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Associazione di Promozione Sociale “Alba Nuova”
TG Tramonti News

A Tramonti è nato un 
nuovo soggetto di pro-
mozione sociale denomi-
nato ”ALBA NUOVA”.
L’ associazione non per-
segue fini di lucro ma 
finalità esclusiva di 
promuovere la cresci-

ta  armonica  della vita sociale dei tramontini, 
operando nei settori della cultura, del tempo 
libero, del turismo, dell’ambiente, delle poli-
tiche sociali per favorire la maturazione della 
personalità, il rispetto degli altri, l’educazione 
all’impegno e alla partecipazione sociale. Ci si 
propone di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui problemi sociali, urbanistici, culturali, po-
litici e di fungere da stimolo nei confronti delle 
Amministrazioni pubbliche locali. 
In concreto, per il raggiungimento di tali fini, 
l’associazione si prefigge di: a) svolgere e 
organizzare con altri organismi iniziative di 
gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee, 
manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibat-
titi, conferenze, convegni, mostre, ecc. b) di 
distribuire e divulgare le idee e le aspirazioni 
dell’Associazione  mediante radio, televisioni 
e qualsiasi altro mezzo, anche con la produzio-
ne di stampati, periodici, audiovisivi ecc.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’Associa-
zione intende avvalersi di ogni utile strumento, 
in particolare della collaborazione  degli Enti 
pubblici e privati, anche attraverso la  stipula 
di convenzioni e la partecipazione di altre as-
sociazioni.
Come si evince dalle finalità innanzi espresse, 
l’ambizione dell’associazione è alta e molte-
plice in quanto abbraccia più aspetti della vita 
sociale, allo scopo di innalzare il potenziale 
umano, volano imprescindibile per una svolta 
importante del nostro Paese. Per fare tutto ciò 
abbiamo bisogno anche della tua partecipazio-
ne, delle tue idee, della tua condivisione e della 
tua  critica.
Non lasciate che le ali del pensiero creativo 
vengano spezzate da chi ha interessi diversi 
e che per tanti lustri  ha fatto addormentare e 
mortificare i nostri sogni, che pure erano tanti, 
con l’oppio delle promesse.
Auguriamoci che altre ALBE NUOVE ven-
gano a rischiarare  il buio culturale, sociale e 
politico per dare lustro a questa nostra terra, 
a lungo abbandonata e  sottomessa ai capricci 
del potere.  

Sorge “un’Alba Nuova” Tramonti: oggi come ieri 
nulla è cambiato per le 
discariche abusive
Nonostante le diverse denunce verbali e 
scritte, ancora oggi a distanza di quattro 
lustri la situazione non è affatto cambia-
ta. Attualmente si verificano sversamenti 
di  immondizia di varia natura: plasti-
ca, materiali di risulta e scarti di attività 
commerciali, etc. nel vallone nei pressi 
del campo sportivo. L’amarezza del cit-
tadino Emilio Giordano, persona sensi-
bile e attenta all’ambiente e al benessere 
dei cittadini, trova sfogo in fatti vera-
mente incresciosi: “dal 2003 in più di un 
occasione sono venuto a conoscenza, e 
di conseguenza con verifiche personali, 
che i camion durante la notte venivano 
a sversare materiali di ogni sorta e ho 
provveduto, unitamente ad altre poche 
persone sensibili come me, a denuncia-
re ed esporci in prima persona davanti 
ai camion per bloccare gli sversamenti, 
chiamando le autorità competenti che 
hanno provveduto a fare una sanzione 
amministrativa.        (continua a pag. 2)
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Don Emilio D’Antuono: 
cinquanta anni di sacerdozio

Sono trascorsi or-
mai quasi dieci anni 
da quando decisi di 
scrivere un libro su 
quella che era ed è 
rimasta “un’idea di 
vita”. Questo fu il ti-
tolo che diedi a quel 

libro che dà anche il nome a questo blog. 
Un impegno personale che ho dedicato 
alla scrittura, convinto come sono che 
soltanto scrivendo gli uomini possono 
comprendere quello che pensano. 
Decisi di scriverlo disinteressatamente, 
con non pochi sacrifici, dedicando il mio 
impegno a salvare una Chiesa e un Vil-
laggio sui quali poggia questa “idea di 
vita”.             (continua a pag. 7)

Foto Anno 2003
Camion durante la notte venivano a sversari ma-
teriali di ogni sorta dall’Agro Nocerino - Sarnese  
nelle vicinanze del campo sportivo di Pietre.
Di giorno, coprivano con terreno proveniente dagli 
scavi per la costruzione dell’Auditorium di Ravello.

Un Tramonti da favola 
ha sfiorato il sogno Promozione
La semifinale dei “playoff” del 5 giugno, 
terminata 1-1 ai supplementari al Cam-
po Sportivo S. Antonio di Montecorvino 
Pugliano ha consentito ai padroni di casa 
del Virtus Picentini di proseguire il cam-
mino verso la Promozione, con un risul-
tato utile grazie al miglior piazzamento 
in classifica. A fermare infatti i ragazzi 
dello Sporting Club Tramonti è stata 
la brutale legge della partita “secca”, 
a fronte dell’impegno speso dalla for-
mazione tramontina, che ha fornito una 
prestazione superba e all’insegna della 
sportività.                 (continua a pag. 7)
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Questa situazione per un po’ di tempo ha 
subito una battuta d’arresto, tanto che ci 
è sembrato, illudendoci, che si era final-
mente posto fine allo scempio del nostro 
territorio. Tutto ciò, però, è durato il so-
gno di una notte. Ancora oggi è ripresa 
l’attività di disfarsi dei materiali di vario 
genere, continuando a scaricare nel val-
lone sopraccitato, senza che né ammini-
stratori, né associazioni varie, né privati 
cittadini si indigniano per le conseguenze 
che possono provocare sulla salute dei 
cittadini prima, e sulla fauna, flora e il 
dissesto idrogeologico”.
Alla luce di queste gravi denunce si augu-
ra che i giovani e altre persone sensibili 
si facciano promotori della difesa e tutela 
del territorio. 

Impianti a pompa di calore con 
collettori orizzontali interrati

di Giovanni Russo
Siccome la Costa d’Amalfi, per le proprie 
peculiarità naturalistiche e la presenza di 
beni culturali, gode del riconoscimento di 
Patrimonio dell’Unesco, adottare pannelli 
può risultare antiestetico e questo può 
limitare l’adozione di tecnologie utili 
alla produzione alternativa di energia: gli 
impianti a pompa di calore con collettori 
interrati possono rappresentare una valida 
alternativa per disporre di terreni vicino 
alla propria abitazione.
Sono impianti che utilizzano il calore 
che si trova accumulato negli strati 
più superficiali della terra: calore che, 
fino ad una profondità di 5 metri, si trova 
disponibile a temperature variabili da 8 a 

13°C (vedi diagramma sopra).
Questo calore deriva soprattutto 
dal sole e dalle piogge. Infatti, fino ad 
una profondità di 5 metri, l’energia 
geotermica non dà alcun contributo 
significativo, in quanto apporta meno di 1 
caloria ogni 10 metri quadrati di terreno.
Pertanto è necessario installare questi 
collettori in zone dove può arrivare, senza 
alcun impedimento, il calore proveniente 
dal sole e dalle piogge.
A tal fine, non 
si deve coprire 
il terreno sotto 
cui sono posti 
i collettori con 
c o s t r u z i o n i 
( g a r a g e s , 
p r e f a b b r i c a t i , 
porticati) e neppure 
con pavimenti 
impermeabilizzati 
o con terrazze.
Si deve anche evitare che piante, siepi o 
altri arbusti possano creare significative 
zone d’ombra.
Questi collettori possono essere realizzati 
con tubi in polietilene, polipropilene 
o polibutilene, posti in opera ad una 
profondità variabile da 0,8 a 2,0 m.
Nei tubi è fatto circolare un fluido 
composto da acqua e antigelo.
Lo sviluppo dei collettori può essere 
del tipo a serpentina o ad anelli e deve 
rispettare le seguenti distanze minime:

• 2,0 m dalle zone d’ombra indotte da 
edifici confinanti, muri di cinta, alberi, 
siepi o altri impedimenti;

• 1,5 m dalle reti degli impianti interrati 

di tipo non idraulico: reti elettriche, 
del telefono e del gas;

• 2,0 dalle reti degli impianti interrati di 
tipo idraulico: reti d’acqua sanitaria, 
delle acque di scarico e piovane;

• 3,0 da fondazioni, recinzioni, pozzi 
d’acqua, fosse settiche, pozzi di 
smaltimento e simili;

Nel progettare i sistemi di captazione 
del calore bisogna evitare non solo 
sottodimensionamenti, ma anche 
sovradimensionamenti: cioè, bisogna 
evitare soluzioni che possono rubare 
troppo calore al sottosuolo.
Un raffreddamento eccessivo del terreno 
può infatti provocare gravi conseguenze, 
sia per il funzionamento della pompa di 

calore sia per la vegetazione, specie nel 
caso di congelamento delle radici.

Collettori a serpentina.
Sono normalmente posti a profondità 
variabili da 0,8 a 1,2 metri. Se realizzati 
con tubi in PE-X, si utilizzano i diametri 
20/16 e 25/20,4.
Sono collettori che richiedono ampie 
superfici da lasciare a prato, equivalenti 
a circa due o tre volte la superficie da 
riscaldare.
Per non raffreddare troppo il terreno, 
le serpentine vanno realizzate con ampi 
interassi: da 40 a 50 cm.
Il dimensionamento di questi collettori 
si effettua in base alla resa termica del 
terreno, che è influenzata soprattutto 
dalla sua compattezza e dalla quantità 
d’acqua che in esso si ritrova (vedi 
tabella riportata nella colonna a lato).
E’ consigliabile considerare  salti termici 
di 3-4 °C. Inoltre è bene non superare 
lunghezze di 100 metri con le singole 
serpentine, per evitare perdite di carico 
troppo alte: cioè per non ridurre troppo 
la resa globale dell’impianto.
Nel determinare le perdite di carico va 
considerata sia la temperatura di lavoro 

ENERGIE RINNOVABILI

Foto Giugno 2016 - Discarica vallone Pietre, 
presso campo sportivo

Foto Anno 2003
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Tempi duri per il “torymus”

di Angela Cioffi
Tra Tramonti e Scala si sono tenuti diver-
si seminari  per  capire come rimediare 
agli attacchi del cinipide gallogeno del 
castagno  che dal 2002, grazie ad alcuni 
vivaisti del nord  Italia, si è propagato in 
tutta la penisola con danni rilevanti per 
l’economia per l’intero  paese. 
Il forte impegno nel campo della ricerca 
e della sperimentazione ha individuato 
nel “Toymus sinensis” l’unico antago-
nista capace di distruggere e contenere 
gli attacchi del cinipide. Questi sfarfalla 
grossomodo a metà maggio, va a deporre 
nelle galle in cui c’è il cinipide, e quasi 
subito, dalle uova del “Torymu” escono 
le larve che cercano le pupe del cinipide 
per nutrirsene.
Il “Torymus” è raro nelle nostre zone, per  
questo motivo è stato allevato in laborato-
rio.  Lanci sono stati effettuati  sul  terri-
torio grazie all’impegno economico della 
regione, dell’associazione castanicoltori e 
di singoli soggetti. Il “Torymus “quindi, 
ha bisogno di adattarsi al territorio ed è 
estremamente sensibile al fumo prodotto 

dalle sterpaglie bruciate. Il fumo lo co-
stringe ad allontanarsi per sopravvivere 
e conseguentemente non svolgere il suo 
lavoro di antagonista, rendendo così vani 
tutti gli sforzi che finora si sono fatti nel-
la speranza di contenere gli attacchi del 
cinipide.
In virtù di quanto su esposto, si constata 
che sul territorio di Tramonti si continua a 
bruciare sterpaglie come se il problema ci-
nipide non ci riguardasse.  Non ci risulta a 
tutt’oggi nessuna ordinanza restrittiva né 
da parte del comune di Tramonti né della 
regione Campania. Il portavoce dell’As-
sociazione Castanicoltori Costa d’Amal-
fi, interpellato sull’argomento, chiarisce 
che: “non esiste nessuna ordinanza di 
divieto di accensione dei fuochi, quella 
della regione è entrata in vigore dal 1° 
luglio, e a Tramonti è permesso l’accen-
sione delle sterpaglie in alcuni giorni sta-
biliti dal Comune. Nei vari seminari si è 
chiarito che per creare l’ambiente ideale 
per la sopravvivenza e il necessario at-
tecchimento del “Torymus” nelle nostre 
zone, tra le altre cose bisognava evitare 
il fumo nel periodo dello sfarfallamento. 
Era quindi un consiglio che si offriva ai 
castanicoltori  per ottenere le condizioni 
migliori per l’insediamento del “Torymus 
sinensis”

Riassumendo, la vita del “Torymus” e dei 
castagni è nella sensibilità dei cittadini di 
Tramonti, tutti gli organi preposti alla sal-
vaguardia dell’ecosistema e del territorio 
stanno dimostrando una grande fiducia 
nella nostra capacità di far prevalere il 
bene comune sull’interesse personale.

AMBIENTE

Rivedere queste castagne sarebbe un “sogno”

Nostalgia tramontina
Dimmi, tu nostalgico tramontino,
qual’è la tua meta, il destino interno
con queste lotte interne fratricide
fra tutti questi “ras” tuoi signor.
Da questi sindaci [ne] abbiamo ricavato
odio, vendette e perversità.

Rit. 
Tramontino, per te il destino è segnato:
ramingo vai tu
perché gli uomini di quaggiù
non ti hanno mai pensato.
Se un giorno lontano
la nostalgia ti assale
maledirai anche tu
i tuoi “ras” di quaggiù
del tuo paese natale.

II - Errando vai per il mondo senza meta
per guadagnarti il pan col tuo sudore.
Ti ribolle il sangue nelle vene
nel sentire: “Ostia, ‘sti terrù, qua e là”.
Te, che hai lasciato l’aria pura e 
profumata
la nebbia della val Padan ti ammazzerà.

III - Ora che la gioventù è emigrata
e queste sacre zolle ha abbandonato,
son rimasti i vecchietti desolati
implorando se il caro figlio ritornerà.
Si  tornerà! A te, caro vecchietto,
fra le tue scarne braccia, al tuo petto.
Malato! Ma di che male è impallidito?
Tutta questa colpa di chi sarà?
 
IV - Se un giorno lontano
la fortuna ti avvale
forse dirai anche tu:
“questa è Tramonti, che fu
Il mio paese natale”.
     

Vincenzo Apicella
Vincenzo Apicella, nato a Pendolo di 
Gete da Luigi e Cristina Sarno, il 1909, 
è stata una figura molto rappresentativa 
della poesia popolare locale.

del fluido sia gli incrementi connessi 
all’uso di antigelo.
Con una pompa di calore che ha in 
dotazione il circolatore per la sorgente 
fredda, perdite di carico e portata dei 
collettori devono essere compatibili con 
le prestazioni di tale circolatore.
I dati sono basati sulle seguenti ipotesi:
−	 Interasse delle serpentine 40 cm
−	 Opere  annuali 1.800 volte
−	 Coefficiente di lavoro COP uguale a 4
−	 Superficie del terreno libera
−	 Superficie del terreno non impermeabilizzata

POESIA
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Perché Tramonti 
deve (ri)scoprirsi comunità

di Michelangelo Nasto
Capita spesso che ci si interroga e si cer-
ca di immaginare come dovrebbe essere 
idealmente una città o un paese.  Gene-
ralmente, anche con risvolti utopici, gli 
uomini tentano di elaborare modelli di 

L’ a d o l e -
scenza rap-
p r e s e n t a 
una fase 
di cresci-
ta in cui 
i ragazzi 

cercano di conquistare una propria indi-
pendenza e costruire una propria identità 
anche al di fuori della famiglia, tenden-
do ad entrare in conflitto con i propri 
genitori: a questo scopo egli deve riu-
scire a distaccarsi psicologicamente e 
materialmente dall’ambiente familiare 
e costruire una nuova immagine di sé 
che rifletta una personalità più matura. 
Questo processo di trasformazione pro-
voca nell’adolescente sentimenti nuovi 
e ambivalenti: ansia, ambizione e desi-
derio di successo e di riconoscimenti, 
ma un sentimento predomina sugli altri 
ed è la netta intenzione di affrancarsi dal 
controllo e dall’autorità della famiglia o 
da altre figure impositive, come gli inse-
gnanti. Di fronte a questa specie di rivolu-
zione interna, i parenti reagiscono spesso 
in modo inconsulto, oscillando tra una 
benevola rinuncia ad imporsi, nella spe-
ranza che le cose si aggiustino da sole, e 
disperati tentativi di “ristabilire l’ordine” 
ad ogni costo: né deriva l’impossibilità 
per i genitori di mantenere buoni rapporti 
con i figli che assumono, a tratti, atteg-
giamenti di totale estraneità e, talvolta, 
addirittura di ostilità nei loro confronti. 
Proviamo a fornire alcune “linee guida” 
di comportamento:
Ascoltarlo. E’ importante non assumere, 
nei confronti del ragazzo, atteggiamenti 
di rivalsa o di distacco: al contrario, bi-
sogna dimostrargli interesse ed affetto, 
cercando di seguirlo e di comprenderlo 
nei suoi nuovi interessi ed anche nelle sue 
piccole “manie”.
Dargli fiducia. Bisogna trattare il giova-
ne come un piccolo adulto, mantenendo 
vivo il colloquio e rispettando, entro certi 
limiti, le sue opinioni ed i suoi gusti: ab-
bigliamento, pettinatura, modo di espri-
mersi, gusti musicali, ecc. Bisogna capire 
che il ragazzo cerca una propria strada au-
tonoma che necessariamente riflette abi-
tudini e costumi dei coetanei, con i quali 
egli si confronta ogni giorno. Il giovane 
ha bisogno di identificarsi in un gruppo 
che gli dia sicurezza e tranquillità.
Responsabilizzarlo. Favorire il raggiun-
gimento di un certo grado di maturità, 
è necessario concedergli un minimo di 

autonomia decisionale. Così, dargli una 
“paghetta” settimanale, dalla quale non 
derogare mai, serve a fargli comprendere 
il valore del denaro e contribuisce a ren-
derlo un buon amministratore di sé stesso. 
Non pretendere troppo. Talvolta i pa-
renti nutrono per i propri ragazzi eccessi-
ve aspettative nei diversi campi della loro 
attività: scuola, sport, ecc. in realtà essi 
vedono i propri figli come un vero e pro-
prio “prolungamento di se stessi” per cui 
i successi o gli insuccessi dei loro ragazzi 
vengono recepiti come propri. E’ un com-
portamento che può creare insicurezza ed 
è quindi da evitare.

Dare il buon esempio. Al di là di ogni 
altra considerazione, quello che veramen-
te conta è il modello stesso di vita che i 
due genitori sono in grado di proporre ai 
figli con il loro esempio: serietà di com-
portamento, affidabilità, onestà morale, 
linguaggio corretto e pulito, amore per la 
cultura, non eccessivo interesse per il de-
naro. E per finire voglio accennare al mo-
mento della cena serale che è l’unico in 
cui l’intera famiglia si riunisce: sarebbe 
opportuno che questo magico momento 
di aggregazione si trasformasse in un’oc-
casione per parlare serenamente dei vari 
problemi familiari, della scuola, dello 
sport e delle amicizie del figlio. Il tutto, 
naturalmente, con il televisore spento!

Autostrada Napoli - Salerno
Uscita Nocera

Adolescenti e il rapporto con la famiglia organizzazioni della società, di sviluppo 
della conoscenza e modi di produzione in 
base al bagaglio culturale, all’apprendi-
mento della realtà e una propria visione 
del mondo.
Nel riflettere sulla realtà di Tramonti, 
parto dal presupposto che una città o un 
paese, prima di essere un luogo fisico in 
cui si  produce e si consuma, identificato 
come territorio, sia  spazio sociale in cui 
si tessono relazioni, si scambiano infor-
mazioni e risorse.  Le persone partecipa-
no alle decisioni che riguardano la gestio-
ne del bene pubblico,  si organizzano in 
associazioni e mettono in gioco il proprio 
capitale sociale. 
Comprendere la vita sociale di una città 
è complicato, ma in contesti di modeste 
dimensioni come il nostro dovrebbe ri-
sultare semplice trovare un clima sociale 
in cui la fiducia sia elevata, dove le per-
sone collaborano tra loro, soprattutto in 
quei momenti in cui la discussione può 
far emergere i bisogni, le problematiche 
che vive la popolazione e individuare gli 
interventi pubblici o formulare domande 
di nuovi servizi. Nella Tramonti dei nostri 
nonni o genitori, ad esempio, non c’erano 
le stesse condizioni economiche di oggi 
(che a fatica ci consentono di soddisfare 
le nostre necessità private), ma esisteva 
un clima sociale in cui si condividevano 
i bisogni e tale atteggiamento dava luo-
go a manifestazioni di mutua assistenza. 
Il mio esempio racchiude le potenzialità 
del vivere in un contesto sociale dove è 
promossa una «fiducia generalizzata» tra 
gli individui. Il dialogo, il trasferimento 
di informazioni e  di saperi sul territo-
rio, tutto ciò può forgiare una comunità 
più coesa, consapevole e responsabile. Si 
possono cosi affrontare tutti insieme le 
questioni sociali con decisioni pubbliche, 
facendo emergere idee e disagi che posso-
no rimanere  latenti o frammentati a livel-
lo individuale, limitando comportamenti 
opportunistici sempre più frequenti in 
un’era in cui le incertezze economiche e 
la precarizzazione del lavoro  sono all’or-
dine del giorno. Certi comportamenti pos-
sono essere alimentati anche da una po-
litica particolarista, in cui l’interesse per 
la cosa pubblica viene scambiato con il 
perseguimento di vantaggi materiali e di 
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di Giovanni Arpino
Tra un gol di Eder ed un sublime com-
mento di Arrigo Sacchi, abbiamo versato 
nelle casse comunali l’acconto dell’IMU 
e della TASI per l’anno in corso, fruendo 
delle novità disposte dalla Legge di Stabi-
lità. Innanzitutto l’esenzione della prima 
casa e delle relative pertinenze dal versa-
mento della TASI alla pari dell’IMU.

La possibilità di ridurre al 50% del dovu-
to, in termini di IMU e TASI, a condizio-
ne che si tratti di abitazione non di lusso 
ed il concedente possegga al massimo 
due abitazioni insistenti nello stesso Co-
mune, di cui una sia utilizzata come sua 
abitazione principale e l’altra concessa 
mediante contratto di comodato registrato 
ad un parente in linea retta (genitori-figli) 
che la utilizza a sua volta come abitazione 
principale.
Interessanti, invece, sono le particolari 
agevolazioni previste per il possesso di 
immobili rurali strumentali, in termini 
di esenzione dall’IMU e riduzione della 
TASI, di cui a Tramonti se ne potrebbe 
fruire maggiormente. Sono “rurali stru-

ECONOMIA
IMU e TASI: cosa c’è da sapere

di Giovanni Arpino
Altra novità nel già vasto ed ampio 
mondo dei prelievi erariali in questo 
mese è l’entrata in scena del canone 
RAI addebitato nella bolletta della luce. 
L’Agenzia delle Entrate con grande 
ritardo, con la recente circolare n. 29/E 
del 21 giugno scorso, ha iniziato a fornire 
i primi chiarimenti in merito. Sull’ormai 
consolidato paradigma casa-residenza-
utenza elettrica-televisione, le utenze 
cosiddette “residenziali”, quelle che 
in bolletta hanno la sigla D1, D2 O D3 
(quest’ultime sono se effettivamente 
residenziali con il riscontro con i dati in 
anagrafe tributaria) vedranno l’addebito 
del canone di 100,00 Euro in dieci rate 
mensili, da gennaio ad ottobre. Nella 
prima bolletta di luglio sono state 
addebitate le prime sette rate, pari a circa 
70,00 Euro, per poi essere addebitate 

nelle successive le restanti tre. Tuttavia, 
sono state soltanto due strade per evitare 
l’addebito: la prima è quella della “non 
detenzione”, ossia di dichiarare mediante 
apposito modulo all’Agenzia delle Entrate 
di non avere apparecchi radiotelevisivi 
in alcuna delle abitazioni in cui insiste 
un’utenza elettrica residenziale. Mentre 
la seconda è di dichiarare la sussistenza 
di altra utenza elettrica su cui è addebitato 
il canone intestata ad altro membro della 
famiglia. Ebbene, a ben guardare il 
funzionamento di questo meccanismo 
risiede nell’organizzazione e diligenza 
delle società fornitrici di energia elettrica 
che effettueranno la riscossione. E ci si 
domanda se, oltre le multinazionali ben 
strutturate, quali Enel, Eni, Aon, le medio-
piccole realtà aziendali, riusciranno 
ad implementarlo. Altrettanto, come 
la riscossione avverrà quando in corso 
dell’addebito delle rate l’utente cambia 
società fornitrice, e se le rate parziali 
saranno addebitate correttamente. Ed 
ancora, in caso di mancato addebito per 
colpa della società fornitrice, l’Erario 
verso chi si rivarrà il contribuente o la 
società? In altre parole, dalle sbandierate 
“semplificazioni” nasce sempre e 
comunque una complessità che porta a 
pensare e chiedere che ritorni il passato 
quando con l’acquisto dell’apparecchio 
tv era obbligatorio la fornitura di 
apposito bollettario per il pagamento 
dell’abbonamento.

Il canone RAI in bolletta

Panificio Il Fornaio
di Lucibello Antonio
Corso Reginna, 69
tel. 3496537123

Maiori (SA)

mentali” quando sono necessari allo 
svolgimento dell’attività agricola di cui 
all’art. 2135 del Codice Civile. Ad esem-
pio, destinati alla conservazione dei pro-
dotti agricoli, custodia delle macchine e 
attrezzature agricole, all’allevamento ed 
al ricovero degli animali, ad abitazione 
dei dipendenti dell’impresa agricola, ad 
uso ufficio, alla trasformazione, mani-
polazione e conservazione dei prodotti 
agricoli. Tuttavia, tale requisito ogget-
tivo deve essere comunque riconosciuto 
dall’Agenzia del Territorio, con l’iscri-
zione nelle categorie A/6 e D/10, oppure 
in alternativa da annotazione di ruralità 
apposta nelle visure catastali. Infatti, il 
Comune di Tramonti ha previsto la totale 
esenzione dall’IMU e un’aliquota ridotta 
al 0,10 % per la TASI, oltre all’esenzione 
da entrambi i tributi già goduta dai terreni 
agricoli.

breve periodo: la partecipazione politica 
viene cosi dettata quasi come  da un’ob-
bedienza “parrocchiale”.
Fare comunità è la sfida del presente per 
il futuro di Tramonti e delle altre realtà 
comunali d’Italia, perché significa mi-
gliorare la qualità della vita, preservare 
l’identità, i beni collettivi e salvaguarda-
re la partecipazione democratica, azioni 
fondamentali per essere in controten-
denza con il centralismo sostenuto con 
forza dall’attuale governo nazionale, per 
rompere l’incantesimo della sudditanza e 
incentivare la cittadinanza attiva. Il vero 
cambiamento è arrestare le tendenze cen-
traliste ereditate dall’Italia dei monarchi 
sabaudi e pensare ad un rapporto parteci-
pativo tra Stato e cittadino.
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Semplicemente buono, sano e 
paesano!

Le zucchine diventano 
spaghetti, buonissime e facili 

da farsi!

di Palma Bordese
Tanti motivi per mangiare le zucchine che 
questa stagione ci regala con abbondanza, 
questo ortaggio è ottimo per l’estate, ric-
chissimo di acqua, privo di grassi e con 
poche calorie (11kcal per 100 g), con-
tiene vitamina A, B1,B2,C,PP e vari sali 
minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio)  
Gli spaghetti di zucchine possono essere 
mangiati crudi o cotti, sono senza gluti-
ne e ideali per un primo piatto leggero e 
fresco.
Le zucchine contribuiscono a bilanciare la 
quantità di acqua nell’ organismo, Hanno 
proprietà antinfiammatorie, stimolano le 
funzioni intestinali (diarrea e stitichezza) 
e quindi leggermente lassative soprattutto 
delle vie urinarie. Il potassio contenuto 
le rende un alimento consigliato a chi ha 
problemi di ipertensione. Inoltre la vita-
mina E contenuta nelle zucchine è molto 
utile per contrastare i radicali liberi e l’a-
cido folico anch’esso contenuto favorisce 
il processo digestivo. 

Ricetta - spaghetti crudi al pesto di ba-
silico e pomodorini:

Ingredienti (per 2 persona):
•	 4 zucchine medie (circa 200g)
•	 Un cucchiaio di pesto al basilico 
(1 spicchio di aglio senza germoglio, una 
presa di sale integrale grosso, 30  foglie di 
basilico, una manciata di pinoli, 3 cucchiai 

CUCINA VEGANA

di olio di oliva spremuto a freddo)
•	 Una manciata di pomodorini 
maturi tagliati a metà
•	 Un filo di Olio di oliva

Procedimento: Tagliamo le zucchine 
a spaghetto.  Come attrezzi: usare 
l’apposito  “spiromat”, la mandolina, un 
pelapatate dentellato o i temperini per 
verdura. Si possono comprare nei negozi 
di cucina o in internet. Gli spaghetti,  una 
volta tagliati, si possono usare subito o 
conservare in frigo per due o tre giorni. 
Unire il pesto agli spaghetti poco prima 
di  servire, altrimenti perde troppa acqua. 
Mescolare bene, aggiungere i pomodorini 
e condire con un filo di olio di oliva e pepe 
macinato fresco, e buona spaghettata!

Consigli: gli spaghetti di zucchine, se 
lasciati qualche ore stesi al sole con un 
poco di sale, diventeranno ancora piu’ 
morbidi e pronti per essere conditi come 
più vi piace o serviti semplicemente con  
limone olio e sale!
Si possono aggiungere fettine di avocado, 
verdure sottolio, semi di girasole, oppure 
usare pesto di pistacchio, di rucola, crema 
di fave o piselli, insomma a voi la scelta!

Ricetta – Spaghetti di zucchine cotte 
alla mediterranea
Ingredienti (per 2 persona):

•	 4 zucchine medie (450g circa)
•	 300 g pomodorini
•	 1 spicchio d’aglio senza  
•	 germoglio
•	 Basilico
•	 Capperi
•	 Olive tagliate a rondelle
•	 Mezzo Peperone tagliato a        
striscioline
•	 Olio di oliva spremuto a freddo, 
sale

Procedimento:Tagliare le zucchine a 
spaghetti. In una padella preparare il sugo 
, con aglio tritato, pomodorini, basilico, 

capperi, olive  e peperoni. Lasciare 
cuocere a fiamma bassa per 15 minuti 
circa, aggiungere un poco di sale integrale 
e poi unire gli spaghetti di zucchine al sugo 
di pomodorini. Mescolate delicatamente 
e lasciare cuocere per 3-4 minuti. Servite 
gli spaghetti di zucchine caldi, guarnite 
con una foglia di basilico e buon appetito!

Consigli: A differenza della pasta 
tradizionale, gli spaghetti di zucchine si 
cuociono direttamente in padella insieme 
al condimento per 3-4 minuti, per avere la 
pasta cotta al punto giusto, insomma una 
spaghettata al dente!

Prevenire le punture degli insetti
di Claudia Campitiello
L’arrivo della bella stagione, quest’anno 
peraltro in ritardo, porta irrimediabilmente 
con sé l’arrivo di numerose specie 
d’insetti più o meno fastidiosi.
Vediamo come PREVENIRE 
LE PUNTURE d’insetto in 
modo naturale: quando si mangia 
aglio crudo, cambia l’odore della nostra 
pelle per diverse ore. Dato che gli insetti ci 
scelgono anche per le nostre emanazioni, 
eviteranno di avvicinarsi! Ottimo metodo 
di protezione per tener lontano questi ed 
altri ... ospiti sgraditi! Per CURARE LE 
PUNTURE, invece, provate a diluire 
in poca acqua un pò di bicarbonato fino 
ad ottenere un composto pastoso con 
il quale copriremo le punture. Lasciare 
asciugare ed il prurito andrà attenuandosi. 
 
PER LE PUNTURE D’API: il loro 
stesso MIELE sembra essere un rimedio 
molto efficace per dolore e gonfiore.
Applichiamo un pò di tale dolce nettare 
direttamente sulla puntura, coprendo 
con una garza leggera. Rimanendo nell 
‘ambito dei prodotti legati alle api, c’è 
da dire che, oltre ad elleviare il dolore 
ai denti, la foglia di melissa, (dal greco 
mèlissa “ape”), può essere schiacciata 
tra le dita e strofinata direttamente sulle 
punture e sui morsi d’insetto.

MEDICINA E RIMEDI NATURALI

Farmacia Campitiello

Via Roma, 7 - fraz. Polvica

Tramonti (SA)

tel. 089 - 876047
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Un Tramonti da favola ha 
sfiorato il sogno Promozione

(segue dalla prima)
di Michelangelo Nasto
Numerosi tifosi bardati dei colori gial-
loverdi hanno seguito la squadra in ter-
ra picentina per sostenere i ragazzi nella 
sentitissima sfida playoff. Sin dalle prime 
battute le due formazioni hanno mostrato 
grande agonismo in virtù della posta in 
palio e nel confronto il Virtus Picentini ha 
assunto per l’occasione un atteggiamen-
to  difensivo volto al contropiede, mentre 
Mister Apicella ha risposto con una for-
mazione aggressiva  con lo scopo di con-
quistare campo e impiegare con duttilità i 
propri uomini. 
Nei tempi regolamentari, la prima frazio-
ne di gioco si è conclusa a reti inviolate, 
mentre nel secondo tempo le espulsioni 
di Curcio (Virtus) e Migliaccio (Tramon-
ti) hanno mutato l’andamento della parti-
ta che si è sbloccata alla mezz’ora con la 
rete casalinga di Campione, trasformando 
sottoporta l’assist di Garofalo dall’out di 
destra. Il vantaggio picentino è durato cir-
ca due minuti, infatti Giunchiglia, appro-
fittando di uno svarione difensivo degli 
avversari, ha infilato sul primo palo Pri-
madei con un bolide di sinistro. Il match 

proseguito ai supplementari si è concluso 
con un Tramonti superiore nella tenuta  
atletica che aggredisce e assalta la Virtus 
Picentini, arroccata nella propria metà 
campo a difendere il risultato.
Il sogno della Promozione è svanito ma lo 
Sporting Club Tramonti 1985 esce a testa 
alta, onorando il campo con la proverbia-
le grinta che ha contraddistinto i ragazzi 
durante l’arco dell’intero campionato, 
quest’anno uno dei gironi più competitivi 
della prima categoria campana. La società 
con tanti sacrifici e il supporto dei tifosi, 
si è guadagnata la reputazione sportiva 
di squadra ostica del girone, ed è emo-
zionante ricordare come il Tramonti ha 
espresso il suo miglior volto anche dopo i 
blackout, come in seguito alla sconfitta al 
S. Felice con l’Angri, tramutata nell’ap-
passionante corsa finale con il filotto di 
sette vittorie consecutive. Calciatori e 
tifosi, condividendo la propria passione 
per la piazza, le gioie e le delusioni, sono 
divenuti un’unica grande famiglia e insie-
me hanno scritto le pagine di una favola 
sportiva che rimarrà negli annali, grazie 
soprattutto ad un legame genuino destina-
to a proseguire nel futuro e che rappresen-
ta una vittoria per tutta Tramonti.

SPORT

(segue dalla prima)
di Antonio Gallo
La Chiesa è quella di San Bartolomeo 
Apostolo, il villaggio è quello di Novella 
nel Comune di Tramonti, in Costa d’A-
malfi. Il lavoro lo dedicai ad un Sacerdote 
che allora festeggiava i suoi quaranta anni 
di servizio sacerdotale e che sperava, con 
la pubblicazione del volume, di procedere 
ai lavori di restauro della sua Chiesa. Il 
libro vide la luce grazie alla partecipazio-
ne di tante persone ed autorità che qui mi 
piace ricordare: Mons. Orazio Soricelli, 
Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava, 
l’allora Sindaco di Tramonti Sig. Arman-
do Imperato, Mons. Riccardo Arpino, il 
Prof. Salvatore Amato.
Era un libro che aveva l’ambizione di get-
tare le basi per il recupero della memoria 
civile e religiosa della comunità di Tra-
monti e di indicare alle nuove generazioni 
il percorso da intraprendere per la costru-
zione di un futuro migliore. Ho sempre 
ritenuto che spettasse a loro il compito 
di approfondire la propria identità. Co-
noscendo se stessi si conoscono gli altri, 
nella stessa misura in cui gli altri ci aiuta-
no a conoscere noi stessi. 
La Valle di Tramonti ha una lunga, ricca 
ed ancora inesplorata storia alle sue spalle 
che merita di essere studiata. Storia loca-
le, cittadina, religiosa, politica, ammini-
strativa, storia dell’arte, dell’ambiente e 
della cultura. Il libro voleva essere una 
occasione ed un “segnale” di risveglio, 
pur con i limiti e gli errori dei quali chi 
scrive si riteneva unico responsabile. 
Sono onorato di essere un tramontino a 
tutti gli effetti, nato come sono in quella 
piazza di Polvica che è il “cuore” di que-
sta Valle.
            

 (continua a pag. 8)

Don Emilio D’Antuono: 
cinquanta anni di sacerdozio

Lungomare Capone
Tel. 089877594 - Fax. 0898541089

Maiori (SA)

Via Castello Santa Maria, 1
fraz. Capitignano - Tramonti (SA)

tel. 089 876075 
www.giuseppeapicella.it

Rebus ideato da Michelangelo Nasto e Giovanni Russo

Il Grillo Sparlante
Il massimo di ottimismo che si può 
riscontrare nei meno sprovveduti cittadini 
di questi tempi è la disponibilità ad essere 
idealisti senza illusioni.

Il cocktail dell’estate consigliato 
da Andrea Giunchiglia: il Negroni 
1/3 Gin; 1/3 Martini Rosso; 1/3 Bitter Campari
Riempire un tumbler medio di ghiaccio per 
raffreddare il bicchiere, aggiungere le dosi e 
decorare con fettina di arancia.

di Giordano Salvatore
via de Matteis, 11 - fraz Capitignano

  Tramonti (SA)
Tel.e Fax. 089 856102 - Cel. 339 5725238
agriturismo@ilraduno.it - www.ilraduno.it
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A distanza di dieci anni, ci accingiamo a 
festeggiare i cinquanta anni di sacerdo-
zio del caro Don Emilio. Il 18 settembre 
prossimo si compiranno, infatti, i 50 anni 
della sua missione sacerdotale e purtrop-
po questa “idea di vita” sembra destinata 
a restare solo una bella idea. La Chiesa 
non è stata restaurata, non ci resta che 
continuare a sperare nell’ottimismo della 
volontà, sfidando il pessimismo della ra-
gione. 
Per festeggiare questo evento ho deci-
so di riportare integralmente quanto lo 
stesso Don Emilio D’Antuono ebbe a 
scrivere nel libro per quella occasione. Il 
modo migliore per onorare la sua figura di 
Uomo, di Sacerdote e di Pastore. Lui ha 
detto di non voler procedere a festeggiare 
questo evento fino a quando non vedrà la 
sua Chiesa restaurata. Noi continuiamo 
a sperare nell’ottimismo della volontà e 
affidiamo a chi legge le sue e le nostre 
speranze.
Per leggere le sue parole basta andare a 
questo link  di Internet Archive  (https://
archive.org/stream/UnideaDiVita/unidea-
divita#page/n89/mode/2up). Il fedele let-
tore farà meglio, però, ad acquistare una 
copia cartacea del volume e concorrerà 
a festeggiare concretamente i 50 anni di 
questo indomabile prete che non rinuncia 
a realizzare il sogno di restaurare la sua 
Chiesa che fa parte di un patrimonio natu-
rale, non a caso patrimonio dell’umanità 
(UNESCO), in un ambiente di incompa-
rabile bellezza. 
Concorrerà anche a realizzare “una idea 
di vita”, un “abbraccio” che dal Valico di 
Chiunzi sembra avvolgere l’intera val-
lata: a destra, verso Ravello, giù fino ad 
Amalfi; a sinistra, verso Tramonti e i suoi 
villaggi che si snodano armoniosamente 
fino al mare di Maiori. Due percorsi che 
sono due “tracce” della natura,  Natura 
intesa come una “idea” circolare che, pas-
sando per quote e livelli, segna la vita e 
definisce l’infinito, verso il divino.

TG Tramonti News
Periodico Informativo 
Cartaceo

Per le lettere al direttore:
redazione@vocieimmagini.it

Associazione di Promozione Sociale 
“Alba Nuova”
Per contatti:
associazionealbanuova@gmail.com

Per liberi contributi all’Associazione:
Coordinate IBAN
IT92 P054 2470 3000 0000 1001 960

Ai Tramontini lontani

Come avremmo potuto essere ambizio-
si di questa esperienza  se non avessimo 
rivolto l’attenzione ai nostri concittadini 
lontani?
A voi cari amici e conoscenti vogliamo 
esprime tutta la nostra gratitudine per 
aver, con saggezza e intelligenza, fatto 
conoscere e diffuso il nome della nostra 
terra anche oltre i confini. Pur consapevo-
li delle difficoltà incontrate non possiamo 
non essere orgogliosi della vostra labo-
riosità  per le  numerose testimonianze di 
riconoscimenti ricevuti nei diversi ambiti 
sociali, umanitari ed economici.
Fermamente convinti che il legame con la 
terra natia, nonostante la lontananza è an-
cora forte, perché profonde sono le radici 
che vi legano a questa terra tanto bistrat-
tata da coloro che ne hanno retto le sorti.
L’ opportunità del giornalino  deve essere 
un’occasione per rinsaldare i legami af-
fettivi e sociali che ci uniscono per risco-
prire insieme le potenzialità della nostra 
terra, nella  consapevolezza  che da un 
convivio di idee   possa nascere qualcosa 
di bello e di interessante per l’intero Pa-
ese.
Certi che ognuno di noi può e deve, per 
obbligo morale, impegnarsi a collaborare 
con il proprio contributo di idee  per mi-
gliorare e cambiare  il corso della  storia 
della nostra terra. Se tutti noi crediamo in 
questo progetto, allora non tentenniamo 
a sostenere l’iniziativa dell’informazione 
con un contributo volontario. 

Quello che vogliamo 
raccontare...

Raramente la nostra comunità ha vissuto 
esperienze di pubblicazione di giornali e 
quelle poche volte che è successo l’evento  
non è  durato a lungo.
Ora che qualcosa di nuovo e di profondo 
si muove, anche alla luce delle nuove 
tecnologie della comunicazione, la voglia 
di raccontare è davvero tanta. Da sempre è 
vivo nell’uomo il desiderio di comunicare 
facendo uso di mezzi e registri diversi, a 
secondo dei tempi.
Le ragioni per cui, oggi, è forte il desiderio 

di comunicare fondamentalmente è uscire 
dall’isolamento in cui l’uomo vive, 
socializzare e/o confrontare con altri le 
proprie idee, raccontando tutto ciò che  
abbiamo  dentro e che diversamente non  
emergerebbe. E’ in questa ottica che nasce 
il nuovo giornale per dare l’opportunità a 
tutti di esprimere ciò che più interessa: dai 
fatti di cronaca alla cultura, dallo sport al 
turismo, dalla storia locale all’agricoltura, 
spaziando dal passato al presente, per far 
vivere  la nostra memoria storica e per 
progettare il futuro. Vogliamo dare voce 
soprattutto a voi giovani, con le vostre 
idee fresche e innovative per portare 
in Paese una ventata di cambiamento e 
di rinnovamento, che dovrà spogliarci 
di quel vecchiume e indifferenza che 
mortifica i nostri sogni. 
Il giornale, che oggi con sorpresa vi 
trovate a sfogliare, leggendone i titoli,  non 
appartiene solo alle poche persone che ne 
hanno promosso l’iniziativa ma a tutti voi 
e dall’impegno di tutti devono emergere 
forti i diritti umani e civili, anche di quelli 
che non hanno avuto tutela storica: le 
nuove libertà civili, i diritti dei bambini e 
degli anziani, dei cittadini consumatori. Su 
queste frontiere il giornalino deve essere 
presente e denunciare la loro violazione. 
Anche la rubrica “ lettera al direttore” 
deve essere l’occasione per focalizzare 
l’attenzione su problemi e situazioni 
che di volta in volta si presentano in 
Paese. Accompagno questo articolo con 
l’augurio che tutti i cittadini, soprattutto i 
giovani, siano “giornalisti” e lettori nello 
stesso tempo, auspicando lunga vita e 
successo a questa meravigliosa iniziativa 
culturale, di cui si sentiva  la  mancanza 
sul territorio.  Grazie di cuore a voi tutti 
per il contributo culturale che vorrete dare 
e per la disponibilità alla diffusione e alla 
pubblicizzazione del giornale.


