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Poche Righe di Pasquale Sansone
direttore@tablo.it

Le amnesie, gravi, di Lettieri
Le scelte operate da Raffaele Lettie-
ri, nel guidare la città, sono state ele-
mentari, spicciole e grossolane.
Si è reso, infatti, subito conto di non
saper governare la città, forse lo sa-
peva da sempre. Non aveva i mezzi e
le capacità per amministrare nel ri-
spetto dell’insieme dei bisogni collet-
tivi, nel tentativo di produrre un gene-
rale miglioramento della qualità della
vita e di crescita economica della so-
cietà e nel perseguimento dei fonda-
mentali interessi dell’amministrazione
comunale. Non si tratta di un giudizio
tranciante o approssimativo. Basta fare
un esempio clamoroso: nessuno degli obiettivi
individuati nella delibera sulle priorità del go-
verno cittadino, varata nella prima seduta del
suo esecutivo, del resto, è stato minimamente
perseguito e conseguito. Eppure era l’atto pro-
grammatico qualificante approvato all’inizio del
percorso amministrativo, con il quale l’esecuti-
vo si era impegnato, formalmente, a realizzare la
ristrutturazione del Primo Circolo Didattico di
Piazzale Renella, a realizzare il Museo Archeolo-
gico o a cancellare l’odiosa tassa del Consorzio
di bonifica del Basso Volturno.
Cosa è stato fatto di tutto questo?
Nulla.
Consapevole di queste inadeguatezze persona-
li, della debolezza della coalizione di maggioran-
za e della compagine di governo, l’azione ammi-
nistrativa si è concentrata soltanto in alcuni
specifici aspetti, come la cura degli eventi e del-

le attività di promozione “culturale”, di immagi-
ne della città e, in modo particolare, nella realiz-
zazione delle opere pubbliche programmate dal-
le precedenti amministrazioni con i finanziamenti
collegati e connessi, direttamente o indiretta-
mente, con l’inceneritore.
In realtà, quella trattativa che, a parole, nessuno
aveva voluto e tutti avevano osteggiato, di fatto
vi era stata, producendo una serie consistente di
contropartite “materiali” ed economiche per il ter-
ritorio. Questa imponente eredità conseguita in
forza dell’attività di programmazione posta in es-
sere da precedenti giunte, in collaborazione con
la Regione Campania, ha rappresentato per il sin-
daco la “carta” del consenso da giocare nel rap-
porto con l’elettorato di opinione.
Questa scelta, tuttavia, è stata compiuta con
una sorta di delittuosa e ipocrita forma di strabi-
smo amministrativo. La capitalizzazione delle
contropartite dell’inceneritore, fosse solo in ra-
gione della continuità amministrativa, era un
interesse politico e istituzionale comprensibile,
ma la concreta attuazione delle misure avrebbe
dovuto imporre quantomeno la coerenza di fon-
do di orientare tutte le scelte amministrative nella
direzione di compiere l’intero impianto program-
matico definito nella fase emergenziale e dell’in-
sediamento dell’impianto del Pantano dal Co-
mune di Acerra. La giunta, in altre parole, aveva
il dovere morale, oltre che politico e amministra-
tivo, di condurre in porto tutti i procedimenti
avviati per effetto dell’insediamento del termo-
valorizzatore, anche laddove più problematici e
difficili, meno immediati in termini di consenso,
più duraturi nei tempi di realizzazione.
Tra questi importanti atti contenuti in Accordi
di Programma o Protocolli d’intesa sottoscritti,

per esempio, avrebbero dovuto rivestire un ca-
rattere prioritario le attività di studio e di vigi-
lanza sanitaria sulla popolazione, l’attività di
monitoraggio delle matrici ambientali, l’appro-
fondimento scientifico sulla natura e sull’origi-
ne dell’inquinamento dell’aria dalle polveri sot-
tili, le attività di bonifica sui siti contaminati e
censiti.
La parte sanitaria e propriamente ambientale delle
“contropartite”, invece, è stata completamente
abbandonata dall’amministrazione comunale.
Valga un ulteriore esempio.
Nella fase della gestione straordinaria dei rifiuti
in Campania, tra le varie “contropartite”, ven-
nero realizzati ad Acerra alcuni interventi e mi-
sure che però, proprio per l’approssimazione e
la carenza progettuale, hanno posto nel tempo
significative problematiche di gestione. È il caso
dei due “pozzi pilota” realizzati in zona Aria
di settembre e nell’area a nord dello stabilimen-
to della Montefibre. Si tratta di due impianti spe-
rimentali per la messa in sicurezza della falda
acquifera attraverso un’attività di depurazione
assicurata da due impianti realizzati in loco. Il
progetto, ritenuto da molti tecnici velleitario o
inutile, è stato comunque realizzato, tra il 2008 e
il 2009, con finanziamenti comunitari e regionali
attribuiti al Comune di Acerra, per un ammonta-
re di circa cinque milioni di euro, nel tentativo di
fronteggiare l’accertato inquinamento della fal-
da. Gli impianti sui due pozzi, in effetti, non sono
mai stati attivati e hanno finito solo con lo sca-
ricare sulle casse comunali rilevanti costi ulte-
riori per la loro vigilanza e custodia. Nessun ente,
a partire dal Comune di Acerra, che aveva ri-
chiesto e ottenuto il finanziamento, per finire
alla Regione che lo aveva riconosciuto perché

ritenuto meritevole, si è voluto far carico di ge-
stire gli impianti.
In questi quattro anni, l’amministrazione comu-
nale ha lasciato versare gli impianti in uno stato
di degrado e abbandono che oramai li ha seria-
mente danneggiati o addirittura compromessi
nella funzionalità operativa. L’amministrazione
comunale, che ha deciso di non avere una poli-
tica ambientale, non ha fatto nulla per definire la
situazione e trovare anche una minima o parzia-
le soluzione, con il rischio incombente che qual-
cuno si ricordi dell’intervento finanziato e ne
richieda la rendicontazione. Il Comune, in quan-
to beneficiario del finanziamento, potrebbe es-
sere infatti chiamato a restituirne l’intero am-
montare, ossia cinque milioni di euro.
Alla faccia dei cittadini onesti.
E “Io pago”!
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I Volontari Civici chiedono i rimborsi per l’acqua non consumata

Martedi  21 giugno si è svolta la seduta della Commissione Con-
siliare Bilancio presso la sede municipale di Viale della Democra-
zia. All’ audizione hanno preso parte i presentatori delle Petizioni
Popolari, rispettivamente quella per la riduzione Ta.Ri 2016 e quel-
la per il Sistema Idrico Integrato (Gestione acqua). All’incontro,
presieduto dal consigliere della maggioranza Castaldo, hanno
partecipato anche i rappresentanti della società Acquedotti ScpA,
nella figura dell’Amministratore Delegato Arch. Di Gennaro Pa-
squale ed un componente del Consiglio di Amministrazione.
La presenza dei vertici della società dell’acqua è stata gradita dai
Volontari  per affrontare l’argomento “ tariffe” ed altre problema-
tiche contenute nel testo della iniziativa che ha dato vita alle
petizioni.

“Chi non consuma non rispar-
mia”
L’Amministratore Delegato ha introdotto  l’argomento  in difesa
del metodo tariffario “minimo impegnato” per fasce di consumo,
motivando tale scelta con argomentazioni da aritmetica azienda-
le, confermando che si sono adeguati al nuovo sistema tariffario
solo a partire da dicembre 2015, poiché imposto dall’Autorità per
l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Dal confronto che
ne è scaturito, abbiamo costatato una chiusura totale  dei Rap-
presentanti della società, arroccati nelle difesa delle tariffe pre-
gresse. Subito dopo la seduta, ci siamo interrogati sul perché  il
Gestore del servizio Idrico si sia scomodato  e  venuto a sostene-
re tali argomentazioni  e fuori tempo massimo a sostegno del
“minimo impegnato” per tutte le fasce di consumo , vale a dire su
base annua fino a 90 mc- 135mc-180mc-240mc ; a fronte di tali
argomentazioni, abbiamo continuato a  ribadire l’ iniquità del pa-
gamento di un quantitativo “minimo impegnato” per  fasce di
consumo, che prescindesse dal consumo effettivo, aggravato
dall’ introduzione delle tariffe per i consumi di eccedenza.  Vale a
dire che gli utenti che hanno risparmiato consumi entro la fascia
concordata,  non hanno goduto di alcun beneficio, chi ha sforato
tale fascia per scelte non adeguate ai consumi, è stato per tutti
questi anni fortemente penalizzato. Noi cittadini da anni abbiamo
puntato il dito contro questo sistema tariffario, adottato  in di-
spregio del principio “chi  più inquina paga”  e “chi non consuma
non risparmia”.

Il sistema forfettario penalizza i
parsimoniosi
Il sistema forfettario permette maggiori sprechi e penalizza le utenze
parsimoniose, oltre che favorire una logica di profitto e specula-
zione su un bene indispensabile alla salute umana. Abbiamo su-
bìto una tariffa poco ispirata a tutte le disposizioni in materia
ambientale che promuovono la green economy e per il conteni-
mento dell’uso eccessivo di risorse naturali. E pensare che nella
D.G.C. n.196 del 2006 “ Presa d’atto tariffe società “Acquedotti
ScpA”, a sostegno  del  metodo tariffario “minimo impegnato”, si
affermava  “Quella che ci si propone  di applicare è invece una
tariffa allineata con quelle che sono le direttive comunitarie che
intendono premiare coloro che consumano poco e penalizzare
coloro che fanno spreco di acqua”. Come dire, motivazione cor-
retta e all’opposto  del  “sistema”applicato per 10 lunghi anni.
Infatti il Concessionario del Servizio idrico locale ha fatto pagare
fino a dicembre 2015 la somministrazione di acqua potabile (non
bevibile), che in molti casi non è stata prelevata. In Commissione
Bilancio, abbiamo fatto valere le nostre ragioni, poiché ci trovia-
mo di fronte ad una svolta impegnativa , la stessa società che ha
inviato la comunicazione agli utenti per cambio “tariffazione”, ha
dovuto ammettere  che si passava dal “minimo impegnato” a
fatturazione a consumo.

Tariffe illegittime
Di questo si tratta, è stato superato un aspetto delle tariffe com-
pletamente illegittimo, condannato da oltre 10 anni da Direttive
Comunitarie, Comitato Interministeriale di Programmazione Eco-

nomica, Ministero Attività produttive, Consiglio di Stato, Feder-
consumatori,  associazioni ambientaliste, Forum dell’acqua pub-
blica e forze politiche che difendono i beni comuni. Mentre gli
altri Comuni si liberavano da un metodo di tariffa iniquo per la
somministrazione di un bene  vitale come l’acqua, ad Acerra  è
stato inserito nel 2006, oltre a subire una brutale privatizzazione
di un servizio essenziale per la popolazione. Alla presenza dei
rappresentanti della Acquedotti ScpA, dell’Assessore al ramo e
Consiglieri Comunali presenti, abbiamo  ribadito e chiesto di vo-
ler prendere in considerazione, dopo l’eliminazione  del “minimo
impegnato” a partire  da dicembre 2015,  in modo retroattivo  per
le bollette degli anni precedenti, ai fini dell’addebito all’utenza
relativamente agli anni 2010 – 2011 - 2012 - 2013 – 2014 - 2015, che
si tenga conto esclusivamente  del Consumo effettivo e della
reale erogazione di acqua.

Il Rimborso è dovuto
Il gestore del Servizio Idrico locale, 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 con-
templato dalle norme in vigore già a partire dal 2006, epoca del-
l’inizio della gestione del Servizio Idrico locale affidato a  Acque-
dotti ScpA,  a nostro avviso, è  dovuto poiché non si tratta di una
tassa e quindi si può agire retroattivamente negli ultimi 5 anni.

Il gestore, autonomamente, ha
modificato il Regolamento
Alla domanda posta ai rappresentanti del Servizio Idrico presenti
in Commissione, di valutare l’ipotesi, di restituzione all’utenza,
degli importi ingiustamente versati a partire dal 2010, per consu-
mi e quantitativi addebitati forfettariamente e non effettivamente
erogati, anche per quanto riguarda la depurazione acque reflue,
attraverso una compensazione da effettuarsi nelle bollettazioni
successive o rimborsi di un piano di restituzione degli importi
impropriamente incamerati, il concessionario, nella persona del-
l’Amministratore Delegato, ha risposto con un secco No!
Un altro aspetto non secondario  che dovrebbe far riflettere dal
punto di vista Istituzionale, ma passato in secondo ordine, è che
il Gestore, da solo, anche se per un adeguamento della normativa

tariffaria, ha modificato il Regolamento  Comunale di Sommini-
strazione. Infatti il Comune, dopo 10 anni, ha un Regolamento
monco, poiché modificato dal Gestore senza passare per il Consi-
glio Comunale.  Al punto 4 della petizione abbiamo chiesto l’abo-
lizione del costo del contatore. Noi non solo non siamo convinti
che sia sparito, ma sicuramente è stato inglobato nei costi di
gestione. Infatti, tale voce nelle “bollette” sta lievitando veloce-
mente. Forse per coprire qualche presunta riduzione di “fattura-
to” provocato dal nuovo sistema di tariffe imposto dall’Autori-
tà? Pertanto chiediamo da subito trasparenza e informazione det-
tagliata relativa ai costi di gestione. Come pure urge ( non basta
il semplice stampato) trasparenza, consultazione e partecipazio-
ne  degli utenti per quanto riguarda la qualità dell’acqua. Al pun-
to 5 è sta stata chiesta la  Rimodulazione per le  fasce di consumo:
a partire dalla rimodulazione del 1° scaglione (fascia agevolata)
da 0-30 mc e portarlo a 0-90 mc (fascia agevolata ) su base annua.
Perché molte Città, adeguandosi al nuovo metodo tariffario 2016-
19, hanno adottato una divisione in scaglioni molto più conve-
niente della nostra e con tariffe molto più basse? Considerando
che la società Acquedotti  si approvvigiona della materia prima a
euro 0,16 (cent) al mc , potremmo ottenere sicuramente qualche
beneficio nelle rimodulazioni degli scaglioni?  Al punto 6 è stato
discusso della Trasparenza  e pubblicità del “Bilancio di Eserci-
zio” per la gestione del servizio idrico  svolto sul nostro territo-
rio. Risulta un tantino complicato trovare la voce “Oneri” a favo-
re del Comune di Acerra?
Per quanto riguarda la   Riduzione della Tariffa di fognatura e
depurazione, è fin troppo ovvio che le tariffe le determina la Re-
gione. Il problema da affrontare rimane quello della gestione prov-
visoria  dal 2010, da parte della società Acquedotti ScpA degli
impianti tecnologici di sollevamento S03- S05- S06, i cui costi ,
all’incirca 400mila euro all’anno, gravano sulle Casse Comunali  e
dunque le pagano i Cittadini. Eppure è fin troppo chiaro che
qualsiasi normativa sui servizi in concessione, soprattutto quel-
lo Idrico Integrato, prevede che prima di prendere in affidamento
la gestione del servizio, bisogna procedere ad una attenta rico-
gnizione e valutazione della rete idrica e sistema fognario. Onde
evitare vizi occulti nel contratto d’appalto. Pena la risoluzione
contrattuale. Ancora oggi viene da chiedersi: ma senza le pompe
di sollevamento, l’acqua delle fognature chi l’avrebbe sollevata
nell’impianto di depurazione?
I proponenti della Petizione  Servizio Idrico Integrato, chiedono
al Consiglio Comunale di adottare le misure per far rimborsare
all’utenza acerrana i consumi addebitati dalla società Acquedotti
ScpA e non effettivamente erogati.
Per quanto riguarda la Petizione per la riduzione Ta.Ri, si chiede
all’Organo Consiliare di mantenere gli impegni assunti con deli-
bera C.C. n. 26 del 6-10-2015, con la quale si approva la presa
d’atto del verbale della II Commissione Consiliare Permanente
del 10-09-2015. A conclusione della fase procedurale della Peti-
zione presentata per la riduzione TA.RI 2015,  al terzo punto il
suindicato verbale  riporta “ e che nel 2016 comunque sarà
adottata la tariffa binomia”. Il tutto approvato In Consiglio
Comunale. Dunque un adeguamento e corretta applicazione  del
metodo di tariffazione consentirebbe una riduzione  della TA.RI,
a partire dal ruolo 2016.

 “Volontari Civici”
Portavoce  Russo Giuseppe

Acqua ad Acerra:chi non consuma non risparmia!

Fin dalla sua fondazione, Tablò sapeva di dovere fare i conti con il potere e con i suoi umori.
È noto che, anche a livello locale, il potere sia preoccupato del rapporto con l’opinione pubblica. Anzi, ne risulta ossessionato. La scelta
editoriale, in questi venti anni di storia, è stata semplice. Il giornale della città si è posto come un punto di vista critico della realtà,
preoccupandosi, unicamente, di fornire ai lettori tutte le informazioni necessarie per comprenderla. Il giornale ha dato sempre spazio
e voce a tutti, non modificando questa linea editoriale nelle varie stagioni della politica cittadina. Sono cambiati i sindaci e le coalizioni
di governo, mai la linea editoriale del giornale. Non è solo una questione di coerenza, neanche di deontologia professionale. È, molto
semplicemente, concepire con dignità il mestiere di giornalista. Insomma, questa testata ha avuto sempre e solo a cuore il rapporto con
i lettori e con la verità, non con gli elettori e i loro orientamenti!   Buone Vacanze                                                                     La Redazione

Tablò: più chiaro non si può
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L’Amerigo Vespucci, il gioiello della Marina navale italiana
Marika Di Sarno

“Mare Vivo”:E’ iniziata la guerra alla plastica inquinante
Napoli. Ha fatto tappa a Napoli la Campagna
“MARE MOSTRO” promossa da Marevivo
sull’impatto della plastica in mare: basta plasti-
ca nei cosmetici, arriva la legge per vietarne la
produzione e il commercio. Lanciata anche una
petizione online per sollecitare il Parlamento
nell’approvarla il prima possibile.
L’uso di molti prodotti di bellezza sta alimentan-
do il “mostro” della plastica, che sempre di più
invade i nostri mari e si insinua, giorno dopo
giorno, nella nostra catena alimentare.
Per dare una risposta a questo difficilissimo pro-
blema e porre così un argine ai miliardi di micro-
scopici frammenti di plastica che, sfuggendo a
qualsiasi filtro, vengono ingeriti dagli organi-
smi marini e finiscono direttamente nel piatto
del consumatore, Marevivo oggi ha illustrato, a
Napoli, la proposta di legge numero 3852 a
prima firma  del presidente della VIII Commis-
sione Ambiente della Camera Realacci e sotto-
scritta da oltre 40 deputati di diversi gruppi po-
litici, sia di maggioranza che di opposizione,  in
base alla quale dal 1° gennaio 2019 non sarà più
consentito produrre e mettere in commercio pro-
dotti cosmetici contenenti microplastiche.
Questa proposta di legge rappresenta uno sno-
do cruciale della campagna “Mare mostro”, nata
per informare e sensibilizzare sull’impatto della
plastica in mare, realizzata da Marevivo in colla-
borazione con Marina Militare e CoNISMa e
partita a bordo della nave scuola Amerigo Ve-
spucci.
Dopo i saluti del Comandante Nave Vespucci
Curzio Pacifici e del Comandante Comando Lo-
gistico Napoli Ammiraglio Donato Marzano e le
introduzioni di Rosalba Giugni, Presidente Ma-
revivo, Angelo Tursi, Presidente CoNISMA,
sono intervenuti: Maria Rapini, Segretario Ge-
nerale Marevivo, Giandomenico Ardizzone, Pro-
fessore Università La Sapienza di Roma, Ermete
Realacci, Presidente Commissione Ambiente alla
Camera. Le conclusioni sono state affidate a
Silvia Velo, Sottosegretaria Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario Ministero
della Giustizia
 Ogni anno nel mondo vengono prodotte 280
milioni di tonnellate di plastica e si stima che nel
2050 diventeranno 400. Su questo scenario, si

innesta uno studio presentato durante il “Wor-
ld Economic Forum”, che prevede che per il 2050
ci saranno più plastiche che pesci in mare. Se-
condo alcune ricerche, oltre il 10% di plastica
prodotta viene gettato in mare, andando ad ali-
mentare il “Mostro”.
Anche se a destare più clamore sono i rifiuti di
maggiori dimensioni, in realtà i  frammenti più
piccoli e, apparentemente, insignificanti sono
quelli più nocivi e pericolosi. Gli impianti di trat-
tamento e depurazione delle acque non sono in
grado di intrappolarli e quindi arrivano diretta-
mente in mare, dove vengono scambiati per cibo
da diverse specie.
E’ il caso dei cosmetici, in cui il contenuto in
microplastiche supera, talvolta, in peso la pla-
stica di tutto il tubetto o la boccetta in cui sono
venduti. In certi cosmetici le microplastiche rap-
presentano dall’1 al 90% del peso del prodotto
stesso: specialmente negli scrub, nei bagno-
schiuma, nei dentifrici ma anche i rossetti, le
maschere, i mascara, gli idratanti, lo spray per
capelli, le creme lenitive, le schiume da barba. 
In Europa nel 2013, solo per i prodotti di bellez-
za, sono state impiegate quasi 5.000 tonnellate
di microplastiche, finite quasi tutte in mare e
con possibili ripercussioni anche per la salute
umana.
  “Non ci è consentito di restare in panchina a
guardare cosa sta capitando al nostro mare”,
spiega Rosalba Giugni, presidente e fondatrice
di Marevivo, “non dimentichiamo che il mare
rappresenta il 71% del Pianeta, produce più
dell’80% dell’ossigeno che respiriamo e assor-
be un terzo dell’anidride carbonica, quando è in
buona salute. Questa benefica funzione viene
esercitata non esclusivamente per le sue acque
salate, ma perché il mare è un ‘organismo vita-
le’, composto da vegetali e animali in un equili-
brio dinamico raggiunto in milioni di anni”.
Oltre alla proposta di legge oggi illustrata e che
è oggetto anche di una petizione online che si
può sottoscrivere su change.org o su
marevivo.it per accelerare i tempi di approvazio-
ne in Parlamento, la campagna “Mare mostro”
si articola in seminari, incontri con gli studenti,
dibattiti con amministratori e politici e prevede
azioni di raccolta di plastica alle foci dei fiumi,
come quella che avverrà il prossimo 4 luglio alla

foce del Sarno, insieme a Castalia S.c.p.A. e in
sinergia con la Capitaneria di Porto di Torre
Annunziata e il Comune di Torre Annunziata.
A supportare l’intera campagna una mostra di-
vulgativa dal titolo “Mare mostro: un mare di
plastica?”, che si potrà visitare a bordo del ve-
liero, nata sulla scorta dello studio realizzato dalla
Blue Factory di Marevivo e composta da giova-
ni ricercatori, coordinati dal professore dell’Uni-
versità “La Sapienza” Giandomenico Ardizzo-
ne.  L’immagine del “Mare mostro” è stata idea-
ta dall’agenzia Roncaglia e Wijkander. Testimo-

nial del progetto è l’artista Maria Cristina Fi-
nucci, che ha ideato il “Garbage Patch State”,
l’“immenso Stato delle Immondizie”, cioè una
complessa installazione in diversi musei del
mondo, metafora dello straripare della plastica e
dei rifiuti in tutti i mari e gli oceani del pianeta.
L’Associazione intende portare avanti senza
sosta, per i prossimi anni, la lotta contro questo
Mostro e la posta in gioco è troppo alta: ne va
della salute del Pianeta e quindi dell’uomo, con
i suoi compagni di viaggio, tutte le creature del
mare.

Nella foto da sinistra: il direttore Pasquale Sansone, il Comandante della Amerigo
Vespucci, Curzio Pacifici e il fotoreporter Luigi Buonincontro

Nella foto: Rosalba Giugni, Presidente “Mare Vivo”

Francesca Panico - Mariarosaria Romanelli

Napoli. L’Amerigo Vespucci è attraccata nel por-
to di Napoli e strizza l’occhio alla sua città nata-
le, che dista poche miglia.
E’ a Napoli in occasione delle due manifestazio-
ni “Naples Shipping Week 2016” e “Vele d’Epo-
ca Napoli 2016”, che segnano la tappa campana
del tour italiano organizzato per l’85° anniver-
sario dal varo dello storico veliero, avvenuto
nei cantieri navali di Castellammare di Stabia il
22 febbraio 1931.
La Stabiese è considerata la signora del mare,
ha 85 anni e indossa da sempre un elegante abi-
to bianco e nero. La nave scuola è tornata in
mare dopo un restauro durato quasi tre anni nei
cantieri di La Spezia ed è rimasto a Napoli fino al
2 luglio. C’è un mostro nei nostri mari, che avan-
za ogni giorno e si insinua nella catena alimen-
tare, fino ad arrivare nei nostri piatti. È la plasti-
ca, che sfugge ai filtri degli impianti di tratta-
mento e depurazione e finisce nelle acque
marine.  Si può fermare “il mostro di plastica”?
 Ogni anno vengono prodotti milioni di tonnel-
late di plastica, il 10% di questi finisce in mare. I
frammenti più piccoli sono quelli più pericolosi:
non vengono filtrati dagli impianti di depurazio-
ne, diverse specie li scambiano per cibo. La con-
taminazione è così profonda che tracce sono
state trovate perfino nel plancton e da lì, risa-
lendo la catena alimentare, possono finire sulla
nostra tavola. Parte da queste considerazioni,
la proposta di legge numero 3852, illustrata  a
bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, in

visita a Napoli per la festa della Marina Militare.
La proposta prevede che dal 1 gennaio 2019
non sarà più consentito produrre e mettere in
commercio prodotti cosmetici contenenti micro-
plastiche e si inquadra nelle iniziative della cam-
pagna “Mare mostro”, realizzata da Marevivo
in collaborazione con la Marina Militare e Co-

NISMa e partita a bordo della Vespucci. Sulla
nave scuola, orgoglio della Marina Militare, vi-
sitabile in questi giorni, è stata allestita una
mostra divulgativa dal titolo “Mare mostro: un
mare di plastica?”.
Secondo i dati di uno studio presentato duran-
te il “World Economic Forum”, ogni anno nel

mondo vengono prodotte 280 milioni di tonnel-
late di plastica e si stima che si arrivi a 400 nel
2050; uno scenario che porta a una conseguen-
za tragica: nel 2050 in mare ci saranno più plasti-
che che pesci. “Non ci è consentito di restare in
panchina a guardare cosa sta capitando al no-
stro mare”, spiega Rosalba Giugni, presidente e
fondatrice di Marevivo, “non dimentichiamo che
il mare rappresenta il 71% del Pianeta, produce
più dell’80% dell’ossigeno che respiriamo e as-
sorbe un terzo dell’anidride carbonica, quando
è in buona salute. Questa benefica funzione vie-
ne esercitata non esclusivamente per le sue ac-
que salate, ma perché il mare è un ‘organismo
vitale’, composto da vegetali e animali in un
equilibrio dinamico raggiunto in milioni di anni”.
“Mi appello al parlamento - ha detto il sottose-
gretario all’ambiente Silvia Velo - perché questa
legge, che è semplicissima, abbia un iter rapi-
do”. La proposta di legge fa parte della campa-
gna “Mare mostro”, nata per informare e sensi-
bilizzare sull’impatto della plastica in mare, rea-
lizzata da Marevivo in collaborazione con Mari-
na Militare e CoNISMa e partita a bordo della
nave scuola Amerigo Vespucci. “Non possia-
mo restare a guardare cosa sta capitando al no-
stro mare - ha spiegato spiega Rosalba Giugni,
presidente e fondatrice di Marevivo - non di-
mentichiamo che il mare rappresenta il 71% del
Pianeta, produce più dell’80% dell’ossigeno che
respiriamo e assorbe un terzo dell’anidride car-
bonica, quando è in buona salute”.
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News dalla sede regionale di Palazzo S.Lucia Napoli
Emergenza morti sul lavoro

Lorenzo Oliviero

Riaperta la funicolare di Montevergine
Lorenzo Oliviero

Napoli. C’è stata una piena collaborazione tra la
Procura Generale di Napoli e la Regione Campa-
nia per il controllo delle morti e degli infortuni
sul lavoro. E’ stato firmato un protocollo di inte-
sa con il Procuratore Generale Luigi Riello, che
permetterà, grazie all’impegno delle Asl e all’uti-
lizzo di una piattaforma informatica della Regio-
ne, di dotare gli uffici giudiziari e quelli della
Regione, di una banca dati che avrà un effetto
primario sulla prevenzione di incidenti mortali,
infortuni e anche malattie contratte sul luogo di
lavoro. Gli obiettivi sono tre: evitare la polveriz-
zazione delle competenze, semplificare le proce-
dure e aumentare la vigilanza delle Asl. Tutto
ciò al fine di dare una svolta alla prevenzione,
alla sicurezza e alla repressione di fenomeni di
mancato rispetto delle norme e delle regole. Par-
la il Presidente De Luca: “Questa mattina firmia-
mo un protocollo di grande valore sociale, per-
ché abbiamo un numero elevatissimo di perso-
ne vittime di incidenti da lavoro e un centinaio
di morti sul lavoro. E dunque mettiamo a dispo-
sizione la piattaforma informatica della Regione
Campania e tutte le informazioni derivanti dagli
uffici di controllo sul lavoro e le Asl, in maniera
tale da avere un monitoraggio continuo delle
situazioni di emergenza che abbiamo; nei terri-
tori registriamo morti e incidenti sul lavoro in
modo particolare nel manifatturiero, nell’indu-
stria delle costruzioni e nell’agricoltura; quindi
abbiamo la possibilità di fare un monitoraggio
estremamente importante”. “Questo però riguar-
da i dati ufficiali, poi ci sono da considerare tutti
i lavoratori a nero?” . Risponde il Presidente della
Regione: “Ne parlavo un attimo fa con il procu-
ratore, la Regione Campania è l’unico livello isti-
tuzionale in grado di avere il controllo cioè di

capire quanti fra i cittadini che subiscono inci-
denti, sono impegnati in attività di lavoro nero
o nell’economia illegale. Nel senso che chi ha
subito un incidente arriva nell’ospedale o nel
pronto soccorso, quindi un punto dove poter
controllare c’è; possiamo quindi inviare questi
dati all’autorità giudiziaria in maniera tale che
poi l’accertamento possa avvenire anche in re-
lazione al fatto che sia un’attività illegale o un
lavoro in nero. Insomma si apre un campo di
attività che è di grandissimo interesse, poiché è
a cavallo del problema sociale e sanitario. Essa
è un’iniziativa di grandissimo livello perché rap-
presenta una priorità in quanto è un’operazione
di bonifica e di legalità da introdurre in tutta la
Regione”. “Si parlava di fondi per le famiglie delle
vittime: a Napoli una famiglia non ha avuto soste-
gno per un familiare morto nella metropolitana a
piazza Municipio, perché le aziende, con struttura
a scatole cinesi, l’hanno completamente abban-
donato”. “E’ uno dei casi tipo che chi vuole ammi-
nistrare deve avere il coraggio di affrontare; sic-
come casi analoghi mi sono capitati nella mia atti-
vità di Sindaco, quando capita un problema del
genere devi decidere di dare un contributo per
aiutare le famiglie; metti la firma e dai i soldi, per-
ché si è in dovere di aiutare e dare una mano alle
persone in difficoltà. Noi oggi abbiamo un dop-
pio problema: uno è questo che si risolve con
politiche sociali e con un intervento da parte della
Regione che si assume tutte le responsabilità; tema
più delicato è quello dell’avvio al lavoro, cioè
come dare un lavoro magari alla moglie di un lavo-
ratore che muore sul posto di lavoro. Credo che il
protocollo di oggi ci permetta di aprire corsie pre-
ferenziali per tutelare chi diventa vittima di una
tragedia come il lutto di un familiare”.

Napoli. Sabato 25 giugno è stata riaperta la funicola-
re che da Mercogliano sale al Santuario  di Montever-
gine, in provincia di Avellino. Una nuova spinta per il
turismo religioso nella nostra Regione. “Speriamo che
da oggi l’Irpinia possa decollare in tutti i sensi” di-
chiara l’abate di Montevergine Riccardo Guariglia,
che ringrazia profondamente la Regione. Invece il Sin-
daco di Mercogliano, Massimiliano Carullo, afferma:
“Apprezziamo l’impegno mantenuto dalla Regione;
speriamo che la riapertura sia un punto di forza per
lo sviluppo del turismo”. L’investimento totale am-
monta a circa 1 milione e 300 mila euro. La Regione
Campania ha stanziato un milione di euro all’anno
per un triennio per tutte le funicolari presenti sul
territorio regionale. Più di 600 mila euro sono stati
utilizzati per revisione, restyling e ammodernamen-
to delle due carrozze; quasi 700 mila euro per i lavori
di ripristino della via di corsa e realizzazione di vie di
fuga con struttura in legno per il deflusso dei passeg-
geri lungo la linea. Mentre una spesa di più di 450
mila euro è prevista per il funzionamento annuale
della struttura. Ha parlato il Presidente della Regione
De Luca: “Ci attendiamo 120 mila visitatori l’anno;
avevamo nell’ultimo periodo di funzionamento della
funicolare, una presenza di 100 mila viaggiatori; con-
tiamo di arrivare a 120 mila che è un risultato impor-
tante dal punto di vista dell’opera in sé, ma soprat-
tutto dal punto di vista dell’economia di tutto il com-
prensorio: un’affluenza di persone così alta significa
un’occasione di decollo del turismo religioso, dei ser-
vizi e delle attività commerciali ed è questo uno degli
obiettivi che ci siamo proposti quando abbiamo deci-
so di riattivare la funicolare di Montevergine; abbia-
mo uno dei luoghi più cari ai tanti fedeli, ci pareva
davvero un atto di barbarie non attivare la possibilità
di raggiungere un posto così importante per la nostra
religiosità. Questo rappresenta un’occasione impor-
tante per tutto il territorio. Per quello che mi riguar-
da, confermo l’impegno della Regione a valorizzare
le aree interne e a considerare tutti i territori della
Regione come territori che hanno la stessa dignità:

quindi non solo l’area metropolitana di Napoli e la
fascia di costiera di Salerno, ma tutta la Campania
deve avere la stessa attenzione da parte della Giunta
Regionale”. Alla domanda su quali sono le prossime
tappe per il settore dei trasporti, il Presidente ri-
sponde: “Abbiamo avviato il programma per reinte-
grare i mezzi nell’area napoletana; stanno attivando i
primi dodici treni che abbiamo acquistato, ne abbia-
mo già ricevuto nove; inoltre abbiamo deciso di ac-
quistare 320 pullman nuovi e dobbiamo fare un pro-
gramma di riorganizzazione delle aziende. Poi dob-
biamo completare la mobilità su gomma e inoltre sono
partiti i lavori di potenziamento sulla linea Beneven-
to - Avellino – Salerno. Anche lì puntiamo ad un
potenziamento della linea ad alta velocità, siamo in
movimento su tutto il versante della Regione per
quanto riguarda il trasporto pubblico. L’obiettivo fon-
damentale è di non avere più un isolamento delle aree
interne rispetto alla fascia costiera”.
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Variante ferroviaria e Alta Velocità ad Acerra
Cosa sta succedendo?
Ad ottobre al Castello Baronale, con la solenne
ritualità imposta dalle circostanze e dalla pre-
senza del Ministro ai Lavori pubblici, del Presi-
dente della Regione, rappresentanti delle Ferro-
vie e di parlamentari, venne annunciata la par-
tenza di alcuni cantieri dell’Alta Velocità, legati
alla tratta Napoli Bari.
Il decreto “Sblocca Italia” varato dal Governo
nazionale aveva contribuito a muovere dalle
secche questo importante progetto infrastrut-
turale, indispensabile per lo sviluppo dell’inte-
ra Italia Meridionale, lungo l’asse tirreno adria-
tico. Nell’occasione venne comunicato che nel
comune di Acerra, in località Gaudello, sarebbe
stata realizzata la nuova viabilità.
Il 3 novembre 2015 era convocata la Conferenza
dei Servizi per approvare il progetto definitivo
complessivo, ultimato il 4 settembre, della va-
riante Napoli – Cancello.  La variante Napoli -
Cancello (15,5 km) si deve ricordare che costitu-
isce il primo segmento dell’itinerario AV/AC
Napoli - Bari.  Inserita nella nuova stazione Alta

Velocità di Napoli Afragola, questa variante ga-
rantisce l’integrazione delle linee convenzionali
della Campania con il sistema AV/AC nazionale.
Il Consiglio Comunale, a dicembre, con Delibe-
razione n. 34, ha approvato l’Ordine del giorno,
relativo all’itinerario Napoli-Bari, variante linea
Cancello-Napoli, infrastrutture (viabilità), espri-
mendo parere favorevole al progetto per quan-
to di competenza. Senza alcuna informazione alla
città, senza alcuna pubblicazione e senza pas-
saggi istituzionali adeguati, si apprende che in
data 16 marzo 2016, il Presidente Giovanni Co-
sta ha adottato la Determinazione motivata di
conclusione della Conferenza di Servizi, la cui
seduta si è tenuta il 3 novembre 2015, trasmessa
alla V Direzione del Comune di Acerra con nota
il 21/03/2016. Il Comune di Acerra ha deciso, in
queste settimane, di impugnare questa ordinanza
presso il Tribunale Amministrativo regionale,
conferendo apposito incarico ad un legale.
Ci saranno sicuramente tanti buoni motivi e cen-
tinaia di fondate ragioni per farlo. Tuttavia, alla
faccia della trasparenza e della piena accessibi-

lità alle informazioni sull’attività amministrati-
va, sancita come obblighi fondamentali a carico
della Pubblica Amministrazione dalla legge, non
è possibile sapere - a leggere e rileggere la deli-
bera di giunta comunale pubblicata solo questa
mattina, anche se risalente a dieci giorni fa -
quali siano i buoni motivi e le centinaia di fon-
date ragioni che hanno indotto ad assumere
questa importante decisione.
Si deve desumere e presumere che, alla base, ci
siano delle difformità sopravvenute con l’ordi-
nanza conclusiva di approvazione della Confe-
renza dei servizi. Poiché si tratta di questioni
importanti che segnano, direi fisicamente, il de-
stino di un territorio, sarebbe oltremodo fonda-
mentale un’adeguata e puntuale informazione,
anche se di natura tecnica e progettuale, sul
carattere e natura di queste difformità o divari-
cazioni. Perché la città continua a non essere
informata nel rispetto di principi elementari di
trasparenza e di partecipazione democratica?
Perché le delibere di giunta vengono pubblica-
te a distanza di giorni dalla loro approvazione,
come è avvenuto in questo caso, soltanto dopo
diverse sollecitazioni e ripetute pressioni?
Perché il Consiglio Comunale non è stato inve-
stito per tempo della questione e si preferisce,
invece, esautorarlo anche del diritto di sapere
in merito ad atti di propria competenza?
È difficile confondere la stanza di un sindaco
con lo studio di un geometra o di un perito edi-
le, eppure al Comune di Acerra viene fatto, ogni
giorno, probabilmente ogni ora, con una facilità
strabiliante che ridicolizza e mortifica il senso
nonché il ruolo delle Istituzioni comunali.
In dispregio, per ovvie ed evidenti ragioni, della
legge e della democrazia e grazie a tante - troppe
- colpevoli e miserabili complicità!

Pasquale Marangio
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Traffico e smog in città, la situazione è diventata insostenibile

“Basta con le ordinanze abbindolatrici”
Il traffico in città è aumentato a dismisura.  Da Corso Vittorio
Emanuele a Corso Italia occorrono all’incirca 20 minuti. Muover-
si con l’auto ad Acerra è  praticamente impossibile. Nel percorso
segnalato, spesso, in ogni ora della giornata, ci si imbatte nell’im-
buto di Via Roma e di Via del Pennino, dove alla quasi totale
chiusura definitiva dei negozi ci sono code di auto e smog. Una
situazione insostenibile per due validi motivi, per la salute degli
abitanti del posto e per il difficile  raggiungimento in tempi brevi
al Corso Italia dove c’è l’ospedale Clinica Villa dei Fiori.
Intanto, recenti studi, hanno accertato che il traffico urbano è la
maggiore causa di inquinamento atmosferico della città, uguale
alle emissioni delle attività produttive a grosso impatto ambien-
tali e degli impianti di riscaldamento.
Il problema del traffico ad Acerra è stato trattato già nel 2007
dallo stesso Tablò, quando reggeva ancora l’amministrazione
Marletta.
 Allora venne evidenziato come dai rilevamenti della qualità del-
l’aria del 2002, elaborati dalla SOGIN per conto del Commissario
del Governo, ANPA e ARPAC, emergesse un superamento dei
valori limite di idrocarburi, diossine e metalli presenti nell’ aria
quali polveri sottili. Tanto il sindaco Marletta quanto il succes-
sore Tommaso Esposito, hanno fatto davvero poco, per risolve-
re il problema. Per non parlare dell’ultimo Sindaco Lettieri, peren-
nemente in campagna elettorale, che è stato capace di emanare
una ordinanza alquanto ridicola nel mese di dicembre. Una sorta
di “ordinanza abbindolatrice” come del resto molte azioni ammi-
nistrative successive alle richieste della società civile.
Infatti dopo le svariate pressioni e sollecitazioni venute dai comi-
tati e associazioni, il sindaco che puoi chiamare per nome nel
mese di dicembre accontentò la cittadinanza adottando l’ordi-
nanza n. 42 del 28 dicembre 2015, contenente le azioni per il con-
tenimento dell’inquinamento atmosferiche da polveri sottili.
In buona sostanza, limitava l’accensione dei riscaldamenti negli
uffici comunali e negli edifici scolastici, quest’ultimi all’epoca

coincidevano con le vacanze natalizie. Negli edifici residenziali e
privati l’accensione degli impianti di riscaldamento veniva limita-
ta a sette ore giornaliere ed a un massimo di 18°. Negli edifici
industriali ed artigianali, invece, il riscaldamento non doveva
superare il limite giornaliero dei 17°. Per quanto riguarda il traffi-
co veicolare, l’unico obbligo previsto e stabilito fu il divieto di
non tenere il motore acceso nelle fasi di sosta prolungata, come
nel caso dei passaggi a livello o di carico e scarico.
 Una ordinanza, sistematicamente trasgredita e che non viene
affatto rispettata e fatta rispettare, soprattutto davanti ai passan-
ti ferroviari. Inoltre, la discussa ordinanza Lettieriana conteneva
una serie di inviti alla popolazione ad adottare comportamenti
individuali di salvaguardia della salute, tra cui l’invito ad utilizza-
re negli autoveicoli il ricircolo dell’aria durante il transito in aree
urbane inquinate e ad utilizzare passeggini e carrozzine di altezza
adeguata per il trasporto dei bambini.
La situazione è quindi inevitabilmente peggiorata, ed il numero
delle auto in circolazione per Acerra è triplicato. Inoltre, sono
aumentati di molto i casi di malattie cardiovascolari e tumori,
mietendo vittime soprattutto tra la popolazione più giovane. In-
fatti,  riportando le parole di Riccardo Crebelli , dirigente di ricer-
ca dell’Istituto Superiore di Sanità: “Le esposizioni a polveri de-
terminano a livello polmonare una risposta di tipo infiammatorio
che, con un meccanismo complesso, va a influire sulla funziona-
lità cardiaca, con alterazioni del ritmo cardiaco e della coagulazio-
ne. L’esposizione a polveri diventa così un fattore di rischio con-
sistente per infarto e per ictus. Si è notato,  “ aggiunge l’esperto”
, che al variare quotidiano delle concentrazioni di polveri variano
i ricoveri e le mortalità per queste patologie, alle quali si aggiun-
gono le patologie a livello polmonare o asmatico. Tanto che l’Oms,
Organizzazione Mondiale della Sanità,  nel suo rapporto sui fat-
tori che sono cause di morte, inserisce l’inquinamento urbano
poco al di sotto del decimo posto e ha stimato una mortalità
connessa alle polveri sottili in Europa pari a circa 100mila perso-

ne l’anno”. Gli ambienti chiusi (come l’abitacolo dell’auto o an-
che i nostri appartamenti) non ci proteggono dalle polveri sottili,
le quali colpiscono tanto i pedoni, quanto i conducenti imbotti-
gliati nel traffico e le persone a casa.
Possibili soluzioni al problema ci sono, bisogna agire.
Bisogna migliorare i servizi pubblici di trasporto e svecchiare il
parco vetture che girano per il paese, dando più spazio ai mezzi
elettrici ed ibridi che rappresentano il prossimo futuro.
A Cuneo ,ad esempio,  i dati sono migliorati  perché  hanno fatto
una grande circonvallazione che ha permesso alle automobili di
non stare ferme in coda o viaggiare a bassissime velocità. In altre
città scatta in determinati periodi dell’anno lo stop alle auto  “Gior-
nata senza auto”.
Altre città, come ad esempio Salerno è in atto il progetto “bike
sharing”, che consiste  nella promozione di un sistema di noleg-
gio di biciclette innovativo, automatico e condiviso, che ha l’obiet-
tivo di ridurre il traffico veicolare privato, in particolare per gli
spostamenti all’interno dei centri urbani.
In molte città del nord è stata indetta la domenica ecologica  dalle
autorità della provincia, che hanno dimostrato in questo modo
quanto meno di interessarsi al problema. Durante la domenica
ecologica è avvenuto il blocco del traffico al quale sono state
applicate le deroghe generali previste per le domeniche a piedi.
Hanno potuto perciò circolare medici, sacerdoti, giornalisti in
servizio e  mezzi di soccorso. La città di Acerra cresce sempre più,
la popolazione ormai ammonta a circa a 60.000 abitanti e si espan-
dono le zone residenziali. La popolazione di Acerra si merita una
classe dirigente che lavori esclusivamente per il bene degli abi-
tanti, per l’ambiente, per la crescita economica del territorio, in-
somma gli acerrani dovrebbero ritornare a respirare. Come direb-
be Plinio il Vecchio in uno dei suoi più celebri scritti: “Ogni comu-
nità, ha la classe politica che si merita”.  Nel caso degli acerrani,
purtroppo, continua a non essere così. C’è tanta brava gente che
merita di più.                                                            Carmela Bianco

Luigi Buonincontro

Nell’attentato in Bangladesh è caduto un acerrano!
A Dacca,  Bangladesh, sotto il fuoco e le torture di 5 ricchi
fanatici terroristi è caduto Vincenzo D’Allestro, cittadino acer-
rano.
Una strage figlia del fanatismo religioso. Agli ostaggi viene
chiesto di recitare i versi del Corano; coloro che lo fanno, si
salvano, il resto, soprattutto stranieri, di cui nove italiani,
vengono torturati e poi ammazzati. Tra questi c’è Vincenzo
D’Allestro, nato in Svizzera, cresciuto a Piedimonte Matese
e residente ad Acerra da un anno nella zona Spiniello con la
moglie Maria.
I due erano sposati dal 1993. Amanti dei viaggi, i coniugi
erano spesso in giro per il mondo per motivi di lavoro; questa

volta però, Maria era rimasta in Campania.
Vincenzo si era recato in Bangladesh per motivi di lavoro,
essendo imprenditore dell’industria tessile. Quando la Farne-
sina dirama i nomi delle nove vittime italiane, dopo qualche
minuto, la notizia che nella strage era caduto un acerrano, fa
subito il giro del paese attraverso i social network.
Per chi aveva avuto modo di conoscere Vincenzo, lo ha de-
scritto come una persona solare e perbene, nonostante la sua
breve presenza ad Acerra.
Per Vincenzo D’Allestro, vittima del terrorismo internaziona-
le, la città di Acerra ha proclamato, per il giorno del suo fune-
rale, lutto cittadino.
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Passaggi a livello: la prigionia degli acerrani
Entro il 2012 dovevano scomparire i passaggi a livello che divi-
dono e bloccano la città.  Invece, la croce degli acerrani persiste
e chi sa ancora per quanti altri anni bloccheranno questa città.
Gli acerrani ogni giorno rimangono bloccati dalle barriere ferro-
viarie, se si è fortunati, per una decina di minuti, fino ad arrivare
in alcuni casi ad aspettare anche per più di mezz’ora. Talvolta
capita che dopo la chiusura delle sbarre, passino anche più treni
in successione a distanza di diversi minuti l’uno dall’altro, o
ancora è capitato che le barriere chiudessero e non passasse
alcun treno. Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sul sistema ner-
voso e sulla salute dei cittadini, specie se, come spesso capita,
ci si imbatte nei passanti ferroviari più volte al giorno.
Il centro abitato è attraversato  da ben  4 passaggi a livello:
quello di corso Vittorio Emanuele II (conosciuto come il passag-
gio a livello di Benevento), quello di via S. Francesco D’Assisi
(conosciuto come il passaggio a livello” ind e muort”), quello
della stazione centrale, che divide Corso Garibaldi e via Diaz, e
quello in Corso Di Vittorio.
Con chiunque abbia avuto occasione di parlare, si è lamentato
delle lunghissime code e delle interminabili attese. Molti raccon-
tano di aver assistito ad episodi di nervosismo da parte degli
automobilisti, che in alcuni casi hanno anche danneggiato le
barriere ferroviarie o sono rimasti bloccati nell’ area di transito
dei treni.
Infatti, non appena si illumina il segnale rosso di chiusura delle
barriere, i conducenti di autovetture e moto,  pur di non rimanere
bloccati per decine e decine di minuti, si trasformano  in  piloti di
formula uno e tentano di superare l’ostacolo, rischiando di cre-
are seri pericoli per loro e per gli altri. Il fenomeno, secondo studi
scientifici, può essere causa di ansia, tensione e stress. Gli ope-
ratori sanitari del settore, che hanno letto le interviste fatte, so-
stengono che un soggetto debole, incontrando nell’arco della
giornata più volte il passaggio a livello chiuso, va incontro a
sintomi come: irritabilità, affaticamento e alterazioni della sfera
intellettiva. Tutti fattori che influenzano negativamente la quali-
tà di vita del cittadino e causano poca lucidità sul posto di lavo-
ro. E’ inoltre evidente il disagio dei commercianti e dei residenti
nei pressi dei passaggi a livello, che sono colpiti da inquina-

mento acustico e da smog, poiche quasi nessun automobilista
rispetta l’ordinanza di spegnere il motore.
Questo problema si protrae ormai da molti anni. Già nel 2004 la
Rete Ferroviaria Italiana Spa –  Tav Spa, Italferr proponeva lo
studio di alcune soluzioni grazie alle quali poter spostare le linee
ferroviarie dal centro della città  alla periferia. E’ stata inoltre
vagliata l’ipotesi dello scorrimento del treno in gallerie sotterra-
nee più o meno nella stessa area dove attualmente ci sono i
binari. Una soluzione sicuramente dispendiosa dal punto di vi-
sta economico, ma che permetterebbe di trasformare l’area della
linea ferrata, in un’ampia strada alberata di scorrimento che con-
senta di collegare la zona del passaggio a livello di Benevento
alla parte finale di Corso Italia. Grazie alla realizzazione di questo
corso, potrebbe essere finalmente valorizzato il centro storico,
che diverrebbe oggetto di un intervento di pedonalizzazione.
Però, come si può constatare, da allora, anche in questo caso, la
situazione non è cambiata. Gli acerrani attendono una risposta
concreta e definitiva ad un problema atavico. Acerra risulta in
ritardo non solo rispetto ai comuni del nord Italia, ma anche nei

confronti dei paesi limitrofi, che si sono integrati perfettamente
col programma riguardante l’ ammodernamento urbanistico e l’al-
ta velocità, ricevendone notevoli benefici. I comuni confinanti cre-
scono e maturano grazie alla loro classe dirigente, mentre Acerra
rimane ancora una volta indietro.
Questa è l’ennesima dimostrazione del fatto che ad Acerra c’è la
pessima abitudine degli uomini al potere, di parlare tanto ed
agire poco. Fino al momento prima dell’elezione, durante la pro-
paganda, fanno promesse e sembrano voler spaccare il mondo,
poi, una volta eletti, fanno di tutto fuorché portare rinnovamen-
to. Ad Acerra serve una boccata di aria nuova.
Intanto, consigliamo gli automobilisti di avere sempre in auto
una rivista o un giornale che tratti degli argomenti che ognuno
preferisce leggere.  Approfittare del tempo di attesa alle
barriere ferroviarie per ascoltare musica dolce e distensiva. Ma
soprattutto, l’automobilista, una volta messosi alla guida,
deve preventivare che circa 45 minuti della sua giornata,
percorrendo le strade di Acerra, saranno trascorsi a ridosso di
un passaggio a livello.

Francesca Panico - Carmela Bianco
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Le ferrovie ricorrono ai ripari almeno per il passante
ferroviario di via Soriano con Via San Francesco
d’Assisi.
Sono state ripristinate le griglie verticali per vietare
il superamento di esse da cittadini a piedi, in
bicicletta e spesso anche con motorini.
Siamo contenti, come uomini di questa terra prima e
di giornalisti dopo,  di aver sottolineato e contribuito
al ripristino delle griglie per una maggiore sicurezza
della popolazione. Intanto, la domanda nasce
spontanea: doveva scapparci il morto per ripristinare
la sicurezza ai passanti ferroviari?

Riportiamo ciò che scrivemmo il mese scorso dopo l’assurda
morte del buon Giovanni.
“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 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.”

Le Ferrovie ricorrono ai ripari

Via Boris Giuliano, ex via Macello Nuovo
I residenti preoccupati per il transito ad alta velocità di automobili-
sti incoscienti
Ormai, quella che una volta era una tranquilla stradina di periferia, è
divenuta una vera e propria pista automobilistica. Le segnalazioni e
le lamentele da parte degli abitanti sono tante, infatti i residenti della
zona vivono in un clima di terrore a causa delle auto e moto che
sfrecciano, in tutte le ore del giorno, ad alta velocità per la stradina
che collega l’incrocio del vecchio macello comunale con la  via
Mulino Vecchio. Sta di fatto che il limite di velocità di 50 km/h è
segnalato solo in un senso di marcia, mentre per chi proviene da
viale della Democrazia non esiste alcun segnale. Pertanto, molte
vetture, come affermano i residenti,  raggiungono tranquillamente i
100 km/h se non di più, specialmente in alcune ore della notte. In tal
modo la situazione diventa ancora più pericolosa in quanto la zona
è illuminata non sufficientemente.  Nella suddetta via vi sono nu-
merose abitazioni e la maggior parte di esse affacciano direttamente
su strada, quindi oltre all’assordante inquinamento acustico che
provocano  le vetture, i malcapitati abitanti della zona devono fare

i conti con quello che è il pericolo dell’alta velocità, soprattutto per
i bambini, che in molte  ore del giorno popolano la stradina in bici-
cletta o mentre si recano a scuola, percorrendo il ciglio della strada,
che in più punti è priva di marciapiedi. Alcune famiglie ci hanno
segnalato che le vetture, lanciate a forte velocità, attraversano la
strada rasenti il piccolo marciapiede, quasi a toccarlo, ed è solo per
fortuna se fino ad oggi non è accaduta una disgrazia ( a ciò aggiun-
gasi  un’ecatombe di animali domestici investiti, con il conseguente
pericolo anche per chi guida). Occorre innanzitutto un ulteriore
controllo da parte delle Forze dell’Ordine nel monitorare anche que-
sta strada e poi installare una serie di dossi affinchè i frenetici cen-
tauri siano costretti a rallentare. Guidare su strade pubbliche in
questo modo è terribilmente pericoloso e può portare a conseguen-
ze gravissime! Ma secondo il nuovo Codice della Strada, se non vi
sono le dovute segnalazioni atte ad evitare i pericoli sopra citati per
far si che la velocità sia ridotta, l’Amministrazione in caso di inci-
dente potrebbe incorrere anche in una sorta di concorso di colpa.
Quindi, come dice un vecchio proverbio:” Chi ha tempo non aspetti

tempo”, e poichè nella nostra città già si muore per cause che tutti
conosciamo ( inquinamento ambientale ),  non aggiungiamo altri
fenomeni  killer che vanno a discapito della nostra comunità.

Luigi Buonincontro
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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
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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 31 luglio 2016 in caso di permuta o rottamazioneOfferta valida fino al 31 luglio 2016 in caso di permuta o rottamazione

Nuova Gamma
tua a con:8.250 €

Nuova Gamma
tua a con:8.250 €

5 porte
clima





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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Casa e cultura di Aniello D’Iorio

Ci ha lasciato da alcuni mesi Aniello Montano,
ma il suo insegnamento e la sua disponibilità
estrema hanno segnato cuore e mente di molti
amici e studiosi. Maria Giovanna Bianco ha in-
teso appieno lo spirito del compianto marito ed
ha aperto la sua casa proseguendone il lavoro
di comunicazione e stimolo. Un primo incontro
nella casa acerrana ha visto riflessioni sul tema
dell’amicizia: le tante partecipazioni motivate e
riconoscenti hanno spinto a riunire nuovamen-
te persone sensibili intorno al professore Aldo
Masullo, grande amico del Nostro, con il sug-
gestivo tema della “magia dei libri”.
Poche le parole della padrona di casa, incentra-
te sul legame con Aniello che “non è morto”, e
di cui intende rinnovare il messaggio di solleci-
tazione alla riflessione mediante la lettura e lo
studio. I versi di Vincenzo Cilento, “un sol ba-
cio”, hanno avviato una ragionamento che Aldo
Masullo ha incentrato sulle opportunità che la
lettura offre alle menti sensibili, eternando valo-
ri e rapporti, per cui una dipartita, seppure lanci-

La ricchezza dei rapporti di Aniello Montano è stata
dimostrata dalla presenza notevole di amici e stu-
diosi che, ricordando l’amico e maestro, ne inten-
dono proseguire il lavoro.
È conferma ulteriore l’annuncio del vicesindaco
D’Errico della pubblicazione di un lavoro che il
Nostro aveva proposto in tempi recentissimi al-
l’Amministrazione comunale di Acerra sulla
riscoperta del nostro passato.

nante, impone ancora di più di non piangere e
di non fuggire dagli altri, chiudendosi in un
egoismo esasperato: anche il dolore ha un suo
stile, come nel caso di Maria Giovanna. Il tema
dei libri offre, sottolineava Masullo, un modo
per guardare alla personalità di Aniello Mon-
tano con un’ottica diversa da quella degli stu-
diosi: “i libri sono come altri occhi, altre ani-
me” e il rapporto che con essi instaura il letto-
re è come un viaggio, a cominciare da quello
con l’autore, che, proprio in virtù dello scritto
continua a vivere. La lettura, insomma, divie-
ne un’avventura, “una sfida per entrare in rap-
porto con un’altra vita”, magari sostenuta dal-
la frequentazione fisica con il libro, suscitatrice
autonoma di ulteriori emozioni.
Questa premessa ha consentito a Masullo di
ricordare i molteplici interessi di Aniello Mon-
tano per la lettura e lo studio, a cominciare dai
filosofi presocratici fino agli autori contempo-
ranei, in virtù di una curiosità innata che lo
spingeva a osservare ogni traccia anche di stu-

diosi che non si sono dedicati ai grandi temi della
filosofia. Facile, poi, il passaggio all’altra sensibi-
lità del Nostro per i temi sociali, specificamente al
rapporto del singolo con l’insieme della società,
con un filo che lega l’intellettuale e lo studioso
alla vita nel suo continuo fluire: “il morto che ab-
biamo amato è stato tessitore di affetti e pensieri:
Aniello è vivo anche per questo” sintetizzava
Masullo. Il singolo “non può chiudersi in sé, ma
occorre che cerchi il rapporto con gli altri”, que-
sta la lezione silenziosa; “il nostro specchio è la
vita degli altri, e la colloquialità consente una mag-
giore comprensione del sé”, e Montano può es-
sere considerato un punto di riferimento in un
mondo “confusissimo” proprio per questa sua
posizione di studioso che non si esclude dal so-
ciale. A illuminare parzialmente la nostra esisten-
za sono proprio i libri che “legano la vita nel suo
continuo fluire attraverso i secoli, unico ostacolo
essendo di uno scritto la corretta interpretazione,
che riesce a legare in uno stretto rapporto lettore
e autore seppure quest’ultimo più non vive” .

La ricchezza dei rapporti di Aniello Montano è
stata dimostrata dalla presenza notevole di ami-
ci e studiosi che, ricordando l’amico e maestro,
ne intendono proseguire il lavoro. È conferma
ulteriore l’annuncio del vicesindaco D’Errico
della pubblicazione di un lavoro che il Nostro
aveva proposto in tempi recentissimi all’Ammi-
nistrazione comunale di Acerra sulla riscoperta
del nostro passato.
Un gesto d’affetto è stato, infine, il corredo mu-
sicale offerto dagli allievi di Modestino De Chia-
ra, amico carissimo del Nostro: Astor Piazzolla
ed altri autori hanno contribuito, col generoso
buffet offerto, a rinnovare legami ed affetti.
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Gruppo Scout Acerra 1, squadriglia Aquile
Da sempre devoti ai nostri Santi Patroni:Cuono e Conello
La storia dei Santi Patroni di Acerra ci è stata
tramandata da alcuni manoscritti del V secolo. Il
nome originale di questi santi sarebbe quello di
S.Conone(Cuono) e Conello. Secondo la tradi-
zione, Cuono visse ad Iconio, una fiorente città
dell’Asia Minore, e fu un ingegnere idraulico e
una persona molto rispettata all’interno della
propria comunità cristiana per le sue opere di
carità e d’ospitalità verso gli ammalati, i carcera-
ti , i poveri, le vedove e gli orfani e dava degna
sepoltura ai morti. E’ anche riconosciuto per aver
aiutato i cittadini di Iconio quando il fiume si
ingrossò per via di una forte pioggia ed egli,
grazie alle sue conoscenze e all’aiuto di Dio,
riuscì a deviare le acque ma successivamente,
si accorse che le acque  stavano inondando i
terreni e i villaggi vicini, così decise di riportare
il fiume nel suo vecchio corso . Sua moglie, di
cui non si non si  conosce il nome,  morì prema-
turamente dopo aver dato alla luce un figlio che
la coppia aspettava da tempo e Cuono lo inter-
pretò come un riconoscimento per tutte le loro
preghiere. Poiché non ci sono documenti in cui
si può risalire al nome del figlio,  si è ipotizzato
che fosse lo stesso nome del padre, pronuncia-
to con il diminutivo di Conello. Cuono, ormai
vedovo, scelse la vita monacale, all’epoca si-
gnificava vivere una vita solitaria, ma era tenu-
to in grande considerazione dalla comunità e
interveniva per proteggerla dall’imposizione di
tasse ingiuste e per opporsi alle violenze dei
potenti. Il figlio Conello decise di appoggiare il
padre in qualunque decisione; così, seguendo i
suoi insegnamenti, divenne Diacono all’età di
12 anni. Intorno al 275 d.C., l’imperatore
Aureliano proclamò una persecuzione contro i
cristiani, perché quest’ultimi non volevano of-
frire un sacrificio alla sua statua e rinnegare Dio.
Fu inviato un magistrato di nome Domiziano che

iniziò ad interrogare tutti i cristiani; Cuono fu
uno dei primi ad essere convocato, perché la
sua fede e la sua ostilità verso gli Dei pagani
erano note a tutti; il magistrato, vedendo che
Cuono era anziano e suo figlio molto giovane,
gli chiese solo di rendere omaggio all’imperato-
re, ma essi si rifiutarono e furono condannati a
morte.  Dapprima, Cuono e Conello, furono po-
sti su una graticola arroventata, ma ne uscirono
illesi. Allora il magistrato ordinò di immergerli in
un calderone pieno di sostanze bollenti, ma un
angelo del Signore venne dal cielo e spense il
fuoco; questo fece infuriare Domiziano, che li
sospese al di sopra del  fuoco, in modo che il
fumo li soffocasse, ma ne uscirono illesi.
Domiziano decise infine di tagliare le mani , ma
nell’attimo in cui morirono accaddero numerosi
prodigi: un terremoto fece crollare i templi degli
dei pagani e Domiziano fuggì terrorizzato. Tutto
questo successe il 29 maggio del 275 d.C.
Ci sono due ipotesi su come il Culto dei due
santi sia arrivato a noi: la prima ipotesi rimanda
al IX secolo d.C., in seguito alla lotta contro le
immagini sacre, che costrinse molti monaci pro-
venienti dall’Oriente a rifugiarsi nell’Italia meri-
dionale. La seconda ipotesi rimanda, invece, ai
pellegrini che, di ritorno dalla Terra Santa, si fer-
mavano in un paese in cerca di ospitalità e pri-
ma di partire donavano parte delle reliquie ai
loro benefattori in segno di gratitudine. Molti
sostengono che gli acerrani abbiano eletto come
loro patrono San Cuono per il “miracolo dell’ac-
qua” che fece in Asia e che li aiutasse a bonifi-
care un’ area paludosa nell’antica Acerra. Per
onorare i due Patroni fu costruita una chiesa in
cui è custodita la loro statua che li raffigura con
la pelle nera, in segno dei martiri subiti, mentre
la Cattedrale ospita le reliquie conservate in un
scrigno da cui alcuni pezzi sono stati rubati. Le

reliquie furono consegnate alla città di Acerra
durante una solenne cerimonia religiosa nel 1688
dal Vescovo mons. De Angelis, che le ricevette
da Roma.
Di tutti i racconti che vengono tramandati sui
loro miracoli, ne ricordiamo due: Nel 1806 entrò
ad Acerra un generale francese, ospite della si-
gnora del castello baronale Caterina Ungaretti,
moglie del cavalier Federico Spinelli. Costui, vi-
sitando Acerra, fece visita alla chiesa dei Patro-
ni e, quando vide le statue, esclamò impallidito
:”Per Dio,sono loro!” e raccontò di aver incon-
trato i due santi al Gaudello. Mentre entrava in
città, vide un anziano che era accompagnato da
un bambino, che gli  ordinò:”Generale, bada a
non far del male agli Acerrani, essi mi apparten-
gono. Guai a chi tocca i miei figli!”. Così il Gene-

rale decise di andarsene.
Si racconta che il 25 Aprile 1872, dal Vesuvio
fuoriuscì un’immensa nube nera che cominciò
ad invadere la pianura acerrana. Il popolo ricor-
se all’aiuto dei Santi, portando la statua e le
reliquie in processione. Dopo pochi minuti si
alzò un vento che allontanò la nube minaccio-
sa.
La festa dei Santi Patroni ricade ogni 29 Mag-
gio, con festa e processione nella città d’Acerra.

 Squadriglia Aquila
Gruppo Scout Acerra 1
Si ringrazia
il parocco della Chiesa di San Cuono
Don Salvatore Petrella e la Redazione  del Gior-
nale della città il Tablò per la pubblicazione.
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L’inquinamento favorisce le malattie cardiovascolari
Dalla letteratura Medico/Scientifica: “L’aggiunta
di alti livelli di inquinamento atmosferico al qua-
dro di fattori di rischio aumenterà i tassi di mor-
talità e morbilità cardiovascolare e quindi l’im-
patto socio-sanitario sulla comunità e sui si-
stemi sanitari. In secondo luogo, nei Paesi ad
alto reddito, anche se i tassi di malattie cardio-
vascolari sono in diminuzione e i livelli di inqui-
namento atmosferico da particolato sono più o
meno controllati, resta rilevante l’elevato im-
patto epidemiologico dell’esposizione a PM,
una condizione onnipresente e non intenzio-
nale, essenzialmente inevitabile per il singolo
individuo.

In altre parole, da un punto
di vista di sanità pubblica, il
ruolo dell’inquinamento
come fattore scatenante le
malattie cardiovascolari è
estremamente importante in
virtù dell’elevata prevalenza
di esposizione involontaria
della popolazione, nonostan-
te la relativamente bassa en-
tità del rischio conferito da
questo fattore rispetto ad al-
tri fattori relativi a compor-
tamenti individuali.
Queste considerazioni sottolineano i grandi
vantaggi potenziali per la salute pubblica che
potrebbero derivare da adeguati interventi per
ridurre l’inquinamento atmosferico, coordinati e
concertati tra governo, amministrazioni locali, co-
munità scientifica e popolazione generale.”
I fattori di rischio sono alcune condizioni che
favoriscono l’insorgenza di malattie cardiova-
scolari su base aterosclerotica: Infarto miocar-
dico acuto, Angina pectoris, Ictus cerebrale,

arteriopatia periferica.
Maggiore è il numero dei
fattori di rischio, maggiore
sarà la possibilità che un
individuo vada incontro a
una malattia cardiovasco-
lare.
I fattori di rischio si pos-
sono dividere in “Fattori
non modificabili” e “Fat-
tori modificabili”
Fattori di rischio non
modificabili: Sono quelli
che non possono essere
modificati dalla volontà
della persona o da vari tipi
di trattamento
Sesso maschile è più col-
pito di quello femminile.
a)Età. Il rischio di malattie
cardiovascolari aumenta
con l’età.

b)Razza. Gli Africani, i Popoli dell’Asia del Sud,
gli Hawaiani, nativi ed i loro discendenti, han-
no una maggiore incidenza di malattie cardio-
vascolari.
c)Storia familiare. Il rischio di malattie cardio-
vascolari aumenta se nei genitori, fratelli, sorel-
le, si è verificata una malattia cardiovascolare
prima dei 55 anni nei maschi, o prima dei 65
nelle femmine.
d)Menopausa. Dopo la menopausa, le donne
presentano un aumento del rischio cardiova-
scolare.
Fattori di rischio modificabili:
Sono quelli che possono essere trattati, ridotti,
controllati.
a) Inquinamento atmosferico. Difendersi dagli
alti livelli di inquinamento urbano
b) Fumo. Smettere di fumare. I non fumatori
sono esposti ai rischi derivanti dal fumo passi-
vo. c) Elevata pressione arteriosa (Ipertensio-
ne) Valori ottimali < 135/85 mm Hg
d) Diabete
Valori ottimali: Glicemia a digiuno < 126 mg/dl

Nei soggetti normali: Emoglobina glicosilata
(A1c) < 6.0 mg/dl. - Nei diabetici: Emoglobina
glicosilata (A1c) < 6.5 mg/dl.
e)Colesterolo e Trigliceridi
I grassi eccessivi introdotti con la dieta, specie
se saturi, contribuiscono alla crescita dei de-
positi lipidici.
Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la
malattia cardiovascolare dipende dall’entità dei
fattori di rischio; il rischio è continuo e aumen-
ta con l’avanzare dell’età, pertanto non esiste
un livello a cui il rischio è nullo. Tuttavia è pos-
sibile ridurre il rischio cardiovascolare o man-
tenerlo a livello favorevole abbassando il livel-
lo dei fattori modificabili attraverso lo stile di
vita sano.
Come?
1) Smettendo di fumare.
Il fumo, dopo l’età, è il fattore più importante
nell’aumento del rischio cardiovascolare. Già
dopo pochi anni dall’aver smesso, il rischio
cardiovascolare si riduce in modo rilevante. È
dannoso sia il fumo attivo che quello passivo.

2) Seguendo una sana alimentazione.
Un’alimentazione varia che prevede un regola-
re consumo di pesce (almeno 2 volte alla setti-
mana), un limitato consumo di grassi di origine
animale (carne, burro, formaggi, latte intero),
povera di sodio (contenuto nel sale) e ricca di
fibre (verdura, frutta, legumi), mantiene a un
livello favorevole la colesterolemia e la pres-
sione arteriosa.
3) Svolgendo attività fisica.
L’esercizio fisico regolare rafforza il cuore e mi-
gliora la circolazione del sangue. Non è neces-
sario fare sport o svolgere attività particolar-
mente faticose: è sufficiente camminare per 30
minuti al giorno e, se possibile, salire le scale a
piedi.
4) Controllando il peso.
Il peso è strettamente collegato al tipo di ali-
mentazione e all’attività fisica svolta: il giusto
peso deriva dal giusto equilibrio tra le calorie
introdotte con l’alimentazione e quelle spese
con l’attività fisica. Riferendosi al proprio me-
dico curante e/o farmacista, si può evitare di
incorrere in spiacevoli disagi.

Ed intanto ad Acerra si
baratta sull’ambiente!
La questione ambientale e la tutela della salute dei cittadini rimangono la
priorità per Acerra.
In questi anni, questa amministrazione comunale e questo sindaco, invece,
hanno coscientemente depotenziato ogni iniziativa e ogni azione amministra-
tiva in questo settore strategico e fondamentale per il destino della nostra
comunità.
Non si è proceduto a nominare un assessore all’ambiente, si è condotto al
fallimento l’Osservatorio ambientale comunale, non si è investito un euro nelle
bonifiche e non si è preteso che si facessero, non esiste alcun monitoraggio
ambientale, è stato sabotato l’Ufficio comunale all’Ambiente, è stata accan-
tonata ogni attività di indagine, di studio e di vigilanza sanitaria.
L’inceneritore, intanto, continua a incrementare i profitti e la quantità di rifiu-
ti bruciati, restando l’unico impianto in grado di garantire l’intero sistema
regionale di smaltimento dei rifiuti.
Il Vescovo di Acerra, Mons. Antonio Di Donna, consapevole di queste diffi-
coltà, si è sforzato di chiamare tutte le istituzioni a compiere ogni iniziativa
necessaria per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini.
Questo sforzo è inutile!
Preoccupa, in questo scenario, la notizia che un consigliere comunale della
maggioranza del sindaco Lettieri sia stato assunto dalla società A2A, che ge-
stisce l’Inceneritore, dopo essere stato licenziato dalla sua azienda.

Acerra, 27 giugno 2016
Comunicato Stampa dell’opposizione consiliare:

Giovanni Colantuono – Antonio Crimaldi
Vincenzo De Maria – Carlo Elmo–

Giovanni Carlo Esposito – Domenico Zito
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Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

Passività, Aggressività e Assertività
Il termine “assertività” viene oggi ampiamente
utilizzato in una grande quantità di contesti, sia
di psicologia, sia di formazione del personale.
Per arrivare a definire cosa sia l’assertività è
utile iniziare col dire ciò che non è l’assertività:
innanzitutto non è passività o aggressività.
A tutti sarà capitato, in seguito ad una discus-
sione con una persona, di andar via e di pensa-
re poi: “Accidenti, avrei dovuto dire così, avrei
dovuto fare così… la prossima volta farò diver-
samente”. In questo caso siamo stati passivi.
Altre volte, invece, in seguito ad una discus-
sione, siamo a disagio con noi stessi per avere
risposto troppo duramente, per avere infierito
su una persona, per avere esagerato con il no-
stro diritto di difenderci: in questo caso siamo
stati aggressivi.
Poiché queste esperienze sono capitate a tutti,
possiamo tutti esibire comportamenti passivi,
aggressivi o assertivi in base alle situazioni che
viviamo in un dato momento. Ciò nonostante
esistono persone che tendono ad essere ag-
gressive, passive o assertive nella maggior par-
te delle situazioni.
Le persone “passive”
Sono coloro che nella vita quotidiana si mo-
strano costantemente attente ai bisogni degli
altri, sempre pronte a compiacere il prossimo.
Chi ha un comportamento passivo spesso non
sa riconoscere quando affermare i propri diritti
e finisce col subire silenziosamente senza op-
porsi; possiede un livello elevato di ansia so-
ciale, presenta difficoltà nel dire di no nel timo-
re di scatenare “conflitti” e si lascia quindi in-
fluenzare dagli altri.
Nelle relazioni sociali queste persone vengono
lodate e stimate per la loro completa disponibi-

lità e questo crea in loro la convinzione che il
mostrarsi sempre disponibili sia una qualità da
difendere. Ma puntualmente accade che qual-
cuno finisce per “abusare” eccessivamente
della persona passiva (partner, amico, datore di
lavoro), e che questa, anche quando vorrebbe
rifiutare, si senta in dovere di dire sempre sì,
per non deludere le aspettative altrui e non ge-
nerare conflitti o discussioni. Altre volte può
accadere che la persona provi a dire di no o a
difendersi, ma poi ritorna sui suoi passi, tor-
mentata dal senso di colpa. Gradualmente in-
sorgono perdita della stima di sé, irritazione,
rabbia, sensazioni che vengono represse e che
in alcuni casi trovano come unica via di sfogo
la somatizzazione (mal di testa, problemi gastro-
intestinali, sintomi di stress).
Le persone “aggressive”
Al polo opposto rispetto ai passivi, le persone
aggressive appaiono costantemente concentra-
te su di sé e si avvalgono di metodi e compor-
tamenti coercitivi e distruttivi. Questa tipolo-
gia di persone agisce cercando di soddisfare
unicamente i propri bisogni e di trarne vantag-
gi. Teme che senza un comportamento aggres-
sivo non raggiunga i propri scopi e ritiene che
qualsiasi forma di gentilezza rappresenti una
debolezza da nascondere agli altri.
In questo modo riesce anche ad appagare alcu-
ni bisogni, ma rischia fortemente di compromet-
tere altri elementi importanti della propria vita:
le amicizie, il rapporto con i colleghi, con il part-
ner, con i genitori e con i figli. Chi si comporta
in modo aggressivo, pur ottenendo dei succes-
si, si trova spesso ad essere insoddisfatto di se
stesso. Si isola e si sente isolato e questo, a
livello emotivo, genera frustrazione, collera,

ostilità, ansia, che finiscono per trovare come
valvola di sfogo nuovamente il conflitto. E’
evidente che entrambi i comportamenti passivi
e aggressivi producano conseguenze negative
per sé e per l’altro. Tuttavia esiste una via di
mezzo che è l’assertività.
Per assertività si intende la capacità da parte
della persona, attraverso una comunicazione
verbale e non verbale efficace, di affermare le
proprie abilità, opinioni e desideri, mantenen-
do relazioni positive con gli altri. Chi comunica
in modo assertivo cerca di soddisfare i propri
diritti e le proprie esigenze senza danneggiare i
diritti e i bisogni degli altri.
 La persona che si comporta in modo assertivo
non è affatto sempre pacata e sorridente o di-
plomatica: riesce ad equilibrare, a seconda del-
le circostanze, aggressività e passività.
A cosa serve l’assertività
L’assertività serve sempre perché siamo tutti
inseriti all’interno di relazioni sociali dove con-
tinuamente bisogna contrattare fra le nostre e
le altrui esigenze. La capacità di essere asserti-
vi ha un effetto importantissimo sulla nostra
autostima, cioè il giudizio profondo che abbia-
mo su noi stessi. Chi adotta un comportamento
assertivo, dunque, è in grado di:
a) Far valere i propri diritti, ma allo stesso tem-
po prestare attenzione alle esigenze degli altri.
b) Esprimere le proprie opinioni anche quando
queste siano diverse dalla maggioranza e rispet-
tando le opinioni degli altri.
c) Affrontare l’ansia che si genera nei rapporti
interpersonali.
d) Rapportarsi in maniera efficace con le perso-
ne che per noi sono autorevoli (genitori, inse-
gnanti, autorità, datori di lavoro, partner, etc.).

e) Fidarsi delle proprie capacità e saper fare delle
scelte in maniera autonoma. f) Utilizzare una
comunicazione chiara e priva di ambiguità.
g) Esprimere i nostri più autentici sentimenti
con le persone alle quali siamo legati affettiva-
mente.
h) Saper fare e sapere accettare i complimenti.
i) Saper fare e saper rifiutare le richieste.
l) Saper fare e saper ricevere le critiche.
Versione integrale dell’articolo su
 www.angelamarchese.it, sezione blog.

Dott. Angela Marchese
Psicologa e Psicoterapeuta

Cosa scatta all’improvviso nella mente omicida?
Ogni giorno la cronaca nera ci riporta (sempre
di più, ahimè) drammatiche storie di omicidi,
spesso commessi da persone insospettabili.
Alcune domande che forse tutti ci poniamo sono:
ma chi è realmente un serial killer?
Cosa scatta nella mente di una persona, tanto
da portarla a commettere un delitto?
Entrare nella mentalità di un assassino, capire il
perchè di quelle azioni così brutali, immotivate,
è quasi impossibile, nonostante essi siano per-
sone come noi, esseri umani neanche troppo
diversi da noi.
Esaminando la casistica internazionale degli
omicidi, infatti, si nota che la maggior parte de-
gli assassini seriali rientra in uno dei seguenti
quadri familiari:
a) figlio illegittimo;
b) orfano di uno o di entrambi i genitori oppure
abbandoni protratti nel tempo;
c) figlio di un genitore abusivo, di solito il pa-
dre, mentre l’altro è remissivo, spesso la madre,
ma è anche possibile il quadro opposto;
d) infanzia caratterizzata da violenze fisiche, psi-
cologiche e/o sessuali, perpetrate da uno o da
entrambi i genitori.
L’infanzia è un momento fondamentale per la
salute fisica e mentale del futuro adulto ed è
molto importante la formazione di un buon “le-
game di attaccamento” fra il bambino e chi si
prende cura di lui. Con il procedere della costru-
zione del legame, il bambino s’identifica e cerca
attivamente il contatto con i genitori o con chi
ne fa le veci. La frantumazione o la mancata for-
mazione del “legame di attaccamento”, può pro-
durre un bambino - ed un futuro adulto- incapa-
ce di provare empatia, affetto o rimorso per un
altro essere umano, caratteristiche queste co-
muni anche agli assassini seriali. La scienza af-
ferma che esistono forti correlazioni tra determi-
nati disturbi psicologici (tipici dei serial killer) e
i traumi infantili, in particolare gli abusi sessua-
li. Sono stati evidenziati due fattori specifici che
rendono i maltrattamenti così potenti tanto da
modificare il funzionamento del cervello del bam-

bino e a portarlo a diventare un serial killer:
un forte legame tra abusante e abusato (genitori
e familiari in genere) e la confusione tra ciò che
è bene e ciò che è male. Con questi due ingre-
dienti devastanti il bambino incomincia a speri-
mentare la costante sensazione di essere diver-
so dagli altri, marchiato e disprezzato. È allora
che il bambino (a causa del trauma subìto) inizia
a ritirarsi socialmente e a vivere in un mondo
parallelo fatto esclusivamente di emozioni ne-
gative quali la vergogna, la colpa (paradossal-
mente il bambino si attribuisce la colpa, come se
meritasse quei maltrattamenti, è lui quello sba-
gliato), la rabbia, l’angoscia, la paura, la solitu-
dine, che gli impediscono di chiedere aiuto. Tale
sintomatologia, protratta nel tempo, porta in età
adulta allo sviluppo di una personalità distur-
bata, tipicamente ad un “Disturbo borderline di
personalità”. I tratti caratteristici di tale distur-
bo sono la scarsa capacità di gestione della rab-
bia, relazioni interpersonali caotiche contrasse-
gnate da una forte paura dell’abbandono, labili-
tà e disregolazione affettiva, forte impulsività,
sbalzi di umore (tristezza, ansia, rabbia), aggres-
sività verbale e fisica agita su se stessi e su gli
altri. Per chi ha avuto un’infanzia caratterizzata

da abusi, maltrattamenti, abbandoni ripetuti e
protratti nel tempo, arriva il giorno della rivalsa,
del riscatto. L’omicidio ha proprio questa fun-
zione nella mente del serial killer, in quanto gli
permette di sperimentare una forte e “piacevo-
le” sensazione di potere che annulla momenta-
neamente tutta la sofferenza psicologica porta-
ta dentro da anni (brutti ricordi, emozioni nega-
tive, bassa autostima, inadeguatezza, sottomis-
sione, ecc..). Quella sensazione “piacevole” fun-
ziona da rinforzo nel cervello dell’assassino che
sarà portato a volerla riprovare ancora, diven-
tando così un killer seriale. Quando il serial kil-
ler occupa lo schermo della televisione o le pa-
gine della stampa, in una prima fase, le reazioni
emotive, la compassione, i sentimenti di solida-
rietà, sono tutti in favore della vittima. Nel mo-
mento in cui, dopo un po’, il colpevole compare
dinanzi ad un tribunale, incomincia a verificarsi
un viraggio e l’interesse emozionale della gente
muta di oggetto: lo sdegno diviene meno vio-
lento, l’imputato viene posto sotto le luci della
ribalta; è lui a diventare il primo attore. La figura
della vittima perde rilievo e il nucleo dell’atten-
zione pubblica si va concentrando sull’imputa-
to: la sua storia di vita, la sua personalità, i suoi

problemi, sono quello che ora maggiormente
interessa. Allorché il colpevole, una volta con-
dannato, sarà posto in carcere, si verifica un
ulteriore viraggio: è passato del tempo ed egli,
per l’opinione pubblica, non è più tanto il reo
che sta espiando il male che ha fatto, quanto un
uomo che sta soffrendo la pena. Un altro ambi-
to fortemente connesso al fenomeno dei serial
killer è quello legato ad Internet, già molto uti-
lizzata da chi commette crimini e soprattutto da
organizzazioni pedofile. È estremamente proba-
bile che, in un futuro prossimo, con la sempre
maggiore diffusione della rete, gli assassini se-
riali possano far ricorso a questo strumento per
selezionare le loro vittime e avendo l’assassino
seriale, spesso, problemi relazionali con il sesso
femminile, Internet è lo strumento ideale per
permettergli di comunicare in forma anonima.
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Alcune regole per prendere bene il sole. Una
sovraesposizione ai raggi UV può provocare
un danno al DNA, le cellule coinvolte sono i
melanociti, che producono il pigmento
melanina. Il tumore primario si sviluppa di
solito a livello di pelle. Preso in tempo si può
guarire. Intanto, la nostra esposizione al sole,
per ottenere la tintarella estiva, necessita di
alcune regole per difendere l’epidermide dai
raggi cattivi del sole.

1)  Applicare i prodotti solari prima di uscire, fin
dal mattino. Non si deve dimenticare che i colpi
di sole non si prendono solo sulla spiaggia e
rinnovare frequentemente l’applicazione, in par-
ticolare dopo ogni bagno prolungato .
2)  Per le prime esposizioni, non prendere più di
tre quarti d’ora di sole al giorno (20 minuti al
sole intenso). Oltre questo limite, i melanociti
sono saturi e non producono altra melanina.
Dopo i primi giorni, si può aumentare progressi-
vamente la durata dell’esposizione, senza dimen-
ticare di proteggersi
3)  Applicare il prodotto solare anche quando la
pelle è già abbronzata, eventualmente riducen-
do gradatamente il fattore di protezione. Anche
le pelli con fototipo scuro hanno bisogno di
protezione: anche se non si arrossano, subisco-
no ugualmente gli effetti a lungo termine di
un’esposizione scorretta, come l’invecchiamen-
to precoce della pelle.
4) Evitare di esporsi tra le ore 12 e le ore 16. In
questo momento della giornata, l’irraggiamento
solare è all’apice della sua intensità.
Non esporre i bambini inferiori ai 3 anni durante
le ore di irraggiamento più intenso. Nelle ore di
irraggiamento meno forte, applicare un prodot-
to resistente con un alto indice di protezione.La
nostra pelle mantiene traccia di tutti i raggi rice-
vuti durante l’infanzia: maggiore è la quantità,

Sfoggiare un’abbronzatura invidiabile è
per molti il modo più evidente per
raccontare quanto sono state belle le
vacanze. Il sole può nuocere alla pelle,
ma con un pò di cautela e di buon senso,
osservando nove semplici regole, è
possibile evitare di rovinarsi le vacanze…
e  allora un augurio di una Buona estate!

maggiore è il rischio di comparsa di tumori in età
adulta.
5) Attenzione alle circostanze che aumentano il
rischio o riducono la percezione del pericolo:
altitudine, cielo leggermente nuvoloso, superfi-
ci riflettenti (neve, sabbia, acqua), vento fresco
6) Indossare cappello ed occhiali da sole con
lenti omologate, in grado di filtrare gli UVA e gli
UVB (etichetta CE). Proteggere inoltre i bambini
con una maglietta asciutta: una maglietta ba-
gnata lascia filtrare gli UV
7)  Asciugarsi bene dopo ogni bagno. L’effetto
specchio delle goccioline favorisce i colpi di sole
e riduce l’efficacia dei prodotti di protezione
anche se resistenti all’acqua
8) Bere molta acqua e spesso. Il sole disidrata in
profondità il nostro corpo. Prestare particolare
attenzione alle persone anziane, che hanno una
sensazione di sete ridotta, ed ai bambini piccoli,
che hanno più bisogno d’acqua ed una
termoregolazione meno efficace
9) E’ importante aumentare il consumo di frutta
e verdura di stagione almeno un mese prima
dell’esposizione. Sono da preferire i vegetali ric-
chi di betacarotene, come albicocche e carote. Il
betacarotene aiuta ad assumere un’abbronza-
tura dorata e a conservarla più a lungo, ma non
aumenta la produzione di melanina. Per contra-
stare l’invecchiamento bisogna assumere cibi
ricchi di vitamine A, C ed E: frutti di mare, arin-
ghe, spinaci, broccoli, zucchine, andranno be-
nissimo.
Sfoggiare un’abbronzatura invidiabile è per
molti il modo più evidente per raccontare quan-
to sono state belle le vacanze.
Il sole può nuocere alla pelle, ma con un pò di
cautela e di buon senso è possibile evitare di
rovinarsi le vacanze… e  allora un augurio di
una Buona estate!

Come proteggersi dai raggi cattivi del sole
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Disidratazione:tipi, cause e rimedi!
L’acqua è il costituente più rilevante del nostro
corpo e senza un adeguato  apporto dall’ester-
no si può sopravvivere soltanto per pochi gior-
ni.
La quantità di acqua presente nell’organismo
umano rappresenta circa 80% del peso corpo-
reo. Si definisce DISIDRATAZIONE la carenza
di acqua nell’organismo. La disidratazione di-
venta morbosa quando la perdita supera il 5-
6% del peso corporeo.
In condizioni fisiologiche basali (di riposo) e a
temperatura ambiente (18-20°), le perdite di ac-
qua sono inferiori ad 1 ml/min. Con l’attività
fisica e l’aumento della temperatura esterna
queste perdite, dovute soprattutto alla
sudorazione, possono arrivare a 15-25 ml/min.
Via di eliminazione dell’acqua corporea
Perdita idrica indicativa     (ml/die)
Urina 1000 -1500;  Feci   150;  Polmoni 500-700;
Cute  200.
La disidratazione  può essere causata da:
1) insufficiente apporto con la dieta
2) perdite eccessive
 (sudorazione , diarrea profusa, vomito ripetu-
to, ustioni, piaghe da decubito, polipnea, as-
sunzione di diuretici, lassativi o acqua partico-
larmente povera di sali, dieta iperproteica, dia-
bete mellito, diabete insipido, eccessivo con-
sumo di sale).
L’organismo è capace di limitare  le perdite
idriche, ma non dobbiamo mai dimenticare l’im-
portanza dell’acqua indrodotta con l’alimenta-
zione . Non sono rare le persone che abbinano
ad una ridotta assunzione di liquidi, una dieta
povera di vegetali (costituiti per circa il 90% di

acqua) e ricca di bevande disidratanti (caffè, al-
colici, cola ecc.), con sofferenza dell’intero or-
ganismo.
Tipi di disidratazione
Disidratazione ipertonica: si caratterizza per
l’aumento dei livelli plasmatici di sodio (> 145
mmol/L) e iperosmolarità; è la conseguenza tipi-
ca di una profusa sudorazione e del conseguen-
te calo del volume
Disidratazione Isotonica: solitamente consegue
al vomito o alla diarrea (perdita di acqua ed
elettroliti, in particolare di sodio, in proporzioni
equilibrate).
Disidratazione Ipotonica: calano i livelli plasma-
tici di sodio (iponatremia) e si riduce l’osmolarità
; è la tipica conseguenza dell’abuso di diuretici
o di una reidratazione con acque povere di sodio
(associare diete iposodiche con acque a basso
residuo fisso può essere pericoloso: il sale non
è un nemico).
Sintomi della disidratazione:
sete; crampi muscolari; debolezza generale; calo
del peso corporeo; diminuzione della diuresi, con
urine di colore particolarmente scuro ; secchez-
za delle labbra, della pelle e delle mucose; au-
mento della temperatura corporea; infossamen-
to dei bulbi oculari; compromissione del
sensorio; freddezza delle estremità; aumentata
frequenza cardiaca,collasso circolatorio , infarto
cardiaco
Soggetti a rischio disidratazione
Il bambino è particolarmente a rischio
disidratazione per la maggior percentuale di ac-
qua corporea e per il suo più veloce turnover. A
rischio sono soprattutto i neonati colpiti dalle

prime gastroenteriti virali.
L’anziano è particolarmente a ri-
schio disidratazione, in quanto lo
stimolo della sete si attenua con
l’avanzare dell’età, sono anche
più frequenti le malattie , altera-
zioni organiche e psicologiche
predisponenti alla disidratazione.
Lo sportivo è particolarmente a
rischio disidratazione, per la mag-
gior quantità di sudore prodotta
durante l’attività sportiva. Si cal-
cola che nel soggetto impegnato
in un’attività fisica sia necessa-
rio 1 ml di acqua per ogni caloria
spesa.
Regole pratiche per una corret-
ta idratazione:
L’integrazione di liquidi non si
basa  solamente sulla sensazione
di sete, bisogna assumerne du-
rante la giornata almeno un litro e
mezzo in inverno ed almeno un paio di litri
d’estate. Per questo motivo l’acqua ed una die-
ta ricca di vegetali sono molto utili per preveni-
re la disidratazione. Ma quando questa insorge,
bisogna intervenire.
In caso di grave disidratazione si rende neces-
sario il ripristino della volemia  ricorrendo alla
fluido terapia endovenosa.
Negli altri casi  si utilizzano bevande con deter-
minate concentrazioni di sali minerali e
carboidrati.
La bevanda ideale per fronteggiare la
disidratazione deve possedere diverse caratte-

ristiche:
a) innanzitutto un sapore gradevole;
b) dev’essere facilmente assorbibile senza cau-
sare problemi gastrointestinali;
c) deve essere quindi moderatamente refrigera-
ta (8-13°C), isotonica e mai iperosmolare;
d) deve contenere una minima quantità di
carboidrati (5-7%), non superiore al 10%.
Particolarmente utili le bevande isotoniche, dove
la percentuale di carboidrati è compresa tra il 6 e
l’8 percento. Gli elettroliti, ed in modo particola-
re il sodio ed il potassio, riducono l’escrezione
urinaria e favoriscono la ritenzione idrica ed un
migliore assorbimento.
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Esantemi febbrili dell’infanzia
Quarta, Quinta e Sesta malattia
Oltre a quelle conosciutissime, come varicella,
rosolia e morbillo, esistono malattie esantemati-
che che sono state denominate secondo l’ordi-
ne in cui vennero individuate: si tratta della quar-
ta, della quinta e della sesta malattia.

Quarta malattia
La quarta malattia è una malattia provocata dal-
lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A e
colpisce in prevalenza i bambini.  Può però pro-
vocare alcune complicazioni, per esempio ma-
lattie reumatiche o malattie a carico dei reni. Se-
condo la maggior parte degli studiosi non sa-
rebbe altro che una forma attenuata di scarlatti-
na, caratterizzata da febbre ed esantema simile a
quello della scarlattina. I sintomi di questa ma-
lattia insorgono solitamente dopo circa una set-
timana dal contagio: febbre, arrossamento alla
gola (talvolta accompagnato da placche) ed
esantema, costituito da piccolissimi puntini ros-
si in rilievo e molto vicini tra loro. Solitamente
questi puntini si limitano a colpire l’inguine e i
glutei, ma talvolta possono anche comparire sul
viso.
La quarta malattia si esaurisce nel giro di circa
7-10 giorni e il trattamento è a base di antibioti-
ci, da protrarre per 10 giorni. A circa due setti-
mane dalla scomparsa della malattia è consiglia-
bile effettuare l’esame delle urine, per accertarsi

che la funzionalità renale sia buona, ed un tam-
pone faringeo che confermi la scomparsa del
batterio.

Quinta malattia
Questa malattia è causata da un virus detto Par-
vovirus B19 ed chiamata quinta malattia perché
è stata scoperta dopo le altre quattro malattie
infettive tipiche dell’infanzia (morbillo, scarlat-
tina, rosolia e quarta malattia). Si trasmette at-
traverso un contatto diretto con il muco  del
paziente infetto, oppure con le goccioline respi-
ratorie emesse con la tosse, gli starnuti o anche
semplicemente parlando. Colpisce per lo più i
bambini in età scolare tra i 5 e i 10 anni, soprat-
tutto in primavera. A differenza delle altre malat-
tie virali, la quinta malattia è scarsamente conta-
giosa e la fase esantematica si presenta senza
essere anticipata da altri disturbi. Il periodo d’in-
cubazione dura di solito due settimane. La ma-
lattia si manifesta con chiazze rosse e calde al
tatto sulle guance(faccia da schiaffi), mentre il
resto del volto resta pallido. In seguito le mac-
chie si estendono al tronco, alle braccia, alle
natiche e alle gambe. L’esposizione della cute ai
cambiamenti di temperatura o al sole, possono
favorire la ricomparsa delle macchie.
Nei bambini, di solito, questa malattia passa
senza lasciare conseguenze, mentre negli ado-

lescenti e negli adulti può raramente
causare artriti o dolori articolari che si risolvo-
no però nel giro di pochi giorni.
È bene poi evitare qualsiasi contatto tra le per-
sone infette e le donne in gravidanza, in quanto
il virus può raggiungere il feto attraverso la pla-
centa e causare complicazioni soprattutto nei
primi mesi di gestazione.

Sesta malattia
È una malattia provocata dall’Herpes virus 6,
che esiste in due forme e quindi si può contrarre
due volte. La sesta malattia colpisce soprattut-
to bambini piccoli tra i 6 mesi e i 2 anni di età, ed
è più frequente in autunno e in primavera, pur
essendo presente nel corso di tutto l’anno. Si
trasmette attraverso un contatto diretto con il
muco o la saliva del paziente infetto, oppure
con le goccioline respiratorie emesse con la tos-
se, gli starnuti o anche semplicemente parlan-
do. La malattia, dopo una decina di giorni d’in-
cubazione, inizia con febbre che scompare rapi-
damente dopo 3 giorni, lasciando il posto al-
l’esantema: macchioline di colore rosa pallido,
che si diffondono inizialmente sul tronco e sul
collo per poi passare al viso e all’attaccatura di
cosce e braccia. La fase acuta dura un paio di
giorni e non provoca né prurito, né desquama-
zione della pelle. Insieme alle macchioline com-

paiono altri sintomi, come arrossamento della
gola, l’infiammazione delle ghiandole linfatiche
nella zona della mandibola e della nuca e l’arros-
samento delle congiuntive.
La febbre alta può causare, nei bambini predispo-
sti, convulsioni febbrili che in genere durano po-
chi minuti e non provocano danni permanenti.



Luglio 201626

Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante

Carlo PetrellaCarlo Petrella

Cari Presidi,Cari Insegnanti, Caro Tito, L’amore è
vi scrivo senza entusiasmo. So che non mi ri-
sponderete. Avete tanti problemi ed impegni e
non potete stare dietro alle mie fantasie.
Cari Presidi, c’era una volta uno strano bosca-
iolo. Segava, segava, ma la sega era sempre lì.
Passò un viandante e gli disse:” Boscaiolo, non
ti accorgi che la sega non sega?”
Ed il boscaiolo rispose:”Io non ho tempo per
affilare la sega.”
I Presidi non hanno tempo per le fantasie di Carlo.
Ho incontrato molti presidi, in Locanda. Nessuno
di Acerra. Tutti di altri paesi: Napoli, Maddaloni,
S. Maria a Vico, Afragola, Caivano,
Pomigliano…….
Non ho mai incontrato un Preside di Acerra.
Mai.Vorrei capire il perché.
Forse i presidi di Acerra non hanno voglia di fan-
tasie.
Forse i presidi di Acerra  pensano che La Lo-
canda non sia una risorsa utile per la loro scuo-
la. Cari Presidi, non è possibile fare scuola sen-
za Locanda. La mia umanità scassata è una ri-
sorsa educativa per i vostri ragazzi. Non sciu-
pate questa terra. La droga è un segnale dram-
matico di infelicità e la Locanda aiuta a non
essere infelici. Presidi, anche i vostri ragazzi
sono infelici. Anche i vostri ragazzi hanno bi-
sogno della Locanda. Il dirigente Gargano con-
divide la necessità di un’alleanza. La dottores-
sa Teresa Iavarone lavora per questo obietti-
vo. Mancate voi all’appello. Voi ed i vostri in-
segnanti. Apriamo un cantiere. Costruiamo in-
sieme un evento. Facciamo una marcia di tutti i
ragazzi di Acerra,alla conquista della Terra del
vento. La terra dei ragazzi di Acerra non è più la
terra dei fuochi, la terra conquistata dai ragazzi
è la terra  del vento.
Acerra Bosco di Acerra: un percorso a piedi, in
fila indiana, per urlare il nuovo nome di questa
terra: la terra del vento.
Cari Presidi, ho giurato a me stesso di non fare
fantasie in questa lettera e puntualmente sono
cascato in un’altra fantasia.
La fantasia è la mia aria.

non ti vedo più, spesso.
Anche per colpa mia!
Caro Tito, sono diventato allergico. Non voglio
partecipare più ad incontri, a seminari, a riunio-
ni. Preferisco la solitudine di questo eremo. I
drogati non mi fanno compagnia.
Caro Tito, anche i drogati sono cambiati. Prima
erano angeli feriti. Ora sono demoni
cattivi,presuntuosi,
violenti, incapaci di amore. Mostri.
E’ duro e faticoso abitare con i mostri. I mostri
sono persone brutte, inconsapevoli della loro
bruttezza. Anche nel tuo mondo ci sono i mo-
stri, ma tu non abiti con loro.
Li vedi per strada, li contatti per un po’ di tempo,li
sopporti per un po’, ma non convivi con i mo-
stri. Caro Tito, questa società genera e alleva i
mostri. Ed io non ho nessuna ricetta per elimi-
nare i mostri.
Spesso mi ripeto: “ Non posso eliminare i mo-
stri, ma posso non diventare , io, un mostro.”
Cerco in tutti i modi di non diventare mostro.
Tu non diventerai mai un mostro.
Perché sei un uomo pulito, hai un’anima , hai un
cuore. Potresti avere la sfortuna di incontrare
una strega, che ti trasformi in mostro. Ma già
hai incontrato una maga. Una maga buona e
bella. Non corri nessun pericolo. Sei stato for-
tunato. Caro Tito, viviamo in una società di
mostri e dobbiamo difenderci.
Ora basta con i mostri.
Voglio solo ricordarti che sono sempre, notte e
giorno, sul Sentiero dei Nani.
Raccolgo  le pietre, i rifiuti dei mostri, faccio
pulizia ed urlo alla terra del vento.
Non voglio che diventi per sempre la terra dei
fuochi.
Spesso aspetto che qualcuno venga a farmi
compagnia.
Abbiamo organizzato, ogni mese, all’ultima do-
menica, un Campo Locanda.
E’ una giornata di convivenza in Locanda, per
imparare a non essere mostri.

Non sono il vostro maestro. Non ho ricette
educative. Ho solo tanti anni di vita con i dro-
gati. Ho capito qualcosa. Ho capito che la scuo-
la è una  vacca vecchia che non ha più latte.
Ho capito che i professori stanno lì, a stringere
quei capezzoli senza latte. Non sono colpevoli.
Ma  non sono consapevoli della loro inutilità.
Bisogna inventare eventi educativi.
Bisogna inventare calamite. Bisogna procurare
emozioni. Bisogna essere affascinanti.
Idee, immagini, sogni, gesti, segni.
Questi sono i nuovi libri da studiare, le nuove
materie. Queste le caratteristiche della “nuova
madre”. La scuola deve essere “una nuova ma-
dre”. La Locanda è un aiuto per la “nuova ma-
dre”. È lo spazio dove le idee, i sogni, le immagi-
ni, i gesti, possono diventare concretezze.
La Locanda può diventare una risorsa della scuo-
la. Cari insegnanti, costruite un ponte tra la Vo-
stra scuola e La Locanda. Questa è l’era dei ponti.
Per venticinque anni questo luogo è stato di-
menticato dai presidi dei vostri istituti.
I presidi degli Istituti di Acerra sono stati sem-
pre assenti.  La Locanda sempre abbandonata e
sola. “Guai a quelle scuole che dimenticano le
trincee” Cari insegnanti, le trincee danno senso
al vostro quotidiano. Danno respiro. Danno aria.
Da sempre intuisco le vostre stanchezze, i vo-
stri tormenti. E dal mio piccolo osservatorio, da
sempre, la scuola appare un’area di parcheggio,
spesso un luogo di tortura.
Ora è difficile inventare “la nuova madre”.
In attesa di una grande rivoluzione educativa,
proviamo insieme a tessere una rete di rapporti,
di opportunità. Tra La Locanda e la vostra scuo-
la. La Locanda vi offre “la strada del viaggio”,
“il sentiero dei nani”, il “cerchio magico”, storie
di lotta e di liberazione. Un mondo con il quale
allearsi. Cari insegnanti, un’altra parola magica:
alleanza. Il ponte, l’alleanza. Tra due mondi.
La loro osmosi è una miniera d’oro.
È il nuovo latte da mungere, della nuova madre.
Cari insegnanti vi chiedo un appuntamento per
iniziare.

L’amore è dono.
Il dono è pienezza. Nessuno può donare ciò che non
ha. Chi non ha, non può donare.
Chi non ha non sa amare, non ama, non può amare. Il
mondo è affollato di persone vuote che si spacciano
per amanti. Ricordo una frase latina: “Nemo dat quod
non habet” Nessuno dà ciò che non ha.
Ma tutti dicono di amare. Molti di essi sono illusi.
Spessissimo l’amore è una illusione.
E nessuno ha il coraggio di dirlo. Ognuno propaganda
il suo vero amore. Parole, passione, ma niente amore.
L’amore è indissolubilmente legato alla felicità.
Le persone felici sanno amare.
Le persone infelici si illudono di amare.
La felicità è stare bene, è essere armonico.
La felicità è pienezza. Il vuoto è un baratro che ango-
scia e tormenta. E per superare l’angoscia ed il tor-
mento cerco qualcuno o qualcuna da ficcare in quel
vuoto. “Tu sei mia”, “Tu sei mio”.
Stupide frasi. “Tu sei un’altra”. “Tu sei un altro”.
Ricco, autonomo, sicuro, forte.
E l’altro, l’altra, per un misterioso intreccio, sceglie
una persona alla quale donare sicurezza in più, ric-
chezza in più, forza in più. Il dono non è una priva-
zione. Si dona ciò che si ha in più.
Comprendo che questi discorsi non sono di moda.
Ma l’amore non è l’amore delle canzoni.
Quell’amore nasce, cresce e poi muore.
Muore sempre. L’amore delle canzoni nasce sui vuo-
ti. L’amore vero nasce dalle pienezze.
“Io con te sono felice” . Un’altra stupidità.
“Io sono felice e dono a te la mia felicità”
L’amore è un dono. Non un bisogno. Non una dipen-
denza. Non una pretesa. Non una rendita. Non un’as-
sicurazione. Non è un possesso.
L’amore vero non è mai sicuro, perché è sempre una
conquista, una voglia di dare. Non di ricevere. Qual-
cuno mi rimprovera e dice: “Ma questo è l’amore
degli dei, non degli uomini” Ma in amore l’uomo imi-
ta Dio. L’amore è il segno dell’uomo realizzato,
 dell’uomo felice. Forse la nostra umanità ha urgente
bisogno di imparare ad amare.
Tra le tante materie di insegnamento io immagino
l’educazione all’amore.
Almeno gli illusi diventano consapevoli.
E la consapevolezza aiuta a vivere meglio.

Carlo PetrellaCarlo Petrella
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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 Vescovo,
Carmine e Francesco portano l’annuncio della
loro ordinazione a diaconi. Sono contento del
loro gesto. E’ un gesto di amicizia  per me e per
i ragazzi della Locanda.
Ho un po’ di paura. Qualche anno addietro altri
due diaconi portarono l’annuncio in Locanda.
Don  Giuseppe De Rosa e don Rocco Lombar-
do. Passò  del tempo e questi due diaconi, ormai
sacerdoti, diventarono fantasmi. Non solo non
vengono più in Locanda, ma sospetto un rifiu-
to, un rigetto, forse anche altro.
Spero che Carmine e Francesco non seguano
questi dolorosi esempi. Caro Vescovo, non ho
mai capito perché questi due giovani sacerdoti
hanno rotto i rapporti con la Locanda. Ora mi
sono arreso. Con dolore. Don Giuseppe è il par-
roco del paese più vicino alla Locanda ed ho
cercato ripetutamente un contatto. Ma senza
successo. Caro Vescovo, questa piccola dioce-
si ha  qualche mistero ed io non ho voglia di
scoprirlo. Sono stanco di rincorrere amori.
L’amore è un incontro, non una pretesa. In que-
sto luogo c’è una campana. C’è una chiesetta.
C’è una casetta sull’albero, la casetta di Maluma.
Ci sono momenti di preghiera. Amici del Rinno-
vamento vengono spesso a pregare con i ra-
gazzi della Locanda. Ci sono tanti sacerdoti,
molto vicini e solidali. In Locanda c’è Dio. Tan-
te suore pregano per noi. Anche loro soffrono
per strane ostilità. Ai due  nuovi diaconi,che
spesso trascorrono ore con i ragazzi, voglio dire:”
Non dimenticate le persone che avete amato.
Non dimenticate questo luogo. Appartiene al
vostro popolo, al vostro ovile. Anche le pecorelle
smarrite vi appartengono.” Caro Vescovo, la
notte in Locanda è sempre difficile. Cerco amici,
alleanze, aiuti, solidarietà. Questi due teneri dia-
coni sono una ricchezza per voi e  per noi. Mi
fanno compagnia. Presto diventeranno sacer-
doti e porteranno all’altare le impronte dei gior-
ni vissuti in Locanda. Belle esperienze che na-
scono alla vostra ombra e grazie alla sensibilità
di don Alfonso. Vi assicuro che tutto quello che
fate per noi, non è perduto.
Diventa grazia anche per voi.
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Acquedotto Carolino:riqualificata
ed illuminata l’opera Vanvitelliana

Maria Valentino

Valle di Maddaloni.
 E’ stato davvero numeroso
il pubblico presente alla ce-
rimonia di inaugurazione del-
la nuova illuminazione del-
l’Acquedotto  Carolino, te-
nutosi qualche mese fa a Val-
le di Maddaloni, in provincia
di Caserta.
Ad esibirsi durante la mani-
festazione,  l’Associazione
Musicale dei “Cantori
Città Valle di Maddaloni”,
diretta dal Maestro Antonio
Barchetta, che ha animato la
serata con lo spettacolo “La
grande bellezza”.  Sono stati
eseguiti, come da programma, 
brani classici ed operistici come il “Va pensie-
ro” di Giuseppe Verdi.
La performance teatrale in abiti d’epoca, con
rievocazione dell’inaugurazione dei Ponti, è stata
curata dall’associazione Actory Art: sul palco-
scenico quattro attori hanno  vestito i panni di
Luigi Vanvitelli, Ferdinando IV di Borbone e
Maria Carolina, Sovrani di Napoli e della vedo-
va di un operaio morto durante i lavori
di realizzazione dell’opera.
Insieme hanno ricordato l’emozione di allora
nell’aver dato vita ad una costruzione
unica, ammirata da tutti i viaggiatori d’Europa.
“I lavori realizzati su un progetto degli ingegneri 
Enzo e Paolo Discetti – ha spiegato un video
illustrativo proiettato durante la serata - sono
cominciati con la pulizia della vegetazione infe-
stante.
Poi sono state riqualificate le vie di accesso al
monumento e in ultimo è stato realizzato l’im-

pianto di illuminazione per valorizzare il bene
artistico.
Le arcate del primo ordine sono, durante queste
serate, illuminate da 24 apparecchi con
proiettori da 45 watt, mentre i piloni sono  illu-
minati da 14 fari da 126 watt. Per le arcate del
secondo e terzo ordine ci sono altri  112 appa-
recchi lineari per illuminarle. Alla serata inaugu-
rale sono intervenuti Antimo Cesaro, sottose-
gretario del Mibact, Corrado Matera, assessore
al Turismo della Regione  Campania, Giovanni
Pascarella, sindaco di  Valle di Maddaloni, Mau-
ro Felicori, direttore della Reggia di Caserta.
Quest’ultimo ha voluto, invece, sottolineare che
l’impegno delle istituzioni coinvolte nel proget-
to prosegue: “l’intento ora è quello di ristruttu-
rare le costruzioni adiacenti al Carolino che
si trovano lungo il sentiero che porta a S. Agata
de Goti” ha concluso Felicori. Alla fine della
cerimonia, conto alla rovescia, fuochi d’artificio
e accensione riuscita.

Napoli. De Luca: “Manteniamo gli impegni
assunti”. Grazie a uno stanziamento di 15,6 mi-
lioni da parte della Regione Campania, dal 20
luglio 2016 gli studenti campani potranno richie-
dere gli abbonamenti gratuiti per il percorso
casa/scuola. “Manteniamo gli impegni assun-
ti”, ha dichiarato il Presidente della Regione Vin-
cenzo De Luca. “L’avevamo anticipato stanzian-
do in bilancio i fondi necessari e ora – ha ag-
giunto – sarà possibilmente sottoscrivere gli
abbonamenti gratuiti per la quasi totalità degli
studenti campani”.
Potranno presentare domanda gli studenti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e
i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola seconda-
ria di primo e secondo grado (medie e superiori)
o università; distanza casa-scuola superiore a
1,0 km ; possesso della certificazione ISEE non
superiore a € 35.000. E’ opportuno sottolineare
che si tratta della quasi totalità della popolazio-
ne scolastica, cioè circa il 95%, considerato che
il reddito ISEE (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente) indicato corrisponde me-
diamente ad un reddito lordo familiare di circa €
100.000. Per il rilascio dell’abbonamento, gli uten-
ti dovranno registrarsi sul sito del Consorzio
UnicoCampania (www.unicocampania.it) nella
sezione dedicata, dove sarà possibile compilare
e stampare il modulo di richiesta.
E’, inoltre, previsto il pagamento di € 50,00, di
cui: € 10,00 quale contributo annuale per le spe-
se di gestione pratica e di emissione della smart
card personalizzata;
€ 40,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà
restituito all’utente alla scadenza dell'abbona-
mento. Gli abbonamenti potranno essere azien-
dali o integrati – a seconda che lo studente uti-

lizzi i mezzi di una sola Azienda per raggiungere
l’istituto scolastico, o i mezzi di più Aziende –
avranno validità solo nei giorni feriali e fino al
31/07/2017. Gli studenti che sono già possesso-
ri di abbonamento annuale in scadenza nel 2016
e intendano rinnovarlo per gli stessi Comuni di
origine/destinazione e categoria (Integrato/
Aziendale), potranno presentare la domanda
come da calendario riportato sul sito e ritireran-
no l’abbonamento alla scadenza del titolo già in
loro possesso. In ogni caso, comunque, il pos-
sesso di un abbonamento annuale in corso di
validità non dà diritto ad alcun rimborso. Il Re-
golamento prevede anche indicazioni specifi-
che in caso di Istituti scolastici con sedi in più
Comuni, oppure nel caso in cui il servizio di TPL
di interesse dello studente sia esercito da
un’Azienda che non aderisca all’integrazione
tariffaria regionale vigente.
Gli abbonamenti gratuiti per gli studenti, oltre
alle Aziende di TPL su ferro e su gomma, riguar-
deranno anche tutte le aziende di cabotaggio
marittimo, a fronte dell’elevato numero di stu-
denti isolani pendolari con la terraferma.
Sono esclusi dall’agevolazione:
I non residenti in Campania;
Gli studenti di scuola primaria (elementari);
Studenti iscritti a Facoltà Universitarie Telema-
tiche; Studenti iscritti a corsi di formazione pro-
fessionale; Per tali utenti restano in vigore le
tariffe di abbonamento annuale studenti (fino a
26 anni di età) e abbonamento annuale studenti
agevolato (fino a 26 anni di età con ISEE non
superiore ai 12.500 euro).
L’amministrazione regionale accoglierà eventuali
osservazioni e suggerimenti provenienti dagli
studenti e delle Associazioni studentesche, fi-
nalizzate al miglioramento dell’iniziativa.

Trasporti, abbonamenti
gratuiti per gli studenti campani
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Tablò
seguirà il
NAPOLI
in ritiro a

Dimaro/Folgarida
...e non solo!

www.giornaletablo.it
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Il Napoli di Sarri, 2016/17, riparte dal ritiro del Trentino
Dimaro/Folgarida. L’imprevedibilità par-
tenopea non ha limiti, lo si sa, esattamente
come lo è l’amore dei tifosi verso la squadra
di Sarri e l’ennesima conferma si è avuta oggi
all’arrivo della Comitiva azzurra a Dimaro.
Quando alle 14 il pullman è entrato sul vialet-
to d’accesso dello Sport Hotel Rosatti un ti-
foso si è sdraiato a terra impedendo al mezzo
di entrare nel parcheggio. Un folle gesto
d’amore finalizzato a permettere il primo con-
tatto con i giocatori. Infatti, i tifosi hanno a
lungo acclamato i loro beniamini chiedendo
loro di scendere dal pullman.
E a un gesto d’amore non si poteva che ri-
spondere che con un altro gesto d’amore:
così i giocatori sono scesi dal pullman e a
piedi, attorniati dai tifosi, hanno percorso gli
ultimi quindici metri sino all’ingresso dall’al-
bergo. Tra i cori di gioia.
ùLo hanno compreso anche le forze dell’or-
dine che eccezionalmente hanno accettato
questa situazione senza intervenire. D’altron-
de il Trentino, lo si sa, è una terra accoglien-
te.
E’ iniziato così il sesto ritiro consecutivo de
SSC Napoli a Dimaro-Folgarida, nella splen-
dida e accaldata Val di Sole, località tra le più
amate del Trentino.
La comitiva è stata accolta dal neo sindaco
Andrea Lazzaroni, con il suo predecessore
Romedio Menghini, dalla vicesindaco Moni-
ca Tomasi e da Alessandro Fantelli; dal pre-
sidente dell’Apt Luciano Rizzi con il neo di-
rettore Fabio Sacco, Vittorio Menghini, Al-
berto Penasa; poi Fabio Albasini e Marco
Dallariva (Trentino Marketing).
Dopo i saluti di rito tutti a tavola a gustare il

ricchissimo menu predisposto da Tito e Ri-
cardo Rosatti.
E a un gesto d’amore non si poteva che ri-
spondere che con un altro gesto d’amore:
così i giocatori sono scesi dal pullman e a
piedi, attorniati dai tifosi, hanno percorso gli
ultimi quindici metri sino all’ingresso dall’al-
bergo. Tra i cori di gioia. E’ iniziato così il
sesto ritiro consecutivo de SSC Napoli a Di-
maro-Folgarida, nella splendida e accaldata
Val di Sole, località tra le più amate del Tren-
tino. La comitiva è stata accolta dal neo sin-
daco Andrea Lazzaroni, con il suo predeces-
sore Romedio Menghini, dalla vicesindaco
Monica Tomasi e da Alessandro Fantelli; dal
presidente dell’Apt Luciano Rizzi con il neo
direttore Fabio Sacco, Vittorio Menghini, Al-
berto Penasa; poi Fabio Albasini e Marco
Dallariva (Trentino Marketing). Dopo i saluti
di rito tutti a tavola a gustare il ricchissimo
menu predisposto da Tito e Riccardo Rosat-
ti.
In Val di Sole sono arrivati:
Portieri: Contini (‘96), Rafael (’90), Rei-
na (’82), Sepe (’91)
Difensori: Albiol (’85), Celiento (’94), Gra-
nata (’97), Ghoulam (’91), Koulibaly (’91),
Lasicki (’95), Luperto (’96), Maggio (’82),
Tonelli (‘90)
Centrocampisti: Allan (’91), Dezi (’92),
De Guzman (’87), Grassi (’95), Jorginho
(’91), David Lopez (’89) , El Kaddouri (’90),
Valdifiori (’86)
Attaccanti: Callejon (’87), Dumitru (’91),
Gabbiadini (’91), Roberto Insigne (’94),
Negro (’98), Tutino (‘96).
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Conte saluta la Nazionale piangendo e con un arrivederci!
Il Commissario tecnico della nazionale Italiana
di calcio, Antonio Conte, lascia la guida pian-
gendo. Le sue lacrime si aggiungono a quelle
della moglie, che in tribuna ha sofferto e pianto
per il mancato passaggio alle semifinali, contro
il blasone tedesco, che ci ha superato solo su
quei maledetti tiri dagli undici metri. Hanno pian-
to anche Buffon e Barzagli durante l’intervista e
Lorenzo Insigne sul rettangolo di gioco.
La Nazionale costruita da Conte ha assimilato
la sua filosofia ed è  diventata forte e tutti  i
convocati hanno dimostrato di essere legati
alla bandiera ed alla maglia nazionale.
  “Questo gruppo ha dato tutto, c’è la delusio-
ne per i rigori, ma nessun rimpianto. Questi ra-
gazzi hanno dimostrato impegno, di aver dato
tutto e un incredibile amore per la maglia: lascio
un’eredità importante”
Europei 2016, Pellè e Zaza chiedono scusa agli
italiani. “Ci dispiace, non è facile digerire quel-
lo che è successo”
I due attaccanti azzurri, autori di due errori
decisivi dagli undici metri, fanno i conti con i
propri rimorsi: “Ho sbagliato il rigore più im-
portante della mia vita”. E il centravanti leccese:
“In allenamento segnavamo sempre”.
“Mi dispiace per tutti, soprattutto per quelli che
mi vogliono bene, chiedo scusa all’Italia“.
 Dopo le lacrime d’addio di Antonio Conte, in
conferenza stampa arrivano le parole di Graziano
Pellè, il centravanti perno della Nazionale
di Antonio Conte e autore di un buon
 Europeo, che ha però sbagliato nel momento
della verità, calciando fuori un rigore dopo aver
mimato il cucchiaio al portiere tedesco Neuer.
Pellè torna anche sulle ragioni di quel gesto, a
suo parere male interpretato: “Non volevo of-
fendere Neuer, a fine gara è venuto da me e mi

ha detto: sei un grande. Non volevo farle lo
sbruffone, dato che lui si muoveva, non volevo
provocare. Io ho fatto tre scavetti in carriera,
Neuer lo sa e magari non si muoveva”.
Poi chiude amaramente: “E’ triste, non so chi
sia più triste. Io sono arrivato che non ero
nessuno, avessi segnato sarei stato un
fenomeno e me ne vado come sono arrivato”.
Affranto anche Simone Zaza, l’altro attaccan-
te schierato da Conte all’ultimo minuto, pro-
prio per fargli tirare uno dei rigori decisivi,
poi calciato in tribuna.  “Mi dispiace aver delu-
so gli italiani, ho sbagliato il rigore più
importante della mia vita e lo porterò sempre con
me – ha detto il giocatore, intervistato
dalla Gazzetta all’atterraggio a Malpensa. - Ho
tirato sempre così, ero convinto di poter far gol
e del resto l’avevo spiazzato, ma la palla è parti-
ta ed è andata così. È difficile e cercherò di ri-
prendermi, ma voglio che gli italiani sappiano
quello che abbiamo fatto, non è giusto che un
episodio cancelli quello che abbiamo dato col
cuore”.  “In allenamento segnavamo sempre, io
e Zaza – ha provato a spiegare Pellè – Lui li
metteva sotto la traversa, io ho esagerato ad
allargare”.
A sua volta lo juventino ha cercato di farsi for-
za: “Non è facile digerire cosa è successo, ades-
so è difficile per me. Però quel rigore che ho
sbagliato mi renderà ancora più forte”.
E sull’allenatore “Conte è stato grande, è stato
bravo a darci un’impronta. E noi abbiamo dato
tutto in questo Europeo. Gli italiani lo devono
sapere”.
“In questo mese e mezzo abbiamo formato una
squadra che ha reso orgogliosa l’Italia. La squa-
dra campione del mondo che cambia sistema
per cercare di mettersi in contrapposizione a

quella che tanti hanno definito una piccola: aver
avuto la possibilità di eliminare questa Germa-
nia ci deve rendere orgogliosi. Torniamo a casa,
ma i ragazzi meritavano di continuare. Se di rim-
pianti possiamo parlare, l’unico di questo Euro-
peo è solo quello di questi calci di rigore. Per il
resto nulla: nessun rimpianto. Questi ragazzi
hanno dimostrato veramente tutto, hanno dato
veramente tutto quello che avevano”.
L’uscita dell’Italia dall’Europeo coincide con

la fine del biennio azzurro di Antonio Conte.
Gli chiedono di tracciare un bilancio, lui ri-
sponde così: “I bilanci a me non piace farli, li
fanno gli altri: a me interessa aver fatto un’espe-
rienza incredibile con questi ragazzi ed essere
rispettati e temuti da tutti. “
Un addio dalla Nazionale?
“Questo è un arrivederci. La strada è ben trac-
ciata, lascio un’eredità importante, una piccola
macchina da guerra”.

Luigi Buonincontro -Francesca Panico




