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Luigi Snichelotto, AssoMiMe: 
“Occorre attuare un Piano urgen-
te. L’Italia vive una situazione 
di immobilismo”. Fisco, debito 
pubblico, crollo Pil: lo scenario 
economico in cui rischia di acuirsi 
il divario per il Mezzogiorno.
«Il Recovery Fund potrebbe acuire 
il divario tra Nord e Sud.  
È essenziale attuare presto un 

Recovery fund: 
è sufficiente 
quanto 
previsto 
per il sud? 
di Tea Luigia Siano

Piano, per recuperare il crollo del 
reddito del Paese». È lo scenario 
prospettato da Luigi Snichelotto, 
imprenditore campano e presiden-
te dell’associazione AssoMiMe 
(Mezzogiorno Italia Mediterraneo 
Europa).  Nessun posizionamen-
to ideologico, ma la necessità di 
rivedere processi che rischiano 
di coinvolgere imprese e cittadi-

ni schiacciati dalla burocrazia. Il 
prossimo anno, nel 2021, è previsto 
un trasferimento del 6,75% del 
totale, nel 2022 il 9,95%, e via via 
salendo, fino all’ultima tranche nel 
2017 corrispondente ad un/quinto 
della Recovery and Resilience 
Facility (RRF), ovvero circa il 
22,62%.
>> Per approfondimenti

Un fenomeno piuttosto 
comune nella nostra 
vita quotidiana è 
l’influenza sociale. 
Intendiamo un’azione 

esercitata su cose, persone o feno-
meni da una qualche entità capace 
di modificarne anche sensibilmente 
le caratteristiche. Lo psicologo 
statunitense Gordon W. Allport 
sostiene che l’influenza sociale è 
il fenomeno per cui il pensiero, i 
sentimenti e i comportamenti delle 

Influenza sociale: noi e gli altri
di Gaetano Sorbo

persone sono modificati dalla pre-
senza reale, immaginaria o impli-
cita di altre persone. Generalmente 
noi siamo portati a rappresentarci 
l’influenza come un processo a 
una sola direzione: c’è qualcosa 
che produce un’azione, e qual-
cos’altro che la subisce. In verità, 
nell’interazione sociale, spesso le 
persone sono contemporaneamente 
soggetto e oggetto di influenza. 
Nel rapporto tra genitori e figli, 
ad esempio, è innegabile che sia i 

primi sia i secondi siano in grado 
di esercitare un influsso importante 
e decisivo. Non è necessario che la 
“fonte” di influenza sia material-
mente presente: è sufficiente che 
venga percepita come “vicina” sot-
to il profilo affettivo ed emotivo. 
Spesso, il ricordo di una persona 
defunta può avere su di noi un’in-
fluenza più forte di quella che la 
persona stessa esercitava quando 
era in vita.
>> Per approfondimenti
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Places waiting: Ugo Cordasco al FRaC di Baronissi
di Anna Santimone

Il 31 ottobre, (OFFICIAL PAGE Facebook MUSEO FRaC – SFOGLIA IL CATALOGO – YOUTUBE 
Bignardi, YOUTUBE Cordasco ), viene presentata in versione on line la mostra UGO CORDASCO places 
waiting che apre il programma delle esposizioni e delle iniziative culturali promosse dal Museo-FRaC, Baro-
nissi per la stagione 2020-2021. Dal 14 e fino al 29 novembre la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso 
contingentato e nel rispetto delle norme anti-COVID. La mostra propone quaranta sculture realizzate dal 
giovane artista campano in quest’ultimo decennio. Si tratta di sculture in ferro dall’articolata struttura geome-
trica, cariche di tensioni e al tempo stesso di dinamismo. 
>> Per approfondimenti

Appello al ministro per i beni e le attivi-
tàculturali e per il turismo, Franceschini; il 
direttore Gubitosi: “rivedere la decisione 
di chiudere cinema e teatri”. Caro Ministro 
Franceschini, sono consapevole del dolore 

che hai provato in queste ore nel dover definire, insieme a 
tutti gli altri colleghi del Governo, le ulteriori restrizioni  
per la cultura per contrastare la diffusione del Covid-19. 
Sono ore di fibrillazione e di grande tensione, anche emo-
tiva. Mi appello a te oggi perché, alla luce della recentis-
sima firma del Dpcm da parte del Presidente Conte, tra le 
tante realtà della nostra società coinvolte in questa seconda 
fase di restrizioni, tutti quegli spazi cioè, dove ognuno di 
noi si reca per esigenze personali ma anche di svago, rien-
trano anche i luoghi della cultura che si preparano a vivere 
un momento ancora più critico ed acuto del precedente. 
>> Per approfondimenti

Giffoni Film Festival, Gubitosi: 
“rivedere la decisione di chiudere cinema e teatri”
di Simona Gargano
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A Paestum la presentazione del 
libro “La verita’ negata. Chi ha 
ucciso Angelo Vassallo il sindaco 
pescatore”. Domenica 4 ottobre 
2020, alle ore 11, presso l’Agri-
Paestum di Capaccio Paestum ci 
svolgerà la presentazione del libro 
“La Verità Negata”. A dieci anni 
dall’omicidio di Angelo Vassallo 
un libro per far luce sulla morte 
del Sindaco Pescatore. Saranno 
presenti gli autori Dario Vassallo e 

La verità 
negata. Chi ha 
ucciso Angelo 
Vassallo, sindaco 
pescatore
di Tea Luigia Siano

Disabili a scuola: un percorso che parte da lontano. Con la 
Legge 517/1977 infatti fu stabilito l’inserimento dei disabili 
nelle classi normali.
La legge 517 ha come obiettivo dell’azione educativa anche 
la promozione della formazione della personalità degli alun-

ni. Stabilisce inoltre le forme di integrazione a favore di alunni portatori di 
handicap con la prestazione di insegnanti specializzati. Tale legge è la pri-
ma che introduce il termine integrazione per gli alunni diversamente abili 
con la finalità di progettare interventi educativi. L’integrazione scolastica 
in Italia, trova le basi nella Costituzione. Infatti gli Art. 2-3-33-34 e 38, si 
riferiscono all’istruzione e al diritto di educazione e avviamento professio-
nale per tutti i ragazzi. Il che ovviamente non esclude i disabili. 
>> Per approfondimenti

Disabili a scuola: 
5 proposte per incrementare il loro benessere
di Francesco Martini

Vincenzo Iurillo. Introduzione di 
Gerardo Spira, segretario storico 
dell’amministrazione Vassallo e 
la giornalista Mariateresa Conte. 
Modera la giornalista Barbara 
Landi, organizzazione a cura del 
giornalista Nicola Arpaia. Evento 
promosso in sinergia con la Fon-
dazione Angelo Vassallo Sindaco 
Pescatore.
>> Per approfondimenti


