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La pizza acerrana ha imboccato la corsia di sorpasso

“Chi l’avrebbe mai pensato che acqua e farina lavorati e spianati a mano,
uniti ad ingredienti genuini della nostra terra, ci portassero ad essere
famosi nel mondo?”

Sarà perché è la città natale di pulcinella, sarà per la sua
antica storia, sarà perché è stata la meta di Viviani che in
“Primitivamente” scrive: “Cient’anne aggi”a campa’
‘mmiez’a sta terra: quanno voglio fa’ ‘a vita, vaco ‘Acer-
ra!”, sarà perché è una terra ricca di tradizioni ed arche-
ologia, sarà perché è il cuore della Campania Felix  e, per
ultimo, sarà per l’appartenenza alla neonata area metro-
politana, che  il “tricolore partenopeo” per eccellenza, la
pizza, quella acerrana, ha messo la freccia ed ha imboc-
cato la corsia di sorpasso.
Dal “tricolore” nasce una tavolozza infinita di colori, rap-
presentata da ingredienti e prodotti più variegati per i pec-
cati del palato ed una sana e nutriente dieta.
La storia della pizza acerrana parte da via Trieste e Tren-
to alla fine degli anni 50, con la  Pizzeria “da Mimì e Lu-
cia”, una bontà di sapore e squisitezza.
La pizza, genuina, leggera  e saporita, è diventata il pasto
preferito di milioni e milioni di persone, esportata in ogni
angolo del globo con prodotti ed ingredienti delle nostre
terre; essa, oltre a contendersi il primato letterario come
parola più conosciuta e pronunciata al mondo insieme a
“Ciao”, è tra i pasti più consumati.
Insomma, un orgoglio Partenopeo in giro o meglio in volo
per il mondo.
Acerra, meta del fagiolo “Cannellino”, con proprietà in
grado di diminuire la glicemia ed ottimo nella prevenzione
dell’ ipercolesterolemia, del pomodoro san marzano, ric-
co di vitamine, con proprietà antiossidanti e vitaminizzan-
ti, del  Basilico, la pianta del re, con proprietà antispa-
smodiche, antiinfiammatorie, stimolanti e diuretiche, con
la sua pizza, cerca di primeggiare, scalando una difficile
classifica e sta lottando per il primato, con il capoluogo
ed altre città della regione.
Una meta difficile, ma non impossibile; spesso le provin-
ciali, nel massimo campionato di calcio, mettono in gi-
nocchio le grandi, conquistando il primato.
Ma al buon gusto ed all’ ottimo sapore, non c’è palato
che tenga.
La pizza è entrata prepotentemente nella “dieta metropo-
litana” , figlia della “Mediterranea”, grazie ad ingredienti e

Il buono che avanza ad Acerra:la Pizza!

Poche Righe
di Pasquale Sansone

direttore@tablo.it

prodotti ricchi di proprietà benefiche.
Si è innestata con grande perizia nell’antica tradizione
culinaria della città di Acerra.
Dallo Spiniello alla Fondola, dal Corso
Vittorio Emanuele al Corso della Resisten-
za, da Via Armando Diaz a Via Leonardo
da Vinci, da un lato all’altro di Acerra, di-
venta  sempre più difficile contenere il lan-
guorino da pizza, soddisfatto da un menu
ricco di pizze dai nomi chiari e fantasiosi:

PizzaOne, con mozzarella di bu-
fala, Cacio Pepe e Mortadella,
Pomodkrimm.
Mazzariello, Formaggio alle Vi-
nacce e Pizza alla Ricotta di Ca-
pra.
Fritto al forno e Partenopea.
Acerrana, 4 Gioielli e Cacio Noci
e Pancetta.
Lussuria, Masaniello e Positano.
Frù Frù,  Montecalvese e Cor-
netto di Bufala.
Napoletana  STG.
La Cafuncella.
 Una concorrenza sana e leale, locali dal nuovo look, piz-
ze da asporto con consegne da “freccia rossa”, sono gli
optional della qualità acerrana. Squisitezza, leggerezza e
digeribilità, sono le caratteristiche di serie.
Non a caso molti dei maestri pizzaioli di Acerra si sono
contraddistinti nelle gare mondiali e d’oltreoceano, con-
quistando prestigiosi titoli.

Acerra ha conquistato, grazie ad essi,  il gradino più alto
del podio mondiale e quello all’expo di LasVegas.
Molti di essi si sono “laureati” pizzaioli all’Università della
pizza nella città di Napoli.
Acerra ha ottenuto il primo “pizzaiolo pastore” nel prese-
pe di Marco Ferrigno.
Ma…titoli e conquiste a parte, sono soprattutto gli ingre-
dienti ed i prodotti di prima qualità, lavorati da maestri
giovani e meno giovani, dalle mani vellutate e  dalla forte
passione per la propria attività,  che stanno contribuendo
al gustoso lancio della squisita pizza acerrana.
Il buono che avanza, finalmente ad Acerra, è la pizza!
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La libertà ci consente di non soccombere
Carmela Bianco

Diceva Ernest Hemingway: Siamo tutti apprendisti in un mestie-
re dove non si diventa mai maestri. La vita.
Se nella vita non si hanno prestiti o debiti, ma si possiede  integra
la facoltà della propria libertà, allora  occorre esercitarla, ma-
nifestando il proprio pensiero o contrastando una decisione
che non si ritiene giusta, perché è la libertà che ci consente
di non soccombere, ma di ragionare, riflettere, raggiungendo
magari dei risultati.
Ormai dall’alto dei cieli, cioè dalla presidenza regionale  è
giunta la decisione irrevocabile ( così la definisce De Luca):
non avendo la possibilità di costruire nuovi  impianti , biso-
gna servirsi di quelli già  esistenti, in questo caso dell’incene-
ritore di Acerra.
Quindi, per lo smaltimento rifiuti, la regione Campania  si
servirà  di questo impianto.
Bene, l’oracolo ha parlato!
Tutti allineati e coperti  a seguire  il  responso divino!
Nessuno che proferisca  parola, dissenso,  che chieda spie-
gazioni, diverse argomentazioni.
Niente, solo  silenzio, anche dalla nostra amministrazione co-
munale,  anche se direttamente interessata al problema, visto
che ospita sul suo territorio l’inceneritore, che emana fumi
che si spargono nell’aria, inquinandola molto di più di quanto

non lo sia già.
Io non sono competente in materia, sono una semplice citta-
dina  acerrana  direttamente interessata al problema, seria-
mente preoccupata della scelta effettuata,   e nella mia in-
competenza dico : perché accettare e basta? Mi pare che
possediamo ancora un’autonomia locale; perché allora non
proponiamo  alla regione    la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa  sulle le modalità d’uso dell’inceneritore?
Possiamo porre al primo punto una condizione ‘’sine qua
non ‘’ :  l’utilizzo del sistema  dai  comuni che hanno a regi-
me la raccolta differenziata. Per cui si dovrebbe stilare un
elenco dei comuni  idonei ad incenerire nel nostro sistema e
poi costituire un comitato cittadino  di controllo, abilitato alla
valutazione dei rifiuti  in entrata  per rilevare la presenza  di
eventuali  elementi inquinanti. I comuni inadempienti dovran-
no incorrere nelle sanzioni  pecuniarie e penali previste dalle
normative vigenti  in materia  di  inquinamento  ambientale.
Raggiungeremmo così due importanti finalità:
 1- la  tutela della salute  non solo dei cittadini acerrani, ma
anche di quelli con noi confinanti;
 2- la promozione della raccolta differenziata
Se la regione  non dovesse  accettare la proposta, l’ammini-
strazione comunale   dovrebbe  considerare l’ingresso di

Diceva Ernest Hemingway: Siamo tutti apprendi-
sti in un mestiere dove non si diventa mai maestri.
La vita.
Se nella vita non si hanno prestiti o debiti, ma si
possiede  integra la facoltà della propria libertà, al-
lora  occorre esercitarla, manifestando il proprio
pensiero o contrastando una decisione che non si
ritiene giusta, perché è la libertà che ci consente  di
non soccombere, ma di ragionare, riflettere,  rag-
giungendo magari dei risultati.

automezzi trasportatori di rifiuti  in Acerra, un atto di viola-
zione della proprietà privata, anzi dico di più,  il rifiuto della
regione  con il conseguente invio di automezzi, potrebbe ad-
dirittura essere considerato come un atto di invasione ovvero
una vera e propria dichiarazione di guerra; è follia la mia?
Non credo, visto che , come dice Paulo Coelho: la follia è
l’incapacità di comunicare le tue idee. Io le ho comunicate
scrivendo. In questo caso potrei semmai rifarmi al  pensiero
di Erasmo da Rotterdam:  “Le idee migliori non vengono dal-
la ragione, ma da una lucida, visionaria follia.’ Ritengo però
che l’unica  follia sia quella di accettare  un aumento di por-
tata  fino a 920.000 t/a di rifiuti nel nostro inceneritore, anzi
lo definirei   un atto da sciacalli, perché si continua ad infie-
rire  su di un paese ed una popolazione  già ammalata, ferita
dalla morte di tanti cittadini, un atto di violenza, di cui abbia-
mo coscienza e verso cui non ci si oppone, un po’ come se
un genitore  fosse a conoscenza  di chi mortifica, maltratta,
usa violenza su suo figlio e faccia finta di niente, non inter-
viene a difenderlo. Forse siamo orfani, figli di nessuno?
A chi ci considera tali, io grido: noi siamo figli della nostra
dignità, quella che nessun accordo, nessuna intesa, potrà mai
portarci via.

Tablò
Video
Web

Quando non tutto è già scritto!
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Mercoledì  25  Gennaio, nell’ora  d’Italiano noi, alunni della 5 b, insieme  alle  altre quinte  ci siamo riunite nella
biblioteca  per  incontrare il Giornalista  Pasquale Sansone, direttore della testata giornalistica locale Tablò.
Ci ha  parlato di giornalismo,di come si struttura un articolo , come nasce un giornale come si sceglie una prima
pagina e quali messaggi trasmettere per incuriosire il lettore, per suscitare  in  lui emozioni  e pensieri. Ci ha
spiegato come si e’ avviato alla professione di giornalista 24 anni fa,  quali sono state le sue prime esperienze e
delle persone che ha incontrato per intervistare.  Ci ha parlato del suo mestiere, del fascino che ha  e di come
esercitarlo ,rispettando le regole, raccontando solo verità e non  bufale, perchè ne va della propria credibilità.
Quindi verità e non riflessioni proprie, rispondendo alle cinque W: chi, cosa, dove, quando e perchè. Ci ha
trasmesso il suo entusiasmo,abbiamo partecipato con attenzione ,abbiamo formulato parecchie domande e le
risposte sono state esaurienti.
L’ incontro è durato più di un’ora, a noi tutti è piaciuto l’incontro, pure perché non capita tutti i giorni di parlare
con un vero giornalista.

Quinte A/B

C’è chi insegna giornalismo sano... per comunicare speranza!

1267
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Raccolta rifiuti:la Regione Campania investe 230 milioni
Francesca Panico - Mariarosaria Romanelli

Il dado è tratto
La Regione Campania investe 230 milioni di euro, dei fondi del
patto della Campania, per il trattamento della frazione umida della
raccolta differenziata. L’obiettivo è gestire interamente in
Campania le 750mila tonnellate di umido che vengono prodotte
per evitare i costi dei trasferimenti dei rifiuti altrove.  Il nuovo
Piano Rifiuti della Regione Campania, approvato a dicembre,  ha
come caratteristica fondamentale l’esclusione di nuovi impianti
di termovalorizzazione nella Regione Campania, puntando sulla
raccolta differenziata. Il precedente piano rifiuti di Caldoro pre-
vedeva la costruzione di quattro nuovi termovalorizzatori. Il tut-
to grava e pesa sul  megatermovalorizzatore di Acerra, che avrà
una portata termica del 100%. Il che significa che allo stato brucia
circa 750 mila tonnellate di rifiuti rispetto alle 600mila tonnellate
di qualche tempo fa  e addirittura potrebbe incenerire 900mila e
passa tonnellate in un prossimo futuro.

Il Presidente De Luca:
«Il nuovo  piano reggerà a condizione che ci sia un raggiungimento
di raccolta differenziata pari al 65%, obiettivo che ci siamo
prefissato da qui a tre anni e che si crei l’impiantistica autonoma
per lavorare 700mila tonnellate di umido proveniente dalla rac-
colta differenziata, che si possano avviare le bonifiche delle vec-
chie discariche e che si completi il programma della rimozione
delle eco balle.
Il nostro programma tende a risolvere in maniera strutturale e
definitiva la questione ciclo dei rifiuti nella regione Campania.
In accordo con gli amministratori locali, abbiamo deciso di realiz-
zare tredici impianti di compostaggio, investendo complessiva-
mente 230 milioni di euro previsti nell’ambito del patto con la
Campania.

Le aree individuate
Napoli:Napoli est, Afragola,
Pomigliano, Marigliano, lo stir di
Tufino, lo stir di Giugliano.
Caserta, Cancello Arnone,
Maddaloni, Rocca d’Evandro,
Casal di Principe, ed un
ammodernamento dell’impianto
di San Tammaro;
Avellino, Chianche;
Salerno, con l’ampliamento del-
l’impianto già esistente, Fisciano,
Castelnuovo Cilento e stir di
Battipaglia;
Benevento, stir di Casalduni.

Nella stessa giornata della conferenza stampa, la giunta De
Luca ha fatto una verifica con i sindaci dei comuni interessa-
ti; alcuni sindaci hanno chiesto al Presidente De Luca di assu-
mere direttamente, come Regione Campania, l’onere della pro-
gettazione del bando di gara, in modo particolare la richiesta
arrivava dal Sindaco di Casal di Principe.  L’obiettivo è di
realizzare tutti gli impianti per la fine del 2018.
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Cosa significa per la Regione Campania la realiz-
zazione di questi nuovi impianti?
«Tantisimo- risponde De Luca. Ci troviamo di fronte ad un ele-
mento essenziale: dal 2011 sono stati eliminati gli incentivi nazio-
nali che si davano per la raccolta differenziata dell’umido, è stato
eliminato l’incentivo di 40 euro a tonnellata; pertanto, visto che,
allo stato, l’unico impianto di compostaggio è quello di Salerno,
noi siamo stati  obbligati a portare fuori regione l’umido con tutti
gli elevati costi di trasporto e le problematiche ambientali.
Quindi, grazie alla realizzazione dei nuovi impianti nelle diverse
province, andranno a risparmiare i comuni e le famiglie sulla tas-
sa di spazzatura. L’interesse che abbiamo riscontrato da parte
dei comuni candidati a realizzare gli impianti è legato anche a
questo risparmio.
La realizzazione di questo programma porta alla cancellazione
della sanzione che l’Europa ha posto alla regione per la mancata
applicazione di un piano rifiuti regionale. L’incontro di questa
mattina è anche un motivo per dare credibilità alla regione nei
confronti dell’Europa. Adesso va rispettato il crono programma
che ci siamo dati ed infine intendiamo trasferire le risorse diretta-
mente agli enti, evitando ulteriori passaggi burocratici.
La nostra intenzione è quella di trasferire risorse direttamente
agli enti, evitando ogni passaggio amministrativo superfluo, per
accentuare la rapidità degli eventi di intervento.
La risoluzione definitiva del problema della gestione rifiuti è uno
degli obiettivi strategici che la Regione si propone per il ciclo di
fondi europei 2014/2020.
Il problema dei rifiuti, il problema della depurazione delle acque ,
il problema della mobilità su ferro, la rete metropolitana regiona-
le, il problema della banda larga su tutto il territorio regionale più
quattro progetti territoriali di area, saranno gli obiettivi del pro-
gramma del Pon. Utilizzando i fondi strutturali, mireremo  alla
risoluzione definitiva di alcuni problemi atavici della nostra re-
gione. Ad esempio, nei prossimi mesi partiranno i lavori per gli

“A differenza dei termovalorizzatori,per gli impianti
di compostaggio abbiamo avuto una valanga di richieste”

impianti di depurazione di:Cuma, Villa Literno, Succivo/Orta di
Atella, Marcianise e di Acerra/ Caivano. L’obiettivo è garantire la
depurazione delle acque e la balneabilità su tutto il litoraneo cam-
pano.
Il ciclo rifiuti della Campania è un obiettivo che perseguiamo con
grande determinazione, con tutti i nostri concittadini vogliamo
diventare una regione ambientalista,  d’esempio per tutte le altre
regioni italiane  nella gestione del ciclo dei  rifiuti.»
Perché la regione Campania ha scelto di fare im-
pianti di compostaggio piccoli in merito alle tonnel-
late di rifiuti da trattare?
«Le nostre università, con competenze tecniche di alto livello,
hanno riflettuto sulle scelte tecniche; la regione, ovviamente, ha
tenuto conto della compatibilità dimensionale degli interventi che
facciamo. Un unico impianto, ad esempio, non risolve il problema
dei trasporti, avere una diffusione territoriale impiantistica, signi-
fica avere la gestione a Km zero degli impianti.»
Di solito gli impianti del trattamento di rifiuti non
sono ben accettati dai cittadini, Lei cosa si sente di
dire ai cittadini delle zone dove vengono realizzati
questi impianti?
«Un weekend  a Salerno, per visitare la città, le luci d’artisti e
l’impianto di compostaggio.  L’impianto di compostaggio non
produce alcuna emissione, l’impianto di compostaggio di Saler-
no è a 100 metri da una clinica privata.  Un conto sono gli impianti
di termovalorizzazione, che hanno emissioni di sostanze nocive,
da controllare, come quella di diossina, anche se non bisogna
demonizzarli, perché l’importante è avere sistemi di controllo e di
filtraggio adeguati, un altro è un impianto che lavoro l’umido in
capannoni assolutamente a tenuta, producendo compost.»
Presidente, attualmente quante tonnellate di rifiuti
sta bruciando il termovalorizzatore di Acerra?
«700, 720 mila tonnellate, ci sono delle oscillazioni… »

Questo significa che occorre una ulteriore manuten-
zione ai filtri dei camini, visto l’aumento di tonnella-
te che sta bruciando?
«L’A2A ci dice che la gestione dell’impianto è realizzata sulla
base anche delle esigenze manutentive dell’impianto stesso»
L’incremento della raccolta differenziata in Campa-
nia porterà alla chiusura del Termovalorizzatore di
Acerra?
«Stiamo parlando di cose che sono nel grembo di Giove». Intan-
to il Vice Presidente Bonavitacola risponde: « per arrivare al
100%, una mano divina occorrerebbe»
E continuando il Presidente De Luca aggiunge:
«Per il termovalorizzatore c’è stata una fuga, per gli impianti di
compostaggio abbiamo avuto una valanga di richieste da parte
dei Sindaci.»
Presidente, come sta andando il confronto con il
Ministero dell’ambiente sul piano rifiuti regionale,
visto che c’erano state delle puntualizzazioni sulla
capacità termica del termovalorizzatore di Acerra?
«Il dialogo continua e stiamo spiegando, dati alla mano, dato che
il nostro piano risponde a tutti i vincoli di legge europee e nazio-
nali per quanto riguarda la gestione del ciclo. Per i nostri calcoli e
previsioni non c’è bisogno nessun impianto di termovalorizza-
zione, inoltre non possiamo spingere ed incrementare la raccolta
differenziata fino al 65% e nello stesso tempo  sollecitare un altro
impianto di termovalorizzazione.  L’oggetto del contendere era
proprio la realizzazione di un altro impianto, alla quale siamo con-
trari. Questo dibattito serve a tenerci svegli e non annoiarci »
Non c’è un irrigidimento da parte del ministero?
De Luca:«Non l’ho percepito».

Il Vicepresidente Bonavitacola risponde:
« C’è un irrigidimento elastico»

Un’unica certezza:
L’incremento della raccolta differenziata in Campania non
 porterà alla chiusura del Termovalorizzatore di Acerra!
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Acerra marcia verso la tornata elettorale amministrativa
La campagna elettorale, per molti versi, non si è
mai fermata e già compaiono all’orizzonte gran-
di manifesti pubblicitari.
Gli schieramenti si stanno muovendo con ini-
ziative e proposte programmatiche, per quanto
tuttavia non siano chiare e definite le alternati-
ve al sindaco uscente. Si avverte il bisogno for-
te di un’inversione di rotta, di un radicale cam-
biamento, ma l’innovazione non si esprime e non
trova spazi. Le logiche e i meccanismi di selezio-
ne dei candidati sono sempre le stesse. Vale per
i candidati a sindaco, sui quali si rincorrono
soltanto voci, vale soprattutto per i consiglieri
comunali che sono, in realtà, un tassello decisi-
vo per la qualità e la forza dell’azione ammini-
strativa.
Il sindaco non fa mistero di questa convinzio-
ne, muovendosi esattamente in questa direzio-
ne, offrendo spazi e candidature a notabili che
hanno già calcato la scena del Consiglio Comu-
nale. Questi notabili garantiscono un certo ri-
scontro elettorale e, come si suole dire, meglio
non cambiare strada. Ad Acerra l’usato, sicuro
o meno, prevale su tutto e questo dovrebbe
seriamente impensierire le istituzioni dello Stato.
Le ultime elezioni comunali, infatti, hanno rap-
presentato un passaggio drammatico della vita
democratica della città.
Il consenso, dopo una fase di minacce e intimi-
dazioni, si è coagulato intorno a un diffuso e
capillare sistema clientelare, che spesso si è tra-
dotto in un ramificato meccanismo di voto di
scambio. L’attività investigativa ha portato alla
luce un sistema raccapricciante, vasto e impo-
nente, che solo in parte si può cogliere nel pro-
cesso che si sta celebrando al Tribunale di Nola,
a carico di un consigliere comunale, eletto nella
lista “Acerra è tua”, poi dichiarato decaduto.

La mancata costituzione di parte civile in que-
sto processo da parte del Comune, è un chiaro
segnale culturale e politico, ma risponde anche
a precise convenienze e interessi. Il sindaco e
l’amministrazione comunale, infatti, non hanno
inteso prendere le distanze da queste pratiche
deteriori che compromettono la libertà di voto
dei cittadini.
Il sindaco e l’amministrazione comunale, non
costituendosi parte civile, hanno evitato che si
potesse scoprire il coperchio e far emergere, agli
occhi dell’opinione pubblica, relazioni scomo-
de, passaggi compromettenti, accordi pericolo-
si, come è sicuramente accaduto recentemente
nella vicenda che ha riguardato personalmente
il Presidente del Consiglio Comunale, il quale,
da quando è scoppiato il caso, si guarda bene

dal presenziare la massima assemblea cittadina.
Resta, in ogni caso, il fatto che la mancata re-
pressione di comportamenti che intaccano il
valore e la forza della legalità ha, di fatto, finito
col diffondere un ostentato senso di impunità,
soprattutto tra quanti affollano e frequentano i
palazzi del potere.
È innegabile che questa cultura dell’impunità
costituisca la peggior premessa per le prossime
elezioni.
Bisogna attendersi di tutto e, in particolare, una
moltiplicazione delle degenerazioni, di ogni ge-
nere e risma, che si registrarono in quella infau-
sta campagna elettorale, anche perché l’azione
amministrativa comunale successiva ha spesso
concretizzato le previsioni investigative accer-
tate dagli organi di polizia giudiziaria, senza in-

contrare ostacoli e neanche accertamenti e veri-
fiche da parte delle autorità preposte.
Siamo, quindi, di fronte a rischi rilevanti per la
tenuta democratica e le istituzioni dello Stato
dovrebbero, con la necessaria immediatezza,
verificare se questo senso di impunità è solo
espressione di una incontrollata spinta psico-
logica o, invece, può contare su sostegni e
collusioni nelle varie sfere pubbliche.
È chiaro che non siamo più di fronte solo a
politicismi, a politicanti, a stipendiati della poli-
tica. Si tratta di capire bene i caratteri di fondo
del potere nella nostra città, la sua reale forza,
gli interessi locali e sovracomunali che lo muo-
vono e, soprattutto, lo hanno mosso in tutti
questi anni senza  incontrare i giusti argini e
ostacoli di sorta.                             Il Direttore

La campagna elettorale, per molti versi,
non si è mai fermata e già compaiono al-
l’orizzonte grandi manifesti pubblicitari.
Gli schieramenti si stanno muovendo con
iniziative e proposte programmatiche,
per quanto tuttavia non siano chiare e
definite le alternative al sindaco uscente.
Si avverte il bisogno forte di un’inversio-
ne di rotta, di un radicale cambiamento,
ma l’innovazione non si esprime e non
trova spazi.
Le logiche e i meccanismi di selezione dei
candidati sono sempre le stesse.
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In una permanente campagna elettorale, l’avvicinamento tempo-
rale alle elezioni sta portando solo ad una sgradevole esaspera-
zione della comunicazione propagandistica. I social divengono
il terreno privilegiato su cui imperversano improbabili foto che
testimoniano il culto del potere personale e l’asservimento alla
sfera clientelare comunale di qualche questuante, tanto che è
bastato qualche giorno per conferire a qualche lista i tratti di una
casa famiglia.
Di fronte alla cancellazione dei valori e al disprezzo dell’etica
pubblica, poi, non ha alcun senso la pretesa di conferire una
forza e un significato a parole con una peculiare identità come
Sinistra, figuriamoci alla punteggiatura. Al Comune di Acerra, in
realtà, esiste soltanto un sistema di potere autoreferenziale e clien-
telare che non ha niente a che fare con la Sinistra, esattamente
come non ha niente a che fare con la Destra o il Centro, forse
unicamente con il sopra e il sotto.
In questo stillicidio parossistico del nulla e degli affari loro, sem-
bra naturale, persino scontato, che le questioni reali, gli snodi
cruciali del futuro della comunità e del territorio, non contino
alcunché. Alla loro pervicace rimozione, corrisponde l’esaltazio-
ne decantata dell’effimero; al loro sistematico occultamento si
contrappone l’ostentazione degli interessati legami di carattere
personale.
Veniamo ad un ultimo esempio: mi riferisco al caso del Piano degli
insediamenti produttivi, oggetto in queste ore della pubblicazio-
ne, sul portale istituzionale, della riadozione del relativo piano
urbanistico di secondo livello, operata nelle settimane scorse
dalla giunta municipale.
Tutti i conoscitori della vita amministrativa sanno perfettamente,
con riferimento al PIP, che si tratta di uno dei buchi neri del Co-
mune di Acerra. Il Piano degli insediamenti produttivi, previsto
nell’area della Marchesa - tra i Regi Lagni, l’Ipercoop e il ponte di
Napoli - è l’eredità problematica e irrisolta di cattiva gestione e
superficialità, incapacità di programmazione, incuria e abbando-
no. Da straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo, quel-
l’area si è trasformata in una landa abbandonata, in una perma-
nente discarica, in un luogo di delitti. Le opere infrastrutturali
realizzate grazie ai cospicui finanziamenti assicurati dalla Regio-
ne Campania quindici anni fa – strade, fogne e pubblica illumina-
zione – sono state nel tempo saccheggiate e vandalizzate.
L’attuale riadozione del piano urbanistico per gli insediamenti
produttivi, avvenuta senza alcuna forma di partecipazione pre-
ventiva delle realtà associative e sociali, quindi rappresenta l’en-
nesima confusa fuga dalla realtà di questa amministrazione co-
munale, che rimescola le carte sfuggendo al dovere di affrontare
le vere questioni, in parte poste dalla stessa Regione Campania
che addirittura ha avviato un procedimento di revoca del contri-

buto riconosciuto a suo tempo, sia per lo stato di degrado delle
opere che delle procedure amministrative. Basta evidenziare che
le opere non sono state finora collaudate e la documentazione
sugli interventi realizzati è stata ritenuta dai funzionari regionali
inadeguata e insufficiente.
Si deve osservare che la stessa giunta comunale, dopo l’appro-
vazione del Regolamento per l’assegnazione dell’aree di proprie-
tà, dopo l’infruttuoso avviso pubblico per la manifestazione d’in-
teresse degli imprenditori (venduto per settimane come lo stori-
co sblocco della situazione) e dopo la corrispondenza di oscuri
pareri legali, si era orientata, con una delibera degli inizi del 2015,
ad “adottare ogni utile provvedimento finalizzato alla collaudabi-
lità delle opere (carreggiata stradale e pubblica illuminazione)” e
di “avviare tutte le azioni legali” nei confronti dei responsabili di
questo scempio di risorse pubbliche.
La città, a questo punto, ha il diritto di essere informata e docu-
mentata su queste azioni e iniziative decise dalla giunta, anche
perché, allo stato attuale, occorrono diversi milioni di euro per il
ripristino delle infrastrutture e il completamento dei necessari
espropri.
Si può sapere se le opere, a distanza di due anni dall’approvazio-
ne della deliberazione di giunta, siano state collaudate? È possi-
bile sapere se le azioni legali decise - con ridicola enfasi e furia
burocratica - siano state intraprese e verso chi?
La città, inoltre, ha il diritto di conoscere gli orientamenti dell’am-
ministrazione comunale sul tema decisivo del governo generale

del territorio.
Il Piano urbanistico comunale portato al “cimitero” dal sindaco e
dalla maggioranza, infatti,  prevedeva sull’area della Marchesa il
superamento degli insediamenti produttivi e la previsione di vo-
lumetrie residenziali.  Le contraddizioni, evidentemente, si spre-
cano o sono l’unica verità che muove un sistema di potere che
intende gestire e svendere il territorio a pezzi, in base alle conve-
nienze del momento.
La riadozione dell’attuale piano sull’area della Marchesa, esecu-
tivo del vigente, vecchio Piano Regolatore Generale, comunque,
ripropone il vecchio impianto programmatico, garantendo un in-
cremento degli indici e prevedendo anche la possibilità di inse-
diamenti commerciali o nel settore terziario. Lo  scopo evidente di
questi nuovi orientamenti è di rendere più appetibili economica-
mente i suoli, per i quali sono previsti costi di acquisto particolar-
mente esosi e fuori mercato.
Vedremo, ma, intanto, è doveroso chiedersi Acerra in quale dire-
zione sta andando, alle spalle e all’oscuro degli ignari cittadini,
ma anche di gran parte della sua “presunta” classe politica e
dirigente?

Pasquale Marangio

Di fronte alla cancellazione dei valori
e al disprezzo dell’etica pubblica, poi,
non ha alcun senso la pretesa di confe-
rire una forza e un significato a parole
con una peculiare identità come Sini-
stra, figuriamoci alla punteggiatura. Al
Comune di Acerra, in realtà, esiste sol-
tanto un sistema di potere autoreferen-
ziale e clientelare che non ha niente a
che fare con la Sinistra, esattamente
come non ha niente a che fare con la
Destra o il Centro, forse unicamente
con il sopra e il sotto.

PIP: “Acerra in quale direzione sta andando?”

“....Vedremo, ma, intanto, è doveroso chiedersi Acerra in quale direzione
sta andando, alle spalle e all’oscuro degli ignari cittadini,

ma anche di gran parte della sua “presunta” classe politica e dirigente?”
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Si è presentata alla stampa il nuovo
Prefetto di Napoli: Carmela Pagano

Sequestrato un patrimonio di circa 200
milioni di euro ad imprenditori acerrani
Sequestrati dagli uomini del nucleo di Polizia
tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, beni
per un un valore patrimoniale di circa 200 milio-
ni di euro ad un gruppo imprenditoriale ope-
rante nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Sigilli ad elicotteri, a ville, a quote societarie, a
beni immobili e ad aziende impegnate nel setto-
re delle bonifiche, in particolare nello smalti-
mento di amianto.
I tre fratelli sono stati condannati in Appello
dalla IV sezione penale di Napoli per disastro
ambientale e altri reati, mentre l’accusa di asso-
ciazione a delinquere e l’aggravante di aver fa-
vorito  il clan Buttone, sono cadute anche per
prescrizione, nel procedimento scaturito dall’in-
dagine ‘Carosello-Ultimo atto’, che nel 2003 ha
svelato come rifiuti industriali del Nord, conte-
nenti cadmio, olii minerali, zinco, diossine,

amianto, provenienti da industrie del Nord Ita-
lia, ma anche i fanghi di Porto Marghera, siano
stati venduti come compost con l’artificio del
‘giro bolla’ che li classificava come ‘non peri-
colosi’, e sversati nelle campagne dell’agro
nolano e casertano o depositati in cave tra Acer-
ra, Giugliano, Qualiano e l’area flegrea di Baco-
li. Oltre 200 i terreni cui sono stati posti i sigilli.
Il processo è pendente in Cassazione.
 Sotto sequestro 250 fabbricati, 68 terreni, 50
tra veicoli e mezzi industriali, tre aeromobili e 49
rapporti bancari tra Roma, Bolzano, Salerno,
Latina e Cosenza. Il provvedimento, emesso
dalla Sezione misure di prevenzione del Tribu-
nale di Napoli nell’operazione “Carosello-ulti-
mo atto”, riguarda reati commessi tra il 1997-
2005 per illecito smaltimento di rifiuti anche
pericolosi.

Napoli. Il nuovo Pre-
fetto di Napoli è  Car-
mela Pagano, già Prefet-
to di Bari, di Campobas-
so, di Taranto e Caser-
ta. Ha avuto incarichi
anche presso la prefet-
tura di Roma, dove si è
occupata soprattutto di
sicurezza. Ed è stato
proprio la sicurezza l’ar-
gomento principe della
conferenza di presenta-
zione alla stampa nel
giorno del suo insedia-
mento. Il metodo di la-
voro del nuovo Prefet-
to è basato sull’ascol-
to e sul dialogo: «ascol-
terò e dialogherò con i rappresentanti delle isti-
tuzioni a tutti i livelli, e le associazioni presenti
sul territorio».  Anche sulla gestione degli immi-
grati , sul possibile arrivo di altre persone che
chiedono accoglienza, il metodo sarà incentra-
to sul dialogo con i Sindaci: «Le situazioni van-
no affrontate con il dialogo e ascoltando i sin-
daci», spiega il Prefetto ed aggiunge: «Nessu-
na equazione tra immigrati e terroristi. Anche in
Puglia c’erano queste preoccupazioni, trattan-
dosi di una terra di passaggio. Ma parliamo di
numeri ridicoli. L’attenzione  è massima a livello
nazionale, ma non dobbiamo assolutamente
sovrapporre questi fenomeni. Purtroppo non
esiste un territorio a rischio zero, teniamo gli
occhi bene aperti. I successi raggiunti su que-
sto fronte ci dicono che non si deve sottovalu-
tare nulla». Prefetto, nella provincia di Napoli
continuano i roghi; Lei, nel suo trascorso,  ha

mostrato di essere particolarmente sensibile
alle problematiche ambientali; quali misure
adotterà?« Sicuramente quello dell’ambiente è
un tema importante; venendo da Caserta non
poteva essere diversamente, la famosa terra dei
fuochi è a cavallo di queste due province. Da
quella stagione è nato tutto un intervento go-
vernativo che si è andato strutturando sempre
di più. Adesso c’è un incarico del governo nel
suo insieme che viene attribuito ed è stato già
identificato il successore del dottor Cafagna,
attuale Prefetto di Taranto; è chiaro che questo
funzionario, che ha una responsabilità diretta
su tutto questo tema, lavorerà in stretto accor-
do con la prefettura di Napoli che sarà la sua
sede e quindi non dubito che avremo un ottimo
rapporto di collaborazione e lo supporteremo in
tutto, continuando a lavorare insieme alla Re-
gione ed anche ai Sindaci del territorio». Ma.Ro.
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Officina mobile per riparazione gomme
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Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori
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Hai deciso di mettere in vendita la tua casa?
Bene!  Presta attenzione ai consigli che sto
per darti perché ci sono delle azioni da com-
piere prima di arrivare davanti al Notaio per la
stipula del compromesso o del rogito. Non
c’è niente di peggio di vedere una vendita
sfumata perché non hai pensato prima a que-
sti “particolari”. Vediamo insieme questi pun-
ti importantissimi: Il Rogito di Provenienza,
perché è la prima cosa che devi preparare.
Planimetria catastale aggiornata, perché la
planimetria catastale deve coincidere con lo
stato di fatto dell’immobile e verrà allegata al-
l’atto. La documentazione depositata al Co-
mune (che non è il Catasto), perché è impor-
tante sapere che l’immobile deve essere in re-
gola non solo al catasto, ma anche al Comu-
ne: si tratta di due archivi separati, da control-
lare entrambi con l’aiuto di un tecnico. Il Cer-
tificato di Abitabilità/Agibilità, di cui molte
persone ignorano persino l’esistenza .L’APE
,Attestato di Prestazione Energetica. Le Spe-
se di gestione, perché bisogna far conoscere
spese condominiali e millesimi di proprietà.
Questi punti tecnici sono l’ABC di ogni com-
pravendita immobiliare. Capisco che molti di
questi termini possono risultare sconosciuti,
ma non c’è nulla da temere. Fatevi seguire
sempre da un professionista anche nelle cose
che ritenete semplici,  il tema immobiliare è
molto complesso. Ricordati inoltre che al di là
dell’aspetto tecnico, c’è un lato commerciale
a cui va prestata attenzione. La vendita di una
casa è anche un insieme di emozioni e noi dob-
biamo essere preparati nel rendere la nostra
casa appetibile. Ad esempio, durante la visita
dell’immobile, i potenziali acquirenti inizieran-
no ad immaginare la casa arredata con i propri

Hai deciso di mettere in vendita la tua casa?
oggetti, visualizzando la propria vita trascor-
sa fra quelle mura. Se non riusciranno a imme-
desimarsi in questa situazione, molto proba-
bilmente perderai la possibilità di chiudere l’af-
fare. Il modo migliore di presentare la tua casa
è quello di farla apparire spaziosa, pulita e il
più possibile normale. Esamina ogni stanza e,
se necessario, imbiancala. Anche i vetri delle
finestre dovranno essere perfettamente puli-
ti. Poni l’attenzione su come appare la tua
casa dall’esterno. Controlla le condizioni del-
la verniciatura esterna della casa. Mettiti nei
panni del tuo possibile acquirente e ispezio-
na l’aspetto dell’immobile visto dal marcia-
piede e da vicino. Vendere casa vuol dire pre-
parare l’immobile e farlo competere con deci-
ne di altre case in vendita. Affidarsi ad un
bravo consulente immobiliare è il consiglio
migliore che posso darvi. Un bravo consu-
lente curerà sia il lato tecnico che commercia-
le, oltre a dispensare consigli su come prepa-
rare l’immobile. Saprà di certo dare il giusto
prezzo alla casa onde evitare che tale immobi-
le cada in quell’abisso di case invendute buo-
ne solo a creare un mercato marginale e steri-
le. Identificare il giusto prezzo è una chiave di
lettura potentissima; adeguarsi al mercato è
una scelta intelligente e coerente con ciò che
accade attorno a noi in questo preciso mo-
mento storico.
Ora non mi resta che salutarvi. Buona casa a
tutti, Ciao!

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare.

Cell 3661228255
Pagina facebook:

La Tua Casa ad Acerra.



GPL CON INCENTIVO SU TUTTE LE AUTOGPL CON INCENTIVO SU TUTTE LE AUTO

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

CHEVROLET AVEO 1.2 GPL FULL OPTIONAL BIANCO 2011
FIAT SEICENTO 1.1 CLIMA IDROGUIDA AZZURO 2006
FIAT PUNTO 1.4 N.P. (Metano) FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
FIAT G.PUNTO 1.4 TJET 120CV TETTO IPERFULL 2009
OPEL CORSA 1.2 GPL 5P. FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2008
FIAT PUNTO 1.2 5P NAT. POWER NERO 2007
FORD FOCUS 1.6 SW TDCI FULL OPTIONAL GRIGIO 2007
AUDI A2 1.4 TDI TOP FULL OPTIONAL NERO 2003
CITROEN C4 1.4 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO MET. 2005
ALFA MITO 1.4 GPL FULL OPTIONAL ROSSA 2009
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008

FIAT PANDA 1.1 IDROGUIDA VECC ARGENTO MET. 2009
CITROEN C3 1.1 GPL 5P. FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2007
FIAT PUNTO 5P. 1.2 N.P. (Metano) FULL OPTIONAL NERO MET 2007
CITROEN C3 1.4 GPL FULL OPTIONAL BIANCA 2009
FIAT BRAVO 1.9 M.JET FULL OPTIONAL GRIGIO ANTRACITE 2007
SAAB 9-3 CABRIO 2.0 FULL OPTIONAL GRIGIO MET 2001
FIAT PANDA 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
MITSUBISHI SPACESTAR 1.3 GPL F.OPTIONAL 2000
OPEL ZAFIRA 1.6 GPL 7POSTI F.OPTIONAL 1999
PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006

JAGUAR X TYPE 2.2 PELLE LEGA FULL OPT. NERO MET. 2007
FIAT DUCATO 2.8 PANORAMA 6 POSTI + CARICO BIANCO 2005
FIAT IDEA 1.3 M.JET FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2005
KIA SPORETAGE 2.0 TDI FULL OPTIONAL NERO ANNO 2006
LANCIA PHEDRA 2.2 TD 7 POSTI GRIGIO ANTRACITE 2004
NISSAN TINO ALMERA 1.8 GPL F.OPTIONAL 2002
VW POLO 1.0 3P 1999
SEAT AROSA 1.0 1997

FIAT BRAVA 1.9 JTD FULL OPTIONAL GRIGIO MET. 1998
SKODA 1.4 TDI DIESEL SW FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2004

FIAT BRAVO 1.6 M.JET 105 CV
Full Optional, Argento met. - Anno 2011
Disp. anche1.6 M.Jet120 CV Bianco 2008

VW POLO 1.2 TDI 5P
Full Optional, Nero - Anno 2011

Disp. anchevers. 1.2 GPLFull opt. 2008

TOYOTA IQ 1.0 GPL 4 posti
Cambio automatico, Full Optional, Nero

Anno 2011

FORD CMAX 2.0 GPLdi serie
Iperfull,Grigio scuro

Anno 2010

SKODA FABIA 1.2 GPL BERLINA
Full Optional, Bianco

Anno 2012

AUDI A3 2.0 TDI 140 CV
Full optional, Led,Bianco

Anno 2009

TOYOTA YARIS 5p. 1.0 GPL
Full Optional, Argento met.

Anno 2011

RENAULT SCENIC 1.5 110CV
XMode,Navi, Full Optional, Grigio scuro

Anno 2011

MERCEDES CLASSE A 150 GPL
Edition, FullOptionale, Cambio aut., Grigio scuro

Anno 2008

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.crisciauto.it Tel. e Fax 081 520 9328DEPOSITO

AUTO
CRISCICRISCI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M.JET
Full Optional, Bianco

Anno 2013

FORD FIESTA 5P. 1.2 GPL
FullOptional, Grigio

Anno 2013

OPEL ASTRA 1.7 SW 110CV
Full Optional, Grigio antracite

Anno 2009

NISSAN QASQHAI 1.6 N-TEC GPL
Navi, Tetto, Camera post., Nero

Anno 2010

FIAT PUNTO 1.4 NP METANOdiserie
Full Optional, Bianco - Anno 2013

Disp. anchePuntoEvo 1.4 MetanoGrigio 2001

MERCEDES CLASSE B 170NGT
Metanodi serie,Full Optional, Grigio

Anno 2009

CITROEN C3 1.1 GPL
Full Optional, Bianca - Anno 2013

disp. 1.4 GPLdi serieanno 2009

OPEL MOKKA 1.7 CDTI NAVI
Full Optional, Bianco

Anno 2013

FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL
Full Optional - Anno 2010 - 2011

disp. anche2008

FIAT 500 L 900 T AIR
Metano di serie,Full Optional, Bianca

Anno 2013

FIAT PANDA 900 TWINAIR
Metanodi serie,FullOptional, Bianco

Anno 2013



SSAA
StudioStudio

Consulenza del Lavoro e Outsourcing Paghe

Dott.ssa Carmela Affinito - Via Michelangelo, 19 - Acerra (NA)
Per Contatti: 328 264 1327

Un giorno, mentre leggevo un libro, mi colpisce tra le righe la seguente citazione:
“Solo una persona può decidere il mio destino, e quella sono io”              - Orson Welles -

Quel giorno stesso, ho deciso di intraprendere il mio percorso professionale indipendente.
Nasce così: STUDIO AFFINITO.

Studio Affinito, non vuole essere solo una forma pubblicitaria dell'attività che esercito ma,
vuole essere qualcosa di più, Utile alle Aziende, ai Lavoratori e a Tutti coloro che sono attratti,
in qualche modo, dall'informazione.

Pertanto, nelle uscite successive, pubblicherò articoli riguardanti argomenti e novità
in materia di Lavoro.
Saluti

Attivazione Voucher Lavoro

Assistenza in tutti gli aspetti riguardanti:

esercizio INAIL, denuncia CASSA EDILE, denuncia di variazione e cessazione
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Ciao, sono Vincenzo Rubino, Consulente Finan-
ziario, attivo principalmente ad Acerra  e su tutto
il Territorio Nazionale.  Mi occupo del Settore Fi-
nanziario da diversi anni. Sono particolarmente
orgoglioso di risolvere questioni problematiche
alle quali non è possibile applicare i modelli ap-
presi e le informazioni generiche che rilasciano le
Banche e che rifuggono da soluzioni semplici.
* L’individuazione del fabbisogno finanziario del
cliente;  Le sue esigenze finanziarie e la forma di
finanziamento più adeguata; La descrizione e va-
lutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti
sul mercato;  Bancabilità del cliente presso l’in-
termediario erogante (Banca) e la successiva con-
clusione del contratto di finanziamento; Proteg-
gere il cliente da eventi e sinistri con adeguati
prodotti assicurativi a copertura della forma fi-
nanziaria scelta. Questi ed altri gli argomenti dicui
tratteremo; per iniziare, parleremo di Mutuo, noti-
zia principale al centro di polemiche per molto tem-
po. Purtroppo la cattiva o errata informazione la-
scia tanti dubbi, soprattutto quando si parla di
realizzare un progetto importante, es. “Mutuo”
per acquisto casa dei tuoi sogni, condizionando
la tua scelta, continuando anche a bloccare il si-
stema economico. Qualcosa è successo, sicura-
mente, ma potrebbe Non essere il tuo caso. Beh
sciogli queste perplessità e fronteggia queste
perplessità… A tutto c’è una risposta, una solu-
zione positiva o negativa, basta avere il coraggio
di chiedere e non nascondersi dietro ad un punto
di domanda.  Quali sono le reali caratteristiche,
sufficienti per accedere ad un mutuo; Qual’ è l’im-
porto di mutuo massimo comprensivo di spese a
cui posso accedere;  Qual’ è il prodotto finanzia-
rio e assicurativo a tutela della famiglia e più van-
taggioso; Sono Bancabile? Sono Finanziabile?
Quali sono le spese che compongono un Mutuo.
Lo scopo principale della mia Professione è lavo-

Il Mutuo che fa per Te!
rare a stretto contatto con il cliente per individua-
re soluzioni di Mutuo, Prestiti Personali e Cessioni
del Quinto, reali, concrete,  vantaggiose e metter-
le in pratica.  Ad accendere i riflettori su un tema
particolarmente caldo, è l’aumento delle erogazioni
di mutui casa. Molti giovani vengono spinti spes-
so dalle informazioni generiche, apprese. Per di
più, molto spesso, chi compra casa con un mutuo
si trova ad acquistare prodotti assicurativi
collaterali che possono rivelarsi poco corrispon-
denti alle proprie necessità. Quando si è male in-
formati, è più facile che si venga costretti a sotto-
stare a delle politiche commerciali scorrette, quin-
di sarebbe il caso di chiedere una Consulenza
Creditizia e Assicurativa Preventiva e
Personalizzata, per valutare l’offerta più vantag-
giosa offerta sul Mercato e soprattutto venire a
conoscenza della reale possibilità di accesso al
Credito. La logica di un Progetto, come quello di
fare un Mutuo, è avere la consapevolezza, un’ana-
lisi Creditizia e l’offerta dei prodotti di Mutuo e
Assicurativi presenti sul Mercato. La fiducia e le
testimonianze mi hanno portato a divulgare an-
cora una volta, il più possibile, la reale importanza
che bisogna dare ad un progetto  o ad sogno di
una vita come quello di comprare casa, con ac-
censione  di un Mutuo, ed ecco perché ho deci-
so, per questo ho deciso di creare la Rubrica Fi-
nanziaria, informazioni riguardo ai Mutui, Prestiti
Personali e Cessioni del Quinto. Il primo argo-
mento che vorrei trattare nella prossima uscita è il
Mutuo. Non mi resta che salutarvi e ricordatevi:
La prima cosa da fare per andare avanti in un pro-
getto è iniziare, è nel momento delle decisioni che
si plasma il nostro destino e il futuro appartiene a
coloro i quali credono nella bellezza dei propri
sogni e cercano di realizzarli.

Vincenzo Rubino - Promotore Creditizio e Assicurativo
Cell. 3314043023
Mail: vincenzo.rubino@mediofimaa.com
Facebook: Promotore Creditizio e Assicurativo Vincenzo RubinoVincenzo Rubino
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27 gennaio: Giorno della memoria

Mattarella premia gli studenti acerrani

Il 27 gennaio 2017 si è celebrata il 72esimo anni-
versario della liberazione del campo di stermi-
nio di Auschwitz scoperto dalle truppe sovieti-
che nell’ormai lontano 1945. I soldati guidati da
Konev liberarono coloro che erano sopravvis-
suti al più grande degli orrori del Novecento: il
genocidio compiuto dai nazifascisti. E’ dal 2005
che si celebra tale giorno in ricordo di tutte le
vittime, circa 15 milioni di persone, tra cui 5-6
milioni di ebrei. L’istituto comprensivo di Acerra,
la scuola Ferrajolo-Siani, ha partecipato attiva-
mente alla memoria delle vittime. Infatti, otto alun-
ni della classe 3 b: Erpete Federica, De Prizio
Martina,  Nucifero Raffaella, Eustacchio Maria
Sofia, Del Giudice Simone, Farucci Luca e
Soriano Gennaro, accompagnati dalle professo-
resse Consuelo Bilardo e Maria Pizza, sono sta-
ti nel Quirinale, alla presenza del Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, per la celebra-
zione della Giornata della Memoria. I ragazzi
hanno partecipato al concorso “I giovani ricor-
dano la Shoà” con il loro lavoro “L’occhio del
Nautilus”, ispirato al libro di Sergio Bassani “Il
giardino dei Finzi-Contini”, lavoro che ha rice-
vuto una menzione speciale per le scuole se-

L’istituto comprensivo di Acerra, la scuola Ferrajolo-Siani, ha
partecipato attivamente alla memoria delle vittime. Infatti, otto
alunni della classe 3 b: Erpete Federica, De Prizio Martina,
Nucifero Raffaella, Eustacchio Maria Sofia, Del Giudice Simone,
Farucci Luca e Soriano Gennaro, accompagnati dalle professo-
resse Consuelo Bilardo e Maria Pizza, sono stati nel Quirinale,
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
per la celebrazione della Giornata della Memoria.

condarie di primo grado.
La commissione valutatrice del concorso, com-
posta da rappresentanti del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unio-
ne delle Comunità Ebraiche Italiane, ha motiva-
to la menzione con le seguenti parole: “L’oblò
del sottomarino Nautilus, da cui il titolo dell’al-
bum pieghevole presentato dalla classe, è come
un occhio che, con sguardo attento, ripercorre
la vicenda storica della Shoà.
La struttura delle opere di Bassani è stata il
punto di partenza per riflettere sulle leggi raz-
ziali e sullo sterminio, sul valore della bellezza e
sui problemi del presente”.
L’evento è stato un motivo di orgoglio per la
nostra città, che è diventata protagonista di un
Giorno così importante per tutti, ma soprattut-
to per i giovani. Bisogna impartire nelle nuove
generazioni un senso di responsabilità per non
permettere più che si verifichino altre atrocità,
come quella che è avvenuta durante la dittatu-
ra nazifascista.
Questo è lo scopo primario di tale Giornata, che
è stato perfettamente compreso dai ragazzi del-
la scuola di Acerra.

Lorenzo Oliviero
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I segreti dell’estetica e del benessere Psico-Fisico che
nessuno vuole rivelarti, sono disponibili per Te!
Ciao, Sono Marga, da qualche mese ho raggiunto la
consapevolezza di voler scrivere questo editoriale che Vi
accompagnerà e Vi aiuterà a scoprire i segreti legati al
mondo della Bellezza, del Benessere, delle Acconciature,
del Make-up e del Dimagrimento.
Ma non voglio mettermi in mostra, ci mancherebbe, chi
mi conosce sa che sono la titolare di un Istituto di Bellez-
za attivo da circa 10 anni; oltre alla passione costante che
metto ogni giorno nel mio lavoro, cerco continuamente di
migliorarmi attraverso master di specializzazione, studio
e pratica, tanta pratica.
Tuttavia la mia promessa è che in questa prima lettera
aperta ti svelerò effettivamente di cosa mi occupo e so-
prattutto come un corretto approccio al mondo della Bel-
lezza possa aiutarti a migliorarti e possa renderti piacevo-
le guardarti allo specchio ogni volta che lo desideri.
Prima di cominciare però, ho bisogno che tu
risponda a queste domande:
1. Vorresti un Corpo più Bello?
2. Le Rughe per Te sono un Problema?
3. Le tue Gambe sono Pesanti?
4. La Tua Pelle non è Liscia come la Seta?
5. Hai accumuli di Cellulite?
6. Le tue Unghie sono bistrattate?
7. Non sai dare Luce al Tuo Viso?
8. Il taglio dei Tuoi Capelli non ti piace?

I segreti dell’estetica e del benessere Psico-Fisico

The Secret
9. Pensi di aver bisogno di un nuovo look?
10. Vorresti diventare Adorabile e Sexy?
Ok...Se hai risposto di si, almeno ad una di queste doman-
de sei nella pagina giusta ed è meglio che continui a leg-
gere questa lettera, perché finalmente OGGI la tua vita
può prendere una piega differente da quella che ha.
Il fatto è che è inutile prenderci in giro.
Sei arrivata qui per un motivo ben preciso, anzi sono 3: 
1. Sei semplicemente curiosa
2. Vuoi davvero creare qualcosa che possa farti realizzare
i tuoi sogni di bellezza 
3. Già segui dei protocolli di bellezza, ma vuoi migliorarne
l’efficacia
“Ti sono venuti dei dubbi?
1° Dubbio: Ma questi trattamenti sono per tutti?
No, sono esclusivamente riservati per tutte coloro che
hanno la concreta esigenza di cambiare e vogliono fare
un passo avanti verso il miglioramento fisico e mentale.
2° Dubbio: Ma quindi mi stai vendendo qualcosa?
Assolutamente No.
Nella Consulenza Gratuita che avrai, ti darò la possibilità
di scoprire tutte le mie competenze nel campo della Bel-
lezza e del Benessere, metterò a tua disposizione il mio
Team di Professionisti e Medici che mi ha permesso di
raggiungere Grandissimi Risultati. Ti spiego inoltre come
puoi ottenere i risultati che ti sei prefissa di raggiungere e
soprattutto, con sincerità, ti dirò se posso aiutarti, perchè
il mio obiettivo è quello di migliorare la vita delle persone,
non di incasinarla vendendo falsi progetti.

Prenota adesso la Tua Consulenza Gratuita
Chiama al 081.5204599 - www.kije.it
Seguimi su Facebook: Kije BeautyFarm

Ciao a presto!

Marga
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Le emorroidi sono vene che si ingrandiscono
all’interno del canale anale e possono provoca-
re fastidiosi problemi quali: prurito, dolore, emis-
sione di sangue , protrusione all’esterno. Pos-
siamo distinguere: emorroidi esterne ed interne,
riferite alla loro localizzazione. 
Le emorroidi interne si formano all’interno e
normalmente non sono visibili. 
Le emorroidi esterne si sviluppano vicino al-
l’ano sono visibili all’esterno e sono coperte da
una cute molto sensibile.
Se all’interno del vaso emorroidario si  forma un
coagulo, si  sviluppa un rigonfiamento molto
dolente (trombosi emorroidaria), duro e sensi-
bile, che può sanguinare solo se si rompe. Si
distinguono scolasticamente alcuni stadi pato-
logici:  I grado - emorroidi completamente inter-
ne, situate all’interno dell’ano. 
II grado - quando esse fuoriescono dal bordo
anale al momento della defecazione e poi rien-
trano spontaneamente
III grado - quando i gavoccioli venosi, dopo la
defecazione, devono essere riposizionati all’in-
terno del canale anale, manualmente. 
IV grado - quando le emorroidi ormai completa-
mente prolassate, non rientrano nel canale ana-
le e rimangono sempre fuori. 
Le Cause
Quasi certamente esiste una certa predisposi-
zione di base riferibile alla ereditarietà, alla fami-
liarità e alla costituzione, per cui alcune  perso-
ne possono  più facilmente manifestare il qua-
dro patologico.
 È utile ricordare che un soggetto con storia fa-
miliare di emorroidi, ha un rischio aumentato di
malattia.        Su un terreno predisponente, quin-
di é facile che possano agire dei fattori scate-
nanti che non sempre sarebbero in grado da
soli di determinare un quadro di malattia.
Valutiamone alcuni: 

a) alimentazione: una dieta senza scorie, favo-
rendo la stipsi, indurrebbe l’insorgenza delle
emorroidi. Vedremo in seguito come ciò possa
accadere. Alcune sostanze alimentari irritanti
comunque, sono spesso chiamate in causa nel-
lo scatenare una crisi emorroidaria: alcool (so-
prattutto vino rosso e birra), spezie, cacao, cibi
piccanti, crostacei ecc. 
b) alvo stitico, diarrea: é chiaro che la distensio-
ne delle vene emorroidarie, già presente in una
defecazione normale, possa essere esaltata in
caso di sforzo ripetuto e prolungato, per con-
sentire il passaggio di feci dure e voluminose.
Una ricerca condotta in Inghilterra ha eviden-
ziato come il 51% degli emorroidopatici sia an-
che affetto da stipsi. La diarrea, anche se in mi-
sura inferiore, provoca uno stato di irritazione
della mucosa che si ripercuote sulla parete dei
plessi venosi. Errate abitudini defecatorie pos-
sono risultare egualmente dannose: ad esem-
pio, l’abitudine giornaliera di indugiare alla let-
tura del giornale seduti sul water, può provoca-
re, in dodici mesi, gli stessi effetti dannosi di
dodici anni di regolari defecazioni.. 
c) Posizione abituale: lavori sedentari in posi-
zione seduta o che obblighino troppo alla sta-
zione eretta, possono provocare uno stato di
aumentata pressione nelle vene emorroidarie  per
gravità o per difficoltoso scarico venoso. 
d) Sport particolari: equitazione, motociclismo,
sollevamento pesi, ciclismo, che provocano trau-
matismi continui,. 
e) assunzione di ormoni, pillola anticonceziona-
le: possono influire sulle crisi emorroidarie faci-
litandone gli episodi acuti, poi alcool ,fumo, las-

sativi. Particolari momenti del ciclo mestruale
possono facilitare l’insorgenza di nuove crisi
(ovulazione, mestruazione). 
Rimedi per le Emorroidi
1) Ottimizzare la propria alimentazione: un regi-
me alimentare scorretto, caratterizzato da eccessi
o dal consumo frequente di alimenti “spazzatu-
ra”, può favorire l’insorgere di emorroidi
2) Indossare biancheria intima di cotone; prefe-
rire quella senza cuciture e con elastici morbidi
per non irritare la zona genitale e anale
3) Lavare la zona anale con acqua fresca (non
gelida): il freddo esercita un blando effetto
4) Avvertire immediatamente il medico in caso
di sangue nelle feci: malgrado non sia così raro
riscontrare del sangue nelle feci in occasione di
emorroidi, si raccomanda comunque sempre il
consulto medico, dato che questo sintomo po-
trebbe nascondere disturbi ben più gravi
(es. tumore del colon retto)
5) Scegliere una carta igienica morbida e con-
fortevole
6) Utilizzare carta igienica non colorata e non
profumata: le sostanze coloranti ed i profumi
possono aggravare il prurito anale che caratte-
rizza le emorroidi
7) Detergere con estrema cura e delicatezza la
regione anale, in particolare dopo
ogni defecazione
8) Retrospingere delicatamente l’emorroide
estroflessa nel canale anale con il dito, allo sco-
po di velocizzarne la guarigione
9) Un buon rimedio per attenuare il fastidio del-
le emorroidi è sedersi su un cuscino a ciambella
(reperibile in farmacia o in ortopedia): accorgi-

mento particolarmente utile per i soggetti che,
per motivi lavorativi, sono costretti a rimanere
molte ore seduti
L’intervento chirurgico va considerato come
l’unica alternativa realmente efficace nel caso la
terapia farmacologica non abbiano dato esito
positivo .
Tra gli interventi chirurgici ricordiamo:
a) Emorridectomia, necessaria per le emorroidi
gravi associate a forti sanguinamenti,
a trombi frequenti o a prolasso completo. La tec-
nica consiste nell’asportazione chirurgica delle
emorroidi mediante rimozione dell’eccesso di
tessuto, responsabile di emorragie e prolasso
b) Metodo THD: consiste nella sutura dei rami
terminali dell’arteria rettale superiore (che vei-
cola il sangue alle emorroidi). Il suddetto rime-
dio chirurgico è indicato per la cura del prolas-
so emorroidario di I II grado associato a sangui-
namento
c) Metodo Longo (prolassectomia + emorroi-
dopessi): consiste in una mucosectomia con
suturatrice meccanica con  riposizionamento
delle emorroidi prolassate.

Le Emorroidi
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Aiuto! I Vermi...
Si stima che, nel mondo, il 30-60% di bambini e
adolescenti sia colpito almeno una volta da
un’infezione da ossiuri. In Italia probabilmente
siamo intorno al 50%.Un prurito persistente
nella zona anale e, nel caso delle bambine, an-
che in quella vulvare, accompagnato magari da
qualche dolore addominale e da un senso gene-
rale di fastidio: sono i sintomi tipici di un’infe-
zione da ossiuri, i cosiddetti vermi. Si tratta di
minuscoli animali filiformi appartenenti al grup-
po dei nematodi: biancastri, non più lunghi di
un centimetro, molto sottili e difficili da vedere a
occhio nudo. L’infezione non segue una
stagionalità particolare: si possono prendere i
vermi in qualunque momento dell’anno. I più
colpiti sono i bambini nella fascia d’età dell’in-
fanzia e primaria. I vermi, dunque, sono ampia-
mente presenti nell’ambiente, dove vengono ge-
neralmente dispersi o da animali domestici, come
cani e gattio da persone infette. Ma come ci si
infetta? Semplice: ingerendo le uova di questi
organismi: basta toccare una superficie infetta,
portare le mani alla bocca e il gioco è fatto
Dalla bocca le uova si spostano nell’intestino,
dove si schiudono: gli ossiuri sono dunque
parassiti intestinali. Dall’intestino, le femmine,
specialmente di notte, migrano verso l’ano, dove
depongono le loro uova, che si accumulano
quindi in questa zona. Nelle bambine, le uova si
spostano anche verso la vagina, provocando
infiammazione dei genitali esterni.
Ovviamente, il bambino con i vermi, che si met-
te le mani in bocca dopo essersi toccato il
sederino, non fa altro che re-infettarsi continua-
mente. E se con le mani tocca lenzuola, asciuga-
mani o altro, finisce con lo spargere in giro l’in-

fezione. Ecco perché ambienti come asili e scuole
facilitano la diffusione dell’infezione.
Molto raramente si riescono a vedere i vermi,
ma è difficile che il bambino colpito passi inos-
servato. Il sintomo più evidente è il prurito, per
cui il bambino si gratta spesso il sedere o, se è
una bambina,anche la zona vulvare. Se questo
prurito dura più di due giorni consecutivi è pro-
babile che il bambino abbia i vermi. A volta, al
prurito si aggiungono altri sintomi meno speci-
fici, come il mal di pancia, una sensazione gene-
rale di agitazione e fastidio, la difficoltà a dormi-
re bene. Per effettuare la diagnosi, si ricorre a un
test molto semplice chiamato scotch test, per-
ché prevede proprio l’utilizzo di un pezzetto di
nastro adesivo. Oltre allo scotch, bisogna pro-
curarsi 3/4 vetrini da microscopio: si possono
acquistare in farmacia o chiedere a un laborato-
rio di analisi mediche.
Le procedura è molto semplice: al mattino, ap-
pena il bambino è sveglio e prima di lavargli il
sedere,si applica sull’ano un pezzetto di scotch
di 5-6 cm, lasciandolo in sede per circa 5 minuti.
Poi si incolla lo scotch su un vetrino, facendolo
aderire bene. Il procedimento va ripetuto per tre
mattine, conservando i vetrini a temperatura
ambiente. Alla fine, si portano i vetrini in un

laboratorio di analisi mediche: una semplice os-
servazione al microscopio permetterà di verifi-
care se sono presenti uova oppure no.
La terapia si basa su un farmaco antiparassitario
che va preso per bocca in due somministrazioni:
una al momento della diagnosi e una quindici
giorni dopo.
L’aspetto fondamentale della terapia, però, è che
non la faccia solo il bambino colpito, ma tutti i
membri della famiglia, compresi i nonni se vivono
in casa. E che la facciano esattamente negli stessi
giorni in cui la fa il bambino.
L’altro passaggio importante è la disinfestazione
della casa.  Per la disinfestazione non serve nien-
te di estremo: basta lavare in lavatrice a 60° C la
biancheria intima, quella da letto (lenzuola,
copripiumini...) e quella da bagno e gettare via
eventuali spugne utilizzate per lavarsi.
C’è solo una cosa che si può fare per cercare di
prevenire la diffusione dei vermi e delle infezio-
ni: lavarsi spesso e bene le mani, specialmente
dopo essere andati in bagno. Una strategia sem-
plice, ma non sempre facilmente applicabile,
perché non sempre i bambini accettano di buon
grado di lavarsi le manine. Gli ossiuri sono sicu-
ramente i vermi più comuni che possono infet-
tare i nostri bambini. Ce ne sono anche altri, che

sono però molto meno diffusi e - a differenza
degli ossiuri - sono più legati alle condizioni
igienico-sanitarie in cui vive il bambino. Si trat-
ta di altri parassiti intestinali come ascaridi,
schistosomi, tenie.
Sono poco diffusi nel mondo occidentale, ma
qualche infezione può capitare, ricordando però
che i più colpiti da noi sono soprattutto bambi-
ni migranti, che provengono da zone del mondo
in cui queste parassitosi intestinali sono anco-
ra molto frequenti.

L’infezione non segue una stagionalità particolare: si possono
prendere i vermi in qualunque momento dell’anno. I più colpiti
sono i bambini nella fascia d’età dell’infanzia e primaria.
I vermi, dunque, sono ampiamente presenti nell’ambiente, dove
vengono generalmente dispersi o da animali domestici, come cani
e gatti o da persone infette.
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L’iperprotettività dei genitori verso i figli, soprattutto durante il
periodo dell’infanzia e della crescita, può causare loro dei danni
psicologici permanenti da adulti.
“Stai attento, non prendere freddo”; “Mi raccomando vai pia-
no”; “Fammi uno squillo quando arrivi”; “Stai bene? Tutto a
posto?”; “Non andare in giro col buio”; “Con chi esci? Dove
vai? Cosa fai?”. Se queste frasi fossero pronunciate una volta
ogni tanto, non ci sarebbe nulla di male. Parlerebbero di un geni-
tore che si interessa della vita e della sicurezza del proprio figlio.
Il problema sorge quando frasi simili vengono espresse in modo
continuo, quasi ossessivo, non solo a figli piccoli, adolescenti,
ma anche a giovani adulti che già lavorano, o vanno all’universi-
tà e magari stanno mettendo su famiglia. In tal caso rivelano un
genitore apprensivo, che vive la crescita del figlio (la sua pro-
gressiva autonomia, il suo andare nel modo, l’ampliamento delle
sue relazioni) in modo angosciante: vede pericoli ovunque, li
vede enormi, imminenti, pronti a colpire e tenta di proteggerlo
con costanti domande, consigli e richieste di vicinanza. L’intento
potrebbe sembrare buono, ma i risultati sui figli sono sicuramen-
te deleteri.
Genitori iperprotettivi, dinamiche di attaccamento
Proteggere un bambino significa essere presente in ogni circo-
stanza. Il genitore è una figura di riferimento fondamentale che
fornisce nutrimento, affetto, attenzioni, che sa anche sostenere,
consolare, aiutare il piccolo a gestire le sue emozioni e le sue
paure. Ciò consente al figlio di esplorare l’ambiente circostante
con libertà, fiducia e sicurezza personale.
Iperproteggere evidenzia invece il prestare un’attenzione eccessi-
va, orientando il comportamento dell’altro verso una direzione pre-
cisa, piuttosto che lasciarlo libero di manifestarsi in maniera spon-
tanea. Se un bambino produce naturalmente un’azione e il genitore
accorre (spesso agitato), il messaggio che passa è quello di mettere
in discussione il suo operato: “non sentirti sicuro”, “non sentirti
capace”, “non puoi sentirti libero di fare, di agire”, “non ci riesci da
solo”, “non puoi separarti”, “sei fragile ed indifeso”.
Nel legame di attaccamento madre-bambino la fase simbiotica
con i propri figli ha senso di esistere fino al 6° mese di età del
figlio, in cui realmente il piccolo non riconosce il proprio “Io” da
quello della mamma e la sua vita e la sua sopravvivenza dipendo-
no strettamente dalle cure e dalla presenza materna.
Successivamente a questo periodo le madri potrebbero non aver

Genitori troppo presenti e protettivi fanno male ai figli
chiara la distinzione tra la loro identità e quella dei loro figli.
Sviluppano ansia e apprensività eccessive tali da bloccare le
possibilità di una evoluzione sana e naturale del proprio piccolo.
La madre quindi proietta sul figlio le sue paure e preoccupazioni
e, in questa dinamica di fusione/simbiosi, non resta all’interno
dei suoi confini, ma si confonde pienamente con il figlio, man-
dandogli messaggi contorti e limitanti che lo bloccano nel fare le
esperienze che invece gli sono necessarie per crescere, separar-
si, diventare autonomo e sentirsi una persona sicura e libera.
Sicuramente una madre iperprotettiva e ansiosa ha sviluppato,
per proprie ragioni personali, delle antenne abnormi che, anziché
segnalare pericoli reali, finiscono per segnalare pericoli inesi-
stenti, che hanno un impatto molto forte su di sé, al punto da
sollecitarla tutte le volte ad intervenire.
Le conseguenze sui figli
Proteggere il bambino da ogni singola fatica, impegno o disagio
comporta per quest’ultimo una rinuncia sul piano esperienziale.
Vivrà male la frustrazione perché abituato ad essere soddisfatto
ad ogni sua lacrima o capriccio, a non agire poiché in tutte le
situazioni c’è chi lo fa per lui. Crescendo iniziano le difficoltà:
manifestazioni di ansia, attacchi di panico, fobie, che potranno
presentarsi già in tenera età e influiranno negativamente sulla
sua naturale necessità di allontanarsi dalle figure di riferimento.
In particolare quando dovrà allontanarsi da casa (uscire, stare
con gli amici, andare a scuola, andare all’università, viaggiare per
qualche giorno) o quando tenterà di percorrere una strada diver-
sa da quella ‘proposta’ o nel tentativo di diventare autonomo sul
piano personale, non si sentirà in grado di farlo da solo.
Il legame genitore-figlio viene inglobato in una simbiosi patolo-
gica che, nei casi più gravi, conduce alla psicosi. L’invadenza
irrimediabilmente produce degli scompensi interiori, dei conflitti,
delle emozioni sottostanti di rabbia, frustrazione, insicurezza poi-
ché ad ogni tentativo sano del figlio di porre dei limiti ai suoi cari,
emergerà in lui il senso di colpa. Ciò inoltre darà forma ad una
struttura di personalità dipendente che chiederà sempre agli altri
di fare al posto suo o comunque reclamerà consolazione e prote-
zione per paura che possa succedere qualcosa. Molti dei proble-
mi legati all’alimentazione dipendono da questo tipo di dinami-
che familiari.
Che fare?
Come genitore è importante imparare a calibrare la protezione e

l’appagamento dei desideri infantili con una buona dose di ‘ne-
gazioni’ poiché non tutto si può fare sempre.
Imparate quindi a fidarvi di vostro figlio. La maggior parte delle
catastrofi che temete, per fortuna, non si verificheranno. E, nel
tentativo di tenere tutto sotto controllo, pensate che state rinun-
ciando a momenti di gioia e serenità con la vostra famiglia.
Smettete di preoccuparvi e di occuparvi di tutto, lasciate che
vostro figlio sbagli, lasciate che ci provi da solo. Il vostro compi-
to come genitore non è quello di sostituirvi a lui per poterlo
proteggere meglio, ma quello di “esserci”, di “essere presente”
quando lui, dopo una caduta, dopo un litigio col compagno o,
dopo un’esperienza di cui è preoccupato, avrà bisogno del vo-
stro sostegno, del vostro sorriso o di un abbraccio.
Inoltre se vi accorgete di avere difficoltà a contenere le vostre
ansie o le vostre preoccupazioni, chiedete aiuto ad uno speciali-
sta (psicologo psicoterapeuta) per poter comprendere da dove
proviene il vostro disagio e imparare a gestirlo in maniera più
produttiva sia per la vostra salute sia per quella dei vostri figli.

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR
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I disturbi da stress post-traumatico
Gli eventi particolarmente stressanti, soprattutto se intensi, pro-
lungati e ripetuti nel tempo, possono portare a quadri
psicopatologici anche gravi, che compromettono la qualità e la
serenità della vita. Attualmente sappiamo come eventi traumatici
e disastri possono gettare l’esistenza dell’individuo nel caos,
provocando un’intensa paura degli imprevisti, timore di morire,
di subire perdite e danni fisici. Si definisce, dunque, traumatico
ogni evento che minaccia la sopravvivenza o l’integrità del sog-
getto, così come notizie o eventi di cui si è spettatori, che coin-
volgono persone care e che minacciano la loro sopravvivenza e
integrità fisica. Si tratta anche di situazioni in cui la rete sociale o
le figure di attaccamento si trovano impossibilitate a offrire una
sufficiente risposta ai bisogni di protezione, esponendo il sog-
getto alla terribile esperienza di una radicale impotenza. I fattori di
rischio che predispongono al trauma sono biologici e  psicologici
e la traumatizzazione può essere diretta o indiretta. Per definizio-
ne i disturbi da stress post-traumatico sono la conseguenza del-
l’essere stati esposti ad un avvenimento traumatico inteso come
una forma qualsiasi di danno importante. Questa definizione è
oggi stata allargata anche all’essere stato presente a o all’essere
stato informato di morti inaspettate o violente, di lesioni fisiche
importanti o il sapere che un familiare o una persona cara è stata
esposta al pericolo di morte o di traumi fisici significativi. E’ ovvio
che più il contatto con l’esperienza traumatica è stato diretto,
maggiore sarà l’impatto emotivo e fisico e più alte le probabilità
che si vada incontro a disturbi. Il tutto si trasforma in processi di
elaborazione psicologica che portano ai sintomi classici dei di-
sturbi da stress post-traumatico: ipervigilanza, ipersensibilità, ri-
cordi ricorrenti dell’evento, incubi, comportamenti di fuga, sinto-
mi di depressione, disturbi del sonno, dell’appetito ed instabilità
caratteriale.
Questa elaborazione emotiva è un processo incontrollabile, im-
prevedibile e che si può presentare subito, ma anche dopo mesi.
I traumatizzati mettono in atto comportamenti che li tengono lon-
tani dagli stimoli temuti e la mancata elaborazione emozionale
della reazione all’evento stressante porta
ad un accumulo di ansia e tensione che con il passare del tempo
si cronicizza in un vero e proprio stato depressivo. Nei casi più
gravi si fa uso di antidepressivi per diminuire l’irritabilità del si-
stema nervoso o psicoterapie che interrompono la sequenza di

pensieri negativi o risposte condizionate che sono diventate
automatiche.
Nel percorso traumatico normale si passa da una fase di reazione
acuta, ad una di raffreddamento, in cui la persona può stupirsi
della facilità con cui si è ripresa, e in un successivo adattamento
con il recupero e la sistemazione dei ricordi e la costruzione di
spiegazioni e di motivazioni per andare avanti. Nel trauma
patologico invece, le fasi sono più spiccate, sia la prima (stress
acuto) che la seconda (raffreddamento) e sono seguite dallo stress
post-traumatico, senza riuscire a passare alla fase di adattamen-
to. L’adattamento non dipende tanto dal fatto che la persona si
spieghi l’accaduto o lo giustifichi, ma dalla riuscita del meccani-
smo di oscuramento del fatto che è sistemato in maniera funzio-
nale, ma in posizione di sottofondo e non in primo piano. I traumi
più a rischio sono quelli da violenza personale (quindi per esem-
pio da aggressione anziché da catastrofe), e i sintomi più a ri-
schio, a parità di gravità complessiva, sono quelli dissociativi
nella fase iniziale. Una fase spiccata di appiattimento emotivo
dopo il trauma, è una condizione a rischio per successivo distur-
bo da stress post-traumatico. Esistono farmaci e psicoterapie

efficaci nel far maturare quel distacco dal ricordo che non è matu-
rato in precedenza, e che quindi ridanno forza al naturale equili-
brio tra memoria e oscuramento, che permette di sistemare i ricor-
di evitando di rincorrere un perché inesistente e di vivere in fun-
zione di un problema che altri hanno creato e che invece finisce
per condizionare il senso della vita di chi ne è stato vittima. Molte
persone, ormai “attaccate” ossessivamente al trauma, non accet-
tano subito di curarsi perché convinte di dover trovare la solu-
zione, felice o infelice che sia, da soli, faccia a faccia con il loro
trauma. E’ invece importante lasciare in sospeso questa visione
per verificare quali vantaggi si possono avere facendosi aiutare
da persone specializzate.

Questa elaborazione emotiva è un pro-
cesso incontrollabile, imprevedibile e
che si può presentare subito, ma anche
dopo mesi.
I traumatizzati mettono in atto com-
portamenti che li tengono lontani dagli
stimoli temuti e la mancata elaborazio-
ne emozionale della reazione all’even-
to stressante porta
ad un accumulo di ansia e tensione che
con il passare del tempo si cronicizza
in un vero e proprio stato depressivo.
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già vi ero antipatico, dopo questa lettera lo sarò ancora di più.
Vi devo fare una domanda.
Ma voi cosa insegnate? La religione? Ma la religione non si
insegna. La fede si contagia, non si insegna.
Quei maledetti tavoli di scuola sono poco adatti per un contagio
di fede. Cari insegnanti di religione, voi non siete insegnanti, voi
siete costruttori di ponti. Voi costruite ponti.
Ponti per i ragazzi che avete davanti alla cattedra.
La parola ponte la usa spesso anche il Papa.
Se non vi fa piacere essere chiamati costruttori di ponti, potrei
chiamarvi “scopritori di spazi”,  “cercatori di direzione”.
I ragazzi sono persone sperdute nella foresta, voi aprite sentieri,
 indicate come frecce, la direzione per uscire dalla foresta.
Immagini straordinarie per definire il vostro lavoro di insegnanti
di religione. Ma, dico la verità, non vi scrivo questa lettere per
farvi da maestro. Non ho nessuna voglia di fare il vostro maestro.
Vi scrivo per chiedervi della Locanda.
Conoscete La Locanda?
Intuite che cosa è?
Come fate ad insegnare religione senza raccontare ai vostri ra-
gazzi che esiste un luogo,
 una trincea dove si lotta il mal di vivere, dove si cerca come
essere felici?
Vi pongo queste domande per nascondere la mia rabbia.
Sono 25 anni. Abito qui con un gruppo di drogati.
 Quasi tutti siete assenti. I vostri ragazzi sono assenti.
Non ci sono ponti.
Nessuna alleanza. Siamo soli. Tante solitudini.
Voi, soli, alla ricerca affannosa e stanca di argomenti inutili da
trattare per far passare quelle ore e noi, soli alla ricerca di persone
amiche che ci aiutino a cambiare.
Non voglio lamentarmi. Voglio invitarvi a sconvolgere i vostri
piani. Fate diventare La Locanda un’aula di scuola per realizzare
contagi. La Locanda è una miniera, basta scavare ed i vostri
ragazzi possono trovare i loro segreti.
Per vivere, per non soffrire, per non farsi male.
Cari insegnanti, dico sempre che è necessario uno sconvolgi-
mento.
Gli infiniti rivoli che attraversano il territorio devono mettersi
insieme.
Da soli si essiccano. Insieme diventano sorgente.
I rivoli devono diventare sorgente.
Le vostre ore di lezione sulla fede, se ancorate ad esperienze
forti,
incarnate, diventano momenti di crescita e di liberazione
e voi diventate gli insegnanti più importanti della scuola.
Diventati maestri di vita.

Nelle mie follie propongo ad alcune persone che conosco, di
pronunciare la formula magica dei maghi.
Tu non sei un mago.  Ma ho voglia che tu lo sia.
Mago Sansone. La formula la conosci. Sim Sala Bim.
Quando parli di Acerra, dei suoi guai, prova ad usare la formula
magica: sim sala bim. Ho visto che parli spesso della scuola, delle
malattie, della politica. Non sono interessato a fare lo scienziato.
Non sono bravo. Ho più fiducia nella magia.
Pasquale, cerco un mago per Acerra.
Cerco un mago per gli insegnanti delle scuole.
Cerco un mago per le sorgenti essiccate del Riullo.
Cerco un mago per la terra dei fuochi.
Rischio che anche tu mi metta nell’elenco dei folli.
Ed allora mi costringo a parlare senza magie.
Pasquale, il nostro mondo, individuale e collettivo, è carico di
problemi. E tutti i problemi sono diventati complessi.
Le soluzioni non sono nella continuità, ma nella discontinuità.
Pasquale, il nuovo è solo figlio di una rottura.
Bisogna mettere in moto una rivoluzione pacifica, ma reale.
Uomini nuovi, capaci di rottura, sensibili, saggi, generosi, altrui-
sti, uomini maghi.
Un preside, preside … non serve più a niente.
Un insegnante, insegnante è del tutto fallito.
Un prete, prete … è solo un malinconico esecutore di riti.
Un sindaco, sindaco … non può dirigere un paese.
Pasquale, sono necessari i maghi.
Uomini capaci di logiche nuove, di parole nuove, di formule nuo-
ve, di aria nuova. Pasquale, ti racconto una favola:
C’era una volta un bambino, che andando e stando a scuola
teneva sempre chiuso il pugno della mano sinistra. Quando era
interrogato dalla maestra, si alzava e rispondeva tenendo il suo
pugno chiuso; scriveva con la destra, e conservava il pugno
sinistro ben chiuso.
Un giorno la maestra, anche per dare soddisfazione a tutti gli
alunni, gli chiese il perché di questo atteggiamento.
Il bambino non voleva rispondere, ma poi dietro le insistenze
della maestra e soprattutto per accontentare i compagni di scuo-
la, decise di svelare il segreto.
“Quando ogni mattina parto da casa per venire a scuola, mia
madre, mi stampa sul palmo della mano sinistra un forte bacio e
poi, chiudendomi la mano, mi dice sorridendo: “Bambino mio,
tieni sempre ben chiuso nella tua mano il bacio di tua madre!”.
Per questo tengo sempre il pugno chiuso: c’è il bacio della mia
mamma dentro”.
Pasquale, ricordati Sim Sala Bim ed il bambino con il pugno chiu-
so.
Magia ed amore sono il nuovo del mondo.

Capita spesso che qualche persona è di passaggio, in Locan-
da.
Ieri, faceva un freddo intenso.
Dal grande finestrone della Locanda vedo un “ciclista” arri-
vare.
Scendo per incontrarlo.
È un uomo sulla quarantina. Mi dice: “Dottore, vengo da
lontano. Un lungo viaggio con la mia bicicletta. A Roma ho
incontrato Pino, un amico comune. Mi ha fatto vedere
un’anforetta dello zafferano della Locanda. La custodiva ge-
losamente. Posso averne una? ”
Sono corso a prenderla.
Ero contento di affidare ad un viandante l’anforetta del no-
stro zafferano.
Torno nella mia stanza e penso allo strano incontro.
Guardo con un po’ di tristezza il grande scatolo che custodi-
sce le anforette.
Anche quest’anno sarà difficile venderle.
Tutta la gente della Locanda ha avuto il messaggio.
Ma dieci euro per un’anforetta forse è un lusso, non a tutti
permesso.
Penso a Maria, Giacomo, Rosario, Wanda, Enza, Don Luca,
gli scout….
Tra qualche mese è il compleanno della Locanda.
È anche la festa della Primavera.
Il 21 marzo.
Un appuntamento per regalare lo zafferano della Locanda.
I ragazzi della Locanda inventano una gigantesca torta, come
se fosse un dolce espositore dello zafferano nei vasetti di
terracotta smaltata.
Questo luogo ha bisogno di inventare per vivere.
Inventiamo le mammarelle del bosco, il miele della Locanda,
fortunello, la piramide della fortuna, lo zafferano della locan-
da.
L’invenzione è la caratteristica dell’amore.
Chi ama inventa.
Annalisa da Santa Maria la Carità.
Viene per fare il carico dei prodotti della Locanda.
Annalisa sa amare.
Mi ha promesso un “augurio allo zafferano”.
Le racconto l’incontro con il viandante.
Si commuove: “Carlo noi siamo ciò che doniamo”.
Arriva la telefonata dello straordinario don Luca:”
Carlo, domenica facciamo “la giornata dello Zafferano Lo-
canda”.
Grazie , don Luca.
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Caro Vescovo,
Ho segnali che ascoltate e date importanza ai miei lamenti.
Vi sono grato.
Avete la pelle sensibile, e se non vi offendete, vi dico che siete
un Vescovo con la pelle.
Eccellenza, molti uomini di fede non hanno la pelle radar, ma la
pelle ruvida come quella degli elefanti e degli ippopotami.
Conservate la vostra pelle, anche se è costoso essere Vescovo
con la pelle!
Dopo l’incontro con Voi, non so cosa è avvenuto in me.
Mi ritrovo più forte.
Comunicate energia e speranza.
In questi giorni di freddo, di neve e di vento, devo a malincuore
stare dentro, nella mia grande stanza.
Mi manca il cammino sul sentiero dei nani.
Mi manca Maluma. Mi manca l’aria della terra del vento.
Ho un grande finestrone, vedo le lontane Forche Caudine, dove
sorge il vento. Vedo anche i tramonti, sempre molto belli.
E penso, medito. Ascolto anch’io, come voi, i lamenti delle perso-
ne che vivono con me. Cerco di vivere, attento al concreto.
Ho paura delle mie parole.
Sono contento quando realizzo fatti.
Vi voglio raccontare un episodio. È un’autodenuncia.
Era mattino presto.
Ho visto una busta di pane vecchio, deteriorato.
L’ho presa e portata alla bocca di fuoco, un buco che utilizziamo
per accendere le sterpaglie.
Appena il sacco prende fuoco, mi accorgo di aver fatto un guaio.
Nel sacco non c’era pane, ma polistirolo.
Fumo nero esce dalla canna fumaria, per solo pochissimi minuti.
Quel sacco era leggerissimo, solo pochi grammi.
Improvvisamente mi sento piombare addosso una panda.
È la macchina dell’Arpac. Per la tutela dell’ambiente.
Spiego loro l’accaduto.
Ho avuto la percezione che volessero verbalizzare i miei cento
grammi di polistirolo.
Si trattennero per svariati minuti, parlottavano tra loro.
Mi sono sentito già preso in arresto.
Finalmente sono andati via, passando accanto ad una montagna
di rifiuti che gli addetti da mesi non ritirano.
Caro Vescovo, passata la paura, ho riflettuto.
Questi signori sono giustamente preoccupati dei miei cento gram-
mi di polistirolo e non sono preoccupati della montagna di rifiuti.
Mi sono ricordato dei farisei che si preoccupavano di lavare le
mani, non dei guai dolorosi che colpivano l’umanità.
Caro Vescovo, ogni giorno lotto e lavoro per la terra del vento ed
oggi ho rischiato di passare per un protagonista della terra dei
fuochi.

Tornano i ladri.
Erano passati alcuni giorni, mi meravigliavo.
Stanotte sono tornati.
Pulizia generale! Anche il motozappa.
Sono tentato di avvisare la polizia, i carabinieri.
Subito mi passa la voglia.
Non ho speranza.
I ladri di queste zone sono forti e potenti.
Nessuno li arresta.
Loro comandano su queste terre.
Hanno squadre di stranieri al loro servizio.
Squadre di prostitute, squadre di ladri.
La terra dei fuochi è la loro terra.
Sono i comandanti di Grottareale.
Tutti hanno paura.
Nessuno parla. Neppure io.
Anch’io ho paura.
“Dottore, voglio campare tranquillo”.
Questo è il ritornello delle vittime di Grottareale.
Molti anni addietro La Locanda era rispettata dai ladri.
Eravamo salvi!
Poi tutto è cambiato.
Ora siamo il bersaglio quotidiano.
La civiltà e la legalità sono del tutto assenti sulla terra dei
fuochi.
Il problema più grave di queste zone non sono i fuochi.
Ma l’assenza totale di legalità.
Lo Stato non c’è.
C’è la violenza, la prepotenza, il furto.
Un giorno incontrammo alcuni ladri che rubavano i broc-
coli.
Gridammo ingenuamente: “Ma non sono i vostri!”
Risposta: “Se non vi state zitti, vi squartiamo”.
Chiedo ai ragazzi della Locanda cosa pensano sui ladri.
Risposta: “Dottore, bisogna parlare con “qualcuno”.
Comprendo chi è quel “qualcuno”.
Ma non sono disposto a chiedere a “qualcuno” di difende-
re La Locanda dai ladri.
Preferisco la resa.
Purtroppo bisogna arrendersi.
I ladri sono più forti e potenti di noi.

La comunità di don Giancarlo viene in Locanda.
Una colonna di persone, avanti c’è lui, Giovanni, il preside.
E poi Fernanda, la piccola e tenera Fernanda.
C’è Antonio, il fratello di Cuono.
C’è Nicola.
C’è una suora che non conosco.
Ci sono tanti volti, di essi non ricordo il nome, ma ho dentro
l’immagine della loro giovinezza.
È un momento emozionante.
Anche Giovanni aveva gli occhi lucidi.
Non ho parlato molto. Ho presentato Vincenzo e Raffaele,
due dei sopravvissuti di questi giorni in Locanda, Anna e Imma,
le loro mogli.
E poi ho regalato a tutti Suami, la bambina cieca.
Credo sia stato il momento più tenero.
Ho visto alcune splendide persone che piangevano.
Quella bambina è un messaggio di vita.
Suami significa Amore.
Quando ho visto la comunità di don Giancarlo e Ciro, entrare
in Locanda, mi è venuta spontanea l’immagine dei tre re Magi
che andavano a portare i loro doni al bambino.
La Locanda è un po’ come quella capanna di Betlemme.
Vorrei dire a Giancarlo:
“Giancarlo, devi essere contento della tua gente.
Sono persone belle”.
Giancarlo ha seguito la mia avventura.
Non mi ha mai lasciato solo.
Ed ora mi manda la sua gente.
Io non tenevo niente da dargli.
Avevo con me una bambina cieca, cieca dalla nascita.
C’è stato un vero scambio di doni.
Forse un giorno Suami troverà il coraggio di parlare dall’alta-
re.
Giancarlo la presenterà: “Oggi non vi parlo io, ma questa
bambina.
 Lei sa dire parole importanti, anche se è piccola e cieca”.
La comunità di don Giancarlo ha adottato la bambina cieca.
Suami ha partecipato all’applauso finale.
Ha salutato tutti con le tre dita alzate.
Ha imparato il saluto degli scout.
Saluta così le persone belle e felici.
Una serata magica per la comunità di don Giancarlo.
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Quando non tutto è già scritto!

Tablò a Sanremo. Anche quest’anno im-
mancabilmente la nostra testata è stata presen-
te al Festival di Sanremo. Per vent’anni conse-
cutivi questa kermesse musicale ha visto nel-
la sala stampa sanremese il giornale Tablò.
Quattro lustri che hanno conferito al  sottoscrit-
to sempre più entusiasmo per rappresentare al
meglio il Giornale della Città, accreditandolo al-
l’evento musicale più atteso dell’anno. Emo-
zioni e curiosità sono state sempre in prima li-
nea nell’arco di questi anni, ma in questa edi-
zione non avrei mai immaginato di veder posi-
zionate all’ingresso dei varchi  di accesso al
teatro Ariston  una serie di barriere di cemento
antisfondamento e metal detector come nei gran-
di aeroporti. Insomma un piano di sicurezza e
sorveglianza tenuto sotto controllo da centi-
naia di uomini che hanno vigilato attentamente

Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karm”
ha  vinto il 67° Festival della Canzone Italiana

ma discretamente  per le strade e soprattutto
nella zona antistante  l’Ariston.  Anche per noi
della stampa  non sono mancati controlli a cam-
pione  attraverso il codice  QR applicato que-
st’anno sui Pass di tutti noi giornalisti. Addirit-
tura è stato utilizzato dalla Polizia di Stato un
drone che sorvolava continuamente tutta la
struttura del Teatro sanremese. Ma torniamo
alla manifestazione canora,  come di consuetu-
dine  la critica non è mancata,  come sempre
c’e’ chi si è lamentato,  chi ha snobbato,  ma
alla fine,  come recitava lo spot pubblicitario:”
Tutti cantano Sanremo”. Quest’anno abbiamo
assistito ad  una kermesse musicale dove ha
prevalso soprattutto la presenza di molti gio-
vani, ed appunto a sorpresa Francesco Gabba-
ni con la sua Occidentali’s Karma ha vinto que-
sta 67a edizione del Festival.Un brano dal ritmo

incalzante e ballabile che si scontra con parole
curate e incisive riferite all’uomo dei nostri gior-
ni.  La parola “Occidentali’s Karma” in realtà
non esiste, ma funziona bene per descrivere la
situazione dell’uomo occidentale, i suoi model-
li e questa sua maniera di cercare rifugio nei
rituali orientali in cerca di conforto. Ascolti re-
cord per l’ultima puntata di 12 milioni di spetta-
tori pari al 58,4% di share, il migliore da 15 anni
per questa edizione condotta per la terza volta
consecutiva da Carlo Conti in coppia, per que-
sta edizione,  con Maria De Filippi. Moltissimi
gli ospiti presenti durante le cinque serate, bra-
vissimo  Maurizio Crozza,  uno dei pilastri di
questa edizione il quale non ha esitato a diver-
tire il pubblico con la sua satira politica. Al se-
condo posto invece si è classificata la sempre
brava Fiorella Mannoia, che a mio avviso avreb-

be meritato pienamente il trionfo assoluto con un
primo posto, perché il suo brano è meravigliosa-
mente un vero e proprio inno alla vita, che rimane
il bene più prezioso, una  consapevolezza univer-
sale, cioè che dobbiamo fondamentalmente esse-
re grati a questa vita fantastica.  Nel ringraziare i
Coordinatori dell’Ufficio Stampa della Rai di Roma
per la maniera impeccabile nello svolgere il loro
compito, vorrei rivolgere un saluto anche alla gen-
tile collega Ilenia Petracalvina, valente giornalista
della Rai, persona dotata di grande simpatia e pro-
fessionalità. In conclusione voglio sottolineare le
significative parole pronunciate dal Direttore Ge-
nerale della Rai in conferenza  stampa è cioè che
questo Festival è  riuscito ad unire l’Italia di fron-
te a qualcosa di importante ed è infatti importante
che il Paese sia insieme, sempre unito anche dopo
queste cinque serate musicali.

Luigi Buonincontro
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Il Napoli ha perso contro una squadra dal gran-
de blasone, contro i primi della classe, che ci
hanno sovrastato tecnicamente e fisicamente,
inutile gli sfoghi del dopopartita da qualsiasi
parte provengano! Siamo seri!
E’ stato un sogno, un bel sogno incoronato dal
velocissimo gol, a dir poco  favoloso, inventato
dall’estro di  Lorenzo Insigne, che supera dalla
distanza il portiere madrileno fuori dai pali. Non
è tutto perso, il Napoli che vanta il miglior attac-
co, senza un attaccante puro in campionato,
contro il Real al San Paolo - può farcela.  Sarri
gioca così, oramai conosciamo bene i suoi sche-
mi e i suoi  metodi di gioco.
Spesso ci incanta, lo esaltiamo elevandolo  al
settimo cielo, poi… alla prima partita che stecca
lo affossiamo, criticandolo ferocemente. Que-
sto gioco al massacro dopo la sconfitta non mi
è mai piaciuto.
Il  Presidente De Laurentiis, che soffre anche lui
di questa anomalia sportiva, non mi è piaciuto
nel dopo partita, soprattutto in previsione della
gara di ritorno.
 Infatti, si scaglia contro Sarri senza nominarlo,
facendo il nome di colui che ha liquidato: “Sia-
mo stati inadeguati”. Il patron del Napoli è fu-
rioso, sbraita dopo il Ko contro gli
spagnoli:”Abbiamo una lunghissima rosa, con
Mazzarri affrontavamo il Chelsea con Grava,
Aronica e la metà del monte ingaggi, ora i nuovi
acquisti non vanno in campo. Se pensiamo di
vincere sempre con la difesa alta, siamo fuori

Real Madrid-Napoli, cronaca di una dignitosa sconfitta 
Federica Visalli

Inopportuno lo sfogo di De Laurentiis

strada”. E’ stato opportuno lo sfogo di De
Laurentiis?
Poi tenta di difendere chi ha criticato,, ma intan-
to la frittata è fatta. «Quando si è una squadra
giovane, bisognerebbe mettere da parte la pre-
sunzione. E’ mancata “ a cazzimma”. La nostra
inadeguatezza gli ha permesso di sfiorare un 5 0
. si può discutere su chi doveva giocare e chi no
ma queste sono decisioni che lasciamo all’alle-
natore, altrimenti potrebbe entrare anche lui in
confusione. Non entro nel merito delle scelte,
non mi permetto di dare consigli o suggerimen-
ti. Posso non condividere le scelte, ma lo tengo
per me».
La prodezza di Insigne ha fatto sognare tutti i
napoletani, erano passati appena 8 minuti, il
folletto napoletano scorge Navas fuori dai pali,
inventa un tiro da 35 metri che avvia il Napoli ad
una gara che sembrava concludersi sotto i mi-
gliori aspetti. Poi la doccia fredda: i gol dei
madrileni, i gol mancati del Napoli ed il risultato
finale di 3 a 1 contro i più forti al mondo.
Il Napoli in contropiede poteva sorprendere gli
spagnoli, ma le sue ripartenze non sono state
gestite alla meglio.
Intanto, la squadra di Sarri continua a crescere
come club e la sua presenza nelle massime
espressioni calcistiche europee sta diventando
una presenza fissa.
Il ritorno al San Paolo, siamo sicuri, sarà tutt’al-
tra storia.
Comunque vada…grazie azzurri!              Pa.Sa.

“Sarri con il suo gioco spesso ci incanta,
lo esaltiamo elevandolo  al settimo cielo,
poi… alla prima partita che stecca lo
affossiamo, criticandolo ferocemente.
Questo gioco al massacro dopo la scon-
fitta non mi è mai piaciuto”.

Il giorno più atteso della stagione del Napoli è
arrivato finalmente. Dopo mesi in cui si aspetta-
va con ansia vedere la squadra di Sarri misurar-
si con i campioni del mondo, il 15 febbraio si è
svolta la partita d’andata degli ottavi di finale
della Champions League tra il Real Madrid e il
Napoli.
Le squadre sono scese in campo le seguenti
formazioni:
Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, S. Ramos,
Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; J. Rodri-
guez, Benzema, Ronaldo. 
Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghou-
lam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mer-
tens, Insigne. 
Dopo pochi minuti dall’inizio del match, circa
all’ottavo minuto, gli azzurri sono andati in van-
taggio con il goal di Lorenzo Insigne. Tutti i
tifosi erano in completo delirio per la straordi-
narietà e la velocità con cui la squadra aveva
centrato la porta del Real. Ma il vantaggio è
durato poco, poiché dopo solo 10 minuti è arri-
vato il goal dell’ 1-1 di Benzema, che ha portato
di nuovo l’equilibrio nella squadra del Real, che
dopo il goal del vantaggio del Napoli sembrava
essere molto nervosa, ma che ha ritrovato il suo
equilibrio con il pareggio di Benzema.
La squadra si è mostrata molto compatta a cen-
trocampo, creando varie azioni ma senza una
buona conclusione.
Nel secondo tempo invece il Napoli è ripartito
attaccando, ma dopo pochi minuti è arrivato il
goal del vantaggio del Real, al quarantanovesi-
mo ha segnato il tedesco Kroos. In questo modo

la squadra spagnola ha continuato tenendo
possesso palla fino a che è arrivato nuovamen-
te il goal che conferma il vantaggio del 3-1 ad
opera di Casemiro, con un tiro  imprendibile per
Reina da fuori area. Intanto la squadra di Sarri
ha tentato per parecchi minuti di ribaltare la par-
tita, tanto che all’ottantesimo c’è stato il goal,
poi ritenuto in fuori gioco, di Callejon. Ciò di-
mostra che nonostante lo svantaggio la squa-
dra non ha mollato, anzi ci ha creduto fino alla
fine, sperando sempre di poter ribaltare il risul-
tato .
Non che ci si aspettasse un risultato molto di-
verso da parte del Napoli, nonostante il goal di
Insigne all’ottavo del primo tempo abbia fatto
sognare tutti, ma bisogna dare il merito al Real
che si è mostrato ancora una volta una grande
squadra, con grandissimi giocatori, capaci di
essere sempre team e di mostrare coraggio nelle
azioni e voglia di voler sempre vincere.

Una gara di gran coraggio
per il Napoli che se l’è do-
vuta cavare contro un av-
versario di tutto rispetto e
il risultato finale lascia co-
munque un lampioncino di
speranza per la gara di ri-
torno al San Paolo di mar-
tedi 7 marzo.




