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Verso il futuro
La presenza di tanti gruppi associativi in
Acerno è indice di desiderio alla
partecipazione e potrebbe rappresentare una
risorsa per lo sviluppo del paese.
La singolarità positiva è che ciascun gruppo si
caratterizza per finalità, capacità operativa e
target di intervento specifici e diversi.
Alcune Associazioni hanno finalità
strettamente legate al territorio, svolgono
interventi mirati alla popolazione residente e
tendono alla vivibilità del quotidiano, altre
tendono ad offrire occasioni di incontro e di
attività ludiche, altre sono impegnate a
stimolare un dialogo e un confronto su
tematiche di interesse sociale, culturale o
sanitario, altre tendono alla valorizzazione del
territorio e alla diffusione “fuori le mura”.
Notevoli perplessità però rabbuiano lo spirito
positivo e sono difficilmente interpretabili.
Nascono dalla constatazione (o forse solo
sensazione, ma che a volte si avverte quasi
palpabile) del distacco della maggioranza
della popolazione dalla vita associativa. Le
Associazioni vivono in una forma di solitudine
elitaria, che crea una notevole difficoltà al
coinvolgimento intenso e continuativo anche
dei giovani che vivono ad Acerno e che alla
loro età per antonomasia dovrebbero essere
caratterizzati da una forte pulsione alla
aggregazione, all'attivismo e alla costruzione
del futuro del loro Paese…

Tra le Associazioni stesse è evidente una
mancanza di dialogo. Ciascuna compie la
propria mission, bene, ma arroccata su se
stessa.
Le Associazioni dovrebbero interrogarsi e
aprire una discussione e un confronto su tale
realtà per essere capaci di elaborare una
proposta di sintesi che superi questa situazione
di luce e di ombre.
Memore della evangelica affermazione “La
messe è tanta e gli operai sono pochi”, che ben
calza a ciò che stiamo vivendo, la nostra
Associazione lancia la proposta di convogliare
le energie in un progetto unitario e una
programmazione simbiotica scevra di tentativi
egemonici o di gelosie che, nel rispetto della
autonomia e delle specifiche peculiarità, sia di
richiamo a quanti hanno desiderio di
partecipazione attiva.

L’Associazione Culturale Musicale
“Juppa Vitale” augura
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Studenti Italiani: male nei test P.I.S.A
Ogni tre anni l'OCSE (Organizzazione per lo
sviluppo economico) svolge, a livello
internazionale, i test P.I.S.A. (“Programme for
International Student Assessment”) per
rilevare tre tipi di apprendimento da parte degli
studenti ovvero la capacità di comprensione
nella lettura, la capacità di analisi matematica e
le competenze scientifiche funzionali.
I risultati di quest'anno rilevano che gli
studenti elvetici si situano tra i primi dieci
paesi dell'Ocse in quasi tutte le categorie
proposte, al contrario di quanto è avvenuto nel
2000. Quest'ottimo risultato ha determinato
anche un miglioramento delle scuole svizzere,
tanto che il prof. Oelkers dichiara che gli
insegnanti sono diventati più elastici ed aperti
alle innovazioni.
Gli altri paesi che hanno ottenuto un buon
risultato sono la Finlandia, la Corea del Sud e
l'Olanda. Con grande sorpresa primi
classificati in campo matematico si collocano i
giovani di Hong Kong, mentre gli studenti
giapponesi conseguono un buon risultato in
campo scientifico.
Molto deludente è il risultato degli studenti
italiani che non riescono a piazzarsi nelle
prime 25 posizioni.
Da quest'anno è possibile confrontare i dati dei
risultati ottenuti tra le regioni italiane: la Sicilia
è la regione che ha raggiunto il peggior
risultato, mentre il Friuli e l'Emilia Romagna
dimostrano di avere gli “studenti più bravi”.
Ma è il confronto con i dati internazionali

quello che evidenzia con maggiore
drammaticità lo scarso livello di competenze
dei nostri studenti.
Facendo un confronto diretto con l'Irlanda,
notiamo che la realtà irlandese è interessante
per le aree in ritardo di sviluppo come la
Sardegna perché rappresenta, insieme alla
Finlandia, il miracolo economico europeo di
questi ultimi anni.
Che il sistema scolastico italiano stia
producendo una futura classe dirigente
mediocre???
Rita Vece

Scendi in piazza.
Porta su
le
tue idee.
Dai una spinta culturale e
sociale al tuo Paese.
Scrivi alla redazione o collegati al sito:

Www.juppavitale.4000.it

UN ORGOGLIO PER L'ITALIA
Sono serviti 31 anni, ma finalmente la bancarotta morale, lo squilibrio sociale, l'impraticabilità'
legale e l'estrema futilità della pena di morte si sono aperti una breccia nelle coscienze dei
legislatori dei 37 Stati che si attribuiscono il diritto di giustiziare gli esseri umani.
19 dic. - L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato la risoluzione per la moratoria contro la
pena di morte nel mondo con 104 voti a favore, 54 contro e 29 astenuti. L'approvazione della
risoluzione per la moratoria contro la pena di morte dà l'opportunità di aprire un dibattito "anche
in vista dell'abolizione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Massimo D'Alema, al Palazzo di
Vetro dell'Onu, pochi istanti dopo il sì dell'Onu alla moratoria sulla pena capitale.
Finalmente questo governo inizia a fare qualcosa di buono!Un grande passo in avanti per l'Italia
e per l'umanità.
A&M
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Gli alberi che ci circondano

a cura di
Dr. Prof. Ciro Cuozzo * Agronomo – Forestale * Docente all' I.T.A. “ G. Fortunato “ Eboli

Segnalato -

a cura di Nicola Zottoli

TIGLIO ( Tilius Spp. )

Nome comune: Tiglio
Specie : Tilia
platyphyllos - Famiglia : Tiliaceae - Ordine
: Malvaceae.
HABITAT: diffuso nei viali, nei parchi e
giardini, spontaneo è poco comune. Si incontra
nei boschi di latifoglie di querce e faggi, fino a
1200 metri di altitudine. Vegeta su suoli freschi
ben drenati, meglio se argillosi e ricchi di sali ;
esige una discreta umidità atmosferica. E'
considerato una pianta: mesofila, ovvero
predilige l'umidità; sciafila, ovvero predilige
l'ombra.
DESCRIZIONE: I principali caratteri
comuni al genere: raggiunge altezze di 40
metri; apparato radicale espanso e profondo;
tronco diritto e sbilanciato; corteccia dapprima
liscia, poi fessurata, di colore cenere nello
stadio giovanile, poi di colore grigio – scuro
nello stadio
adulto.
Rami robusti,
arcuati verso il
basso, quelli
inferiori e verso
l'alto gli altri.
La chioma è
densa, fitta,
ampia a forma ovoidale. Le foglie cuoriformi,
sono alterne e leggermente
La superficie superiore è verde, scura e pelosa;
quella inferiore è densamente tomentosa e
presenta ciuffi di peli bianchi nella nervatura.
I fiori, sono ermafroditi, di colore biancogiallastro, generalmente molto odorosi, riuniti
in cima alle estremità di un lungo peduncolo.
Presentano abbondante nettare e sono
assiduamente visitate dalle api. La fioritura
inizia verso i 20 – 25 anni di età.
Il frutto, è una piccola noce subsferica, detta “
carcerulo “, con quattro o cinque costolature
sporgenti e più o meno legnose, contenente un
leggero seme che matura in ottobre.
Quest'ultimo, contiene da due a cinque ovuli:
uno solo dei quali si sviluppa in un normale
embrione. Oltretutto si evidenzia che essi hanno
lunga dormienza e pertanto la germinazione è
spesso ritardata di due anni.
UTILIZZAZIONI : a) Ornamentali – i tigli
rappresentano in tutta Europa, un elemento

fondamentale del paesaggio urbano in quanto
oltre al loro indiscutibile valore ornamentale,
sono ottimi controllori dell'inquinamento,
trattenendo le polveri ed accumulando elevate
quantità di piombo nelle foglie e nei fiori ( fino a
250 ppm ).;
b) Interesse apistico – Il tiglio, nonostante sia
specie molto appetita dalle api, è in generale
preferita al castagno e pertanto, la contemporanea
fioritura con quest'ultimo, difficilmente consente
di produrre miele di tiglio in purezza. Le rese
produttive, sono abbondanti, nell'ordine di 30 –
35 kg per alveare. Il miele ottenuto, si presenta di
colore giallo, con lievi riflessi verdastri; color
denso dai favi ed aromatizza ogni cosa con il suo
profumo di mentolo. In purezza il miele di tiglio
presenta un profumo troppo intenso; viceversa
miscelato al castagno presenta un gusto
balsamico.
c) Erbosteria – si
utilizzano le
infiorescenze ancora
chiuse. La raccolta
avviene tra i mesi di
giugno e luglio. I
principi attivi con
p r o p r i e t à
medicamentosi sono
contenuti non solo nei fiori, anche nelle brattee e
nell'alburno. L'alburno, la parte più interna e
giovane della corteccia, è la più ricca di tannini:
essi stimolano la secrezione biliare.
I fiori hanno proprietà sedative, antispasmodiche,
decongestionanti e vasodilatatrici. Sono inoltre,
un eccellente rimedio contro stati d'ansia,
nervosismo e insonnia.
Pertanto, i fiori di tiglio unitamente alle brattee,
raccolti all'inizio della fioritura e seccati
all'ombra rappresentano un' “ aspirina vegetale “.

Più di 35 album, centinaia di prestigiose
collaborazioni, una ventina di premi musicali e
non, ma soprattutto una carriera
impareggiabile che lo pone senza ombra di
dubbio nell'Olimpo del rock. Questo
l'impressionante curriculum di Carlos
Santana, chicano trapiantatosi a San Francisco
agli inizi degli anni 60 e da allora diventato il
simbolo di una musica unica e inimitabile in
grado di fondere con gusto, efficacia e
originalità il blues del Delta, il rock
californiano e il colorato ritmo afro-caraibico.
Su tutto una chitarra liquida, gommosa nei toni
ma grondante di pathos nella scelta delle note,
che appena la senti la riconosci.
Questa biografia di Simon Leng è il primo
libro ufficiale che racconta la vita del grande
chitarrista di Autlan de Navarro
approfondendone sia gli aspetti personali (il
periodo della sua fanciullezza in Messico, i
rapporti con il padre, musicista mariachi, le
conversioni religiose, le gioie famigliari) sia
quelli artistici (dalle prime esperienze a
Tijuana ai concerti nei locali del Mission
District di San Francisco, dalla rivelazione di
Wo o d s t o c k p a s s a n d o a t t r a v e r s o l e
collaborazioni con i migliori musicisti rock,
jazz e blues sino ai recenti fasti di
Superndturan contestualizzando il tutto nelle
diverse epoche che hanno segnato la storia di
Santana come uomo e come musicista.
(copia gratuita)
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Musicale “Juppa Vitale” è socio
fondatore della F.A.M.P.
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spazio autogestito

Un’altra opportunità persa.
Questo spazio dedicato alle problematiche socio-politiche del paese per la seconda volta è stato lasciato in bianco. Eppure poteva essere sfruttato
per illustrato a tutti quanto si decideva nel palazzo. Dal di fuori in questi quattro mesi si è avuto notizia solo di deliberati su ICI, raccolta
differenziata, Pari Opportunità, antenne televisive e telefoniche. Anche se non vi fosse altro già questi argomenti meritano, nell’interesse di tutti, di
essere dibattuti e portati a conoscenza del cittadino in modo approfondito e non solo burocratico.

Entusiasmante Concerto di Natale dell’Associazione “Juppa Vitale”
L’Associazione “Juppa Vitale” il giorno 29
dicembre nella Chiesa Madre di Acerno ha
festeggiato il Natale e l’arrivo del 2008 con un
augurale “Concerto” in cui si sono esibiti il
Coro Polifonico e la Banda Musicale.

Il Concerto, evento organizzato nell’ambito
delle Manifestazione “Natale Ad Acerno ... tra
Tradizione & Tentazioni” ha visto la
partecipazione di un numeroso pubblico che
ha affollato le navate della Chiesa. La serata,
condotta dalla Vicepresidente Maddalena
Cuozzo, è stata intensa e ricca di emozioni.
Prolungati applausi hanno dimostrato
l’apprezzamento dell’esecuzione del “Coro” e
della “Banda”.

questi mesi dalle coriste e dai coristi ha
permesso di poter affermare che il Coro
dell’Associazione è una bella e apprezzata
realtà del nostro paese capace di trasmettere un
messaggio di armonia non solo nella melodia
ma anche nell’organizzazione di attività
ricreative e sociali secondo lo spirito
associativo e statutario che da 19 anni circa è
alla base della nostra Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso
lusinghieri apprezzamenti sullo svolgimento
dell’evento manifestandosi orgoglioso di
quanto i Soci hanno posto in essere e nel
contempo ha ringraziato il Parroco Don Luca
per la sensibilità dimostrata mettendo a
disposizione la chiesa per un evento
eccezionale sia per la qualità che per il
significato e la valenza sociale e culturale per
la cittadinanza e per il paese.

Concerto di Natale
2007

Il Coro sotto la direzione del Prof. Stanislao
Cuozzo si è esibito in modo esemplare con
canti e menie su temi natalizi tradizionali e
popolari: Ninna Nanna - .Alleluja - Fermarono
i cieli - Resta qui - Che magnifica notte di stelle
- in notte placida - Quanno nascette ninno e Tu
scendi dalle stelle. L’impegno profuso in

Paradiso” di Vidale (insieme di brani musicali
di F. Schubert), “Valzer in Fa magg. di
Giuseppe Verdi e a conclusione, prima della
marcia Radewsky, un medly di arie natalizie.

La seconda parte della serata è stata allietata da
briose sonorità e trionfali marce
splendidamente eseguite sotto la geniale
direzione del M° Mario Apadula che dalla
fondazione dell’Associazione cura la crescita
musicale dei “bandisti” e la formazione delle
nuove leve con la scuola di musica. Il
programma eseguito è stato impostato
sull’esecuzione dei brani : Una marcia per il
Sultano e una marcia per l’Imperatore di
Gioacchino Rossini, Sogno dal “Guglielmo
Ratcliff” e L’Intermezzo della Cavalleria
Rusticana di Pietro Mascagni, “Angeli in
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IL NATALE DI GESU' RICORDATO ANCHE IN CINA?
La RAI TV, nei decorsi giorni, in una rapida
carrellata, ci ha presentato la preparazione al
Santo Natale presso talune nazioni tra le più
importanti o significative dei cinque
continenti.
Prescindendo dall'Europa , dall'America,
dall'Oceania e anche dall'Africa, in cui la
presenza del Natale ha sempre e comunque un
riferimento alla nascita di Gesù , fa meraviglia
rilevare che esso è sbarcato pure in Cina,
nazione asiatica con oltre un miliardo di
abitanti, anche se sotto le sembianze di Babbo
Natale.
Questo simpatico vecchietto, che porta doni a

bambini “piccoli e grandi”, è presente, infatti,
nei maggiori supermercati di Pechino con
l'indicazione che il suo “arrivo” è previsto per
il 25 dicembre, “giorno di festa”.
Non è, però, Cristo che è arrivato in Cina;
questa grande nazione si è ormai aperta
all'emblema del consumismo, che è - lo
sappiamo tutti - l'antitesi del Cristianesimo.

Quiz

a cura della redazione

Una guardia forestale andò nel bosco, le si
fecero incontro 7 vecchine, ciascuna delle
quali portava 7 gabbie contenenti 7
fringuelli. Ogni fringuello aveva 7 piccoli.

Cristo colà, anzi, è addirittura perseguitato nei
suoi seguaci: poco più di sette milioni di
cattolici sono perseguitati o “vigilati” e i loro
pastori, nella quasi totalità, confinati nelle
carceri statali.
Ma poteva essere diversamente?
Il messaggio evangelico, è utile ricordarlo,
parte da una grotta e da una mangiatoia. Se
Gesù è nato in quelle condizioni non è
avvenuto per caso o per la sola cattiveria di
Erode. Dio poteva disporre altrimenti. Cristo è
nato là quasi a significare che Dio si faceva
uomo rivestendo sì la natura umana, ma quella
più dolorante e sofferente quasi a voler indicare
che il riscatto sarebbe avvenuto in un mondo
diverso, quello dei cieli, appunto.
Il mio regno, dirà Gesù su domanda di Pietro,
non è di questo mondo.
Proclama difficile a capire e a condividere.
Difatti il popolo ebreo in massa non lo accettò.
Noi, mondo occidentale, l'abbiamo però
accettato, ma non sempre la dottrina da Lui
annunciata. Fino al punto che di Lui, il
Redentore, è ricordato il natale, ma
nell'immagine di un simpatico vecchietto che
viene a portare doni. Che in America sono
anche fucili… In Cina, dicevamo: il natale
“sbarcato” nei supermercati! Per noi è là
presente da sempre… però in compagnia del
Presepe.
E' notizia di questi giorni che alcune catene di
vendita di prodotti di consumo, quali l'Ikea e la
Rinascente, hanno “eliminato” il Presepe dai
loro negozi… Per essere politicamente corretti
(= come hanno detto); per rispettare cioè coloro
che Cristiani non sono; Babbo Natale (= e i suoi
doni), che cristiano non è, però, è restato.
Lo aveva già predetto Gesù: non si può servire
a due padroni: a Dio e a Mammona.
Concludendo: non c’è, si crede, motivo di
particolare rammarico che Babbo Natale sia
arrivato in Cina, è motivo di tristezza però che
esso da noi abbia praticamente scacciato il
Presepe.
Don Andrea Cerrone

Domenica 23 dicembre
Casali Cuozzi, Pacifici e P.zza Freda
Mercoledì 26 dicembre
Casali Angiolilli, Ripa e P.zza Freda
Domenica 30 dicembre
Casali Capocasale, P.zza Convento e P.zza Freda
Domenica 6 gennaio
Piazza Freda
MATTINA - Villa Comunale
Mercato dell’antiquariato, artigianato e biologico
PRANZO - Ristoranti Associazione Agape
“Gusto Picentino” - Cucina tipica picentina
POMERIGGIO - Pasticcerie Associazione Agape
“Dolci tentazioni” - Dessert tipico acernese
SERA
“Falò nei Casali” - Tradizione, gastronomia, cultura,
musica popolare e divertimento
“Percorsi Picentini” - Menù a tema nei ristoranti
dell’associazione Agape

Gli strumenti musicali

Eventi
Sabato 29 dicembre ore 20,00

Museo della Musica dell’Associazione

Chiesa S. Maria degli Angeli

...tra tradizione & tentazione

Concerto di Natale
Associazione Culturale Musicale
“Juppa Vitale”

Quante gabbie, quanti fringuelli e quanti
piccoli di fringuello andarono nella foresta ?

Quiz su Agorà Acerno N. 8
“Quanti triangoli vedi ? “

Tra coloro che hanno inviato la risposta
esatta di 41 triangoli vince il libro “Il
prigioniero di se stesso” : Diana Cianciulli
La soluzione grafica è pubblicata sul sito
dell’Associazione
www.juppavitale.4000.it

Spigolando
... dalla saggezza popolare ...

Pover'a mme che so' chiamatu
lupu, che nu' camminu e fazzo
la parata

Ocarina
Scacciapensieri
Strumento primitivo, idiofono a pizzico,
formato da una linguetta elastica di metallo,
funzionante come ancia libera, la quale è
fissata con una estremità ad un minuscolo
telaio (di metallo o legno) in forma di ferro di
cavallo e terminante in una sorta di doppio
manico piuttosto corto. Per suonarlo, si porta
alla bocca, con una mano si tiene fra i denti,
mentre con l’altra mano si pizzica la linguetta
mettendola in vibrazione.
Secondo la collocazione dello Scacciapensieri
nella bocca, che funge da cassa di risonanza, si
ottengono variazioni di intensità del suono,
mentre si possono produrre diversi suoni
armonici combinando la posizione delle
labbra, delle guance e della lingua.

Domenica 30 dicembre ore 16,00
Sala pastorale - Chiesa S. Maria degli Angeli

Incontro con la storia
“Il convento di Sant’Antonio: vicende belle (e
brutte) della sua più secolare esistenza
Relatore: Don Andrea Cerrone
Giovedì 3 gennaio ore 19,30
Cattedrale San Donato

Nox Portentis Gravida
Concerto di musica classica
Associazione Picentina Civitas

Sabato 5 gennaio ore 18,30
Chiesa S. Maria degli Angeli

Canzoni di Natale
Corale “Accordo Libero”
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Brevi cenni di storia locale - a cura di Domenico Cuozzo
Soppressione del convento San Antonio - continua da Agorà Acerno n. 8
Inventario della biblioteca del Convento di
S.Antonio adAcerno
L'opera di Lucio Ferraro di tomi in foglio
8, Opera del Padre Antonio Milissano
Annalius ordinis minor supplemento di un
tomo 1, Il secondo tomo in folio del prontuario
scotico 1, Un quaresimale manoscritto dal
Padre Gio.Battista di Montesano intitolato “La
città di Dio” 1, La vera chiesa di Cristo del
P.re Gozio romo primo 1, L'Apologia per
l'ordine minore osservanti tomi 2, Opera di S.
Teresa tomo secondo e terzo 2, Esposizioni
sopra tutte le preposizioni dannate del P.re
Trotta 1, Efemeridi Scri ossia vita dei santi 1,
Discorsi teologici di Mons. Filippo Freda
1, L'incontinente senza scusa del sud.To
Monsignor Freda 1, Croniche di S. Francesco
tomi sei 6, Sottigliezza cristiana di P.re de
Gregorio 1, Etica cristiana del P.re Diego de
Rosis 1, Lezione Sacra del P.re Cataneo
1, Istruzioni de sacerdoti del P.re Molina
1,
Sermones divi Petri Chrisalaci 1,
Concilium tridentinum 1, Esorcizio di
perfezione del P.re Rodrigues 3, Il vero
ecclesiastico del P.re Mansi 1, Il religioso
professo anonimo 1, Modo di comporre versi
anonimo 1, Scuola di povertà del P.re
Matteucci 1, Bibbia Scra 1, Morale del P.re
Ratorio 2, Contidatus Rettorici 1, Lezioni
meteorologiche del P.re de Angelis 1, Opera
morale Dommatica del P.re Albert 8, Annus
Apostolicum del P.re La Selva 1, Opera
spirituale del P.re Bartolomeo da S. Luzio 2,
Corso Filosofico del P.re Ponzio 3, Statuta
costitutionis at decreta Generalia ordini S.
Francisci 2, Quaresimale del P.re Orchi
Cappoccino 1, Cerimoniale ad uso de minori
osservanti 1, Controversie teologiche fra S.
Tommaso e Scoto 4, Paracivichi Sagri del
P.re Sernicela 1, Rime spirituali del P.re da
Cupiti 1, Saette di Gianeta del P.re Benetelli 1,
Opera spirituale di S. Teresa 1, I dardi sabinici
di P.re Benetelli 1, Commentari del P.re Taleto
1, Terra Sacra del P.re Da Maco 1, Lettere e
Filalete
2, Commendario per i libri
d'Aristotele del P.re Ruvio 1, Felice Podestà ,
Paracivici del P.re Lubrano 1 , M i n i a t u r a
spirituale 1, Meditazioni per tutti i giorni
dell'anno del P.re Dalesio 1, Historia tiburtina
1, A favore de confessori del P.re Sa
1, Collettiva delle censure del P.re fra
Tommaso di S.Ma2, Meraviglie di Dio del
P.re Rosignoli tomo 4° e 5° 2, Vita di S. Rosa
1, Porcasio tomo 5° 1, Via della croce del P.re
Affitenio 1, Antefanario ristretto 1, Corso
filosofico de padri Pietro di S. Caterina e fra
Tommaso di S. Giuseppe 2, Meditazione per
l'apparecchio della messa del P.re Cavone
seconda parte 1, Istoria dell'eresia del padre di
Bultri 1, Offialis curis del padre Matteucci
1, Le sentenze di Scoto illustrate dal padre
Bartolucci 2, Concilio Tridentinum 1,
Delegati per il vitto dei religiosi 1, Scuola del
buon Gesù del padre Rozzuto 1, Disertazione

impresa boschiva

Gervasio Ciro
Acerno - Via Madonna delle Grazie

del padre Decambavio 1, Gli eloggi degli
abbati cassinesi 1, Difesa della religione
francescana 1, Morale del cardinale Toleto
1, Morale di Bonacena 1, Lettere familiari di
Cicerone 1, La logica di Scoto 1, Il padre
Francesco Panigerola di ragionamenti sopra la
passione di Gesù Cristo 1, Filosofia di
Crisostono Tavelli 1, Flaellum Demonum
esilia esorcismi sui demoni 1, Boezio de
consolazione filosofiae 1, L'orto di Gersemine
1, Torsellino de particelle latine 1, Dicettario
di superiori regolari Ecclesiatici del padre
Evangelista Domomigirano 1, Esimodi Sacri
ossia vita de santi del padre Girolamo
Milanese 3, Teologia del padre Liguori
2, Quaresimale del padre Segnavi 1, Stimo
della divina grazia del padre Eusebio de Robert
in lingua spagnola 1, Paracivici del padre
Benedetti Fedele 1, Turlatassia tesoro della
dottrina cristiana 1, Martilogico dei santi 1,
Commentari sopra la costituzione dei minori
osservanti del padre de Melfi 1, Diario delle
cose più illustri nel mondo 1, Commentari dei
libri di Aristotele dell'ordine del padre Antonio
Ruvio 3, La cosa della sapienza del padre Luca
di Monte Forte
2, Suaxes disputazione
metafisica 2, Teologia di Scoto 5, Dizionario
diAmbrosio Calapino
1, Esercizi
spirituali del padre Giovanni Magurno 1,
Madre magnu Maris Virginis
3 ,
Apologia per l'ordine de frati minori del padre
Malzic 1, Le sentenze di Scoto 1, Pratica
criminale del padre Fabio Franchini di
Montecorvino 1, Commentario Dommatico
del padre Francesco Pavone 1, Bolle e decreti
dei papi 1, Cirimoniale Romano ad uso de
minori osservanti 1, Grammatica della lingua
latina dei padri Giovanni Francesco di Gesù
3, Grammatica italiana del cardinale Bembo
1, I quattro libri del maestro delle sentenze
Pietro Lombardo 1, Compendio di teologia di
S. Tommaso 1, Manuale de confessori 1,
Istruzioni degli confessori della città e diocesi
di Napoli del padre Antonucci 1, Brevilogio
dell'insigne santuario di Montevergine
1, Meditazione per tutti i giorni dell'anno del
padre Alesio di Mont. 1° e 3° 2, Filosofia del
padre Satoreto 1, Discorsi sopra tutti gli
evangeli delle domeniche dell'anno di S.
Antonio di Padova in latino 1, Quaresimale in
latino del padre Pepino 1, Compendio di canto
meditazio e colla passione di Cristo 1,
Manuale de confessori 1, Vari componimenti
sulla Immacolata Concezione di Maria 1,

Discorsi teologici del padre Bonaventura
Baronio 1, Commentario del padre Toleto sulla
logica di Aristotele 1, Flos Sanctus 1,
Sommario de confessori del padre Belarducci
1, Compendio di privileggi de frati minori
1, Esposizioni sulle finalità scolastiche del
padre Francesco Apetina 1, Quaresimale del
padre Benedetto Fedele 1, Teoremi morali del
padre Benedetto Fedele 1, Questioni
dialettiche e fisiche del padre Gaspar
Tuletaria1, Dubbia Regularia del padre
Laurenzo dell'Orto 1, Cronaca di S. Pietro
Alcandra 1, Casi di coscienza del padre
Laurenzo 1, Quaresimale del padre Tamara 1,
Via di fra Sebastiano Dapponzio 1,
Trattenimenti eruditi del padre Minocchio
1, Annali de minori del padre Vandroco
Domenico 6, Questioni morali del padre
Antonio Diano 1, Morale di padre Bonicino 3,
Matteucci pratica ecclesiastica 1,
Encicopredia sopra i quattro libri contro i
gentili di S. Tommaso del padre Maurizio di
Gregorio 1, Vita di S. Francesco 1, Cronologia
dell'ordine de frati minori di S. Francesco 2,
Lezioni filosofiche del padre Agostino de
Angelis 1.

In breve
22.10.2007 - Sala Consiliare - ore 10:30
Festa della Montagna-Associazione L’Acero

Convegno: La pianificazione e la gestione
forestale nelle aree protette.
03.11.2007 - Hotel “Zi Vito” - ore 17,00
Sagra della Castagna - Pro Loco
Presentazione del libro: Monti Picentini
“Paradiso verde dell’Appennino Campano”
diAndrea Perciano - Pino Del Prete
04.11.2007 - Hotel “Zi Vito” - ore 17,00
Sagra della Castagna - Pro Loco.
Convegno: La proposta di un Parco agroalimentare nel territorio dei Picentini - Fase 2

30.12.2007 - Sala Pastorale ore 16:00 Associazione Culturale Tusciano Convegno: “Il Convento di Sant’Antonio:
vicende belle (e brutte) della sua più secolare
esistenza”. Relatore: DonAndrea Cerrone.

Una famiglia da riscoprire
Fin da piccolo sono rimasto affascinato da una tomba nel nostro cimitero, la quale sia per la sua
mole, sia per il fatto che fosse non recente, ma la cosa che mi incuriosiva era la famiglia cui
apparteneva, la famiglia Petrelli.
Quel nome non lo avevo mai sentito nominare, e neppure conoscevo qualcuno ad Acerno che lo
portasse, sicuramente apparteneva ad una famiglia importante, visto come era stata costruita.
Solo quando ha fatto l'università nel lavoro per la mia tesi di laurea mi sono imbattuto tante volte
in questo cognome, la storia di Acerno deve molto a questa famiglia che ha dato Sindaci, notai,
sacerdoti, eroi al nostro paese.
Eppure oggi non rimane altro che il loro monumento funebre, in nessuna ricorrenza viene fatto
il loro nome, in nessun depliant viene riportata la loro storia, solo in qualche lavoro riemergono
dall'oblio del passato.
Il nostro paese deve recuperare la storia di questa famiglia, che con gli Zottoli e i Sansone ha
scritto la storia di questa comunità, riscoprire figure come Pasquale Petrelli capo della setta dei
Liberali decisi che organizzarono un vendita carbonara nel 1821.
Nessuna strada è stata loro dedicata, forse è il caso di fare uscire la loro storia dagli archivi,
ricostruire il loro passato, come quello di altre famiglie che il tempo ha cancellato dalle nostre
memorie.
Come ho scritto in altre occasioni, solo recuperando il nostro passato riusciremo a costruire un
futuro migliore, solo conoscendo la nostra storia potremo costruire un vero progetto di vita.

agorà
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BUON NATALE CON
PABLO NERUDA
LENTAMENTE….
Lentamente muore chi diventa schiavo
dell'abitudine ripetendo ogni giorno gli stessi
percorsi,
chi non cambia la marca, il colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione, chi
preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni, proprio
quelle che fanno brillare gli occhi, battere il
cuore davanti all'errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il
tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia
la certezza per l'incertezza di seguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia, chi non
legge, chi non ascolta musica, chi non trova la
grazia in se stesso.

ne Culturale M
zio
u
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Un gruppo di Soci dell’Associazione ha
portato l’atmosfera natalizia tra le strade e le
piazze della nostra cittadina. Vestiti da “babbo
natale” e armati di strumenti musicali e
caramelle distribuite ai più piccini Maddalena
Cuozzo, Alba Zottoli, Graziano Zottoli,
Pasquale Cuozzo, Gerardo Salvatore, Valerio
Di Lascio, Giuseppe Apadula e Luigi D’Urso
hanno allietato questi giorni festivi portando un
sorriso e simpatica allegria a residenti e a
quanti sono venuti a trascorrere le festività di
fine anno ad Acerno. E’ stato un ulteriore
positivo contributo dell’Associazione alla
manifestazione “Natale ad Acerno ... tra
tradizione e Tentazione”.

a cura di Nicola Zottoli

Foto: Nicola Zottoli

Rubrica Fotografica

Atmosfera natalizia
per le strade di Acerno

sic

Sempre più spesso sentiamo parlare di OGM e
degli effetti positivi e negativi che essi
avrebbero per l'ambiente e per l'uomo. In
quest'articolo cerchiamo di chiarire
l'argomento.
Un organismo geneticamente modificato
(OGM) è un essere vivente che possiede un
patrimonio genetico modificato tramite
tecniche di ingegneria genetica che
consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la
modifica di elementi genici.
Nonostante le modificazioni ed il
trasferimento di materiale genetico avvengano
in natura in molteplici occasioni e tali processi
"naturali" siano all'origine della diversità della
vita sulla terra, con il termine Organismo
Geneticamente Modificato si intende
solamente un organismo le cui modificazioni
genetiche siano state operate dall'uomo
attraverso moderne tecniche di ingegneria
genetica.
Le applicazioni degli OGM riguardano diversi
settori.
In agricoltura batteri modificati,
ingegnerizzati servono a migliorare le
caratteristiche del suolo o piante per resistere a
stress fisici (carenza di acqua, eccesso di Sali),
biologici (attacco di parassiti) e chimici
(pesticidi).
Nell'alimentazione servono per produrre
enzimi che migliorano le rese nei processi di
produzione di alcuni prodotti (es. birra), piante
ed animali con migliori caratteristiche
organolettiche e nutrizionali.
Nella medicina sono utilizzati per la
produzione di medicinali (es. insulina),
biomedicine (anticorpi, vaccini, ecc.) e organi
da animali per i trapianti (xenotrapianti),
animali modificati per la ricerca su malattie
genetiche e neoplasie.
Come nell'industria per i cosiddetti
“biorimedi” (batteri che degradano gli
idrocarburi utilizzati per ripuliscono il mare),
produzione di materie prime che danno
migliore resa industriale (mais e barbabietole
per la produzione di bioetanolo), batteri che
producono sostanze di importanza economica
ed industriale (petrolio e farmaci).
I maggiori produttori di OGM sono gli Stati
Uniti, l'Argentina, il Canada, il Brasile, la
Cina.
Poiché poco si sa sull'incidenza degli OGM
sulla salute dell'uomo, si dovrebbe far uso del
principio di precauzione nel loro utilizzo,
magari mettendo il consumatore in condizione
di scegliere tra prodotti OGM e non OGM
attraverso l'uso di etichette d'identificazione e
di garanzia di tracciabilità.
Ci sono diverse preoccupazioni relative
all'incidenza degli OGM sulla salute
dell'uomo e queste includono la loro tossicità,
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la possibilità che generino allergie, l'aumento
della resistenza agli antibiotici. Per l'ambiente
essi portano ad un utilizzo eccessivo di
pesticidi, incremento del flusso genico verso
coltivazioni differenti, la perdita della
biodiversità, ecc.
Attualmente sono poche le evidenze che
associano l'utilizzo degli OGM a gravi
patologie, ma questo non esclude che essi nel
tempo possano avere un effetto negativo
sull'uomo oltre che sull'ambiente. E' evidente
che in alcuni casi, soprattutto in medicina, essi
hanno dato un importante contributo per la cura
di tante patologie, ma in tanti altri casi se ne fa
un abuso che azzera quanto di buono essi
possono fare per migliorare la qualità della
nostra vita. Quindi sarebbe meglio essere
prudenti, utilizzare prodotti sani, genuini, certi
e promuovere i prodotti della nostra terra.
Bisogna riscoprire gli antichi sapori e le antiche
tradizioni adattandole magari ai nostri tempi
sfruttando il “buono” che il progresso ci mette a
disposizione. L'educazione alimentare nelle
famiglie e nelle scuole dovrebbe essere un
punto importante in modo tale che,
autonomamente e senza l'influenza dei poteri
politici ed economici, riusciamo da soli a
scegliere tra OGM si oppure OGM no.
Ilario Cuozzo

oc

OGM si - OGM no

As s
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Tutti i soci o simpatizzanti che intendono pubblicare foto che riguardano le abitudini, le persone, i
monumenti, il paesaggio di Acerno possono farle pervenire all’Associazione.

Muore lentamente chi distrugge l'amor
proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i
giorni a lamentarsi della propria sfortuna o
della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto
prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli
argomenti che non conosce, chi non risponde
quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando
sempre che essere vivo richiede uno sforzo di
gran lunga maggiore del semplice fatto di
respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà al
raggiungimento di una splendida felicità…

84090 Giffoni Sei Casali - Loc. Malche S.P. 25
tel. 089 80 148 fax 089 881 896
www.nuovasantarosa.com
info@nuovasantarosa.com
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