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Eccoci con la ventisettesima edizione de
“la città in tasca”, il cartaceo più duraturo
di tutti i tempi, l’opuscolo di pubblica utili-
tà più amato dagli acerrani; anche quest’an-
no sarà distribuita gratuitamente da tutti
coloro che hanno contribuito a realizzarla.
La guida della città di Acerra, grazie alla
sua elevata tiratura, è presente ovunque in
città e continua ad essere fortemente ri-
chiesta e a “guidare” la comunità.
L’utilità del cartaceo free press non è sta-
to mai messo in discussione e secondo una
recente ricerca, nell’ambito locale conti-
nua ad essere longevo.  Nonostante tutto,
nell’immediato futuro, importanti novità
della Casa Editrice Sansone, accompagne-
ranno questo fortunato prodotto editoria-
le nei prossimi anni.
In  copertina, quest’anno, un opera
dell’artista Ivano La Montagna che rap-
presenta Don Quijote e Pulcinella  che si
avviano al Castello Baronale.

È in distribuzione gratuita la XXVII
Edizione della Guida della città di Acerra

Intanto, nulla è cambiato ad Acerra, men-
tre le problematiche ambientali continua-
no a destare qualche preoccupazione alla
collettività.
La nostra speranza, quella vera, è che pri-
ma o poi qualcosa cambierà per Acerra
ed il 2017, paradossalmente, potrebbe
essere proprio l’anno buono.
Intanto, a giugno la città è chiamata a rin-
novare il consiglio comunale e ad eleggere
il nuovo sindaco.
Abbiamo sempre creduto e continuiamo
a credere che questa città ha tutte quelle
potenzialità per essere rilanciata sotto il
profilo economico, culturale e sociale. Noi
ci crediamo!
Alla città ed ai nostri sostenitori, esercizi
commerciali, studi professionali, che con
la loro inserzione pubblicitaria e di pubbli-
ca utilità, hanno consentito di dare alle
stampe questa edizione, auguriamo un
brillantissimo 2017.     Pasquale Sansone

In Copertina - Don Quijote e Panzacinella alla locanda di don Ferdinando (quando

era ancora il castello de la Cerra), questo il titolo dell’opera in copertina della Ventisettesima
edizione di Acerra in Tasca.
L’autore è Ivano La Montagna, architetto e artista acerrano, che l’ha ideata e realizzata nel 2015.
Nella fantasia dell’artista, il cavaliere ‘matto’ parte da La Mancia in cerca di ventura e, in groppa al
suo smagrito cavallo Ronzinante, giunge fino alle terre del più “matto” fra i personaggi della
“commedia dell’arte”: Pulcinella di Acerra. Amante del bizzarro più di ogni altro, subito il nostro più
illustre e sfaccendato concittadino, decide di prendere il posto del fido scudiero di quel tizio che si
fa chiamare Don Chisciotte. Detto fatto! Si trasforma in Panzacinella e si mette ad accompagnarlo in
giro per la sua amata Cerra con l’intento di spillargli qualche spicciolo o alla peggio uno spaghetto.
E’ sicuro che in questo posto, fra fonti magiche, mulini e castelli, conti, cafoni ed imbroglioni, il
‘loco’ araldo troverà assai pane per i suoi denti. Ma Pulcinella è un saggio burlone e non ci mette
molto a capire con chi ha a che fare, perciò dopo le prime risate comincia a preoccuparsi perché
vede rapidissimamente svanire sia il pranzo che la mazzetta. E’ così che, racconta Ivano, nasce ‘il
quadretto’ in questione che rappresenta solo il primo di una serie che ha già in mente, la prima tappa
di un ‘nuovo’ viaggio che l’artista immagina di sovrapporre a quello ideato dal Cervantes, quasi
esattamente 400 anni prima. Nell’opera, in alto, vediamo riportata la trascrizione (ormai una caratte-
ristica dell’autore) di un passo tratto dal testo originale dello scrittore spagnolo, selezionato tra
quelli che evocano le atmosfere, i paesaggi e i personaggi ‘cerrani’, quelli cioè che stabiliscono una
forte, surreale corrispondenza tra la geografia del testo e quella del quadro. Immediatamente sotto,
al centro, ecco dunque la strana coppia arrivare nella piazza dominata dall’antico castello, lascian-
dosi alle spalle (sotto in primo piano) una sontuosa bancarella su cui spiccano i fagioli, i pomodori
e ovviamente le immancabili ‘carcioffole’ delle parti nostre: le mammarelle.
Nel libro ‘vero’ l’allucinato Don Chisciotte scambia una locanda per un castello e l’oste ‘don
fernando’ per il signore del maniero. Quale migliore suggestione – per cominciare – visto che fra i
tenutari del ‘vero’ castello c’è anche un ‘vero’ don Ferdinando ossia Ferdinando de Cardenas,
Marchese di Laino, Conte dell’Acerra? Così è che la formella prende forma!
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Lettera a Babbo Natale

Il tempo corre in fretta… è da poco che abbiamo finito di com-
mentare le vacanze al mare  che già  siamo  in clima natalizio, è
tempo che i bambini scrivano la letterina a babbo natale per chie-
dere i loro doni.
Anche noi, pur essendo adulti, sentiamo ancora la magia del
Natale e vorremmo  scrivere la nostra letterina di doni, non a
Babbo natale, ma all’amministrazione comunale, per chiedere cosa
desideriamo in regalo e cosa ci occorre seriamente;  pensando di
interpretare  i bisogni, le necessità e i desideri anche degli altri
concittadini, con gli occhi, la mente e l’animo di bambino, provo
a scriverla: “Caro Babbo Natale, la mamma mi ha detto che nem-
meno tu hai tanti soldini, quindi non ti chiedo giocattoli, caramel-
le e  cioccolatini,  la mia   non è una  richiesta   di  oggetti, cose,  ma
solo desideri, anche perché  in questi anni  siamo stati  bravi,
abbiamo sempre fatto tutto ciò che ci chiedevi, oggi è arrivato il
momento per noi di chiedere:  potresti regalarci  una scuola nor-
male, che funzioni sempre, una scuola con le finestre, i bagni, la
luce e la palestra?
Puoi regalarci strade dove io possa passeggiare insieme a mam-
ma e papà, con il fratellino nel passeggino?
 Dove non ci sono buche, fossi, e dove  non sfrecciano motorini,
auto, biciclette? Potresti non farmi morire giovane come  muoio-
no tanti ragazzi  del mio paese?
 Io vorrei  vivere per poter  continuare a studiare, avere una
laurea,  un buon posto di lavoro, avere la gioia di costruirmi una
famiglia, insomma tutto quello che avrebbero desiderato i tanti
giovani ragazzi morti e, già che ci sei, non lasciarmi orfano, non
far morire i miei genitori , come muoiono  tante persone di questa
città. Potresti togliere  il veleno dalla terra e dall’aria di questo
mio paese?

 In modo che  anche la mia terra possa essere  una buona terra,
così il nonno potrà  finalmente coltivare i pomodori, i fagioli, le
patate e farli mangiare a noi tutti?
Potresti evitare  che uomini cattivi girino per strada per  rubare
nelle case, scippare le persone,  farci venire la paura  di cammina-
re per le strada, di entrare in un bar a prendere  un gelato? Una
cosa importante  non per me, potresti  trovare un lavoro  per mio
fratello, mio zio, il vicino di casa,  ma un lavoro  non a tempo
determinato o indeterminato, solo  un lavoro, senza clamore, ri-
corsi, accuse, denunce, un lavoro normale?
Potresti aiutare il mio amico Giulio a frequentare la scuola, visto
che non può venire da solo perché non riesce a camminare, aiu-
tare anche  il mio amico Giovanni  perché la maestra dice di non
farcela da sola, ma ha bisogno di aiuto?
Babbo Natale,  puoi  non far pagare molti soldi  per  l’acqua  che
esce dal rubinetto  e la busta con la spazzatura che mettiamo fuori
casa, così i miei genitori  e tutti gli altri che conosco, saranno un
pò più contenti?
Caro Babbo Natale,  prima di organizzare le grandi  feste con
cantanti, attori della televisione,  potresti prima pensare che oltre
al divertimento occorrono anche altre cose?
Non ti dico di non  farle, ma insieme a queste potresti fare  anche
altre cose  utili, oltre a divertirci dobbiamo anche pensare a man-
giare, andare a scuola, curarci dalle malattie. Potresti farmi  fare il
bambino  nel mio paese, giocare, camminare, fare scampagnate
come fanno tutti i bambini del mondo, senza trovarmi  a mettere i
piedi tra ceneri di chissà cosa?
Potresti farmi   fare un pò di sport , a me piace il calcio ma non
posso seguire la mia squadra, costa molto viaggiare. Almeno
permettimi di  entrare nello stadio del mio paese a tifare per la
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Quando non tutto è già scritto!

Anche noi, pur essendo adulti, sentiamo ancora la
magia del Natale e vorremmo  scrivere la nostra let-
terina di doni, non a Babbo natale, ma all’ammini-
strazione comunale, per chiedere cosa  desideriamo
in regalo e cosa ci occorre seriamente;  pensando di
interpretare  i bisogni, le necessità e i desideri anche
degli altri concittadini, con gli occhi, la mente e l’ani-
mo di bambino, provo a scriverla:

squadra della mia città  che  forse non è come la mia squadra  del
cuore, ma da come ne parlano i grandi  sembra che non sia  tanto
male.  Anzi direi   una buona squadra. Caro Babbo Natale,  la
maestra  ci ha detto che non  dobbiamo pensare solo a noi, ma
anche  a chi non ha niente, e anche da  noi ci sono tanti poveri,
potresti regalargli   una bella giornata di festa di natale; non
portare però a loro, farina , pasta, olio, ma  porta  solo tanta
serenità e gioia, la stessa che regala Gesù Bambino.  Caro Babbo
Natale, come vedi, i regali che ti ho chiesto  non sono tanto
costosi, sono fatti di  volontà  e se dovessero servirti, soldini
potresti prenderli  da quelli che spendi per i regali costosi , pom-
posi ed inutili dei bambini capricciosi ed egoisti che già hanno
tutto  e non hanno bisogno dei tuoi regali, anche se tu continui a
farli perché ti chiami Babbo Natale. La mamma è a un bel pò di
tempo che dice sempre una parola strana: austerity; penso valga
anche per te. Perché le mamme non sbagliano quasi mai; io que-
sta letterina  la spedisco non al polo nord, ma al tuo nuovo indi-
rizzo: Viale della Democrazia, Acerra. Babbo Natale, ma anche per
te c’è qualcuno che ti porta i doni? E tu hai fatto il bravo? Sai, a
casa  non ho il camino, quindi non posso fartelo trovare acceso
per riscaldarti un pò,  ma non preoccuparti… per televisione  di-
cono che la mia città  fa parte della terra dei fuochi , quindi vuol
dire che non dovresti avere freddo.

Carmela Bianco
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Lettieri non firma le ordinanze di Bonifica e il Tar
le boccia! Ambiente: una gestione fallimentare!

Addio Bonifiche

L’esito del referendum costituzionale di domenica, indica, anche
ad Acerra, un risveglio civile e democratico.
Il pacchiano tentativo della diarchia di ostentare rapporti con il
potere regionale attuale - che invece il sindaco aveva contrasta-
to in campagna elettorale con tutte le proprie forze – ha prodotto
una reazione chiara e netta tra i cittadini.
Questi aspetti della vita pubblica meritano indubbiamente gran-
de attenzione, ma nel corso degli ultimi giorni, la drammatica
situazione ambientale si è riproposta, con tutte le sue terribili
domande, con una tristissima e devastante morte. Il Vescovo
della città ha lanciato, ancora una volta nella solennità della
celebrazione eucaristica, il grido di dolore di una intera comunità
afflitta dalle inquietudini, dalla certezza di essere esposta ad un
pericolo oscuro e permanente.
Le parole dell’alto prelato, purtroppo, cadono nel vuoto. Le isti-
tuzioni, compresa la distratta o latitante Regione Campania, non
riescono a fornire uno straccio di risposta. In particolare, il Co-
mune di Acerra è tutto  ripiegato - con tutte le energie possibili –
a costruire piccole e transitorie opportunità di lavoro ai soliti

noti, senza rispondere alle effettive esigenze di un territorio mar-
toriato.
Il dirigente all’ambiente, che è anche il dirigente al personale,
che è anche il dirigente al servizio di nettezza urbana, che è
anche segretario generale, è assorbito da tempo dal ruolo di
“collocatore” comunale. La permanente assenza di un assesso-
re al ramo e il totale disinteresse del sindaco per la materia, che
evidentemente non porta voti e consensi, sta producendo dan-
ni irreparabili ad un territorio disastrato. Acerra, sul versante del
risanamento e controllo ambientale, ha sprecato cinque anni,
nei quali anche l’istituzione di un osservatorio ambientale co-
munale ha rappresentato l’ennesimo appuntamento dei prover-
biali trucchetti e scherzetti, giocati ai danni della fiducia dei cit-
tadini e degli interessi vitali della  città.
A questa criminale latitanza dell’ente locale, si aggiungono i
disastri amministrativi prodotti in questo settore. Il Tribunale
amministrativo regionale, quinta sezione, ha nelle scorse setti-
mane provveduto ad annullare le ordinanze, adottate sempre dal
segretario generale, dirigente all’ambiente e a tutto il resto, de-

stinate ad imporre la bonifica di altrettanti terreni inquinati ad
Acerra.
Il motivo è sconcertante: la legge attribuisce chiaramente al sin-
daco il potere di emanare questi provvedimenti, dichiarati quin-
di illegittimi per vizio di competenza. Per evitare altre sentenze ai
danni del Comune, di conseguenza, sono state automaticamen-
te annullate tutte le altre ordinanze di bonifica firmate soltanto
dalla segretaria comunale. Il paradosso sconcertante, nonché
imbarazzante, è che proprio la mancata adozione di queste ordi-
nanze aveva sortito l’avvio di un procedimento disciplinare, at-
tivato proprio dal segretario generale a carico del precedente
dirigente al ramo, che invece aveva sempre sostenuto che il
potere fosse attribuito dalla legge, nel caso specifico, al sinda-
co.
I paradossi delle presunte competenze, in ogni caso la certezza
di quanto sia devastante il servilismo ad un sindaco poco pro-
penso ad assumersi le responsabilità, ha condannato definitiva-
mente il territorio di Acerra al disastro ambientale.
Datevi - presto - un limite!

Il Tribunale amministrativo regionale, quinta sezione, ha nelle scorse settimane provveduto
ad annullare le ordinanze, adottate sempre dal segretario generale, dirigente all’ambiente e a
tutto il resto, destinate ad imporre la bonifica di altrettanti terreni inquinati ad Acerra. Il
motivo è sconcertante: la legge attribuisce chiaramente al sindaco il potere di emanare questi
provvedimenti, dichiarati quindi illegittimi per vizio di competenza. Per evitare altre sentenze
ai danni del Comune, di conseguenza, sono state automaticamente annullate tutte le altre
ordinanze di bonifica firmate soltanto dalla segretaria comunale.
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PD:la Democrazia avvelenata!
Il Partito Democratico di Acerra manifesta tutto
il proprio sostegno e vicinanza ai cittadini ed
esponenti politici che si sono costituiti parte
civile nel processo che si è incardinato al Tribu-
nale di Nola per il reato di voto di scambio a
carico, tra gli altri, del consigliere comunale, poi
decaduto, Nicola Ricchiuti, eletto nella lista
“Acerra è tua” di Andrea Piatto.
La decisione del giudice di arrivare a sentenza
entro il 6 marzo 2017, fissando un fitto calenda-
rio di udienze, è molto importante, perché offrirà
ai cittadini acerrani, attraverso la fase
dibattimentale, la possibilità di comprendere –
in modo tangibile - il livello d’inquinamento rag-
giunto in un passaggio elettorale pregiudicato
anche dal verificarsi di reiterate minacce e dal-
l’ingiustificato e gigantesco impiego di denaro,
mai spiegato dal sindaco.
Il Partito Democratico si è impegnato - con forza
e pervicacia - per indurre il Comune di Acerra a
costituirsi parte civile in questo processo, al fine
di tutelare la credibilità dell’istituzione locale e
soprattutto il valore dell’integrità della demo-
crazia cittadina, anche in ragione dell’inserimen-
to - da parte del Prefetto di Napoli - del Comune
di Acerra nella black list provinciale dei comuni
monitorati dall’antimafia. Il sindaco e il presi-
dente del Consiglio Comunale, compiendo atti
gravissimi ed evidentemente interessati - con le
solite complicità di qualche importante funzio-
nario comunale - hanno addirittura impedito di
pronunciarsi sull’opportunità di costituzione di
parte civile, attraverso un normalissimo atto di
indirizzo politico all’esecutivo, di piena nonché

tipica e indiscutibile competenza del Consiglio
Comunale. Si è trattato di un vero e proprio
“esproprio forzato” di funzioni e di prerogative,
un vero abuso perpetrato ai danni della massi-
ma espressione democratica della città, altro che
garanzia, altro che rispetto dei regolamenti e della
legge, altro che trasparenza. Il Partito Democra-
tico di Acerra, oggi, nel continuare a denuncia-
re queste gravi decisioni, esprime una ferma con-
danna morale e politica verso un sindaco e un
presidente del consiglio comunale che, oltre ad
ostacolare la costituzione di parte civile del Co-
mune di Acerra nel processo per voto di scam-
bio, non hanno ritenuto necessario neanche
stigmatizzare queste “pratiche elettorali” vergo-
gnose, contro le quali non hanno mai detto una
parola, puntando il dito invece verso un ipoteti-
co clima “avvelenato” che sentono respirare in
città. Sul terreno della legalità e della moralità,
per il Partito Democratico di Acerra, non ci sono
e non ci saranno mai compromessi!

L’onestà tornerà di moda ad Acerra
Dopo tanto tempo, finalmente, al Tribunale di
Nola si è svolta la prima udienza del processo
per voto di scambio, che, di fatto, ha inquinato
la vita politica di questa città negli ultimi anni.
Al via si è arrivati dopo un’incessante azione
portata avanti dai cittadini, coadiuvata da forze
politiche libere da interessi di parte, come il Mo-
vimento 5 Stelle. Infatti, a più riprese è stato
chiesto dal meetup locale, con l’appoggio dei
consiglieri regionali e di parlamentari nazionali,
come Luigi Di Maio, l’inizio del processo e lo
scioglimento dell’amministrazione comunale e
del consiglio per palesi irregolarità nella forma-
zione dello stesso. Il processo riveste una via di
snodo per fare luce sugli avvenimenti degli ulti-
mi anni, e stabilire se la coercizione fisica e mo-
rale di parte della cittadinanza, abbia favorito
l’inquinamento delle istituzioni Acerrane; se la
democrazia nella nostra città sia stata “avvele-
nata” da pratiche ignobili e disoneste e se la
stessa, con queste pratiche, ha subito danni di
affidabilità e d’immagine particolarmente grave
e rilevante. Per questo motivo il meetup Acerra
5 Stelle si è sempre schierato in prima fila nella
lotta per l’onestà e l’onorabilità delle istituzioni,
lotta che ha portato alla decisione di costituirci
parte civile nella persona di Alessandro
Cannavacciuolo, Vincenzo Petrella e Giuseppe
Valerio Montesarchio, al fianco dei cittadini

Acerrani. Decisione non presa dagli organi isti-
tuzionali del Comune di Acerra, che hanno deci-
so di non tutelare l’immagine e l’onorabilità di
un’intera comunità, di non tutelare questi fon-
damentali valori di legalità e d’integrità demo-
cratica, nella sede processuale, ma più che altro
di tutelare interessi politici di parte. Non a caso,
sia la maggioranza che il sindaco, in questi anni
hanno fatto quadrato per impedire, ad ogni co-
sto, la costituzione di parte civile del Comune,
nonostante le continue richieste e sollecitazio-
ni. Purtroppo, a pensar male, sarebbe facile im-
maginare i motivi che hanno indotto a non com-
piere un atto semplicemente dovuto. Ma su que-
sto saranno le autorità predisposte a fare luce. È
ignobile la decisione di rifuggire a un dovere ele-
mentare verso la città. La legalità va difesa in ogni
atto e azioni, non a parole e patrocini.

Comunicato Stampa - Meetup 5 Stelle

Comunicato Stampa P.D.

L’assessore alla legalità e la legalità!

Qualche settimana fa, al Tribunale di Nola si è
celebrata la prima udienza del processo per voto
di scambio, verificatosi, secondo l’accusa, du-
rante le ultime elezioni amministrative, per il quale
è imputato l’ex consigliere comunale Nicola
Ricchiuti, eletto nella lista civica “Acerra è tua”,
capeggiata da Andrea Piatto e poi successiva-
mente dichiarato decaduto.
Il processo riveste, per fin troppe evidenti ra-
gioni, un grande significato e valenza politica,
oltre che per motivi istituzionali. Lo sbocco
processuale ha preso avvio grazie all’imponen-
te attività investigativa svolta dal Commissaria-
to di Polizia di Stato di Acerra in quella fase
drammatica.
L’inchiesta si concluse con una lunga e artico-
lata informativa di reato e una corposa
acquisizione di elementi probatori.
In realtà, accanto alle indagini avviate d’ufficio
dopo il verificarsi di diversi episodi di minacce
subite da diversi esponenti politici agli inizi del-
la campagna elettorale, deve essere citata la
denuncia prodotta dal candidato a sindaco usci-
to sconfitto al turno di ballottaggio, Antonio
Crimaldi.
Il Tribunale, ha accolto la costituzione di parte
civile dell’Ufficiale delle Fiamme Gialle e dei cit-
tadini: Alessandro Cannavacciuolo, Vincenzo
Petrella e Giuseppe Valerio Montesarchio,
(Meetup  Cinque Stelle), mentre il Comune di
Acerra ha deciso di non costituirsi.

Il processo rappresenterà sicuramente un’oc-
casione importante per comprendere quanto di
grave si è verificato in quel passaggio elettora-
le. La democrazia nella nostra città è stata “av-
velenata” da pratiche “elettorali” gravi e immo-
rali.
La democrazia cittadina, con queste pratiche,
ha subito danni di credibilità e di immagine par-
ticolarmente gravi e rilevanti.
Con la giornata di oggi, il Comune di Acerra ha
rinunciato definitivamente a tutelare questi fon-
damentali valori di legalità e di integrità demo-
cratica nella sede processuale.
Il sindaco di Acerra e la maggioranza consiliare
hanno fatto quadrato in questi anni per impedi-
re, ad ogni costo, la costituzione di parte civile
del Comune.
È facile immaginare i motivi che li hanno indotti
a non compiere un atto istituzionale semplice-
mente dovuto.
Il processo acclarerà i loro timori.
Le decisioni assunte dal Tribunale di Nola oggi,
sottolineano la gravità della decisione del Co-
mune di Acerra di sfuggire, per interessi di parte
e politici, ad un dovere elementare verso la cit-
tà.
L’assessore alla legalità non può fare come gli
struzzi e mettere la testa sotto la sabbia. Se ha
un senso ancora la parola legalità, deve trarre
nelle prossime ore l’unica conseguenza politica
possibile: le personali dimissioni!

Il Comune di Acerra ha deciso di non
costituirsi.... Le decisioni assunte dal
Tribunale di Nola, sottolineano la
gravità della decisione del Comune
di Acerra di sfuggire, per interessi
di parte e politici, ad un dovere ele-
mentare verso la città.
L’assessore alla legalità non può
fare come gli struzzi e mettere la te-
sta sotto la sabbia.
Se ha un senso ancora la parola le-
galità, deve trarre nelle prossime ore
l’unica conseguenza politica possi-
bile: le personali dimissioni!
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Parte il Bando di concorso per i giovani
Benessere giovani, la nuova ini-
ziativa della Regione Campania

Lorenzo Oliviero

E’ partita con avviso pubblico la nuova iniziati-
va della Regione Campania a favore dei giovani
di età compresa tra i 16 e i 35 anni che mira a
sensibilizzare e a guidare i destinatari alla cono-
scenza della cultura di impresa, all’acquisizione
delle competenze nonché alla crescita persona-
le dal punto di vista lavorativo e in ultimo, ma
non per importanza, allo sviluppo delle loro atti-
tudini creative ed artistiche. L’avviso è rivolto a
sostenere i confronti tra soggetti pubblici, as-
sociazioni giovanili, altri soggetti senza scopo
di lucro e imprese per lo svolgimento di labora-
tori per i giovani attraverso l’utilizzo di spazi
pubblici multifunzionali. E’ previsto in questi
confronti la partecipazione di almeno un’asso-
ciazione giovanile, mentre i Comuni sono i prin-
cipali protagonisti. L’Assessore Regionale alle
Politiche Giovanili, Serena Angioli, ha detto che
questa è una grande occasione per i giovani,
che con questo concorso possono aumentare
le proprie occasioni lavorative acquisendo ca-
pacità organizzative e cultura di impresa; inoltre
i ragazzi, secondo l’assessore, potranno fruire
di spazi adeguati in cui esprimere la propria cre-
atività e i propri talenti.
Diventa quindi strategico il rapporto tra giovani
e territori. Ci sono tre tipologie di laboratori a
disposizione per una proposta progettuale: uno
destinato alla guida verso la creazione di lavori
autonomi, un altro in cui i giovani acquisiranno
esperienze ed abilità pratiche da sfruttare nel
mondo delle imprese, ed infine laboratori edu-
cativi e culturali, finalizzati a promuovere attivi-

tà di animazione giovanile.
Il finanziamento effettuato per questo progetto
è di 10 milioni di euro; la durata dei progetti
prevista è di 24 mesi; per ogni iniziativa si può
avere un budget dai 50 mila ai 350 mila euro a
seconda del numero di abitanti dei Comuni e dei
giovani potenzialmente fruitori delle attività.
La presentazione delle proposte progettuali
dovrà avvenire attraverso l’applicativo
informatico http://
benesseregiovani.regione.campania.it, a
partire dalle ore 24.00 del 15/12/2016. Una ini-
ziativa fondamentale per l’integrazione sociale
del nostro territorio; finalmente i giovani hanno
una guida alla quale affidarsi per il loro futuro.

Acerra, proposto un nuovo assetto della platea sco-
lastica per consentire agli alunni del Primo Circolo
didattico di lasciare i locali dell’Ice Snei in attesa della
ristrutturazione di Piazzale Renella. Alla nuova strut-
tura di “Città della Scuola” classi per il Quarto Circo-
lo e formazione di nuove classi per il comprensivo
Ferrajolo-Siani. presso la casa municipale qualche
giorno fa si è tenuta una riunione tra gli amministra-
tori locali  e Dirigenti scolastici a, le dirigenti scolasti-
ci del Primo Circolo Didattico, del Quarto Circolo e
dell’Istituto Comprensivo Ferrajolo Siani.
Si è discusso, in particolare, sull’utilizzo delle aule
del nuovo istituto scolastico “Città della Scuola”,
realizzato con fondi PIU EUROPA. Con le dirigenti
si è affrontato il tema della distribuzione dei futuri
spazi scolastici, nelle imminenze dell’apertura delle
procedure per le iscrizioni al prossimo anno scolasti-
co, tenendo conto dell’esigenze del Primo Circolo
Didattico il cui plesso di Piazzale Renella fu chiuso
per inagibilità nel 2011. E’ stata avanzata la disponi-
bilità dell’Amministrazione alle dirigenti del Quarto
Circolo e dell’Istituto Comprensivo Ferrajolo-Siani,
di affidare loro le nuove aule di “Città della Scuola”:
tale soluzione consente di collocare lì gli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria (attualmente al plesso
Montessori e di Via Diaz – Quarto Circolo) e di isti-
tuire, sempre lì, nuove classi di scuola secondaria di
primo grado per il Ferrajolo – Siani (secondo il crite-
rio della territorialità). Tale proposta, ben accolta dalle
dirigenti scolastiche, libererebbe le strutture del plesso
Montessori e della scuola di Via Diaz da destinare
così agli alunni del Primo Circolo Didattico (sia scuo-
la dell’Infanzia sia Scuola Primaria), che lascerebbe-
ro, a questo punto, i locali dell’Ice Snei e le soluzioni
temporanee individuate presso ulteriori strutture, al
fine di garantire loro una più adeguata sistemazione.
In questo modo, inoltre, gli alunni del Primo Circolo
didattico potranno usufruire di due refettori (nella
struttura Montessori e a Via Diaz) e della possibilità
dell’uso della palestra dell’istituto “Munari”.

Il nuovo assetto della
platea scolastica acerrana

Tutto ciò, comunque, in attesa della ristrutturazione
della struttura del Primo circolo di Piazzale Renella,
i cui lavori di ristrutturazione sono stati già aggiudi-
cati dalla Stazione unica appaltante alla RTI Impresa
Appalti Srl capogruppo – Cosma Infrastrutture Srl
mandante che è affidataria anche della progettazione
esecutiva dei lavori. Attualmente si è proprio in atte-
sa della consegna del progetto esecutivo da parte del-
l’impresa. E’ obiettivo prioritario, infatti, che tutti
gli alunni del Primo Circolo Didattico tornino nella
struttura storica di Piazzale Renella una volta termi-
nati i lavori di ristrutturazione della stessa.
L’ipotesi avanzata dal Sindaco Lettieri è stata valuta-
ta attentamente dalla Dirigente del primo circolo che
si è mostrata entusiasta della proposta e ben dispo-
sta ad accoglierla. Una soluzione ben accolta anche
dalla Dirigente Criscuolo dell’Istituto Comprensivo
Ferrajolo-Siani perché, con la formazione di nuove
classi della scuola secondaria di primo grado presso
“Città della Scuola”, si garantirebbe anche una più
idonea sistemazione degli spazi del plesso Siani. La
nuova riorganizzazione del Primo circolo didattico
avrebbe poi, anche, positivi riflessi per l’istituto com-
prensivo Don Milani-Capasso, che vedrebbe liberati
alcuni spazi, oggi destinati agli alunni della struttura
di Piazzale Renella, con un’adeguata sistemazione
della platea scolastica. Analizzata attentamente la
complessiva proposta di utilizzo delle strutture sco-
lastiche del territorio, le dirigenti hanno ribadito il
loro positivo accoglimento per quanto annunciato
dall’Amministrazione comunale, che ha inoltre sot-
tolineato la necessarietà di tenere conto del criterio
della territorialità in occasione delle prossime iscri-
zioni al nuovo anno scolastico, così da salvaguardare
l’equilibrio del numero degli alunni distribuiti per ogni
istituto scolastico acerrano.
Rimangono intento e obiettivo principali dell’Am-
ministrazione comunale, la restituzione agli alunni e
ai docenti del Primo Circolo didattico dello storico
edificio di Piazzale Renella.
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Occorre l’alternativa al marcio sistema di
chi ha amministrato il potere per il potere!

La pubblicazione di un post, a firma del Direttore del nostro gior-
nale, sulla pagina ufficiale della testata su face book, ha prodotto
una scossa nel quadro ampio delle opposizioni al sistema
diarchico.
Il contenuto del post - Acerra. “ Mentre la Diarchia continua ad
arruolare attraverso: parentopoli, comparopoli, patrocinopoli,
l’opposizione continua a masturbarsi mentalmente sulla sinte-
si alternativa all’attuale Sistema Clientelare. Non riesce ad
interrompere questa perversa spirale di potere. Basta con le
chiacchiere. Fuori il nome del candidato sindaco alternati-
vo”.
Telefonate, sms, e-mail hanno invaso la nostra memoria digitale;
a questo punto abbiamo ritenuto opportuno ascoltare un espo-
nente politico di opposizione extraconsigliocomunale: Raffaele
Barbato.
Barbato, il Progetto alternativo al sistema cliente-
lare in atto in città, con sintesi di alto profilo, è pron-
to? «La città merita un progetto alternativo concreto; in un qua-
dro politico dilaniato e stravolto da un sistema di potere che ha
permeato ogni parte dei convenzionali schemi politici, è necessa-
rio un salto di maturità da parte di tutti, l’attuale coalizione che
sostiene il Sindaco Lettieri rappresenta un coacervo di interessi
e di portatori di preferenze.
Nella stessa maggioranza ci sono esponenti riconducibili al mon-
do della destra più estrema e a quello della sinistra, ci sono soste-
nitori di Forza Italia e del Partito Democratico; davanti ad un
trasversalismo consolidato in un sistema di potere, è necessario
che un progetto alternativo nasca attraverso un processo di con-
fronto tra tutte le forze politiche che sentono la necessità di rista-
bilire i valori della democrazia e per costruire un programma per il
rilancio della nostra città. Cinque anni di questa amministrazione

hanno costruito nella mente degli acerrani un immagine di una
città che non esiste, nulla è stato programmato e nessuna pro-
spettiva oggi esiste per il futuro.
In questi mesi abbiamo sentito l’esigenza, insieme a forze politi-
che anche tra di loro non omogenee, di costruire attraverso un
confronto su temi e contenuti, un percorso unitario che ci possa
vedere in campo per le prossime amministrative con una concre-
ta proposta di alternativa al governo della città, alternativa nei
contenuti, nel metodo e nel modo di interpretare le istituzioni e la
loro funzione verso i diritti e i bisogni della città.
La determinazione della sintesi resta un aspetto importante, ma
non può e non deve essere l’individuazione del candidato sinda-
co l’unico elemento di unione di un progetto politico che deve
fondarsi su unità di intenti e programmi, pertanto ad oggi posso
dirle che le intese programmatiche sono in fase di definizione in
un periodo di tempo molto ristretto e l’individuazione della mas-
sima espressione sarà la naturale conseguenza di un lavoro che
stiamo profondendo con tanto entusiasmo e passione.
In conclusione, posso dirle che tutti quelli che ad oggi con gran-
de senso di responsabilità sono impegnati in questo progetto,
sono pronti per offrire alla città una proposta alternativa fatta di
temi e contenuti».
Dov’è l’inghippo? Chi sta perdendo tempo al tavolo
alternativo? «In tutta sincerità non credo ci sia qualcuno che
perda tempo; ragionare e condividere riflessioni per dare forza e
contenuti ad un progetto ambizioso, è un metodo di lavoro che
ogni forza politica e movimento si è prefissato e che ognuno, con
lealtà, sta in questo momento continuando a portare avanti.
La città si aspetta tanto ed è volontà di tutti offrire una coalizione
distinta e distante dall’attuale amministrazione comunale e che
soprattutto si contraddistingua negli argomenti e nei contenuti

con una proposta di qualità, la città non ha bisogno oggi di
guerre tra bande o tra guelfi e ghibellini; il popolo, tra Cristo e
Barabba, scelse Barabba, la nostra ambizione è dare la possibilità
agli acerrani di esprimersi su una visione di città nell’immediato e
nel futuro, affrontando i temi del PUC, della salvaguardia del-
l’ambiente e dell’agricoltura che in questi 5 anni sono stati di-
menticati, cercando di individuare quali possano essere gli as-
setti territoriali per attrarre sul territorio investitori e imprenditori
in settori alternativi al polo dei rifiuti che quest’amministrazione
comunale sta determinando.
Se riusciremo a presentare una squadra di governo che abbia
contenuti e idee chiare sulla città che vogliamo realizzare insieme
agli acerrani, nemmeno un minuto sarà andato perso. In questi
mesi abbiamo prestato attenzione e ascolto alla città, alle fasce
sociali più deboli, agli imprenditori, ai cittadini delle periferie e a
tutti quegli Acerrani che ci hanno chiesto uno sforzo affinchè
emergesse un progetto che mettesse le esigenze della città prima
di ogni appartenenza politica e senza padrini politici.
Crediamo fortemente che sia arrivato il momento di interpretare
un sentimento popolare di liberazione da un sistema che ha cre-
ato in questi anni tantissime insofferenze in città.»
Con l’escalation del No al referendum, soprattutto
ad Acerra, chi ha perso? «Il voto del referendum è la testi-
monianza che quando il popolo si libera da ogni tipo di
condizionamento, sceglie in modo autonomo come votare, la cam-
pagna referendaria ha dato la possibilità di esprimersi a chiunque
in questo momento ha voluto manifestare il proprio dissenso
verso gli apparati di potere;
il voto referendario è stato monopolizzato dalla figura di Matteo
Renzi, che ha spostato l’attenzione dei cittadini dal contenuto
della proposta di riforma costituzionale ad una conferma rispetto

Oggi  Acerra è in una situazione drammatica, la povertà è aumentata, non sono
stati attratti sul territorio investitori alternativi al polo dei rifiuti, e il controllo a
tutti i costi di tutto, ha svilito anche il senso del volontariato e
dell’associazionismo. C’è tanto da fare e i primi ad essere consapevoli di questo
stato di cose sono proprio gli Acerrani. Quest’amministrazione comunale ha
costruito una città di plastica, una città che allo spegnere delle luci della festa, si
presenta vuota, con il coprifuoco di sera, con un centro storico dove i negozi
che chiudono aumentano sempre di più, una città insicura, una città priva di
occasioni di lavoro, una città senza un futuro, una città dove l’agricoltura è
stata abbandonata, la tutela dell’ambiente mortificata e i diritti offerti come
concessioni e favori.

Francesca Panico - Davide Pascarella
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al proprio ruolo di premier, la vittoria netta del NO è il frutto di
un’insoddisfazione che regna nel paese e di una mancanza di
fiducia nel futuro, il risultato è triste e può avere molteplici lettu-
re, a mio avviso quella più corretta riguarda un popolo che è
stanco e che sta vivendo una crisi sociale ed economica fortissi-
ma. Gran parte dei cittadini che oggi liberamente hanno votato
No al referendum, saranno gli stessi che nelle altre competizioni
elettorali, attraverso il voto, cercheranno un modo per trovare
risposta ad un bisogno di carattere personale.
La personalizzazione della politica, l’autoreferenzialismo, la fine
dei partiti e delle comunità politiche, rappresentano ad oggi  la
mancanza più pesante nella nostra società, che ha generato un
vuoto tra il popolo e le Istituzioni; se non si ritornerà alle
aggregazioni sociali e politiche, alle comunità di pensiero, il futu-
ro non potrà che essere peggiore del presente ed è in questa
ottica che il lavoro per costruire un alternativa al governo della
città vede coinvolte forze politiche diverse, ma che in questo
momento provano ad offrire alla città un metodo di confronto
dove l’appartenenza al territorio, il sentire comune e l’essere co-
munità,  viene prima di ogni posizionamento politico, c’è qualco-
sa di molto importante in gioco ed è il futuro della nostra città».
All’amministrazione acerrana un aggettivo definito?
«L’amministrazione comunale è la naturale conseguenza di una

città nella quale ogni riferimento sociale è venuto a mancare,
negli ultimi dieci anni la nostra città ha vissuto una forte crisi di
identità, oggi Acerra non ha una sua connotazione né una sua
prospettiva di sviluppo, l’amministrazione comunale in questi
cinque anni ha esclusivamente amministrato il potere per il pote-
re, alla ricerca spasmodica del consenso a tutti i costi.
Le determine e le delibere comunali di questi cinque anni raccon-
tano esclusivamente di scelte fatte per acquisire consensi. Non
risultano agli atti scelte strategiche in prospettiva futura, la città
ha perso altri cinque anni per programmare il futuro.
Tutti gli eventi e la spettacolarizzazione anche delle cose più
scontate e ovvie, hanno distratto una città in una campagna
elettorale quotidiana, che ha svilito ogni senso d’istituzione co-
munale. La lettere delle dimissioni dell’assessore La Regina re-
stano l’unico atto politico serio che è emerso in questi cinque
anni. Oggi Acerra è in una situazione drammatica, la povertà è
aumentata, non sono stati attratti sul territorio investitori alter-
nativi al polo dei rifiuti, e il controllo a tutti i costi di tutto, ha
svilito anche il senso del volontariato e dell’associazionismo.
C’è tanto da fare e i primi ad essere consapevoli di questo stato
di cose sono proprio gli Acerrani.
Quest’amministrazione comunale ha costruito una città di plasti-
ca, una città che allo spegnere delle luci della festa, si presenta

L’amministrazione comunale è la naturale conseguenza di una città nella quale ogni
riferimento sociale è venuto a mancare, negli ultimi dieci anni la nostra città ha vissuto
una forte crisi di identità, oggi Acerra non ha una sua connotazione né una sua prospet-
tiva di sviluppo, l’amministrazione comunale in questi cinque anni ha esclusivamente
amministrato il potere per il potere, alla ricerca spasmodica del consenso a tutti i costi.

vuota, con il coprifuoco di sera, con un centro storico dove i
negozi che chiudono aumentano sempre di più, una città insicura,
una città priva di occasioni di lavoro, una città senza un futuro,
una città dove l’agricoltura è stata abbandonata, la tutela del-
l’ambiente mortificata e i diritti offerti come concessioni e favori.
Chiunque vorrà impegnarsi per costruire un pezzo di futuro di
questa città per chi verrà dopo di noi, dovrà essere consapevole
che la città ha bisogno di un atto di amore incondizionato e senza
nulla a pretendere».
In conclusione, la ringrazio per avermi dato la possibilità di parla-
re sulla sua testata e ne approfitto per lanciare un appello a quan-
ti ancora credono che questa città possa risollevarsi e
riappropriarsi del proprio futuro: non è più tempo di attendere
che altri facciano per noi, è il momento del coraggio, siamo nelle
condizioni nelle quali ognuno di noi deve rinunciare a qualcosa
di suo per darlo agli altri, è ancora possibile insieme a tanti acerrani
avviare una rinascita sociale e culturale, con la passione, la par-
tecipazione e l’entusiasmo, è arrivato il momento di donarsi con
amore per questa città senza rivendicare tornaconti politici o per-
sonali, nessuno ha più alibi, nessuno ha più scuse, chi vuole
impegnarsi scenda tra la gente e lo faccia senza posizioni acqui-
site, senza rendite di posizioni, con l’umiltà e con l’esempio, una
riscossa morale e civile è ancora possibile....#acerrarisorgi

L’ amministrazione lettieri ha costruito una città di
plastica, una città vuota e con il coprifuoco di sera!
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Acerra:le vacanze della politica
La morte della buona e sana amministrazione

Non si può rimanere indifferenti di fronte alla pacata e argomen-
tata intervista rilasciata dall’ingegnere Roberto Petrone sulla vi-
cenda dell’assunzione di un tecnico ambientale al Comune di
Acerra, con un singolarissimo caso di “scorrimento” della
graduatoria di un concorso pubblico. Sfido qualunque padre o
madre ad augurare al proprio figlio di imbattersi in una ingiustizia
del genere, dove il potere e le sue degenerate pulsioni calpesta-
no ogni elementare valore di correttezza, ogni senso di equità e di
rispetto, seppur formale, della legge.
Questa storia sembrava scritta da tempo, da quando in realtà, nel
turno di ballottaggio della peggiore campagna elettorale della
storia cittadina, sarebbe stato definito e sottoscritto un accordo
“politico” tra l’attuale sindaco e il Presidente del Consiglio Co-
munale in carica. Mi rifiuto di credere che questo episodio sia
effettivamente successo, non vogliamo crederci, ma intanto su
questo eventuale accordo “elettorale” esisterebbe una specifica
attività di indagine svolta, in quella fase, da parte della polizia
giudiziaria territoriale.
Il terreno proprio della politica non sono le aule di un tribunale,
non sono neanche le denunce alla Procura della Repubblica. È
chiaro tuttavia che, a questo punto, in considerazione di diversi
fattori e di una accesa conflittualità nella vita pubblica della città,
non si possa escludere una riapertura delle indagini per accertare
fatti e situazioni, per valutare ogni possibile profilo di responsa-
bilità.
Ma la politica è, per fortuna, ben altro!
Il provvedimento amministrativo con il quale si è attuato questo
“scorrimento” della graduatoria ha colpito più per la sua impre-
vedibile, inconsistente modalità che per la sua, più che prevista,
adozione. Lo scorrimento di una graduatoria presuppone che chi
è posto in una posizione utile, risulti indisponibile, per scelta
volontaria o situazioni oggettive, a ricoprire il ruolo lavorativo
per il quale è risultato vincitore del concorso. Questi, nell’intervi-
sta, invece è stato chiaro e circostanziato: a più riprese, mentre
gli atti deliberativi e dirigenziali si formavano, ha comunicato al
Comune di Acerra la volontà di continuare a svolgere il servizio
assicurato da marzo fino a settembre. Non occorre avere la laurea
in giurisprudenza o in scienza dell’alta amministrazione del cavo-
lo, per comprendere che l’atto è palesemente viziato da difetto di
motivazione o sviamento del potere. Al Comune di Acerra, ormai,
il gioco è fin troppo esplicito. Si punta sistematicamente, con una

evidenza tanto sfacciata quanto spregiudicata - di fronte al venir
meno dei controlli di carattere amministrativo - al risico
dell’impugnativa al Tribunale Amministrativo Regionale, rimes-
sa, come è noto, alla volontà del malcapitato portatore dell’inte-
resse leso e soprattutto al suo portafoglio.
Ma la politica è, sempre per fortuna, ben altro!
In queste ore, nell’ambito della giunta e della maggioranza, sta
circolando - con una certa infantile insistenza - la tesi che lo
“scorrimento” operato in questa circostanza sia stato il frutto di
una sorta di rotazione: dopo i primi sei mesi ricoperti dal vincito-
re, vi saranno semplicemente altri sei mesi ricoperti dal secondo.
È innegabile una buona dose di fantasia nel tramutare un impor-
tante concorso pubblico in una sorta di casa vacanza “in
multiproprietà”. Il punto è che anche questa fantasiosa ricostru-
zione viene smentita dalle stesse recenti decisioni comunali in
materia. In questi ultimi tempi, infatti, sono stati instaurati diversi
contratti di lavoro a termine. In tutti gli altri casi si è proceduto
alla scadenza a rinnovare, senza soluzione di continuità, i rappor-
ti in essere e in molti casi perfino ad estendere la graduatoria,
assumendo quindi altri dipendenti. L’azione amministrativa si
deve reggere su elementari principi di imparzialità e parità di trat-
tamento. Non si capisce per quale motivo - in questo caso – si sia
operato in maniera totalmente difforme da tutti gli altri numerosi
casi, ricorrendo al meccanismo della “casa vacanza in
multiproprietà”.
Ma la politica e la buona amministrazione, infatti, sono per fortu-
na ben altro e su questi ultimi fondamentali aspetti voglio espri-
mere con forza alcune riflessioni. Il ricorso al lavoro precario
nella pubblica amministrazione è stato individuato dalle recenti
modifiche legislative come evento straordinario ed eccezionale.
Esso serve soltanto a fronteggiare situazioni momentanee ed
impreviste, che occorre individuare e descrivere negli atti con
estrema puntualità, perché, laddove ne ricorrano i presupposti
finanziari, il soddisfacimento del fabbisogno del personale deve
avvenire, di norma, con contratti e tempo indeterminato. Non
credo, intanto, che sia accettabile per tanti cittadini che - in uno
dei comuni più esposti al dramma ambientale della Terra dei Fuo-
chi - venga considerata momentanea la carenza, peraltro di fon-
do, dell’ufficio ambiente. Questa giunta ha attribuito, invece, prio-
rità ad altri settori, per i quali sono state acquisite posizioni lavo-
rative strutturali.

Poi c’è, sempre per fortuna, il buon senso e il rispetto del princi-
pio di economicità.
Un concorso, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta
un investimento e un costo per la pubblica amministrazione, al
fine di acquisire professionalità meritevoli nel rispetto della tra-
sparenza. Tre dirigenti comunali per giorni sono stati impegnati
per svolgere la selezione, dalla quale è emersa un’eccellente com-
petenza. Di seguito, questa risorsa viene assegnata ad un ufficio
delicato per sei mesi, maturando una conoscenza diretta dei pro-
blemi, delle procedure, delle questioni. Il lavoro concreto ha con-
tribuito a far acquisire un’esperienza operativa, una consapevo-
lezza dei problemi del territorio, una cognizione effettiva della
struttura amministrativa, una certa padronanza dei procedimenti.
Secondo quale logica di migliore utilizzo delle risorse umane è
stato considerato più utile ripartire da capo con una nuova pro-
fessionalità, disperdendo quella già formata e a conoscenza delle
questioni, che invece si poteva subito porre, in modo immediato
ed operativo, al servizio dell’interesse generale?
La politica e la buona amministrazione aspettano risposte serie,
altrimenti, a proposito di case vacanze in “multiproprietà”, pren-
detevi un lungo e immeritato riposo.

Non si può rimanere indifferenti di fronte alla pacata e argomentata intervista rila-
sciata dall’ingegnere Roberto Petrone sulla vicenda dell’assunzione di un tecnico am-
bientale al Comune di Acerra, con un singolarissimo caso di “scorrimento” della
graduatoria di un concorso pubblico. Sfido qualunque padre o madre ad augurare al
proprio figlio di imbattersi in una ingiustizia del genere, dove il potere e le sue degene-
rate pulsioni calpestano ogni elementare valore di correttezza, ogni senso di equità e
di rispetto, seppur formale, della legge. Questa storia sembrava scritta da tempo, da
quando in realtà, nel turno di ballottaggio della peggiore campagna elettorale della
storia cittadina, sarebbe stato definito e sottoscritto un accordo “politico” tra l’attua-
le sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale in carica.

Pasquale Marangio
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L’Enigma di un Genio: capire il linguaggio di Federico Fellini

Uno studio attento e prezioso di Jamshid Ashough
Luigi Buonincontro

Il dott. Jamshid Ashough è nato in Iran nel 1957, dal 1980
vive in Italia dove svolge la professione di medico. E’
autore di due libri scritti in lingua persiana ed uno in
lingua italiana. Oltre ad essere un valente scrittore, è
anche critico artistico e cinematografico e collabora con
il mensile abruzzese  “ Da Leggere “ e dirige la rubrica
televisiva “ La Voce dello Spettacolo”, da lui ideata e
condotta in maniera impeccabile dal suo collaboratore,
nonché mio carissimo amico, Rosario di Blasio.  Nella
prefazione, a firma di una grande diva del cinema
felliniano, Sandra Milo, si legge:” Un libro intrigante,
alla scoperta di un Fellini a noi sconosciuto. Il lavoro
svolto dall’Autore è quasi metafisico e ci indirizza ver-
so conclusioni che ci appaiono a prima vista inverosi-
mili. Ma sarà davvero così? Sono felice che ci sia an-
cora qualcuno che scavi all’interno dei film di Fellini
per trarne altre verità. E’ senz’altro un libro da legge-
re”. Dopo questa breve, ma densa e lusinghiera analisi
della Milo, passiamo alla pagina 14 di questo libro e cioè
alla splendida introduzione dell’Autore, che inizia con
queste parole:” Ma, Dio mio, cosa mi sono messo in
mente?Non sto esagerando nel voler spiegare Federi-
co Fellini agli italiani cresciuti nella culla dell’arte?Io,
iraniano di nascita, mi arrogo il diritto di viviseziona-
re l’opera  del più grande cineasta di tutti i tempi?”.
Ho voluto riportare testualmente le parole della prefa-
zione di Sandra Milo e quelle che danno inizio alle corpose
pagine di introduzione  dello scrittore iraniano perché
mi sembra che siano i veri due strumenti  principali, a
guisa di scafandro di esperti palombari, per immergersi

nelle profondità del mare felliniano al fine scrutarne le più
recondite armonie a noi ancora sconosciute. Così facen-
do, abbiamo la sensazione di vedere la Milo e lo scrittore
mentre immaginano di dialogare ancora con il Maestro
del cinema, un dialogo virtuale che si rivelerà utile, dopo
aver letto le bellissime 456 pagine di questo lavoro edito-
riale, che sono sufficienti a giustificare l’intramontabile
talento del grande regista riminese. Infatti, come afferma
lo scrittore nelle varie interviste, questo libro ha richiesto
un lavoro di studio minuzioso che è durato quasi un
ventennio per giustificare il reperire ed accorpare la gran-
de mole di analisi e notizie e soprattutto la voluminosa
documentazione fotografica  dei numerosi film. In tal
modo, i giovani lettori, meno conoscitori dell’arte cine-
matografica, vengono, per così dire, quasi   accompagna-
ti  per mano dallo scrittore in questo magico e al tempo
stesso reale tentativo di sciogliere l’enigma del genio di
Fellini.  Da questo dialogo continuo e fertile con i lettori,
esce ancora più arricchito questo bellissimo libro con
una sintesi armoniosa, dunque, tra l’elemento storico-
cinematografico e l’elemento artistico, dove nasce una
nuova e più profonda visione della vita così come l’ave-
va intesa il nostro grande ed indimenticabile Federico.
Nel ringraziare l’Autore per aver donato a me e al diretto-
re del nostro giornale una copia di questo libro, appor-
tando su ambedue una sua preziosa dedica, mi piace con-
sigliare vivamente ai lettori giovani e meno giovani di
leggere quest’opera: possono acquistare il libro contat-
tando la nostra redazione oppure direttamente l’autore
tramite la mail: jamshidashough@yahoo.it

“Un libro intrigante, alla scoperta di un Fellini a noi sconosciuto.
Il lavoro svolto dall’Autore è quasi metafisico e ci indirizza verso
conclusioni che ci appaiono a prima vista inverosimili. Ma sarà
davvero così?”
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Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta

La dipendenza patologica da Internet o Internet Addiction
Come tutti gli strumenti di comunicazione, an-
che la rete non è esente da cattivi usi e da abusi
che, negli ultimi anni, hanno portato ad osser-
vare una nuova forma di dipendenza, definita
internet-dipendenza o anche Internet Addiction
Disorder (I.A.D.).
Si parla di dipendenza quando la maggior parte
del tempo e delle energie vengono spesi nel-
l’utilizzo della rete, creando in tal modo meno-
mazioni forti e disfunzionali nelle principali e
fondamentali aree esistenziali, come quella per-
sonale, relazionale, scolastica, lavorativa, fami-
liare, affettiva. In base al tipo di attività svolta in
rete vi è dipendenza da: sesso virtuale, relazioni
virtuali, gioco online (d’azzardo e non).
Le dinamiche di dipendenza dalla rete telemati-
ca si possono sviluppare al punto da presenta-
re fenomeni analoghi alle dipendenze da sostan-
ze, con comparsa di tolleranza, craving e assue-
fazione.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre 240.000 ado-
lescenti italiani passano più di tre ore al giorno
dinanzi al computer. In alcuni casi estremi, l’ado-
lescente, dopo aver frequentato la scuola, vie-
ne completamente assorbito da una realtà pa-
rallela e passa l’intera giornata in una dimensio-
ne virtuale. L’IAD coinvolge anche gli adulti e il
risultato finale è il quasi completo allontanamen-
to dalla vita reale, caratterizzato dal rifiuto delle
normali attività ludiche e sociali (Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Dipartimento Politiche
Antidroga, 2014).
Attualmente sono stati riconosciuti cin-
que tipi di dipendenza:
1)Dipendenza dalle relazioni virtuali (Cyber-Re-
lational Addiction), caratterizzata da un’ecces-
siva tendenza ad instaurare rapporti d’amicizia
o amorosi con persone conosciute in rete prin-
cipalmente via chat, forum o social networks. In
tale condizione, le relazioni online diventano
rapidamente più importanti dei rapporti nella
realtà con la famiglia e con gli amici reali.

2) Sovraccarico cognitivo (Information Over-
load), caratterizzato da una ricerca ossessiva di
informazioni sul web: gli individui trascorrono
sempre maggiori quantità di tempo nella ricerca
e nell’organizzazione dei dati in rete.
3) Dipendenza dal sesso virtuale (Cybersexual
Addiction), nella quale si individua un uso com-
pulsivo di siti dedicati alla pornografia e al ses-
so virtuale. Gli individui sono di solito dediti
allo scaricamento e all’utilizzo di materiale por-
nografico online, sono coinvolti in chat per soli
adulti e possono manifestare masturbazione
compulsiva.
4) Gioco Offline (Computer Addiction), caratte-
rizzato dalla tendenza al coinvolgimento ecces-
sivo in giochi virtuali che non prevedono l’inte-
razione tra più giocatori e non sono giocati in
rete.
5) Gioco Online (Net Compulsion), nel quale si
evidenziano coinvolgimento eccessivo e com-
portamenti compulsivi collegati a varie attività
online quali il gioco d’azzardo, lo shopping com-
pulsivo, i giochi di ruolo.
Circa un terzo degli utenti internet navigano in
rete come forma di fuga o per cambiare il proprio
umore. Gli uomini sono in genere attratti da siti
a sfondo sessuale. Le donne sono invece più
orientate a passare il tempo a flirtare in chat de-
dicate. Gli uomini preferiscono stimoli visivi e
esperienze sessuali focalizzate. Le donne sono
invece maggiormente concentrate sulle relazio-
ni e interazioni (De Angelis, 2000).
Come per altre dipendenze, anche l’IAD sembra
manifestarsi più facilmente in individui con bassa

autostima, difficoltà sociali, marcata sensitività
interpersonale, modalità di pensiero ossessiva
e comportamenti compulsivi. Le personalità più
vulnerabili sono caratterizzate da impulsività,
ricerca di esperienze e sensazioni nuove, tratti
di aggressività e tratti ossessivo-compulsivi e/
o tendenti al ritiro sociale. Per loro, la IAD rap-
presenta un comportamento di evitamento tra-
mite il quale non affrontare le proprie problema-
tiche esistenziali.
Come riconoscere i segnali di allarme
di una possibile dipendenza da Inter-
net:
a)Perdere il senso del tempo online: ti trovi spes-
so a rimanere connesso più a lungo di quanto
avessi previsto? Qualche minuto si trasforma in
qualche ora? Ti irriti se vieni interrotto?
b) Avere problemi nel portare a termine i compi-
ti, a casa o al lavoro: ti ritrovi a fare tardi al lavo-
ro per avere utilizzato internet per motivi diver-
si? A casa trascuri la spesa da fare, la lavatrice o
altre commissioni per passare più tempo con-
nesso?
c) Isolamento dalla famiglia e dagli amici: pensi
che nessuno ti capisca nella tua vita reale come
invece fanno i tuoi amici online? Ti ritrovi a pas-
sare meno tempo con amici o famiglia e più tem-
po connesso alla rete?
d) Sentimenti di colpa legati all’uso di internet:
ti irriti quando gli altri continuano a dire di spe-
gnere il computer o di mettere giù lo smartpho-
ne? Non dici sempre la verità sul tempo effetti-
vo speso online?

e) Sentire un senso di euforia quando connessi:
ti ritrovi a usare internet come valvola di sfogo
quando sei triste, stressato o cerchi eccitamen-
to sessuale? Hai provato a ridurre l’uso di inter-
net e non ce l’hai fatta?
Se ti riconosci in più di uno di questi segnali, è
possibile che tu (o un tuo familiare) abbia o stia
sviluppando una dipendenza da internet. E’ im-
portante rivolgersi ad uno specialista per modi-
ficare le abitudini online e occuparsi dei proble-
mi emotivi e psicologici che generano il ricorso
eccessivo alla rete. Chiama per un consulto:
0815201517.
Approfondimenti su www.angelamarchese.it ,
sezione blog.

Come tutti gli strumenti di comunicazione, anche la rete
non è esente da cattivi usi e da abusi che, negli ultimi
anni, hanno portato ad osservare una nuova forma di
dipendenza, definita internet-dipendenza o anche
Internet Addiction Disorder (I.A.D.).
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                Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

L’elaborazione del lutto e il sostegno
Quando si perde una persona cara ci si scontra con la
caducità della vita e col senso d’impotenza che si
prova quando ci si rende conto che non si può far
niente per mantenere in vita la persona a cui siamo
legati. Riuscire ad affrontare questo difficile evento,
essendo capaci di mantenere un buon equilibrio inte-
riore, non è semplice. Vivere un lutto, implica la ne-
cessità di dover affrontare e sentire tutta una serie di
sensazioni negative, che riguardano il dolore, la tri-
stezza e la disperazione per l’accaduto. Questo do-
lore è talmente forte che alcune persone, per evitare
di star male, e per esser forti davanti agli altri, tendo-
no a chiudere in un cassetto le emozioni più difficili
e dolorose, facendo finta che ciò non sia accaduto,
ma facendo ciò, rischiano di ottenere l’effetto con-
trario; aumenta la tensione psicologica e viene rallen-
tato il processo di elaborazione del lutto. Le valenze
fondamentali sono sicuramente il grado di parentela,
l’intensità e la qualità della relazione durante la vita
trascorsa insieme e il supporto del contesto familia-
re e ambientale.
La reazione al lutto è molto personale è può essere
influenzata da diversi fattori:
* le circostanze che hanno portato al decesso;
* la prevedibilità o meno con cui esso è avvenuto;
* le caratteristiche personali di chi subisce il lutto,
come l’età, il ruolo ricoperto all’interno della fami-
glia, il grado di parentela, la qualità della relazione, le
caratteristiche psicologiche personali;
* le risorse presenti all’interno del contesto in cui si
vive.
Diversi studi hanno permesso di suddividere le fasi
del lutto in 4 momenti: 
1) Nella prima fase, detta di disperazione, è presente
un senso di stordimento e protesta. Vi può essere un
immediato rifiuto per l’accaduto e la presenza di
crisi di rabbia e di dolore. Questa fase può durare più
giorni e può interessare la persona per tutta la durata
del processo di lutto. 
2) Nella seconda fase può esser presente un intenso
desiderio e ricerca della persona deceduta; in alcuni
momenti è come se questa fosse ancora in vita. A
livello psicologico è caratterizzata da un senso di
irrequietezza e da una preoccupazione eccessiva verso

il morto. Questa fase può durare alcuni mesi. 
3) Nella terza fase si presenta un senso di
disorganizzazione e di disperazione; la realtà della
perdita comincia ad essere accettata, e la persona
affranta sembra essere chiusa in se stessa, apatica e
indifferente. Spesso si verificano insonnia, calo di
peso e la sensazione che la vita abbia perso il suo
significato. Il ricordo della persona scomparsa divie-
ne costantemente presente, come anche un senso di
delusione quando ci si rende conto che ciò che resta
sono solo ricordi e che niente potrà cambiare ciò che
è accaduto. 
4) Nella quarta e ultima fase avviene una
riorganizzazione della propria vita. Gli aspetti acuti
del dolore cominciano a ridursi e si comincia ad av-
vertire un ritorno alla normalità.
Molti si sentono in difficoltà nell’accostarsi a chi sta
soffrendo per la morte di una persona significativa
della loro vita: non sanno come avvicinarsi, cosa dire,
che tipo di atteggiamento prendere, temono di risve-
gliare il dolore dei superstiti, di affrontare una con-
versazione che potrebbe essere pesante sia per sé
che per gli altri e di trovarsi di fronte ad una sofferen-
za per la quale non ci sono parole che possano porta-
re rimedio o consolazione. È però importante ricor-
darsi che solo se si riesce a superare questo riserbo, si
può essere realmente d’aiuto: chi ha subito un grave
lutto ha bisogno di sentire la presenza affettiva di
amici e conoscenti e di sapere di avere accanto perso-
ne realmente attente e disponibili all’ascolto. Non si
può proteggere chi è in lutto dal dolore della perdita,
ma lo si può sostenere in un momento così penoso
aiutandolo ad esprimere le sue difficoltà e i suoi sen-
timenti dolorosi. Non esistono gesti speciali da com-
piere o “frasi fatte” che tutti conoscono per poter
alleviare la sofferenza altrui: ci sono però molti modi
in cui si può essere davvero di sostegno a chi soffre.
Ecco alcuni suggerimenti, nati dall’esperienza di per-
sone che sono passate attraverso il dolore della per-
dita.
Farsi sentire il prima possibile.
Anche se costa fatica e timore, ci si deve mettere in
contatto il prima possibile: se non si può andare di
persona, almeno telefonare o scrivere per dire quanto

si è dispiaciuti. 
La maggior parte delle persone in lutto dicono che
leggere e rileggere le lettere e le cartoline ricevute dà
conforto e consolazione, particolarmente durante le
notti insonni che attraversano.
Non minimizzate la perdita, non cercare di “consola-
re”.
La sofferenza per la morte di chi si è amato è un
passaggio obbligato. Bisogna però ricordarsi che ognu-
no ha modi e tempi diversi per affrontare il suo dolo-
re, modi e tempi che variano in relazione alla sua
storia, alla sua età, alla qualità e intensità della rela-
zione, al ruolo che aveva la persona scomparsa, alle
modalità del decesso...In genere, chi rimane arriva
con il tempo ad accettare il fatto che la persona amata
sia ormai definitivamente scomparsa: questo però
implica un duro e lungo lavoro che nessuno può fare
al suo posto. Si può invece offrire aiuto invitando chi
soffre a condividere il proprio strazio, le proprie
emozioni, i propri ricordi, la storia della malattia e
della morte del proprio caro e, soprattutto, ascoltan-
doli senza proporre consigli o esprimere giudizi. Al-
cune frasi di “circostanza” che spesso si usano auto-
maticamente non sono in realtà di molto aiuto e, al
contrario, possono bloccare la comunicazione. Il vo-
stro compito è solo quello di permettere all’altro di
esprimersi e di sentirsi ascoltato.
Non bisogna per forza dire qualcosa.
 È normale che ci siano momenti di silenzio: bisogna
accettarli e non volerli riempire a tutti i costi con le
parole. A volte, infatti, le parole non bastano o, addi-
rittura, non servono. Quello che conta è la nostra
presenza, sincera e calorosa. Quando non ci sono
parole da dire, un gesto affettuoso, il tendere la mano,
una carezza, un abbraccio possono esprimere anche
meglio il nostro affetto e la nostra vicinanza.
Ascoltare.
 Il più grande sostegno che si può offrire è quello di
ascoltare. Permettere a chi è rimasto di raccontare la
sua storia, di dire il suo strazio, di esprimere il senso
di solitudine e disorientamento, è uno dei più impor-
tanti elementi del processo di elaborazione del lutto.
Ogni volta che una persona in lutto racconta la storia
della sua perdita, la realtà di ciò che è accaduto diven-

ta più vicina e più vera: c’è bisogno di raccontare la
propria esperienza molte volte per poterla, nel tem-
po, avvicinare, capire e finalmente accettare. Inco-
raggiate l’altro a parlare e a esprimere i suoi senti-
menti. Perché l’altro si senta veramente libero di par-
lare, non bisogna interromperlo, non dare consigli e
non esprimere giudizi. Non cercare di cambiare argo-
mento, ma riprendere invece il filo del discorso,
laddove si è interrotto. Se l’altro piange, accogliere le
sue lacrime: è giusto e normale che l’altro esprima
anche con il pianto la sua sofferenza.
Mantenere i contatti.
 Le visite, le telefonate, le lettere, diventano col tem-
po particolarmente importanti e gradite: con il pas-
sare delle settimane e dei mesi, la realtà della perdita
colpisce sempre più profondamente, facendo sentire
le persone più sole e vulnerabili. Molti pensano che,
dopo alcuni mesi, le persone abbiano superato il
momento più difficile. In effetti, la durata del proces-
so cambia da persona a persona e la realtà della per-
dita si comprende pienamente solo con il passare del
tempo.
Prendere iniziative concrete.
 Non sempre chi è in lutto ha l’energia e la spinta a
prendere l’iniziativa di chiamare gli altri. Non biso-
gna dire, dunque, “Se c’è qualcosa che posso fare,
chiamami”. Bisogna cercare di telefonare e offrite un
sostegno specifico: ad esempio, fare una commissio-
ne, preparare qualcosa da mangiare.. A volte, anche
semplicemente offrire di passare una serata insieme a
guardare la televisione può essere di grande conforto,
specialmente per chi è rimasto solo.
La figura dello psicoterapeuta è di particolare aiuto
nel lavoro del lutto poiché guida ed accompagna la
persona nel confrontarsi con la realtà della morte,
nell’analizzare il legame con la persona perduta, nell’
accettare il cambiamento delle propria vita conse-
guente alla scomparsa, nel consentire l’adattamento
alla nuova realtà ma soprattutto nel sostenere il gran-
de carico emotivo che tale processo comporta e che
ha bisogno di essere esternato per un’efficace elabo-
razione del lutto. 
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Meningite

La meningite è una  malattia molto grave, dovuta all’infiam-
mazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo
spinale: le meningi (soprattutto l’aracnoide e la pia madre,
denominate  leptomeningi). L’infiammazione di tali membra-
ne determina  gravi danni neurologici che possono dar esito
a : sordità, ritardo mentale, paralisi motorie, epilessia, ma in
alcuni casi il quadro è così grave da portare a morte il pazien-
te. La gravità della meningite è più elevata in età pediatrica.
L’ infiammazione può essere provocata da vari microrgani-
smi. Il più temuto fra i batteri è la  Neisseria Meningitidis, ma
ricordiamo anche : stafilococchi, streptococchi, pneumococ-
chi; i virus  più comuni sono: l’herpesvirus, l’enterovirus e il
virus influenzale.
Alcuni soggetti, soprattutto quelli con gravi carenze immu-
nitarie, possono contrarre meningite anche da funghi , da
miceti o dai comuni commensali dell’organismo ( che nor-
malmente non sono patogeni).
Anche un processo infettivo localizzato in altra sede può
evolvere in una meningite, come una infiammazione dell’orec-
chio  medio o del naso, che si diffonde alle meningi.
Un terzo fattore patogenetico è dovuto a lesione traumatica
della scatola cranica, in seguito allla quale i microrganismi
penetrano nelle meningi attraverso la ferita aperta.
I sintomi principali della meningite sono febbre, nausea, vo-
mito rigidità dei muscoli nucali.
Tipici segni sono anche la diminuzione dello  stato  di co-
scienza,  con  senso  di  torpore,  battito  cardiaco rallentato
ed episodi convulsivi.

L’evidenza diagnostica viene raggiunta mediante analisi del
liquido cerebrospinale prelevato mediante puntura lombare
,che permette di  stabilire  la  natura  e  la  gravità   dell’infezio-
ne,  identificando  i microrganismi patogeni.
Il contagio avviene per via aerea, da persona a persona : con
tosse, starnuti, baci o mentre si parla.
Di  solito,  l’agente  patogeno, fuori dall’organismo,  soprav-
vive  per  un  brevissimo  periodo  di tempo, quindi, perché
avvenga il contagio, è necessario essere stati a lungo   a
contatto con la persona infetta.
Essendo la meningite una patologia piuttosto grave e com-
plicata, al primo  sospetto  rivolgersi  al  medico  curante   per
la  diagnosi  di certezza   e   per  instaurare   idonea   terapia
farmacologica    con antibiotici, corticosteroidi, antivirali.
Il  periodo  di incubazione è di circa dieci giorni.
La profilassi va eseguita sui soggetti che, nei dieci giorni
precedenti alla data  della diagnosi, abbiano  avuto contatti
ripetuti e prolungati con il malato ed ai soggetti che  sono
ritenuti a  rischio  e  garantisce una copertura solo tempora-
nea.
La vaccinazione è l’unica misura sicura ed efficace che de-
termina una protezione a lungo termine   ed   occorre effettua-
re  dei richiami del vaccino in  tempi stabiliti. 

Colgo l’occasione  per Augurare un Sereno Na-
tale ed un Prospero Anno a Tutti!!!
Francesco Del Genio

La meningite è una  malattia molto grave, dovuta all’infiammazione
delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale: le meningi
(soprattutto l’aracnoide e la pia madre, denominate  leptomeningi).
L’infiammazione di tali membrane determina  gravi danni neurologi-
ci...



25Dicembre 2016 Dott. Michele Dinardo
Specialista in Pediatria -  Dirigente Medico
A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

drdinardo@gmail.com
Rubrica Medica
La Bronchiolite: prevenzione e trattamento

L’agente infettivo più coinvolto (nel 75% circa
dei casi) è il virus respiratorio sinciziale (VRS),
ma anche altri virus possono esserne la causa
(metapneumovirus, coronavirus, rinovirus,
adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali).
L’infezione è secondaria a una trasmissione che
avviene primariamente per contatto diretto con
le secrezioni infette. La fase di contagio dura
tipicamente da 6 a 10 giorni. L’infezione
interessa bronchi e bronchioli,innescando un
processo infiammatorio, aumento della produ-
zione di muco e ostruzione delle vie aeree con
possibile comparsa di difficoltà respiratoria.
Fattori che aumentano il rischio di maggiore gra-
vità sono la prematurità, l’età del bambino (< 12
settimane), le cardiopatie congenite, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie
congenite delle vie aeree e le immunodeficienze.
Generalmente esordisce con febbricola e
rinite (infiammazione nasale); successivamente
possono comparire tosse insistente,che si ag-
grava gradualmente, e difficoltà respiratoria - più
o meno marcata - caratterizzata da un aumento
della frequenza respiratoria e da rientramenti
intercostali. Il più delle volte si risolve sponta-
neamente e senza conseguenze. Tuttavia, in al-
cuni casi, può rendersi necessario il ricovero,
specialmente al di sotto dei sei mesi di vita. In

bambini così piccoli è spesso presente un calo
dei livelli di saturimetria (ossigeno nel sangue)
e può osservarsi una disidratazione causata dal-
la difficoltà di alimentazione e dell’aumentata
perdita idrica determinata dal lavoro respirato-
rio. Inoltre, nei pazienti nati prematuri o di età
inferiore alle 6 settimane di vita, è aumentato
il rischio di apnea (episodio di pausa respirato-
ria prolungata) e ne vanno pertanto controllati i
parametri cardio-respiratori. Generalmente la
malattia è benigna e si risolve spontaneamente
in circa 12 giorn
La diagnosi di bronchiolite è clinica, basata sul-
l’andamento dei sintomi e sulla visita pediatrica.
Solo in casi particolari, ove ritenuto necessario
dal medico, possono essere effettuati alcuni
accertamenti di laboratorio e/o strumentali.
Tra questi: la ricerca dei virus respiratori sul-
l’aspirato nasofaringeo, la determinazione
dell’ossigenazione tramite saturimetro (una sa-
turazione arteriosa <92% è un indicatore di gra-
vità e della necessità di ospedalizzazione),
l’emogasanalisi arteriosa (un esame che permet-
te di valutare l’ossigenazione del sangue e, at-
traverso la misurazione dell’anidride carbonica,
l’efficacia degli scambi gassosi). Molto raramen-
te si rende necessaria la radiografia del torace (si
possono riscontrare addensamenti ed aree di
assenza di aria in più zone dei polmoni dovute
alla alterata ventilazione).
Alcune semplici norme igieniche possono ridur-
re il rischio di contrarre la bronchiolite o evitare
infezioni correlate che possono peggiorare il
quadro clinico. Cercare sempre di:
- Evitare il contatto dei bambini più piccoli con

altri bambini o adulti affetti da infezioni delle vie
aeree
- Lavarsi sempre le mani prima e dopo aver ac-
cudito il bambino
- Favorire l’allattamento al seno e fornire una
quantità adeguata di liquidi
- Fare frequenti lavaggi nasali con soluzione fi-
siologica o ipertonica
- Non fumare mai in casa, anche in ambienti di-
versi da quelli dove si trova il bambino.
Un lattante senza difficoltà respiratoria, con
SaO2 > 94 % in aria ed in grado di alimentarsi
può essere trattato a domicilio sotto le attente
cure del pediatra curante. Il paziente
con bronchiolite viene in genere trattato con
frequenti lavaggi nasali, con aspirazione delle
secrezioni e terapia aerosolica con soluzione
ipertonica al 3%. Quest’ultima aiuta il piccolo a
mobilizzare le abbondanti secrezioni mucose
catarrali.
È possibile utilizzare broncodilatatori (farmaci
che dilatano i muscoli dei bronchi e quindi mi-
gliorano la respirazione), per via inalatoria, per 3
- 4 volte al giorno, se si è osservato un migliora-
mento clinico dopo una prima somministrazione
“di prova” nell’ambulatorio pediatrico o a do-
micilio.  La terapia va invece sospesa in man-
canza di evidente efficacia. Talvolta viene pre-
scritto il cortisone per bocca, ma la più recente
letteratura scientifica non dimostra che i bambi-
ni sottoposti a questa terapia vanno incontro
ad un miglioramento. L’uso di routine degli
antibiotici non è raccomandato, tranne in bam-
bini immunodepressi o in caso si sospetti un’in-
fezione batterica concomitante. È utile frazionare

i pasti aumentandone la frequenza e diminuen-
do le quantità. Quando occorre il ricovero
ospedaliero, il bambino viene sottoposto ad una
terapia di supporto per garantire:
- un’adeguata ossigenazione del sangue attra-
verso la somministrazione di ossigeno
umidificato e riscaldato (solo nei casi più gravi
si somministra ossigeno ad alti flussi);
- un’adeguata idratazione, qualora l’alimenta-
zione risultasse difficoltosa, attraverso la
somministrazione di soluzioni glucosaline per
via endovenosa.

La bronchiolite è un’infezione virale
acuta che colpisce il sistema respira-
torio dei bambini di età inferiore ad un
anno, con maggiore prevalenza nei pri-
mi 6 mesi di vita e maggiore incidenza
tra novembre e marzo.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
I calzini di LorenzoCaro Direttore, Caro Vescovo,

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Sono venuti in Locanda i ragazzi di don Giancarlo e di don Ciro.
Sono stati momenti originali e preziosi.
Anche per i ragazzi della Locanda.
Ho spesso la conferma della preziosità di questo posto. La Lo-
canda è una risorsa della chiesa.
Vorrei tanto che insieme a Voi, i cristiani della comunità diocesana
ne fossero fortemente convinti.
La Locanda non è solo una casa di cura per ragazzi drogati, è
anche uno spazio dove cresce l’amore, la solidarietà, la parteci-
pazione.
Caro Vescovo, la massa di farina, per diventare pane, ha bisogno
di un pugno di lievito.
Le nostre folle, per diventare comunità, hanno bisogno di spazi
lievitanti.
La Locanda è quel pugno.
Intuisco che Voi siete convinto di questa verità.
C’è da lavorare molto perché diventi una convinzione collettiva.
Tra poco è Natale, chiedete alla gente di fede di aiutare La Locan-
da a non morire.
È la richiesta continua che faccio, ogni domenica,
 agli amici del Rinnovamento che vengono qui a pregare.
“Pregate, ma vendete le zucche, pulite i campi, raccogliete le pie-
tre,
 scavate le patate, raccogliete lo zafferano.
Pregate, ma caricatevi dei nostri bisogni, delle nostre paure, delle
nostre fatiche”.
Caro Vescovo, è una bella avventura lo zafferano in Locanda.
È stata una idea di Enzo, Mauro, Andrea, don Luca.
Io ero un po’ disincantato.
Ora, guardando quelle anforette, mi entusiasmo.
La figlia di Andrea, Vittoria, confeziona le anforette di terracotta e
scrive sopra:
 “Lo zafferano della Locanda 2016”.
Rimane sempre il difficile problema della vendita
. La gente preferisce lo zafferano del supermercato, illudendosi
dello zafferano puro.
Caro Vescovo, la vostra pazienza è grande.
Mi sopportate, mentre mi perdo in storie di Locanda: zucche,
patate, zafferano…
Continuate ad aver pazienza.
È il mondo nel quale ogni giorno si incarna la nostra fede.
Ora basta.
Buon Natale, Vi auguro un Natale  di miracoli.

È Natale. Ti racconto una favola.
È una favola a me molto cara.
Sotto la Capanna Emmaus è scritta su un’antica tavola.
La vecchia caffettiera.
C’era una volta una vecchia caffettiera.
Abbandonata su una montagna di immondizie nella discarica
pubblica.
Buttata via dai signori del palazzo di città.
Non serviva più… era stata sostituita da una moderna macchina
per il caffè. Malinconica e abbattuta era lì… non serviva più la
vecchia caffettiera. Era la notte di Natale, passava di là un vec-
chio barbone per cercare tra le immondizie la sua fortuna.
Vide la vecchia caffettiera, la guardò con tenerezza e la portò con
sé, sotto il ponte dove era la sua casa di cartoni.
La pulì con cura. Quella notte la vecchia caffettiera brillava come
le luci di Natale. Il vecchietto la riempì di caffè e la poggiò sul
fuoco. Piena di gioia, dopo poco tempo, la bella caffettiera inon-
dò l’aria di un sorprendente profumo.
Si avvicinarono altri barboni, attratti dall’insolito odore.
Si accovacciarono insieme, sotto il ponte, intorno alla vecchia
caffettiera. Trascorsero così il loro Natale.
Grazie vecchia caffettiera. Pasquale, lo so. Molti dicono di me:”
Quello racconta favole !” Non mi offendo. Io racconto favole.
Le favole sono l’alimento dei nostri sogni.
Ed i sogni sono la nostra vita.
Senza sogni si muore. O si diventa brutti. O si diventa rozzi. O si
diventa infelici. L’infelicità è la mancanza di un sogno.
Caro Direttore, l’umanità oggi è allergica all’essenziale.
Tu conosci bene quale è oggi l’essenziale di moda.
I soldi, il potere, la visibilità, il calcolo. La razionalità.
Io vivo e tifo per un altro mondo. È perdente, ma è il mondo dei
felici. La mia Locanda diventa, giorno dopo giorno, un eremo.
Non amo le folle e non mi interessa il chiasso.
Cerco il silenzio e racconto il quotidiano normale.
Il vero Natale mi è vicino. In una capanna abbandonata, sul Sen-
tiero dei Nani, i ragazzi della Locanda fanno il presepe.
Lo chiamano il presepe dello scoiattolo.
Quella capanna si chiama la capanna dello scoiattolo.
Lo scoiattolo è un animale che scava buchi nei tronchi degli
alberi. E lì fa il suo nido. Quella capanna sperduta mi fa pensare al
buco dello scoiattolo. Buon Natale, Direttore.
Al Vescovo ho augurato un Natale di miracoli.
A te chiedo un Natale dove un direttore racconta una favola.

È il mio onomastico.
Lorenzo mi porta in dono un pacco di calzini.
Forse era informato del mio grande freddo ai piedi.
Non vedevo Lorenzo da molto tempo.
Colpa mia! Sono fuggito solo, solo sul sentiero dei nani
 ed ho abbandonato molti compagni di viaggio.
Ma Lorenzo mi è venuto a cercare.
Mi racconta di Siloe, del Sindaco, di Andrea Piatto, di Modestino.
Soprattutto mi parla di Modestino.
Sono contento di avere notizie di Modestino.
Uno dei pochi acerrani che non voglio mai dimenticare.
Ritorna il discorso sui volontari, sulle associazioni.
“Lorenzo, sono fuggito via. E sono contento di essere lontano.
Preferisco essere un eremita, solitario, ma non voglio perdere il
tempo
 con un mondo che ama parlare, parlare, parlare.
Con un mondo che è malato”.
Lorenzo ascolta, un po’ mi dà ragione, forse non condivide le mie
analisi esasperate. Lorenzo è una roccia, uomo di profonda fede
e capace di gesti concreti. Io ho sempre avuto nostalgia di lui e
del suo impegno, ma non ho la sua pazienza.
La vita con i drogati mi ha contagiato un’abitudine cattiva.
Voglio “tutto subito qui”.
Non amo quelli che dicono “domani”, “poi”.
Quelli del domani e del poi sono gli uomini del “mai”.
Ma Lorenzo non ha fretta come me. Lui sa aspettare.
“Lorenzo, i nani mi sono simpatici e sono i protagonisti delle mie
favole e dei miei progetti.
Ma i miei nani, sono nani intelligenti.
Sono nani che comprendono la necessità di mettersi insieme.
Quando i nani si mettono insieme, diventano gigante”.
Purtroppo i nani di Acerra non sono intelligenti.
 Rifiutano il collettivo, pensano di essere il centro del mondo e si
beano della loro immagine.
I rivoli da soli si essiccano presto.
Se i rivoli si mettono insieme, diventano sorgente.
Mentre vedevo Lorenzo venire da lontano, ero intento a lavorare
accanto ad una macchina che tritura le pietre e le trasforma in
sabbia e breccia.
“Lorenzo, è urgente e necessario un terremoto che rompa le nic-
chie associative di questo paese e sulle loro macerie far nascere
il collettivo”.
Buon Natale, Lorenzo.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Itre fratelli L’Ospizio di S. Antonio Uruguay Acerra

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

C’è anche una sorella. Si chiama Franca: è la moglie del dr.
Piercarlo Pascarella. Il mio bravo e paziente dentista.
È anche la mamma di Stefania, la mia cara Stefania.
I tre fratelli sono Gianni, Antonio e Pasquale.
Con Gianni ho conservato un rapporto forte.
Antonio e Pasquale solo molti ricordi.
Gianni è un mito nella Clinica Villa dei Fiori.
È una storia di impegno e di fedeltà.
Lo cercano gli amici, i conoscenti, quelli che lo incontrano
per la prima volta.
Genera simpatia ed ha ottime capacità di contatto.
Titina lo ha accompagnato nella vita, ma anche lui, le è stato
vicino.
Un incontro misterioso con pene e successi.
Non siamo mai stati lontani.
Mi ha seguito nelle mie avventure. Mai giudice. Sempre com-
pagno di viaggio.
A lui per primo comunicai la mia decisione di andare via dalla
Chiesa.
Mi disse: “Carlo, conta su di me, sempre”.
Quando tornai ad Acerra per aprire La Locanda, Gianni e
Titina vennero a visitare il rudere.
Gianni mi ricordò: “Carlo, faremo la cittadella che sognava-
mo a Diamoci la Mano”.
Gianni alterna periodi di forte razionalità e concretezza a
momenti di voli.
Spesso ascolto le sue analisi politiche. Molto disincanto e
tane delusioni.
Dopo l’esperienza di Titina sindaco, Gianni ha cercato una
continuità difficile.
Lui non sa che la primavera non torna subito.
In altri tempi gli avrei augurato di fare un salto. Un salto in
lungo:
 dalla Clinica Villa dei Fiori al Comune, sulle orme di Titina.
Ma non sono entusiasta, ho paura che venga schiacciato.
Per ora tifo per la sua salute.
Voglio che stia bene e continui ad essere la storia della Clinica
Villa dei Fiori.
Sally è la sua figlia ed anche il suo amore segreto.
Auguro a Gianni un Natale senza paure.
I bambini che girano per casa gli faranno la più bella compa-
gnia.
Buon Natale agli abitanti del Castello di pietre di tufo.

Credo che sia la casa più conosciuta della Locanda.
L’ospizio ad Acerra è un luogo tenero e caro a tutti.
Lello Tagliamonte, don Nello, sono i protagonisti di questo
Istituto.
Poi c’è Suor Candida, Suor Immacolata ed altri che non co-
nosco.
Un mio amico, Giuseppe Petrella, è una presenza quotidiana
accanto ai vecchietti ospiti.
Anch’io ho simpatia per l’ospizio.
I vecchi mi sono cari, tutti i vecchi. Se fossi un potente, farei
qualcosa per i vecchi ed i malati.
In questi anni ho cercato un ponte tra l’ospizio e La Locan-
da.
Sono due spazi che non possono essere lontani e separati.
Un giorno incontrai Ignazio Gaglione, anche lui è una pre-
senza in quel luogo.
Mi raccontò del suo impegno per i vecchietti. Lo incoraggiai
a continuare.
“Ignazio, i vecchi ed i drogati sono gli ultimi della terra. Ed il
nostro mestiere è stare con gli ultimi”.
Anche Lello si divide tra due amori: La Locanda e L’Ospizio.
Ma io sono contento del suo impegno per l’Oasi S. Antonio.
C’è un altro ragazzo che ha due amori.
Si chiama Domenico Mazzia.
Solo alla festa di S. Antonio sfida tutti ed inventa una “banca-
rella” per La Locanda.
Devo anche raccontare un piccolo segreto.
Riguarda Suor Immacolata.
Spesso arriva la sua telefonata: cerca le patate della Locanda.
Un modo per partecipare alla Locanda.
Con un pizzico di amarezza confesso che l’Ospizio S. Anto-
nio è l’unico Istituto con il quale La Locanda ha avuto un po’
di successo.
Altri Istituti sono assenti. Le Suore di S. Giuseppe ci ospita-
no per la serata dei Cinquecento Cuori.
Ma il ponte che io sogno, non c’è.
Ogni anno i ragazzi della Locanda fanno la befana alle suore
dell’Ospizio.
È un piccolo gesto di alleanza.
I luoghi della solidarietà devono allearsi.
Buon Natale, vecchietti dell’Ospizio ed a tutti i protagonisti
che li circondano.

Don Ciro. Don Ciro Barbato. Collabora con don Giancarlo.
Mi è subito caro, perché aiuta il mio amico don Giancarlo.
Accompagna in Locanda gruppi di cresimandi: ragazzi che si
preparano al sacramento della cresima.
Vengono in Locanda per una piccola esperienza di contatto con
il mio mondo.
Sono contento di accoglierli. Anche i ragazzi della Locanda sono
contenti.
Qualcuno racconta la sua storia insieme alla moglie.
Domenico ed Antonella rivelano la loro storia, gli anni brutti di
una vita sgangherata.
Pure l’altro Domenico racconta. Senza vergogna.
È la prima volta, ma sembra un esperto conferenziere.
Non è facile “denudarsi”, far vedere la propria pelle nuda.
È stato un bel momento.
Prezioso.
Ciro partecipa.
Mi affascina la sua umiltà.
È entusiasta di aver favorito questo incontro.
Noto la sua apertura e disponibilità all’ascolto.
È un sacerdote che viene da lontano.
Dall’Uruguay, dove è stato missionario per 15 anni.
Dall’Uruguay ad Acerra.
Provo tenerezza per lui, non voglio che si senta in prigione in
questo strano paese.
Gli  Oblati hanno un respiro grande.
Ricordo i suoi amici: Padre Santino, Padre Aniello ed anche Padre
Saverio.
Vorrei tanto costruire un legame con questi uomini.
La Locanda ha bisogno di loro. Don Giancarlo mi aiuterà.
Ho chiesto ai ragazzi di don  Ciro di tornare.
Tornare in Locanda significa coltivare un rapporto. Lo spero.
Quando ero piccolo mi dissero che con la cresima si diventa
soldati di Dio. Una immagine bella. Mi appartiene.
La mia Locanda è una trincea.
Ed i soldati sono di casa in una trincea.
Ciro mi assicura che i suoi soldati non dimenticano La Locanda.
Ho stima ed ammirazione per le persone che vengono da lontano,
per i missionari che tornano in patria.
Ciro è vicino alla sua mamma anziana.
Anche lì incarna la sua fede.
Buon Natale a Ciro, a don Giancarlo, alla piccola carovana di
cresimandi.
Spero che sia un Natale  concreto.
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Revisione del PSR Campania 2014/2020
Conclusa la Campagna di ascolto

La Regione Campania ha concluso la campagna
di ascolto delle organizzazioni del comparto agri-
colo e degli attori dei territori rurali messa in
atto negli ultimi mesi, su impulso del Presidente
Vincenzo De Luca, per individuare le necessarie
modifiche da apportare al Programma. Soddi-
sfazione per il lavoro svolto è stata espressa dal
Presidente De Luca durante l’incontro con le
associazioni di categoria tenutosi ieri, 14 dicem-
bre, nonché dagli stessi rappresentati delegati,
che hanno apprezzato il lavoro posto in essere
dall’Assessorato all’Agricoltura.
Questa revisione del PSR Campania prevede, in
particolare, l’implementazione di due nuovi stru-
menti - i progetti integrati e i progetti collettivi -
consentiranno di sostenere strategie di svilup-
po (aziendale, territoriale, etc.) per accrescere la
competitività delle stesse attraverso interventi
ed azioni che, in maniera integrata, affrontino i
deficit delle capacità di commercializzazione e
creino valore aggiunto lungo tutta la filiera pro-
duttiva.
“Dal dinamico e positivo confronto con i nostri
interlocutori - dichiara il Presidente De Luca -
sono emerse una serie di proposte di modifica
finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia
nell’attuazione della complessa strategia di svi-
luppo rurale contenuta nel Programma, renden-
dola più aderente ai fabbisogni e alle potenzialità
espresse dai contesti territoriali e socio-econo-
mici, nonché a semplificare le modalità di acces-
so alle opportunità di finanziamento”.
“Con questa revisione - dichiara il consigliere
del Presidente De Luca all’Agricoltura, Franco
Alfieri - la Regione Campania dà una risposta
concreta alle richieste pervenute dal territorio,
le associazioni di categoria e gli stakeholder in
generale. In particolare, si punta sulla realizza-
zione dei progetti integrati nonché dei progetti
collettivi, che mirano a favorire la cooperazione
e il fare sistema tra le aziende, aspetto cruciale
per risolvere le criticità derivanti della limitata
dimensione delle nostre imprese agricole e dalla
ridotta competitività del comparto nel suo com-
plesso. Varie, poi, le modifiche previste per le
singole misure del PSR, tra le quali va ricordata,
per la Misura 4 dedicata agli investimenti
aziendali, l’eliminazione del moltiplicatore, che
è stato causa di tante problematicità per le pic-
cole imprese”.
Nell’ambito dei progetti collettivi, è prevista l’at-
tivazione dei progetti di filiera e i progetti per lo
sviluppo rurale
In particolare, il ‘progetto collettivo di filiera’ è
volto a realizzare strategie complesse per soste-
nere investimenti di sviluppo aziendale da parte

degli operatori collocati ai diversi livelli delle
filiere territoriali strategiche (produzione prima-
ria, trasformazione, commercializzazione) attra-
verso l’integrazione delle misure a sostegno di
tali investimenti (in particolare, le tipologie d’in-
tervento 4.1.1 e 4.2.1).
Il ‘progetto collettivo per lo sviluppo rurale’
mirerà, invece, a favorire la creazione di
partenariati tra enti locali e operatori economici
del territorio, stimolando la creazione e lo svi-
luppo, da parte dei privati, di attività extra-agri-
cole volte alla diversificazione delle fonti di red-
dito e basate sulla valorizzazione del patrimonio
territoriale delle aree in cui tali attività sono lo-
calizzate. Tale finalità sarà perseguita attraver-
so l’integrazione tra il sostegno agli enti pubbli-
ci per la riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali e la
sensibilizzazione ambientale (tipologia d’inter-
vento 7.6.1), il sostegno all’avviamento di im-
presa per attività extra-agricole in zone rurali
(tipologia 6.2.1) e il sostegno alla creazione e
allo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree
rurali (tipologia 6.4.2).
Infine, è prevista l’attuazione del ‘progetto col-
lettivo di formazione e consulenza per lo svilup-
po’ quale modalità unitaria per l’erogazione di
servizi di formazione e consulenza attraverso
l’integrazione tra il sostegno alle azioni di for-
mazione professionale (tipologia 1.1.1), il soste-
gno alle attività dimostrative ed informative
(tipologia 1.2.1), il sostegno alle visite aziendali
(tipologia 1.3.1) ed il sostegno ai servizi di con-
sulenza specialistica (tipologia 2.1.1).
Con la progettazione integrata, l’accesso
contestuale da parte del singolo beneficiario a
più forme di sostegno previste da differenti mi-
sure comporterà una reale semplificazione. Si
partirà con il ‘Pacchetto Integrato
Giovani’,grazie al quale il giovane agricoltore
potrà usufruire sia del premio, previsto dalla
tipologia d’intervento 6.1.1, per chi si insedia
per la prima volta a capo di un’azienda agricola
sia del sostegno agli investimenti, previsto dal-
la tipologia 4.1.2, per il ricambio generazionale
nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani
agricoltori qualificati.
Un’altra importante modifica prevede, infine, la
possibilità di ricorrere agli strumenti di ingegne-
ria finanziaria, in particolare al fondo di garanzia
del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI),
per agevolare l’accesso al credito da parte delle
imprese potenziali beneficiarie del Programma
che, a causa della loro ridotta dimensione, in-
contrano notevoli difficoltà nell’acquisire le
necessarie garanzie.

Mariarosaria Romanelli

Fondi europei, firmati con i sindaci gli atti che
sbloccano 35 milioni di euro. Milioni di euro per
i comuni:Caserta, Benevento, Battipaglia,
Casalnuovo, Aversa e Marano.
Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San-
ta Lucia, il Presidente della Regione Vincenzo
De Luca e i sei sindaci interessati, hanno firma-
to gli atti relativi agli accordi di programma del
Fesr Campania – Asse VI – “PIU EUROPA”,
che sbloccano complessivamente 35 milioni di
euro quale riprogrammazione degli interventi ri-
masti in sospeso e che finalmente possono es-
sere portati a completa realizzazione. La Regio-
ne Campania prosegue, come già fatto nei mesi
scorsi con altri Comuni e come continuerà a fare,
nella complessa ma indispensabile azione di ri-
presa delle opere rimaste incompiute. I Comuni
interessati sono Aversa (4,8 milioni), Battipaglia
(8,7 milioni), Benevento (13,7 milioni),
Casalnuovo di Napoli (4,5 milioni), Caserta (1,3
milioni), Marano di Napoli (1,9 milioni). “Si trat-
ta – ha dichiarato il Presidente De Luca – di un
altro atto concreto con cui si mantengono gli

Fondi Europei:pioggia di
milioni di euro a Casalnuovo!

impegni assunti nei confronti delle amministra-
zioni rimaste in grave affanno per l’impossibili-
tà di proseguire gli interventi avviati. La nostra
raccomandazione rimane quella di sempre: dare
un’accelerazione straordinaria alla realizzazione
di queste opere che in molti casi sono di
umanizzazione dei quartieri delle città ma spes-
so importanti infrastrutture anche a difesa del
territorio.
Ci presentiamo, come sempre, come un gover-
no regionale assolutamente corretto sul piano
istituzionale, con decisioni che guardano alle
esigenze concrete dei Comuni e non alle ban-
diere di partito, pienamente rispettosi delle au-
tonomie locali”.
Con il Presidente De Luca hanno sottoscritto
gli atti del protocollo Carlo Marino sindaco di
Caserta, Clemente Mastella sindaco di
Benevento, Franca Fico, commissario prefettizio
del Comune di Marano, Cecilia Franzese, sinda-
co di Battipaglia, Enrico De Cristofaro, sindaco
di Aversa e Massimo Pelliccia sindaco di
Casalnuovo.

Quattro milioni per le imprese del cinema e dell’audiovisivo
Approvata la delibera che sostiene le produzio-
ni per film, documentari e prodotti short/web.
Con l’approvazione della delibera sul Cinema e
le produzioni audiovisive che attribuisce risor-
se per 4 milioni di euro per il prossimo triennio,
è stato sancito il primo passo di un percorso di
sviluppo e valorizzazione del comparto cinema-
tografico inserito nel piano strategico denomi-
nato Cultura 202. Lo scopo è favorire la promo-
zione del territorio, lo sviluppo dell’economia
turistica, la valorizzazione delle risorse culturali,
paesaggistiche e ambientali; l’occupazione, la
crescita delle risorse professionali, tecniche e
artistiche regionali con una prospettiva rivolta
ai mercati nazionali e internazionali.
La Giunta Regionale ha individuato tre catego-
rie per le quali saranno distribuiti i contributi
previsti: Film, Doc e Short/Web. I fondi sono
destinati alle imprese la cui attività primaria o
secondaria è la produzione cinematografica, vi-
deo, programmi televisivi e film; e alle associa-
zioni culturali che per statuto hanno tra gli sco-
pi principali la  realizzazione di prodotti audiovi-
sivi e che hanno realizzato e diffuso una produ-
zione audioviosiva nelle due annualità prece-
denti. Per la categoria Film (inteso come

lungometraggio anche in animazione destinato
prioritariamente alla distribuzione theatrical; o
opera audiovisiva assimilata: film televisivo, serie
televisiva, fiction seriale realizzata per la televisio-
ne anche in animazione) è stato attribuito un
budget di 3 milioni di euro. Per la categoria Doc
(inteso come documentario creativo: prodotto
audiovisivo destinato alla distribuzione theatrical
e/o televisiva; docu-fiction) è stato attribuito un
budget di 700.000 euro. Per la categoria Short/
Web (inteso come cortometraggio di finzione; e
altra opera audiovisiva anche seriale realizzata per
la diffusione web ad eccezione degli spot pubbli-
citari) è stato attribuito un budget di 300.000 euro.
La Giunta Regionale ha stabilito che l’ammontare
del contributo per ogni singolo progetto non po-
trà in ogni caso superare gli importi massimi di
200.000 euro per i Film; 80.000 euro per la catego-
ria Doc e 30.000 per la categoria Short/Web. I
beneficiari dei contributi saranno individuati at-
traverso un processo di selezione stabilito attra-
verso un Avviso pubblico. Ai 4 milioni di euro
destinati dalle produzioni, si aggiungono altri 2
milioni di euro che la Regione ha previsto per la
realizzazione di progetti integrati con Film
Commission della Campania.

Con l’approvazione della delibera sul Cinema e le produzioni
audiovisive che attribuisce risorse per 4 milioni di euro per il
prossimo triennio, è stato sancito il primo passo di un percorso
di sviluppo e valorizzazione del comparto cinematografico in-
serito nel piano strategico denominato Cultura 202.
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Il Napoli raggiungerà i suoi obiettivi a fine stagione?
Federica Visalli

Il 2 Dicembre, si è svolta la partita più attesa
della 15^ giornata del campionato di serie A, tra
due grandi squadre: Napoli-Inte. Una partita
decisiva per i vertici della classifica, che ha vi-
sto sin da subito come protagonista assoluta
del match il Napoli, che a soli 2 minuti, con Piotr
Zielinski, ha messo a segno il goal dell’1 a 0, 
dando poco spazio di reazione all’Inter, imbu-
cando la rete ancora dopo solo 4 minuti con
Marek Hamsik per il goal del 2-0, togliendo qua-
si tutte le speranze di rimonta e reazione alla
squadra milanese e chiudendo il primo tempo
sul 2-0.
A soli pochi minuti dal secondo fischio d’inizio
(51’), Lorenzo Insigne ha messo a segno il goal

del 3-0, goal decisivo e conclusivo per il resto
del match; l’Inter invano ha cercato di attaccare
nei minuti conclusivi con Palacio, non andando
a buon fine.
Si può dunque dire che il Napoli, sin dall’inizio
di questa stagione, ha dimostrato di essere una
squadra collaudata, invece l’Inter è sembrata
una squadra in fase di costruzione, che sta cer-
cando di colmare le lacune della difesa, insisten-
do soprattutto su Ranocchia e Kondogbia.
La forza del Napoli si è vista proprio nella capa-
cità di chiudere, in pochi minuti, nella sua metà
campo, la squadra di Stefano Pioli. Del Napoli si
riconosce che è una squadra a tutti gli effetti e
che l’allenatore Maurizio Sarri ha fatto un buon

lavoro in poco più di un anno, rendendo la squa-
dra compatta sia in difesa, sia in attacco e so-
prattutto caricandoli in senso emotivo.
Come ben si sa, il Napoli, dall’infortunio di Milik,
ha avuto molte difficoltà a trovare la strada del
goal: l’attaccante polacco aveva iniziato una
stagione alla grande col Napoli, segnando sia
in campionato che in Champions, ma il tutto è
stato vanificato dalla rottura del crociato di que-
st’ultimo, mentre Gabbiadini stava affrontando
un momento non facile, poiché non riusciva a
trovare il ruolo adatto.
Adesso, invece, sembrerebbe con questa parti-
ta aver dato segni di risveglio e voglia di torna-
re a segnare e soprattutto a vincere con la sua

squadra.
Ecco come ha commentato il giornalista e
telecronista di Mediaset, Sandro Piccinini, la
partita del Napoli contro l’Inter: “Napoli bellis-
simo, ma Inter senza difesa. Più duro del previ-
sto il lavoro per Pioli.”
Si spera possa continuare a fare un campionato
sempre ai massimi livelli e possa raggiungere gli
obiettivi prefissati ad inizio stagione e conti-
nuare a far bene anche in Champions, nono-
stante il Real Madrid, sperando con questo im-
minente mercato invernale di avere ulteriori in-
nesti di qualità per poter continuare a rafforzare
la squadra e a raggiungere livelli sempre più alti
anche a livello europeo.
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