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Nell’ordine del giorno del Consi-
glio Comunale del 3 agosto scorso
c’era un argomento che ha susci-
tato accese polemiche nell’ambito
della minoranza: la recessione
della convenzione stipulata nel-
l’anno 2004 dall’amministrazione
del dottor Emilio Puglia con il con-
sorzio farmaceutico intercomunale
(C.F.I.) di Salerno e la successiva
vendita della Farmacia Comunale.
Il sindaco dottor Mario Rizzo, in
quell’occasione, preferì ritirare dalla
discussione lo argomento.
Si è potuto appurare, da varie

domande fatte agli amministratori,
che la nostra farmacia comunale,
ubicata in Via 24 maggio di Ascea
e diretta dal dottor Aniello Fierro,

economicamente non è redditizia
ma accumula debiti e venderla, il
suo prezzo si aggira da un minimo
di settecentomila euro a un mas-
simo di un milione, significherebbe
portare alle casse comunali, esan-
gui e quasi senza fondo, un pò di
vitalità e alleviare la stretta finanzia-
ria in cui versa il nostro ente co-
mune.
Queste sono argomentazioni

valide se estrapolate da una realtà
ben più complessa. Il deficit certifi-
cato dai bilanci è del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale di
Salerno che comprende dician-
nove farmacie in comuni come
Agropoli, Scafati, Cava dei Tirreni,
Salerno, Capaccio, Eboli e persino

una a Lioni in provincia di Avellino. 
L’entità del deficit del C.F.I., così

come certificato negli ultimi tre anni
dai suoi bilanci, va da un massimo
di settecentomila euro a un minimo
di 400.000,00. Le cause sono mol-
teplici: il ritardo dei rimborsi da parte
della Regione Campania – il rim-
borso del 2010 è arrivato nell’ago-
sto 2012. In due anni si sono
succeduti, per giochi e diktat politici,
due Consigli di amministrazione,
che immancabilmente e inesorabil-
mente hanno fatto registrare dei di-
sagi fra i settanta dipendenti e nelle
farmacie consorziate.
Nessuno deve scoprire poi, la

qualità dei servizi forniti dai consorzi
e le cifre di cui sono debitori, si

pensi al CORISA 4, quello della
spazzatura, quanto costa a noi cit-
tadini di Ascea. È una situazione
endemica che non si risolve cam-
biando questo o quel presidente
ma eliminandoli completamente.
Forse, l’unica strada è quella che il
comune receda dalla convenzione
e assuma l’onere della gestione di-
retta della nostra farmacia.
Abbiamo insistito su “nostra”

perchè la popolazione la sente di
sua proprietà, come del resto è. È
una struttura che rende un servizio
e vive esclusivamente per questo
scopo. Cosa che non potrà mai
fare una farmacia privata, perchè il
suo scopo è rendere un servizio
per produrre profitto. Un privato non
potrà mai eguagliare gli sconti pra-
ticati dalle farmacie comunali che
sono molto apprezzabili, graditi e
utili alla popolazione.
Questa farmacia, dopo varie vi-

cissitudini, è stata istituita dalla Re-
gione Campania con decreto

dirigenziale n. 215 SAN/STAP – Sa
del 15.06.2004, accogliendo la ri-
chiesta del Consiglio Comunale di
istituirne, dopo il passaggio della
farmacia “Abalsamo” ad Ascea
Marina, una seconda nel capo-
luogo per rendere un servizio sia
alla popolazione locale e sia a
quella delle frazioni, attenuando  un
grave disagio che si stava vivendo
in quegli anni. E di questo va rico-
nosciuto merito al dottor Emilio Pu-
glia, allora sindaco, che chiese e
ottenne la concessione.
Ora, la farmacia comunale è una

bella realtà al servizio della popola-
zione. È proprietà di tutti e tutti ab-
biamo il dovere di difenderla. Se vi
sono disservizi e/o deficit finanziari
vanno ricercati lì dove sono e non
ad Ascea. E poi, una volta venduta
e realizzato un gruzzoletto per la
gioia di qualche creditore comu-
nale, cosa resterà alla popola-
zione?

Stile Libero
“MARIA DELL’IMMACOLATA”

Via Nitti,1 
Agropoli

Direttore Responsabile

Florigi Raimondo

Autorizzazione n. 134  dell 11
maggio 2007 del Tribunale di

Vallo della  Lucania 

anno n. 6 - sett. ott.   2012

Edizione di ASCEA - 
Via Oberdan, 10
tel.  328 7344441

asceanuova@libero.it
Stampato in 1.000 copie

“Una Mano alla Cultura”

L’Opinione di  Florigi Raimondo

Nel mese di agosto la Fon-
dazione Alario per Elea – Velia
ha organizzato una serie di
eventi inquadrati in un pro-
getto chiamato “Una Mano
alla Cultura”, nei quali scrittori,
poeti, saggisti, storici, pittori,
scultori avevano l’occasione di
colloquiare con il pubblico illu-
strando le loro opere. 
Le intenzioni degli organiz-

zatori, crediamo, erano di of-
frire degli spazi temporali in
strutture idonee e prestigiose
a personalità dell’arte, della
letteratura e del pensiero affin-
ché potessero esprimersi da-
vanti una platea interessata e
non distratta dalle mille tenta-
zioni estive.
Ottima iniziativa. Quando si

opera, si può anche sbagliare
ma è sempre un’occasione di
crescita, di confronto, di arric-
chimento. Eppure, qualcosa
non ci è piaciuta, tanto da
metterci a disagio e provocare
pensieri su pensieri quasi in li-
bertà.
“Una Mano alla Cultura”,

come a dire “aiutiamo la Gre-

cia” che dopo sprechi, ruberie
e falsi bilanci, si è trovata sul-
l’orlo del fallimento. Dare una
mano, aiutare un settore, si-
gnifica che quello ha gravi de-
ficit. Aiutare il settore
automobilistico è dare incen-
tivi, contributi, sgravi, sovven-
zioni a una branca industriale
in crisi. È come sollevare dalle
responsabilità le persone che,
per mancanza di cultura im-
prenditoriale, hanno condotto
al deficit. Aiutare il settore fi-
nanziario, ad esempio, è aval-
lare le incapacità della
dirigenza, le ruberie, le furbe-
rie, l’accumulo di ricchezze
fraudolente.

Chi è che da una mano?
Nei settori economici, finan-
ziari, industriali è sempre qual-
cuno che vive in agiatezza,
che è più ricco, che possiede
gli strumenti per andare in
soccorso di qualche altro sul-
l’orlo del precipizio.
Coloro che organizzano un

evento come “Una Mano alla
Cultura” devono sentirsi a un
livello culturale tale da vedere,
oltre il sè, la grande palude
della “Cultura normale e no-
strana” ed offrire spazi e mo-
menti idonei al prosciu-
gamento e alla bonifica. E poi,
chi ritiene essere uomo e ope-
ratore di cultura, con un baga-
glio nozionistico conside-
revole, infiniti messaggi da tra-
smettere e non riesce a co-
municare con gli altri, a
interagire, evidenzia un’asso-
luta deficienza di una virtù oggi
poco in voga: l’umiltà. E non
basta un palcoscenico e una
serata per qualificarli quali
soggetti di cultura.

La cultura è un’altra cosa.

FRAZIONI
1. Alimentari di Nicola FIERRO – Mandia
2. Bar – “DOLCE E SALATO” - Mandia
3. Bar NASO - Catona
ASCEA
4. SUPERMARKET Veneroso Giuseppa 
5. BAR MILLENNIUM di Schiano Loredana 
6. SUPERMERCATO SIDIS di Cammarano 

Vincenzo 
7. SIDIS BAZAR di Cammarano Valerio 
8. BAR G&G SNACK di Perretta Massimo e 

Diana 
9. CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA di 

Aniello Castiello 
10. FERRAMENTA COLORI FAI DA TE di 

D’Angelo Daniele 

ASCEA MARINA
11. ALIMENTARI Isabella Massimo
12. EDICOLA Aniello Zollino 

13. MILORD sas di D’Angelo L. & C. 
14. EMPORIO TABACCHI di Feola De Marco 

& C. snc 
15. EDICOLA di Angelo Tortora – 
16. LIBRERIA – CARTOLERIA  di Giacomo 

Paolino 
17. BAR CENTRALE di Montuori P. & C. sas 
18. ALIMENTARI di Martuscelli Patrizia 
19. SUPERMARKET UPA di Lombardo Maria
20. FRUTTA E VERDURA di Luigi Fierro
21. CAFFE’ STAZIONE di P. D’Angiolillo & C. 

snc 

PIANA DI VELIA
22. MLAVANDERIA di Michele Raimondo
23. AREA di SERVIZIO IES 
24. SUPERMERCATO Cascone Antonio
25. AZIENDA AGRICOLA di Giulio Iannicelli 
26. GARDEN CENTER  di Castiello Daniele 
27. ALIMENTARI Sansone Antonietta 

Il giornale è distribuito presso i seguenti esercizi
commerciali:

La collaborazione 
al giornale 

è libera e gratuita.
Gli elaborati 

se non pubblicati
non si 

restituiscono.

Farmacia Comunale di Ascea, 
si vende al privato?

Presentata in Consiglio Comunale una proposta di vendita, poi ritirata per le proteste dell’opposizione. Si teme

che possa ricomparire in un’altra occasione, magari quando i consiglieri sono più distratti.

La condanna di Alessandro Sallusti direttore de “Il Giornale” ha fatto
scalpore e suscitato molte reazioni. Effettivamente, veder condannato un
giornalista a quattordici  mesi per omesso controllo di un articolo pubbli-
cato sul giornale che dirige, sembra non solo eccessivo ma obbrobrioso,
fuorviante di quel concetto di democrazia che stentatamente si sta fa-
cendo spazio nelle menti italiane. È vero, nessuno ha il diritto di diffamare
impunemente, ma nessuno ha il diritto di condannare altrettanto impu-
nemente.
Nei tre gradi di giudizio a nessuno è venuto in mente di chiedere il

nome dell’estensore, né tantomeno di verificare in quale riga, periodo, ti-
tolo, occhiello o catenaccio si cita qualche nome. Si parla genericamente
di genitori, di bambini e di un giudice. Nessun nome. Eppure, qualcuno
ha ritenuto di essere stato diffamato.
Alessandro Sallusti non è una persona che suscita simpatia a prima

vista, a noi non è mai accaduto di vederlo simpatico, ma è un professio-
nista, un giornalista che spesso denuncia verità scomode, forse a volte,
troppo di parte, ma sempre nel rispetto delle persone. Non possono pia-
cere i toni che usa, il fatto che diriga un giornale della famiglia Berlusconi,
che politicamente sia schierato verso destra, che sia brutto e antipatico
ma è un un giornalista che ha fatto dell’informazione la sua professione
e che impedendone con condanne e intimidazioni l’esercizio, si mina il
nostro sistema democratico.
Mandiamolo in galera e buttiamo via la chiave così l’onorabilità di qual-

cuno appartenente alla casta sarà salva per l’eternità.
Siamo disponibili a inviare via mail copia dell’articolo incriminato e che

vale una condanna a 14 mesi di reclusione.

La 
condanna 
di Sallusti



Addio alla “Cilen-
tana” 

di Danimarca”
Else Mogensen, la studiosa danese innamorata del Cilento, non

è più fra noi. 
Il rovente agosto 2012 l’ha portata via a seguito di una malattia

dalle atroci sofferenze lasciando un vuoto in tutti gli amanti di poe-
sia e della cultura. 

Traduttrice e scrittrice, la signora Else con il marito professor
Lars Mogensen aveva scelto da alcuni anni di vivere nella nostra
cittadina dopo aver acquistato una casa al centro di Ascea. Dalla
sua veranda Else ogni giorno poteva godere la vista del tramonto

e di un panorama magnifico, mai sazia di quella luce mediterranea che tanto manca nei
paesi nordici. 
Ambedue i Mogensen, divenuti per tutti delle figure familiari, erano ormai una presenza

fissa in occasione di convegni, conferenze e spettacoli teatrali, essendo essi stessi or-
ganizzatori di eventi connessi alla filosofia parmenidea. Else in particolare, spinta dal
grande amore che provava per il Cilento, aveva cercato di imparare al meglio la lingua
italiana riuscendo addirittura a scrivere poesie e articoli pubblicati spesso anche su questo
periodico. 
L’aveva attratta in particolare la figura di Francesco Bruno, rappresentante letterario di

questa nostra terra, e se ne era fatta paladina istituendo da tre anni nella Scuola di Ascea
il Premio Letterario ‘Mogensen-Bruno’, per fare in modo che gli alunni ne conoscessero
l’opera e lo spessore culturale. 
Nel 2011 aveva poi pubblicato un libro di poesie dal titolo Vedersi Cilentana, dando

voce al proprio delicato sentire coadiuvata dal figlio musicista René. Il modo più bello per
ricordare Else Mogensen è proporre una sua poesia “Innamorata”. 

La gente dice che sono
innamorata del Cilento
ma dà ascolto a me:
Il silenzio nelle valli
agisce come una poesia
le colline mi seducono
con l'olezzo dell'erbe
il tramonto fa sempre
colpo su di me
quando guardo il mare
mi stupisce con i suoi colori
i borghi mi sorridono
le montagne sembrano
essere sostegni per
mostrare la loro fedeltà
e soprattutto quando
sfioro un albero d'ulivo
posso sentire battere
il cuore del Cilento
allora non sei d'accordo
che il Cilento
è innamorato di me?

Sett. Ott. 2012 33

‘….Sono nata e cresciuta in Danimarca e nel corso degli anni ho vis-
suto in diversi paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra, Belgio e Grecia. Ora
Ascea è il mio paese perché il Cilento è il luogo dove ho trovato quello
che cercavo. E’ un luogo dove si può pensare e contemplare permet-
tendo alle idee di sfrenarsi - è la vera felicità’.

La signora Else Mogensen ci aveva onorato della sua preziosa collabo-
razione. Per almeno due anni non ci ha fatto mai mancare il suo contri-
buto. Oltre alle poesie che abbiamo pubblicato e che ritroviamo nel suo
libro “Vedersi Cilentana” in vendita presso la Libreria “Paolino” di Ascea
Marina, la signora Else ha inviato anche alcune sue riflessioni che cerche-
remo di riproporre in futuro.
Inoltre, ha relazionato su eventi culturali offrendo una lettura nuova che

indirettamente arricchiva l’evento stesso.
Ci mancherà.
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di Maddalena De Leo
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Gnocchi di patate al sugo di calameretti, vongole,
cozze, mazzancolle e fiori di zucca.

Ingredienti per quattro persone:
200 gr. Calamaretti
300 gr. Di vongole
300 gr. Cozze sgusciate
8 Mazzancolle o gamberoni
100 gr fiori di zucca
200 gr. Pomodorini Pachino
Sale, olio e pepe
2 – 3 spicchi di aglio tagliato a quadrettini.
Un mazzetto di prezzemolo.

Preparazione:
in una padella mettere due cucchiai di
olio qb, aggiungere due pomodorini e
aglio. Far cuocere il pomodorino, dopo
aggiungere i calameretti e farli rosolorare. Aggiungere le cozze sgusciate, le

mazzancolle o gamberoni e le
vongole non sgusciate. Aggiun-
gere il sale quanto basta. In un’altra
pentola cuocere gli gnocchi al
dente, scolarli e passarli nella pa-
della con il preparato e aggiungere
del prezzemolo tritato finemente. A
gradimento si può aggiungere del
pepe.

Secondo piatto:
alici marinate oppure un sutè di
vongole e cozze.
Vino rosso.

Lo chef consiglia
A cura di Vittorio Sabia

In questo mese si procede alla
preparazione dell’orto invernale, e
speriamo che il clima faccia il suo
corso, dice il proverbio ”quanno a
Ottobre chiove e trona la vernata
sarà bona“.
Infatti, sembra che sia incomin-

ciata bene, anche se qualcuno ha
avuto qualche danno.
Con la luna calante  dal 1 al 14 e

dal 30 al 31 seminare lattughe,
verze, spinaci, aglio, cipolle in bulbi.
Vendemmiare e raccoglierei

frutti a maturazione autunnale.
Con la luna crescente dal 16 al

28 trapiantare  verze ,cavoli, finoc-
chi fragole, piselli ,preparare le talee
di maggiorana, rosmarino, salvia,
timo e piantateli in vasetti di piccole
dimensioni dopo averli impolverati
alla base con polvere radicante ,

dopo di che riponeteli in cassettini e
sistemarli in serra . Con questa
luna si possono cominciare a pian-
tare qualche fava extra precoce,
per raccolta a dicembre. 
In giardino potare i sempreverdi

a forme obbligate tipo coni di buxus
ecc. Potatura delle rose rampicanti
subito dopo la sfioritura.
Incomincia la raccolta delle ca-

stagne, si prepara la raccolta delle
olive.
Di seguito vi do dei piccoli consi-

gli per il controllo di alcuni patogeni
su culture più diffuse: 
Melo: i frutti sono sviluppati, dira-

dare i frutti troppo vicini e trattare in
prevenzione per la carpocapsa e
ricamatrici con insetticidi a base di
clorpirifos., e miscelare con prodotti
contro la ticchiolatura  tipo penco-
nazolo.
Olivo: la mosca è già in agguato

chi non ha provveduto nel mese

scorso effettuare un trattamento
contro questo insetto usando pro-
dotti specifici tipo confidor otec
bayer. Basta un solo trattamento.
agrumi: anche gli agrumi, spe-

cialmente gli aranci e mandarini,
sono soggetti all’attacco della
mosca e per prevenire questo pa-
togeno trattare con decis miscelato
con un concime fogliare specifico
per impedire la cascola. 
Palme :continuare i trattamenti

contro il punteruolo a base di clor-
piriphos metile, per prevenire il suo
attacco che si sta manifestando in
modo massiccio, nelle nostre zone.

Curiosità: la pianta di Kaki
(Diospoyros kaki, cachi o loti nel lin-
guaggio comune) é originaria della
Cina. I primi a coltivarlo, in modo in-
tensivo, furono i giapponesi. In Eu-
ropa invece, é arrivato alla fine del
Settecento. Nel nostro Paese il

primo albero di Kaki é stato pian-
tato a Firenze, intorno al 1871. E'
una pianta molto resistente alle av-
versità (climi diversi, terreni e pa-
rassiti) da non avere bisogno di
particolari trattamenti colturali o an-
tiparassitari.
Il frutto è una bacca dal colore

arancio intenso che risulta, se ben
maturo, molto gustoso mentre
quando è ancora acerbo conserva
un sapore agro che punge la lin-
gua. I cachi devono la loro dol-
cezza a una quantità notevole di
zuccheri (16%) e alla loro consi-
stenza morbida e cremosa che
esalta in bocca la loro dolcezza.
Questa caratteristica purtroppo di-
minuisce l'indice di sazietà e quindi
occorre valutare sempre con atten-
zione le quantità assunte per non
esagerare con le calorie: ben 65
kcal per 100 grammi. Il cachi risul-
tano pertanto ideali in caso sia ne-

cessaria una carica di energia
extra. Contengono una buona
quantità di vitamina A e discrete
quantità di vitamina C e di minerali,
tra cui il potassio. Sono inoltre una
eccellente fonte di beta-carotene e
criptoxantina (a cui si deve il carat-
teristico colore arancione) e di fibre.
Il caco si può considerare un

frutto completo sotto tanti punti di
vista. Possiede, inoltre, notevoli
proprietà terapeutiche sull'apparato
intestinale, quali potere astringente
contro la diarrea, è ottimo per il trat-
tamento della tosse e del sin-
ghiozzo ed ha una efficace
funzione diuretica. E' un frutto
amato dai bambini e dagli anziani
perché facilmente masticabile,
consigliato alle persone debilitate o
magre non è consigliabile ai diabe-
tici, o ai malati di ulcera gastroduo-
denale.

La Parola  all’esperto

”Quanno a Ottobre chiove e trona 
la vernata sarà bona“

Daniele Castiello

Carissimi, 
oggi, 09 settembre 2012, Alain

mi ha detto di aver visto un manife-
sto affisso vicino la sede della Pro-
Loco di Ascea, in Piazzale Ferrovia
di Marina di Ascea, che informava
di un convegno/incontro sul turi-
smo (meeting); partito da Ceraso
sono andato a sincerarmi della
cosa...  In allegato il manifesto. 
Non so quando è stato affisso nè

chi è o sono gli organizzatori, chia-
ramente, cosa normalissima per
alcuni "soggetti" che non riesco ad
identificare, altrimenti scriverei i
nomi. La Nostra Associazione -
ASS.O.TU.R. GOLFO DI VELIA
(litorale ed interno) - che esiste ed
opera sul territorio da oltre 11 (UN-
DICI) anni: NON ESISTE!!! Non
abbiamo ricevuto nessun comuni-
cato, nè un garbato invito, nè una
telefonata, nè una minima passa-
parola....
TURISMO!
Innanzitutto le persone che

hanno coordinato questo incontro
dovrebbero invitare i collaboratori
"attacchini" che FARE TURISMO,

significa anche affiggere i manifesti,
pagando la regolare tassa comu-
nale ove esiste, NEGLI APPOSITI
SPAZI... 
Ho visto, dopo essere stato alla

stazione, tanti manifesti attaccati in
punti diversi, non autorizzati (tipo
pensiline fermate bus, etc.); spero
che la Polizia Locale, che ci legge
o l'ufficio preposto del Comune di
Ascea, faccia opportuno controllo
ed eventualmente sanzioni, ove
necessario, questo modo di "FARE
TURISMO"...
Non so se domani riuscirò ad

essere presente, orario di dige-
stione (panino), sicuramente ci
sarà una passerella e gli onorevoli
relatori sapranno illuminarci, credo

anche compensare di quello che
manca sul territorio: un'aggrega-
zione di operatori, un'associazione,
etc.Grazie per l'attenzione, questa
mail era dovuta non solo come
Presidente di Ass.O.Tu.R. ma
anche come Cilentano, Cittadino,
Frequentatore di Ascea, Appassio-
nato del Territorio, etc. Mi scuso con
i Soci che non condivideranno
quello che ho scritto e quello che "è
tra le righe"...mii piacerebbe tanto
ricevere qualche parere. 
Un abbraccio
Pantaleo De Luca - Presidente

"pro tempore" ASS.O.TU.R.
GOLFO DI VELIA “ASSOCIA-
ZIONE OPERATORI DEL TURI-
SMO E DELLA RICETTIVITA”

Meeting sul Turismo: l’assenza delle
organizzazioni locali

Quest'anno, per qualche
settimana d'agosto, a tenere
desta la curiosità dei vacan-
zieri, ci ha pensato un grosso
masso del peso di 20 quintali
circa, posto da anonimo, al-
l'inizio della stradina del
parco 3 V, alla quale si ac-
cede, attraversando lo spazio
verde situato proprio di fronte
al supermercato CONAD di
Corso Elea, arteria vitale
della nostra Cittadina. 

Si è trattato di uno scherzo
o di un impetuoso gesto do-

vuto alla calura estiva? Al
momento, non è ancora dato
saperlo. 

Fatto sta che, mentre qual-
cuno già suggeriva di farne
un'attrazione apponendovi,
magari, un’avvenente odali-
sca,  all'improvviso in pieno
giorno, così come era stato
apposto , così  all'improvviso,
sempre in pieno giorno, il
masso,è stato rimosso.

Peccato! 
Forse è stata un'occasione

perduta ... proprio quando gli
abitanti del parco, sebbene
infastiditi da quell'ingom-
brante ostacolo che impediva
il libero accesso alle abita-
zioni tanto da esporre denun-
cia contro ignoti, si stavano
convincendo che quell'area
verde dovesse essere, final-
mente, elevata al decoro al
quale, per accordo era già
destinata e non certo per es-
sere adibita ad uso canile...

Luigi Milano

Un’altra occasione sciupata?

Nella nostra casella postale è giunta questa lettera scritta dal presidente dell’As-
sociazione ASSOTUR che racchiude oltre OTTANTA operatori suddivisi tra alber-
gatori, ristoratori e fornitori di servizi.
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Allora eravamo messi male
molto male. Come siamo messi
ora? Male molto male, anzi peg-
gio. In futuro? Ho la sensazione
che il peggio deve ancora arrivare.
Provo irritazione quando alla tele-
visione vedo e ascolto personaggi
della politica o funzionari dello stato
che con stipendi da nababbi e ap-
profittando delle loro cariche intri-
gano rubando i soldi dei
contribuenti. Cosa possiamo fare?
Nulla. 
C'è un detto che recita: “cca nni

spùrpanu fin’a l’ossa, ppicchi lu gu-
vernu aumenta li tassi, li prieviti au-
mentanu la missa e a paari su
sempi li fissa”. Non resta che ras-
segnarci. 
Prima del professore Monti era

un coro unanime: se ne devono
andare, se ne devono andare ... e
se ne andarono. Si pensò che
fosse stata la soluzione per miglio-
rare, invece stiamo peggio. Siamo
in vetta alla classifica mondiale per
l’imposizione fiscale; cittadini si tol-
gono la vita per la mancanza di fu-
turo; diecine di migliaia di piccole e
medie imprese chiudono così oltre
diecimila tra ristoranti e pizzerie; i
consumi delle famiglie sono dimi-

nuiti pur spendendo di più per l’au-
mento dei prezzi; il prezzo della
benzina è proibitivo; le grandi
aziende sono in difficoltà. Lo
stesso presidente del consiglio ha
confessare che col suo governo la
situazione generale è peggiorata. 
Ma dove sono andati a finire

tutte le cose belle che ci avevate
fatto credere? Tutte balle! Come
sempre del resto. Dovreste sentirvi
obbligati a dire sempre la verità.
Noi cittadini elettori, abbiamo il di-
ritto al massimo rispetto e non trat-
tarci come degli idioti. Lo stesso
dovere dovrebbero averlo anche
alcuni mezzi d'informazione. 
Il Presidente Giorgio Napolitano

farebbe una cosa saggia se invi-
tasse tutti, oltre che al si-
lenzio stampa, anche di
non apparire alla televi-
sione, lui compreso ov-
viamente. Non se ne
può più di vederli e sen-
tirli. Siamo stanchi di
queste presenze, delle
balle, di vederli sorridenti
e irridenti verso coloro
che sono tristi perchè
hanno il problema di ar-
rivare alla fine del mese. 
Per questa gente si-

mili problemi non esi-

stono. Non sanno nulla di come
vive realmente il paese. Non
sanno quanto costa un chilo di
pane, di frutta, di pasta, di un caffè,
un litro di benzina. Perciò stessero
almeno zitti. Invece parlano e stra-
parlano. A volte mi viene da pen-
sare se sono poco intelligenti o
credono che siamo degli stupidi.
L’istruzione non è sempre sintomo
di intelligenza. 
Negare il soccorso agli evasori?

L’Italia tornerà a sorridere? Il posto
fisso fino alla pensione è noioso, e
chi lo ha per tutta la vita? Il periodo
è difficile c’è da tirare il carro, ma
loro sono il carro e noi siamo i buoi.
L'Italia sta piangendo

Lo stock delle tasse locali
negli ultimi 15 anni in Italia ha
toccato in assoluto l’importo
record di 102 miliardi di euro,
con un aumento del 114,4%.
Lo ha calcolato la Cgia di Me-
stre, analizzando il gettito rife-
rito alla tassazione chiesta da
Regioni, Province e Comuni
dal 1996 al 2011. Nell’anno di
partenza dell’analisi, le tasse
locali erano pari a 47,6 miliardi
di euro complessivi. Su ogni
italiano pesano mediamente
per 1.684 euro. Una situa-
zione, denuncia la Cgia, de-
stinata a peggiorare nel 2012.
L’Amministrazione cen-

trale, invece – rivela l’analisi
della Cgia – ha aumentato le
entrate nello stesso periodo
soltanto del 9%. Se nel 1996
il gettito era di 320,9 miliardi di
euro, nel 2011 l’Erario ha in-
cassato 349,9 miliardi, men-
tre il Pil nazionale, sempre
negli ultimi 15 anni, è cre-
sciuto del 15,4%.
Sull’escalation delle tasse

locali, comunque, il segretario
della Cgia, Giuseppe Borto-
lussi, sottolinea che “pur-
troppo la situazione è
destinata a peggiorare. Con

l’introduzione dell’imposta
municipale sulla prima casa e
l’aumento registrato dalle ad-
dizionali Irpef regionali e co-
munali – afferma – nel 2012
le entrate in capo alle Autono-
mie locali sono destinate a
subire un’ulteriore impen-
nata”.
Quelle più significative ap-

plicate dalle Province sono:
Imposta sulle assicurazioni
Rc auto; Imposta provinciale
di trascrizione (autoveicoli, ca-
mion e rimorchi); Addizionale
provinciale sul consumo di
energia elettrica (diverso da
abitazioni); Tributo provinciale
per i servizi di tutela, prote-
zione e igiene dell’ambiente.
Infine, le più importanti in capo
ai Comuni sono: Ici (imposta
comunale sugli immobili; e
l’Imu è stata introdotta nel
2012); Tarsu/Tia (la tassa sui
rifiuti); addizionale comunale
Irpef; tassa sull’occupazione
spazi e aree pubbliche; impo-
sta comunale sulla pubblicità
e diritto sulle pubbliche affis-
sioni; addizionale sul con-
sumo di energia elettrica
(abitazioni).

TASSE: cosa prevede
la CGIA di Mestre

Il gioco ri lu pièuzu: (lippa) un'asta dallo spessore di poco più grande
del pollice e di c. 10 cm. con due punte ed una mazza lunga circa 40
cm.; si batteva sulle punte: l'asta si alzava, e doveva però essere colpita

mentre era in aria. L'altro compagno, per vincere la mano, l'andava a prendere e, dal luogo in cui era
caduto, doveva colpire una canna poggiata su due pietre a circa 10cm. dal terreno. Se cadeva, il ti-
ratore prendeva la mano e passava al contrattacco. 
Il gioco dello strummulu: si lasciava scorrere la trottola di legno avvolta in una corda lunga circa
m.I,50. Veniva lanciata su un altro strummulu soggetto a pegno, o su una piramide degli stessi. Si
vinceva se la piramide si sconvolgeva. Spesso alcuno si spaccava e il proprietario piangeva. 
La mazz' e fossasi giocava con due pièuzi e in quattro: due, possessori delle mazze, avute a tocco,
le tenevano poggiate in una piccola fossa distante l'una dall' altra c. 6/7 m; mentre un giocatore della
coppia avversa, da posizione contraria, gli lanciava lu pièuzu che doveva essere deviato dall'avver-
sario. Se colpito bene esso andava a cadere lontano e gli avversai dovevano andarlo a prendere,
mentre gli altri correvano da una fossa all'altra testimoniando il contatto col toccare la buca con la
mazza, contando le toccate. Si perdeva la mano, se, nel tempo in cui la fossa rimaneva vuota, l’av-
versario vi immetteva dentro la punta ri lu pieuzu.

Spigo lature   
LA NASCITA DEL 
NOSTRO COMUNE

Sensazioni e pensieri di un 
comune cittadino

di Angelo Licusati

Il 12 luglio scorso il Colonnello
G.A.r.n. Flavio Guercio, figlio
dello stimatissimo dottor Fulvio,
ha assunto la direzione del 1°
Reparto Manutenzione Velivoli di
Cameri in provincia di Novara.
Alla cerimonia del passaggio di
consegne tra il Col. Fabio Scio-
rella e Flavio Guercio erano pre-
senti il Gen. D.A. Pierluigi
Leonarduzzi, il Prefetto di No-
vara, dott. Francesco Paolo Ca-
staldo, il Sindaco di Cameri, Arch.
Rosa Maria Monfrinoli, il Presi-
dente della Provincia di Novara,
Ing. Diego Sozzani e numerose
rappresentanze delle associa-
zioni Arma Aeronautica e delle in-
dustrie aeronautiche.
Fra il pubblico erano presenti,

commossi e trepidanti per le re-
sponsabilità del nuovo incarico, il
dottor Fulvio e signora, amati ge-
nitori del Colonnello Flavio. Il 1°
Reparto Manutenzione Velivoli

all’avanguardia tecnologica e
scientifica in campo aeronautico,
con specialisti, tra ufficiali e sot-
tufficiali, di altissimo livello,  è
l’unico in Italia che si occupa della
manutenzione dei famosissimi
Tornado e degli Eurofighter Ty-
phoon.
Il Colonnello Flavio Guercio ha

frequentato l’Accademia aero-
nautica, corso Centauro quarto,
è laureato in Ingegneria, ha con-
seguito il Dottorato di Ricerca,
per molti anni ha lavorato presso
il Reparto Sperimentale di Volo di
Pratica di Mare interessandosi
dello sviluppo, integrazione, spe-
rimentazione di nuovi sistemi
d’arma per velivoli militari, gli ul-
timi quattro anni è stato impie-
gato presso lo Stato Maggiore –
Direzione Generale per gli aspetti
contrattuali.

Il Col. Flavio Guercio è il
nuovo Direttore del 1° R.M.V.

Cina, poveri “com-
prati” dai ricchi per
scontare le
condanne
Nell’antichità, in Cina, per-

fino i condannati alla pena ca-
pitale potevano essere
sostituiti: si tratta di una pra-
tica che l’attuale sistema di
sviluppo cinese e il divario tra
le classi sociali, ha riportato in
auge. E che ha un nome: ding
zui, laddove ding significa so-
stituto e zin, reato, crimine.
Essere ricchi in Cina com-
porta molti privilegi, più ampi
di quelli dei miliardari occiden-
tali. Merito, o tara, di una so-
cietà fortemente gerarchiz-
zata e in cui c’è un divario
sempre più crescente tra i ric-
chi e i molti poveri.  Accade
così che un ricco che viene
implicato in qualche reato,
può “affittare” il corpo di un’al-
tra persona affinché lo sosti-
tuisca nel subire la pena
conseguente. In pratica i ricchi
cinesi comprano i poveri affin-
ché scontino le condanne. 

Dopo quarant’anni di emigra-
zione torna a casa e la trova ven-
duta.
Mario D’Agosto emigrò in

Francia ancora giovanissimo.
Aveva appreso il mestiere di sarto
e con quel bagaglio affrontò la vita
all’estero. Ha lavorato, vissuto,
viaggiato e poi, quando l’autunno
della vita fa capolino al suo oriz-
zonte, preferisce non spegnere i
suoi giorni in una terra che pure
ha amato ma che non ha sentito
mai completamente sua, e torna
al paesello come tanti altri suoi
coetanei.
Sorpresa delle sorprese: la

casa paterna in Via Focilli ad
Ascea non gli appartiene più: si è
trasformata in canonica della
chiesa parrocchiale San Nicola di
Bari. Nessuno sa né il come è
stata venduta, né da chi, né
quando e né quanto. Silenzio as-
soluto.
Domande, domande e ancora

domande: risposte nessuna. Ne-
anche i suoi familiari superstiti ne
sanno molto. Non resta che darsi
da fare e incominciare l’indagine
che porta a un atto notarile del
nove febbraio 2006 stipulato dal
notaio dottor Ippolito Giuliani – re-
pertorio n. 59489, raccolta 24934.
Nelle dichiarazioni di provenienza
del bene, – art. 2 - oggetto della
transazione tra uno dei fratelli di
Mario D’Agosto – venditore - e il
reverendo Salvatore Piccininno –
acquirente - il venditore dichiara:
“che una parte del fabbricato di-
stinta con la p.lla 79/1 gli è perve-
nuta in virtù di giusto e legittimo
titolo anteriore al 1975; che l’usu-
frutto di Raimondo Rosina emer-
gente dalla ditta catastale si è
consolidato alla proprietà per la
morte della titolare avvenuta in Pi-
sciotta il 5.2.1959; che la parte di
fabbricato distinta con la p.lla 81
gli è pervenuta in virtù di usuca-
pione...”.

Torna 
e trova la casa venduta
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È una passeggiata fra i
mulini a vento olandesi. Sono
tantissimi ciclisti dalle maglie
variopinte, con il caschetto,
scarpette e pantaloncini rego-
lamentari. Sono in fila ordi-
nata e stanno praticando uno
sport dalle antiche tradizioni.
Le prime corse si sono tenute
a fine 1800 e le figure di
Coppi e Bartali fra le monta-
gne sono immagini indimen-
ticabili. Nel mese di settembre
c’è stato il campionato mon-
diale ma nessuno sa chi ha
corso e chi ha vinto. Ci sono
state le partite di calcio a oc-
cupare la nostra attenzione.
Pazienza.

Ci sono dei sogni che grazie al
gioco del calcio diventano realizza-
bili. Il primo che mi viene in mente
è quello di un ragazzino argentino
con la testa piena di ricci neri che,
su un campetto di periferia di Bue-
nos Aires sogna di “jugar un Mun-
dial y consagrarse en Primera,”
ovvero: “sogna di giocare un Mon-
diale e diventare Campione Del
Mondo.” Il ragazzino riccioluto di-
ventò Diego Armando Maradona e
di lì a poco, realizzò i suoi sogni. 
Fortunatamente il gioco del cal-

cio permette di poter realizzare
anche sogni di noi comuni mortali.
Tempo fa ad Ascea due amici, ap-
passionati e tifosi del Napoli, ave-
vano un sogno: quello di fondare
un Club Napoli nel loro paese. Per
varie vicissitudini non ci sono mai
riusciti. Il calcio però è come un Dio.
Lui osserva e non dimentica e

spesso premia i più meritevoli e
onesti. Il Dio calcio non si era di-
menticato di quei due amici ed al-
lora ha rimediato. I loro figli sono
diventati amici ed hanno realizzato
il sogno dei genitori. Dal 2009 ad
Ascea è presente, come realtà af-
fermata, il Club Napoli Ascea intito-
lato a Wallter Mazzarri. I due
fondatori sono i due amici Antonio
Vasile, attualmente Presidente e
Alfonso Sagaria, Vice Presidente. 
L’idea nasce con tanto entusia-

smo e passione per l’orgoglio di es-
sere NAPOLETANI! Il Club Napoli
offre molti servizi interessanti ai suoi
tesserati: ingresso al club per la vi-
sione delle partire in diretta, orga-
nizza la trasferta a Napoli per poter
seguire la squadra impegnata al
San Paolo grazie all’acquisto faci-
litato dei biglietti. Organizza anche
trasferte contro squadre di cartello
ed è presente sul territorio  organiz-
zando eventi sul posto come ad
esempio “Halloween si tinge d’az-
zurro “ o il triangolare Napoli club di
cui a maggio scorso si è tenuta la
prima edizione, sfociando nella

festa in piazza Europa per festeg-
giare la conquista della Coppa Ita-
lia. 
Grazie all’entusiasmo da parte

dei fondatori e di tutto lo staff, di cui
mi piace ricordare la persona del
tesoriere, Valentina Puglia, vero
portafortuna del Club, in quanto
quando c’è lei allo stadio il Napoli
non perde MAI! ... Dicevo, l’entu-
siasmo da parte dell’intero organi-
gramma ha fatto si che il Club
diventasse il punto di riferimento
degli altri Club Cilentani e, udite
udite, grazie ad amicizie e buoni
rapporti instaurati si sta cercando di
organizzare una partita di benefi-
cenza con vecchie glorie del Na-
poli. Per chi è interessato a sapere
altre notizie può farlo sul sito del
Club all’indirizzo: wwwclubnapolia-
scea.org oppure può recarsi di per-
sona presso la sede sociale in Via
XXIV Maggio 2 Ascea capoluogo -
Salerno. Altrimenti telefonare al nu-
mero 3490808779333. Il sotto-
scritto ne approfitta per augurare
buon campionato a tutti … a quasi
tutti!

I sogni dei padri

Alberto D’Angelo

Nacque nel 1791 nella fami-
glia benestante di Lucia Mazio
e di Gaudenzio Belli, che ebbe
altri tre figli: uno morto ancora
in fasce, Carlo, morto a 18
anni, e Flaminia, che si fece
suora nel 1827. I Belli lascia-
rono Roma nel 1798 quando i
francesi occuparono la città, ri-
fugiandosi a Napoli. Ristabilito
il potere pontificio, tornarono a
Roma e nel 1800 si stabilirono
a Civitavecchia, dove Gau-
denzio Belli aveva ottenuto un
impiego ben retribuito al porto
della città. Morì però in un'epi-
demia di colera nel 1802, la-
sciando in gravi difficoltà
economiche la famiglia che ri-
tornò a Roma stabilendosi in
una casa di via del Corso.[1]
La madre si risposò nel

1806 ma morì l'anno dopo, e
dei tre figli si presero cura gli zii
paterni. Giuseppe Gioachino
dovette interrompere gli studi
per impiegarsi in brevi e mal

retribuiti lavori di computista, e
impartendo qualche lezione
privata. Ottenne anche salario
e alloggio nel 1812 presso il
principe Stanislao Poniatow-
sky, ma fu licenziato l'anno
dopo per aver avuto dei con-
trasti con l'amante del principe,
Caterina Beloch.
Giuseppe G. aveva intanto

cominciato le sue prime prove
poetiche e letterarie. Nel 1805
aveva scritto le ottave La Cam-
pagna, un componimento
scolastico sulla bellezza della
natura, e l'anno dopo una Dis-
sertazione intorno la natura e
utilità delle voci, poco più di un
sunto del Saggio sull'origine
delle conoscenze umane di
Condillac, laddove si tratta del
linguaggio quale elemento
espressivo di mediazione tra la
sensazione e il pensiero. Altri
suoi scritti su alcuni fenomeni
naturali, pur privi di qualunque
importanza scientifica, danno
testimonianza della sua curio-
sità e della serietà del suo spi-
rito di osservazione. Nel 1807
scrisse le Lamentazioni, poe-
metto di nove canti in versi
sciolti, con atmosfere notturne,
e la Battaglia celtica, entrambe
a imitazione del Cesarotti, al-
lora in gran voga, mentre La
Morte della Morte, del 1810, è
un poemetto scherzoso in ot-
tave, scritto a imitazione del
Berni.
Mori a Roma, 21 dicembre

1863.

da Wikipedia

La Poesia di Giuseppe
Gioacchino Belli

La tempistica del
Parco

Nel mese di luglio o forse già nei primi
giorni di agosto 2012 fu realizzata sul
piazzale della ferrovia una piattaforma in
cemento. Immediatamente nessuno
seppe spiegarsi a cosa potesse servire,
ma lentamente ed inesorabilmente le no-
tizie filtrano e si viene a sapere che è
un’opera dell’Ente Parco. Soltanto a set-
tembre inoltrato si ha conferma della pa-
ternità dell’opera e a cosa dovrà servire.
Quello, è un parcheggio di biciclette elet-
triche che ogni cittadino potrà, dopo aver
inserito nella macchinetta di controllo un
biglietto acquistato, usufruire della bici-
cletta e lasciarla anche a Casal Velino,
dove, presumibilmente sarà ubicato il ge-
mello.
È un servizio al turismo. È un invogliare

gli ospiti a conoscere il Parco e non stare
con i piedi a mollo nell’acqua. Purtroppo
però, l’estate è finita e i turisti li abbiamo
visti andar via con la speranza che il pros-
simo anno ritornino.

Mentre ch'er ber paese se sprofonna

tra frane, teremoti, innondazzioni

mentre che so' finiti li mijioni

pe turà un deficì de la Madonna

Mentre scole e musei cadeno a pezzi

e  l'atenei nun c'hanno più quadrini

pe' la ricerca, e i cervelli ppiù fini

vanno in artre nazzioni a cercà i mezzi

Mentre li fessi pagheno le tasse

e se rubba e se imbrojia a tutto spiano

e le pensioni so' sempre ppiù basse

Una luce s'è accesa nella notte.

Dormi tranquillo popolo itajiano

A noi ce sarveranno le mignotte. 

Nel mese di luglio scorso
furono iniziati i lavori di allarga-
mento di alcune curve della
strada di collegamento breve
tra Ascea e Marina. Escava-
tori, betoniere, personale at-
tento a dirigere il traffico che,
ormai estate piena, era suffi-
cientemente sostenuto sia in
salita e sia in discesa.
Chi la conosce e percorre

spesso, quella strada è diffi-
coltosa nei due sensi di mar-
cia e la ripidità, l’angolazione
delle curve, la larghezza del
piano stradale, l’asfalto non
sempre uniforme, non ne faci-
litano la percorribilità e né ga-

rantiscono la sicurezza.
Ottima idea, quindi, quella

di allargare le curve, anche se
in maniera alquanto approssi-
mativa, per migliorare sicu-
rezza e percorribilità.
Purtroppo, è arrivato il

mese di agosto e mandato
tutti in vacanza: escavatori,
betoniere, personale e ammi-
nistratori. E quello che doveva
essere un buon servizio è
stato, continua ad essere e
forse lo sarà ancora per molto
tempo, un serio, colpevole
disservizio creato al traffico ri-
ducendone la sicurezza. 

Sono finiti i soldi 
o la volontà?



II DEBITIDEBITI DD’’ONOREONORE CONCON LALA STORIASTORIA

L’intitolazione di una Via a Eligio Maiuri è un segnale incorag-
giante dato dall’amministrazione del dottor Mario Rizzo. È iniziato
il processo per pagare i nostri debiti contratti con la storia. 
Sono debiti d’onore che non sempre si sono onorati. Eligio

Maiuri non è il nome eclatante che porta consensi, è invece, uno
di noi che si è spaccata la schiena e consumato le mani nel la-
voro. 
È un nostro padre, fratello, amico così come tanti altri nomi di

persone che hanno contribuito, bene o meno bene, alla crescita
della nostra società. 
Il nostro dovere è di tenerli nella memoria perchè sono le nostre

radici.
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E’ il momento

della cerimonia.
La signora Rina

Maiuri, unica
erede di Eligio, ha

ringraziato, con
un commosso di-
scorso, il sindaco,

dottor Mario
Rizzo, il Consiglio

Comunale e il
dottor Vittorio Pa-

liotti che per
primo propose
l’intitolazione di

una strada.

Ha collaborato con Mario Napoli durante la scoperta di Porta Rosa, coordinatore dei lavori di manutenzione
dell’area archeologica, successivamente passata al figlio Nello marito della professoressa Giovanna Greco

Marina di Ascea  -  Giugno 1956

«Non capii più niente; sentii soltanto una
gran voglia di inchinarmi e baciare la terra:
infatti mi inchinai e baciai la terra», racconta
mastro Eligio Maiuri, il muratore che ha fon-
dato e costruito un intero paese. Si riferisce
al giorno in cui, presente il vescovo di Vallo
della Lucaniai, fu messa la prima pietra della
chiesa. Non è ancora ultimata la chiesa per
la cui erezione il "popolo" di Marina di Ascea
ha finora sottoscritto oltre due milioni, e tut-
tora don Pietro La Greca, il parroco di Ascea,
viene a Marina una volta alla settimana a ce-
lebrare la Messa in una "chiesetta di fortuna". 
«Dal 1922 ad oggi, cioè in trentaquattro

anni, ho sempre costruito a Marina di Ascea,
non solo le novanta case, ma il cinema, i bar,
le piste da ballo, gli edifici industriali. Ma mi
sentirò veramente costruttore di questo
paese quando avrò terminato la chiesa, sol-
tanto allora> -  spiega don Eligio. E com-
menta: «Qualcuno ha detto che ho fatto
peccato a baciare la terra, che è stato un
gesto pagano, ma io ho inteso baciare il
suolo ove presto sorgerà l'altare. Comunque,
se ho peccato, Iddio mi perdonerà: sono au-
todidatta, non ho frequentato nemmeno le
elementari». 
Sembra un personaggio da film western,

il cinquantasettenne Eligio Maiuri, non per
nulla lo chiamano ufficialmente il "pioniere" e
questo è l'unico titolo cui egli tenga; qualche
decennio fa, l'allora sindaco di Ascea, Focilli,
voleva intitolare al suo nome l'unica strada di
Marina; mastro Eligio rifiutò. Nel 1944 lo pro-
posero per l'onorificenza di cavaliere della
Corona d'Italia. Rifiutò ancora. Disse: «Sono
soltanto un muratore e un muratore cavaliere
fa ridere». 

LA PRIMA CASA 
Nel 1922 Marina di Ascea esisteva sol-

tanto di nome e forse nemmeno di nome; di-
stante sette chilometri per strada
carrozzabile e un chilometro per strada mu-
lattiera da Ascea, consisteva esclusivamente
in una meravigliosa pianura disabitata. Se la
denominazione esisteva, era soltanto perché
lì c'era una fermata per i treni accelerati pro-
venienti da Salerno (lontana ottantadue chi-
lometri) che portavano i rari turisti diretti agli
scavi di Velia.  A conti fatti, a Marina di Ascea
esistevano soltanto quattro case: quella degli
Alario, quella dei Palumbo, quella della fami-
glia De Dominicis e quella della famiglia Pas-
sero. Sarebbe rimasta sempre così, Marina
di Ascea, se in quell'anno il ventitreenne Eli-
gio Maiuri non si fosse messo in mente di
fare il pioniere. 
Eligio, nativo di Ascea, è sposato da due

anni con la coetanea Maria Di Luca, ha già
due figli ed è poverissimo. L'unica ricchezza
è costituita dal mestiere di muratore, che gli
ha insegnato il padre, Angelo Maiuri. Si tratta
però di una ricchezza potenziale perché in
effetti il lavoro manca, si sbarca il lunario la-
vorando alla giornata presso questo e quel
costruttore.

La fortuna si presenta sotto le vesti del
commerciante Antonio Cuda. Cuda vuole,
"farsi" una casetta, cerca un suolo e un im-
prenditore. Preso il coraggio a due mani, Eli-
gio gli si avvicina: «Perché non ve la fate a

Marina, la casetta? È un posto incantevole e
non è affatto vero che ci sia la malaria. Ve la
metto su io. La faccio solo, con l'aiuto di qual-
che operaio, mio padre mi ha insegnato il
mestiere, vi giuro che sarà una bombo-
niera». 
È quasi un ragazzo, Eligio, ed è quasi un

analfabeta. Possibile che sia capace di co-
struire una "casa vera". Una casa che ri-
manga in piedi? Antonio Cuda è un uomo
dalle larghe vedute, grazie a Dio. «Va bene.
Eccoti i soldi. Fammi la casa». 
Per un anno Eligio Maiuri scende a Marina

ogni mattina all’alba con due ragazzi appren-
disti. Impasta cemento e calce, mette in fila
mattoni e travi. 1923: è sorta la prima casa di
Marina di Ascea. E’ pronta in tutte le sue rifi-
niture, perfino elegantissima. Antonio Cuda
ne è entusiasta e va ad abitarla con tutta la
famiglia. Una sola casa a due piani, ma Eligio
si è già guadagnato il titolo di "mastro". 
Cuda intuisce le possibilità del ragazzo e

le possibilità di sviluppo della zona, finanzia
altre costruzioni; dopo un anno interviene
Pasquale La Porta, altro commerciante: «Eli-
gio, vuoi costruire anche per me una casa?».
Eligio non dice mai di no. Ecco scaraboc-
chiato il progetto. Ed ecco la casa; «Signor
La Porta, ne facciamo qualche altra?» La
Porta accetta ed il muratore Eligio, che non
ha lauree e diplomi ma ha il bernoccolo delle
costruzioni, costruisce. 
Nel 1925, a Marina di Ascea ci sono già

una quindicina di case e tutte costruite da Eli-
gio Maiuri. C'è il rischio che le autorità man-
dino tutto all'aria, nella sua sana ingenuità
Eligio ha il terrore che addirittura ordinino l'ab-
battimento delle case già costruite. Eccolo
alla ricerca di un geometra che "riveda" i suoi
progetti e che glieli avalli con la firma. Lo
"salva" il geometra Gaetano De Luca, ma bi-
sogna guardare lontano: Eligio "dispone" che
il suo primogenito (complessivamente ha
avuto nove figli, ma di essi soltanto sei sono

viventi) diventi geometra. Infatti, oggi Ennio
Mai uri, che ha trenta anni, è geometra,
come sognava suo padre. 

SEICENTO CITTADINI 
Adesso mastro Eligio costruisce un edifi-

cio destinato ad ospitare una fabbrica di pipe
(attualmente la dirige il signor Vedovini) e poi
case, ancora case. Marina si popola lenta-
mente, nasce il primo "cittadino", che viene
battezzato col nome di Eligio, col nome del
"fondatore". 1933: crisi economica, mastro
Eligio non ha più soldi per pagare gli operai
e acquistare il materiale. Marina di Ascea ri-
schia di fermarsi, rischia di rimanere un villag-

gio. Ma Eligio non si perde di animo: vende
la casetta che ha costruito per la propria fa-
miglia, ritorna ad abitare ad Ascea, e col rica-
vato tappa i "fori". Non importa se ora dovrà
fare di nuovo la spola fra Ascea e Ascea Ma-
rina, l'importante è poter continuare a rispon-
dere alle "ordinazioni". Da Salerno le autorità
s’interessano a questa strana iniziativa: con-
cedono la luce elettrica, ordinano l'impianto di
un ufficio postale. Allora mastro Eligio costrui-
sce l'ufficio postale. Poi costruisce altre case,
e ancora altre case. 

La guerra determina una stasi, ma a fine
guerra Eligio è di nuovo sulla breccia. I com-
mercianti incominciano a "scendere" a Ma-
rina: tre bar e due piste da ballo per Gaetano
Buonomo, per Sabia Aquilino e per Antonio
D'Ambrosio. Raffaele Frangione fonda una
cooperativa di pescatori. Gino Fariello apre
una fabbrica per il crine vegetale. Dove c'è
da costruire, lì, immancabilmente, c'è anche
il muratore Eligio Maiuri. 
Uno dopo l'altro i bimbi nascono, ormai la

popolazione non è composta più da immi-
grati, ci sono, gli indigeni veri e propri: per i
bimbi si costruiscono quattro scuole elemen-
tari, capaci di contenere centocinquanta sco-
lari. Un suo "discepolo", il muratore trentenne
Ferminio d'Agostino, costruisce un albergo
ed alcune casette. I turisti che vanno a Velia
a visitare gli scavi, ora possono anche go-
dersi un tuffo a mare. 
Nelle elezioni amministrative dello scorso

mese a Marina di Ascea hanno votato sei-
cento persone. A Marina ormai ci son mille
abitanti, quelli di Ascea son tremila: Marina
sta per "raggiungere" il comune-madre. Eli-
gio ha rifiutato di fare il consigliere. Dice Eli-
gio: «Mi metto scuorno, quando dicono che
il paese l'ho costruito tutto io, mi vergogno.
Non c'è ancora la chiesa. Quando l'avrò finita
allora mi chiamino pure il fondatore». 
E sorride

. Vittorio Paliotti 

Eligio Maiuri: un uomo ... un paeseEligio Maiuri: un uomo ... un paese
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Brevi note su Vittorio Paliotti

Vittorio Paliotti è un giornalista, scrittore e commediografo
italiano. Articolista de Il Mattino, studioso del fenomeno cri-
minale della camorra, è un profondo conoscitore della realtà
partenopea. Come giornalista esordì nel Candido di Gio-
vannino Guareschi. Ha collaborato con i maggiori settima-
nali italiani (Oggi, Epoca e Gente, fondato con Edilio
Rusconi) e i suoi libri sono tradotti in diverse lingue.
Documentarista per la RAI, è stato autore nel 1973 del

libro La camorra da cui è stato tratto nel 1978 lo sceneggiato
televisivo Storie della camorra, con - fra gli altri - Massimo Ranieri, Luigi Vannucchi, Renzo
Palmer e Mariano Rigillo. A questo lavoro è poi seguito nel 1993 Storia della camorra. Dal
'500 ai nostri giorni (pubblicato da Newton & Compton). È stato anche autore, nel 1993,
di uno studio sul quartiere napoletano di Santa Lucia: Santa Lucia il mare che diventa Na-
poli. Storiografo della Repubblica di Santo Stefano, se ne è occupato in La repubblica di
Santo Stefano, in Storia della camorra (prima edizione Roma, Newton & Compton. A Pa-
liotti, infine, si devono anche molte biografie, fra cui quella della soprano Maria Malibran.
Autore di romanzi, ha pubblicato: Casa con panorama; Spara, amore mio; Donna di

salvataggio; La strada delle maschere; La luna fredda; Dentro di me una strega. Nel 2012
ha pubblicato “Festa sui muri” Rogiosi edizioni. In occasione dei 150 anni dell’unità ha
pubblicato con Di Mauro Editore “L’Italia chiamò” 150 anni di canzoni politiche e patriottiche. 
Inoltre, ha pubblicato circa venticinque opere divulgative.

Eligio Maiuri a destra, il figlio Nello dietro, la moglie signora Maria, un’amica e
a  sinistra Italo di cui abbiamo apprezzato e pubblicato le sue poesie.
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Quando. circa due anni fa, ho ri-
preso a scrivere a seguito delle
cordiali insistenze del direttore Flo-
rigi, che poi mi ha cortesemente
ospitato sulle colonne del suo pre-
stigioso giornale, ho sottoposto
all’attenzione dei benevoli lettori al-
cune mie considerazioni  e rifles-
sioni su questioni di carattere
generale.
Mi ero proposto di evitare la trat-

tazione di problematiche locali e
territoriali, anche al fine di evitare
inutili polemiche o eventuali malin-
tesi.
Devo recedere da questo mio

proposito.
L’occasione mi è stata offerta

dalla Casa Editrice Mondadori, i cui
vertici della relativa Agenzia per la
promozione letteraria mi hanno
delegato a rappresentarla a Casal
Velino in occasione della presen-
tazione di alcuni volumi, editi dalla
summenzionata Editrice.
Su iniziativa dell’Amministra-

zione Comunale, e con la parteci-
pazione degli Autori, sono state
presentate alcune novità, di va-
lenza nazionale ed internazionale.
Nel mese di Agosto il volume

“Fosse ‘a Madonna” di Luciano De
Crescenzo.
In Settembre “Più forte del de-

stino” di Antonella  Ferrari, prima
ballerina e poi attrice e giornalista
di successo, anche se affetta da
sclerosi multipla, e “Scacco allo
Zar” di  Gennaro Sangiuliano, sto-
rico e giornalista, vice direttore del
TG1.
Le manifestazioni si sono svolte

nella piazzetta antistante la Cap-
pella di S. Matteo, con una foltis-
sima partecipazione di pubblico di
alto livello, nonostante l’ora tarda

ed il penetrante umido delle serate,
in un’atmosfera suggestiva, ben
definita dall’ottimo  Sindaco Gior-
dano “ambiente bucolico”.
Devo plaudire all’iniziativa del

Sindaco, fenomeno nuovo nel no-
stro Cilento e tanto diverso dalle
solite pacchiane  feste popolari,
fatte passare per recupero delle
tradizioni contadine, nonché le in-
numerevoli “sagre”, che in nome
della Dieta Mediterraneo, hanno
propinano fusilli, cavatielli, braciole,
salsicce arrostite e quant’al-
tro……Tutto avvenuto con sper-
pero del pubblico denaro.
Allora mi sono ricordato della

volgarissima formula “Feste, Fa-
rina e Forca” ritenuta l’emblema dei
poteri assolutistici,  attribuito dalla
storiografia ai governi dei Borboni
di Napoli.
A loro favore va comunque

spezzata una lancia, perché  se è
vero che gestirono un potere as-
soluto, Essi furono anche monar-
chi illuminati.
Le ferrovie, inventate nel 1820.

ignote in Italia, fecero la loro prima
apparizione a Napoli nel 1838, con
la costruzione del tratto Napoli –
Portici.
Il teatro San Carlo, primo al

mondo, fu costruito in soli 270
giorni.
Ed ancora l’Officina dei Papiri, il

Museo Archeologico , l’Orto Bota-
nico, l’Osservatorio Astronomico e,
primo al mondo, l’Osservatorio  Si-
smologico Vesuviano, la Biblioteca
Nazionale, l’Albergo dei poveri.
Napoli era la capitale culturale

d’Europa e vantava, prima del-
l’Unità d’Italia 447.065 abitanti,
mentre Roma ne aveva 194.587,
Milano 196.109. Torino 204.715,

Firenze 114.209.
Prima dell’annessione (1861) le

monete del Regno delle due Sicilie
erano 443.2 milioni, contro gli 8.1
milioni della Lombardia e 27.0 della
Sardegna.
Oggi, in piena democrazia, il po-

polo è considerato la peggiore
plebe, cui si danno feste, abbuffate
di cibi negativi alla salute ed alte
tassazioni, senza garantire i servizi
essenziali, perché il pubblico de-
naro è a beneficio della….. “classe
dirigente”, che lo sperpera inopina-
tamente.
Che ben vengano, quindi, inizia-

tive come quella del Comune di
Casal Velino.

Feste, farina e ... forca

sett.ott.  2012

... tanto per chiudere... ... tanto per chiudere... 

Quanno lu piro è maturu 
care  senza  turcitura

«Un mese fa ho verniciato di
blu le icone della Via Crucis».
Ha dichiarato il dottor Aldo Fe-
rolla. «Sono delle formelle in
terracotta e lo smalto, stando
per circa venti anni alle intem-
perie, si stava sgretolando,
così, ho creduto di salvaguar-
darle coprendole di vernice».
Anche se a Catona il fatto,

pur destando scalpore e stu-
pore, non ha suscitato reazioni
scomposte, perchè si è subito
capito che non si trattava di un
sacrilegio o un affronto alla reli-
giosità e al luogo ma un tenta-
tivo, forse da qualcuno
considerato maldestro, di sal-
vaguardare un’opera d’arte di
cui la popolazione idealmente
se ne è appropriata in senso re-
ligioso.
La Via Crucis che conduce al

Santuario di Catona è un’opera
ideata e voluta dal dottor Aldo
Ferolla, insigne cittadino di Ca-
tona, che verso la fine degli
anni ottanta del secolo scorso,
si adoperò per realizzarla. 
Le formelle sono state realiz-

zate in terracotta dal maestro

Vasco Nosorri che opera in
terra di toscana. Nelle colline
poste a separare la Valdichiana
e la Valdorcia, ai piedi della
Montagna di Cetona, esiste
uno studio d'arte dove, da oltre
trent'anni, crea ed espone le
sue opere d'arte.

Catona:
La Via Crucis dipinta di blu

Una valigia di cartone, pochi
spiccioli che risuonano nella tasca
vuota, l’eco delle domeniche in fa-
miglia, ricordi che riempiono os-
sessivi la mente, il desiderio di
migliorarsi, di raggiungere la ric-
chezza necessaria per sposare
l’amata, la volontà di acquistare un
terreno, di possedere un appezza-
mento da bagnare con il proprio
sudore… un’immagine sbiadita ,
una cartolina in bianco e nero, una
foto unta dai contorni logori, che
raffigura un nostro avo in partenza
per la patria del benessere. 
Ricordi lontani, entro i quali sten-

tiamo a riconoscerci, noi genera-

zione cresciuta negli agi. 
Oggi, forse, non si è più in grado

di accettare ciò che si possiede, si
vuole tutto e subito, non si è più di-
sposti a sporcarsi le mani, ad ab-
bandonare amici, parenti, certezze
per conquistarsi il proprio posto nel
mondo.

Si pretende un lavoro e si os-
serva con timore ai campi, si teme
di dover essere costretti a riaffer-
rare la zappa e il piccone.  I nostri
nonni percorrevano a piedi chilo-
metri per raggiungere paesi vicini
al fine di vendere i frutti del proprio
lavoro, si ingegnavano per incre-
mentare le entrare, per racimolare
la cena e permettere ai figli di rice-
vere una buona educazione, di
continuare gli studi. 
A distanza di anni l’obiettivo prin-

cipale della giornata non è riempire
il piatto, ma possedere i soldi ne-
cessari ad acquistare un telefonino
super tecnologico al proprio figlio,
abiti firmati e fornirgli i soldi per fre-
quentare locali alla moda, osten-

tare una ricchezza che in realtà
non si possiede. Tuttavia l’attuale
situazione economica non è delle
più floride e di conseguenza esiste
una sorta di dicotomia fra le risorse
monetarie a disposizione e il livello
di vita al quale si è abituati.

L’impossibilità di vivere come
gradito si tramuta in sentimenti ne-
gativi, quale depressione, frustra-
zione, abbruttimento. I bar si
riempiono di giovani senza spe-
ranza che bramano un posto di la-
voro senza cercarlo, si trascorrono
le giornate intervallando l’ozio alla
noia, si spende il proprio tempo sui
social network intrecciando legami
irreali. 
Sembra giunto il momento di ri-

prendere la valigia, di lasciarsi in-
fervorare dal desiderio di
miglioramento, di abbandonare il
proprio paese natio per ritornarvi
da vincitori.  Il vero coraggioso non
è colui che rimane, ma colui che
dice addio ai propri monti per co-
struirsi un futuro. 

Vasco Nasorri

di Giacomo Paolino

Una valigia di cartone...

Federica Fernicola

Nell’ambito della rassegna lette-
raria “Settembre Culturale” di Agro-
poli, Magdi Cristiano Allam ha
presentato, sabato 29 scorso nel
Castello Angioino Aragonese, il
suo libro “Europa Cristiana libera.
La mia vita tra Verità e Libertà,
Fede e Ragione, Valori e Regole”
(Mondadori). 
Europa Cristiana Libera è l’esor-

tazione con cui Allam chiama a
raccolta tutti gli uomini di buona vo-
lontà per difendere i principi non

negoziabili che sostanziano la no-
stra civiltà. 
MAGDI CRISTIANO ALLAM,

nato al Cairo nel 1952 e cittadino
italiano dal 1987, è il presidente del
movimento politico “Io amo l’Italia”
fondato il 28 novembre del 2009.
Dal luglio del 2009 è Deputato al
Parlamento Europeo nel gruppo
del Partito Popolare Europeo. È
stato vicedirettore ad personam del
quotidiano «Corriere della Sera»
dal 2003 al 2008, dopo aver rico-
perto la carica di editorialista e in-
viato speciale del quotidiano «La
Repubblica» sin dal 1996. E’ lau-
reato in Sociologia all’Università
“La Sapienza” di Roma. Ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti, tra
cui il Premio Saint-Vincent di gior-
nalismo, l’Ambrogino d’oro del Co-
mune di Milano. 

Agropoli: rassegna culturale “Settembre Culturale”

Magdi Cristiano Allam 
presenta il suo libro

Il CORSIVO CORROSIVO
Durante il TG della SET , sull’apertura dell’Anno scolastico, una
dirigente scolastica della Scuola Primaria si lamentava della con-
trazione del numero delle classi per la “diminuzione della natalità
infantile”  Se diminuisce la “natalità infantile” auguriamoci che
almeno crescano le natalità giovanili e quelle senili, cosi almeno
si incrementano le Scuole superiori e le Univerisità


