica trovando
la giusta misura.
Per l’esperto, Digital Detox è sapere integrare e non togliere il digitale. Per inciso, il solo pensiero ci farebbe sentire
disorientati ed improvvisamente sedotti ed abbandonati! Qui sta la differenza e la vera grande sfida evolutiva,
e da qui nasce la metodologia Digital
Felix, la prima in Europa sulle distrazioni digitali.
Gli antichi la chiamavano
aurea
mediocritas,
il
giusto mezzo, oggi
lo
definiremmo
equilibrio: il suo
metodo Digital Felix
parte proprio da qui e
si prefigge di trovare
un corretto stile di vita
con il digitale incentrato
sull'equilibrio e sulla misura.
Consiste in cinque fasi principali: rallenta, riduci, ridisegna,
riprogramma e ricaricati. La sfida
sta nel ricercare continua-

Alfonso Conte
litari coinvolti, giovani provenienti da terre lontane che si affrontarono finanche in drammatici
combattimenti corpo a corpo, in molti casi a
prezzo della vita. E la lunga serie di croci
bianche visibili lungo la strada tra Pontecagnano
e Bellizzi, il cimitero di guerra voluto dal governo
inglese, testimonia il sacrificio solo di una parte.
Così come segnò la vita di tanti salernitani, che
provarono a sfollare già dal primo drammatico
bombardamento del 21 giugno, ma che fino al
18 settembre, quando i tedeschi iniziarono ad
arretrare verso Cassino, si trovarono al centro
della valanga di fuoco rovesciata tra la costiera
amalfitana ed i templi di Paestum.
Giornate epiche, fondamento del ritorno alla
democrazia e della nascita della repubblica,
che, grazie all’iniziativa di privati, sfociata nei
musei di Salerno ed Eboli, da qualche anno
hanno finalmente trovato più adeguata opportunità di divulgazione, meritevole di più convinto
sostegno da parte delle istituzioni pubbliche.

mente la giusta energia per trovare il focus, solo così siamo
infatti in grado di gestire il tempo e di conseguenza la nostra quotidianità. Siamo tutti in un certo senso manager
della nostra vita, che finiamo spesso per sottovalutare
dando per scontato il tempo a nostra disposizione: siamo
qui per evolvere, è questa una delle più grandi occasioni
che la vita ci offre e dobbiamo imparare a coglierla.
Dunque, i suoi consigli sembrano indirizzarci sulla retta
via per affrancarci dalla dipendenza digitale , ma per poterlo fare però per prima cosa dobbiamo riconoscerla ed
accettarla. Ma come possiamo capire di aver superato il limite e come possiamo riappropriarci della dimensione
reale della nostra vita?
Il primo passo è senza dubbio osservare le nostre abitudini
disfunzionali e comprendere come queste ci facciano perdere energia. L'abitudine è un modo, più o meno fisso, di
pensare attraverso la ripetizione di una precedente esperienza mentale reiterata nel tempo. La domanda che dobbiamo porci davanti all'abitudine dovrà essere: sto
investendo il mio tempo o lo sto spendendo?
Probabilmente la risposta sarà che la maggior parte delle
ore che ci sono richieste online non sono essenziali. Siamo
always-on, il nostro smartphone non ci abbandona mai:
ma quali allora i rischi che corriamo? Il costo più alto sicuramente è quello di disconnetterci profondamente da
noi stessi, dalla nostra essenza, perdendo la capacità di
ascoltarci.
Ci preoccupiamo di ricaricare lo smartphone e ci dimentichiamo di ricaricare noi stessi.
Il silenzio diventa un lusso e questo è qualcosa che non
possiamo più accettare se vogliamo continuare a condurre
una vita sana ed equilibrata che ci garantisca una migliore
qualità della vita e del tempo da dedicare a noi stessi e agli
altri.
Daniela Pastore

..dalla prima Enzo Todaro
...si è diffuso perchè se ne debba parlare più o meno
velatamente. Qualche organo di informazione oggi si
proclama "indipendente", ma in fondo c'è sempre l'ombra
inquietante del "padrone del vapore". Fa' in modo che la tua
testata sia simbolo di libertà assoluta e incondizionata. Una libera
tribuna di confronto democratico. Non dare importanza al fatto
che il potente di turno possa ritenersi "infastidito" di un rilievo che
lo chiami direttamente in causa di fronte alla società civile. Sarà
per te motivo di orgoglio sapere che il tuo lavoro, sia pure modesto,
avrà contribuito all'emancipazione del progresso di ogni settore.
La libertà di stampa, infine, si può e si deve in ogni istante, difendere
con i fatti e non con le sfilate di protesta d'occasione.
Spesso, il giornalista viene vilipeso, oltraggiato, minacciato tra le
ovvie dicharazioni di solidarietà. Vorrei condividere con te la
riflessione di Albert Camus: "La stampa libera può essere naturalmente
buona o cattiva ma è certissimo che senza libertà non può essere
altro che cattiva". Sappi, comunque, che "tenere la schiena dritta"
trasforma il giornalista in "un uomo scomodo". Con quel che
segue, nella valutazione delle "mezze cartucce". Enzo Todaro
P.S. Quanti sanno che "in 10 anni sono stati uccisi oltre 100
giornalisti nel mondo? Nove su dieci non sono stati risolti e nessuno
responsabile. Nel 2018 sono stati uccisi 88 giornalisti".
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Selfie Natalizi
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Presepi del Tertio Millennio a Piazza Matteotti a Salerno

foto di Vito Vitolo

Michele Massa

#lucidartistasalerno

di Giovanna Naddeo

Al
via la XXIV Mostra
d'Arte Presepiale promossa
dall'Associazione Tertio Millennio. A piazza Matteotti, nel cuore di
via Mercanti, già palcoscenico di
Luci d'Artista, torna l'esposizione
dedicata ai presepi del '700 e '800
napoletano. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle
16 alle 21

- Fotografo - mobile/whatsapp 366 40 30 800 - michelemassafotografo@gmail.com

