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Un brutto e inquietante mistero
Il Vescovo di Acerra, nella Terza Assemblea
tenutasi in Cattedrale sui drammi ambientali
della città, ha abbandonato ogni forma di di-
plomazia.
Ha deciso di parlare il linguaggio proprio della
Chiesa: quello della verità. Senza calcoli di
sorta, ha chiamato tutte le istituzioni a com-
piere, fino in fondo e sul serio, il proprio
dovere, mantenendo i solenni impegni assunti
verso questo territorio e questa martoriata
comunità.
La Regione Campania ha, in tutti questi anni,
prospettato per Acerra e la Terra dei Fuochi,
molteplici interventi di riqualificazione am-
bientale e di bonifica, progetti di monitorag-
gio delle matrici e acquisizione di dati, non-
ché progetti di valutazione epidemiologica e
vigilanza sanitaria. Nessuna di queste impor-
tanti iniziative, tuttavia, ha avuto concreto
avvio.
Il Vescovo, seppure con la sobrietà di lin-
guaggio necessaria, ha evidenziato i ritardi e
i limiti dell’azione sviluppata, con evidenti
contraddizioni, dal Comune di Acerra.
La mancata nomina di un assessore all’am-
biente, il fallimento dell’Osservatorio Comu-
nale, la mancata strutturazione dell’Ufficio
ambiente, sono state le principali critiche
mosse.
L’amministrazione comunale, da oltre quat-
tro anni, non attribuisce alle questioni am-
bientali alcuna priorità e significato. Si tratta
di una consapevole scelta politica e program-
matica, assunta con lucida consapevolezza.

Il sindaco ha cercato di coprire il campo di
fronte ai passaggi più rilevanti attraverso il
solo posizionamento mediatico, come nel
caso del trasferimento delle ecoballe di Eboli
nell’inceneritore, ma nulla di più.
Non è un caso.
Negli anni del contrasto all’insediamento del
termovalorizzatore, tutte le amministrazioni
comunali, comprese quelle a guida commis-
sariale, per venire incontro agli umori e agli
orientamenti dei cittadini, hanno assunto un
profilo “alto” nel rappresentare il punto di
vista della città sull’ambiente.
Raffaele Lettieri, al contrario, ha “sterilizza-
to” le ragioni della città, assumendo siste-
maticamente e spudoratamente un profilo
“basso”, cercando di porsi, agli occhi delle
istituzioni e dei poteri forti, come il garante
politico e istituzionale della “Pax del Panta-
no”.
Nella prospettiva di un’amministrazione co-
munale, geneticamente protesa, per finalità

elettoralistiche ad un’azione amministrativa
“border line” e problematica, espressione di
una trasversalità di interessi ed apolide sul
terreno politico, è stato valutato opportuno
e utile avere la capacità di non infastidire e
non creare problemi alle istituzioni regionali
e ai poteri forti, ricevendo in cambio prote-
zione, attenzione o, comunque, interlocuzioni
privilegiate per la gestione e la tutela di situa-
zioni particolari.
Tutto questo è particolarmente grave, ma di-
venta insopportabile se si considera che tut-
te le opere pubbliche che si stanno realiz-
zando o si sono realizzate ad Acerra, sono -
direttamente o indirettamente - il frutto di
compensazioni politiche, finanziarie o formali
rispetto all’insediamento dell’inceneritore.
Perché l’amministrazione comunale abbia ri-
nunciato a proseguire, contestualmente, an-
che i progetti e i programmi di bonifica, di
risanamento ambientale e di vigilanza sanita-
ria definiti e concordati con la sottoscrizio-

Poche Righe
di Pasquale Sansone
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Il Vescovo, seppure con la sobrietà di linguaggio ne-
cessaria, ha evidenziato i ritardi e i limiti dell’azione
sviluppata, con evidenti contraddizioni, dal Comune
di Acerra. La mancata nomina di un assessore al-
l’ambiente, il fallimento dell’Osservatorio Comuna-
le, la mancata strutturazione dell’Ufficio ambiente,
sono state le principali critiche mosse.

ne da parte del Comune di Acerra di Proto-
colli d’intesa o Accordi di programma con le
varie istituzioni coinvolte, anche con lo Sta-
to centrale, rimane un mistero.
Un brutto e inquietante mistero, giocato sul-
la pelle e sulla salute degli acerrani.
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Basta con i “pezzotti”: Sindaco fai chiarezza!
Le parole normalmente pesano.
Si può immaginare, dopo l’inchiesta giornali-
stica del Corriere della Sera sul voto di scambio
ad Acerra, quanto le parole siano diventate fon-
damentali. La necessità di chiarire ogni aspetto
con scrupolo e precisione vale per i giornalisti,
vale per i politici, vale ancora di più per il sinda-
co della città per i doveri istituzionali che gra-
vano sulla sua persona.
La decisione di querelare il Corriere della Sera,
il più importante quotidiano italiano da oltre un
secolo, è una mossa della disperazione che,
tuttavia, non rimuove il dovere del sindaco di
rispondere, di chiarire, di assumersi delle re-
sponsabilità.
Di certo non contribuisce a chiarire nulla il ma-
nifesto fatto affiggere, con soldi pubblici, che
riporta sui muri della città il contenuto di un
comunicato stampa proveniente da Viale della
Democrazia. In buona sostanza il sindaco co-
struisce la sua difesa politica e istituzionale
evocando degli atti deliberativi con i quali l’Am-
ministrazione comunale si è costituita parte ci-
vile in alcuni processi di camorra, in cui sareb-
be coinvolto anche un clan camorristico, che
nel video del Corriere della Sera avrebbe deli-
neato come contiguo al sindaco per i rapporti
professionali intrattenuti negli anni con un’im-
presa edile.
La realtà è un’altra, per diversi motivi.
Le costituzioni di parte civile a cui fa riferimen-
to il sindaco, almeno in due casi, intanto na-
scono in altri momenti amministrativi, quindi la
decisione originaria è stata assunta da altre
giunte e da altri esecutivi. Gli atti prodotti da
questa compagine amministrativa costituisco-
no soltanto meri adempimenti consequenziali
determinati dall’evoluzione delle dinamiche pro-
cessuali nei vari gradi di giudizio. In ogni caso,

la costituzione in giudizio come parte civile è la
conseguenza della notifica al Comune di Acer-
ra da parte della Procura della Repubblica del
rinvio a giudizio in questi particolari e gravi pro-
cedimenti penali, che rende la decisione del-
l’ente locale sostanzialmente un atto dovuto,
privo di valore o significato politico.
Detto questo, appare ancora più sconcertante
la scelta del sindaco di sfuggire alle domande
sul punto del giornalista, come dimostrano im-
pietosamente le immagini. Il sindaco aveva la
possibilità di fermarsi e di chiarire, replicando
ai rilievi, ogni aspetto della vicenda che, occor-
re ricordare, non nasce dalla cattiveria della
stampa, ma da un rapporto di polizia.

Detto questo, appare ancora più sconcertante
la decisione del sindaco di rimuovere totalmen-
te il problema del voto di scambio che costitu-
isce il cuore centrale dell’inchiesta giornalisti-
ca e soprattutto di un procedimento penale a
carico di un consigliere comunale eletto in una
propria lista. Lascia amaramente riflettere l’in-
sistenza, ossessiva, con la quale il sindaco da
settimane sta evitando di costituirsi parte civi-
le nel processo per voto di scambio. Lascia
amaramente riflettere che di fronte alla gravità
delle situazioni emerse, il sindaco non abbia
sentito il dovere di prendere le distanze da que-
ste forme illegali e squallide di formazione del
consenso elettorale. Lascia amaramente riflet-

tere che il sindaco, di fronte alle dichiarazioni
inequivoche, non abbia sentito il dovere di chie-
dere conto ad esponenti della sua coalizione,
condannando queste pratiche che compromet-
tono l’integrità democratica. Lascia amaramen-
te riflettere che il sindaco non abbia sentito il
dovere di esprimersi sul degrado civico e della
vita democratica della comunità che rappresen-
ta. Nei prossimi giorni è comunque lecito aspet-
tarsi l’incalzare di varie novità. Resta, infine, il
dovere di evidenziare che sul piano politico il
manifesto del sindaco è indice di un isolamen-
to. La coalizione di maggioranza che fine ha
fatto? Si è dissolta o il sindaco la ritiene, a que-
sto punto, impresentabile?

....Detto questo, appare ancora più sconcertante la deci-
sione del sindaco di rimuovere totalmente il problema
del voto di scambio che costituisce il cuore centrale del-
l’inchiesta giornalistica e soprattutto di un procedimento
penale a carico di un consigliere comunale eletto in una
propria lista.
Lascia amaramente riflettere l’insistenza, ossessiva, con
la quale il sindaco da settimane sta evitando di costituirsi
parte civile nel processo per voto di scambio.
Lascia amaramente riflettere che di fronte alla gravità
delle situazioni emerse, il sindaco non abbia sentito il
dovere di prendere le distanze da queste forme illegali e
squallide di formazione del consenso elettorale.
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Crimaldi (PDL): Sono stato il primo a denunciare e mi costituirò parte civile!

Manfredi (PD): Il Sindaco deve chiarire o le prossime elezioni avverranno nell’ombra

All’indomani della video-inchiesta del giornali-
sta del Corriere della Sera Antonio Crispino sul
voto di scambio ad Acerra, in cui si è messo in
evidenza come con soli 20 euro fosse possibile
acquistare il voto dei cittadini, secondo una pras-
si largamente diffusa in città, alcuni esponenti
della sinistra e della destra acerrana hanno vo-
luto rispondere e proporre il loro punto di vista
sulla questione in due diverse conferenze stam-
pa tenutesi a tre giorni di distanza l’una dall’al-
tra.
Presso la Casa dell’Umana Accoglienza il con-
sigliere comunale Antonio Crimaldi ha indetto
una conferenza stampa  per spiegare la sua po-
sizione all’interno della vicenda voto di scam-
bio: «Vogliamo fare chiarezza con la città intera
perché non scappiamo. Un ringraziamento va al
giornalista Crispino, perché dopo 4 anni la mia
denuncia finalmente prende sostanza. Nel 2012,
infatti, abbiamo denunciato tutto quello che è
avvenuto in campagna elettorale,  in una città
che vive nell’omertà, e qualche mese fa, insieme
anche a Colantuono, abbiamo chiesto al Prefet-

to di inviare al Comune di Acerra una commis-
sione. Inoltre, ho conferito mandato al mio le-
gale per costituirmi parte civile nel processo
Ricchiuti e stiamo ancora tentando di coinvol-
gere l’amministrazione a costituirsi parte civile
nello stesso processo, ma stiamo ancora aspet-
tando una risposta da due mesi dal Presidente
del Consiglio e dal Segretario Generale, perché
secondo loro non è un argomento da consiglio
comunale».
Crimaldi ci ha tenuto a fare alcune precisazioni
sul video del Corsera, poiché secondo lui era
difettato da una lettura parziale degli atti: «Io e
Lettieri non abbiamo mai militato nello stesso
partito, ma abbiamo fatto parte della stessa
maggioranza di governo nella giunta di Tom-
maso Esposito. Quando è entrato nell’Udc, io
ed altri siamo usciti fuori, essendosi egli appro-
priato di un partito che era ad Acerra dal 1994.
Inoltre, si dice che un noto pregiudicato spon-
sorizzava le mie liste, ma il figlio di questo pre-
giudicato, come è scritto nell’inchiesta, procac-
ciava voti per Ricchiuti in cambio di promesse

di posti di lavoro. Si dice, poi, che io ero in con-
tatto con Ricchiuti, ma invece io l’ho denuncia-
to e dalla lettura totale degli atti si evince che in
realtà  proprio lui mi è stato mandato per ricattar-
mi in campagna elettorale, tanto che in un’inter-
cettazione tra Ricchiuti e il sindaco attuale si
parla proprio di questo».
Anche il consigliere comunale, l’avv. Giovanni
Carlo Esposito si scaglia contro il sindaco e il
manifesto pubblicato subito dopo il video-de-
nuncia del giornalista Crispino: «Il sindaco uti-
lizza l’immagine del Comune di Acerra per giu-
stificare un suo problema personale, in un mani-
festo in cui si dissocia dal clan De Sena, dicen-
do che quell’articolo mortifica l’intera città, ma
non è così: quell’articolo rappresenta una città
che ha venduto la propria dignità. Il meccani-
smo che ha messo in piedi è quello che se stai
con lui vinci, se si sta fuori dal suo sistema per-
di. È diventato pericoloso agire per fare politica
e forse dobbiamo alzare il tiro e affidarci alle isti-
tuzioni superiori, come il prefetto». E sul ritardo
con cui l’opinione pubblica ha saputo della de-

nuncia sul voto di scambio afferma: «Siamo en-
trati in possesso di questo atto solo ad aprile
2016, durante la fase preliminare e prima del-
l’udienza non era possibile per noi avere questi
documenti».

Tre giorni dopo il Partito Democratico ha indet-
to un incontro con la stampa e la cittadinanza,
facendo intervenire l’onorevole Massimiliano
Manfredi, deputato piddino membro della Com-
missione Parlamentare Antimafia. L’ex giornali-
sta ha affermato che «È interesse di tutti dimo-
strare che Acerra non è quella vista nel video e
per far ciò dobbiamo pretendere chiarezza.  Al-
lontanare ogni tipo di ombra è un dovere da
parte di tutti, a partire da chi amministra la città:
mi aspettavo, infatti, che si fosse convocato un
consiglio comunale per spiegare quello che era
successo – continua Manfredi – Alcuni mesi fa
il PD di Acerra ha manifestato al prefetto alcune
questioni oggetto di un dossier e ci saremo
aspettati in questo caso che l’amministrazione
fosse la prima a chiedere chiarezza, tutelando se

stessa».
Secondo il deputato del PD l’amministrazione
sta cercando di evitare in tutti i modi di parlare
del problema: «Questo fatto di nascondersi e di
non farne discutere nel consesso cittadino non
fa bene ad Acerra. Il voto di scambio è odioso e
va perseguito; se c’è chi compra, è perché c’è
chi vende. È compito della politica ridurre il bi-
sogno di vendere il proprio voto, che è uno
strumenti di libertà e cambiamento, e dovrem-
mo fare un lavoro importante per far capire che
il voto non è una merce di scambio. Non pos-
siamo giustificare con il bisogno certi meccani-
smi».
Infine, tira le fila di tutta la conferenza stampa,
affermando che il PD «Chiede che le indagini
siano rafforzate e che si faccia chiarezza in tem-

pi rapidi sul video e su altri accadimenti che sono
rimasti in sospeso. Sarebbe controproducente
se queste vicende non arrivassero a conclusio-
ne entro la prossima tornata elettorale, perché
faremmo una campagna elettorale nel dubbio e
questa cosa non darebbe serenità alla città, ol-
tre ad essere un fatto molto grave -  insiste
Manfredi – La prima a dover chiedere questa
chiarezza dovrebbe essere l’attuale amministra-
zione. Le indagini sono iniziate prima dello spo-
glio della precedente campagna elettorale, a se-
guito di alcune minacce che furono fatte duran-
te quel periodo, ma anche denunce di consiglie-
ri della maggioranza su atti amministrativi in con-
siglio comunale. Hanno un collegamento tra di
loro queste vicende accadute in 4 anni? Abbia-
mo il diritto di sapere».

Carla Panico

Carla Panico
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1 miliardo e 300 milioni per rifare le
strade “mulattiere” della Campania

Lorenzo Oliviero

Universiadi 2019:saranno ristrutturati
molti impianti sportivi della Regione

Lorenzo Oliviero

News dalla sede regionale di Palazzo S.Lucia Napoli

Una pioggia di milioni di euro per rifare la viabi-
lità della Regione Campania. “Abbiamo un pro-
gramma gigantesco per affrontare il tema della
viabilità della Regione Campania, abbiamo
l’obiettivo di rifare tutte le strade dalle aree in-
terne alla fascia costiera, che sono saltate; in-
vestiamo 1 miliardo e 230 milioni di fondi euro-
pei e fondi regionali e coordiniamo questi inter-
venti con quelli programmati dall’Anas e dal
Ministero delle Infrastrutture. Complessivamen-
te abbiamo a disposizione più di 2 miliardi e 300
milioni da investire”. De Luca ci spiega poi come
vengono utilizzate queste risorse: “Interventi
strategici dal Litorale Domizio alle strade di col-
legamento dei Capoluoghi, a strade nei diversi
siti delle aree interne, (saranno almeno 10 gli
interventi di fondovalle che finanziamo) alla ri-
soluzione dell’imbuto dell’uscita dall’A30 a San
Severino. Sarà inoltre curata tutta la viabilità che
è saltata in tutto il Sannio e nel Cilento. Insom-
ma, è un programma davvero gigantesco che
comprende anche interventi su Napoli, dove
pensiamo di fare l’asse mediano, oltre a manu-
tenzioni straordinarie e alla riapertura degli svin-
coli che sono rimasti chiusi. A volte i cittadini
compiono dei giri di decine di km a causa di uno
svincolo chiuso. E’ un programma estremamen-
te ambizioso che presuppone due cose: una
grande concretezza amministrativa e un’immen-
sa capacità progettuale”. Conclude il Presiden-
te della Regione Campania: “Ad oggi non ab-
biamo granché di progetti esecutivi e in questo
consiste la vera sfida: dotarci subito di progetti
esecutivi e varare subito le procedure di gara”.
Una grande opera quella indetta dal Presidente

della nostra Regione: finalmente riusciamo a
concretizzare e a trasformare le risorse econo-
miche provenienti da varie fonti in qualcosa di
davvero utile per il bene di tutti noi cittadini
campani. La viabilità è un tema fondamentale, il
collegamento tra città è un diritto primario di cui
devono beneficiare tutti i conducenti dei mezzi
di trasporto, affinché si riesca ad accorciare le
distanze che sorgono tra i vari paesi della no-
stra regione anche in un ottica di incremento
del turismo.

Le Universiadi 2019 a Na-
poli, saranno soprattutto
occasione per avviare una
mega ristrutturazione di
impianti sportivi della cit-
tà partenopea e della re-
gione Campania.
Dopo gli incontri con i
vertici della Federazione
Internazionale Sport Uni-
versitari di alcune settima-
ne fa, il presidente della
regione Campania,  Vin-
cenzo De Luca, ha tenuto

il 28 maggio una conferenza stampa con il Presi-
dente della Fisu, Oleg Matysin, il Presidente della
Crui, Gaetano Manfredi e il Presidente della Cusi,
Lorenzo Lentini, per ufficializzare l’assegnazio-
ne delle Universiadi 2019 a Napoli e alla
Campania. “Napoli, insieme alla Campania inte-
ra, finalmente primi: avremo le Universiadi a
Napoli e questa rappresenta una grande sfida,
da far tremare, e per questo vorremmo che tutti
ne fossimo consapevoli. Intanto perché inve-
stiremo una cifra enorme che è pari a 270  milioni
di euro con i quali dovremo ristrutturare circa 50
impianti sportivi, dallo stadio S. Paolo a tutti i
piccoli impianti di quartiere. Secondo motivo
perché abbiamo dei tempi piuttosto ristretti che
si aggirano intorno a soli due anni e mezzo. In
questo tempo dovremo anche ristrutturare il Vil-
laggio Sportivo situato a Bagnoli nell’area ex
Nato.
Lì dovremo ospitare – continua il presidente De
Luca, circa 13 mila atleti con gli accompagnatori

ed eventuali familiari; ci aspettiamo infatti un
movimento turistico di 150 mila visitatori e at-
tendiamo ovviamente una ricaduta economica
estremamente importante per gli alberghi e per il
sistema della ristorazione”.
Il Presidente afferma orgoglioso: “Avremo una
visibilità non indifferente, con un audience di
circa 500 milioni di spettatori sul piano mondia-
le. Inoltre saranno presenti 170 paesi alle
Universiadi: insomma veramente una grande
sfida; ovviamente contiamo sul sostegno del
governo anche dal punto di vista amministrati-
vo, senza il quale dovremo rinunciare a questa
grande avventura”. Conclude De Luca: “Io cre-
do che bisognerebbe adottare il modello
organizzativo e operativo di Expo 2015 e quindi
chiederemo un coinvolgimento pieno del go-
verno e della Presidenza del Consiglio.
Dal punto di vista dell’organizzazione dobbia-
mo essere una macchina da guerra, se vogliamo
rispettare questi tempi”.
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Presidente De Luca, quindi le ecoballe di questo sito non an-
dranno nel Termovalorizzatore di Acerra? «NO».
Secca la risposta  del Presesidente della Regione Campania
alla domanda del nostro Direttore Pasquale Sansone.
ll Presidente della Regione Campania , a Taverna del Re de-
butta dicendo:“Quella di oggi è una giornata storica, l’inizio
della soluzione al problema Terra dei Fuochi. Questa è una
operazione di legalità. Noi combattiamo i poteri criminali nei
territori, non nei salotti televisivi”. Ha proseguito dicendo: “Ci
vorranno due anni e mezzo per togliere tutte le balle, ma resti-
tuiremo dignità alla Campania. Vedremo nascere in questa ter-
ra nuovo lavoro”. Infatti, sono 742.000 i mq di sito tra Masseria
del Re e Masseria lo Spesso da bonificare. Lunedi 30 maggio il
Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è interve-
nuto sull’argomento. Di seguito, ne riportiamo una parte: “A tut-
ta l’Italia bisogna dare un’altra immagine del sud, un’altra imma-
gine della Campania, completamente diversa da quella che ha
sporcato la dignità e il volto del nostro paese per lunghi anni.
Vorremmo che arrivasse all’Italia intera l’immagine di un sud che
combatte, che non si arrende, un sud che lavora con un rigore
spartano, che non china la testa davanti ai problemi, che affronta
questioni anche gigantesche,come quella delle ecoballe e che
compie da questa mattina una delle operazioni più grandi di boni-
fica ambientale che si siano mai realizzate e contemporaneamente
una grande operazione di legalità e di battaglia contro i poteri
criminali. Sono battaglie che noi facciamo ovviamente non nei
salotti televisivi, ma nei territori, nelle città, nei quartieri, nei luo-
ghi del conflitto vero coi poteri criminali. Questa è una storia che
nasce 22 anni fa. Allora furono nominati i primi commissari di
governo. Questo sito nasce 16 anni fa, doveva essere un sito per
la raccolta di 4 milioni di tonnellate di cdr combustibile da rifiuto
che doveva essere poi bruciato nell’impianto di termovalorizza-
zione di Acerra. Risultato? Abbiamo sprecato 1,5 miliardi per ri-
trovarci con questo disastro tra le mani. Un pentito di camorra,
un tale Emilio Di Caterino, se ricordo bene, ha confessato che la
parte delle eco balle, versante Villa Literno, era gestito diretta-
mente da Michele Zagaria, cioè dalla camorra dura, a cominciare
dalla commercializzazione del cemento per realizzare le piazzole
per lo stoccaggio, a finire alla gestione dei trasporti dei rifiuti. Il
trasporto dei rifiuti, il fitto delle aree di stoccaggio, sono stati
uno degli affari più grandi della camorra nella Regione Campania.
Da questo punto di vista è un’operazione non solo di bonifica
ambientale, ma anche di contrasto duro e vero ai poteri criminali.
È dunque per noi una grande soddisfazione,  un motivo di orgo-
glio poter presentare davvero un altro volto della Campania e del
sud. Questa è la Campania civile e dignitosa che si presenta sulla
scena nazionale e internazionale coi caratteri del rigore, della
concretezza amministrativa e dell’assoluta trasparenza. Ora noi
partiamo questa mattina. Sapete che abbiamo avuto un lavoro
preparatorio molto importante e tra i motivi di soddisfazione c’è
anche questo. C’eravamo impegnati coi nostri concittadini a de-
cidere entro tre mesi dalle elezioni il piano della rimozione delle
ecoballe. Entro due mesi e mezzo abbiamo definito il programma
stralcio per tale rimozione. A settembre abbiamo approvato il pia-
no stralcio e a settembre ho nominato un’unità di missione. È
talmente gigantesco il problema che abbiamo dovuto nominare e
costituire un ufficio ad hoc per seguire con competenze tecniche
e amministrative le vicende delle ecoballe. A metà ottobre abbia-
mo firmato il protocollo intesa con l’autorità anticorruzione di
Cantone, con il quale ci siamo impegnati a seguire insieme tutta
la procedura soprattutto quella relativa agli appalti, con il con-
trollo dell’autorità anticorruzione.
Abbiamo fatto un mezzo miracolo e devo ringraziare ovviamente
i nostri dirigenti e l’ufficio appalti ambiente. Abbiamo pubblicato
la gara il 24 dicembre 2015. Vi sfido a trovare una qualunque altra
amministrazione in Italia, nel nord in Europa, in sud Corea, in
Giappone, che pubblichi un bando di gara di 150 milioni di euro
alla vigilia di Natale. Abbiamo dato tempi asfissianti anche alle
nostre strutture. Io ho il dovere di ringraziare i nostri uffici per la
collaborazione che ci hanno prestato e per essersi sintonizzati
sui nostri tempi amministrativi. A febbraio abbiamo completato
poi la procedura di gara. Voglio richiamare rapidamente il pro-
gramma di rimozione delle ecoballe che è bene sia chiaro a tutti. Il
programma prevede su 5 milioni 600 mila tonnellate di eco balle,
la rimozione con il trasposto fuori Regione di 1 milione di tonnel-
late delle stesse. Vi è un secondo capitolo che riguarda 2 milioni
di tonnellate per le quali pensiamo di potenziare gli impianti pre-
esistenti, realizzando anche nuove linee di lavorazione per pro-
durre con gli altri 2 milioni di tonnellate di ecoballe CSS combu-
stibile secondario da rifiuto. Per questi 2 milioni abbiamo già
avviato contatti con l’associazione cementieri di Italia per orien-
tare il combustibile prodotto verso le cementerie. In Europa il 60
per cento delle cementerie  utilizza combustibile da rifiuto, in
Italia siamo al 13 per cento, quindi abbiamo lavorato in questi
mesi per preparare lo sbocco per i 2 milioni di ecoballe che saran-
no  sottoposte  a  trattamento  e  diventeranno  Combustibile  Se-
condario. Gli altri due milioni saranno sottoposti ad un lavoro di

Le ecoballe di Taverna del Re non arriveranno ad Acerra

nuova tritovagliatura, di nuova selezione dei rifiuti e di nuova
differenziazione. Una volta che i rifiuti saranno inettizzati, saran-
no riutilizzati per la ricomposizione morfologica delle cave di-
smesse. Se voi percorrete il territorio regionale, avete modo di
vedere intere colline e montagne sventrate. Sono vecchie cave
non più attive per  le quali noi pensiamo di  fare un  lavoro di
ricomposizione morfologica come avviene già negli Stati Uniti o
in Germania, per realizzare parchi pubblici, impianti sportivi, luo-
ghi di aggregazione da affidare alle comunità. È un programma
gigantesco da far tremare i polsi anche a chi è più strutturato, ma
abbiamo deciso di farlo, potevamo fare una scelta opportunistica
perchè è talmente grande e complicato il problema, che avremmo
anche noi potuto chiudere gli occhi e girare la testa da un’altra
parte, ma voglio dire ai colleghi sindaci che se non avessimo
avuto il coraggio di decidere di risolvere il problema queste eco
balle, sarebbero rimaste qui nei secoli dei secoli, non le avrebbe
tolte nessuno. Si completerà, ci vorranno due anni, due anni e
mezzo, ma noi ripuliremo tutta la regione Campania e ripristinere-
mo l’immagine e la dignità della Campania,  di Napoli, del sud e
dell’Italia, perché questo problema ha sporcato l’immagine del-
l’Italia intera nel mondo. Comincia da questa mattina un’opera-
zione che porterà alla cancellazione della terra dei fuochi e vedre-
mo nascere la terra dei fiori, la terra del lavoro, la terra dell’opero-
sità, recuperando i disastri che abbiamo fatto in passato. Ovvia-
mente questo è una parte dell’intervento gigantesco di bonifica
e riqualificazione ambientale della Campania. Ci sono mezzi stra-
ordinari che servono ad affrontare le emergenze dei fuochi e dei
roghi. Mentre rimuoviamo le eco balle, dobbiamo intanto affron-
tare le emergenze. Con questi mezzi il consumo di acqua è di un
decimo  rispetto allo  spegnimento normale.   Secondo aspetto,
abbiamo avviato un monitoraggio ambientale in relazione al pro-
blema della tutela della salute. Siamo impegnati a fare in queste
zona un’operazione verità. Non intendiamo chiudere gli occhi
davanti ai problemi. Abbiamo avviato un progetto di monitorag-
gio del territorio con l’istituto zooprofilattico, con l’istituto Pa-
scale, con il registro dei tumori e le nostre strutture sanitarie per
arrivare a capire perfino se agenti inquinanti determinano muta-
zioni genetiche. Stiamo facendo un lavoro di monitoraggio am-
bientale che è il più sofisticato che si sia mai fatto in Europa
sicuramente. Daremo certezze alle popolazioni residenti anche
sulle origini di inquinamenti ambientali o sulle connessioni di
patologie tumorali e fattori ambientali, ma senza parole a ruota
libera, solo sulla base di dati scientificamente fondati. Dunque
un’operazione verità lontana sia dalle sottovalutazioni sia dalle
strumentalizzazioni assurde e in qualche caso infami che dietro la

sollevazione di finti problemi ambientali, nascondono delle vere
e proprie guerre commerciali contro i prodotti dell’agricoltura
campana che sono prodotti di assoluta eccellenza.  Il nuovo pia-
no ha come obiettivo la costruzione di un sistema di raccolta e
gestione del ciclo dei rifiuti che si svolga completamente dentro
la regione Campania. Lo Stato italiano è penalizzato in questo
momento per 120 mila euro al giorno per infrazione ambientale.
Un’infrazione contestata per mancanza di impianti di compostag-
gio per la lavorazione dell’umido e dalla mancata rimozione delle
ecoballe. Il nostro programma cerca di rispondere anche all’Unio-
ne Europea, faremo di tutto per evitare di pagare 120 mila euro al
giorno, perché è vero che formalmente sono pagate dallo Stato
italiano, ma poi si scaricano sulla Campania perchè quei soldi
vengono detratti dai trasferimento di fondi alla nostra regione.
Dunque, bisogna risolvere la questione dell’infrazione europea
che ci penalizza drammaticamente. Completare l’operazione delle
bonifiche e quindi la rimozione delle eco balle, è solo un capitolo.
In questo momento stiamo completando la bonifica di 49 siti che
ospitavano vecchie discariche. Noi contiamo entro l‘anno di com-
pletare quest’opera. Infine abbiamo appena pubblicato un ban-
do per la realizzazione di 10 impianti di compostaggio. Tutto il
piano regge se, avendo rifiutando di fare altri  impianti di termo-
valorizzazione, abbiamo la capacita di costruire 10 /13 impianti di
compostaggio per la lavorazione dell’umido. Oggi la Campania
porta fuori regione tutto l’umido rinveniente dalla raccolta diffe-
renziata, pagando quasi 160 euro per tonnellata di rifiuto che
portiamo a Padova o in Sicilia. Realizzare impianti di compostag-
gio significa diventare autonomi per  la gestione del ciclo dei
rifiuti e consentire alle amministrazioni comunali di poter abbas-
sare le tariffe e incamerare risorse per la produzione di compost
da destinare poi come fertilizzante alle aziende agricole o addirit-
tura a materiale sottostante per i lavori di riqualificazione del
manto stradale.
Servono 500 milioni di euro, ma abbiamo problemi, abbiamo que-
stioni di bilanci, abbiamo una situazione difficile per l’Italia, ab-
biamo vincoli europei. Abbiamo approvato nella scorsa legge di
stabilità un finanziamento triennale, lo abbiamo scadenzato. Sen-
to il dovere di ringraziare il presidente del consiglio Renzi, perché
avere il coraggio di destinare mezzo miliardo di euro alla Campa-
nia in questi tempi, è un atto di grande valore morale ed è il più
grande aiuto che poteva arrivare al sud e all’intera regione  dopo
decenni di chiacchiere.
Tutto il ciclo prevede che la Campania raggiunga il 65 per cento
di raccolta differenziata. Questo ci siamo impegnati a fare con
l’unione europea”.

Mariarosaria Romanelli
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Molti marciapiedi della città di Acerra non permettono il transito
a carrozzelle e passeggini. Alberi, segnali stradali, cabine enel e
della telecom occupano il passante pedonale per eccellenza, in
più punti della città. A nulla sono valse interrogazioni consiliari
per rendere transitabili i marciapiedi. Intanto, il Reato di omicidio
Stradale, non riguarda solo l’automobilista, ma anche i Comuni.
Dal Ministero degli Interni é partita una Circolare a Prefetture,
Questure e forze dell’Ordine, che chiarisce che “ il Reato ricorre
anche se il responsabile non é un conducente di veicolo”, ma chi
avrebbe dovuto garantire la “ tutela della sicurezza”; ciò signifi-
ca, quando é dimostrabile, che se l’incidente é avvenuto per
difetti, quali: dissesti stradali, cattiva manutenzione, strade scon-
nesse, buche, segnale sbagliato o inesistente, strisce pedonali
NON visibili, si incorre nel suddetto reato. Ci sono delle leggi che
stabiliscono termini e modalità in cui devono essere garantite
l’accessibilità ai vari ambienti con particolare attenzione ai luo-
ghi pubblici; ci sono anche vari Articoli, volti a favorire il supera-
mento e l’eliminazione delle Barriere architettoniche, cioè impedi-
menti di natura costruttiva che risultano da ostacolo alla vita di “
chiunque”, ma soprattutto di coloro che hanno la capacità moto-
ria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Nono-
stante le continue segnalazioni e lamentele dei cittadini...e del

Ad Acerra i marciapiedi non sono pedonabili!
consigliere Comunale Domenico Zito, gli interventi non sono
avvenuti, pur essendo a conoscenza di questa situazione; corre,
quindi, l’obbligo di ribadire a distanza di anni... che la situazione
non è affatto migliorata, anzi é peggiorata sempre di più, fino a
diventare insostenibile, mettendo a rischio l’incolumità di tantis-
sime persone. Le strade “ a rischio” sono: corso Giuseppe Di
Vittorio ( altezza del Sottopasso), Via Brescia e Via Caserta. Per-
sone disabili, mamme con i passeggini, sono costrette a scende-
re dal marciapiede e proseguire lungo la strada, per la presenza di
fusti di alberi robusti, segnali stradali e cabine dell’Enel. Dopo
continui solleciti, segnalazioni...si spera vivamente, per la tran-
quillità dei quartieri, di risolvere questo importante problema ed
evitare inconvenienti. Ogni anno piu di 270.000 pedoni perdono
la vita sulle strade del mondo. Piu di un milione di persone hanno
incidenti mentre camminano, alcune di queste diventano perma-
nentemente disabili. Rispondere alle esigenze di sicurezza dei pe-
doni e un aspetto importante degli interventi di prevenzione degli
incidenti stradali. Le collisioni auto- pedoni, cosi come il resto degli
incidenti stradali, non devono essere considerati inevitabili, poiche
sono prevedibili e prevenibili. La sicurezza é fondamentale ed è alla
base di tutto. La nostra Amministrazione Comunale ha un solo un
dovere: assicurare la sicurezza sociale alla gente.

Marika Di Sarno
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Il 2 giugno ad Acerra inizia con una tragica notizia. Giovanni
D’Anna,49 anni, disoccupato, muore investito dal treno. La vitti-
ma, identificata da un parente, lascia moglie e due figli.
L’incidente è avvenuto alle 8,05, sul passante ferroviario che
divide Corso Vittorio Emanuele II con Via Benevento. Il treno
regionale era partito da Napoli ed era diretto a Cassino. Secondo
le testimonianze di alcuni automobilisti e passanti, D’Anna, con
la sua immancabile bicicletta, ha attraversato il passante ferro-
viario a semaforo rosso e con le sbarre abbassate. Tutto questo
dopo poco le 8.00. Intanto, oltre all’imprudenza del D’Anna, su
questa amara tragedia c’è anche l’ipotesi, ancora non conferma-
ta dalle forze dell’ordine, di una crisi d’epilessia improvvisa.
Giovanni soffriva di epilessia, patologia che non si manifestava
con le solite convulsioni, ma attraverso una sorta di stato di
assenza. E questo avrebbe potuto indurre il D’Anna, disorienta-
to, andare incontro al treno con la bicicletta.
Giovanni era un uomo buono, amato da molti suoi concittadini
grazie a quel suo modo di essere sempre sorridente, rispettoso
ed educato. Abitava con la sua famiglia in una traversa di Corso
Vittorio Emanuele II, l’uomo era un manovale da tempo disoccu-
pato, ma viveva in condizioni dignitose grazie ad alcune proprie-
tà ed alla pensioncina d’invalidità a conferma di quella maledetta
patologia.
Quel maledetto passante ferroviario, oltre a dividere la città, spes-
so, a qualsiasi orario, la blocca dai 5 ai 30 minuti e qualche volta

Non solo imprudenza, sempre più vera l’ipotesi del malore che avrebbe
disorientato Giovanni D’Anna, il 49enne morto, investito dal treno ad Acerra!

Giovanni, un uomo buono, educato e sempre disponibile!
anche oltre. Questa attesa mette a dura prova il sistema nervoso
di automobilisti, centauri, ciclisti ed addirittura pedoni. Non in-
tendiamo affatto giustificare chi passa con il rosso, la legge e le
buone regole del codice della strada vanno rispettate e basta.
Però? La stragrande maggioranza della popolazione, oramai è
affetta dalla sindrome del passaggio a livello. La città di Acerra è
bloccata e divisa da ben 5 passanti ferroviari: 1)Corso Vittorio
Emanuele/Via Benevento; 2) Via S. Francesco D’assisi; 3) Corso
Garibaldi/Via Diaz; 4) Via Di Vittorio/Corso Italia; 5) Gaudello.
Quando chiudono è sempre difficile pronosticare l’apertura: è
possibile tutto ciò nel terzo millennio?
Perché bisogna attendere vanamente il passaggio di più treni
spesso anche a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro e non si
aprono le sbarre nel frattempo?
Intanto, una volta le sbarre non potevano essere superate nem-
meno da pedoni, poiché erano munite di griglie verticali che im-
pedivano il passaggio. Vi immaginate un bambino che scappa dal
controllo dell’adulto e scappa verso i binari a sbarre chiuse e non
protette mentre arriva il convoglio?
Allora, oltre alla imprudenza delle persone, vi sono anche proble-
mi legati alla sicurezza.
Ma chi è l’addetto alla sicurezza? E chi deve farsi sentire dalle
ferrovie dello stato? Siamo del parere che vanno intensificate le
azioni di controllo e inasprite le sanzioni a passante ferroviario
chiuso; in cambio però di un’ apertura celere delle sbarre tra il

passaggio di un treno e l’altro, evitando le lunghe attese e le
corse folli allo scattare del rosso.
Non esiste un passaggio in sopraelevazione o un sottopasso per
pedoni, mentre il sottopassaggio pedonale di Corso Garibaldi
con Via Diaz, aperto quando ad Acerra passavano pochi convo-
gli, è chiuso, anzi murato, da oltre 35 anni.

La stragrande maggioranza della popolazione, oramai è affetta dalla sindrome del passaggio a livello.
La città di Acerra è bloccata e divisa da ben 5 passanti ferroviari: 1)Corso Vittorio Emanuele/Via Benevento;
2) Via S. Francesco D’assisi; 3) Corso Garibaldi/Via Diaz; 4) Via Di Vittorio/Corso Italia; 5) Gaudello.
Quando chiudono è sempre difficile pronosticare l’apertura: è possibile tutto ciò nel terzo millennio?
Perché bisogna attendere vanamente il passaggio di più treni spesso anche a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro
e non si aprono le sbarre nel frattempo?
Intanto, una volta le sbarre non potevano essere superate nemmeno da pedoni, poiché erano munite di griglie
verticali che impedivano il passaggio.
Vi immaginate un bambino che scappa dal controllo dell’adulto correndo verso i binari a sbarre chiuse e non
protette mentre arriva il convoglio?
Allora, oltre alla imprudenza delle persone, vi sono anche problemi legati alla sicurezza.
Ma chi è l’addetto alla sicurezza? E chi deve farsi sentire dalle ferrovie dello stato?
Siamo del parere che vanno intensificate le azioni di controllo e inasprite le sanzioni a passante ferroviario chiu-
so; in cambio però di un’ apertura celere delle sbarre tra il passaggio di un treno e l’altro, evitando le lunghe
attese e le corse folli allo scattare del rosso.

Anche sui passanti ferroviari acerrani non c’è sicurezza!
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La lettera dei volontari civici protocollata al Presidente del Con-
siglio Comunale di Acerra dott. Domenico De Luca.
Petizione Popolare. Servizio Idrico Comunale – Gestore  “Ac-
quedotti S.c.p.a”.- Nuova  tariffazione  applicata dal gestore a
partire dal 1° Dicembre 2015  e  rimborso utenti  per consumo
“minimo impegnato” anni precedenti - Rimodulazione scaglio-
ni di consumo. Abolizione del costo di gestione contatore. Ridu-
zione della Tariffa di fognatura e depurazione.
 La società mista “Acquedotti S.c.p.a”, gestisce il servizio Idrico
sul nostro territorio dal 1° ottobre 2006. Con Delibera di Consi-
glio Comunale n.38  del 15-07-2005 (Adesione alla società Ac-
quedotti Scpa) e Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 10-11-
2005; il Comune di Acerra ha un contratto in essere con la “Ac-
quedotti S.c.p.a”, con allegato  lo Schema di Convenzione e
Regolamento di Fornitura che è parte integrante delle delibere di

Dopo l’abolizione del “Minimo impegnato”, il Comune si attivi per
la restituzione degli importi dei consumi di acqua non erogati.
Venerdi 3 Giugno 2016 l’Associazione “Volontari Civici” ha inviato,
con Protocollo n. 0025145, al Presidente del Consiglio Comunale,
la Petizione   sottoscritta dai cittadini per chiedere di adottare le
misure per far restituire dal Gestore del Servizio Idrico all’utenza
acerrana, gli importi addebitati per consumi  e quantitativi di acqua
non effettivamente erogati.
Oltre a chiedere una nuova rimodulazione degli scaglioni di consumo,
dopo l’abolizione del  “minimo impegnato”.
L’abolizione del costo di gestione del contatore.
La  trasparenza e pubblicità del “Bilancio d’esercizio”.

Gli acerrani hanno pagato l’acqua più del dovuto
Il Comune si attivi per la restituzione degli importi dei consumi di acqua non erogati

cui all’oggetto. Già  con  differenti note,  a cura di cittadini impe-
gnati per una corretta applicazione delle tariffe per i servizi es-
senziali per la popolazione, e non ultima,  “Istanza protocolla-
ta il 18/03/2011 n.0011922 contenente una circostanziata richie-
sta  di modifica al  superamento dell’Art 8 del Regolamento di
Fornitura. “ Condizioni di somministrazioni”. Con riferimento al
suindicato articolo, La “Acquedotti S.c.p.a”, ha fatto pagare
all’utenza acerrana la somministrazione di acqua potabile con “
impegno di fasce di consumo”,  che in molti casi non è stato
affatto prelevato.  Abbiamo sempre  ribadito l’Iniquità  del paga-
mento di un quantitativo “minimo impegnato” di fasce di consu-
mo, che prescindesse dal consumo effettivo, in quanto forte-
mente penalizzante per le sole utenze parsimoniose, gravate di
costi aggiuntivi, a fronte di un servizio non pienamente goduto.
Le continue sollecitazioni  nel tempo, agli organi competenti

non sortivano alcun riscontro scritto. Tuttavia, soltanto di re-
cente, a partire dal 1° Dicembre 2015, il Gestore del Servizio Idri-
co Integrato, ha abbandonato il sistema di fatturazione per fasce
di consumo “minimo impegnato” per tutte le utenze domestiche,
“adeguandosi”  dopo 10 anni e per Legge, ad applicare il siste-
ma di tariffazione imposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il
Gas, ed il Sistema Idrico, che prevedono e già prevedevano la
“Fatturazione a Consumo” divisa in scaglioni a partire da 0-
30mc a euro 0.58 a mc.
Tuttavia, dall’approfondita analisi della normativa vigente,  si
desidera estrapolare e sottoporre all’attenzione dell’ENTE,  per
gli atti consequenziali, alcuni aspetti normativi che evidenziano,
a parere dei sottoscrittori dell’Istanza,   evidenti  profili di illegi-
timità,  a partire  da ottobre 2006,  con lo  Schema di Convenzione
e Regolamento di Fornitura  Servizi Idrici, per quanto concerne
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all’Art. n.8  ”condizioni di sommini-
strazioni”, in base al quale Il Gestore,
calcola in via presuntiva, alle utenze
domestiche un minimo contrattuale
pari “minimo impegnato” per fasce di
consumo, a prescindere dal consumo
effettivo.
Infatti, con Delibera n. 52 del 04/04/
2001 il Comitato Interministeriale di
Programmazione Economica (CIPE)
statuisce l’eliminazione progressiva
del cd. “minimo garantito” o “minimo
impegnato”. A conferma di quanto in
precedenza affermato, la circolare n.
3521/2001 del Ministero alle Attività
Produttive, avente sempre  ad ogget-
to: “Deliberazione CIPE 4/ aprile/

“I Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile posso-
no richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata... la pretesa
del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a forfait è illegittima”.

Acqua: bisognava pagare l’effettivo consumo
Il Comune si attivi per la restituzione degli importi dei consumi di acqua non erogati

2001, n. 52 – “Direttive per la determinazione, in via transitoria,
delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depura-
zione per l’anno 2001”.  Con tale delibera è stato ribadito il supe-
ramento del “minimo impegnato” per gli usi domestici, laddove
presente nei Regolamenti Comunali, e ne hanno vietato espres-
samente l’introduzione, per le gestioni che ne fossero state pri-
ve. Da  sempre la Federconsumatori si è schierata contro “il
minimo impegnato (forfetizzato e pagato anche se non
consumato).In giurisprudenza e’ stato ripetutamente affermato
che “i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione del-
l’acqua potabile non possono determinare il canone –che ha
natura di corrispettivo del servizio reso – sulla base di consumi
presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per
l’acqua effettivamente erogata’ e che “il prezzo della fornitura
deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può
essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che pre-
scindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, per-
tanto, illogici’, con la conseguenza che la pretesa del Comune,
basata su un consumo minimo presunto o a forfait è illegittima”.

Pertanto ribadiamo ai sensi della Deliberazione CIPE n. 52/

2001 e n. 117/2008 e successive integrazioni e modificazioni:

1) Di provvedere  dopo l’eliminazione  del “minimo impe-

gnato”   a partire  da dicembre 2015,  in modo retroattivo  anche

per le bollette degli anni precedenti,  ai fini dell’addebito al-

l’utenza relativamente agli anni 2010 – 2011 - 2012 - 2013 – 2014

- 2015, si tenga conto esclusivamente  del consumo effettivo e

della reale erogazione di acqua.Il gestore del Servizio Idrico lo-

cale, in questi anni ha svolto un servizio a rilevanza economica,

contravvenendo chiaramente alle direttive CIPE e dell’Autorità

in materia. Il Rimborso di quanto incamerato ingiustamente con

un sistema di tariffazione non contemplato dalle norme in vigore

già a partire dal 2006, epoca dell’inizio della gestione del Servizio

Idrico locale affidato a  Acquedotti ScpA a nostro avviso, è

dovuto poiché non si tratta di una tassa e quindi si può agire

retroattivamente negli ultimi 5 anni.

2) Che si valuti l’ipotesi, di restituzione all’utenza, dell’im-

porto ingiustamente versato a partire dal 2010, per consumi e

quantitativi addebitati forfettariamente e non effettivamente ero-

gati, anche per quanto riguarda la depurazione acque reflue at-

traverso una compensazione da effettuarsi nelle bollettazioni

successive o rimborsi. di un piano di restituzione degli importi

impropriamente incamerati.

3) Il Consiglio di Stato ha risposto confermando quanto
già affermato dalla Corte Costituzionale a partire  dal 21 luglio
2011, data di proclamazione della vittoria referendaria, la remu-
nerazione del capitale investito (guadagno per le società con-
cessionarie) ovvero il profitto garantito del 7% doveva cessare
di essere calcolato in bolletta. Dunque se  nelle bollette all’uten-
za acerrana a partire da luglio 2011 è addebitato il profitto garan-
tito del 7% per il gestore del S.I.I. dopo i risultati referendari,
quello che i cittadini hanno pagato è illegittimo. Il soggetto ge-
store deve approntare  un piano di restituzione degli importi
impropriamente  incamerati.
4) Abolizione del costo di gestione  contatore;

5) Rimodulazione fasce di consumo: a partire dalla rimodu-
lazione del 1° scaglione (fascia agevolata) da 0-30 mc e portarlo
a 0-90 mc (fascia agevolata ) su base annua.
6)Trasparenza  e pubblicità del “Bilancio di Esercizio” per la
gestione del servizio idrico  svolto sul nostro territorio.
7) Riduzione della Tariffa di fognatura e depurazione.

8) Che venga convocata urgentemente la Commissione Con-

siliare Permanente competente e Commissione  Vigilanza, per

discutere ed approfondire tutti gli aspetti inerenti la gestione e

la regolamentazione del Servizio Idrico Comunale.

I Cittadini sottoscrittori
Associazione “Volontari Civici”

Portavoce: Russo Giuseppe

L’importo ingiustamente versato deve essere rimborsato
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PAGAMENTO UTENZE
Autonoleggio - Soccorso stradale 24H
Riparazione e vendita pneumatici
Assistenza tecnica Gomme
Servizio di vulcanizzazione gomme
Officina mobile per riparazione gomme

(veicoli industriali, agricoli e mov. terra)
Riparazioni meccaniche - Elettrauto
Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori

PAGAMENTO UTENZE
Autonoleggio - Soccorso stradale 24H
Riparazione e vendita pneumatici
Assistenza tecnica Gomme
Servizio di vulcanizzazione gomme
Officina mobile per riparazione gomme

(veicoli industriali, agricoli e mov. terra)
Riparazioni meccaniche - Elettrauto
Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori

Via Sannereto, 67 - Tel. 081.885.08.98 -
Servizio notturno 389 099 12 89

e-mail: trezza.gpp@alice.it
Cell. 339.32.84.682 - 339.33.78.980 -

24 ore

Stazione di servizio

APERTO di DOMENICA

BARBAR TABACCHITABACCHI

OFFICINAOFFICINA

OCCHIO al PREZZOOCCHIO al PREZZO

GOMMISTAGOMMISTA



Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

Acerra (Na) – Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel. / Fax : 0815200175 – E-mail: automobilisammarco@libero.it

Il Gruppo Fiat Sammarco e Automobili Sammarco
presentano le offerte del mese:

Offerta valida fino al 30 giugno 2016 in caso di permuta o rottamazione

Gamma Tipo tua da con:12.500 €Gamma Tipo tua da con:12.500 €

Clima
Radio con Bluetooth e comandi al volante
Sensori di parcheggio posteriori
Fendinebbia





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

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

FIAT PUNTO 5P 1.3 M.JET 3 SERIE FULL OPTIONAL 2007
VW GOLF 1.6 BIFUELL GPL VI SERIE F.OPTIONAL NERO 2009
SKODA ROOMSTER 1.4 TDI CLIMA IDROGUIDA NERO 2007

MINI ONE 1.6 FULL OPTIONAL ARG. MET. 2005
OPEL ASTRA 1.7 SW. TDCI FULL OPTIONAL 2008
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO DINAMIC 5P FULL OPTIONAL ORO MET 2009
FIAT DOBLO’ 1.9 M.JET 5P ROSSO VETTURA 2008
RENAULT CLIO 1.5 DCI FULL OPTIONAL BLU 2006

NISSAN MICRA 5P. 1.0 GPL FULL OPTIONAL BEJGE 2005

RENAULT MEGANE 1.5 DCI FULL OPTIONAL GRIGIO 2004
PIAGGIO PORTER 1.3 CARGO BIANCO 2006
FORD TRANSIT 2.5 ECODIESEL FULL OPTIONAL BLU 2008
LANCIA YPSILON 1.3 M.JET 90CV PLATINO NERO 2007
FIAT DOBLO’ 1.3 M.JET CARGO TETTO ALTO BIANCO 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006
CITROEN C3 5P. 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2007
BMW 116D SERIE 1 2.0 DT FULL OPTIONAL NERO 2009

FIAT PUNTO 3P 1.2 CLIMA IDROGUIDA VERDE MET. 2002
AUDI A3 3P 2.0 TDI FULL OPTIONAL 2004
MERCEDES E270 SW AVANTAGARDE NAVI FULL OPTIONAL 2004
TOYOTA AYGO 5P 1.0 FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FORD FOCUS SW. 1.6 TDCI FULL OPTIONAL NERO 2007

RENAULT MODUS 1.5 DCI FULL OPTIONAL VERDE MET. 2006 disp. 2005
ALFA 156 GTD 115 CV DISTINCIVE GRIGIO MET. 1999
FIAT BRAVA 1.9 JTD FULL OPTIONAL GRIGIO MET. 1998

SKODA 1.4 TDI DIESEL SW FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2004

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI
Full Optional, Grigio met.

Anno 2011

FIAT CROMA 1.9 M.JET 120CV
Full Optional, Grigio Antracite

Anno 2007

OPEL ZAFIRA 1.9 M.JET 81KW !”=CV
Cosmo, Full Optional, Argento met.

Anno 2008

TOYOTA AYGO 1.0 5p CONNECT
Full Optional, Bianca - Anno 2011

disp. grigio anno 2008

SUZUKY SWIFT 5p. 1.3 GPL
Full Optional, Grigio met.

Anno 2007

ALFA 147 1.6 GPL 5P
Full Optional, Bianca

Anno 2009

FORD FIESTA 1.6 TDCI 5p.
Full Optional, Bianca

Anno 2010

VW GOLF5P 1.6 BIFUEL GPL DI SEIRE
6 serie,Full Optional, Nero

Anno 2009

LANCIA YPSILON 1.3 M.JET 90CV
Platino, Lega, Neromet.

Anno 2007

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

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

AUTO
CRISCICRISCI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 T.JET
120 CV., GPL,Full Optional, Grigio met.

Anno 2014

AUDI A3 SBACK 5p 2.0 TDI 140CV AMBIENTE
FullOptional, Argentomet.

Anno 2007

FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL
Tetto panoramico, Full Optional, Bianca

Anno 2010

SMART FORTWO 1.0 CABRIO
PASSION
Anno 2008

OPEL MERIVA 5p. 1.6 GPL
Full Optional, Grigio met.

Anno 2004

FIAT 16 1.9 120CV M.JET
Full Optional, Nero

Anno 2011

PEUGEOT 407 S.W. 2.0 TD
Full Optional, Nero

Anno 2009

OPEL ZAFIRA 1.6 METANO COSMO
7 Posti, Full Optional, Nero

Anno 2009

BMW 116 D SERIE 1 2.0 TD
Full Optional, Nero

Anno 2009

FORD FIESTA 1.2 GPL 5p.
Full Optional, Bianca

Anno 2013

RENAULT G.MODUS 1.2 GPL 5P
FullOptional

Anno 2010
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L’Araba Fenice (è un modo di dire  che sta ad  indicare che
dopo un periodo difficile   si può “rinascere
dalla proprie ceneri”, e,  si  può  rinascere più
forti di prima,  grazie   all’esigenza di
crescere,che porta alla rottura con ciò che è
vecchio , per accedere al nuovo ed affrontare
una nuova crescita.)
Questo nostro paese, negli ultimi mesi  ne ha
passati di momenti difficili………
 È risaputo che i mass  media, cioè i giornali, la
televisione, sono i mezzi  che attraverso i gior-
nalisti informano sui fatti, circostanze, cronaca .
Riguardo alla cronaca di Acerra, onestamente,
parlare ancora  del fenomeno dei voti di scam-
bio, sarebbe come un ripetersi, d’altronde il vi-
deo  realizzato dal giornalista del corriere della
sera  ha rivelato e svelato già ogni cosa , nomi,
fatti e circostanze; quale altra parola  aggiunge-
re ad un vero dimostrato?
Parlare di un fatto lapalissiano  non sarebbe in-
formazione, ma sterile accanimento.
Invece, occorre restare sull’informazione , ripor-
tare che  nell’immediatezza dei fatti,  forze politi-
che e cittadini hanno manifestato per chiedere
al sindaco e alla giunta di dimettersi  in conside-
razione di quanto avvenuto. Manifestazione
contro la quale il sindaco  ha minacciato di de-
nunciare  coloro che avessero  continuato a ri-
marcare gli episodi  riportati nel video, portan-
do così offesa alla città , minacciandoli non solo
di denunciarli, ma anche di far  pagare loro pe-
santi multe. Dichiarando che il paese non può
essere umiliato  ed offeso dai contenuti del vi-
deo. Come se fossero quelli ad offendere ed
umiliare il paese!Ecco perché  di fronte alla sco-
perta dello scandalo, continuarne a parlare  sa-
rebbe solo riempire  tempi  da salotto, da tavoli-
ni  del bar,  quindi , onestamente  , credo che
occorra solo prenderne atto e fare le proprie
considerazioni e valutazioni.
Nell’immediatezza dei fatti però,   ci sarebbe  da
fare  solo una considerazione importante, ur-
gente, e cioè che questi fatti hanno determinato

un allontanamento dei giovani e della gente
per bene dalla politica , hanno fatto venir meno
la partecipazione popolare alla cosa pubblica,
ritenuta inquinata come ogni altra cosa ad
Acerra e, quindi, com’è risultato lontana ogni
bonifica del territorio e dell’aria del nostro pa-
ese,  alla stessa stregua  si ritiene lontana  una
bonifica politica. Molti vogliono restare lon-
tani da  una politica che  si esprime  nei modi e
nelle forme riportate.
Eppure  ritengo che, mai come in questo mo-
mento  di crisi,  occorra reagire, perché se le
ortiche, la gramigna, sono difficili da estirpare,
comunque esistono   sempre piante   capaci  di
dare  frutti, i  colori e profumi non smetteranno
mai di esistere. È nella natura delle cose,  oggi,
allontanarsi dalla politica e arrendersi a que-
ste situazioni  anomale , anzi dare loro più spa-
zio. Ma Acerra  e gli acerrani per bene  non
meritano  di vivere nell’illusione,  ma dell’al-
ternativa  sì. È un loro diritto  vivere in un
paese governato  seriamente da persone che
non abbiano  scheletri nell’armadio,altrimenti
, come dice Platone:” una delle punizioni  che
spettano per non aver partecipato alla poli-
tica è di essere governato da esseri
inferiori.”.Ovvero :  ognuno è artefice del suo
destino, nella vita non ci sono fatti ma conse-
guenze. E di fronte a tutto lo scandalo  è facile
indignarsi, arrabbiarsi,ma non basta, è neces-
sario reagire  e possono farlo proprio i giovani
e la gente per bene che sono stati umiliati ed
offesi, essi devono dimostrare che Acerra non
è solo questo, ma è anche e soprattutto legali-
tà,  diritto, normalità.
Ma la vita politica acerrana non manca mai di
stupire e di creare situazioni idonee al raccon-
to giornalistico e quindi informativo; appena
si sono affievolite  le luci sui voti di scambio,
immediatamente l’amministrazione si è mossa
per ritornare sotto i riflettori.

Mentre la procura  della Repubblica  acquisisce
notizie , atti, sull’operato dell’ufficio ambiente del
territorio, il sindaco provvede  alla revoca  dell’in-
carico al dirigente  in carica all’ufficio ambiente.
Qualcuno potrebbe dire : un provvedimento do-
vuto,  cautelativo, precauzionale!
Forse, solo una sproporzionata  precauzione, anzi
eccessiva,   visto che   il  dirigente in questione
non era destinatario di nessun provvedimento
giudiziario da parte della procura!
Non solo, ma  lo stesso dirigente è stato  ed  è
ancora ritenuto  scrupoloso e ligio al dovere ,
tanto da essere stato l’autore  della segnalazione
all’autorità giudiziaria dell’esistenza di bollettini
falsi in una pratica di condono edilizio. Insomma,
un operato il suo, effettuato sempre nel rispetto
della legge e delle direttive politiche impartitegli
dall’amministrazione,  per questo ritenuto corret-
to ed affidabile  non solo dalla stessa amministra-
zione,  ma da tutte le forze politiche che oggi    si
schierano a suo sostegno.
Perché allora procedere in tutta fretta all’adozio-
ne del provvedimento di revoca ? Una fretta  che
non giustifica  l’adozione del provvedimento sen-
za nemmeno informare il diretto interessato , che
ne è venuto a conoscenza attraverso i giornali?
Quindi un’azione che dopo tutto mostra solo
un’evidente  rottura  tra l’amministrazione e la
classe dirigenziale.
È vero, la politica è strana, ma la nostra ammini-
strazione comunale lo è ancor di più, crea proble-
mi  senza  prima risolvere quelli esistenti.
Perché questo provvedimento non apporta nes-
sun beneficio alla questione ambiente  di interes-
se della delega in questione, anche perché se ne
sta già interessando la procura.  E solo  ad indagi-
ni concluse si conosceranno  gli inadempimenti,
le responsabilità ed i responsabili.
 Una conclusione che  ci si augura  non abbia gli
stessi  clamorosi risvolti  dei voti di scambio, per-
ché Acerra non ha bisogno di ulteriori scandali

che non aiutano affatto la crescita del paese, ma
l’affossano  e la tirano giù  nelle sabbie mobili
che lo immobilizzano.
Facendo distogliere l’attenzione su fatti che,
eventualmente seguiti , potrebbero portare  be-
nefici al paese  come l’evento delle universiadi,
per le quali  i comuni avrebbero  la possibilità di
mettere in sicurezza e di ristrutturare gli stadi
comunali con appositi fondi stanziati per l’even-
to mondiale ,richiesta che se fosse stata fatta,
avrebbe potuto permettere il rifacimento dello
stadio , metterlo in sicurezza e restituirlo nuovo
alla città, ai cittadini e soprattutto agli sportivi.
Ma   Acerra , impegnata negli scandali  e nel non
far niente, così  perde il treno e resta lontana
anni luce  dai fatti  che vive non solo l’Italia,  ma
anche la regione  e si ritrova sempre  assente
agli appuntamenti , sicchè oggi lo stadio comu-
nale è il mausoleo dello sport, un fantasma, mes-
so, senza motivo, nel dimenticatoio , uno stadio
che sarebbe dovuto essere abbattuto per fare
spazio  ad un parco pubblico mai realizzato, che
sarebbe dovuto essere intitolato ad un tifoso
acerrano  morto mentre assisteva ad una partita
in trasferta  del Napoli, intitolazione mai avve-
nuta,  insomma  uno stadio sul quale si sono
puntate   idee, promesse, progetti, nessuno por-

tato a termine. Oggi, come non mai,
potrebbe essere  il Comunale
per la squadra  locale che ha
fatto un brillante campionato,
tanto  da rendere  orgogliosi i
tifosi  acerrani. Ma ad Acerra
non contano i fatti, conta la cro-
naca. Ad Acerra solo questo re-
sta: la speranza di un nuovo do-
mani. Ad maiora…….

Carmela Bianco
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A proposito del monumento ai caduti: Acerra smemorata
È in avanzata fase di realizzazione il piano di
risistemazione di Piazza Castello, voluto dall’at-
tuale Amministrazione Comunale. Tra i vari in-
terventi, il progetto prevede anche la
ricollocazione del Monumento ai Caduti in Piaz-
zale Renella.
In un regime democratico, per chi amministra in
nome e in virtù del consenso popolare, è sacro-
santo diritto assumersi la responsabilità di ope-
rare scelte e attuarle; ma è giusto anche che tale
assunzione di responsabilità sia fatta in scienza
e coscienza, soprattutto quando si tratta di in-
terventi duraturi, di un certo rilievo.
La decisione di spostare il Monumento ai Ca-
duti da Piazza Castello nel retrostante Piazzale
Renella, appare almeno superficiale. Per valenza
artistica e per dignità storica,  quel monumento
avrebbe meritato un po’ più di rispetto.
L’opera, datata 1929 e di notevoli dimensioni, fu
realizzata dallo scultore Niccolò Ferrazzano in
bronzo fuso e porfido. Tale artista, stimato dal
più noto Vincenzo Gemito, offrì ad Acerra
un’opera che ha una sua originalità nella
monumentalistica ai caduti in guerra.
In Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali,
sulla spinta più del reducismo che del successi-
vo fascismo, già all’indomani della conclusione
della I guerra mondiale, furono eretti monumen-
ti in gloria di quanti erano morti per la Patria. Il
regime fascista, preoccupato del consenso dei
vivi più che dei morti, non assecondò più di
tanto la tendenza a realizzare monumenti. Il “Fo-
glio d’Ordini” del Partito, nel 1927 scriveva: “I
Fasci, d’ora in poi, invece di monumenti, dedi-
chino ai Caduti case che ne portino col nome il
ricordo”. Tale indicazione politica tradiva la pre-
occupazione del fascismo di non essere ridotto
ad un semplice movimento nazionalista, ma ri-
conosciuto come erede di una stirpe italica
dominatrice. Era necessario, quindi, coniugare
il reducismo alle prospettive che il fascismo im-
poneva agli Italiani: più opportuno dedicare ai
Caduti, ponti, strade, asili. La costruzione dei
grandi sacrari in sostituzione dei maltenuti cimi-
teri di guerra, andava nella direzione, appunto,
di porre il passato nel magniloquente futuro che
avrebbe dovuto caratterizzare l’era fascista.
Nel 1929, Acerra decise comunque di erigere il
Monumento ai suoi Caduti. Analoga decisione
fu assunta da molti altri Comuni campani anco-
ra nei primi anni ’30, ma ad Acerra il monumento
ebbe caratteristiche ben diverse da quelli realiz-
zati altrove. Lo scultore Ferrazzano si fece fede-
le e fine interprete della cultura politica del mo-
mento, realizzando un’opera che usciva dagli
schemi tradizionali e diffusi. L’artista non rap-
presentò né un soldato né la vittoria alata né
simboli funebri o vaghi simbolismi di ispirazio-
ne liberty, ma il Genio Italico, così come riporta
un documento che il dott. Santoro ha riprodot-
to in una delle sue Microstorie. Il monumento
non propone simboli bellici (neppure a corredo
c’è una sola arma!), ma vuole essere “un segno
e un simbolo … dell’amor di Patria”.  La Rela-
zione illustrativa del monumento ai Caduti di
Acerra della grande guerra 1915-1918, così
descrive la figura che sintetizza il manufatto ar-
tistico: ”Statua dalla linea architettonica sem-
plice ed austera; dalla espressione in cui è tutto
un riflesso della forza, della volontà che non
piega, della fede, della disciplina, che sono il
segno del genio della stirpe, e della tradizione di
Gloria che vuole e deve conservarsi, e che qua-
lunque siano gli eventi non potrà mai venir
meno.
Testa alta, rivolta in su, con atteggiamento di
tutta la figura di chi non ha ad attendere alimen-
ti ed aspirazione per tutta la vita – che deve
essere superiore vita nel dominio dello spirito, e
quindi nel dominio di tutte le forze, che fanno
grande un popolo, ed una nazione – se non dal-
l’alto.
Figura maschia, che mira in alto; ma con i piedi
ben fermi sulla dura terra: con un braccio piega-
to sul fianco, come di chi non stanco; non domo;
riposa però tranquillo; e coll’altro braccio, a
pugno stretto, pronto a tutti i nuovi cimenti;
fiero, fiducioso, fatto esperto e signore, dalle

antiche e gloriose vicende, del futuro come del
passato”.
Queste parole del testo, anonime ma plausibil-
mente da attribuire allo stesso autore, M.°
Ferrazzano, più di ogni altro commento prova-
no la dignità artistica del monumento di Acerra,
come esso, unico almeno in Campania, andan-
do  al di là di realistici riferimenti alla guerra, alla
vittoria, all’eroismo, riesca a rappresentare la
retorica fascista di un’Italia che dalla sofferenza
della guerra si voleva rinata più forte, più con-
sapevole della propria identità.
Questa opera, che giustamente può vantare una
propria valenza artistica, sarà collocata nello
spazio retrostante il castello, in quel largo che
fino a qualche tempo fa era occupato da una
statua di san Pio da Pietralcina. La collocazione,
lo si voglia riconoscere o no, è davvero infelice!
La collocazione in piazza Castello, luogo emi-
nente di vita cittadina, dava risalto ai valori che

quel monumento voleva esprimere; nell’Italia
democratica, quel monumento ha raccolto l’ono-
re tributato a quanti hanno fatto il proprio do-
vere civico in armi; davanti ad esso si sono con-
cluse tutte le celebrazioni legate a feste nazio-
nali, Resistenza compresa. Sarebbe stato il caso
che si fosse tenuto conto che la vita cittadina
(quella che non è solo divertimento, incontro
ma dibattito intorno a valori-forza) trova il suo
spazio nella piazza e che, a tal proposito, ci si
fosse ricordato che la comunità acerrana tradi-
zionalmente ha avuto in Piazza del Duomo il polo
religioso e in Piazza del Castello il polo civico. Si
sarebbe compreso che quel monumento non era
un voluminoso ingombro, ma il simbolo stesso
del civismo cittadino. Non ci vuole, allora, una
raffinata mente di urbanista per capire che si
svilisce questo  monumento spostandolo dal
lato dell’ingresso al castello, allo slargo alle spal-
le dello stesso, in uno spazio urbano la cui vita-

lità è solo una scommessa.
Chissà chi ha consigliato l’Amministrazione di
usare come metro di valutazione la praticità più
che la sensibilità verso la memoria cittadina e
soprattutto verso quei 247 acerrani morti al fronte
un secolo fa! Avrà fatto considerare che lo spo-
stamento di quell’ingombro darà aria alla piaz-
za, farà circolare più liberamente quelli che fre-
quenteranno quel largo e farà risaltare le archi-
tettura dei palazzi retrostanti, a suo insindaca-
bile parere, più degni di essere ammirati.
Si prenda pure le sue responsabilità l’Ammini-
strazione; vuol dire che noi ce ne faremo una
ragione.
Ogni epoca lascia il proprio segno: da un’Acerra
fascista, che pure ci ha tramandato un degno
manufatto artistico, passiamo oggi ad un’Acerra
praticona, che pensa di poter vivere felice sen-
za memoria.

Prof. Gennaro Niola

“....Ogni epoca lascia il proprio segno: da un’Acerra fascista,
che pure ci ha tramandato un degno manufatto artistico, passia-
mo oggi ad un’Acerra praticona, che pensa di poter vivere felice
senza memoria.”
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“Un cane per amico”al Secondo Circolo Didattico di Acerra
Educare ai concetti base per il rispetto degli animali e dell’ambiente
“Il cane è un gentiluomo”, scrive Mark
Twain. “È sincero, non mente, non in-
ganna, non tradisce, è generoso, è al-
truista, ha fiducia”. Ma c’è di più. Il
grande scrittore Victor Hugo – come
tutti coloro che hanno un cane – si
chiede: “Se guardi negli occhi il tuo
cane, come puoi ancora dubitare che
non abbia un’anima?”.
Esiste un modo migliore per apprendere ed è
quello dell’esperienza diretta di vita reale. Al
Secondo Circolo di Acerra si lavora in tale dire-
zione. Oltre lo studio in classe, gli alunni ap-
prendono ed approfondiscono attraverso l’os-
servazione sul campo e l’ascolto di lezioni da
parte di vari esperti per la comprensione dello
stesso argomento. Gli alunni imparano ad indi-
viduare collegamenti e relazioni e le unità didat-
tiche si realizzano e si concretizzano dal vivo, in
modo che la conoscenza diventi piacere.
Le classi quarte del secondo Circolo Didattico
di Acerra hanno conosciuto il magico mondo
degli amici a quattro zampe attraverso incontri
con medici veterinari, educatori cinofili e soprat-
tutto attraverso incontri diretti con cani adde-
strati sia a scuola che al centro cinotecnico cam-
pano, grazie al corso di educazione cinofila “
Un cane per amico”.
Nella prima fase del  corso, gli alunni hanno
effettuato una lezione con la dottoressa Fabia-
na Silvestro , medico veterinario, con master in
zoo antropologia esperienziale e pet terapy e
con la dottoressa Anna Terracciano , medico
veterinario ed educatore cinofilo, con master in
medicina comportamentale.
Durante questa lezione gli alunni hanno com-
preso che la storia d’amicizia tra cane e uomo si
perde nella notte dei tempi e che le innumerevo-
li conseguenze di questa “unione” sono, oggi
più che mai, sotto i nostri occhi. Hanno compre-
so che il cane, come il gatto, è entrato a far parte
della vita moderna, condivide con noi luoghi e
talvolta emozioni e ne viene riconosciuto, dalla
comunità scientifica,un suo valore, se non tera-
peutico, quanto meno d’aiuto. Hanno effettua-
to osservazioni sul posto dell’utilizzo dei cani
per la ricerca di dispersi,  attraverso attività lu-
diche messe in atto dagli esperti  in cui gli attori
protagonisti erano gli alunni ed i cani . Attraver-
so giochi hanno compreso che l’organizzazione
sociale del cane è di tipo gerarchico e si manife-

sta attraverso comportamenti di
dominanza e sottomissione, vi
sono quindi pochi individui domi-
nanti ed altri subordinati; tale orga-
nizzazione si regge su un comples-
so sistema di comunicazione fatto
di segnali visivi e chimico-olfattivi,
posture del corpo e mimica faccia-
le, che permettono una comprensio-
ne immediata delle intenzioni del-
l’animale e sono comprensibili ol-
tre che ai simili, anche all’uomo.
Questi segnali di dominanza e sot-
tomissione vengono utilizzati dal
cane anche nel rapporto con l’uo-
mo. Proprio per questo ruolo privi-
legiato numerosi studi scientifici
hanno indagato sugli effetti dell’in-
terazione tra cane e uomo sul com-
portamento sia dell’uomo che del
cane, evidenziando i numerosi be-
nefici del rapporto profondo fra
animali e proprietari.
Durante il secondo incontro tenutosi sempre
all’interno del Secondo Circolo Didattico, gli
alunni hanno incontrato il dottor Felice Buglio-
ne, Presidente Nazionale Fidasc, il dottor Anto-
nio Raffaele Presidente Regionale Fidasc ed il
ragionier Giovanni Panico, Presidente Provin-
ciale Fidasc. Durante questo incontro gli alunni
delle classi IV A-B-G-H hanno compreso la dif-
ferenza tra cani da salvataggio nautico che si
identificano  con le unità cinofile, cani da soc-
corso, cani da guida, cani antimine, cani da fiu-
to  e cani molecolari. Hanno compreso che, que-
sti animali non sono gli stessi usati negli aero-
porti come cani antidroga o per la ricerca di per-
sone rimaste sepolte sotto macerie o valanghe -
Gli alunni, anche durante questo incontro, han-
no effettuato attività ludiche che li aiutassero a
comprendere meglio l’utilizzo nel sociale di que-
sti amici che, oltre al benessere psicologico,
compreso nel primo incontro, riescono ad ap-
portare anche un contributo sociale alla vita
dell’uomo. Hanno osservato la differenza tra
cani da ferma e cani da preda e hanno potuto
osservare da vicino cani di queste categorie.
Il terzo incontro si è tenuto al centro Cinotecni-
co campano “ Dog Village”
Al centro era presente anche la Dirigente Scola-
stica del Secondo Circolo Didattico, la dotto-
ressa Rosaria Coronella. Gli alunni hanno visi-
tato il centro , osservando da vicino un luogo in

cui i cani potevano allenarsi all’aria aperta, nel
verde. Hanno assistito alla prova di agility tenu-
ta da un cane che si allenava per le gare,hanno
visitato le pensioni dei cani e hanno conosciuto
e compreso la differenza anche comportamenta-
le di varie specie di cani .  E’ bene ricordarci
però, che alla domanda
  “Ma che bel cane, di che razza è?”, bisogna
rispondere: “Amore puro”.
Molti alunni che precedentemente erano intimo-
riti all’avvicinarsi di un cane, grazie a questo
progetto hanno superato la paura, anche per-
ché di solito si ha paura solo di ciò che non si
conosce bene. Scopo del corso era proprio quel-
lo di avvicinare i bambini alla conoscenza reale,
scientifica, medica, sociale e psicologica dell’ami-
co a quattro zampe, che è un valido aiuto allo
sviluppo anche dell’autostima nei bambini e allo
sviluppo del senso di responsabilità, nonché al
potenziamento del senso civico.
Terza ed ultima fase del corso di educazione ci-
nofila per gli alunni della scuola primaria “ Un
cane per amico” è stato l’incontro tenutosi nello
spazio antistante all’edificio scolastico, dove
sono stati allestiti degli stand dalla Fidasc . Du-
rante questo incontro, una giuria composta da
una docente della scuola primaria, da Enzo Sibi-
lio dell’Officina dei Talenti-Bleb radio e dalla re-
ferente del Presidio Libera Acerra, dott. France-
sca Niola, ha premiato i migliori elaborati pro-

dotti dagli alunni delle classi quarte che hanno
aderito al Progetto, i migliori plastici e le migliori
poesie. Premio importante è stato riconosciuto
anche ai prodotti cartacei più creativi. All’in-
contro erano presenti una rappresentanza geni-
toriale, tra cui la signora Sermino, vedova Vero-
palumbo, a cui è intitolato il Presidio Libera Acer-
ra, alcuni cani che hanno sfilato, ai quali sono
stati riconosciuti dei premi, gli alunni e le do-
centi delle classi impegnate. Grazie alla Dirigen-
te Coronella, sempre attenta e disponibile alle
attività sociali per lo sviluppo delle diverse com-
petenze degli alunni, erano presenti il Presiden-
te  Nazionale Fidasc, prof. Felice Buglione, il
Presidente Fidasc regionale, il dottor Antonio
Raffaele , il Presidente provinciale ragionier Gio-
vanni Panico, che hanno premiato gli alunni e le
classi che con entusiasmo e vivo interesse han-
no partecipato al corso di educazione cinofila.
La scuola ha posto le basi per una felice e ri-
spettosa convivenza  tra l’uomo e il suo più
fedele amico a quattro zampe per ristabilire uno
dei più antichi legami tra esseri viventi.
“Sentivo i suoi passi, dietro di me, come quelli
di un bambino; mi raggiunse, mi toccò lieve-
mente col muso per avvertirmi ch’era lì, e come
per chiedere il permesso di accompagnarmi. Mi
volsi e gli accarezzai la testa di velluto; e subito
ho sentito che finalmente anch’io avevo nel
mondo un amico.” (Grazia Deledda)
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Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

La psicologia del “Pellegrino”
Negli ultimi tempi i viaggi con motivazione di
fede hanno fatto registrare un costante incre-
mento e quindi si è voluto analizzare tale feno-
meno. Il pellegrino cerca e vive nell’esperienza
del viaggio qualcosa di radicalmente altro dalla
vita quotidiana che egli conduce: sospende le
normali occupazioni, si allontana da un territo-
rio noto, percorre itinerari differenti insieme a
persone con le quali instaura diversi rapporti e
lungo la strada accosta e condivide con scono-
sciuti una dimensione carica di energia nuova.
In particolare, si tratta di un’esperienza che tra-
sforma più o meno profondamente l’individuo,
grazie anche ad un processo di rinnovamento e
di “rinascita” che chiama in causa spesso una
nuova forza vitale e una nuova progettualità.
L’obiettivo è realizzare un pellegrinaggio  in
modo cosciente e vivo, con una lucida com-
prensione di ciò che comporta e con un buona
preparazione attraverso un’esperienza persona-
le, diretta e vissuta.
L’esperienza legata al pellegrinaggio può esse-
re suddivisa e descritta in 5 fasi, cronologica-
mente successive:
Prima fase
Percezione del desiderio:
lo stimolo che ha destato l’interesse della per-
sona per un pellegrinaggio in una località reli-
giosa può essere stato un avvenimento specifi-
co che si è verificato in un determinato momen-

to (informazioni della stampa, passa?parola par-
rocchiale, esperienza di amici, notizia dei media,
ecc.).
Seconda fase: Preparazione al viaggio
o anticipazione
In tale fase si ricercano informazioni, si valuta-
no le alternative, si prendono decisioni, si effet-
tuano prenotazioni e si fa tutto quanto neces-
sario per poter partire, spesso con notevole
anticipo.
E’ un momento importante sia dal punto di vista
psicologico che per la formazione delle attese. Il
tutto consente di pregustare il piacere dell’espe-
rienza religiosa futura, tant’è che spesso nelle
parrocchie i viaggi sono preparati con incontri
dei partecipanti.
Terza fase: Fruizione del viaggio e vi-
sita dei luoghi
Questa fase rappresenta il momento centrale
dell’intero processo, ossia il “momento della
verità”, in cui è vissuta l’esperienza di fede. La
visita ai luoghi di culto mette in gioco diversi
registri individuali e sociali.
Essa da’ luogo ad un’esperienza personale che
prende la forma di un rapporto individuale con
il sacro; nello stesso tempo, però, il viaggio con-
corre ad alimentare il processo di identificazio-
ne collettiva, in quanto costituisce un’occasio-
ne di incontro e di integrazione.

Quarta fase:
Ritorno a casa
Molti partecipanti ad un viaggio di fede, rien-
trando nel proprio ambiente da un’esperienza
di cammino in un luogo di culto, avvertono l’esi-
genza di avviare processi di trasformazione in-
teriore e di modificazione del tessuto etico-cul-
turale, attraverso l’assunzione in prima persona
di nuove responsabilità e attraverso l’incremen-
to della partecipazione ai più vari livelli sociali e
religiosi.
Quinta fase: Ricordi
E’ la fase in cui si valuta l’esperienza nel suo
complesso e la si rivive attraverso i ricordi, an-
che grazie ad elementi materiali, come foto, vi-
deo, souvenir.
Quest’ultimo momento dell’esperienza di viag-
gio, consiste per il pellegrino soprattutto nel
rivivere l’esperienza passata, condividendola
con conoscenti e confrontandola con altre espe-
rienze vissute.
Anche questa fase, quindi, è significativa dal
punto di vista del pellegrinaggio e non dovreb-
be essere trascurata, in quanto è parte integran-
te della esperienza complessiva.
L’elemento centrale del pellegrinaggio è, comun-
que, l’esperienza religiosa e culturale, e forse
più di qualsiasi altra tipologia di viaggio il pelle-
grinaggio ha la potenzialità per determinare for-
ti reazioni emotive ed esperienziali nei viaggiatori.

Una risorsa per Acerra
Aniello D’Iorio

Incontro Modestino De Chiara al bar Terminal
“alla Madonnella”, per chiacchierare in amicizia
prendendo un aperitivo. Il Maestro è troppo
noto alla città tutta per ricordarne la presenza,
ma la sua capacità di comunicare mi incuriosi-
sce tanto da spingermi a varcare la soglia del
personale per scorgerne la tensione intima del-
l’uomo di cultura. Eccomi, dunque, a curiosare
nella sua vita. Diplomato al Conservatorio da
quasi mezzo secolo, a ventidue anni già era do-
cente nelle scuole medie a Melito di Portosalvo,
per poi passare ad insegnare dal 1976 nei Con-
servatori di musica, il primo dei quali fu quello
di Potenza, alla cattedra di “Teoria, Solfeggio e
Dettato musicale”, per terminare la carriera di
docente al S. Pietro a Maiella di Napoli.
Dice con serenità, il Maestro, di essere un
didatta, riconoscendo i ruoli determinanti dei
suoi maestri, a cominciare da Antonio Buonomo,
primo timpanista al teatro san Carlo di Napoli,
da cui apprese tecniche e “saperi personali”;
altro riferimento è stato Gianni Desidery, negli
anni settanta, che ha introdotto Modestino de
Chiara al piacere della musica leggera e del jazz,
un ambito dalle radici profonde a Napoli: “i veri
artisti nella Galleria Umberto erano ingaggiati
senza timori da personaggi quali Cheat Baker”,
sull’onda della presenza americana avviata alla
metà degli anni quaranta; erano musicisti coi
fiocchi, visto che molti di quegli esecutori avreb-
bero insegnato nei Conservatori di musica.
La maturità artistica del Maestro De Chiara si è
definita con l’incontro di importanti musicisti
acerrani quali Raimondo Sorrentino, Carlo Uva,
Ulderico Paone, e, non ultimo, Giovanni De Fal-
co, tutti docenti di Conservatorio e celebrati
solisti. Con essi egli è andato alla riscoperta della
tradizione musicale della nostra città, della Ban-
da musicale in particolare, fondata addirittura
nel 1861. Di questa istituzione il Maestro ha rac-
colto una straordinaria documentazione che at-
tualmente è ospitata presso il Liceo “De
Liguori”, nella speranza che abbia una definiti-
va collocazione in un edificio pubblico: il “Mu-
seo della Banda”. “L’attuale banda - ricorda De
Chiara - ha un vasto repertorio di lavori scritti
da autori napoletani dal Settecento, fino alla
canzone classica napoletana, ed è fucina di ta-
lenti che sono allevati nella “Scuola Civica di

Musica”, che, grazie all’attenzione degli Ammi-
nistratori che si sono succeduti al governo di
Acerra e all’autorevolezza dei docenti, ha
sfornato decine di musicisti che ormai lavorano
in bande, scuole e conservatori di musica”. Il
lavoro svolto negli anni è tanto pregiato che
l’Agenzia Musicale di Salvatore Montano ha in
portafoglio ben 45 musicisti acerrani in conti-
nua attività.
Illuminava gli occhi del Maestro il ricordo del
passato della banda cittadina, che, addirittura
negli anni del cinema muto accompagnava le
proiezioni nel cinema Castaldo. Che dire, poi,
del cenacolo a casa del dott. Giovanni Monta-
no e delle tante persone che hanno sostenuto
l’associazione “Amici della Musica”? Che dire
del “Liceo Musicale” in cui il corso di musica è
realmente “suonato”, per cui si esprimono i nuo-
vi talenti che, ancora con poche nozioni teori-
che, hanno eseguito in varie formazioni, un con-
certo nel parco urbano lo scorso 6 giugno, canti
della Shoah, composizioni di Domenico
Cimarosa ed altro ancora.
Traspare da queste poche righe che racconto di
una personalità vulcanica, che emana energia
dai lontani anni Sessanta, quando sorse in
Acerra il circolo culturale “Convivio”, animato
dal compianto Aniello Montano e da tanti altri
intellettuali, che videro nelle ideologie di sini-
stra una spinta per il miglioramento della socialità
acerrana: da lì si avviò l’altro valore di
Modestino De Chiara, la militanza politica, che
lo vide inserito in importanti incarichi nell’allora
Partito Comunista Italiano, con la frequenza delle
scuole di partito a cui partecipò prima di avere
incarichi a livello provinciale, essendo nel
contempo consigliere comunale. Quell’esperien-
za lo arricchì e ne fu figlia la realizzazione ad
Acerra del Decentramento Amministrativo ope-
rato con i Consigli di Quartiere, esempio di de-
mocrazia diffusa che il Maestro De Chiara ha
trasferito nella quotidianità.
Gli anni sono passati ma Modestino De Chiara
è più che mai una risorsa per la città di Acerra,
un laboratorio vivente di idee e realizzazioni, un
esempio di attaccamento ai valori, quelli scritti
con le lettere, e di amore per la nostra città. Il
sorriso che sempre gli rivolgono le persone, ha
la valenza del rispetto per quanto ha fatto e an-
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Patologia emorroidaria
Le emorroidi sono dilatazioni della parete di vene
situate nell’ultimo tratto terminale del retto e
dell’ano, che formano varici.

Classificazione e
tipologie di emorroidi
A seconda della loro ubicazione, le emorroidi
vengono divise in: emorroidi interne ed emor-
roidi esterne.
Nel primo caso rimangono localizzate all’inter-
no del canale anale, e sono generalmente indo-
lori. Durante la defecazione possono uscire al-
l’esterno (prolassare) per poi rientrare sponta-
neamente o attraverso manovre manuali
Le emorroidi esterne sono  visibili ad occhio nudo,
si sviluppano vicino all’ano, fuoriescono facil-
mente ed appaiono come protuberanze dure e
dolenti.
In relazione all’entità della patologia, le emorroidi
vengono classificate in quattro gradi di gravità:
a) Emorroidi di I grado: rimangono all’interno
dell’ano e per questo sono visibili soltanto al-
l’esame anoscopico. Il paziente si accorge della
loro presenza per il sanguinamento, mentre il
dolore è spesso assente.
b)Emorroidi di II grado: normalmente rimango-
no all’interno e fuoriescono soltanto al momen-
to della defecazione; rientrano spontaneamen-
te, causando sanguinamento e fastidio.
c) Emorroidi di III grado: prolassano all’esterno
in maniera definitiva, tanto da necessitare di un
intervento manuale per riposizionarsi all’interno
del canale anale, generalmente sono dolorose.
d) Emorroidi di IV grado: il prolasso e completo
e le emorroidi si trovano perennemente all’ester-
no; non è possibile ricondurle all’interno con la
semplice manovra manuale.

Cause e fattori di rischio
Le emorroidi sono una patologia piuttosto co-

mune ,il 40% della popolazione adulta soffre di
emorroidi.

Il problema si manifesta
con uguale frequenza nei
due sessi.
Nelle donne occorre considerare una maggiore
incidenza  legata alla gravidanza. Durante que-
sto periodo sono infatti diversi i fattori che pos-
sono influire sulla comparsa o sull’aggravarsi
della patologia emorroidaria. Tra i principali  vi
sono:
1) alterazioni ormonali che influiscono diretta-
mente sul tessuto vascolare
2)effetto meccanico dovuto alla gravidanza
3)drastico aumento della pressione intraddomi-
nale durante il parto
Le emorroidi insorgono prevalentemente tra i
45 ed i 65 anni e tendono ad aggravarsi con il
passare del tempo. All’origine della patologia vi
sono anche fattori predisponenti, come la fami-
liarità, lo stile di vita e le abitudini alimentari.
Tra i principali fattori di rischio, il più influente è
legato alla presenza di disfunzioni intestinali,
come stitichezza o diarrea cronica ; sedentarie-
tà, sforzi eccessivi, abuso di lassativi, stazione
eretta prolungata, abuso di alcol e/o nicotina ed
alimentazione incongrua sono altri fattori che
possono scatenare o aggravare i disturbi emor-
roidari.
Andranno aboliti o perlomeno limitati tutti que-
gli alimenti in grado di irritare la mucosa anale,
come peperoncino, insaccati, alcool, cioccolato
e spezie piccanti.

Prevenzione
Per prevenire le emorroidi è quindi molto impor-
tante condurre una vita attiva, svolgendo atti-

vità fisica con regolarità ed evitando fumo ed
alcolici. Sport come jogging, ballo, marcia o gin-
nastica dolce per la terza età migliorano le fun-
zionalità corporee rinforzando al tempo stesso
la regione pelvica.

Dieta
L’alimentazione ha invece un ruolo importantis-
simo sia nella prevenzione primaria, sia in quella
secondaria (dopo la comparsa delle emorroidi).
Una dieta equilibrata, ricca di acqua e fibre, aiu-
ta infatti a regolarizzare le funzioni intestinali,
allontanando uno dei principali fattori di rischio.
Un’accurata igiene personale, non solo previe-
ne le emorroidi, ma anche altre malattie molto
fastidiose, come le ragadi anali o le fistole. An-
che la scelta della biancheria intima è molto im-
portante poiché tessuti permeabili come il coto-
ne “lasciano respirare la pelle”, evitando il rista-
gno di calore ed umidità.

Sintomi
Tra i sintomi più comuni della patologia emor-
roidaria vi sono sanguinamento, prurito, pro-
lasso, gonfiore e secrezione. Tuttavia in alcuni
casi le emorroidi possono risultare del tutto asin-
tomatiche. Il sanguinamento, presente in circa
l’80% dei casi, è senza dubbio il disturbo più
frequente. Generalmente compare in una forma
lieve, che richiama l’attenzione del malato per la
presenza di striature rosse nelle feci o per la
fuoriuscita di qualche goccia di sangue negli
istanti che seguono la defecazione. Il prurito e
la sensazione di fastidio e bruciore nella zona
anale sono sintomi molto comuni in chi soffre di
emorroidi. Un senso di pesantezza a livello ano-
rettale, una sorta di disagio fastidioso con cui
molto spesso il paziente convive. Nelle crisi è
presente dolore a volte anche molto intenso.

Negli stadi avanzati il problema assume conno-
tazioni più gravi, trasformandosi in un disagio
particolarmente invalidante che interferisce con
le normali attività quotidiane come sedersi, cam-
minare o l’andare in bicicletta.
Il prolasso è un sintomo che si manifesta con la
fuoriuscita delle emorroidi dal canale anale, ad
esempio sotto sforzo (colpo di tosse) o durante
la defecazione,  possono rientrare spontanea-
mente o rimangono all’esterno e sono riducibili
manualmente.
Le emorroidi, nonostante il forte disagio creato,
non sono generalmente pericolose per la salute
dell’individuo. In uno stadio avanzato della
malattia possono tuttavia insorgere delle com-
plicanze legate all’eccessivo sanguinamento
:anemia e trombosi.

Trattamento e cura
In uno stadio precoce, la cura locale delle emor-
roidi è della massima importanza: igiene anale,
lavaggi con acqua fresca e una attenta regola-
zione delle funzioni intestinali, al fine di evitare
eventualmente stati di stitichezza.
In uno stadio più avanzato, la terapia medica
locale  è di grande aiuto. Emorroidi grosse ed
estese possono essere rimosse chirurgicamen-
te. Fortunatamente, in questi anni la chirurgia
ha consentito di mettere a punto metodiche as-
sai meno dolorose. Dopo l’operazione, la ferita
viene protetta con garza o microtamponi che
poi si rimuovono.

Il dolore post operatorio si su-
pera bene con sedativi e lassa-
tivi e anche la degenza in ospe-
dale può essere ridotta al mini-
mo.
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La meningite  in età pediatrica:
la strategia vaccinale come strumento di prevenzione

Le meningiti sono malattie infettive acute, ca-
ratterizzate dall’infiammazione delle meningi. In
Italia, negli ultimi anni, vengono segnalate circa
1.000 meningiti batteriche l’anno in tutta la po-
polazione. La fascia di età più colpita è quella
pediatrica e in particolare i bambini sotto l’anno
di età.
Le meningiti possono essere causate da batteri,
virus, funghi e parassiti. Quelle più gravi e peri-
colose sono quelle batteriche, che possono
determinare la morte del soggetto colpito o esiti
gravemente invalidanti.
Tutti possono ammalarsi di meningite, ma i
soggetti più colpiti sono i bambini, in particola-
re se molto piccoli; soggetti a rischio sono an-
che gli anziani, chi soffre di problemi immunitari
e chi di altre patologie croniche.
Nei neonati (entro 28 giorni di età) i germi coin-
volti sono:
* lo Streptococco di gruppo B;
* l’Escherichia Coli;
* la Listeria Monocytogenes.
In tutte le altre età 3 sono le famiglie di batteri
responsabili della quasi totalità dei casi:
* lo Streptococco Pneumoniae (Pneumococco);
* la Neisseria Meningitidis (Meningococco);
* l’Haemophilus Influentiae di tipo B (Emofilo).
Contagio e sintomi.
Le meningiti sono malattie particolarmente con-
tagiose. L’infezione può trasmettersi attraverso
le goccioline di saliva -parlando, tossendo, star-
nutendo- se ci si trova a stretto contatto (entro
1 metro di distanza) con un soggetto malato.

I sintomi con cui può presentarsi la meningite
sono numerosi e tra questi i più frequenti sono:
febbre alta; dolore al collo o rigidità del collo;
mal di
testa;vomito;sonnolenza;convulsioni;fontanella
anteriore rigonfia nei lattanti.
Nei lattanti e nei piccoli bambini, la meningite
può manifestarsi, soprattutto nelle fasi iniziali,
con sintomi più sfumati come inappetenza, irri-
tabilità e febbricola.
Un bambino con sintomi sospetti di meningite
deve essere visitato al più presto da un
medico che, qualora confermi il
sospetto, invierà il paziente al Pronto Soccor-
so pediatrico più vicino.
Diagnosi e conseguenze.
La storia clinica del paziente e la visita indirizza-
no molto alla diagnosi, che deve essere confer-
mata con esami del sangue, ma in particolare
con l’esame del liquido cefalorachidiano che
viene prelevato attraverso la puntura lombare
(tramite un ago infilato nella parte bassa della
schiena, attraverso la colonna
vertebrale. Nonostante gli importanti progressi
della medicina, delle terapie rianimatorie e di te-
rapia intensiva, ancora oggi il 10-15% dei sog-
getti colpiti da meningite muore, il 20-30% ha
conseguenze gravi e invalidanti (amputazioni,
danni cerebrali, sordità, epilessia, paralisi, ritar-
do neuropsicomotorio.).
Cosa fare in caso di contatto e come curarla.
In caso di contatto stretto e prolungato con un
soggetto affetto da meningite batterica, deve

essere praticata una terapia antibiotica su pre-
scrizione medica specifica per il tipo di germe
responsabile. Purtroppo le meningiti sono ma-
lattie molto gravi e anche quando la diagnosi
viene fatta tempestivamente, con la terapia an-
tibiotica praticata subito e in maniera adeguata,
la possibilità di guarire senza esiti è inferiore al
50% dei casi.
Tanto più precoce è il trattamento, tanto mag-
giori sono le probabilità che il trattamento ab-
bia successo e che la malattia guarisca senza
esiti.
L’importanza del vaccino.
La vaccinazione rappresenta l’unico modo al
momento disponibile per prevenire le meningiti
batteriche. Esistono vaccini per ciascuna fami-
glia dei principali batteri responsabili.
* Contro l’Haemophilus Influentiae di tipo B, il
vaccino è incluso nel vaccino esavalente la cui
prima dose viene somministrata già a partire dal
61° giorno di vita (terzo mese).
* Contro lo Pneumococco è disponibile un vac-
cino che protegge da 13 differenti ceppi di
Pneumococco (anche questo praticabile dai pri-
mi mesi di vita).
* Conto il Meningococco esistono diversi vac-
cini. Un vaccino contro il Meningococco C, uno
contro il Meningococco B e un vaccino in gra-
do di proteggere da 4 diversi ceppi (A, C, Y, W
135).
Parlando con il proprio Pediatra e/o Medico di
fiducia, è possibile stabilire la migliore modalità
per proteggere il proprio figlio, in base all’età

del bambino. Tutti i vaccini contro la meningite
sono sicuri e sono stati praticati in numerose
dosi -i più nuovi in molte migliaia, i più datati in
milioni di dosi. I vaccini rappresentano al
momento l’unica possibilità per prevenire que-
ste gravissime malattie. Purtroppo, ancora
oggi, l’80% delle meningiti è dovuta a germi per
i quali sono disponibili vaccini; questo signifi-
ca che 800 dei 1.000 casi di meningite presen-
ti in Italia potrebbero essere evitati.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante

Carlo PetrellaCarlo Petrella

Caro Vescovo,Caro Direttore Alla conquista della terra del vento
quando per motivi straordinari e rari vengo ad
Acerra, voglio subito fuggire, ritornare in Lo-
canda. Mi prende un’angoscia incontrollabile.
Sono venuto per la morte di Maria, la figlia di
Angelo, mio caro amico. Stavo male, tanto male.
Mimmo che mi accompagnava ha intuito e mi ha
riportato in Locanda. Era angoscia la morte di
una ragazza, ma, caro Vescovo, era angoscia
anche rivedere quella piazza, molte persone in-
vecchiate, la cattedrale, i luoghi della mia giovi-
nezza. Rifletto di continuo su questo mio disa-
gio, ma sono affascinato dall’eremo, dal silen-
zio, dai miei sentieri di solitudine.
Voglio essere sincero. Caro Vescovo, c’è anche
un rifiuto. Rifiuto Acerra, rifiuto gli acerrani.
Forse è una malattia. La mia malattia. Mi sento
come un albero che non ha più radici.
Mi sento come un nomade, un viandante, un
uomo senza casa. Nel linguaggio tecnico che
ho imparato sui banchi di scuola, sono un disa-
dattato.  È tutta una problematica mia.
Non è colpa di nessuno. Ma ,caro Vescovo, un
a sensazione voglio dirla. Trovo il coraggio per
dirla. Questo paese è morto. È rachitico. Non
respira. Non si evolve. C’è troppo paese, c’è
poco mondo. Non c’è aria. Anche molte iniziati-
ve sembrano giochi per bambini, recite dell’asi-
lo, inutili sagre di parole. Non mi chiedete solu-
zioni. Io non sono un mago. Ho solo intuiti.
Intuisco una carestia di uomini. Piccoli uomini
si aggirano nei nostri ambienti e condizionano,
impediscono i cambiamenti. Caro Vescovo, pic-
coli uomini che si etichettano anche per uomini
di fede. Vi prego. Non Vi chiedo niente. Non ho
niente da chiederVi. Non è facile essere “chie-
sa” in paesi morti. Bisognerebbe inventare un
bombardamento di dosi di vita.
Bombardare di vita le nostre chiese, le scuole
diventate luoghi di tortura, le burocrazie stupi-
de ed imperanti, gli ospedali senza l’anima.
Caro Vescovo, gli ospedali senza anima.
I medici senza cuore. Le malattie, miniere d’oro
per moderni stregoni. Incuranti del dolore, del-
l’angoscia. Dove tutto è danaro, speculazione.
Caro Vescovo, buona fortuna.
Siete un eroe, perché non Vi arrendete.

Sono stanco di raccontare i piccoli fatti del mio
piccolo mondo Locanda.
Spesso penso che nessuno mi legga.
Pasquale, oggi sono stato cattivo.
È venuto in Locanda un tuo amico, forse cono-
scente. Certamente un signore che non trova
pace. Impegnato in mille storie, con la voglia
spiccata di protagonismo.
Ho fatto dire al padrone di casa che non ero
disponibile. È la prima volta, non lo faccio mai.
Ricevo sempre tutti. Ma negli ultimi tempi mi
accorgo di essere diventato fortemente selettivo.
Non sono interessato alle persone che non mi
aiutano. Sono reduce da un periodo di fatiche e
delusione. Assediato, affogato da migliaia di
carciofi invenduti. Ho cercato aiuto a tutti.
Moltissimi hanno fatto finta di non ascoltarmi.
Pasquale, appena li vedo, mi sento preparato a
chiedere: “Quante buste di carciofi hai vendu-
te?” Chi ama La Locanda, partecipa.
Chi ama, partecipa. Amare è partecipare.
Io non sono interessato ai convegni, alle predi-
che, alle romantiche dichiarazioni d’amore.
Questo luogo vive di aiuti.
È una giostra dove ognuno dà una spinta per
girare. Questo luogo, caro Pasquale, è il segno
di un collettivo, di una comunità di uomini.
Di una carovana di partecipanti.
Non è la casa di un privato cittadino.
È la casa di una comunità di uomini.
Pasquale, questa volta non mi arrendo.
A molti di quelli assenti, troverò il coraggio di
dire: “Nei mesi di aprile, maggio, dov’eri, mentre
io affogavo sotto una montagna di mammarelle
del bosco?” Il nostro paese ha infinite risorse:
gruppi, associazioni, comitati……
Tutte isole. Ognuno per conto proprio, chiuso
nel suo guscio, meglio nella sua tana, convinto
di essere l’ombelico del mondo. Non c’è comu-
nità, non c’è solidarietà, non c’è osmosi.
Sono tutti rachitici. Il rachitismo è una malattia
grave di persone e associazioni del mondo
acerrano.
Vorrei tanto che anche tu urlassi contro di loro.

È un urlo per tutti i ragazzi di Acerra.
Inventiamo una marcia: da Acerra al bosco.
Per conquistare queste terre.
Non sono la terra dei fuochi.
Sono  la terra del vento.
Migliaia di ragazzi di Acerra, tutti insieme, in
marcia verso la terra del vento.
Dopo tante parole inutili, facciamo un gesto forte.
Queste terre hanno bisogno di pulizia, di recu-
perare la immagine perduta.
Superficialità e voglia di protagonismo hanno
ucciso questi luoghi.
Ora è necessaria la concretezza dei ragazzi di
Acerra.
Organizziamo prima della marcia campi di lavoro
per pulire i sentieri, per gridare ai contadini di
fare qualcosa.
I contadini hanno gravissime colpe per il degra-
do di queste terre.
Chiusi, egoisti, custodi di un mondo senza fu-
turo.
Solo una grande, immensa invasione di ragazzi
può creare uno scossone, può inoculare dosi di
vergogna e di cambiamento.
La marcia dei ragazzi di Acerra può diventare un
evento simbolico, significativo anche per altri
paesi.
Io la immagino questa lunga “fila indiana” alla
conquista della terra del vento.
È necessario organizzare una squadra speciale
che lavori per questo sogno.
I ragazzi di Acerra possono diventare una forza.
Una forza mai tentata per cambiare le nostre
paludi.
La storia racconta successi ed esplosioni emo-
tive, procurate da questi eventi collettivi.
Quando i pochi diventano molti, è l’alba di un
giorno nuovo.
È possibile diventare molti, è possibile far di-
ventare i nostri sogni individuali, sogni colletti-
vi.
Bisogna presto organizzare un cantiere.
Il cantiere dei ragazzi di Acerra alla conquista
della terra del vento.

Carlo Petrella

Siamo in attesa della pizza di nonna Fausta.
Ogni sabato non manca mai l’appuntamento con
la pizza di nonna Fausta. Sono sotto la capanna
di Tarzan, osservo malinconico le ultime casse
di carciofi invenduti. Sono gli ultimi e sono
contento.Quest’anno mi sono ammalato con la
storia dei carciofi. Troppe assenze. Troppe.
Ma oggi capita una straordinaria coincidenza.
Vedo da lontano due volti conosciuti: Raffaele
e Tommaso. Li accompagna un amico, Antonio.
Un uomo senza casa e senza fissa dimora.
“Siamo venuti per prendere i carciofi!”
Gli ultimi carciofi agli amici di don Luca!
Per me un segno misterioso. Un segno del mio
amico fantasma, un segno di aiuto di Maluma.
Lello e Tommaso si accorgono della mia meravi-
glia. Trovo il coraggio per chiedere a Lello una
parola magica per Francesco. Francesco è un
ragazzo della Locanda. Francesco vuole morire.
Lello non lo molla più. Lo bombarda di messag-
gi e di emozioni. Francesco per un attimo sem-
bra uscire dal suo “mondo buio”. Benedetti ul-
timi carciofi degli amici di don Luca. Penso su-
bito a quel fantastico ponte tra La Locanda e la
comunità di don Luca.Lello ha carisma ed è pro-
tagonista di misteriosi eventi. Francesco li ac-
compagna al parcheggio. Porta la carriola con il
carico di carciofi e la pizza di nonna Fausta.
Sono convinto, Francesco in questi attimi non
ha pensato di morire. Non è guarito, ma per un
attimo ha visto una luce nel buio.
Nessun farmaco, nessuna terapia, procura que-
sti attimi. Gli attimi di luce appartengono al mi-
stero degli uomini che credono.
A volte diventa difficile curare un contatto tra
un abitante del mondo buio ed un uomo di fede.
Il contatto non avviene mai su appuntamento.
A volte anche un carciofo può essere utile, per
un attimo di luce. Osservando da lontano la
comunità di don Luca, io avverto queste sensi-
bilità. Anche la chiesa di don Luca sembra una
giostra dove tante esperienze umane,
 lavorative, possono produrre eventi di luce nel
“mondo buio”.

Carlo Petrella

Francesco vuole morire
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Con una firma e con un codice aiuti
la Locanda del Gigante

La firma è la tua,
il codice è il codice fiscale della Fondazione La Locanda del Gigante ONLUS.

5xMille la tua firma per la Locanda

Quando compili o fai compilare la dichiarazione dei redditi, puoi destinare il 5 per mille
della tua imposta di reddito alla Fondazione La Locanda del Gigante ONLUS.
Ti spiego come.
1) Devi mettere la tua firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli
di dichiarazione dei redditi;
2) Devi indicare il codice fiscale della Fondazione

 La Locanda del Gigante ONLUS - Codice fiscale 93031730638,
E’ un gesto bello. Realizza un piccolo segno di partecipazione. E’ una sfida: esistere con il tuo aiuto.
Chi ama, partecipa
Grazie
                                                                                                                                                                       Carlo PetrellaCarlo Petrella

Caro Pulcinella
Quando ero piccolo mi dicevano sempre:
“Acerra, il paese di Pulcinella”
Il tuo paese. Forse il paese dove sei nato.
Dove hai fatto ridere. Non conosco la tua sto-
ria. Ma la tua maschera mi è simpatica.
Sei una maschera saggia ed intelligente.
Sei una ricchezza di questo paese.
Scrivo molto, scrivo inutili lettere.
Oggi ho pensato di scrivere anche a te.
Io non sono bravo a far ridere. Quasi sempre
faccio piangere. Ma condivido la tua sottile iro-
nia, il senso di resa e di sconfitta.
Condivido la tua amara risata.
Caro Pulcinella, non voglio parlarti degli
acerrani. Non li amo. Sono eredi di barbari.
Sono rozzi, presuntuosi, e spesso cattivi.
Acerra è un paese, rimasto paese.
Tipico paese della periferia urbana.
Paese povero! È vero. Ma povero anche di ci-
viltà. Caro Pulcinella, non sei rivoluzionario, ma
sei saggio. Ti pongo una domanda: “Cosa si
può fare per Acerra?”
Non conosco la tua risposta. Nel mio animo la
intuisco e non posso gridarla.
Ti dico quella che ho scelto per me.
Mi sono chiuso in questo eremo. In questa trin-
cea solitaria. E non voglio vedere nessuno.
Non voglio vedere i balconari. Non voglio ve-
dere quelli che confezionano parole. Parole. Solo
parole. Quelli che dichiarano amore. Amore ro-
mantico. Senza fatti e concretezze.
Non voglio partecipare ai convegni, ai seminari,
alle sagre delle parole. Caro Pulcinella, i soli non
cambiano il mondo. Ma possono diventare un
segno. Possono indicare una direzione.
Ricordo il vecchio della capanna.
Solo nella capanna nel bosco.
Un giorno passò un viandante e gli chiese: “Vec-
chietto perché sei qui, solo, in questa capan-
na?” -“Ascolto i lamenti dell’umanità perduta.
Ed urlo con il silenzio la direzione per uscire
dalla foresta”.
Caro Pulcinella, vorrei tanto che tu tornassi ad
Acerra.
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Toro:il sogno si infrange in finale
Si ferma al “Papa” di Cardito il sogno granata di Promozione.
La sconfitta contro il Casoria non lascia scampo agli uomini di
Borriello, che fino all’ultimo hanno lottato per il salto di catego-
ria.
Un netto 3-0 che non può dar adito a recriminazioni. Lo sforzo
granata è stato massimo, come quello messo in campo durante
l’intero torneo. Ma non è bastato. Il campo è giudice supremo ed
ha premiato la squadra più forte, che già durante la regular season
aveva staccato i granata di ben sei punti.
Dura la legge dei play off, che tende a premiare chi in campionato
ha fatto meglio.
Il Casoria, di fatti, secondo solo al Bacoli promosso direttamente
in Promozione, si è conquistato il diritto di giocare la sfida decisi-
va, la finale play off, in casa propria. Diritto negatogli, a 48 ore dal
calcio d’inizio, dalla Questura di Napoli che ha chiuso per ca-
pienza insufficiente il “San Mauro”. Decisamente troppo l’af-
flusso atteso per la finale, rispetto alle reali capacità della struttu-
ra di Casoria.
E’ stata comunque una festa, con le due tifoserie che hanno dato
vita ad uno spettacolo che raramente si ammira. Tifoserie amiche,
gemellate, che insieme hanno goduto di questa giornata di sport.
Alla fine hanno applaudito tutti: i tifosi del Casoria per la vittoria
dei viola; i tifosi dell’Acerrana per il grande campionato disputa-
to dai granata, e viceversa.
Perché checché se ne dica, quello dell’Acerrana è stato un gran-
de campionato!
Le aspettative sono sempre alte quando in gioco c’è la reputazio-
ne del grande Toro acerrano, ma alla società granata va dato atto
dell’ottimo lavoro compiuto, oltre ogni aspettativa. Tanta pas-
sione non si vedeva da anni. Frutto di un eccezionale campiona-
to che ha riacceso l’amore dei tifosi accerrani.
La squadra, già di buon ossatura lo scorso anno, è stata rinnova-
ta a Settembre con gli arrivi di Cerreto, Rivetti, Russo, De Micco.
Una pedina per ogni settore. E alla fine sono stati tra i più decisi-
vi. In panchina è partito Telemaco Russo. Dei sessanta punti
conquistati, quarantanove portano la firma del tecnico di
Sant’Agata dei Goti.
Ciononostante la società ha deciso, dopo la sconfitta con
l’Albanova, di cambiare la guida tecnica. Decisione inaspettata

quanto sofferta, ma rivelatasi azzeccata perché con il ritorno di
Massimo Borriello sono arrivati quei punti decisivi (vedi i pareg-
gi a Casoria e Bacoli) per la conquista del terzo posto e con esso
della possibilità di disputare in casa la semifinale play off con il
Ponticelli.
Una conquista decisiva, visto che con i napoletani non è stata
certo una passeggiata.
Nella semifinale, il Comunale, pieno e infiammato come i tempi
d’oro, ha trasmesso ai giocatori la giusta forza per superare gli
avversari. Alla fine, la rete decisiva del beniamino Mimmo Panico

è arrivata praticamente allo scadere, quando incombevano i qua-
si certi supplementari.
La magia del Comunale è anche questa. Se la finale si fosse gio-
cata tra le mura accerrane, chissà come sarebbe finita.
Ma non c’è tempo di elucubrazioni…
E’ tempo di ripartire. Da lì dove ci si è fermati: dall’amore granata
che ha invaso Cardito, dalla passione che questi 23 ragazzi han-
no trasmesso ai propri tifosi, in un semplice e modesto, seppur
competitivo, campionato di Prima Categoria.

Fabio Sposito
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Gli azzurri di Antonio Conte, in Francia
con umiltà, compattezza e concentrazione

La Nazionale Italiana di calcio si ama e basta!

La notizia che il Commissa-
rio tecnico, Antonio Conte,
dopo gli Europei di Francia
2016 saluterà la famiglia az-
zurra non ha affatto scalfito
psicologicamente il morale
dei calciatori, anzi in Fran-
cia intendono dimostrare
che valgono qualcosa in più
rispetto alla fascia attribui-
tagli dai critici e commenta-
tori sportivi.
Intanto, a Coverciano, nel ritiro pre-campionato
Europeo, il Presidente della FIGC, Carlo
Tavecchio, disse che avrebbe annunciato il
nome del nuovo CT della Nazionale soltanto il
giorno prima della partenza per Francia 2016.
E così è stato.
Giampiero Ventura sarà il nuovo commissario
tecnico della Nazionale italiana di calcio.
Il neo CT azzurro sarà presentato alla stampa il
prossimo 18 luglio, a conclusione della manife-
stazione europea.
Ventura esordirà sulla panchina dell’Italia il 1°
settembre, in occasione della prima gara di qua-

lificazione ai Mondiali 2018, che la Nazionale
giocherà in ad Israele.
Presidente Tavecchio, Ventura pensò
e Ventura è stato?
«Per quanto riguarda la nomina del CT ho
mantenutola mia prima idea, che è maturata qual-
che mese fa. Quindi vi comunico che Giampiero
Ventura sarà l’allenatore della nazionale dopo
Antonio Conte, con contratto biennale fino ai
Mondiali di Russia 2018»
Quali sono stati i criteri che vi hanno por-
tato alla scelta del maestro Ventura?
«I criteri che mi hanno portato ad individuare in
Ventura l’uomo giusto sono stati molto sempli-
ci: è un maestro di calcio che ha insegnato a
tanti allenatori ed ha lanciato numerosi giocato-
ri, alcuni dei quali sono oggi membri della nazio-
nale; inoltre, ha lo stesso concetto di sacrificio
e perseveranza di Antonio Conte.
Credo sarà all’altezza di condurre la nostra squa-
dra». Antonio Conte, come scriveva il corriere
della sera, o si ama o si odia, o gli si vende l’ani-
ma o si divorzia. I calciatori si sono affidati alla
sua maestria ed alle sue strategie, condividen-
do con lui la voglia di riscatto dopo due anni
vissuti tra lo scetticismo dei tanti. Antonio Conte,
allenatore dalla mentalità vincente, ama lavora-
re quotidianamente e il suo segreto e successo
professionale sta proprio nel lavoro giornalie-
ro. non sottovaluta niente e non da nulla per
scontato. Ad maiora Mister Conte!

Francesca Panico
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Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale è stato allenatore del Napoli

Giampiero Ventura è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale!

Giampiero Ventura ,classe 48, è il tecnico genovese, maestro
di calcio che ha girovagato per il calcio.
Dopo i primi passi nel settore giovanile della Sampdoria, gui-
da Albenga, Rapallo, Entella, Spezia, Centese, Pistoiese e
Giarre.
Debutta in serie B nel ’94 col Venezia, ma viene esonerato
dopo poche giornate, poi nel ’95 sbarca a Lecce e in due anni
Ventura compie il doppio salto dalla C1 alla serie A.
Nel ’98 col Cagliari ottiene un’altra promozione, ed infine
una serie di esperienze senza grandi acuti fra Sampdoria,
Udinese, ancora Cagliari, Napoli in C e Messina.
Nel dicembre 2006 subentra a Massimo Ficcadenti alla guida

del Verona, in serie B, ma non riesce a evitare la retrocessio-
ne e a giugno 2007 arriva la chiamata del Pisa, neopromossa
nella serie cadetta, che porta a disputare addirittura i play-off
promozione.
Riconfermato per la stagione successiva, viene poi esonera-
to nell’aprile del 2009 dopo 4 sconfitte consecutive della squa-
dra toscana.
Il 27 giugno 2009 viene annunciato il suo ingaggio come
allenatore del Bari in A al posto di Conte e la sua si dimostra
una delle squadre rivelazione del torneo, chiudendo al deci-
mo posto e a quota 50 punti (record in serie A per i pugliesi).
Nella stagione seguente, alla 24ª giornata, con la squadra ul-

tima e distante dalla zona salvezza, si dimette.
Riparte dalla serie B, nell’estate 2011, alla guida del Torino.
Centra al primo tentativo la promozione in  A, nella seconda
stagione conduce i granata a una tranquilla salvezza e nella
terza compie il suo capolavoro: settimo posto finale e qualifi-
cazione in Europa League, dove i granata verranno eliminati
agli ottavi dopo essere diventati la prima squadra italiana a
vincere a Bilbao, in casa dell’Athletic. In campionato racco-
glie poi un nono e un 12° posto. Infine, a Giugno 2016 arriva
la chiamata azzurra.
Dalla nostra redazione un grande in bocca al lupo al nuovo
Commissario Tecnico,  Mister Giampiero Ventura.
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