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Vivere è sempre una cosa meravigliosa
ma, alcune volte, accade che problemi di
varia natura influenzino la nostra fragile e
spesso eterea serenità. Diviene allora più
precario il nostro equilibrio. Una instabili-
tà che, in alcuni casi, ci porta a pensare che
“fuggire” sia una possibile soluzione. Una
sorta di nuova strategia per ritrovare un
minimo di sicurezza interiore spostando-
si… da un’altra parte! 

Si sente forte, dentro, un desiderio inge-
stibile di allontanarsi. Andare via per evita-
re ciò che ci fa male… ciò che fa aumenta-
re le nostre angosce quotidiane. Gran par-
te delle persone, almeno una volta nella vi-
ta, hanno pensato di… fuggire via! 

Personalmente ho preso più volte in con-
siderazione questa opzione arrivando,
però, a scrivere “hai sempre voglia di scap-
pare… ma non hai neanche il coraggio di
preparare le valige”! Svignarsela è, dun-
que, un sentimento ricorrente che se speri-
mentato, però, non sempre dà i frutti spera-
ti. 

Scappare non è mai la soluzione miglio-
re. Fuggire non può essere una risposta. Le
angosce, infatti, si trasferiscono con chi le
vive. 

Allontanarsi da qualcosa o da qualcuno
non è un gesto esaustivo. La soluzione,
piuttosto, potrebbe essere nel tentativo di

superare ciò che ha minato la tranquillità. 
E’ necessario ,in tal senso, comprendere

fino in fondo che le scelte di vita dipendono
solo da noi stessi e che, volendo, “tutto può
cambiare in un attimo”.

Non è semplice…ma bisogna provarci. In
primis, però, è indispensabile trovare la
forza di non pontificare o criticare, solo ed
esclusivamente, gli altri. Ciò che oggi tocca
a “tizio” domani potrebbe investirci e al-
lora avremmo anche noi bisogno dell’altro. 

E’ totalmente sbagliato chiamare vigliac-
co chi fugge o chi ha paura. Bisognerebbe
cercare di comprenderlo ,di farlo riflettere,
stargli vicino per fargli capire che i mostri
esistono solo finché non li si individua e gli
si da un nome. Questo fanno i coraggiosi! 

Essere coraggiosi ,però, non è da tutti!
Detto ciò… il ragionamento assume

un’altra valenza e diviene “importante”!
Rendiamoci conto ,tanto per cominciare, di
quanto siano in aumento le fasce di disagio
che vivono intorno a noi. Troppo spesso
non lo facciamo o restiamo indifferenti ris-
petto alle tante persone che vivono nella
sofferenza, nel grigiore di una esistenza
fatta di difficoltà. 

La povertà è in aumento ed il divario tra
le varie componenti della nostra società
progredita ed evoluta… si ingrossa vertigi-
nosamente. Il delta tra chi “sta bene” e chi

vive male è in grande aumento e il disinte-
resse e l’egoismo aggravano lo scenario
complessivo. 

Altro ragionamento ,che si aggiunge al
precedente, è legato al male oscuro che
come una nebbia fittissima si incunea ovun-
que… soprattutto tra i più giovani: la de-
pressione! Fuggire per alcuni diviene una
alternativa. Farla finita (purtroppo) una
possibilità! Ci si sente finiti e senza pro-
spettive. Non si crede più in se stessi. Ci si
ferma credendo che tutto sia inutile. Tutto
si incupisce e i sorrisi si riducono al lumi-
cino. Si pensa alla morte come soluzione! 

Chi conosce questo clima comprenderà
appieno ciò che intendo dire. Chi, di con-
tro, pensa ad una sorta di immunità perso-
nale …sbaglia! Roberto Gervaso diceva:
“La ruota della vita gira. È vero che spes-
so gira dalla parte sbagliata, ma chi ci dice
che noi giriamo da quella giusta?

“Ecco, questo l’interrogativo da porsi
anche perché la felicità è come una ruota
che gira, e non sa di girare. E, soprattutto,
non sa di essere felicità! Facciamo, allora,
in modo di essere capaci di guardarci intor-
no… scegliere a chi donare le nostre at-
tenzioni e la nostra comprensione. 

Stabilire (con lucidità) chi, invece, ha tra-
dito la nostra fiducia. Se si prendono impe-
gni il problema non è onorarli tutti ma

almeno provarci. Sono in giro e purtroppo
sono in aumento strani individui che pen-
sano di utilizzare la propria furbizia solo
per fregare il prossimo. 

Questi “alieni”, che troppo spesso
approfittano della debolezza altrui , hanno
anche fatto carriera e/o raggiunto posizio-
ni preminenti. Vanno individuati e definiti-
vamente isolati! Solo in questo modo
anche loro potranno capire fino in fondo
che esiste l’angoscia che spinge a fuggire.
Solo così potranno ritrovare quel briciolo
di umanità che li farà, probabilmente, rien-
trare tra gli esseri terreni che ogni giorno
pensano, lavorano, amano, producono ecc
senza per forza fregare gli altri! Troppo
facile truccarsi da lanciatori di sassi nello
stagno! 

A volte non si trova acqua… ma fango e
il fango si trasforma in schizzi che raggiun-
gono volti e occhi senza fare alcuna diffe-
renza. Chi crede di essere sempre superiore
alla media…lo dimostri…partendo ,però,
dalle stesse condizioni. Se si passa la vita a
fare gli attori… prima o poi si sbaglia la
parte. E allora, un consiglio finale. Impa-
riamo a diffidare di due specie di persone:
quelle che non hanno alcuna personalità e
quelle che ne hanno più di una!

Nazzareno Orlando

Fuggire non è la risposta
z La rubrica

«Mammografia arriva in 30 giorni»
La risposta alla senatrice Lonardo. Via Oderisio ha anche firmato una convenzione quadro con il ‘Fatebenefratelli’

Su un esame fondamentale
come la mammografia la Asl di
Benevento descrive tutte le ini-
ziative messe in campo per sen-
sibilizzare le donne e - dopo le
polemiche sui ritardi nelle liste
d'attesa - chiarisce, in risposta a
un intervento della senatrice
Sandra Lonardo, che in un mese
a Benevento l'esame si può  fare:
«La mammografia è un esame
radiografico del seno, al fine di
individuare la presenza di neo-
formazioni della ghiandola
mammaria, anche potenzial-
mente tumorali. L’indicazione
alla mammografia può seguire
alla palpazione di un nodulo o a
segnali che richiedono un appro-
fondimento diagnostico. La
mammografia è inoltre effettuata
come test di screening, indiriz-
zata a una fascia di po-
polazione, per cercare di perve-
nire a diagnosi precoci di e-
ventuali tumori, anche prima che
si manifestino». 

«La diagnosi precoce infatti
assicura le maggiori possibilità
di guarigione. La gran parte del-
le strutture di radiologia, pubbli-
che e private, effettua questo
esame a tutte le donne che riten-
gono voler praticare questa inda-
gine, sia su indicazione del pro-
prio medico di fiducia, o anche
di propria iniziativa. La eventua-
le lista di attesa di queste struttu-
re è del tutto indipendente dalle
attività e programmi della Asl,
fortemente impegnata al miglio-
ramento della propria offerta.Lo
screening mammografico è inse-
rito nei Lea (livelli essenziali di
assistenza) e la Direzione della
Asl di Benevento ha dato il mas-
simo impulso alla diffusione di
questo screening, estendendolo

(per la prima volta!) a tutto il ter-
ritorio della Provincia. L’esame
screening è offerto gratuitamen-
te. L’esame screening non ha
lista di attesa. Nei primi sei mesi
del 2019 la Asl di Benevento ha
inviato 5700 lettere di convoca-
zione con invito a sottoporsi
all’esame. Al fine di aumentare
l’offerta, è stata anche definita
una convenzione con l’Ospedale
Fatebenefratelli di Benevento,
dove una parte delle donne è
inviata per sottoporsi all’esa-
me».

«La mammografia rappresenta
il primo livello della indagine, e
la competenza è esclusivamente
delle Asl territoriali; in caso di
risultati dell’indagine che richie-
dono approfondimenti, le
pazienti sono inviate alla struttu-
ra ospedaliera, alla quale compe-
tono le fasi successive dell’even-
tuale trattamento, fino all’inter-
vento chirurgico nei casi più
complessi.La adesione delle
donne allo screening è incorag-
giante, ma non ancora alle per-
centuali desiderate. Molte
donne, avendo praticato la mam-
mografia di propria iniziativa,
non raccolgono l’invito della
Asl. E’ di grande importanza il
ruolo del Medico di Medicina
Generale nel raccomandare la
adesione a tutti gli screening,
ricordando che la diagnosi pre-
coce è la migliore arma di pre-
venzione di cui la Medicina
dispone per il trattamento della
patologia oncologica.A puro
titolo di notizia la lista di attesa
per esame mammografico presso
l’ambulatorio Asl di Benevento,
non incluso nel programma
screening, si aggira sui 30 gior-
ni».

Ieri mattina in Confindustria Benevento,
si è tenuto il  primo di una serie di incontri
promossi dalla sezione ambiente e finalizza-
ti ad avviare un confronto costruttivo sul
tema dei controlli.

“Svolgere l’attività d’impresa nel rispetto
dell’ambiente e del territorio, questo è uno
dei principi cardine che ispira l’attivita’ di
Confindustria e che guida i comportamenti
delle aziende associate  - spiega Filippo Li-
verini presidente di Confindustria Bene-
vento -. Occorre poter contare sulla collabo-
razione degli organismi di controllo ed auto-
rizzativi perché le normative sono comples-
se e non sempre interpretate in maniera uni-
voca dai vari enti di controllo. Avviare un
confronto con gli enti deputati a rilasciare le
autorizzazioni e ad effettuare i controlli è
uno dei servizi messi in campo dall’associa-
zione e consente di indirizzare su un binario
corretto le attività aziendali evitando spreco

di tempo e di risorse. Ringrazio il  coman-
dante del Nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri di Napoli Italino Guardiani e il
comandante provinciale dei carabinieri
Alessandro Puel per aver accolto il nostro
invito e dato avvio percorso. Stiamo puntan-
do a un modello Sannio che sia espressione
di  qualità, etica, rispetto dell’ambiente e
funga anche da elemento attrattivo per nuovi
investitori”. 

“Il comandante provinciale dei Carabinieri
Alessandro Puel ha ringraziato il presidente
e i componenti di Confindustria Benevento
per aver promosso l’incontro, evidenziando
la crucialità della tutela dell’ambiente nel
complesso dell’intero sistema-Paese, non-
ché la necessità di una costante dialettica e di
un proficuo confronto fra tutti gli attori dello
Stato - comunità chiamati alla protezione e
alla valorizzazione del bene giuridico in esa-
me. Dopo l’unificazione con il corpo fore-

stale dello Stato l’arma dei carabinieri pre-
senta anche una forte componente ambienta-
le. Oltre ad applicare le leggi bisogna svilup-
pare una sensibilità ambientale.”

Carlo Alberto Iannace, presidente sezione
ambiente di Confindustria Benevento ha
ricordato che circa un anno fa è nata la sezio-
ne Ambiente con l’obiettivo di tutelare gli
interessi delle aziende del settore e di avvia-
re una interlocuzione costruttiva e proficua
con tutti i soggetti che sono parte attiva nella
gestione dei rifiuti. 

“L’incontro di oggi - ha spiegato Iannace-
nasce dall’esigenza di un confronto con gli
organi di controllo per creare una sinergia
affinchè l’imprenditore possa sentirsi parte
attiva di un processo di gestione corretta del
ciclo dei rifiuti. Il prossimo obiettivo sarà
quello di mettere in campo una serie di atti-
vità  mirate alla risoluzione delle questioni
autorizzative ambientali”.

Iannace: «Sinergia affinché l’imprenditore sia parte attiva per una gestione corretta del ciclo rifiuti»

Controlli ambientali, riunione in Confindustria

Sanità z L’esame screening è offerto gratuitamente perchè rientra nei livelli essenziali d’assistenza


