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Il sindaco di Acerra e i suoi cortigiani inconclu-
denti, mentre erano indaffarati a spendere cen-
tinaia di migliaia di euro dei cittadini per instal-
lare, solo per pochi giorni natalizi, le luminarie, a
collocare qualche povero albero naturale orna-
to di fiocchi comunque costosi, a organizzare
eventi più o meno improbabili, non si rendeva-
no conto del definitivo compimento del disa-
stro ambientale sul territorio.
L’approvazione da parte della Giunta della
Campania del Piano regionale dei rifiuti si con-
clude esattamente come avevano anticipato e
denunciato le disparate e generalizzate previ-
sioni: la capacità dell’impianto del Pantano vie-
ne portata a circa 750 mila tonnellate all’anno.
In altre parole, il termovalorizzatore, che rimane
e rimarrà l’unico della regione, viene autorizzato
a smaltire 150 mila tonnellate di rifiuti in più al-
l’anno, con un incremento di oltre il 25% del
carico ambientale scaricato sul territorio.
In poche ore, le più che comprensibili preoccu-
pazioni e l’indignazione dei cittadini, hanno tro-
vato voce e spazio in ogni modo, con grande
forza.
Il sindaco è stato costretto a lasciare le palle di
Natale, tentando di arrabattare una difesa della
propria posizione, con un attacco, semplicemen-
te verbale, alla giunta regionale, privo di qua-
lunque argomento politico e istituzionale degno
di significato. Inoltre, il problema non è mai sta-
to l’ampliamento del termovalorizzatore di
Acerra, ma le tonnellate di spazzatura da ince-
nerire che dalle attuali 600 mila tonnellate annue
sono passate, con il nuovo piano, a circa 750
mila tonnellate.
Insomma, sarà sfruttata  al 100% la capacità ter-
mica del termovalorizzatore acerrano per soddi-
sfare l’intera regione Campania sulla produzio-
ne di rifiuti, da sempre considerato dalla nostra

testata il valore aggiunto all’inquinamento lo-
cale! Intanto, è adolescenziale e ridicolo, morti-
ficante per la dignità della città, giocare sui rap-
porti con la Regione Campania, oscillando a
seconda delle convenienze del momento. Fino
a qualche ora fa, il Comune di Acerra si vantava
impettito della propria capacità di relazione con
l’ente di Santa Lucia, sui proficui e mirabili rap-
porti tra il sindaco e il presidente della Regione.
Si può scommettere della presenza del sindaco
di Acerra nell’ormai noto incontro all’Hotel
Ramada, per il quale è in corso un’indagine del-
la Procura della Repubblica di Napoli per istiga-
zione al voto di scambio a carico del Presidente
della Regione. Basta, siate seri.
La verità è che l’amministrazione comunale e la
maggioranza hanno coscientemente sacrificato
la difesa del territorio sul piano ambientale per
ottenere dalla Regione Campania il riscontro e
l’attenzione necessaria sulle questioni ritenute
“politicamente prioritarie”, come i finanziamenti
degli eventi e degli spettacoli, a cui riconducono
una maggiore capacità di costruzione del con-
senso e di ritorno d’immagine.
Del resto, in una realtà come quella di Acerra,
appare assolutamente incomprensibile e inde-
cente non avere un assessore all’ambiente per
anni, non promuovere alcuna iniziativa di raf-
forzamento dell’ufficio ambiente, assegnare la
responsabilità dirigenziale al segretario comu-
nale, gravato di altre incombenze e responsabi-
lità.
La verità è che l’amministrazione comunale do-
vrebbe semplicemente tacere per l’incapacità
conclamata di rappresentare gli effettivi biso-
gni ambientali del territorio rispetto a tutte le
importanti scelte compiute finora dalla Giunta
regionale.
Il Comune di Acerra, in effetti, non presentò

osservazioni e rilievi al piano regionale delle
bonifiche. Il Comune di Acerra, in effetti, non ha
presentato osservazioni e rilievi neppure al pia-
no regionale dei rifiuti.
Di cosa, oggi, il sindaco si lamenta?
E soprattutto con quale faccia?
Queste gravissime, colpevoli inadempienze,
sono l’espressione della totale mancanza di cre-
dibilità di una giunta municipale inadatta a tute-
lare gli acerrani, a salvaguardare il diritto alla
salute di un’intera comunità. Poche settimane
fa, il Prof. Antonio Marfella aveva denunciato
la formale e ingloriosa fine dell’Osservatorio am-
bientale comunale, istituito con mere finalità di
propaganda e immaginato soltanto come un
colpo di teatro, utile a coprire mediaticamente il
nulla.
Per non parlare del ridicolo e imbarazzante ri-
chiamo alla vicenda della Montefibre. Il sinda-
co di Acerra, in questi cinque anni, non ha pro-
dotto alcun atto, uno che si dica uno, sulla com-
plessa vicenda del colosso chimico. L’abban-
dono del sito produttivo si sapeva da tempo
che avrebbe comportato diverse problematiche,
da quelle occupazionali all’esigenza di una nuo-
va politica industriale, a quelle rilevantissime di
bonifica del sito. Il Comune di Acerra non è sta-
to neanche in grado di muovere un’incisiva azio-
ne per rivendicare l’applicazione dell’Accordo
di Programma sottoscritto con il Governo na-
zionale e la Regione Campania dieci anni fa.

Dallo pseudo ampliamento strutturale all’aumento
della portata: la verità mascherata!
Il problema non è mai stato l’ampliamento del
termovalorizzatore di Acerra, ma le tonnellate di
spazzatura da incenerire che dalle attuali 600 mila
tonnellate annue sono passate, con il nuovo piano, a
circa 750 mila tonnellate. Insomma, sarà sfruttata  al
100% la capacità termica del termovalorizzatore
acerrano.... Altro che ampliamento!

Il Comune di Acerra non è stato in grado di pro-
muovere un’azione istituzionale capace di svol-
gere uno studio e un’analisi, già definiti dal-
l’Arpa Campania, della qualità dell’aria con la
speciazione delle polveri sottili.
Il Comune di Acerra non è stato in grado di pro-
muovere un’azione istituzionale capace di
rilanciare e concretizzare il Progetto di valuta-
zione epidemiologica sulle popolazioni interes-
sate dagli impianti di trattamento e smaltimento
dei rifiuti, da tempo già definito ad altissimi li-
velli scientifici e istituzionali.
Il Comune di Acerra non è stato capace nean-
che di spendere un euro dei diversi milioni otte-
nuti a titolo di ristoro per finanziare interventi e
misure di risanamento o controllo ambientale.
Acerra è, pertanto, in un angolo per l’incapaci-
tà, le scelte inadeguate di questo sindaco e, in
modo particolare, per la mancata adozione degli
indispensabili provvedimenti di questa giunta,
le cui fragilità e debolezze sono state, speriamo
solo con furbizia e calcolo istituzionale, utilizza-
te dai potenti e dai grandi interessi economici
per risolvere, ancora una volta, i problemi del-
l’intera Regione Campania.
Il Comune di Acerra, sul fronte ambientale, ha
alzato bandiera bianca per una precisa decisio-
ne politica, chiedendo e ottenendo soltanto una
vergognosa, miserabile elemosina per elargire,
a piene mani, un roboante e tragico effimero.

Pasquale Sansone

La verità mascherata
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Le battaglie si combattono
Carmela Bianco

Sfoglio   una rivista  e  leggo:” ci sarà sempre una penna per
scrivere il futuro ma mai una gomma per cancellare il passa-
to.
Tra futuro, passato e presente , penso al mio paese  e mi
rendo conto che,  con il rischio di essere ripetitivi  nel pensa-
re o parlare di Acerra , non ci  si può sottrarre dall’obbligo di
parlare della  questione ambientale,  ormai  diventata   ano-
mala; per  poter avere un riscontro con il presente, occorre
necessariamente   guardare al passato , un passato  nel quale
stranamente  si trova anticipata , quasi prevista la realtà di
oggi, una  situazione  che, non seguita, lasciata a se stessa
nel tempo, ha assunto connotazioni allarmanti. Quello che
più indigna e fa rabbia è che nonostante ciò, l’amministrazio-
ne comunale non sia mai intervenuta a contrastare il fenome-
no, che non  abbia mai adottato nessun provvedimento per
scongiurare il disastro , che  non abbia  mai dato risposte
chiare ed inequivocabili  alle domande poste dai cittadini sulle
bonifiche da realizzare, che  non   ha saputo /voluto esprime-
re al presidente De Luca un chiaro NO all’utilizzo dell’ince-
neritore di Acerra come inceneritore campano, che non ab-
bia avuto alcuna reazione nemmeno   quando  grosse testate
giornalistiche, a seguito di ricerche ed indagini, sono riuscite
a scoprire la presenza di agenti inquinanti come metalli pe-
santi  in soggetti morti di cancro, questo a conferma che
l’inquinamento incide  sull’insorgenza di malattie tumorali
nell’uomo.
Passeggiando tra i ricordi del passato, ci si rende conto che
per questa amministrazione le problematiche ambientali non
sono mai state una priorità. Anzi    è anche intervenuta   con
squallide e  sciagurate  azioni,  quando ha spostato la spesa
preventivata per la bonifica della  zona orientale  sull’abbatti-
mento dello Stadio Comunale.
Sempre in quel passato, è intervenuta a bloccare interventi
provenienti da volontari e da singoli cittadini, come  nel caso
della pulizia del parco Plaza de Majo, quando un gruppo di
studenti  armati di scope, sacchetti , badili, si presentavano
alla  suddetta piazzetta   per porre in essere un intervento di
pulizia, ma ancor prima di dare inizio all’operazione, veniva-
no prontamente fermati dai vigili urbani, incaricati dal sinda-
co,  per far sgombrare un’area- a suo dire- posta  sotto se-
questro.  In conclusione,  l’indifferenza  di oggi e la contra-
rietà  del passato  danno chiara l’immagine di un’amministra-
zione comunale  che si pone a debita distanza dalla questione
ambientale, anzi non si pone affatto il problema , non le inte-
ressa trattarlo né conoscerlo, non vuole proprio averci a che
fare
Forse è proprio per questo  che manca il coraggio di dire agli
acerrani  che probabilmente devono accantonare i sogni  del-
le bonifiche, che molto probabilmente non arriveranno mai  e
che Acerra continuerà a vivere di  veleni per non correre il
rischio di perdere il primato che possiede nella terra dei fuo-
chi , quello del maggior numero di morti per tumore.
In fondo, la nostra è l’amministrazione di quei primati, senza
i quali mancherebbero  i riflettori, le foto i selfie.

Tutto questo è atroce, offende  il dolore di chi ha avuto la
disgrazia di veder morire un proprio familiare, condannato
dal tumore, perché è accertato da più fonti che il tumore e
l’inquinamento sono  inequivocabilmente collegati.

Di fronte a questa tragicità, l’am-
ministrazione comunale che fa?
 Pensa a  regalare  una città in fe-
sta e piena di luci variopinte  e ci
tiene compagnia   con telefonate
pubblicitarie  alla stessa stregua
di wind, Infostrada, telecom, per
ricordare  direttamente a casa la
manifestazione della  stracerrana,
e far sentire la voce del sindaco
che ricorda gli orari, le partenze
e variazioni , gli arrivi della ma-
nifestazione, il suo significato e le
sue finalità, e in ultimo per esor-
tarci a consultare il portale del co-
mune per conferme.
Ciò  vuol dire che tutte queste notizie erano visibili sul portale
del comune, allora perché  fare la telefonata pubblicitaria?
Per far spendere ulteriori soldi al comune? Forse per riempi-
re il calderone  della pubblicità elettorale  insieme a tutti gli
altri provvedimenti che stranamente si stanno attivando solo
adesso, come il bonus  per le famiglie indigenti , insomma
provvedimenti sanciti da leggi già operanti ed esistenti, ma la
cui applicazione vede la nascita solo in questo tempo preelet-
torale?
Di fronte a questo modus operandi   dell’amministrazione
comunale, viene da chiedersi: perché gli acerrani devono es-
sere considerati figli di un dio minore?
Su di  una grande lastra di marmo, scritta in latino e posta
sotto le mura d’ingresso al castello, sono elencate le tabelle
da pagare per l’ingresso ad Acerra; leggendole  attentamente,
quella della  morte  non è proprio indicata, quindi  sarebbe
bene  fare un’integrazione  a  quella scritta. Potremmo farlo,
dopo aver chiesto all’amministrazione: quanto vale la vita di
ogni singola persona abitante ad Acerra?
Viste le scelleratezze compiute, la risposta viene automatica:
poco o niente.
 Considerato il periodo preelettorale, verrebbe da dire: per
una buona campagna elettorale, basterebbe mettere la salva-

guardia della salute dei cittadini al centro della politica  e far
girare intorno programmi, progetti finalizzati  al recupero della
vivibilità per tutti.
E per riportare gli acerrani al centro  di una storia di norma-
lità,  non l’effimero, l’inutilità, ma qualcosa che faccia parla-
re di Acerra come paese normale e non un paese di morte,
organizzando per esempio una fiera dell’artigianato locale,
coinvolgendo le attività calzaturiere, quelle del pellame, ad
Acerra ce ne sono tante; negli anni 80 Acerra era sinonimo di
camorra, oggi Acerra è sinonimo di morte.
Ma la morte non sempre è invincibile, la si può contrastare,
cacciare, ma occorre volerlo, adoperandosi, preparandosi,
reagendo, contrastando, ribellandosi.
Posso solo dire,  come  diceva  Gramsci : ‘’la storia è mae-
stra ma non ha scolari.
Perché   da quel passato non si è imparato nulla, se non  che
la vita  non smette mai di sottoporci a continui esami  che,
affrontati e/o superati,   non rilascia diplomi o lauree, ma le
serve solo  ad inserirci  nella categoria: uommene, uomme-
nicchie, uommenone e quaquaraquà.
Perché in fondo  Ci sono uomini, ometti, omoni e nullità.
Alla stessa stregua della verità/ inganno, vita/morte
C’è poco da concludere
 Lo lascio fare a chi legge.
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Costruiamo l’Osservatorio Ambientale Cittadino
Il nostro territorio negli anni ha subito uno scempio ambientale
su vasta area, i suoli sono stati inquinati dai trafficanti e mediato-
ri del riciclaggio e smaltimento dei rifiuti nocivi e tossici, prove-
nienti dai Distretti industriali del Nord e Centro Italia. Sovrappo-
sizioni di livelli d’inquinamento accompagnati da assenza di bo-
nifiche.
Il passato è  passato, al presente cosa affidiamo? Un passato già
bruciato da 20 anni di malsana e inadeguata politica ambientale e
dei rifiuti, da parte di tutte le istituzioni campane. Il presente che
continua ad essere bruciato per  incapacità di far decollare  Piani
di “Gestione Rifiuti” ispirati a modelli disviluppo sostenibile. Le
istanze dei cittadini contro i mancati provvedimenti antinquina-
mento, sono state palleggiate tra annunci, promesse, tavoli e
protocolli fiume. Per anni ci hanno accusato di essere allarmisti
ad oltranza e danneggiare i prodotti campani, doc e dop. Sono
state articolate strategie e comportamenti istituzionali di pseudo
ambientalismo, mancanza di tutela della salute pubblica, a fronte
di un  aumento certificato del rischio sanitario per le popolazioni
esposte in prossimità dei siti di sversamento di rifiuti nocivi, ai
roghi tossici, ed industrie insalubri. Assistiamo da anni a com-
portamenti dettati dalla salvaguardia e gestione del potere locale
fine  a stesso,  in raccordo con gli interessi regionali di turno.
E’ in atto una politica della gestione rifiuti in Campania completa-
mente fallimentare, con una Raccolta differenziata di bassa qua-
lità. Sono le statistiche a parlare chiaro: al diminuire  costante
della produzione complessiva dei rifiuti solidi urbani e all’aumen-
to della Raccolta Differenziata (tendenze stabili)  in questi anni, si
è affermata in palese contraddizione, la volontà politica di au-
mentare la quantità di rifiuti inceneriti  ad Acerra, l’unico impian-
to in Campania.
Il mostro del Pantano nel 2010 ha bruciato 516 mila t, nel siamo
passati alle 715 mila t, e sicuramente alle 750 mila attuali.  La
produzione di RSU del 2010 è stata di  2.779.774 tonnellate;  nel
2015 abbiamo prodotto 2.567.346 tonnellate.
Nel 2010 sono stati prodotti 1.868.931 tonnellate di indifferenzia-
to  mentre nel 2015, la produzione è scesa a  1.318.900 t. La R.D.
dal 2010 al 2015 è passata dal 32,8% al 48,5%; sono appena 15,7
punti di differenza in 6 anni. Questo  modello Regione Campania
di Gestione Ciclo integrato Rifiuti, ci ha portato ad  oggi che  si
bruciano al Pantano già 150 mila tonnellate  oltre il limite di porta-
ta max, che era stabilito in 600milat/a. Con gli ultimi provvedimen-
ti di Giunta R.C. non si vuole altro che ratificare scelte già consu-
mate e con il rischio di incrementare tali tendenze.
Acerra continua  a subire  in maniera silente e con le dovute
complicità. Ancora una volta vorrebbero farci “ingoiare” solu-
zioni  assolutamente non condivise dalla nostra Comunità, in
questo modo  non fanno altro che inasprire una ferita democrati-
ca già profonda. E’ una politica in pieno dispregio  dell’ambiente
e del territorio, che non tutela la salute Pubblica. Una politica che

non ha riguardo di una popolazione come quella acerrana, già
flagellata da malattie e sottoposta ad ulteriori rischi per la salute
futura di tutti i cittadini. Un potenziale inquinamento per un baci-
no di tre milioni e 200mila abitanti viene fatto respirare a 60.000
persone.
Questo non è più tollerabile.
Una vera lotta in difesa dell’ambiente sano deve chiarire alla
Città  le problematiche emergenziali, le criticità pregresse e quelle
di un Piano scellerato dei Rifiuti con tutte le conseguenze dei
danni ambientali e il notevole inquinamento per il nostro territo-
rio.
Dobbiamo pretendere da Regione, Comune e Gestore dell’im-
pianto, la riduzione immediata dei rifiuti inceneriti al Pantano.
L’ impegno dei Volontari Civici  continua con il confronto delle
problematiche di un’autentica lotta contro l’inquinamento, a par-
tire dalle mancate bonifiche, la mancata prevenzione primaria e
secondaria, il degrado socio- ambientale e l’incuria dei beni col-
lettivi. Ci impegneremo per un Piano dei Rifiuti regionale, non

“L’inquinamento della nostra terra deve
essere oggetto di considerazione in tutti gli
ambiti: da quello comunale a quello
regionale. State giocando con la salute
degli acerrani.”

architettato sull’utilizzo  dell’inceneritore di Acerra; Per una vera
raccolta differenziata e riciclo totale;  per  Il Piano di controllo dei
rifiuti speciali; Il Piano di risanamento e mantenimento della qua-
lità dell’aria; un serio monitoraggio del suolo e dell’acqua, per il
censimento e la moratoria delle industrie insalubri; per la bonifica
dei Regi Lagni. E’ giunto il momento di avere risposte complessi-
ve ed attendibili.
Proponiamo alle realtà ambientaliste locali di costituire immedia-
tamente l’Osservatorio ambientale cittadino in alternativa al falli-
mentare Osservatorio ambientale comunale. Una struttura da par-
tecipare a tutte le realtà ambientaliste locali regionali e nazionali
(comitati, associazioni, ecc.). Con l’impegno di coinvolgere ec-
cellenze in tutti i settori della cultura e della scienza a sostegno di
questa lotta legittima di civiltà.. La nostra proposta è di offrire  e
proporre il coordinamento  di questo organismo cittadino a S.E.
Mons. Antonio Di Donna, Vescovo della Diocesi di Acerra.

Associazione   “Volontari Civici”
Portavoce Russo Giuseppe
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“Il Termovalorizzatore di Acerra resterà il solo inceneritore della  Campania”
Da tempo, come testata giornalistica campana,  seguiamo i lavori
della regione ed in particolare quelle politiche che interessano
soprattutto il nostro comprensorio.
Nella conferenza stampa di fine d’anno, a Palazzo S. Lucia, erava-
mo presenti e quando il Presidente De Luca ha fatto il bilancio
sull’ambiente, incalzandolo, gli abbiamo posto la seguente do-
manda:
Presidente De Luca, a proposito di ambiente, l’in-
ceneritore di Acerra resterà l’unica struttura della
Campania  ad incenerire i rifiuti dell’intera Regio-
ne? Sono aumentate a dismisura le tonnellate di  spaz-
zatura da incenerire, da 600 mila a circa 750 mila
tonnellate? A discapito della città di Acerra è stato
risolto il problema rifiuti della Campania?
«Intanto,  il termovalorizzatore di Acerra rimarrà in Campania l’uni-
co termovalorizzatore, perché abbiamo approvato un nuovo pia-
no rifiuti con il quale abbiamo eliminato una previsione di altri 3
termovalorizzatori, noi dobbiamo lavorare per non aumentare l’at-
tiva della struttura di Acerra,  e tutto è relativo alla capacità che
dobbiamo mettere in campo di incrementare la raccolta differen-
ziata. È evidente che dipenderà da questo e nella legge di stabili-
tà approvata abbiamo stabilito incentivi ai comuni per la raccolta
differenziata;  è chiaro che quando avremo i 20 impianti di com-
postaggio per la lavorazione dell’umido ed un incremento fino  al
60% della raccolta differenziata, anche l’attività del termovaloriz-
zatore è destinata a ridursi, però le cose vanno fatte nel tempo
più breve possibile, noi abbiamo deciso di muoverci in questa
direzione e quindi raccolta differenziata, compostaggio e no ai
termovalorizzatori.»

Sono aumentate a dismisura le
tonnellate di rifiuti bruciate

 nel termovalorizzatore campano
A Napoli, come ad Acerra, il gioco delle tre carte fa parte di una
mentalità distorta. Veline giornalistiche e pettegolezzi vari  sui
social, fanno passare, negli ultimi tempi,  una notizia per un’altra.
Il problema non è mai stato l’ampliamento del ter-
movalorizzatore di Acerra, ma le tonnellate di spaz-
zatura da incenerire che dalle attuali 600 mila ton-
nellate annue sono passate, con il nuovo piano, a
circa 750 mila tonnellate.
Insomma, sarà sfruttata  al 100% la capacità termica del termova-
lorizzatore acerrano per soddisfare l’intera regione Campania sulla
produzione di rifiuti, da sempre considerato dalla nostra testata il
valore aggiunto all’inquinamento locale!

Il Vescovo: “Scongiuriamo il
pieno utilizzo di incenerimento
del termovalorizzatore di Acerra”
Durante le festività natalizie, il Vescovo di Acerra, Mons Di Don-
na, tempestivo nella sua azione pastorale,  scrive ai parroci della
Diocesi ed al Presidente della Rregione affinchè venga scongiu-
rato il pieno utilizzo del termovalorizzatore di Acerra!

 Ai sacerdoti il Vescovo
Di Donna raccomanda

“Carissimi, nel giorno in cui la Beata Vergine Maria genera l’Au-
tore e il Signore della Vita, vi chiedo, con una particolare suppli-
ca, che in tutte le celebrazioni del Natale del Signore invitiate i
fedeli a rivolgere forti invocazioni al Signore: Perché, di fronte a
rinnovati pericoli in relazione all’inquinamento ambientale, siano
difese la vita e la salute degli abitanti di questo territorio. Perché
i nostri amministratori, comunali e, in particolare, regionali, siano
illuminati nelle scelte a salvaguardia del creato e promuovano le
necessarie bonifiche, il monitoraggio dell’aria, la prevenzione
medica. Perché non ci siano più madri e padri che piangano figli
morti per l’inquinamento ambientale. Perché le nostre città non
siano più oggetto di “scarto”. Perché sia promossa la vocazione
agricola delle nostre terre. Vi sono grato se accoglierete questa
mia richiesta. Con gli auguri per le prossime festività natalizie.”

Acerra, dalla sede episcopale, 23 dicembre 2016
Mons. Antonio Di Donna Vescovo di Acerra.

Il 20 dicembre 2016 parte la velina del sindaco dal palazzo munici-
pale che non chiarisce, ma confonde ulteriormente la popolazio-
ne, spostando l’attenzione dal pieno utilizzo del
termovalorizzatore per tonnellate di rifiuti da bruciare, ad uno
pseudo ampliamento della struttura.
Dal palazzo sono contro un ampliamento non previsto, mentre

Ricostruiamo, cronologicamente,
la vicenda.     20 Dicembre 2016

non si sbilanciano e non aggiungono altro contro l’aumento
delle tonnellate che saranno bruciate nell’impianto.
Infatti, nel comunicato, mentre si parla di una preoccupazione
che il nuovo piano rifiuti prevede la massima capacità del
termovalorizzatore, il Sindaco alla Giunta ed al Consiglio Regio-
nale scrive: «Pronti a respingere ogni scellerata decisione di
pieno utilizzo dell’inceneritore perché temiamo l’ampliamento.
Ci aspettavamo un piano delle bonifiche e la bonifica dei siti
nell’accordo di programma del 2009. Inquietante dismettere
Montefibre senza prima bonificare».

Dal comune spostano l’attenzione
dal pieno utilizzo del termovalo-
rizzatore ad uno pseudo amplia-
mento della struttura

Il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, dopo aver appreso da no-
tizie di stampa che il Consiglio Regionale della Campania, aggior-
nando il Piano regionale dei rifiuti, prevede l’utilizzo nella sua
massima capacità dell’inceneritore di Acerra, è intervenuto sulla
vicenda: «Nel pieno silenzio dei partiti, la Giunta ed il Consiglio
regionale utilizzano l’espressione “pieno utilizzo del
termovalorizzatore”, ma noi ad Acerra temiamo che si tratti di un
ampliamento. Sia chiaro, noi siamo contro questa decisione. Al-
l’incremento della raccolta differenziata e della sua qualità, la
Regione prevede un inspiegabile aumento dei rifiuti da bruciare.
Se confermato quanto appreso, sembra un ampliamento di fatto
deliberato dalla Regione rispetto a quanto autorizzato dalla stes-
sa Regione Campania. Autorizzazione contro la quale il Comune
di Acerra ha presentato ricorso. Sempre contro l’ampliamento
delle vasche per le ceneri – ricorda ancora il primo cittadino di
Acerra – abbiamo presentato un altro ricorso, e ci opporremo in
ogni sede se questa ulteriore scelta sbagliata dovesse essere
concretizzata dalla Giunta De Luca».

Francesca Panico - Lorenzo Oliviero
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 23 Dicembre 2016
“Vi esorto a scongiurare il pieno
utilizzo del Termovalorizzatore”
Al Presidente De Luca il vescovo Di Donna:
“Vi esorto ad evitare il pieno utilizzo del termovalorizzatore!”
Al Presidente On.le Vincenzo D e Luca
Al Vice-Presidente On.le Fulvio Bonavitacola
 All’Assemblea Alla Giunta della Regione Campania
“Illustre Presidente, Illustri Onorevoli, se sono vere le notizie
diffuse in questi giorni, per cui l’Assemblea della Regione ha
deciso di lasciare ad Acerra l’unico inceneritore della Campania,
portandolo al pieno utilizzo, facendo temere un suo ampliamento
con aumento dei rifiuti da bruciare e ulteriore carico ambientale,
rivolgo a Voi un forte, urgente e caloroso appello perché sia scon-
giurato un drammatico, inspiegabile e irresponsabile accanimen-
to che potrebbe rivelarsi mortale per una Città che ha già pagato
a caro prezzo scelte sbagliate e perverse di sviluppo, e che non
può continuare a pagare per tutta la Regione o per gli errori com-
piuti. Vi scrivo mentre noi cristiani ci apprestiamo a celebrare la
Memoria della Nascita del Signore, che nel Volto del Bambino di
Betlemme ha compiuto le Sue promesse, e questa Bella Notizia
giunge a noi oggi attraversando i secoli. In nome di quella Pro-
messa compiuta, vi esorto a mantenere le vostre promesse di
bonifica e risanamento del territorio, piuttosto che continuare ad
esasperare e a sfidare la collera dei poveri che continuano a con-
tare vittime nelle proprie famiglie per un ambiente malato e
reiteratamente colpito.
Una delle ultime, in ordine di tempo, è stato Davide, di appena
sette mesi, che morendo dopo sofferenze atroci, soprattutto per
un neonato, ha lasciato i suoi giovani genitori nella disperazione.
Neanche la promessa pubblica di garantire il controllo sul funzio-

namento dell’inceneritore da parte dei cittadini, che pure potreb-
be in qualche modo stemperare i toni e rasserenare l’ambiente, è
stata mantenuta.
Di fronte ad una città unita e compatta – nella quale Amministra-
zione, Cittadini e Chiesa si oppongono in maniera forte e decisa
a scelte che danneggerebbero ulteriormente la già malata salute

di tante persone – vi esorto, in nome della funzione altissima che
siete chiamati a svolgere, ad evitare (scongiurare) il presunto
“pieno utilizzo” dell’inceneritore. Nel giorno del Natale, in tutte
le celebrazioni delle Chiese di Acerra, i fedeli pregheranno il Bam-
bino Gesù per questa intenzione. Con gli auguri per le prossime
festività natalizie. “             Acerra, dalla sede episcopale

Mons. Antonio Di Donna

5 Gennaio 2017
Una nota ministeriale sembra bocciare il piano rifiuti regionale approvato, mentre l’as-
sessore all’ambiente, Bonavitacola, fa delle precisazioni nel comunicato del 05/gennaio

Piano Rifiuti della Campania, la dichiarazione del Vice Presidente della Re-
gione Campania, Fulvio Bonavitacola a proposito della bocciatura ministeriale
“Noto curiosi commenti ad una nota a firma di un Dirigente del
Ministero dell’ambiente sul recente Piano regionale dei rifiuti,
con cui sarebbe stato bocciato il recente Piano approvato dal
Consiglio Regionale della Campania. Intanto, il Ministero non
può bocciare il Piano regionale per la banale ragione che non ha
competenze per la sua approvazione, riservata alla Regione. Poi
sono del tutto fuorvianti ed infondate le notizie sulla prevista
realizzazione di nuove discariche, che il Piano non prevede
affatto.  Da molti mesi e’ arcinoto che sulle strategie di gestione
del ciclo dei rifiuti il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Campania hanno posizioni diverse. Scoprirlo adesso è come sco-
prire l’acqua calda. Il Ministero ritiene di lasciare le ecoballe
dove sono previa semplice messa in sicurezza, noi siamo per
rimuoverle. Il Ministero vuole un altro termovalorizzatore, noi
semplicemente non lo vogliamo. E non consentiremo che si rea-
lizzi. Stiamo puntando a potenziare ulteriormente la raccolta dif-
ferenziata, già attestata ad un buon risultato medio regionale di
oltre il 50%. E stiamo puntando su una rete diffusa d’impianti di
compostaggio a scala industriale e di piccoli impianti al servizio

dei centri minori. Il Governo ha approvato nei mesi scorsi un
programma di nuovi termovalorizzatori, che prevede in Campania
un nuovo termovalorizzatore in aggiunta a quello di Acerra.  Noi
siamo nettamente contrari perché quel programma si basa su dati
superati e persegue scelte altrettanto superate, anche in contra-
sto con i principi dell’economia circolare affermati dall’Unione
Europea.  Ne chiederemo la modifica esercitando una facoltà che
lo stesso programma riconosce alle singole Regioni e come an-
che il Ministero dell’Ambiente richiama nella recente nota del 29
dicembre. In ogni caso, per la Regione, in materia di gestione del
ciclo dei rifiuti, decide la Regione. Gli anni dei commissariamenti
e delle decisioni calate dall’alto sono stati anni di disastri. E non
se ne avverte nessuna nostalgia.
Nell’anno che si è appena chiuso, 550 Comuni della Campania
hanno aderito al nuovo modello di gestione del ciclo, che preve-
de per la prima volta nella storia della Regione Campania la costi-
tuzione degli Enti d’ambito. Siamo dentro un nuovo cammino. E
andremo avanti. Anche chi a Roma la pensa diversamente, se ne
farà una ragione”. 

6 gennaio 2016
Il sindaco di Acerra chiede incontro al Ministero dopo la bocciatura del piano regionale dei rifiuti
 
Incredibile, il Sindaco continua a parlare di amplia-
mento e non del pieno utilizzo del
Termovalorizzatore.
In merito alla bocciatura del piano regionale dei rifiuti da parte
del Ministero dell’Ambiente, ed a tutti i rilievi che sono stati
sollevati al piano stesso dai tecnici del Ministero, il Sindaco di
Acerra Raffaele Lettieri ha già chiesto un incontro con il Mini-
stro dell’Ambiente Galletti per ribadire nuovamente le ragioni di
contrarietà al piano che provengono della città di Acerra, la cui
Amministrazione comunale, proprio di recente, si è già detta net-
tamente contraria all’idea del “pieno utilizzo” dell’inceneritore di
Acerra, temendo che si nasconda dietro questa espressione un
progetto di ampliamento, sollevando critiche alle scelte regiona-
li.

Il Sindaco Lettieri  ribadisce: «Ave-

vamo già detto alla Regione che sia-
mo contro questa decisione del-
l’ampliamento dell’inceneritore di
Acerra, ora apprendiamo che il
verdetto del Ministero è di contra-
rietà».  Il Comune di Acerra, che ha già presentato ricorso

contro l’Autorizzazione all’esercizio e contro l’ampliamento delle
vasche per le ceneri, rilasciate dalla Regione, infatti, aveva anche
sollevato dei dubbi su questo piano partendo proprio dall’oppo-
sizione alla decisione della Regione di “pieno utilizzo” dell’im-
pianto che contrasterebbe con il Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 10 agosto 2016, come rilevato dallo stesso

Ministero. «Rispetto all’incremento della raccolta differenziata e
della sua qualità – aveva scritto il primo cittadino - la Regione
prevede un inspiegabile aumento dei rifiuti da bruciare». Il Sin-
daco Lettieri e la comunità acerrana si sono mostrati nuovamente
contrari all’ipotesi di ampliamento del termovalorizzatore, chie-
dendo un incontro proprio all’indomani dell’altolà del Governo
al piano della Regione. «Quanto programmato dalla Regione per
il termovalorizzatore di Acerra non ci trova d’accordo. Sarò in
prima linea, insieme a tutti i miei concittadini per impedire che ciò
si realizzi, Acerra si opporrà e lo impedirà. Alle nostre perplessità
sull’impianto, si uniscono adesso anche i rilievi del ministero
dell’Ambiente. Rappresenteremo le criticità della comunità
acerrana, già fatte presenti alla Regione, anche allo stesso Mini-
stero. Ribadiamo, inoltre, che attendiamo ancora un piano per le
bonifiche, in particolare di quei siti indicati nell’Accordo Opera-
tivo per il Comune di Acerra dell’agosto 2009»
 

La lettera del Vescovo di Acerra al Presidente della Regione De Luca
Mariarosaria Romanelli - Davide Pascarella
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Il Vice presidente della regione, Fulvio Bonavitacola, risponde al vescovo
di Acerra: «Non ci sarà nessun incremento alle autorizzazioni esistenti»

Morale della “Favola”
Non ci sarà l’ampliamento del termovalorizzatore ma la capacità termica sarà portata al 100%

Dalle 600 mila Tonnellate incenerite si è passato a circa 750 mila t

La risposta del Vescovo Antonio Di Donna
 alla lettera del vice presidente Fulvio Bonavitacola

Eccellenza reverendissima, in riscontro alla Sua
lettera datata 23 dicembre 2016, nella quale si
esprimono preoccupazioni collegate al presun-
to potenziamento dell’impianto di
termovalorizzazione situato sul territorio di
Acerra, tengo a fugare dubbi e timori che na-
scano da notizie non corrispondenti alla realtà
ed alle azioni che la Regione sta ponendo in
essere per eliminare le ben note e storiche
criticità nel ciclo integrato dei rifiuti.
In primo luogo vorrei precisare che il Piano Re-
gionale dei Rifiuti, recentemente approvato dal
Consiglio Regionale, non prevede alcuna modi-
fica all’impianto di Acerra, né incremento delle

autorizzazioni esistenti. Anzi, il nuovo piano re-
gionale dei rifiuti, prevede una importante spin-
ta per l’incremento della raccolta differenziata,
favorendo così in un prossimo futuro una pre-
sumibile sostanziale riduzione della frazione re-
sidua dei rifiuti disponibili per la
termovalorizzazione.
La “piena operatività” dell’impianto di Acerra
rappresentata nel Piano, comporta una sostan-
ziale conferma di quantitativi di rifiuti trattati in
questi ultimi anni presso l’impianto, nei limiti
delle attuali autorizzazioni e senza alcuna modi-
fica ai sistemi impiantistici già esistenti.
La Sua accorata e compresa nota richiama l’op-

portunità di garantire una costante e puntuale
informazione alla cittadinanza sugli effetti am-
bientali del funzionamento dell’impianto. A tal
fine ritengo opportuno dare impulso alla piena
funzionalità del previsto Osservatorio Regionale
Ambientale sul termovalorizzatore di Acerra.
Le assicuro il pieno impegno dell’Amministra-
zione Regionale per garantire nei primi mesi del
2017 tale adempimento.
Rimango disponibile a qualsiasi ulteriore neces-
sità di informazioni Lei possa ritenere utile e colgo
l’occasione per porgerle i miei più cordiali salu-
ti, anche a nome del Presidente De Luca.
Avv. Fulvio Bonavitacola

Al Vice-Presidente Ass. all’Ambiente della Re-
gione Campania Fulvio BONAVITACOLA
“Onorevole Vicepresidente, La ringrazio per la
lettera del 5 gennaio 2017 con la quale risponde
al mio appello del 23 dicembre 2016 affinché fosse
«scongiurato un drammatico, inspiegabile e ir-
responsabile accanimento che potrebbe rivelarsi
mortale per una Città che ha già pagato a caro

prezzo scelte sbagliate e perverse di sviluppo, e
che non può continuare a pagare per tutta la
Regione o per gli errori compiuti». L’appello era
seguito alla diffusione di notizie «per cui l’As-
semblea della Regione ha deciso di lasciare ad
Acerra l’unico inceneritore della Campania por-
tandolo al pieno utilizzo, facendo temere un suo
ampliamento con aumento dei rifiuti da bruciare

e ulteriore carico ambientale». Auspico pertan-
to, come Lei scrive, «azioni» concrete che elimi-
nino in maniera strutturale, equa e sostenibile,
«le ben note e storiche criticità nel ciclo integra-
to dei rifiuti», azioni conformi alla naturale vo-
cazione di questi territori ed al loro sano e au-
tentico sviluppo.                          Cordialmente.
Acerra, dalla sede episcopale, 11 gennaio 2017
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Un incontro per aprirsi a tutte le forze politiche e sociali della
città: questo l’obiettivo della manifestazione della piattaforma
politica Oltre, che si è tenuto sabato 14 Gennaio, presso la Casa
Dell’umana Accoglienza a Acerra.
Si tratta del primo incontro pubblico di questa neonata coalizio-
ne politica,  creata da pochi mesi dall’aggregazione di esperien-
ze e soggetti politici anche eterogenei, che ha voluto presentare
alla città le proprie linee di indirizzo politico con l’intenzione di
costruire un’alternativa credibile all’attuale amministrazione cit-
tadina, in vista delle amministrative che vedranno impegnata la
città di Acerra in primavera.
I lavori sono stati avviati al cospetto di una sala gremita di gio-
vani, di esponenti di forze politiche, imprenditori e professioni-
sti di Acerra ed ex sindaci.
Dopo i vari interventi, dei presenti al tavolo,  Raffaele Barbato,
in forza al partito Fratelli d’Italia, che ha così spiegato le ragioni
che hanno spinto alla creazione di questa nuova coalizione po-
litica: «Abbiamo voluto mettere insieme le persone che hanno
un altro modo di pensare, di vedere la cosa pubblica, di porsi in
politica.
Nel nostro percorso abbiamo integrato anche altri soggetti poli-
tici, come il consigliere comunale Vincenzo De Maria. Siamo ar-
rivati a un punto in cui abbiamo deciso di eliminare le parole
destra e sinistra: prima si è cittadini di un territorio e poi si matu-
ra l’appartenenza politica. In questa città non c’è più niente e
non si crede più a niente.
La gente pensa che siamo tutti quanti uguali, questa è la consi-
derazione che hanno di noi politici....
La sfida che lanciamo è quella di capire che è arrivato il momento
di mettere le appartenenze politiche da parte per una battaglia

Presentata la coalizione Oltre,  Barbato (FdI):
“No alle scelte fatte da pochi, troviamo la soluzione insieme”

che non ci vede anteposti ad un nemico da abbattere, ma ci vede
insieme per un progetto politico che incarna le reali esigenze del
territorio.»
Barbato, poi, si sofferma sulle problematiche acerrane che se-
condo lui vanno affrontate il prima possibile, dal piano urbani-
stico, alla questione ambientale, le bonifiche e l’aumento della
capacità termica del termovalorizzatore, fino alla scottante
problematica che riguarda l’agricoltura acerrana: «Veniamo da
mesi in cui abbiamo iniziato ragionamenti con altre forze politi-
che e intendiamo continuare questo discorso, come nella batta-
glia per l’ambiente, che non si può prestare al consenso eletto-
rale.
Da questa comunità deve uscire una classe istituzionale in gra-
do di portare sui tavoli i nostri interessi, ad esempio sul tema

dell’ampliamento della portata del termovalorizzatore. O ancora,
la nostra città non ha lo sportello unico per l’edilizia, non c’è un
piano urbanistico approvato, quindi manca una regola di legali-
tà e una struttura intorno alla quale costruire.
Manca un assessorato all’agricoltura, settore che proprio in
questo periodo sta avendo due tipi di attacchi: il primo dall’alta
velocità, a causa della quale avverrà uno scempio perché i nostri
imprenditori agricoli verranno privati della loro terra e gli stessi
lavori provocheranno l’innalzamento della falda acquifera, con
conseguente impossibilità a coltivare i restanti terreni.
L’altro problema riguarda il continuo contatto tra una parte po-
litica di questa città e la zona ASI di Marcianise per estendere di
altri diversi chilometri quadrati l’interporto di Marcianise nel
nostro territorio, proprio verso la zona del Riullo, che questa
stessa amministrazione comunale aveva detto di voler trasfor-
mare in un parco verde.
Nemmeno una bonifica per la disastrata zona di Calabricito è
stata fatta.»
Infine, l’appello a tutte le forze politiche della città per lavorare
in modo collaborativo: «La politica ha delle responsabilità, ma è
anche colpa nostra se non facciamo nulla affinché le cose cam-
bino.
È arrivato il momento di fare qualcosa sul serio, serve il coraggio
di provarci e siamo pronti a ragionare con tutte le forze politiche,
ma certi atteggiamenti vanno cambiati.
Non è il tempo delle scelte fatti da pochi e calate sulla città.
Bisogna trovare e scrivere le soluzioni insieme.
Questo è il momento di assumersi le proprie responsabilità, per-
ché o decidiamo di cambiare marcia o continueremo a subire
decisioni superiori.»                                              Carla Panico

I lavori sono stati avviati
al cospetto di una sala gre-
mita di giovani, di espo-
nenti di forze politiche, im-
prenditori e professionisti
di Acerra ed ex sindaci.
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Una città senza memoria!
Qualche settimana fa sono stati  riaperti gli Uffici del Giudice di
Pace, negli storici locali della pretura a Piazza Falcone e Borselli-
no.
Riportiamo la cronaca dell’evento pubblicata ,nello stesso gior-
no della riapertura, sul sito online.
“Il sindaco lo ha fatto con la fascia tricolore. Non mancheranno
sorrisi, abbracci e congratulazioni. Convenevoli a buon mercato,
soprattutto in un periodo che si presta al gioco per natura e
vocazione. I rappresentanti del Tribunale di Nola, il Procuratore
della Repubblica e l’ordine degli avvocati presenzieranno alla
liturgia come prevede il cerimoniale. Dispiace e fa riflettere che in
questa importante occasione non sia stato avvertito il bisogno
di sentire la voce degli avvocati acerrani e della loro associazione
che, indubbiamente, hanno svolto in questi anni una forte e inci-
siva azione per salvaguardare il presidio di giustizia ad Acerra.
La riapertura del Giudice di Pace è un fatto positivo, per tanti
disparati motivi. Non è solo un generico vantaggio logistico per
cittadini e operatori legali. È una condizione organizzativa ed
operativa che, per dimensioni e carichi di lavoro, dovrebbe favo-
rire una maggiore celerità nella definizione dei procedimenti. La
riapertura del Giudice di Pace è un fatto positivo per rianimare e
rivitalizzare un pezzo della città, destinato per troppe ore al gior-
no ad un lento e inesorabile processo di “desertificazione urba-
na”.
Non si capisce, tuttavia, il senso e le ragioni delle polemiche che
si sono scatenate da qualche giorno. La storia amministrativa e
istituzionale di questa vicenda è pubblica, come pubbliche sono
le “rivendicazioni politiche” delle scelte e degli orientamenti as-
sunti nel tempo. Pubbliche sono le conseguenze negative di quel-
le decisioni. Per circa quattro anni, Acerra ha infatti perso gli
uffici giudiziari a favore di Nola.
I disservizi, gli aggravi dei carichi di lavoro e impegno per i pro-
curatori e i tecnici, i notevoli rallentamenti, lo smarrimento di
fascicoli processuali sono fatti notori e incontrovertibili.
Quattro anni fa, la giunta comunale non ritenne di farsi carico
degli oneri finanziari, di personale e amministrativi per garantire il

mantenimento degli uffici del Giudice di Pace. In modo aperto e
pubblico, si sostenne che i costi economici erano eccessivi. In
modo aperto e pubblico, si sostenne che l’edificio, di proprietà
comunale, potesse rispondere meglio al bisogno di spazi della
scuola acerrana, alle prese con la chiusura del plesso di Piazzale
Renella. In modo aperto e pubblico, si disse che si voleva assu-
mere la decisione “insieme”, attraverso il confronto e la parteci-
pazione di tutti, ma fu solo un proposito.
Gli uffici del Giudice di Pace, infatti, furono chiusi per le decisioni
assunte dal Comune di Acerra.
Soltanto dopo, grazie al successivo intervento legislativo, pro-
mosso e voluto dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando -
che riaprì i termini entro i quali gli enti locali potevano manifesta-
re l’impegno a farsi carico di tutti gli oneri previsti sempre dalla
stessa normativa – è stato possibile conseguire, accanto al mu-
tato orientamento del Comune di Acerra, l’odierna “riapertura”
degli uffici. Questi sono i fatti nella loro crudezza.
Questi sono i fatti da ricordare, perché solo conoscendo i fatti si
possono maturare convinzioni e opinioni legittime e fondate. Solo
conoscendo i fatti si può contribuire a indicare una strada da
percorrere per il bene della comunità.
Solo conoscendo i fatti si potrà in futuro valutare per tempo le
decisioni utili da assumere nell’interesse della città. Il resto è
solo un giochetto di tifosi, di uomini di parte interessata che
indossano, a proprio modo e per qualche convenienza, una fa-
scia.”

Qualche settimana fa sono
stati  riaperti gli Uffici del
Giudice di Pace, negli storici
locali della pretura a Piazza
Falcone e Borsellino.

La storia amministrativa e istituzionale
di questa vicenda è pubblica, come pub-
bliche sono le “rivendicazioni politiche”
delle scelte e degli orientamenti assunti
nel tempo. Pubbliche sono le conseguen-
ze negative di quelle decisioni. Per circa
quattro anni, Acerra ha infatti perso gli
uffici giudiziari a favore di Nola.
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La tua casa ad Acerra:
Rubrica di Informazione Immobiliare

Salve a tutti, sono Vincenzo Satriano ,consulente
immobiliare attivo sul territorio di Acerra. Da oggi
parte ufficialmente la rubrica immobiliare‘’La Tua
Casa ad Acerra”. Questo lavoro vuole essere un
servizio rivolto a tutti; vuole rendere a voi lettori
una sana ed onesta informazione in quel mondo
che riserva molti lati bui e cioè quello dell’immobi-
liare. Tratteremo argomenti che prima o poi ogni
famiglia acerrana si troverà di fronte, come ad esem-
pio l’acquisto di una casa, la stipula di un contrat-
to di affitto, come valutare una casa, la figura del
notaio ed  altri temi.  Oggi scrivo per la prima volta
in questa grande comunità che è il Giornale Tablò.
Il messaggio che desidero lasciare,  oltre che pre-
sentarvi chi sono e cosa scriverò nei numeri a ve-
nire, è un messaggio dedicato alle persone che stan-
no dando l’anima per costruire qualcosa nel pro-
prio lavoro o nel proprio settore. Voglio dire bravo
a chi in questo grigiore collettivo si sta dando da
fare per realizzare la propria vita lavorativa. Contro
una sottocultura diffusa che tende più a buttarci
giù ogni qual volta si tenti di fare qualcosa. Per
quelli che buttano il cuore oltre l’ostacolo pur di
fare, per chi vuole innovare,per chi ci mette la fac-
cia, per chi si sacrifica nel proprio lavoro perché ci
crede, per quelli che spendono la vita per alzare o
per mantenere quel livello imprenditoriale che dia
la meritata dignità agli sforzi quotidiani, per quelli
che si osservano e si criticano mentre fanno e poi
… ‘’ la prossima volta farò meglio”. Anche io quan-
do ho iniziato a produrre video di informazione im-
mobiliare che pubblico ogni settimana sulla rubri-
ca facebook ‘’La Tua casa ad Acerra”, non facevo
altro che criticarmi,eppure avevo trovato la voglia

di fare qualcosa di nuovo e mi davo da fare in tutti
i sensi per realizzare questo lavoro e non avevo
nessuna intenzione di retrocedere .Ogni volta che
accendevo e che accendo la telecamera, do sempre
un po di più per migliorami. Quando ti autocritichi
o sai di aver fatto un errore, quando fallisci un obiet-
tivo, quando vorresti tornare indietro per fare una
scelta diversa, sii contento. Sii contento perché
stai facendo delle cose e stai modellando di certo
la persona che sarai domani. Perché tutti  coloro
che ‘’fanno”,  non temeranno mai di difendere il
proprio lavoro. Un consiglio: lasciate stare per sem-
pre quello che pensano gli altri, piuttosto fate! Den-
tro ognuno di noi c’è sempre un qualcosa da realiz-
zare. Io ho deciso un giorno di diventare un agente
immobiliare in gamba e di rendere la via più facile a
tutte quelle persone che mi avrebbero chiesto aiu-
to, a tutte quelle persone che avrebbero riposto la
loro fiducia in me. Quelle persone che alla fine mi
avrebbero ringraziato per aver svolto il mio lavoro
con lealtà. Nel mio ufficio c’è una grande didascalia
che recita questo pensiero: Non tradire mai il clien-
te. Questo pensiero mi accompagna tutti i giorni
del mio bellissimo lavoro. Ora non mi resta che sa-
lutarvi, nel prossimo numero affronteremo il primo
argomento immobiliare: quali sono le azioni da com-
piere quando si è deciso di vendere casa.
Buona casa a tutti, Ciao!

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare

Per contatti: cell 3661228255
Ffacebook: La Tua Casa ad Acerra



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

Via Bruno Buozzi (angolo Gescal) Acerra • E-mail: ignazio.crisci@gmail.com

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

LANCIA MUSA 1.3 M.JET FULL OPTIONAL NERA 2005
FIAT SEICENTO 1.1 CLIMA IDROGUIDA GRIGIO 2000
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
KIA VENGA 5p 1.4 GPL FULL OPTIONAL BIANCA 2010
ALFA MITO 1.4 GPL FULL OPTIONAL ROSSA 2009
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008
JEEP GRAND CHEROKEE CAMBIO AUTOMATICO 3100 TD 2000
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P. GPL FULL OPTIONAL BORDO’ 2008

CITROEN C3 1.4 GPL FULL OPTIONAL BIANCA 2009
LANCIA YPSILON 1.2 GPL FULL OPTIONAL BORDO’ 2005
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
FIAT MULTIPLA 1.6 METANO F.OPTIONAL 2008
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 MULTIPLA N.P. METANO FULL OPTIONAL ORO 2007 E 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006

PEUGEOT 107 1.0 DESIR FULL OPTIONAL GRIGIO 2007
FIAT DOBLO’ 1.9 M.JET CARGO LAMIERATO BIANCO 2007
KIA SPORETAGE 2.0 TDI FULL OPTIONAL NERO ANNO 2006
LANCIA PHEDRA 2.2 TD 7 POSTI GRIGIO ANTRACITE 2004
LANCIA YPSILON 1.2 1999
NISSAN TINO ALMERA 1.8 GPL F.OPTIONAL 2002
FIAT ULISSE 7POSTI 2.2 TD F.OPTIONAL 2004
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 120CV
Full Optional, Bianco

Anno 2008

VW POLO 1.2 TDI 5P
Full Optional, Nero

Anno 2011

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

Anno 2011

PEUGEOT 107 5P 1.0 GPL
Full Optional, Argento met.

Anno 2007

SKODA FABIA 1.2 GPL BERLINA
Full Optional, Bianco

Anno 2012

OPEL INSIGNIA2.0 TD COSMO
IperFull,Blu avio

Anno 2011

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

Anno 2011

FORD FOCUS 1.6 TDCI 90CV SW
Titanium, Full Optional

Anno 2007

VW PASSAT SW 2.0 TDI 150CV HIGLINE
FullOptionale, Azzurro cielo

Anno 2009

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

FIAT PUNTO 5 1.2 NP METANO
Full Optional, Neromet.

Anno 2007

FIAT GRANDE 1.4 NP METANO
Full Optional, Argento met.

Anno 2009

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

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 T.JET 120CV
Tetto, IperFull,Bianco - Anno 2009

disp. 1.4 GPLanno 2007

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 1.2 GPL EMOTION
FullOptional, Rossa - Anno 2010

disp. anche1.1 Grigio 2009



CON LA FORMULA ALL INCLUSIVE
LA QUALITÀ È DI CASA

Per Valorizzare
e rendere
più Confortevole
la Tua Abitazione

www.crimaldicostruzioni.it seguici su
FACEBOOK

Email: info@crimaldicostruzioni.it - Sede: Acerra (NA)
Info. 3288722390 - 3348209174 - Fax 0815209461
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Compagnia di teatro: “germani Pulcrano”
La “Fortuna” di essere in “Gloria”

Lucio Compare

Pochissime righe per uno spettacolo “Fuori dal
Comune”. Acerrani DOC che “non deludono”.
Alta scuola di teatro. Allestimento che cambia
sostanzialmente e mette fine all’ aggettivo
“amatoriale”.
Vincenzo Maria e Gianni Pulcrano sono i
“germani” più amati e riconosciuti nel centro-
sud, come promotori di un teatro fatto con pas-
sione, ma che niente ha da invidiare a chi del
teatro stesso ne fa “professione”. Lo stesso
Camilleri diceva: “  dopo aver lavorato con i
filodrammatici, mi sento di dire che fra loro ho
incontrato più professionalità e dedizione che
non in acclamate compagnie”. Ho assistito alle
prove generali ed alle 3 serate al teatro Gloria di
Pomigliano d’Arco della “Fortuna con l’ Effe
Maiuscola”, incontrandomi anche con critici che
hanno definito i “germani” ottimi ed eccellenti
attori, nonché interpreti di uno spettacolo di
nobile visione e recitazione. Bravi tutti. Un cast
di giovani, armati di passione e con l’onestà di
base degli intenti del regista Gianni  Pulcrano,
di raccontare una storia “toccante” e di render-
la da “esempio” al pubblico presente numeroso
in sala. Giovani “comuni” che hanno compiuto
con forza passionale un’impresa straordinaria
preparata in 3 mesi di prove presso Casa Teatro,
scrigno storico dei fratelli Pulcrano sito in piaz-
za Duomo…da visitare assolutamente (n.d.r.). 
“sono orgoglioso di loro e di tutto, confida
Gianni, dopo la prima nel giorno dell’Epifania.
Uno spettacolo che mischia il dolore e la soffe-
renza lo si deve saper raccontare. Avrei potuto
cavalcare la figura del personaggio
“Enricuccio”, proponendo pose e battute
“Pulcinellesche” per interrompere il dramma che

si stava consumando in casa
di Giovanni Ruoppolo, ma al
contrario, ho scelto la strada
più difficile, quella del riscatto
al dolore ed apertura alla “spe-
ranza”. Ogni singolo perso-
naggio era al posto giusto, una
scenografia degna e rispetto-
sa (dell’azienda SACS) per la
storia che si andava a raccon-
tare, musiche originali compo-
ste, scritte, dirette ed eseguite
da Gianni Pulcrano in sala d’in-
cisione, che hanno trascinato
la fantasia del pubblico in quei

vicoli di Napoli ove anche il sole stenta a sorge-
re. Costumi “eccellenti”, scelti dai germani con
l’ausilio della sarta Ippolita D’Ambrosio, luci e
fotografia di scena dirette dal maestro
Ferdinando Caso, leader nel teatro partenopeo,
gestendo ad arte quel che era lo spazio del pal-
coscenico del presente “basso napoletano”. Mi
son trovato in un clima di scuola di teatro
prettamente “Maniacale”, ove anche le “Ho-
stess” di sala erano state preparate ad accoglie-
re un “parterre” particolare, con la convinzione
“certa” di cosa andassero ad assistere da li a
poco. Sono venuti da Firenze, Roma, Salerno,
Venezia, Pomezia, Modena, ed addirittura un
pullman di 34 artisti proveniente da Nicosia, pro-
vincia di Enna, per assistere allo spettacolo dei
“germani Pulcrano”. La compagnia provenien-
te dalla terra Sicula è “Briciole d’arte” e ha avu-
to un gemellaggio culturale sul palco del teatro
Gloria, visto che gli amici Siciliani seguono i

Pulcrano da circa 7 anni attraverso il loro sito
web e propongono i lavoro che i fratelli allesti-
scono ogni anno. Pubblico soddisfatto al mas-
simo, 847 Acerrani presenti nelle 3 serate… (  il
Gloria ha una capienza di 442 posti), 238 hanno
usufruito gratuitamente della navetta messa a
disposizione da Casa  Teatro, 138 prenotazioni
provenienti dalla sola città di Pomigliano d’Ar-
co.
I germani sono come il “lievito”, anche in terra
“Non Comune”, stanno crescendo anno dopo
anno. In tutto questo, ritornando allo spettaco-
lo, una delle “forme vincenti” dell’allestimento
è stata la chiusura del 3° atto della commedia.
Cinque minuti di alta drammaticità recitata con
consumata esperienza da Vincenzo Maria
Pulcrano. Non ha fatto sconti a nessuno, ac-
compagnato dal sottofondo Sweet Flower com-
posto all’incirca 30 anni fa dal fratello Gianni, ha
trasmesso l’emozione dovuta ad un pubblico

attento dopo uno straordinario racconto. La
chiusura del sipario su mamma
e…”nipote”…Teresa Zito (straordinaria Cristi-
na) e Gianni Pulcrano (inimitabile Enricuccio),
hanno dato valore aggiunto ad un allestimento
di “rara bellezza”.
“Non farsi scoraggiare MAI, aggiunge il Mar-
chese Marì, si arriva ad un punto nel quale se
hai talento, gli altri non potranno più ostacolar-
ti. E’ un mondo molto competitivo, non lo nego,
ma non mischiare MAI le “ capacità “ con le
“improvvisazioni” ed i “giochetti a tavolino”. Il
Teatro è “Cosa seria” e si studia. I “germani
Pulcrano” ritornano al Gloria di Pomigliano d’Ar-
co il 15-16-17 dicembre 2017 con un altro bellis-
simo racconto. Che dire…Grazie per queste
emozioni…rimanendo in attesa del prossimo
straordinario “Evento”.
Il Marchese dice…”Chest’è’”
…io mi firmo con: “Questo è quanto”-
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                Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

La Psicologia dello Sport

La Psicologia dello Sport riguarda quelle attivi-
tà che forniscono la base per comprendere e
stimolare il comportamento delle persone prati-
canti sport o attività fisica. Questo ambito di-
namico può stimolare l’esperienza degli uomi-
ni, delle donne e dei giovani che praticano le
varie forme dell’attività fisica, si rivolge sia a
coloro che svolgono la loro attività per piacere
personale e sia a quelli impegnati in attività spe-
cifiche. Gli psicologi dello sport, che svolgono
questa attività a livello professionale, s’impe-
gnano nel comprendere i processi psicologici
che guidano la prestazione motoria, i modi at-
traverso cui può venire stimolato l’apprendi-
mento e incrementare le prestazioni e la maniera
in cui possono essere efficacemente influenza-
ti le percezioni psicologiche e i risultati. Una
delle principali abilità mentali da sviluppare nel-
l’ambito di un programma di psicologia dello
sport e di preparazione mentale, è il rilassamen-
to. Il rilassamento è, probabilmente, tra le tecni-
che di preparazione mentale, quella più cono-
sciuta ed accettata. Nonostante ciò, tale prati-
ca, ancora troppo spesso, viene lasciata alla

libera iniziativa del singolo atleta e stenta a far
parte sistematica dell’allenamento psicofisico
dell’individuo. In generale, le tecniche di rilas-
samento consentono all’atleta di: - gestire al
meglio eventi e situazioni fonti di stress e ansia;
- prendere consapevolezza dei propri stati di ten-
sione muscolare, sia in condizioni di riposo che
in condizione di attività fisica; - prendere co-
scienza del proprio corpo e saperlo “ascoltare”.
Il raggiungimento di una condizione di rilassa-
mento è dimostrabile in modo oggettivo con
semplici strumenti che rilevano le caratteristi-
che fisiologiche della reazione di rilassamento.
Accanto a questi rilievi oggettivi vi sono le per-
cezioni soggettive che sono solitamente ripor-
tate dalle persone in stato di rilassamento, quali
la sensazione di calma, di tranquillità interiore e
di leggerezza, oppure di pesantezza fisica, che
corrisponde allo stato di abbandono tipico del-
la persona che riposa. I modi con cui si può
ottenere un buon rilassamento sono diversi,
basti pensare al Training Autogeno di Schultz,
al Rilassamento Progressivo di Jacobson, al
Biofeedback o alle tecniche di origine orientale,

quali lo yoga e lo zen. Praticare sport è consi-
gliato ai pazienti che soffrono di depressione,
poiché il rilascio di endorfine ha ripercussioni
positive sull’umore. L’attività fisica aiuta a su-
perare lo stress e le ansie della vita quotidiana,
poiché purifica il corpo dalle tossine emozionali
e determina una diffusa sensazione di benesse-
re e relax in chi lo pratica. Praticare uno sport è
consigliato anche ai soggetti con problemi nel
controllo della rabbia e dell’aggressività, poi-
ché li aiuta a canalizzare, verso un’attività posi-
tiva, le loro pulsioni. Ma i benefici psicofisici
dello sport non si esauriscono qui, fare attività
fisica aiuta, anche, ad aumentare la propria
autostima. Non sempre lo sport produce benefici
psicofisici. Praticare attività fisica può rivelarsi
essa stessa una fonte di nuovo stress. Ciò ac-
cade quando l’attività scelta non piace, quando
praticare sport viene percepito come un’impo-
sizione e non come una scelta o quando il cari-
co di lavoro a cui ci si sottopone risulta eccessi-
vo. Affinché lo sport garantisca dei reali benefici
psicofisici, è necessario praticarlo regolarmen-
te, scegliere una disciplina adatta alle nostre

capacità e inclinazioni e soprattutto alle nostre
abitudini quotidiane. L’attività fisica per produr-
re benefici deve integrarsi bene con i nostri rit-
mi e i nostri orari in modo da diventare una parte
piacevole della nostra giornata e non un dovere
da compiere con sacrificio e difficoltà.

Gli psicologi dello sport, che svolgono questa attività a livello profes-
sionale, s’impegnano nel comprendere i processi psicologici che gui-
dano la prestazione motoria, i modi attraverso cui può venire stimola-
to l’apprendimento e incrementare le prestazioni e la maniera in cui
possono essere efficacemente influenzati le percezioni psicologiche e i
risultati. Una delle principali abilità mentali da sviluppare nell’ambi-
to di un programma di psicologia dello sport e di preparazione menta-
le, è il rilassamento.
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Terapia Palliativa
Nella lingua italiana, il termine palliativo è spesso usato
come sinonimo di qualcosa di inutile, di fittizio. L’origine
del termine Palliativo deriva dal vocabolo latino “Pallium”,
mantello greco portato anche a Roma, e “Palliare”, che
significa coprire con il pallio. Le radici di questa parola
rendono più facile la comprensione del suo significato:
un palliativo è infatti un rimedio che attenua i sintomi
della malattia, senza intervenire sulla causa, determinan-
do comunque un beneficio al paziente.
Il Palliativo può essere un  farmaco, ma  soprattutto  le
rassicurazioni del medico, gli incoraggiamenti degli ami-
ci, il calore della propria famiglia e della persona amata,
che coprono, avvolgono e riscaldano il fragile corpo del
malato, proprio come l’antico mantello greco.
Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale
dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a
trattamenti specifici  e la cui diretta conseguenza è la
morte.
Fino a pochi anni fa, il paziente veniva abbandonato nel
momento più delicato della sua vita , nella fase terminale:
l’ospedale lo dimetteva e l’assistenza medica e infermie-
ristica si riduceva, il medico di base si trovava di fronte
a sintomi complessi e a esigenze psicologiche accresciute,
la famiglia era impreparata e piena di disagi.
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della
miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro
famiglie. Alcuni interventi palliativi sono applicabili an-
che più precocemente nel decorso della malattia, in ag-
giunta al trattamento medico specifico. Il controllo del
dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e
spirituali, è di fondamentale importanza.
“Le cure palliative” hanno carattere interdisciplinare e

coinvolgono il paziente, la
sua famiglia e la comunità in generale.
“Le cure palliative” rispettano la vita e considerano il morire
come un processo
naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o diffe-
rire la morte, ma quello
di garantire la migliore qualità di vita, sino alla fine.
Ecco i fondamenti delle cure palliative:

• Le cure palliative rispettano la vita e considerano il mo-
rire come un processo naturale.
• Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la
morte, ma quello di garantire la migliore qualità di vita,
sino alla fine.
• Il malato terminale ha davanti a sé l’esito inevitabile del
percorso patologico: la morte; tuttavia, fino a quel mo-
mento ha il diritto di vivere nel migliore dei modi possibi-
li, ha il diritto di non soffrire inutilmente.
• Le cure palliative forniscono al paziente un’assistenza
globale, con attenzione alle necessità mediche, ma anche
agli aspetti emotivi e psicologici.
• L’intervento si compie anche nei confronti del nucleo
familiare e dei caregivers( “colui che si prende cura”:si
riferisce a chi assiste ammalato e/o disabile)
Le cure palliative possono essere somministrate in strut-
ture dedicate (hospice, ospedali o Unità di cure palliati-
ve), oppure a domicilio, prevedendo l’assistenza e il sup-
porto di personale specializzato.
Non sempre i malati terminali riescono ad essere suppor-
tati dalla terapia Palliativa per vari motivi: problematiche
familiari , gestione della sanità (carenza di strutture orga-
nizzate, impreparazione e disinformazione).
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Come sarà l’influenza 2017?

Secondo la definizione fornita dal Ministero della
Salute, l’influenza è una malattia generalmente
causata da virus che provocano infezioni di
vario genere e grado alle vie aeree, quindi naso,
bocca e polmoni. Tali infezioni sono molto con-
tagiose, per cui la trasmissione del virus da per-
sona a persona è molto facile e veloce, basta
infatti che un soggetto sano entri a contatto
con le goccioline di muco e saliva di una perso-
na influenzata, per sviluppare dopo pochi gior-
ni i sintomi del virus, la cui gravità dipenderà in
primis dallo stato di salute del soggetto colpito
e poi dall’aggressività e virulenza della malattia.
I sintomi influenzali del 2017 sono tanti e di va-
ria intensità, nella maggior parte dei casi si evi-
denziano in: raffreddore con naso chiuso e tan-
to muco, congiuntivite,febbre improvvisa dai 38°
in su con brividi e mal di ossa, tosse, mal di
gola, congestione delle prime vie respiratorie,
mal di testa, malessere generale e sonnolenza
,disturbi gastrointestinali,diarrea, vomito e nau-
sea, con mancanza di appetito; possibili com-
plicazione influenzali possono insorgere a cau-

sa di bronchiti, broncopolmoniti e polmoniti vi-
rali e batteriche, ma anche a disidratazione e
aggravamento di malattie croniche a carico del
cuore o dell’apparato respiratorio, come sinusi-
ti, otiti e asma. Dal momento che tutti i sintomi
dell’influenza sono comuni e molto simili a quelli
di tante altre malattie, per cui è molto facile con-
fonderli  con una faringite o tonsillite, è bene
ricordare che l’influenza può definirsi tale se è
associata alla comparsa di febbre improvvisa
più alta di 38° gradi, che dura tra i 3 e i 4 giorni,
accompagnata da brividi e sudorazione.
Il periodo di incubazione della malattia, ossia il
tempo che trascorre tra contagio e comparsa
dei primi sintomi influenzali, è variabile, e co-
munque può andare dai 3 ai 7 giorni. Il contagio
dell’influenza tra gli esseri umani avviene attra-
verso il contatto tra persone sane e persone
infettate dal virus. Realisticamente parlando, la
trasmissione dell’influenza avviene attraverso
le goccioline di muco e saliva che vengono
emesse dalle persone con uno starnuto o sem-
plicemente parlando a distanza ravvicinata op-

pure attraverso il contatto con fluidi corporei o
con superfici e mani contaminate dal virus in-
fluenzale. Per prevenire l’influenza, un rimedio
efficace è il vaccino antinfluenzale, che può es-
sere somministrato dal proprio medico curante,
ASL e SSN a partire da metà di ottobre fino a
fine dicembre. Un altro modo per prevenire e
proteggersi dalla trasmissione della sindrome
influenzale è adottare misure igienico sanitarie
in grado di ridurre al minimo le probabilità non
solo di essere contagiati, ma anche di contagia-
re, come ad esempio  coprirsi il naso e la bocca
con un fazzoletto di carta usa e getta, se si tossi-
sce o si starnutisce oppure non riutilizzare il faz-
zoletto, ma gettarlo immediatamente; lavare molto
spesso le mani con acqua e sapone, soprattutto
se si è stati in luoghi o mezzi pubblici come scuo-
la, autobus, lavoro ecc ; non toccarsi il viso, oc-
chi, naso e bocca con le mani sporche; non uscire
di casa se si è influenzati, quindi niente viaggi,
scuola o lavoro. Inoltre , bisogna stare a riposo
forzato e bere tanta acqua per evitare la disidrata-
zione a causa della febbre, vomito o diarrea.

Meningite, in Campania via alla campagna vaccinale gratuita
La Regione Campania promuove la campagna
vaccinale contro il meningococco.
Nei tempi tecnici necessari all’approvvigiona-
mento delle strutture, presso gli uffici vaccinali
distrettuali delle ASL campane sarà possibile
vaccinare gratuitamente nuovi nati e adolescen-
ti, seguendo le direttive epidemiologiche nazio-
nali, contro quattro sierotipi di meningococco.
Il nuovo calendario vaccinale – che sarà comu-
nicato in tempi brevi - prevede la somministra-
zione del vaccino tetravalente adiuvato effica-
ce contro quattro sierotipi di meningococco

(Neisseria meningitidis di tipo A, C, Y e W135).
In età pediatrica, il vaccino sarà somministrato
gratuitamente a tutti i soggetti al compimento
del 13° mese di vita. Saranno vaccinati gratuita-
mente anche tutti gli adolescenti rientranti nella
fascia di età 12-18 anni.
I soggetti già vaccinati contro il meningococco
C possono, in fase di richiamo, praticare il vac-
cino tetravalente, previo parere da parte del pro-
prio medico di famiglia o degli uffici vaccinali.
Tutti i soggetti, di età inferiore ai 12 anni e supe-
riore ai 18, pur non rientrando nell’offerta vacci-

nale gratuita, che vogliano ugualmente sotto-
porsi al trattamento vaccinale preventivo, pos-
sono farne richiesta prenotando il servizio pres-
so gli uffici vaccinali delle ASL. La spesa sarà a
carico del cittadino e risulterà pari al costo di
acquisto del vaccino sostenuto dalla Regione,
senza alcuna maggiorazione, consentendo il ri-
sparmio della prestazione sanitaria.
Nel confermare che al momento non esiste alcu-
na situazione epidemica o di rischio epidemico
per la popolazione campana si precisa, infine,
che presso le ASL sono offerti gratuitamente

contro la meningite anche i seguenti vaccini:
a) Vaccinazione contro Haemophilus influenzae
B (emofilo tipo B) è effettuata insieme a quella
antitetanica, antidifterica, antipertosse, antipo-
lio e anti epatite B, al 3°, 5° e 11° mese di vita.
b) La vaccinazione contro Streptococcus pneu-
moniae (pneumococco) in 3 dosi, al 3°, 5° e 11°
mese di vita e se richiesto ai soggetti over 70.
c) La vaccinazione contro Neisseria meningitidis
B (meningococco B). Il vaccino è offerto in co-
pagamento (l’utente paga solo il costo del vacci-
no alla ASL mentre la prestazione è gratuita).

Disturbo da alimentazione incontrollata (binge-eating disorder)
Il disturbo da Binge Eating (BED) o disturbo da
alimentazione incontrollata è stato riconosciu-
to nel 2013 come categoria diagnostica distinta
all’interno del Manuale Diagnostico e Statisti-
co dei Disturbi Mentali (DSM-5).
Il disturbo da Binge Eating è un disturbo della
nutrizione e dell’alimentazione caratterizzato da
episodi ricorrenti di abbuffate, con una sensa-
zione di perdita di controllo, a cui non seguono
condotte di eliminazione quali vomito auto-in-
dotto, lassativi, digiuno, attività fisica (come
invece accade nella bulimia).
Chi ne è affetto è quasi sempre obeso o in note-
vole sovrappeso e soffre psicologicamente per
questa condizione. Molti cercano ripetutamente
di seguire diete finalizzate alla perdita di peso
senza riuscirci, ricavandone una profonda fru-
strazione. Circa la metà delle persone affette da
disturbo da binge-eating soffre anche di depres-
sione, insorta precedentemente o successiva-
mente allo sviluppo del disturbo alimentare.
In genere, il disturbo da binge-eating interessa
soggetti adulti, principalmente uomini. Al di là
del disagio psichico associato, la condizione di
obesità che ne deriva, comporta un significati-
vo aumento del rischio cardiometabolico com-
plessivo e tutta una serie di complicanze speci-
fiche (ipertensione, dislipidemie, diabete, pro-
blemi muscoloscheletrici, alterazioni ormonali,
disfunzioni sessuali, difficoltà cardiorespiratorie,
apnee notturne, ecc.).

Sintomi e diagnosi del binge eating
disorder
Di fronte ad una persona obesa o in forte
sovrappeso, lo specialista può facilmente emet-
tere una diagnosi di disturbo da binge-eating,
analizzando le caratteristiche del comportamen-
to alimentare e il livello di accettazione della sua

condizione fisica. La presenza di abbuffate ripe-
tute almeno una volta alla settimana per almeno
tre mesi, caratterizzate dall’ingestione
compulsiva di grandi quantità di cibo in tempi
relativamente brevi e a prescindere da una reale
sensazione di fame e l’impossibilità di seguire
diete ipocaloriche, nonostante un sincero desi-
derio di perdere peso, sono chiari segnali che la
persona soffre di questo disturbo alimentare.
Come nel caso della bulimia, le abbuffate ven-
gono effettuate in solitudine, sono associate
alla sensazione di perdita di controllo sulle quan-
tità di cibo assunto e terminano soltanto in se-
guito a una sensazione di pienezza eccessiva e
sgradevole. Mancando il comportamento
compensatorio e di eliminazione, inoltre, le
abbuffate sono immediatamente seguite da ma-
lessere fisico e psicologico, con forte senso di
frustrazione, disgusto verso se stessi e riduzio-
ne dell’autostima. La diagnosi è rafforzata dal-
l’evidenza di sintomi depressivi.

Cause
Come per l’anoressia e la bulimia, l’origine del
disturbo da da binge-eating è complessa ed è
legata non solo ad una predisposizione geneti-

ca, ma anche ad una serie di fattori personali,
familiari, sociali e ambientali sfavorevoli.
I fattori di rischio sono gli stessi per tutti i di-
sturbi del comportamento alimentare, quali: la
presenza di un membro della famiglia a dieta per
un qualsiasi motivo; critiche di familiari su ali-
mentazione, peso o le forme corporee; episodi
di vita in cui si è stati presi in giro sull’alimenta-
zione, il peso o le forme corporee; obesità dei
genitori; obesità personale nell’infanzia;
frequentazione di ambienti che enfatizzano la
magrezza (es. danza, moda, sport); disturbi del-
l’alimentazione in famiglia.

Trattamento del Disturbo da Binge-
Eating
Per assicurare al paziente buone probabilità di
ottenere un recupero efficace, sicuro e duratu-
ro, è essenziale prevedere un approccio
multidisciplinare, basato sul coinvolgimento
coordinato del medico internista (per gestire i
disturbi organici), del dietologo (per definire un
piano alimentare adeguato alla consistente per-
dita di peso necessaria), dello psicoterapeuta e
psichiatra (per correggere i modelli mentali e
comportamentali tipici del disturbo).

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta

Il trattamento psicoterapeutico efficace è di tipo
esperienziale e cognitivo-comportamentale ed
è indirizzato a ridefinire il rapporto con il cibo e
a fornire al paziente gli strumenti per reagire in
modo più costruttivo agli stimoli negativi che
incontra nella vita quotidiana e che rappresen-
tano il principale fattore scatenante delle
abbuffate. Il trattamento deve inoltre mirare a:
prevenire le ricadute, migliorare l’autostima e il
senso di efficacia personale, sviluppare capaci-
tà assertive di riconoscimento ed espressione
di propri bisogni ed emozioni.
Chiama per un consulto: 0815201517

Il disturbo da Binge Eating (BED) o disturbo da alimentazione
incontrollata è stato riconosciuto nel 2013 come categoria dia-
gnostica distinta all’interno del Manuale Diagnostico e Statisti-
co dei Disturbi Mentali (DSM-5).
Il disturbo da Binge Eating è un disturbo della nutrizione e del-
l’alimentazione caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate,
con una sensazione di perdita di controllo, a cui non seguono
condotte di eliminazione quali vomito auto-indotto, lassativi, di-
giuno, attività fisica (come invece accade nella bulimia).
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Caro Gabriele,Caro Direttore, Caro Gennaro,

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

quest’anno ho avuto pochi auguri.
Non sto male. Anzi!
Sono contento. Moltissimi auguri sono ipocriti e retorici.
E la retorica la odio.
Odio di più l’ipocrisia.
Amo gli auguri concreti, veri, puliti.
Caro Direttore, ho trascorso il Natale con una bambina cieca.
È stato un Natale straordinario.
Quella bambina era per me Gesù bambino.
Mi ha aiutato, lei cieca, a vedere quello che io non vedo.
Caro Pasquale, quella bambina si chiama Suami, è la figlia di un
ragazzo della Locanda.
Suami è una parola indiana, significa “amore”.
Quando leggo, sfoglio il tuo giornale, faccio un tuffo nel mondo
acerrano che non conosco più e che non amo.
Io non amo gli acerrani.
Non amo i “provinciali”. I rozzi. Gli incivili. I presuntuosi. Quelli
che pensano che il loro paese sia il centro del mondo.
Quelli che non vedono il mondo, l’universo.
Quelli che soffrono di “onnipotenza”  come i miei drogati.
I miei drogati soffrono di “onnipotenza tossicomanica”.
Caro Direttore, noi viviamo, come gocce, in un oceano comples-
so.
Accettare la complessità è intelligenza ed umiltà.
A volte leggo le lotte tra gli acerrani “importanti”, le loro sfide, le
loro ricette.
Sono ridicoli, tanto ridicoli.
Vorrei tanto che stessero per mezz’ora a contatto con una bambi-
na cieca.
Per vedere quanto sono ridicoli e banali.
Pasquale, basta. Non dico altro.
Cerco per me e per te e per tutti, un po’ di saggezza.
Non dobbiamo essere santi, ma dobbiamo essere saggi.
Il saggio vede, sa vedere, sa capire e sa vivere.
La bambina cieca vede con le mani.
Nella sera di Natale le chiesi: “Suami, tu sai vedere se una perso-
na è felice o infelice?”
“Si, le tocco il viso con le mani e vedo la sua felicità”.
Pasquale, ho trascorso le sere di questi giorni a scoprire se le
persone erano felici
o infelici.
Suami mi  aiutava a vedere, lei era cieca!

Quando è arrivato in Locanda il bonifico di Acerplastica ho pen-
sato a come dirti grazie.
La sorpresa è stata tanta.
Ho pensato di raccontarti una favola.

C’era una volta una vecchietta, abitava nella sua capanna. Pove-
ra e triste.
Era il compleanno del re.
La vecchietta decise di essere presente.
Ma doveva portare un regalo. Non aveva niente, solo una matas-
sa di filo, tessuto con la lana delle sue pecore.
Si fece coraggio e andò alla reggia.
Tra due file di guardie arrivò al trono e depositò ai piedi del re il
suo regalo.
Un inchino e via.  Un po’ intimorita, preoccupata, di aver osato
tanto. Al re un regalo così povero!
Si avviò verso la sua capanna e da lontano si accorse che era
circondata dalle guardie.
Tanta paura!
Quando si avvicinò alla sua casa, una guardia le venne incontro
e le disse: “Cara vecchietta, il re si è commosso al tuo gesto ed ha
ordinato alle sue guardie di restituirti il dono. Il re ti regala tanta
terra intorno alla tua capanna, quanto è lungo il filo della tua
matassa!”

Caro Gabriele, i doni tornano. Tornano sempre.
Il dono che tu fai alla Locanda, ti sarà restituito in abbondanza ed
in segreto.
Tu non ti accorgerai, ma la tua generosità e quella  di tuo cugino
Amedeo sarà ripagata..
Mi affanno a convincere le persone di questa verità, ma pochi mi
ascoltano.
Donare è sempre uno strappo ed un atto di coraggio.
Donare, per un attimo, è perdere. Ma solo per un attimo. Ti deve
far compagnia la fede nel ritorno.
Caro Gabriele, questo luogo ti è caro come la tua fabbrica.
Lo hai adottato. E mi fai compagnia.
La Locanda è diventata una trincea solitaria.
Il Comune ci manda l’Equitalia.
Il Vescovo è vicino, ma è anche assediato da tanti bisogni.
Oggi è venuto in Locanda e gli ho parlato del tuo gesto.

Non ho mai immaginato di scriverti una lettera pubblica.
Tu sei un uomo di successo.
Ragioniere capo della Provincia di Napoli, Consulente della Re-
gione,  Consulente del Comune di Acerra.
Attuale Presidente dell’ Istituto Sostentamento Clero.
Sei un maestro in economia, in amministrazione.
Sei una garanzia per i Vescovi e la Diocesi.
Io e La Locanda ti siamo amici.
Purtroppo siamo anche coloni di alcune terre della Chiesa,
 per le quali La Locanda paga un normale affitto. Un po’ pesante
per le nostre tasche.
 Ma quelle terre appartenevano moralmente a questa Locanda.
Ho vissuto quei giorni difficili durante i quali abbiamo strappato
l’affitto ad altri.
Conosci anche quanti soldi abbiamo dovuto sborsare.
Caro Gennaro, ti ho voluto ricordare questa storia
 e l’ho ricordata anche in una visita di Natale al mio caro Vesco-
vo.
Gennaro, il fondo Istituto Sostentamento Clero con te ha messo
le ali, ma non dimenticare che il fondo ha un’anima.
Non è solo una gestione economica, è anche una gestione uma-
na e solidale.
Tutto ciò che appartiene o fa la Chiesa deve avere l’impronta
dell’amore, della sensibilità, della solidarietà.
Ora basta, non sono il tuo predicatore.
Tu hai l’intuito dell’uomo leader e capirai tutto.
Vorrei parlarti di Wanda, di Michele.
Ma non sono argomenti di una lettera pubblica.
Tu sei un uomo che il destino ha anche ferito  e con estrema
dignità e forza convivi con le tue ferite.
Sul Sentiero dei nani, al confine con le terre della Chiesa,  c’è una
scritta: “I ragazzi della Locanda e le sentinelle del Vescovo”. La-
voro, giorno e notte, per creare un’alleanza forte e robusta con la
Chiesa. Senza la Chiesa La Locanda muore.
Come un ruscello senza la sorgente.
Caro Gennaro, nei campi spesso nasce l’erba che il contadino
non ha seminato:
è l’erba selvatica.  Il contadino la sradica. Capita qualche volta
che nasce  una piantina, il contadino
decide di non sradicarla, perché è una piantina utile  e fruttuosa.
Gennaro, noi siamo quella piantina, selvatica. Ma utile e fruttuosa.
Partecipa con il tuo Istituto  alla nostra sopravvivenza.
 Buon anno a Gennaro Castaldo e la sua famiglia.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Caro Vescovo, La bambina di Natale La candela del Vescovo

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

mi avete accolto con calore nella Vostra casa.
Anche don Alfonso è stato affettuoso.
Sono sempre sorpreso dalle buone accoglienze.
La vostra casa è per me un luogo di ricordi. Pesanti, dolorosi.
Caro Vescovo, nutro molta gratitudine verso di voi.
Mi accogliete senza condizioni e non mi fate sentire straniero.
Grazie. Vengo da voi per raccontarvi il difficile momento della
Locanda.
Non voglio soldi. Voglio alleanza. La parola alleanza è carica di
emozioni e speranze. Ho resistito quasi trent’anni. Ho custodito
questo luogo con tutte le forze che avevo. Ora ho paura. Caro
Vescovo, ho paura dei ladri. Ho paura dei vicini di casa. Ho paura
dell’odio. C’è tanto amore intorno alla Locanda.
Ma anche tanto odio. Non conosco i motivi dell’odio.
La Locanda ha dato a tutti, tutto quello che aveva.
Cibi, acqua, strade, regali, … ora c’è odio. Forse il mio carattere
rigido, non disponibile alle mediazioni. Forse la mia rabbia verso
l’inciviltà, l’ipocrisia, la furbizia, l’egoismo. Caro Vescovo, i dro-
gati sono cambiati. Prima erano angeli feriti, oggi sono demoni.
Ed io non sono bravo contro i demoni.
Prima le famiglie dei ragazzi erano generose, solidali.
Oggi sono assenti e pretendono tutto.
Caro Vescovo, gli assenti sono tanti.
Il Comune è del tutto assente. Non siamo importanti.
Siamo nell’elenco delle Associazioni del territorio.
Eccellenza, ci sono delibere comunali dove il Comune si dichiara
“socio sostenitore della Locanda”
Parole, parole, parole, tante parole.
I nostri prodotti agricoli restano invenduti perché apparteniamo
alla terra dei fuochi. Spesso vado sul Sentiero dei Nani.
Lì c’è la casa di Maluma: la presenza invisibile che custodisce La
Locanda. Anche a lui come a Voi ho raccontato la mia storia
difficile. Medito sul futuro, cerco soluzioni, idee, progetti.
A volte vorrei una magia, un miracolo. Vi confido una mia fragili-
tà: ogni giorno spero in un miracolo.
Ed i miracoli sono un mestiere di quelli che credono.
Chi crede, deve fare i miracoli. Altrimenti non ha senso la sua
fede.
Caro Vescovo, forse questo è un altro motivo della mia solitudine
e delle antipatie che mi circondano.
Sono sempre lì a chiedere un miracolo.
Tutti mi rispondono che i miracoli li fa Dio.
Io non sono d’accordo. I miracoli li fanno i credenti.

È Natale in Locanda.
Siano una folla. Ognuno accende il piccolo cero al grande cero
che il Vescovo ci ha lasciato nella gabbia.
Questo è il nostro gesto di Natale.
Al grande tavolo siede una bambina, figlia di un ragazzo della
Locanda. È cieca.
Il nostro Natale con questa bambina.
Forse è il Natale più vero. È vivace, intelligente, desiderosa di
partecipare. Chiede, pone domande.
Ed ogni riposta è un tormento. Stasera, quella bambina cieca è
una presenza sconvolgente. Sconvolge i nostri mondi spesso
diventati palude, teatri brutti e disumani.
Soprattutto i nostri mondi di solitudine e di assenze.
Il nostro è un mondo di assenti.
Assenti nel dolore, nelle povertà, nelle trincee, nei luoghi del
degrado. Ieri quella bambina ha chiesto a Giovanna: “Quanto
costa una zucca?” Giovanna voleva morire.
“Scegli la zucca che vuoi!” E la bambina ha cominciato a tastare
le zucche, tutte le zucche. Cercava nel suo mistero la sua zucca!
Quella bambina che non vede aiuta gli uomini a vedere i segni
della vita umana, calpestata e distrutta.
Mi verrebbe la voglia di dire: “I ciechi siamo noi!” Ma sento di
essere solo retorico. Quella bambina non vede e di continuo è
aggrappata alla mamma, alla sorella per entrare in contatto con il
mondo. Vede con le mani, sente il profumo, intuisce.
Stasera la mamma, scherzando, le detto: “Suami, mamma va via”
E Suami ha risposto, dopo un po’: “Mamma, non sei andata via,
sei rimasta qui.” Le ho chiesto: “Suami, perché ti chiami “Suami”?”
“Suami significa “amore”, nel linguaggio del popolo indiano.”
Mai una maestra così ricca in Locanda!
Maestra Suami.
Vincenzo, il papà, mi ha presentato: “Suami, questo è il dottore, si
chiama Carlo”
Suami ha risposto: “Carlo, tu sei un dottore, mi puoi far vedere?”
“Posso solo farti venire in Locanda, sempre, quando vuoi, quan-
do non vai a scuola”
Suami ha risposto:
“Stasera è stato bello per me stare qui, con tutti quanti!”
“Vieni quando vuoi, tu ci aiuti a vedere!”
Suami, la bambina cieca che aiuta gli uomini a vedere.
È proprio il Natale dei miracoli.
In questi giorni ho chiesto a tanti amici un Natale di miracoli.
Stasera è avvenuto in Locanda il Natale, il Natale dei miracoli.

Abbiamo cominciato così il nostro Natale in Locanda.
Il Vescovo ha acceso un grande cero.
Segno della sua presenza con i ragazzi della Locanda.
Mi ricordo della “luce e calore” di un altro  Vescovo.
Padre Filippo Strofaldi.
Il Vescovo di Ischia.
Era molto legato alla Locanda, fino alla morte.
Quando iniziai questa avventura della Locanda, lui mi disse:
“Carlo, conta sul mio aiuto. Ti darò luce e calore”
Mentre il Vescovo Di Donna accendeva il cero, mi sono ri-
cordato della promessa di Padre Filippo
. Ora non c’è più, ma c’è lui, Di Donna.
Anche lui ama La Locanda.
Quella candela è il suo segno.
Il segno della sua presenza e del suo aiuto.
Dio vive con i segni degli uomini.
Clemente era sorpreso dello strano rito.
È stato lui a porgere al Vescovo la candela perché l’accen-
desse.
Clemente è una presenza di fede in Locanda.
Commuove il suo impegno con la sua comunità.
Non so quanto conosce il significato di quella candela..
“Clemente , quella candela è il segno di un uomo che testi-
monia Dio”.
Io amo i segni degli uomini.
La “luce e calore” del Vescovo ci fa compagnia nell’anno
nuovo.
Questa trincea ha estremo bisogno di “luce e calore”.
Ogni anno il Vescovo manda il suo dono alla Locanda per
aiutarla a vivere.
Ogni anno ho paura che non arrivi.
Ma il gesto della candela mi dà sicurezza.
Anche don Alfonso, con lo  stile delicato del cerimoniere, ha
partecipato allo strano gesto.
Il fido Enzo era contento, guardava con gioia la candela nella
grande gabbia della Locanda.
Il Vescovo Di Donna ha un segreto: inventa momenti forti
che durano nel tempo e coinvolgono la gente.
I ragazzi della Locanda dicono a tutti che il Vescovo di Acerra
è un loro amico.
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La nostra testata accreditata e presente  all’evento

Concerto evento di Baglioni in Vaticano
Pasquale Sansone -  Luigi Buonincontro

L’astronauta italiana che ha fatto sognare tutto il mondo
Una riflessione sul libro di Samantha Cristoforetti

Roma. Seguito dalle
telecamere di Rai1,  tra-
smesso in diretta anche
in mondovisione attra-
verso Rai Italia e le emit-
tenti tv collegate con il
Centro Televisivo del Va-
ticano, dal corridoio cen-
trale dell’Aula Paolo VI,
in quello che è l’audito-
rium più grande del mon-
do, acclamato dal pubbli-
co in festa in un tripudio
di telefonini alzati e scro-
scianti  applausi: stiamo
parlando del cantautore
Claudio Baglioni, prota-

gonista del concerto “Avrai” .
La sua esibizione lo scorso 17 dicembre in una
serata solidale, in favore dei bambini africani di
Bangui e di quelli italiani delle zone terremotate,
è stata una lunga maratona di musica e parole,
durata oltre tre ore. L’autore di Sabato Pomerig-
gio si è esibito con un’orchestra sinfonica com-
posta da settanta elementi, con dieci musicisti e
vocalisti,  tra gli storici professionisti che colla-
borano con Baglioni, e con il coro Giuseppe
Verdi di Roma, formato da oltre sessanta ele-
menti.  La manifestazione è  nata in occasione
del 200° anniversario del Corpo della Gendar-
meria Vaticana e la data del concerto inoltre è
coincisa con gli 80 anni del Papa. Infatti il pro-
getto “Avrai” parte, su iniziativa di Papa Fran-
cesco, dal cuore dell’Africa e arriva nel cuore
d’Italia per costruire attività e opere in favore
dei bambini di tutto il mondo. Durante la serata
il Santo Padre ha inviato un videomessaggio
con queste parole.« Sono molto contento di

questa iniziativa promossa dalla Gendarmeria e
che ha coinvolto molte Istituzioni e persone,
ciascuno con la propria professionalità: gli arti-
sti, le maestranze, i tecnici, gli operai…
Tutti “artigiani di misericordia” perché, come
ho detto in altre occasioni, le opere di misericor-
dia che trovano l’ispiratore in Dio e la materia
nella misericordia stessa, sono modellate da mani
e dai cuori di uomini e di donne».
Non sono mancati  gli interventi di numerosi
ospiti come Isabella Ferrari, Donatella Finoc-
chiaro, Beppe Fiorello, Vinicio Marchioni, Lau-
ra Morante, Giorgio Pasotti, Alessandro Prezio-
si, Gigi Proietti nonchè le toccanti testimonian-
ze di Don Riccardo Agresti, Lucia Annibali, Pie-
tro Bartòlo ed Erri De Luca.
Un concerto a nostro parere fantastico e al tem-
po stesso all’insegna della compostezza ed ele-
ganza, degno di essere trasmesso in mondovi-
sione. Ancora un augurio sincero di lunga vita
al nostro Papa Francesco.

Dopo aver letto il libro “ Nello
Spazio con Samantha ”, po-
tremmo chiamare la protago-
nista col nome di Cristoforo
Colombo del terzo millennio:
stiamo parlando di Samantha
Cristoforetti, l’astronauta ita-
liana che ha fatto sognare tut-
to il mondo con la sua missio-
ne nella Stazione Spaziale du-
rata ben duecento giorni.
Con la sua simpatia e il suo
modo semplice di  porsi, è riu-
scita a catturare l’attenzione di
tutti noi.
Esperimenti scientifici, assen-
za di gravità, come potersi la-
vare quotidianamente, fanno
parte di un bagaglio scientifi-
co, ma soprattutto di un’espe-
rienza unica.
Il libro è stato presentato dal-
l’Autore, Stefano Sandrelli,
nell’auditorium del  mio Isti-
tuto con una manifestazione in
cui la Dirigente scolastica ha
tenuto un interessante discor-
so, riscuotendo il plauso di tutti
i presenti.
Samantha, attraverso le immagini che perio-
dicamente  inviava dal modulo spaziale, ha
fatto sì che l’umanità vedesse, almeno per
un tempo limitato, un mondo senza confini.
Infatti, come afferma la giovane astronauta,
da lassù non si ha la percezione dei confini e
dei muri a cui una parte della popolazione pur-
troppo ultimamente è tanto affezionata.
L’altro capitolo che mi ha colpito particolar-

mente è il racconto delle manovre di rientro,
cose che eravamo abituati a vedere solo nei
film fantastici. Speriamo quanto prima di
poterla rivedere a bordo della sua “caravella”
per raccontarci altre esperienze spaziali, rag-
giungendo ulteriori traguardi, preziosi e utili
al progresso dell’umanità.

Sara Buonincontro
 1^B Istituto Ferrajolo –Siani

Sara Buonincontro
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Art & Sound: la musica e l’arte degli anni ‘70 in
mostra a Pomigliano d’Arco  nel Palazzo dell’Orologio
Pomigliano. Questo evento, inedito sino ad
oggi, si è dimostrato  straordinario per la sua
mirabile singolarità, riscuotendo un meritato af-
flusso di pubblico, per la maggior parte compo-
sto da visitatori dal palato fine, cioè persone
appassionate della materia artistica  che hanno
accolto con favore e con un pizzico di nostal-
gia quel ritorno allo splendore degli  anni ’70. Si
è trattato, pertanto, di  un vero e proprio viag-
gio nella memoria di quel tempo,  per riscoprire
l’arte e il suono analogico: non a caso, forse, il
Maestro D’ Onofrio, ideatore e curatore di tale
evento, ha scelto come location il suggestivo
Palazzo dell’ Orologio di questa  cittadina
vesuviana, proprio per fermare idealmente le lan-
cette del tempo agli anni settanta, facendo ri-
sultare il perfetto connubio tra arte e suono.  Di
seguito riporto alcune riflessioni del Maestro
D’ Onofrio.
Come  nasce il progetto Art & Sound ? « Nasce
da una mia passione ormai trentennale, iniziata
a New York negli anni 70 con la visione e la
partecipazione ad un concerto dei Pink Floyd
ed infatti  nel corso della mostra ascolteremo il
classico vinile  The dark side of the moon, lavo-
ro discografico che rimane il più grosso capola-
voro di musica, di arte e di visioni, perche i Pink
Floyd lavoravano molto sulle immagini ed infat-
ti, oltre ad ascoltare l’LP, vedremo un documen-
tario su come è stata realizzata questa icona della
musica moderna. Insieme alle copertine realiz-
zate da grandi artisti come Andy Warhol, Roy
Lichtenstein e molti altri, ci sono delle vere e
proprie opere d’arte, in particolare sculture,
acquarelli, litografie e delle opere acrilico su tela
che hanno come tema portante l’arte e la musi-
ca, creando fra esse una sinestesia di cui que-

sta mostra vuole essere una testimonianza ».
La nuova generazione come risponde a questa
sorta di viaggio nel tempo,  in quel mondo
prettamente analogico?  «Nei giorni scorsi ab-
biamo avuto visite di scuole, di licei scientifici e
classici, dove i ragazzi hanno destato  molta
curiosità per questo supporto audio, ossia il
vinile, infatti loro non avevano minimamente
l’esperienza di ascoltare o maneggiare un vinile.
Quindi al di là  di ciò che è la musica o l’arte, per
i ragazzi l’emozione più forte è stata quella di
ascoltare un brano attraverso questo supporto
analogico, di osservare come la puntina si ap-
poggia sul disco e come veniva prodotto un
suono, rendendosi conto che è ben diverso
dall’ascolto di un cd o di un mp3. Possiamo dire
che è stata una sorta di vera e propria educazio-
ne: educazione  all’ascolto, educazione musica-
le, educazione al costume ed allo stile. Perciò è
stata un’esperienza molto forte anche per me
che ho contribuito ad arricchire i ragazzi  di que-
sta conoscenza».
Il Palazzo dell’Orologio, una location casuale
oppure è stata scelta affinchè le  lancette si
fermassero per restare negli anni ‘70?  « Ah,
bella domanda, diciamo appunto che  l’Orolo-
gio del Palazzo  è analogico, ma sostanzialmen-
te perché è una delle opere storiche che la città
di Pomigliano ospita. La struttura era una vec-
chia chiesa, trasformata poi in una sala cinema-
tografica negli anni 50, divenuta poi sede del
Comune e da qualche anno poi diventata bi-
blioteca e luogo di cultura. Logicamente per
cultura si intende anche l’arte ed appunto da
qualche tempo è diventata location per mostre,
convegni e presentazione di libri. Noi ci augu-
riamo che questo evento  sia precursore di tan-

te altre mostre che verran-
no a seguire nei prossimi
mesi ».
Gli oggetti esposti fanno
parte di una collezione
privata oppure  messi a
disposizione  da altre per-
sone per questo evento? «
Ahimè,  fanno parte di una
mia collezione privata,
collezione che si basa sui
dischi e chiaramente  su-
gli strumenti che riprodu-
cono questi dischi e cioè
giradischi analogici che
partono dagli anni ‘50. In-
fatti, un pezzo raro che si
incontra  nel percorso del-
la mostra è un Record
Player, cioè un vero e proprio incisore, cioè su
questa macchina si posizionava un disco di cera
lacca su cui veniva praticamente inciso un bra-
no ».
Possiamo ammirare esposta alle nostre spalle
una bellissima opera  realizzata dal Professo-
re Enrico Angelini che raffigura il famoso
trombettista Enrico Rava; cosa ci dice in pro-
posito?
 « Posso confessare che l’incontro di questa
sera è stato favorito dal Professor Angelini  che
ho conosciuto tanti anni fa come Maestro di
chitarra in quanto la mia professione è di gestire
una scuola di musica,  quindi,  per esperienze
lavorative ci conoscevamo già dai tempi in cui
lui 20 anni fa suonava  nel famoso gruppo musi-
cale dei Masaniello. Ci siamo ritrovati poi qual-
che anno fa nell’ambito dell’arte ed io, essendo

il direttore artistico della sezione arte di
Pomigliano Jazz, lo invitai  in una mostra dove
bisognava raffigurare le icone del jazz che ave-
vano partecipato alle edizioni passate della
kermesse musicale.
La cosa singolare è che nell’anno in cui il
professor Angelini ha realizzato quest’opera, cioè
nel 2013, alla rassegna jazz suonava proprio Enri-
co Rava e quella sera i due Enrico hanno avuto
modo di fare una foto insieme ed appunto in quel-
la occasione il Maestro Rava fu contento ed ap-
prezzò l’opera del Prof Angelini ».
Dopo tale evento culturale, possiamo affermare
l’importanza  di quell’antico detto che ci ricor-
da, a proposito del passato mondo analogico,
sostituito dalla globalizzazione del mondo digi-
tale :« Se non sai da dove vieni, non potrai mai
capire dove andrai».

Luigi Buonincontro
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Due acerrani ad un passo da Obama!
Roma. Il 9 novembre 2016 Donald Trump è stato eletto
Presidente degli Stati Uniti d’America e si è chiusa l’era di
Barack Obama che da gennaio 2017, dopo due mandati, ha
proceduto al passaggio di consegne. Hillary Clinton la can-
didata democratica della continuità da lui appoggiata e so-
stenuta, non ha saputo rinnovare negli elettori quell’entusia-
smo che lo aveva portato al trionfo nel 2008, e poi ancora
nel 2012.
Egli è stato il primo afroamericano a raggiungere la carica
presidenziale, l’uomo che più di ogni altro ha rafforzato la
politica mondiale dell’ultimo decennio non scomparirà nel
nulla ma continuerà a perseguire il suo progetto e la sua
visione del futuro dai diritti civili all’economia, dalla tutela
delle minoranze all’affermazione degli Stati Uniti come po-
tenza di riferimento nel pianeta.
Ma soprattutto, come ha avuto modo di ribadire nei suoi
numerosi interventi dopo le elezioni, continuerà a spronare
giovani e meno giovani a impegnarsi per migliorare il mon-
do, rinnovando il suo messaggio di ottimismo e perseveran-
za.
Noi di Tablò siamo fieri di aver avuto il privilegio di essere
presenti alla storica conferenza stampa che Obama tenne
nel marzo 2014 a Villa Madama, eravamo a soli 2 metri di
distanza dal primo Presidente afroamericano, facendoci ri-
vivere con grande emozione le indimenticabili parole di
Martin Luter King del 28 agosto 1963:« I have a dream - Io
nutro un sogno ».
E in quel sogno Egli esprimeva la speranza che un giorno la
popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei
bianchi.
Ci piace sottolineare che questo grande sogno del 1963 an-
che se con molte difficoltà è stata una delle più belle pagine
della storia degli Stati Uniti d’America che in Barak Obama
ha trovato un geloso custode di tali pagine.

Donald Trump, il 45° Presidente degli Stati Uniti,
succede al due volte eletto Barak Obama

Luigi Buonincontro – Pasquale Sansone

Tablò
Video
Web

Quando non tutto è già scritto!
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Napoli regalaci un sogno:fai tornare Diego!
Il Napoli continua ad essere tra le prime in classifica,
dopo la vittoria con la Sampdoria è riuscito a prende-
re altri 3 punti con il Pescara di Massimo Oddo.
Durante il primo tempo la partita era stata abbastan-
za equilibrata, pur con un ovvio possesso di gioco
degli azzurri, infatti è finita 3-1. La barriera creata da
Oddo ha resistito solo nel corso del primo tempo,
poiché al secondo minuto dalla ripresa il Napoli si è
scatenato, prima con Tonelli, e dopo qualche minuto
con il raddoppio di Hamsik e poi, all’ottantacinque-
simo minuto, Mertens ha segnato il suo 12° goal in
campionato su assist di Allan. A rovinare la tripletta,
al novantesimo più recupero del secondo tempo, per
un fallo su Mitrita in area, è arrivato il goal su calcio
di rigore di Caprari e così la partita è terminata 3-1.
La Gazzetta dello sport ha così commentato la vitto-
ria del club Partenopeo:
«Tre reti, tutte nel secondo tempo, sono servite a
ridimensionare le pretese del Pescara, remissivo e
arrendevole dopo un primo tempo giocato con mag-
giore aggressività, tanto da creare qualche problemi-
no all’avversario sul piano tattico. C’è voluto un gol,
su palla inattiva, per sbloccare il risultato e a segnarlo
è stato ancora una volta Lorenzo Tonelli, alla sua
seconda partita da titolare. Nella prima, aveva cen-
trato la porta di Puggioni, all’ultimo secondo utile,
regalando al Napoli i tre punti contro la Sampdoria.
Col Pescara, ha segnato due minuti dopo l’inizio del-
la ripresa, schiacciando in rete la punizione di Jor-
ginho. Due reti consecutive in altrettante partite: una
media super per un difensore che ha dovuto aspetta-

re 5 mesi per esordire con la maglietta del Napoli».
Il Napoli, dunque, con questa ulteriore vittoria in
campionato sta continuando a dare segni di solidità
sul campo, ma soprattutto positività arriva anche
dallo spogliatoio, che risulta ormai ben saldo e di
questo dobbiamo dare i meriti all’allenatore Mauri-
zio Sarri, poiché sta facendo un ottimo lavoro, tanto
che con quest’ultima partita ha raggiunto un record
straordinario: 45 goal nelle prime venti partite! Un
record simile, lo ricordiamo, di 43 goal c’era stato
nella stagione 2013/2014 e prima ancora nella stagio-
ne 1987/1988.
Questa è proprio una stagione che il Napoli si sta
giocando a livelli molto alti. I tifosi azzurri si dicono
ancora speranzosi nella corsa allo scudetto, nono-
stante la Juventus mantenga ben stretto il primo po-
sto in classifica. Probabilmente rinfrancati anche dal-
l’arrivo a Napoli dell’idolo di sempre, Diego Arman-
do Maradona, che pochi giorni fa è stato protagoni-
sta di uno spettacolo a lui dedicato da Alessandro
Siani e andato in scena al Teatro San Carlo, e che nelle
ultime dichiarazioni rilasciate ai giornalisti ha affer-
mato che lui, tutta la tifoseria e soprattutto la squa-
dra devono continuare a credere nello scudetto. Per il
numero 10 indimenticato ci potrebbe essere posto
anche nel futuro nel club partenopeo, come amba-
sciatore della squadra del Napoli nel mondo - almeno
così ha detto il presidente De Laurentis. La risposta
di Diego? «Ci sarò solo se la squadra arriverà a livelli
alti». E chi vorrebbe osare deludere Maradona? Il
Presidente e la squadra sono avvisati.

Federica Visalli

Maradona si commuove dinnanzi all’immaginetta di Pasquale D’angelo!
Lorenzo Oliviero

Ad Avellino presso gli studi televisivi di piùenne
il figlio di Pasquale D’Angelo, battezzato da
Diego Armando Maradona, ha consegnato al
pibe de oro l’immaginetta del padre, il “Signore
del tifo napoletano”. Appena ha visto la foto il
numero 10 del Napoli si è emozionato esclaman-
do il suo nome “Pasqualino…!!”. Emozione che

è palesemente visibile nelle foto pubblicate. Nei
pochi minuti di conversazione il figlio del com-
pianto Pasquale ha raccontato la improvvisa e
immatura morte del caro padre storico tifoso della
squadra partenopea.
Il capo ultras della curva B napoletana morì  nella
trasferta di Mosca in occasione della partita di

Europa League contro la Dinamo Mosca.
Dopo essersi sentito male sugli spalti, fu  porta-
to di corsa nell’ospedale della capitale russa ma
fu tutto inutile, Pasquale D’Angelo fu stronca-
to da un infarto.
Egli aveva 55 anni e seguiva il Napoli da sem-
pre. La sua passione sportiva era sotto gli occhi

di tutti, infatti il capo ultras accompagnava la
squadra partenopea in tutte le trasferte nel mon-
do con entusiasmo e calore.
Inoltre era ideatore e presentatore della trasmis-
sione sportiva “Corner” su Tele Akery. Con lui
se ne è andato un pezzo di storia del tifo
calcistico partenopeo.
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