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Buon compleanno ai festeggiati dei mesi di  
Giugno e Luglio...
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Giuseppe Pucella 
20 giugno

Lorenzo Nuzzi
25 Giugno

Angela Riccio
2 Luglio

Thomas 
Parente
5 Luglio

Daniele&Rossella
1 Luglio

Vincenzo Parente
22 Luglio

Sandro&Jessica
18 Luglio

Clicca sulla nota  e goditi l’a-
scolto. 

Seguici sul nostro cana-
le Spotify per ascoltare in 
ogni momento le playlist 
dei mesi passati e le nuo-
ve proposte di ogni mese.

La playlist del mese
by Vincenzo Lavorgna

SELVAGGIA

Tensione e sorpresa dei gerani,
voce dei portici scrostati

che assillano l’armonia della Sua voce
con ignobili stridii.

L’erba essiccata raggiunge l’orizzonte
ondeggia come lo strascico d’oro di una regina

il suo regno è muschio e radici - i suoi servi
innumerevoli occhi nella radura 

canti irregolari per le notti da sogno
i satiri e le ninfe accorrono...
Le città si ritirano serrandosi

- metalliche gabbie

e singolari prigioni
di cui gli uomini acclamano la forma

- ne abbracciano la filosofia
incuranti di tutto ciò che sta germogliando

sotto le grigie vetuste;
l’era della selce e del legno,

del vino dei falò giunge
- il bosco ne narra già gli albori

il fasto dell’autunno uccide “la commedia”.
I figli della terra si impoveriscono ora
per arricchirsi al suo grembo presto.

La Madre tornerà a cingere i loro corpi

con lembi d’edera vergine,
a mondare le Gerarchie.

(Scuoterà i governi e le nazioni) 

Alessandro Labriola
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“Congratulazioni a Vincenzo 
Parente che lo scorso 22 lu-
glio ha conseguito la Laurea 
in Ingegneria  Informatica 
presso l’Università degli 
studi del Sannio.
I migliori auguri per un 
brillante futuro!”

Dal team Bella Storia

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

E ancora auguri a...

“Che la felicità di quel 
giorno vi accompagni per 
tutta la vita” 
Le testimoni, 
Giusy e Angela

“Auguri di una felice vita 
insieme, colma di amore e 
di gioia!”
Le vostre cuginette,
Rosanna e Daniela

“Auguri dalla 
tua famiglia, 
sei una perso-
na speciale!”

Le incessanti piogge che nel mese di dicembre 
del 2019 devastarono alcune abitazioni del mio 
paese provocando danni e difficoltà alle per-
sone che le abitavano, mi portano a ricordare 
quel disastro ambientale avvenuto nel lontano 
1975, quando le acque del ruscello adiacente 
in via 4 Novembre, a causa di ripetuti alluvio-
ni, riuscirono a farlo straripare fino raggiungere 
e rovinare una casa posta in posizione critica.
A distanza di oltre 40 anni questi fenomeni am-
bientali, purtroppo, accadono ancora provocan-
do in molti casi danni all’agricoltura ed enormi 
disagi alle persone. Ritengo che tutto questo, 
spesso, sia dovuto alla complicità e all’indif-
ferenza di quanti pensano che della natura sia 
possibile farne uso a proprio piacimento. Fortu-
natamente, negli ultimi anni si è sviluppata una 
forte coscienza ambientalista, che sostiene sem-
pre di più la salvaguardia e la tutela dei territori 
in un rapporto di rispetto reciproco uomo-natura. 
Bisogna evitare che scene preoccupanti e di-
struttive avvengano ancora a causa di scelte 
inumane da parte di alcuni individui, poiché 
è importante tener presente che l’ambiente in 
cui viviamo rappresenta un bene prezioso che 
appartiene alla nostra identità e che va preser-
vato ad ogni costo, attraverso modelli educati-
vi efficaci già all’interno delle aule scolastiche. 
Spero che la cultura ambientale, volta a svilup-
pare comportamenti, atteggiamenti e stili di vita 
orientati al rispetto e alla salvaguardia ambienta-
le, in futuro riesca a costituire una maggiore rete 
informativa grazie alle tante iniziative a riguardo, 
come testimoniano le immagini e i diversi contri-
buti qui presenti, al fine di promuovere la diffu-
sione di iniziative sostenibili da un punto di vi-
sta ambientale, sociale ed economico, e affinché 
possiamo ritrovare un giorno quel comune senso 
civico che dovrebbe essere un dovere di tutti noi.

Maria Virginia Sgueglia

L’importanza di tematiche ESG e la possibile valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare

La crisi pandemica ha fatto emergere la necessità di 
affrontare tematiche troppo a lungo ignorate da molti 
Paesi, ma che si sono rese ora più urgenti che mai. 
Il maxi-piano da 750mld di euro dovrebbe rilanciare 
un’economia affossata dalla crisi. Tra le sfide mag-
giormente rilevanti vi è quella della transizione gre-
en che rappresenta senza dubbio la flagship area di 
maggior rilievo e per cui l’Europa ha imposto ad ogni 
Paese di attribuire almeno il 37% delle risorse che 
riceveranno in dotazione, attraverso piani di investi-
mento credibili e riforme efficaci. In tal senso, risulta 
di fondamentale importanza la tematica relativa alla 
Finanza sostenibile, ovvero l’emissione di “obbliga-
zioni verdi”, emesse dapprima da istituzioni finan-
ziarie sovranazionali, oggi anche da singole aziende. 
Si tratta di classiche obbligazioni, legate a progetti 
che hanno un impatto positivo per l’ambiente, come 
l’emissione di energia da fonti pulite o dell’edilizia 
eco-sostenibile. È di alcune settimane fa la notizia 
relativa all’adozione da parte di Bankitalia di una 
“Carta degli investimenti sostenibili”. Si tratta di un 
documento attraverso il quale l’istituto definisce la 
sua visione della finanza sostenibile e ne individua i 
principi per una corretta gestione degli investimenti 
finanziari. Bankitalia spiega come, a parità di altre 
condizioni, saranno privilegiate le imprese che risul-
teranno essere attente all’utilizzo delle risorse natu-
rali e al loro impatto sugli ecosistemi, e che manter-
ranno adeguate condizioni di sicurezza, inclusione, 
strutturandosi secondo i migliori assetti di governo 
societario.

La pandemia da covid-19 ha spinto il Governo Italia-
no a puntare sul rinnovamento del settore edilizio, 
con l’obbiettivo di rendere le nostre abitazioni più 
sicure, meno inquinanti, oltre che meno costose, ri-
valutandole grazie alla classificazione energetica.
L’Italia, come da accordi con l’UE, non deve solo in-
tervenire erogando denaro, ma anche legalizzare e 
digitalizzare ogni abitazione. Il nuovo incentivo “Su-
perbonus 110%” è una delle occasioni di rilancio più 
grande dopo Conto Energia, che dal 2007 al 2012 ci 
rese leader nelle installazioni fotovoltaiche. È un’a-
gevolazione di ristrutturazione unica che consente 
la realizzazione di tre tipologie di intervento edili-
zio a costo zero (o quasi): la creazione del cappotto 
termico, la sostituzione degli impianti invernali di 
climatizzazione e l’adeguamento sismico. Tre inter-
venti tecnicamente definiti trainanti e indispensabili 
per ottenere il beneficio. Realizzando almeno uno di 
essi si potrà richiedere il finanziamento anche per 
la sostituzione degli infissi, stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, abbattimento delle barriere archi-
tettoniche ed altri interventi connessi a tali opere. 
La singola abitazione oggi non è più mera proprietà 
privata. La nostra casa, così come la nostra automobi-
le, incidono fortemente sulla vita collettiva. Il Gover-
no vuole dimostrare come la transizione ecologica sia 
fondamentale per i nostri progetti attuali e futuri. For-
se, le immagini dal satellite su Milano nel marzo 2020 
hanno risvegliato tante coscienze. L’attività umana 
incide sulla salute del nostro pianeta e di tutti noi. 

Davide Riccio e Guido Mongillo

AMBIENTE ED ECOLOGIA: 
L’IMPORTANZA DI MODELLI 
EDUCATIVI EFFICACI

FINANZA SOSTENIBILE E 
SUPERBONUS 110%

MATTINATA IN VERDE: I GIOVANI 
ALLE PRESE CON L’ECOLOGIA

La video-ricetta del mese
by Arianna Muto e Antonella Porto

Clicca sul cupcake e goditi la 
visione.
Cimentati nella preparazione e 
pubblica la foto taggandoci su 
Instagram!

La sostenibilità: un atto di responsabilità e 
impegno da parte di cascuno di noi
A cura di Rosanna Celella

In questa breve video-intervista 
proviamo a comprendere l’impe-
gno di istituzioni, aziende e citta-
dini per la costruzione di un futuro 
migliore e più sostenibile.

Videomaker: Gerardo Audino

Gioiamo ancora per la vittoria 
dei nostri Azzurri!!! È passato 
oltre mezzo secolo dall’ultima 
vittoria dell’Italia in un cam-
pionato europeo di calcio: era 
il 1968 e il Belpaese ospitò la 
kermesse calcistica del vec-
chio Continente. L’Italia è il 
quarto Paese a vincere più di 
un campionato europeo: gli 
altri sono Germania, Spagna 
e Francia. E adesso attendia-
mo il 2022 per i mondiali…

11 LUGLIO: ITALIA CAMPIONE 
D’EUROPA

20 LUGLIO: NASCE IL DEFIBRIL-
LATORE

Dal 20 luglio 2013 le società 
sportive professionistiche han-
no l’obbligo di avere il defibril-
latore semiautomatico DAE. 
Uno strumento che ha consen-
tito di salvare tantissime vite 
umane, uno dei tanti studi fatti 
parla di un 93% di persone sal-
vate tra quelle colpite da arre-
sto cardiaco durante una gara, 
contro un 9% di sopravvissuti 
in assenza di defibrillatore.

A LUGLIO/AGOSTO...

AC
CA

DD
E 

2 LUGLIO: LA PRIMA DONNA 
PRESIDENTE DELLA CAMERA 
ENTRA NELLA STORIA

Era il 2 luglio 1987 e Nilde Iotti, 
deputato del Partito Comunista 
Italiano, viene eletta, per la 
terza volta consecutiva, Presi-
dente della Camera dei Depu-
tati, raggiungendo in questo 
mandato un altro primato oltre 
a quello di essere la prima don-
na della storia d’Italia a presie-
dere la Camera dei Deputati.

Uno dei posti simbolo della 
cultura italiana, il teatro alla 
Scala di Milano viene inaugu-
rato il 3 agosto 1778, fu proget-
tato dall’architetto Giuseppe 
Piermarini, è diventato un 
punto di riferimento interna-
zionale e ogni anno la prima è 
ormai un evento molto atteso.

Los Angeles 1955, viene inau-
gurato uno di quei posti che fa 
sognare e divertire al tempo 
stesso… da un’idea meravi-
gliosa di Disney, il 17 luglio 
apre Disneyland, un posto 
destinato a diventare iconico, 
capace di mettere d’accor-
do adulti e bambini, proprio 
come sognava il suo ideatore.

3 AGOSTO: INAUGURAZIONE 
DEL TEATRO ALLA SCALA 

9 LUGLIO: L’ITALIA VINCE I 
MONDIALI DI CALCIO 

La Coppa del mondo fu vin-
ta dall’Italia, che nella finale 
giocata il 9 luglio del 2006 
allo stadio Olimpico di Ber-
lino prevalse sulla Francia 
ai rigori per 5-3, dopo i tem-
pi supplementari conclusi 
sull’1-1. Per gli azzurri fu il 
quarto titolo mondiale dopo 
quelli del 1934, 1938 e 1982.

17 LUGLIO: APRE DISNEYLAND

9 AGOSTO: INIZIANO I LAVORI 
DELLA TORRE DI PISA

I monumenti d’Italia sono 
tutti emblematici, ma forse 
la torre di Pisa vince il primo 
posto: era il 9 agosto del 1173 
quando ne iniziarono i lavori, 
la paternità del progetto è in-
certa, forse da attribuire all’ar-
chitetto Diotisalvi. Si tratta di 
un monumento che è patri-
monio dell’umanità dal 1987.

Il 17 luglio, a Puglianello, si è svolta la “matti-
nata ecologica” con l’obiettivo si sensibilizzare 
e sensibilizzarci sul grande tema del rispetto 
dell’ambiente, partendo dal “ripulire” i luoghi 
a noi vicini. 
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