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ANZIANI VIVI

LA DIFFERENZIATA?
UNA STUPIDATA

di Maria Teresa Finamore

di Giovanni Russo
ifferenziare i rifiuti: un falso
problema, uno stupido modo
di fare. L’opinione pubblica viene
spesso fuorviata da falsi dogmi, diffusi da chi ha interessi a far passare
per verità assolute enormi falsità.
È il caso, fra tanti, della raccolta
differenziata dei rifiuti, dei Comuni ricicloni dei sindaci “campioni”
di munnezza. La verità è che per
risolvere il problema bisognerebbe
cambiare i comportamenti di varie categorie di persone. I nostri
governanti dovrebbero senza ulteriore indugi emanare leggi appropriate ed efficaci per contenere la
produzione di oggetti non biodegradabili e/o di difficile raccolta e
smaltimento. Vedi oggetti di plastica di vario uso che continuano a
circolare senza alcuna limitazione
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volte, nei meandri delle mie
riflessioni, richiamo alla memoria la massima di terenziana invenzione: “Homo sum: nihil puto a
me alienum” e mi chiedo:”Quanti si
sono davvero interrogati sul senso
estremo di questa espressione, impossessandosi della sua comprensione”? Non si tratta di avere studiato la lingua latina o di padroneggiare
una cultura di stampo classico, per
me si tratta di guardare neZgli occhi
un altro essere umano, di ascoltare i

suoi silenzi più che le sue parole, le
sue pause più che il ritmo dei suoi
discorsi, di esplorare, scandagliare
la sua anima, incontrare le sue solitudini. Della capacità di vedere
negli occhi di un essere umano diverso da noi un altro noi, non molto
distante da noi. E’ di solitudine che
vogliamo parlare, di quella condizione di allontanamento degli “al(continua a pag. 5)
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Noi stessi dovremmo contenere
quanto più è possibile la produzione
di rifiuti avendo cura di riusare tutti
quei materiali che ancora conservano un valore. Occorrerebbe eliminare subito l’umido, ricorrendo al
compostaggio domestico per quanto
possibile e/a quello di ambito, avendo finalmente realizzato i relativi
impianti che a tutt’oggi mancano.
A titolo d’informazione buona parte dei rifiuti umidi della Campania
vengono trasferiti in Sicilia con tutti
gli aggravi di costi che questo comporta. Bisognerebbe affermare sempre una incontestabile verità: i rifiuti
possono essere una fonte di energia e come tale andrebbe trattato
senza alcun dubbio e/o perplessità.
Questa verità ci viene dimostata, in
particolare, dai Paesi scandinavi ai
quali consegniamo i nostri rifiuti
a costi elevatissimi: Chi li riceve
(continua a pag. 2)

MUSEO
CITTADINO

di Denise Coccorullo
lla ricerca del tempo perduto. Una struttura che mancava a Tramonti. Questo è il senso
del progetto di un museo contadino che potrebbe rappresentare
l’occasione per creare un vero e
proprio luogo della memoria storica del nostro paese, in grado di
mostrare le nostre radici contadine non solo ai visitatori esterni
ma anche alle nuove generazioni.
Il modo migliore per raccontare la
storia di Tramonti potrebbe essere
quello della raccolta degli oggetti
(continua a pag. 4)
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ESTRO POETICO

I

di Carlo Boccia

n un momento di estro poetico ho descritto di questa valle,
fino a poco tempo fa a me sconosciuta. Mi presento, mi chiamo
Carlo Boccia, sono un artigiano
in pensione e conduco da anni una
rubrica “Ricordi di Torre” su un

giornale locale “TUTTO è” a Torre
del Greco, dove vivo e sono nato.
Scrivo di storia, usanze e tradizioni.
Ho scoperto da pochi anni questo
paradiso e sono rimasto affascinato
dalla sua bellezza. Per chi vive qui
è la realtà quotidiana, ma per me
è un rifugio appena posso scappare
dal caos cittadino. Mi fermo sotto
un secolare albero di noci, quasi sacro, fra i tanti che dominano questo
posto e mi metto a pensare. Ogni
23 giugno, solstizio d’estate, mani
femminili raccolgono i frutti di
questo antico albero per fare il nocino, un’antica ricetta dei monaci.
Non è soltanto un ottimo digestivo è anche un sorso di ricordi del
passato. Osservo le montagne della

PERCHÈ LA CHIESA
CATTOLICA BATTEZ- continua a pag 6
ZA I BAMBINI?

di Don Justin Emeziem
Perché
la
Chiesa
cattolica
battezza
i
bambini?
Prima di rispondere a questa domanda, voglio chiedervi come mai
ci preoccupiamo di dare un’educazione ai nostri figli da subito, li
mandiamo all’asilo mentre, invece,
per quanto riguarda Dio e la vita
spirituale bisognerebbe aspettare?
Diamo l’impressione che tutto ciò
che riguarda Dio sia relativo e ciò
che vogliamo noi invece sia doveroso. Il battesimo dei bambini è necessario ed indispensabile perché,
come scrive San Paolo “non sapete
(continua a pag. 7)

L’INSOSTENIBILE
LEGGEREZZA DELLA
VALLE DI TRAMONTI
di Antonio Gallo
Due immagini, due direzioni, nord, sud, monti e valli che
portano al mare. La Valle del
Sarno, la Valle di Tramonti, il golfo di Castellammare ed il Vesuvio con il grande
"hinterland"
napoletano,
Maiori e la Costa d'Amalfi, patrimonio
Unesco
dell'umanità.
Ogni qualvolta arrivo al Valico, proveniente dalla Val-

le dei Sarrasti, l'antica e
misteriosa
popolazione
che
vi abitò oltre un paio di millenni fa, mi viene in mente il
racconto che faceva mio Padre quando, dal paese omonimo, proprio alle fauci di quel
fiume, veniva a visitare la sua futura sposa Concetta a Tramonti.
La loro casa era costruita proprio su una delle tre sorgenti del fiume, ed è ancora là in
Via de' Liguori, la strada chiamata "alle fontane", appunto. Frammenti di vita cambiata
tanto all'interno quanto all'esterno di un mondo vissuto, quello di mio Padre, e
scomparso del tutto. Più che
viaggi, i suoi erano delle vere
e proprie "avventure", come
spesso
accade
nella
storia
degli
uomini.
Il contesto è quello della fine
degli anni trenta del secolo e
millennio trascorsi. Dopo di
essere partito da Sarno ver-
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so Nocera o Pagani, con mezzi di fortuna del tempo, mio
Padre si apprestava a fare la
"scalata" del monte Chiunzi, percorrendo un sentiero
ancora oggi visibile. Arrivato in cima, avrebbe dato un rapido sguardo alle sue spalle
verso la Valle dei Sarrasti e sarebbe, a grandi passi, disceso verso la frazione di

Polvica, uno dei tredici villaggi
del Comune, nell'altra Valle "intra montes", quella di Tramonti.
Raccontava, poi, che ad un certo punto, in un luogo chiamato " 'a Chiancolella", gli
sarebbe
venuto
incontro un colono mandato dalla famiglia della fidanzata per
accompagnarlo
nella
discesa. Gli portava qualcosa da
bere o da mangiare, qualche
indumento per la "cambiata".
Non mancava mai di ricordare, ogni qualvolta raccontava
di queste sue visite "d'amore",
di quella volta che, poco prima di arrivare al Chiunzi, una
nuvola di passaggio gli fece
una abbondante doccia, facendolo arrivare a destinazione
tutto
inzuppato.
Queste sue narrazioni orali le
ritrovo nella descrizione che
lo storico amalfitano Matteo
Camera fa della Valle di Tramonti,
moderno
"polmone

verde della Costa d'Amalfi".
Rileggendola, a distanza di oltre centocinquanta anni, si
può
rivivere
quella
antica
atmosfera, oltre il tempo che
fu di mio Padre, in un territorio che oggi va "letto" in
maniera
del
tutto
diversa.
Ecco cosa intendevo dire quando ho parlato di cambiamenti esteriori e interiori. Vale la
pena rileggere insieme qualche brano della introduzione
che lo storico fa introducendo
Tramonti nel suo importante
studio. L'occhio quasi fotografico, ma molto romantico, del
Camera si muove dal suo punto di vista opposto, quello di
Maiori, da sud verso nord:

revoli selve di castagni e di
altri alberi fruttiferi. Il viaggiatore sorpreso sembra essere tutto ad un’ora trasportato
sott’altro Cielo, in lontana regione ...D’intorno intorno a
questo vasto bacino, coronato
da’ monti, veggonsi di distanza in distanza sparsi sopra ineguali piani, tredici borghi con
altrettante parrocchie ...Ecco
ciò che costituisce la terra di Tramonti, vocabolo che
spiega ed indica la sua posizione “intra montes” ... Nulla turba il silenzio di codesto
solingo e pacifico luogo, che
potrebbe essere eletto per ritiro della contemplazione e
della
filosofia
...”

“Qual’emozione non prova il
viaggiatore quando per la prima volta visita tutta questa
immensa ed ampia vallata,
frammezzata da una lunga catena di monti che da Maiori si
distende sino alla torre detta
di Chiunzo. All’aspetto di questo luogo magico e ridente,
evvi qualcosa di calma, di dolce, di filosofico, che prepara
l’anima a sortire dal torrente
delle rapidi e folli agitazioni di questa vita di fallaci illusioni! Ivi la salubrità dell’aria,
la purezza del cielo e le dolci aure campestri, destano in un
cuore sensibile un non so che
di dolcezza e di grata impressione.”

Centoquaranta e più anni dividono
questa
documentata descrizione. Inseguendo la
freccia del tempo all’indietro, possiamo in parte intravedere ancora oggi gli stessi
identici percorsi. In termini esistenziali abbracciano lo stesso spazio di un millennio. Se
confrontiamo le parole precise e essenziali del Camera, usate in questa sua accurata
descrizione della Vallata di Tramonti con quelle immagini o
parole
facilmente
accessibili
con il nostro pc o cellulare, grazie a Google Earth ed
alla sua tecnologia, mi sembra
quasi di “vedere” il mio giovane genitore attraversare la
Valle dei Sarrasti, affannarsi a
risalire a piedi i pendii scoscesi del Monte Chiunzi, attraversare il Valico e allegramente
scendere per pievi e poderi, passare davanti a casali e
attraversare vigne e pascoli.
Lui ci impiegava quasi una
giornata
per
arrivare
dalla Valle dei Sarrasti a quella di
Tramonti. Un forte legame ha
sempre unito queste due grandi Vallate. Ancora oggi c’è

Va subito messo in evidenza che la visita, anzi l’accesso
a questa vallata di cui parla lo
storico e cronista amalfitano
nel suo importante studio “Memorie
Storico-Diplomatiche
dell’antica Città e Ducato di
Amalfi” pubblicato nel 1876,
non è lo stesso di quello che
vedeva mio Padre, una volta scalato a piedi il “Monte Chiunzo”, e che ancora oggi
vediamo, a distanza di tanti anni. A quei tempi, il Valico non era stato ancora
“valicato”, per così dire. L’unico accesso a questo “polmone verde” moderno era dalla
Costa, dal mare. Si può così
comprendere quanto sia diverso e quanto sia anche
cambiato il modo di guardare il
territorio. Camera così continua:
“Senza amplificar con parole questo sorprendente panorama, diciam di non trovarsi
altrove più aggradevole e grazioso soggiorno. Gli alti monti quivi formano una specie di
cerchio, in mezzo a cui giacciono immense valli, che di tratto in tratto son interrotte da
collinette ed altipiani, tutti coverti di verzura e di innume-

Lungomare Capone
Tel. 089877594
Fax. 0898541089
Maiori (SA)

una irresistibile e consistente continuità di interscambi
umani, sociali e culturali. Per
averne una prova basta rileggere con attenzione il prezioso volume “Tramonti. La terra
operosa” , pubblicato una decina di anni fa dal “Centro di
Cultura e Storia Amalfitana”,
con l’opportuno patrocinio anche del Comune di Tramonti.
Me ne sono occupato ampiamente in una recensione sul mio
blog , ed è stata ripubblicata
di recente in un mio libro intitolato “Il figlio del tipografo” disponibile gratis in Rete al
sito di Internet Archive o in

libreria
in
versione
cartacea. Nella fitta rete di attività
economiche tra il Quattrocento e il Cinquecento sono visibili “documenti per la storia, le
arti e le industrie delle province napoletane” editi da Gaetano Filangieri fra il 1883 ed il
1891, abbiamo diverse prove documentali di questi antichi interscambi tra le due Valli.
Il nome di Antonio Gallo, che
era anche quello di mio Padre, oltre che il mio, ricorre in
uno di questi documenti e prova, insieme a diversi altri,
questo intenso legame che
ancora
oggi
caratterizza questo moderno “polmone verde” patrimonio UNESCO
dell’umanità. Il 12 dicembre
dell’anno 1484, in questo paese di Tramonti, la moderna
Costa d’Amalfi, come persona che di mestiere facevo il
“guarnimentaio” e di nome di
chiamava Antonio Gallo, ricevetti:
“… tarì 3 per una frangetta e
per palmi 25 di lacci d’oro e
seta morata per guarnimento di
una spada, che servì nella entrata che fece il Duca di Calabria in Napoli tornando di
Lombardia, più sei ducati, 1
tarì e 10 grana per lacci e frange d’oro filato, che occorsero ad
ornare due paia di stivaletti neri
del medesimo Duca, e 2 tarì
ed 8 grana per sette canne da
zagarella di seta morata, adoperate a guarnimento degli abiti di velluto morato di detto
Signore, e dei paggi che entrarono in Napoli con lui”.

In sole sei righe c’è il lessico di
tutto un mondo scomparso. Il
STUDIO
tarì è il nome di varie monete
MEDICO
circolanti nell’area del MeODONTOIATRICO
diterraneo a partire dall’anDOTT. GAETANO VILLANII
no mille per diversi secoli. Le
frangette
erano
ornamenti tessili posti sul bordo di
capi d’abbigliamento o pezzi
Angri (SA) - Via Dei Goti, 50 - Tel. 081/946359
d’arredamento. Il palmo era
Tramonti (SA) - Via Roma, 31 - Tel. 089/671643
usato come misura di lunghezCell.
339-6069307 E-mail: gaetanovillani@alice.it
za. La seta morata aveva chiari
riferimenti arabi nelle stof- (continua da pag. 1)
fe operate e disegnate, realizzafa un doppio affare: ne ricava non sottili, quattro tonnellate di ossido
te attraverso il ricamo. La spada
solo un guadagno ma traforma que- di azoto, centociquanta tonnellate
occupava il posto centrale in quegli stessi rifiuti in energia. I termova- di ossido di zolfo. Per quando atsto assetto esteriore del cavaliere,
lorizzatori di ultima generazione con- tiene ai residui della combustione
sentono di recuperare energia e non essi vengono reimpiegati nell’ecausano alcun problema di scarico dilizia. La raccolta differenziale
inquinante in atmosfera. L’impianto per essere efficace impone il “pordi Malmoe in Svezia è un esempio ta a porta”, con relativi alti costi
di straordinaria efficienza. Funziona specie in zone come le nostre ad
per pirolasi e produce la decom- abitato sparso. Costi che vengono
scaricati sugli utenti, sempre più
oberati da un carico fiscale insopportabile. Se differenziata si vuole
fare, la si faccia non al momento della raccolta, bensi in fase di
vagliatura con il ricorso ad apparecchiature messe a disposizione
dalla moderna tecnologia. Questo
in questo caso il Duca di Calabria
comporta un’incontestabile esemOltre ai tarì troviamo altre monete in uso per i pagamen- posizione termochimica mediante
ti quali il ducato e la grana. Le l’insufflazione di azoto ad elevate
temperature ottenendo un gas comcanne di zagarella erano evibustibile detto syngas. Nella stessa
dentemente
degli
ornamenGermania funzionano numerosisti ai vestiti. Chi lavorava questi simi impianti, collocati nel centro
prodotti di abbigliamento do- della città o nelle immediate vicivevano essere degli artigia- nanze. Questi alimentano imponenti
ni molto abili e ricercati negli reti di teleriscaldamento a servizio
ambienti in cui si gestiva il po- delle abitazioni. Un impianto del getere mettendo bene in mo- nere esiste gia da noi, a Brescia, da
stra la forza e la ricchezza decenni e non crea alcun problema
dell’essere per mezzo dell’apparire. Occorre ricordare che una tonnella- plificazione operativa e il conseguente contenimento dei costi.
Il
“guarnimentaio”
AntoContinuare ad andare avanti con
nio Gallo si affiancava ad alle attuali modalità è assurdo e pone
tri mestieri e lavori di elevata
una domanda seria:”A chi giova?
specializzazione per la produche senso ha stilare classifiche di
zione di utensili quali chiavi,
Comuni ricicloni e di sindaci bravi
difese, serrature, cancellate di
differenziatori in odore di santità?”
ferro, coltelli, spade e altre ferramenta, stanghe, selle, busti, frangette, lacci d’oro, seta
morata e via dicendo. Altri temta di rifiuti equivale a due barili di
pi, altro lavoro, altri mestieri. petrolio, che centomila tonnellate di
E’ stato solo un caso che io ab- rifiuti impiegati come combustibile
bia scoperto di questa reincar- evitano emissioni in atmosfera pari
nazione. Se un processo del a quindicimila tonnellate di anidrite
genere si ripete costantemen- carbonica, tre tonnellate di polveri
te per tutto l’universo e in tutti
gli esseri viventi, chissà quante
vite
e
reincarnazioni
possiamo sperimentare. Il tutto grazie a queste due Valli che
costituiscono davvero un grande inestimabile patrimonio non
solo per chi ci vive, ma anche
per
l’intera
Umanità..
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GOCCE DI SAGGEZZA:
“IL VIANDANTE”
di Agostino Ferraiuolo
artecipare alla presentazione giugno 2018, all’aperto, nel Parco
di un libro in Costa d’Amalfi, Pellerina, che valorizza l’alta zona
su invito di un autorevole perso- collinare di Furore, mettendone in
naggio è doveroso. L’autore, prof.
risalto il terrazzamento (struttura caRaffaele Ferraioli, è conosciuto
non solo in Costa d’Amalfi, qua- ratterizzante l’intera Costa d’Amal
le Sindaco di Furore e presidente fi). All’entrata del parco è posiemerito della Comunità Montana zionato il pannello in ceramica
“Penisola Amalfitana” ma anche a con il benvenuto che il Sindaco
livello regionale e nazionale qua- Ferraioli lo ha voluto dedicale uomo politico e ideatore di ma- re ai visitatori di questo giardinifestazioni culturali e turistiche. no, che ben raccoglie l’eredità
Come indica l’alto magistero del- del primigenio giardino di Eden:
la Chiesa, la politica è la massima
espressione della carità e il prof.
Ferraioli ne è l’esempio vivente: per
ben 53 anni guida illuminata, vivace
animatore e fecondo operatore della
vita politica e sociale di un piccolo
Comune qual è Furore. Limitandoci ai Comuni della Costa d’Amalfi,
si può dire che il prof. Ferraioli è
l’unico politico amministratore co- (foto di A. Ferraiuolo)
munale, ad essere sempre stato elet- Il libro è stato presentato, dopo una
to dai cittadini. Mentre tutti gli altri breve introduzione dell’autore, da
politici locali condividono il desti- una dotta prolusione della Prof.ssa
no di essere superati da una storia Margi (Margherita) De Rosa e dal
che procede imperterrita, il profes- prof. Roberto Sacchetti che ha letto
sore resta incrollabile al suo posto alcuni brani del volume trasmettendo
di combattimento: c’è da chiedersi ai presenti la sua interiore emozione.
qual è il segreto di tale longevità. Grazie Prof. Ferraioli per averofMa ritorniamo alla presentazione ferto ai partecipanti l’occasione di
del libro, scritto dal Sindaco di Fu- vivere momenti di cultura e nello
rore. Il testo si compone di cinquan- stesso tempo di poter godere deltacinque piccole gocce di saggezza la bellezza del Creato che l’Onnifrutto dell’arguzia che il “Professo- potente ha profuso al suo Paese. I
re” offre generosamente al lettore. partecipanti, quasi tutti non compaLa pubblicazione è arricchita da cin- esani (i cittadini di Furore, uomini
que artistiche illustrazioni dell’arti- laboriosi, accoglienti e riservati,
sta salernitana Vincenza Maiorino, al punto di dare tutto lo spazio ai
in arte Zhena, alla quale vanno ca- forestieri partecipanti alla presenlorosi complimenti per le sue opere. tazione),mostravano in viso una
Il titolo, IL VIANDANTE, è tutto serena meraviglia di trovarsi in un
un programma: il viandante è colui luogo non comune, accarezzati dalche passa, colui che visita una loca- la fragranza dell’aria, dal profumo
lità, in una sola parola “il turista”. di campagna con un silenzio quasi
Quindi il libro, come dichiarato irreale di un posto che è una grande
dallo stesso autore, è senza pretese, terrazza sull’azzurro mare infinito.
indirizzato al cortese ospite del suo, Un’autorevole ospite della serata, privatamente conclude con
e sottolineo suo (dove è nato, vive
questa frase: “E non finisce qui!”
e opera), piccolo e laborioso Paese. augurando all’autore (è la quinLa presentazione si è svolta il 9 ta sua opera pubblicata) una
prolifica produzione letteraria
a opera pubblicata) una prolifica
produzione
letteraria.

P
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I professori Margi De Rosa, Antonio Colonna (Premiato durante il
Premio Giornalistico Furore del 29.10.2016 quale “buona penna”e
Roberto Sacchetti.
(foto di A. Ferraiuolo)

(continua da pag. 1)
d’un tempo legati agli antichi mestieri, preziosamente conservati nella maggior parte delle nostre cantine
e soffitte: il falcetto, l’aratro, il palmento, gli attrezzi per l’intrecciatura dei cesti, quelli per sistemare le
scarpe, quelli per la cardatura della
lana, quelli dell’arrotino, del fabbro,
del riparatore di botti, i vecchi strumenti per la raccolta del frumento
e dell’orzo. Tutti oggetti che spesso
riaffiorano solo in occasione delle
sagre estive, suscitando l’interesse non solo dei turisti ma anche di
molti tramontini che ricordano con
nostalgia le tradizioni di un tempo.
Se poi ci aggiungiamo le immagini in bianco e nero degli antenati,
gli abiti di un tempo e le altre testimonianze che raccontano la storia dell’ultimo secolo del nostro
comune, si potrebbe ottenere certamente un risultato d’eccellenza.
Bisognerebbe, dunque, affrontare
la valorizzazione di questo patrimonio culturale esistente e promuovere tali tradizioni attraverso
una serie di iniziative improntate
e studiate ad hoc. Il processo di
rafforzamento delle proprie radici
e della propria storia ci renderebbe ancor più consapevoli che gli
antichi mestieri e il bagaglio della
civiltà contadina sono un patrimonio da recuperare e salvaguardare,
come già ci insegnano i custodi
di questi antichi strumenti.Questi
rappresentano una testimonianza
viva e preziosa delle attività che si
svolgevano nelle nostre campagne.
Si potrebbe arrivare alla costruzione di un centro culturale che
caratterizzi Tramonti e che possa
assumere funzioni espositive e di
ricerca sulle dinamiche evolutive
del paese. Lo scopo sarebbe non
solo quello di creare un’attrattiva
turistica, ma anche quello di valorizzare la nostra storia e rafforzare
nei cittadini la propria identità (soprattutto nelle nuove generazioni).
Si andrebbe a puntare sulla peculiarità del nostro territorio attraverso la ricerca, la catalogazione
ed esposizione del materiale proveniente dai donatori disponibili.

Queste piccole cose, a volte sottovalutate, possono condurci a
comprendere l’importanza della
riscoperta di antichi valori che accendono il senso di appartenenza
ad una comunità con una importante tradizione contadina, che
costruisce il suo futuro con uno
sguardo nostalgico alle sue origini.

LA RICETTA
CONIGLIO AI PEPERONI
•
•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 CONIGLIO
4 PEPERONI ROSSI E GIALLI
1 BICCHIERE DI VINO ROSSO
1 DADO DA BRODO
PEPERONCINO IN POLVERE
ROSMARINO E SALVIA
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
SALE

Lavate il coniglio sotto l’acqua
fredda
corrente,tamponatelobrevemente e
tagliatelo a pezzetti non troppo grandi. Sistematelo in una casseruola capiente insieme a olio, rosmarino, salvia e
peperoncino. Aggiustate di sale.
Fate rosolare la carne a fiamma media.Quando comincia a sfrigolare
iniziate a versare il vino bianco:
versatene poco e ripetete spesso l’operazione (se serve, usate più vino
quando indicato). Fate rosolare-

Sciogliete il dado in acqua bollente.
Tagliate un solo peperone, frullatelo
e versatelo subito sul coniglio. Cuocete lentamente, versando di tanto
in tanto un pò di brodo. Tagliate gli
altri peperoni a dadi più grandi e aggiungeteli al coniglio. Fate cuocere
(in totale serviranno circa 45 minuti) e mescolate spesso. A piacere,
guarnite i piatti con foglie di alloro.

cotinua da pag.1
tri” dalla nostra vita, del progressivo isolamento dal cosiddetto “resto
del mondo”, “resto dell’umanità”.
Questo è quanto accade con sempre
maggiore frequenza ai nostri nonni, ai nostri prozii, agli uomini ed

alle donne appartenenti alla cosiddetta terza età, alla parte vecchia e
progressivamente malata della nostra società, della nostra comunità.
E’ quello che accade a coloro che
fino a qualche decennio fa erano
chiamati “i saggi” della comunità
o della tribù (a seconda della latitudine e longitudine del caso). Ancora
una volta apprendiamo con doloroso sconcerto della morte di una persona anziana avvenuta nel silenzio,
nell’isolamento della propria abitazione con successivo ritrovamento del corpo esanime dopo “enne”
giorni dal decesso. Una mesta ed
aberrante realtà che, come molte
altre, purtroppo, ci sta rendendo
assuefatti alla alienazione. Siamo
alienati da noi stessi, dai nostri pregi e difetti, alienati dai nostri sentimenti, dalla nostra “pancia”, ma anche dalla nostra testa e non abbiamo
neanche più il tempo e la voglia di
accorgerci che la nostra dirimpettaia ultraottantenne non esce di casa
da più di tre giorni o che non c’è
più traffico di gente in entrata o in
uscita dalla abitazione della vicina
di pianerottolo. Ma dove ci siamo
persi? Cosa abbiamo smarrito? Abbiamo perduto il senso della nostra identità, non sappiamo più chi
siamo se non attraverso il senso di
ciò che non vogliamo essere (brutti, malati, dimenticati e scartati).
Apparentemente sappiamo ciò che
vogliamo e, quando non possiamo
averlo, distruggiamo anche le cose
belle e buone che già abbiamo. Diciamo che non abbiamo tempo per
questo e per quello, ma poi non contiamo neanche più i minuti e le ore
che sprechiamo sui social network
per inviare stereotipati messaggi di
buongiorno e buonanotte ad amici e
parenti, per “spiare” quale sia l’ultimo flirt di Belen Rodriguez o il più
recente outfit di Chiara Ferragni,
oppure quanto abbia speso la blogger italiana più popolare al mondo
per le sue colossali nozze con il suo
Fedez. Da chi non ha avuto la gioia
e la fortuna di godersi i propri “vec-

chi”, i nonni, per un arco di vita
ragionevolmente lungo e li ha rimpianti ogni giorno. A chi i nonni ha
potuto realmente vederli invecchiare senza degnarsi di donare loro del
tempo benevolo ed amorevole per
un po’ di compagnia, una parola di
conforto o una piccola commissione, vorrei solo lanciare uno spunto
di riflessione: “Avete mai fatto caso
a quanto poco basti per dare luce
allo sguardo di un anziano signore? Sarebbe sufficiente porgere una
semplice e gentile (quasi banale)
domanda, tipo: “Salve Signor Esposito, come sta oggi?” per vederlo
cambiare completamente espressione, sguardo, mimica facciale. Cosa
ci auguriamo noi stessi quando fantastichiamo sul nostro futuro, quando parliamo della tanto agognata
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epoca della pensione? Semplicemente, credo, dovremmo garantire
agli anziani del mondo contemporaneo quelle stesse cose che noi desidereremmo per noi stessi: un po’
di serenità favorita non solo e non
tanto da una posizione sociale ed
economica stabile e sicura, quanto
piuttosto da una condizione emotiva e sentimentale rassicurante.
Gli anziani restano pur sempre
la spina dorsale della nostra società e rappresentano coloro i
quali ci hanno tenuto in braccio
nei nostri primi momenti di vita
e sorretto durante i nostri primi
passi alla scoperta del mondo.
Sarebbe bello non dimenticarlo!

TUTTI PAZZI PER LE
INTOLLERANZE

di Daniela Russo *
a qualche anno si sente spes- sona e possono comparire nel giro
so parlare di intolleranze, ma di un paio di giorni. Possono essere
di cosa si tratta? Cerchiamo di fare generici (mal di testa, stanchezza,
chiarezza e partiamo dal principio.
Vediamo insieme, in linea generale,
cosa sono e come si diagnosticano.
L’intolleranza alimentare è una reazione avversa al cibo, che si manifesta in seguito alla sua assunzione. Le reazioni avverse al cibo
sono delle risposte esagerate nei
confronti degli alimenti che vengono riconosciuti erroneamente come
difficoltà nella perdita di peso, …),
“pericolosi”. A questa categoria apgastrointestinali (ad esempio gonpartengono sia le allergie alimentari
fiore, meteorismo, diarrea, stipsi,
…), respiratori (raffreddore, asma,
…) e cutanei (dermatiti, acne, …).
Si può immaginare quanto possa essere difficile capire a cosa si è intolleranti visto che i sintomi sono così
vari e che compaiono anche a distanza di giorni. Inoltre, la domanda più importante è la seguente: se
le intolleranze esistono, il problema
dov’è? Il problema risiede nel fatto che ad oggi esistono centinaia di
test per la diagnosi, ma solo pochi
di questi sono validati scientificamente: ad esempio quello per la
celiachia e quello per l’intolleranza
al lattosio e si possono effettuare in
ospedale o presso laboratori d’analisi. La diagnosi di celiachia si effettua mediante il dosaggio su sangue di tre tipi di anticorpi: anticorpi
antigliadina, anticorpi antiendomisio, anticorpi antitransglutaminasi.
Qualora questi valori dovessero risultare alterati, la conferma si ottiene solo con la biopsia intestinale.
È di fondamentale importanza
non eliminare per alcun motivo il
glutine dalla propria dieta prima
del test, pena la negatività dei dosaggi e l’impossibilità di diagnosticare la patologia. Per stabilire,
invece, l’eventuale intolleranza
che le intolleranze. Le allergie sono al lattosio esiste un test che vacausate dalla produzione di anticor- luta la capacità di digerirlo e che
pi contro l’alimento, detto antigeprende il nome di Breath Test.
ne, e sono dosi – indipendenti, cioè
Dura dalle 3 alle 6 ore e consiste
anche solo una piccola traccia può
dare la sintomatologia. In questo nel prelievo di aria espirata ogni 30
caso, i sintomi compaiono entro 24 minuti dopo aver bevuto una soluore dall’assunzione e possono esse- zione contenente lattosio. Durante
re respiratori, cutanei, gastrointesti- la settimana che precede il test non
nali e sistemici fino ad arrivare allo si dovrà mangiare latte e derivashock anafilattico. Le intolleranze ti, assumere antibiotici, lassativi e
non dipendono, invece, dal sistema fermenti lattici. Come si può ben
immunitario, ma dalla carenza di un
vedere per poter effettuare questi
enzima o dall’attività dell’alimento
due test di diagnosi di intolleranza
simile ad un farmaco o da cause
indefinite. In questo caso i sintomi c’è bisogno non solo di personale
sono dosi – dipendenti, cioè si ma- qualificato, ma anche di una cornifestano in seguito all’ingestione retta preparazione ed informazione.
di una certa quantità di alimento * Biologa Nutrizionista
che può variare da persona a per-
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ABOLIAMO LA
PAROLA DIVERSITÀ
di Emilio Giordano

Cosa hanno in comune un cieco, un
anziano, un ragazzo down o un gay?
Sono costretti a fronteggiare continuamente i pregiudizi della gente, si imbattano tutti i giorni in stupidi luoghi comuni che li fanno
sentire diversi. Ma, diversi da chi?
orrei lanciare una campagna
per l’abolizione della parola
diversità. Quando si parla di argomenti cosidetti sociali, diversità
nasconde lo stesso inganno della
parola tolleranza. Dobbiamo es-

V

sere tolleranti verso i migranti,
i disabili, i gay, i musulmani... È
magari, perche no, verso i malati e i poveri. Ma tolleranti perchè?
Cosa ci hanno fatto? Ecco, diversità contiene un automatismo
concettuale molto simile. Diverso
è qualcosa di “altro” da noi, che
invece siamo uguali, i normali.
Per esempio, collocare i neri nella
categoria delle diversità significa
dire che i bianchi sono dalla parte
giusta (normale) dell’umanità. Significa attribuire un valore a una
persona solo in base al colore della
pelle. È un meccanismo pericoloso,
possibile anticamera del razzismo;
anzi spesso è già razzismo. Lo stesso vale per altri soggetti, come chi
ha caratteristiche fisiche che ci fanno “impressioni” e limitazioni più
o meno evidenti nel compiere azioni semplici; chi ha comportamenti
“strani” e prestazioni intellettive
sotto la media; chi è omosessuale;
chi prega “altre divinità”, e cosi
via. La retorica che circonda questa
parola si nutre di un’affermazione molto suggestiva: la diversita è
una ricchezza. È la stessa retorica
che ha reso celebre la definizione“diversamente abili” e suoi derivati
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(diversamente intelligente ricco,
bello, alto). Indubbiamente è una
ricchezza, se è diversità di punti di vista, di cultura, di talenti, di
esperienze vissute. Ma cosa c’entra questo con le abilità fisiche, il
grado di comprensione delle cose,
il colore del viso o l’orientamento
sessuale? I sostenitori della diversità come ricchezza sosterranno che
non si puo ignorare che esistono
queste differenze (sinonimo insidioso), che ci sia una maggioranza
“normale” e minoranze che semmai vanno tutelate e non discriminate: Spesso sono gli stessi sostenitori dell’idea che “tutti i cittadini
sono uguali senza distinzione di
ecc.. ecc..”. Ma, ho notato, sono
anche coloro che più apprezzano
gli inviti a distinguersi dalla folla, autentico mantra delle pubblicità di tanti prodotti di consumo.
Perchè in fondo, a chi piace sentirsi uguale agli altri? Non dovrebbe
essere tra le massime aspirazioni
dell’essere umano fare qualcosa di
originale, di importante, e appunto
di diverso? Immagino già gli orfani
della parola diversità nel caso fosse
davvero abolita, almeno nell’accezione qui intesa. Eppure non accadrebbe nulla: basterebbe “ normalizzare “, cioè raccontare senza
enfatizzare le “diversità” esteriori
e di comportamento se nonquando sono essenziali( uno dei codici

fondamentali del giornalismo si
basa proprio su questo concetto)
Basterebbe non esaltare il dualismo
noi-loro e andare all’essenza delle
persone, riconoscerne la soggettività con tutto ciò che comporta: la capacità di fare e dire cose, la dignità
di esprimere sentimenti e visioni, a
volte in modi incompleti o non immediatamente comprensibili. Ma
non è qui che sta la vera ricchezza

DIPENDENZA
DA INTERNET
I buchi neri dell’online
di Bruno Scoles

L

’”Internet Addiction Disorder”
(IAD) è un disturbo impulsivo
caratterizzato dall’uso incontrollato di internet. Secondo il rapporto
Censis -Ucsi sulla comunicazione,
nel 2005 la percentuale di italiani
connessi ad Internet è salita al 71%
un dato destinato a salire velocemente e che in altri paesi avanzati
ha già raggiunto numeri da record
(92% per la Corea del Sud 91,6%
per il Regno Unito). La possibilità
che si sviluppi una dipendenza legato all’abuso di Internet è quindi
molto alta, in virtù del fatto che
la maggioranza delle persone che
naviga in rete ha dichiarato di farne uso per almeno 3 ore al giorno.

Quando il bisogno di utilizzare
internet diventa impellente e incontrollabile, è bene rivolgersi a
strutture specializzate come l’ESC, un centro di ricerca fondato nel
2010 che si occupa di diagnosi e di
identificazione dei disturbi dovuti
all’abuso della tecnologia, di cura
e prevenzione. L’Internet Addiction
Disorder è un insieme di disturbi
correlati e caratterizzati dall’utilizzo patologico della tecnologia
online che può riguardare l’abuso
di videogiochi, pornografia, social
network, ludopatia e tutte quelle
operazioni che vengono fatte online
il cui utilizzo diventa fonte di disagio, perdita della capacità organizzativa e progressivo isolamento dal
mondo esterno. Quando ci si rende
conto che il tempo passato sul web
sta diventando eccessivo rispetto a
quelli che possono essere gli impegni nella vita reale, quando si trascura il lavoro o la scuola, quando
allontanandosi dallo strumento si
prova angoscia, insonnia, rabbia
o paura. La fascia di età più colpita da questo disturbo è sicuramente quella degli adolescenti, anche
se si possono sviluppare problematiche in qualsiasi età, come nel
pensionamento o in qualsiasi caso
in cui ci si trova in periodi difficili.
Per prevenire l’aggravarsi di queste
condizioni i genitori dovrebbero
sviluppare una conoscenza degli
strumenti tecnologici per dialogare
in modo adeguato con il ragazzo e,
quando si sospetta che qualcosa non
va, consultare uno specialista che
abbia esperienza in questo campo .

(continua a pag. 1)
valle che mi circondano per svariati chilometri, degradano lentamente verso la costa. Case isolate che
sembrano disabitate si nascondono
fra gli alberi, un vento perenne, ora
leggero, ora forte fa oscillare la vegetazione. Nubi bianche e scure accarezzano e nascondono le cime dei
monti, penetrando fra le gole. Piccoli focolai di erba secca lasciano
una traccia sottile di fumo nell’aria
e si mescolano con quella che esce
dai comignoli delle case che il vento spazza via. Sento nell’aria un silenzio irreale. Ma ecco un lontano
rumore meccanico di attrezzi da
lavoro. Alleggerisce la fatica umana, rompe la monotonia e la quiete.
Montagne che producono legna da
ardere, sembrano ferite dal taglio
degli alberi, fatto da mani esperti di
boscaioli e tronchi portati a valle da
instancabili muli, che scendono da
soli, antichi sentieri. Greggi di pecore che brucano erba in spazi aperti o nei fianchi dei monti, governati
da pastori che danno ordini a cani
sapienti che li guidano. Esperti e
principianti cavalieri cavalcano per
aspri sentieri, ordinati terrazzamenti di terreni coltivati a viti, ortaggi e
pomodori, sembrano dare un ordine
alle selvaggia vegetazione e alla natura. Ecco la macchia mediterranea.
Qui domina il silenzio e il verde, il
canto del gallo ti sveglia forse troppo presto al mattino e lo schiamazzo delle galline avvertono che le
uova fresche sono appena fatte. Un
eden per chi viene dalla città. Una
solitaria collina, coronata di cipressi, indica come un monito agli uomini che lì andranno a riposare per
l’eternità. Ricchi, poveri e potenti.

PIETÀ PER LA SANITÀ IN COSTIERA

O

di Gennaro Di Lieto

gnuno ha avuto modo di sperimentare come funziona, in
generale, la ns. assistenza sanitaria
col giudizio che quasi tutti criticano
o si lamentano per la limitata offerta
di servizi. Su iniziativa della ns. associazione A. R. C. A. ( Associazione Rinascita Costa d’Amalfi) dopo
denunce, manifestazioni e cortei
di protesta, si riuscì ad ottenere
il Pronto Soccorso a Castiglione.
Pur avendo constatato ed ammesso come sia indispensabile
questo presidio salva-vita, tuttavia invece di potenziarlo e migliorarlo, di anno in anno tolgono o riducono le prestazioni.
Il motivo è che non ci sono finanziamenti. Se si considera che solo
l’A.S.L. di Amalfi possiede: l’immobile di Pogerola, la struttura
dell’ex Guardia di Finanza con
annesso giardino e palazzina, l’edificio di pz. Municipio (ex scuole
medie) e quello di salita Casamare
forse è uno degli Enti più ricchi della Costiera e, pur essendo inutilizzati, paga il fitto per lo stabile di Maiori al Comune. Chi imprenditore o
semplice cittadino gestirebbe tale
patrimonio immobiliare non solo in
perdita ma anche più deprezzato di
giorno in giorno? SOLO LE VARIE A.S.L. OD ENTI PUBBLICI.
L’ASL si giustifica dicendo che
non possono utilizzarli o venderli perché, secondo il P.U.T (Piano
Urbanistico Territoriale), stilato
trenta anni fa, non possono avere il
CAMBIO DI DESTINAZZIONE.
Questo risulta vero ma perché non
si chiede alla Regione una deroga
a tale piano almeno per le strutture
delle varie A.S.L e beni comunali?
Sono decenni che questi immobili
non solo sono una passività ma necessitano sempre maggiori costi per
manutenzione e ristrutturazione.
Secondo un ns. slogan che recita:
“CHI NON HA IL CORAGGIO DI
IMPEGNARSI (O RIBELLARSI)
NON HA DIRITTTO DI LAMETARSI” per cui vorremmo prendere
l’iniziativa su tale problematica ma,
per esperienza fatta, non vorremmo
ripetere di fare i soliti don Chisciot-

te perché è difficile coinvolgere i
cittadini in quanto non solo preferiscono perdere tempo discutendo
del Napoli, Juventus, Milan ecc.
ma, come al solito, hanno l’ardire di
criticare bollando per “fessi” coloro
che vogliono impegnarsi. Tuttavia,
come ultimo tentativo di aggregazione, inviteremo prima le varie
associazioni interessate e poi i“coraggiosi”che si sentono AMALFITANI E NON AMORFITANI.
Vi aggiorneremo sul risultato raggiunto e nel frattempo vorremmo avvertire anche una maggiore disponibilità e partecipazione
dei cittadini su questi argomenti.
(continua da pag. 1)
che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti
per mezzo della gloria del Padre,
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.” (Rm, 6.4)
Una prassi antica della Chiesa quella di praticare il battesimo sia agli
adulti che ai bambini. Origène e più
tardi Sant’Agostino, la ritenevano
una tradizione ricevuta dagli Apostoli. Il più antico rituale conosciuto, quello che all’inizio del II sec.
afferma: “Battezzare in primo luogo i bambini e tutti coloro che possono parlare da soli. Per coloro che
invece non possono parlare da soli,
parlino i genitori o qualcuno della
loro famiglia”. Il bambino battezzato testimonia il suo essere già santo
quale figlio di Dio per dono gratuito di Dio e nello stesso tempo la
sua situazione di non essere ancora
compiutamente santo. In tale contesto appare di grande importanza
l’affermazione, quanto mai vera e
attuale, che fa il concilio Vaticano
II nella “Gaudium et Spes“: “I figli, come membra vive della chiesa,
contribuiscono pure a loro modo
alla santificazione dei genitori” .
Il battesimo conferito ai bambini

evidenzia la dignità dell’essere
bambino, prima ancora e più ancora del suo ruolo. Il battesimo che
viene loro amministrato, prima
che essi siano in grado di manifestare atti di coscienza e di libertà,
evidenzia davanti ad una società
utilitaristica ed efficientistica qual’
è la nostra, l’importanza e la dignità dell’essere persona. L’essere umano va rispettato e trattato
come tale fin dal suo concepimento e pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere
i diritti della persona, tra i quali
anzitutto il diritto inviolabile di
ogni essere umano innocente alla
vita. Il testo del Concilio parla
di vita umana connesso alla vita

suo insegnamento. E’ una grande
responsabilità che non deve svanire dopo la festa al ristorante ma che
deve continuare quotidianamente
nella crescita umana e spirituale del
bambino. Il Vangelo ci testimonia la
presentazione di Gesù al tempio, i
suoi vari pellegrinaggi a Gerusalemme accompagnati dai suoi genitori
In quanto figlio di Dio, Lui non aveva bisogno di essere accompagnato,
ma tutto rientra nel disegno di Dio.
Un’altra figura importante è quella del padrino o della madrina. Non
sono importanti soltanto per i regali.
Certo devono fare i regali ai loro figli
spirituali, ma il “regalo” più bello
che possono fare ai bambini è la buona testimonianza e l’aiuto concreto

divina, il che non diminuisce, né
toglie nulla alla vita umana, anzi
l’attua in pienezza e l’eleva con
l’adozione filiale soprannaturale.
L’imposizione del nome all’inizio
del rito del sacramento del battesimo è espressione, segno di tale
dignità originale ed irripetibile
di ogni bambino, un atto dovuto.
La Chiesa, inoltre, non ammette il bambino al sacramento del
battesimo senza il consenso dei
genitori e senza un loro impegno
esplicito ad assicurare al bambino
battezzato una seria educazione
cristiana. Dimostra così di riconoscere e rispettare sia i diritti
naturali dei genitori, sia le esigenze di crescita della fede del bambino. Il bambino viene battezzato
in base alla fede dei genitori ai
quali la Chiesa affida il compito
di educarli nella fede secondo il

ai genitori nella loro crescita umana
e spirituale. Possiamo concludere
dicendo che è importante battezzare
i bambini perché la vita vale la pena
di viverla fin dal suo concepimento.
Con il battesimo diciamo ai bambini
che la vita è bella quando si vive con
e nel Signore. Lui è l’origine, l’inizio e la fine di ogni cosa. Battezzare
i bambini rientra nella logica di Dio
il quale vuole che tutti si salvino, anche i bambini. Non dobbiamo cadere
nell’errore di fare le cose per abitudine, dobbiamo fare le cose, cioè
osservare i Sacramenti perché ci
crediamo. Sono vie che conducono
verso il cielo e vie di santificazione.
Battezzando i bambini li incanaliamo sulla strada che porta alla santificazione e al cielo già sin da piccoli.

Da gennaio 2017
è possibile eseguire tutti
gli esami di Risonanza
Magnetica con e senza
mezzo di contrasto grazie alla nuova attrezzatura ad alto campo (1,5
tesla).

Autostrada Napoli - Salerno
Uscita Nocera
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FRUTTA
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Cruciverba

Non tutti sanno che...
•

•

•
•

•

La Banca d’Italia, fondata nel 1893, divenne l’unico istituto
nazionale autorizzato a emettere banconote solo nel 1926: prima potevano farlo anche il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli.
Fra i Mandaya, popolazione delle Filippine, è costume limare i
denti dei ragazzi a scopo estetico, e poi farli annerire. Per scurirli,
si tengono tra le labbra pezzi di tabacco e foglie molto acide.

IL platanista, un delfino che vive nei grandi fiumi dell’India è praticamente cieco e nuota disteso su un fianco.
A Londra sono stati osservati diversi piccioni spostarsi in...
metropolitana da una stazione all’altra, entrando nelle carrozze.
Si è subito parlato di uccelli, pigri che rinunciano a volare, ma
probabilmente sono solo attirati nei vagoni dai resti di cibo lasciati
dai viaggiatori
In un anno, in Giappone si registrano più di 225.000
divorzi: in media, finisce un matrimonio ogni due minuti.

Via Castello Santa Maria, 1
fraz. Capitignano - Tramonti (SA)
tel. 089 876075
www.giuseppeapicella.it

E’ Noe’ penso’:“ La prossima volta
mettiamo i bagni anche davanti

TG Tramonti News
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Per le lettere al direttore:
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Rebus ( 3 5 2 6 5 7 2 6 )

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

