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Maria Luisa
Coppola intervista
il dott. Roberto
Aponte

Che bella
g iornata!

Direttore Amministrativo
dell’ASL Caserta 2

Un peccato
starsene a casa.

di Antonio Santi

Che bella giornata, un peccato stare in casa! Allora,
usciamo, facciamo una bella
passeggiata, sgranchiamo
un po’ le gambe stanche di
star ferme, andiamo a vedere
qualche vetrina, non ci farà
male un altro caffè al bar.
Chiamo un’amica e strada
facendo chiacchieriamo
delle recenti vacanze, dei
bei luoghi visitati, delle suggestive atmosfere delle città
che, fortunate, hanno un bel
lungomare dove passeggiare,
con le panchine e le aiuole
fiorite che sono un contesto
giusto per fermarsi a leggere
un giornale, guardando di
tanto in tanto il mare.. La
fitta conversazione procede
simpaticamente, ma un velo
di tristezza all’improvviso
annebbia tutto…intorno a
noi cosa c’è? Che guardiamo
da giorni e giorni dai nostri
balconi, lungo le vie, nelle
piazze della nostra amataodiata città? Cumuli di rifiuti,
montagne di spazzatura maleodorante e selvaggiamente
depositata, anche dai comuni
limitrofi che dovrebbero fare
la differenziata ma…”sa, fa
tanto caldo, non si può tenere
a casa l’umido ed allora la
porto ad Aversa, tanto un pò
più, un pò meno..”, così si
difende una ”signora” supergriffata, sorpresa a scaricare
> SEGUE A PAG. 2

l’intervista

di Maria Luisa Coppola

Continua la serie
delle interviste audio
visive de L’Eco di
Aversa. Dopo il
candidato sindaco
Domenico Rosato
e l’Assessore alla
Cultura Nicola De
Chiara, L’Eco, stavolta, ha intervistato il dott. Roberto
Aponte, direttore
amministrativo ASL
CE2. Il mezzo audio
visivo ci sembra una
modalità eccezionale di comunicazione e per questa

ragione abbiamo creato
la rubrica “L’intervista”
perchè abbiamo intenzione
di farvi meglio conoscere i
personaggi più importanti
della scena aversana e della
società civile che dovrebbe
avere un ruolo primario,
fondamentale anche sotto
il profilo delle responsabilità circa l’indecente
stato delle cose che riscontriamo, ictu oculi, in
Città. L’audio-visivo, è su
www.ecodiaversa.com.
A nostro avviso, bisogna
andare “oltre” il cartaceo che diventa, in tema
d’informazione, obsoleto o, comunque, insufficiente. Crediamo che
anche nella scelta di privilegiare la versione on line
de L’Eco di Aversa siamo
stati e siamo lungimiranti.
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Piano
Il Caso Englaro Ambiente e Territorio:
in primo

Fra Tribunale della Coscienza
e Tribunale della Legge.

di Pasquale Giustiniani

La Sezione Prima Civile (Presidente M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti) della Suprema
Corte di Cassazione ha emesso
la Sentenza n. 21748 del 16
ottobre 2007. Con essa la
Corte si pronuncia sull’azione
promossa dal papà di una ragazza in stato di coma vegetativo
irreversibile dal 1992. La storia
giudiziaria era iniziato con il
ricorso al Tribunale civile di
Lecco. Il papà - che si era fatto
dichiarare “tutore” della figlia
ormai incapace di esprimere la
propria volontà - aveva chiesto,
appunto, a quel Tribunale di
> SEGUE A PAG. 2

Pittura
che fanno da sfondo, si inserisce

viene riportato: “Tramite la pit-

nella particolare organizzazione

tura Russo scioglie il rapporto

L’artista Francesco Russo espone nello

della “2ª Festa di San Martino”

confusionale tra materia, uomo

splendido scenario naturale del Country

che già nella prima edizione ris-

e spirito giungendo alla lettura

House “I Vigliucci” di Tora e Piccilli

cosse un notevole successo.

dell’animo. L’artista privilegia

Il posto si rivela ideale per trascor-

l’autoriflessione del linguaggio

rere un momento sereno insieme

artistico e dell’uomo evidenzian-

alla famiglia e agli amici, lontano

do l’idea di razionalità connessa

dallo stress giornaliero, perden-

alla funzione sociale dell’arte in

dosi nell’incantevole vegetazione

continua corrispondenza con

che circonda la struttura e inter-

la natura e con il progresso.

agendo con la pittura del mae-

Come degli scatti fotogra-

stro Russo che, di buon grado,

fici l’artista progetta ed agisce

ha accettato questo progetto,

senza preconcetti; affasci-

di Antonio Russo

prediligendo, egli stesso, questo

nato ed estasiato dall’energia

Sarà inaugurata sabato 10

luogo incontaminato, così vicino

vitale del mondo, trasforma

novembre, alle ore 19.00, presso

alle tematiche che spesso sono

l’apparenza sociale in un per-

il Country House “I Vigliucci”

oggetto del suo percorso artistico.

corso introduttivo sull’animo

di Tora e Piccilli (Caserta), la

La produzione artistica di Fran-

umano attento alla vita, fatta di

personale di pittura dell’artista

cesco Russo è ormai una posi-

emozioni, paure, insicurezze.

Francesco Russo dal titolo:

tiva costante nel campo dell’arte

Astrazioni e narrazione si com-

“Arte in… festa” curata dal

contemporanea sia a carattere

penetrano in tutte le opere,

critico Carlo Roberto Sciascia.

nazionale che internazionale; è

soluzioni personali affinate da

La mostra, realizzata dalla dir-

infatti presente nelle più interes-

una tecnica personalissima,

ezione de “I Vigliucci”, il Coun-

santi rassegne d’arte e visibile

luce e dinamismo dialogano

try House posto in un luogo

sui siti on-line più qualificati, che

con l’ambiente circostante e

ameno, in una immensa vallata

consentono all’artista un continuo

con l’osservatore alimentando

incontaminata dallo smog e dal

e fattivo rapporto con il pubblico.

il senso di un tempo e di uno

frastuono della vita cittadina,

Proprio in uno di questi, l’Archivio

spazio immenso ed infinito”.

tra boschi e prati, con il gruppo

Monografico dell’Arte Italiana di

La mostra “Arte in… festa” che

del Matese e dei monti Aurunci

Milano (www.arteitaliana.net),

l’artista ci propone presenta

Arte in... Festa

Periodico registrato presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con provvedimento n. 602
del 19 settembre 2003.

esperienze a confronto
di Giuseppe Ciambrone

Il sistema di tutela ambientale
e di governo del territorio è
diverso da paese a paese.
Numerosi sono i motivi che
condizionano le norme di
attuazione, primi fra tutti i
diversi background storici,
politici e sociali. Anche il concetto di proprietà pubblica e
privata si diversifica per aree
geografiche ed è fondamentalmente legato alla nostra
storia, al nostro passato.
Mentre in Italia c’è un enorme
considerazione del patrimonio
artistico ed ambientale ed una
forte considerazione della proprietà pubblica, negli Stati Uniti
ed in Irlanda, dove attualmente
risiedo per un Master in gestione del patrimonio UNESCO, il
concetto di salvaguardia del
patrimonio storico è diverso,
così come quello di proprietà
più incentrato sul diritto individuale. L’Italia ha un patrimonio artistico enorme per cui
la proprietà è vista come un
bene condiviso, pubblico. Al
contrario, gli Stati Uniti non
hanno un patrimonio storico
come quello europeo e l’Irlanda, indipendente da meno di
un secolo, non ha sviluppato
un linguaggio artistico autonomo da tutelare. Il concetto di
proprietà in ogni caso, perde
significato quando gli strumenti di pianificazione urbanistica
non funzionano, come nella
maggior parte dei comuni
campani, dove il fenomeno
dell’abusivismo e lo squallore
delle nuove periferie ci fa scordare il nostro glorioso passato.
Il non fare niente uccide anche
le grandi città. In Spagna, in
Portogallo, in Francia opere
moderne affiancano edifici storici. Il genio creativo dell’uomo
contemporaneo deve lasciare
il segno. Si pensi alle opere

di Renzo Piano sparse per il
mondo (New York, Berlino,
Osaka…). In California l’architettura contemporanea
si relaziona al patrimonio
naturale tramite un’agenzia
governativa che negozia con
i privati gli interventi da realizzare. Il problema è che tante
volte diversi progetti privati,
uno vicino all’altro, creano un
discutibile effetto visivo e le
località costiere perdono quella
coerenza architettonica di cui
sono dotate le nostre Capri e
Positano. In alcuni casi si arriva
ad eccessi negativi come a
Malibu dove le case di attori
e VIP negano completamente
l’accesso pubblico alla spiaggia. A Las Vegas dallo ‘strip’,
asse di percorrenza principale, si accede direttamente ai
casinò, posti al piano terra
degli edifici, come se la strada
fosse un bene pubblico-privato condiviso. In Irlanda dove il
concetto di proprietà privata
è fortissimo proprio perché è
espressione di indipendenza,
come quella ottenuta dall’Inghilterra, alcuni edifici storici
sono siti su proprietà privata.
E’ il caso dell’area cimiteriale
più grande d’Europa, il complesso di Bru na Boinne,
risalente a circa il 3700 a.C.
(patrimonio UNESCO). In Italia
l’area del complesso sarebbe stata subito espropriata.
In Irlanda, invece, solo una
piccola parte è di proprietà
pubblica. A mio avviso queste
diverse esperienze ci insegnano che la tutela ambientale e
culturale è patrimonio di tutti,
e tutti devono essere coinvolti
nel processo di pianificazione,
dai cittadini agli imprenditori.
L’amministrazione locale è una
cabina di regia a tutela delle
diverse necessità nel rispetto
dell’ambiente che ci circonda.
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Che bella
giornata
Un peccato starsene
a casa.
di Maria Luisa Coppola

>> continua da pag. 1
sacchetti dal cofano della sua
potente vettura sotto casa mia!
Bel senso civico, grande rispetto
dell’ambiente e cura del patrimonio comune.. Le nostre belle

In Primo Piano

Il Caso
Englaro
Fra Tribunale della
Coscienza e Tribunale
della Legge.
di Pasquale Giustiniani

>> continua da pag. 1
emettere l’ordine di interruzione dell’alimentazione forzata
effettuata alla figlia mediante
sondino naso gastrico. La giovane, pur essendo ancora in
grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le
funzioni biologiche, era ormai
diventata radicalmente incapace

Pittura

Arte in Festa
di Antonio Russo

>> continua da pag. 1

operazione
la tua crociera
“oo”
...a tasso zero

dipinti fatti di particolari, di
pochi elementi, essenziali e
fortemente indagatori, che
inducono il fruitore ad immaginare, attraverso la patina degli
squarci sovrapposti, ma più
che a immaginare, a “completare”, quelle composizioni che
altrimenti non sarebbero mai
interamente percepibili. Dipinti, quindi, che si rivelano in
stretto rapporto con l’ambiente
che li accoglie e in stretta sim-

chiese offese dallo scempio, le
piazze grandi discariche pubbliche, i balconi (e chi ci sta più?)
non odorano dei fiori e delle
piante cui tutti dedicano cura;
dove parcheggio, lungo i marciapiedi olezzanti? I bambini
escono da scuola, dove si è parlato di tutela dell’ambiente, di
rispetto del verde, di legalità…
che cosa vedono ora? Quel che
gli adulti hanno regalato loro:
mondezza, sciatteria, aiuole
secche, resti di panchine spaccate, traffico caotico, maledu-

cazione imperante, mancanza
assoluta di regole, sulla moto
senza casco, alla guida con il
telefonino e senza la cintura. E
se si torna a casa senza essere
scippati, è già una fortuna! Ai
potenti che se ne infischiano di
assicurare un futuro perlomeno
decente ai piccoli, i più esposti
ai pericoli, alle malattie, quale
pena comminare? Che se la
vedano con la propria coscienza, anche loro hanno famiglia e
non possono sentirsi esclusi da
un tifo, da una salmonella che

già ha attaccato i comuni mortali. Nessuna istituzione allerta,
nessun cittadino protesta, le
associazioni tacciono, tutti nel
proprio guscio a mormorare,
perchè rassegnati ed impotenti
nel constatare l’indecenza e
l’abbandono. Questo popolo
ultra paziente avvilito e mortificato sopporta o, ancora, si accontenta del retaggio borbonico
delle tre effe? Certo è squallido
il panorama ed allora, a malincuore, si torna a casa… meglio
l’aria del condizionatore!

di vivere esperienze cognitive ed
emotive, e quindi non sarebbe
più riuscita avere alcun contatto con l’ambiente esterno.
Nel 2006 il Tribunale di I grado
aveva dichiarato inammissibile
il ricorso del padre. Era sembrato ai giudici che tutti i diritti
personalissimi vanno esercitati
in prima persona e non possono
essere delegati ad altri, neppure
al papà o al tutore legale. Inoltre,
il trattamento terapeutico o di
alimentazione, anche invasivo,
essendo indispensabile a tenere
in vita la persona non capace
di prestarvi consenso, era stato
ritenuto non solo lecito ma
“dovuto”. Nutrire ed idratare
una persona in situazione veg-

etativa permanente, si disse, è
espressione del dovere di solidarietà posto a carico di coloro
che accudiscono il malato.
Avverso questo decreto, il papàtutore ha proposto reclamo alla
Corte d’appello di Milano.
Questa, con decreto del 16
dicembre 2006, pur dichiarando ammissibile il ricorso,
lo ha comunque rigettato nel
merito. Ritenendo contraddittorio il provvedimento della
Corte d’appello, il papà-tutore
ha richiesto, perciò, la cassazione del decreto. La decisione
finale cassa di fatto il decreto
impugnato e rinvia la causa a
una diversa Sezione della Corte
d’appello di Milano, soprat-

tutto puntando sul fatto che
il Tribunale di appello avrebbe
dovuto ben ricostruire la presunta volontà della ragazza e
dare rilievo ai desideri da lei
precedentemente espressi, alla
sua personalità, al suo stile di
vita e ai suoi più intimi convincimenti. Procedendo per sintesi,
alla Cassazione era stato chiesto
dal tutore: di affermare, come
principio di diritto, “il divieto
di accanimento terapeutico, e
cioè che nessuno debba subire
trattamenti invasivi della propria persona, ancorché finalizzati al prolungamento artificiale
della vita, senza che ne sia con-

biosi con la cerimonia inaugurale che ci riporta alle origini,
alle antiche tradizioni popolari
che vanno, purtroppo sempre
più, perdendo una propria connotazione. La Festa di San Martino è la festa del vino nuovo,
della rinascita e quindi non può
mancare il fuoco: un grande falò
inebrierà, infatti, grandi e piccoli, fornendo loro sensazioni
sopite e massima partecipazione, invogliati anche e soprattutto da musica, canti e balli. In
definitiva è la festa della “vita” e,
in questa festa, l’arte non passa
sicuramente in secondo piano.
E allora il giorno 10 novembre
alle ore 19.00 mostra di pittura,

grande falò, degustazione del
vino nuovo, cena con piatti
tipici de “I Vigliucci” e, per chi
vuol far tardi, camere comodissime per il pernottamento.

Attualità

essa può essere pienamente
rrealizzata non solo in un’
ottica personale, ma anche
o
comunitaria, secondo un
c

> CONTINUA SU
ECODIAVERSA.COM

Marcianise
22 ottobre, ore 19,30
presentazione del libro

Forcella
di Don Luigi Merola
Info-prenotazioni: 0823.924367
347.9346173 - 392.9565098
“http://www.ivigliucci.com”
www.ivigliucci.com.

La mostra di pittura sarà
visitabile fino al 18 novembre 2007.

di Ludovico Del Santo
Il primo appuntamento della II
edizione della rassegna “Aperitivo con l’autore”, organizzata
dall’Assessorato alla cultura del
Comune di Marcianise, in collaborazione con la Libreria Il
Il primo appuntamento della II
> CONTINUA SU
ECODIAVERSA.COM

La redazione dell’Eco partecipa la nascita di Antonio Serpico
junior. Auguri affettuosi al neonato, alla mamma, la nostra
amica Emilia Narciso, presidente del Comitato provinciale
dell’Unicef, al papà, ai nonni.

preciso progetto. La voca-

di don Stefano Rega

zione non si identifica solo

“Nella vita presente l’uomo

con le scelte da fare (tale

rimane un problema per

definizione sarebbe troppo

se stesso, la cui soluzione

riduttiva), ma costituisce la

Con “Operazione OO”,

supera ogni finitudine. Solo

dimensione fondamentale

con la venuta di Dio, che

dell’uomo e comprende la

si può finanziare fino al 100%

mette continuamente in

molteplicità dei doni che

questione questa vita, può

vivificano l’intera comunità.

essere superata l’apocalisse

La vita stessa è in sè voca-

e pagare la prima rata

del mistero umano” (J. Molt-

zione e proprio per questo

solo dopo 30 giorni

mann). L’uomo è l’essere

ogni uomo è chiamato a

non solo “creato” da Dio,

mettere in pratica tutti i

ma “chiamato” da Dio ad

doni di cui Dio lo ha dotato.

essere suo interlocutore:

Il Seminario diventa così il

in questa “chiamata cre-

luogo della vocazionalità

ativa” è compreso il senso

della vita, è come un faro

dell’esistenza dell’uomo.

che richiama ogni uomo a

Nel contesto più ampio di

dare un senso “alto e gio-

una vita pensata e vissuta in

ioso” alla propria esistenza.

continuo riferimento alla sua

Tale compito dice la ric-

origine di Bene, di Bellezza,

chezza, sul nostro territorio,

di Amore e di Donazione, è

di una realtà così significa-

anche possibile compren-

tiva che non va trascurata

dere la vita dei ragazzi e dei

e disattesa, anzi coltivata e

giovani che nel Seminario -

sostenuta con attenzione,

fucina di umanità, di cultura

ossia integrata nella società

e di fede - si interrogano sul

di cui a pieno titolo fa parte.

Partire senza anticipo
e senza interessi.

del valore della crociera

dalla partenza.
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Lettera
al Direttore

Raffaele Turco

Croce del Sud

Paesaggio marino
di Alberta Maria Pozzi

VI

Le immagini di quella
notte infernale che il buio
aveva taciuto si rivelarono
ai primi sbadigli del Sole tra
lo sbigottimento dell’intera
ciurma. Dalle pozze di
cenere e sangue veniva su
l’odore rancido della morte
che penetrava doloroso in
ogni fibra del loro spirito.
I corpi senza vita vennero
allineati e composti con
decoro i modo da recuperare almeno nella morte
quella dignità che talvolta è
facile smarrire traversando
l’esistenza. Il capitano ricalcò sulle loro fronti il sigillo
battesimale e gli uomini lì
presenti in risposta intonarono una preghiera in un
latino piuttosto incerto
ma con sincera commozione. Infine i feretri furono
affidati all’Oceano, che

3

sulle sue onde avrebbe
riconsegnato le loro anime
alle spiagge natie. La nave
era alla deriva e Juan non
riusciva a nascondere il
timore di non recuperare
la rotta stabilita. Avrebbero potuto continuare a
navigare per giorni, forse
per settimane senza alcuna
certezza di toccare terra, in
balia di mare sconosciuto e
di venti ostili. Juan tuttavia
sapeva di non poter cedere
alla sconforto in quanto in
lui era riposta la speranza di
tutto l’equipaggio, speranza
che non avrebbe mai tradito. Dissoltasi l’atmosfera
solenne in cui si era svolto
il rito funebre, il capitano
quasi con eccessiva autorità prese a dare ordini,
bisognava raccogliere ogni
tela, feltro od altro tessuto
disponibile per ricavarne
delle nuove vele con cui
riacquistare la governabilità
della nave. Lui stesso raccolse le sue lenzuola e le gettò
ai piedi della ciurma che in

silenzio si rallegrava della
determinazione del proprio
comandante. Dalle funi
rimaste avrebbero ricavato
dello spago con cui legare
insieme i tessuti, e dai
fregi lungo la nave tratto
il legno necessario per
riparare l’intelaiatura delle
vele. Il tempo per il pianto
e la memoria l’avrebbero
poi reclamato a Dio, ora
bisognava darsi da fare per
non darla vinta ad un mare
straniero. Quel giorno
fu particolarmente faticoso per ciascun membro
dell’equipaggio che tuttavia confidava in una
giusta ricompensa dalle
cucine. E fu proprio lì che
sembrò infiammarsi una
guerra ben più selvaggia di
quella appena consumatasi.
Cuochi e sguatteri si accusavano a vicenda, inveendo
l’uno contro l’altro, di
aver sottratto alle riserve
un intero cesto di vivande;
venne dunque richiesto
l’intervento del capitano
il quale tuttavia, informato della vicenda, non
ebbe dubbi sull’identità
del colpevole. Juan entrò
nel deposito ed chiamò
con voce rassicurante il
giovane Esteban, che uscì
allo scoperto con le gambe
tremanti. Uno sguattero
fece per avventarsi su di lui,
ma venne ben presto redarguito dal capitano, il quale
stabilì che nessuna punizione sarebbe stata comminata, affinché finalmente
lo spettro della malasorte
abbandonasse la nave.
>> continua sul prossimo numero.
Lo troverete integralmente anche su
www.ecodiaversa.com

Bellezza
e Benessere
I laboratori di Alta Fitocosmesi Elite hanno
realizzato una crema
ad azione “URTO” per
le non più giovani, studiata, quindi, per chi
ha superato i 50 anni.
Un vero e proprio
BOOM nel mondo della bellezza, una iniezione di giovinezza,
che con la sua formula
eccezionale, riempie
il solco delle rughe.
Le sostanze attive,
penetrando, si gonfiano, spingendo l’epidermide verso l’alto e
stimolando la produzione di nuove cellule grasse, gonfiando
quelle gia esistenti
,che aumentano di volume, rimpolpando e
rimodellando il viso, e
riempiendo le guance.
PLATINUM accelera
il ricambio cellulare,
ed assicura una idratazione intensa e costante, “ immergendosi letteralmente nella
pelle, senza ungere.
Nella prima fase del
trattamento, applicare PLATINUM almeno
3 – 4 volte al giorno,
riducendo successivamente a due, appena si
nota che i risultati sono
sempre più evidenti.
PLATINUM rimodella
il viso, e lo rende più
giovane e tonico, grazie ai principi attivi in
essa contenuti, quali:

AVERSA

Platinum
a cura di

Sonia Sorge

LA ROSA MOSQUETA
(il tesoro nascosto). La
pianta, è un arbusto
selvatico, della famiglia delle rosacee. I fiori sono di colore bianco e rosa pallido. Dai
semi si ottiene un olio
prezioso che contiene
OMEGA 6 , OMEGA
3 , ANTIOSSIDANTI NATURALI, VITAMINA E. Le preziose
proprietà dell’OLIO DI
ROSA
MOSQUETA,
favoriscono la rigenerazione dei tessuti.
L’ACIDO IALURONICO
Stimola il formarsi di
nuovo collagene, è responsabile dell’idratazione, del
turgore,
della compattezza, ha
la funzione di trattenere l’acqua, con effetti lifting, ha proprietà
antinfiammatorie, ed
è molto ben tollerato.

> Continua su
www.ecodiaversa.com

Monastero di San Biagio:

Bussate e vi
sarà aperto!

di Carolina Levita
Non ti chiedono chi sei, non ti
chiedono da dove vieni, non ti
chiedono cosa vuoi; ti danno il
benvenuto e basta! Ti accolgono
con il sorriso sulle labbra e le
braccia aperte, ti accolgono con
grande umiltà, con la gioia nel
cuore , con grande affetto nel
silenzio della loro grande casa. Le
vedi….. affaccendarsi tutte con
grande discrezione, le vedi passare, come tante farfalle, senza
far rumore, quasi come se i piedi
non toccassero terra, perché la
regola di quella casa è il silenzio.
Sono tutte piccole di statura e
tutte dolcissime, con una sola
passione: amare Cristo. La loro
giornata è scandita dalla campana che riecheggia nei corridoi
lustri di cera , tra il profumo dei
fiori del bellissimo chiostro, tra
le voci soavi ed angeliche dei
canti mattutini e vespertini. Vi
chiederete di chi sto parlando:
ebbene sono le suore benedettine di S. Biagio, che da qualche
anno hanno aperto le loro porte
a chi volesse ritrovarsi nel silenzio
della preghiera; hanno aperto le
loro porte creando una foresteria
per studentesse. Hanno aperto le
loro porte… ma in realtà le porte
sono state sempre spalancate…
eravamo noi a non esserci accorti
di niente! Perché queste piccole
grandi creature, ci hanno aiutato
e continuano a farlo attraverso
la costante preghiera. Oggi più
che mai abbiamo bisogno che
si preghi; abbiamo bisogno in
questo mondo fatto di rumori,
frastuoni e bruttezza, di ritrovarci nel dolce silenzio del monastero di S. Biagio. Una nuova
amica delle monache.

