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Ritorno alla realtà!
Dalle fogne di Via Bruno Buozzi sgorga un’in-
quietante schiuma.
Lentamente, i collettori fognari si sono satu-
rati di questa schiuma dall’incerta provenien-
za e origine. Dalle viscere di Acerra, utiliz-
zando piccole vie d’uscita, tombini o caditoie,
poi questa schiuma è emersa, riportando tut-
ti alla realtà, la drammatica realtà di questa
terra calpestata dall’inquinamento e soprat-
tutto dall’incuria delle istituzioni.
L’ennesima scivolata del sindaco, che ha di-
spensato, a destra e a manca, sterili e infon-
date accuse di allarmismo e “procurato allar-
me” ai cittadini che hanno denunciato il fat-
to, per poi ripiegare in una ritirata vigliacca,
misera e inconsistente, rischia di essere
l’aspetto meno significativo e più grottesco
di questa vicenda dai troppi lati oscuri. Oc-
corre indubbiamente aspettare gli esiti degli
accertamenti e delle indagini, ma intanto si
deve dire che questa vicenda è la dimostra-
zione che il sindaco si dovrebbe preoccupa-
re seriamente della gestione e della manuten-
zione dell’impianto fognario cittadino, asso-
lutamente inesistenti e disattese dalla società
partecipata concessionaria del servizio.
La vicenda ci riporta alla realtà, proprio come
una verità che esce a galla. Acerra, in questi
anni, ha smarrito l’attenzione verso i proble-
mi profondi e veri. L’azione amministrativa è
stata, in modo totale ed esclusivo, assorbita
dalla cura di eventi e di spettacoli, dall’attua-

Poche Righe
di Pasquale Sansone

direttore@tablo.it

zione dei programmi di opere pubbliche pro-
grammate dalle precedenti giunte, dal soste-
gno a interessi particolari o rappresentati da
gruppetti influenti a viale della Democrazia,
dall’adozione e promozione di atti che hanno
finalità clientelari ed elettorali, senza guarda-
re al resto.
Acerra ha un immenso patrimonio agricolo.
L’agricoltura è ancora un settore economico
di grande rilevanza in questa comunità, dove
tanti giovani operatori si stanno impegnan-
do, tra molteplici difficoltà, per reggere alle
difficoltà del mercato, rese ancora più ardue
dalle problematiche ambientali. Il sindaco,
oltre ad un sostegno morale e alla presenza,
si è totalmente dimenticato di questo settore.
Non è stato mai affidato un compito e una
delega specifica ad un assessore, non si sono
mai destinate risorse economiche, per quan-
to irrisorie, allo sviluppo e alla promozione di
questo ambito produttivo. In quattro anni, è
stato approvato un debole regolamento a cui,
in ogni caso, non sono mai seguiti i provve-
dimenti attuativi.
Acerra ha un grande bisogno di sicurezza e
di legalità.
Nel corso delle ultime settimane, il tema della
sicurezza è ritornato ad essere di grande at-
tualità: il racket delle estorsioni, la
microcriminalità imperante ai danni degli an-
ziani, una camorra alla ricerca di nuovi equi-
libri. Il sindaco su questa tema è stato lati-

tante. In oltre quattro anni, non si è provve-
duto ad installare una telecamera e lo spor-
tello antiracket e usura, annunciato in pompa
magna, non è stato mai aperto al pubblico.
L’amministrazione comunale non è stata ca-
pace neppure di sollecitare l’attenzione delle
autorità preposte all’ordine e alla sicurezza
pubblica, tanto che l’unica richiesta in tal
senso al Prefetto di Napoli, è risalente all’uc-
cisione di un giovane avvenuta fuori allo sta-
dio in occasione di un evento patrocinato dal
Comune. Acerra ospita il più grande incene-
ritore d’Europa ed è affetta da gravi patologie
ambientali. Siamo di fronte ad un fallimento
senza confini. L’ambiente doveva rappresen-
tare il faro di ogni azione amministrativa e
istituzionale. Invece, il sindaco di Acerra non
ha proceduto alla nomina di un assessore,
non è stato capace di rafforzare un ufficio
ambiente e non ha prodotto alcuna strategia
concreta per tutelare e salvaguardare il terri-
torio. Il varo di un Osservatorio ambientale
comunale, miseramente fallito, ha rappresen-
tato per qualche tempo solo uno specchietto
per le allodole. Il Comune, con questa giun-
ta, ha rinunciato a svolgere qualunque pro-
gramma di bonifica e risanamento ambienta-
le e ha assunto, in materia di gestione regio-
nale dei rifiuti, un ruolo e un profilo
volutamente marginali.
Il disastro è sotto gli occhi di tutti e la schiu-
ma ha pensato a ricordacelo.
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Avvocato Auriemma, cosa sta succedendo al Panta-
no? Il Termovalorizzatore si allarga?
«Si allarga nello specifico il volume del deposito che raccoglie le
ceneri, in particolare si passerà dagli attuali 735 mc a 1160 mc, un
aumento di oltre un terzo.»
La Regione Campania sta valutando di incenerire
un quantitativo maggiore di rifiuti?
«Chiariamo una cosa. Già a partire dal 2009, il limite massimo di
600.000 tonnellate stabilito nel decreto legge 90/2008 non c’è più
e negli ultimi anni è stato di molto superato, basti pensare che nel
2015 sono state incenerite ben 715.000 tonnellate
Con il D.L. 195/2009, si è stabilito, infatti, che nell’impianto di
Acerra è possibile bruciare un quantitativo di rifiuti fino al rag-
giungimento del carico termico massimo previsto dall’impianto,
che è di 340 MW.
Al di là dei tecnicismi, ciò che è rilevante per noi cittadini di
Acerra, è che tale modifica ha avuto come conseguenza concreta
un costante aumento negli anni del quantitativo che viene bru-
ciato nell’inceneritore. Infatti, si è passati dalle 600.000 tonnella-
te (anno 2009) a 715.000 (anno 2015) tonnellate e ci si propone di
arrivare fino a 750.000. Questo ulteriore aumento è paventato
nella delibera di giunta regionale n. 419, pubblicata sul BURC del
28 luglio scorso, la quale ha ad oggetto una proposta di modifica
del piano regionale rifiuti urbani adottato dalla Regione Campa-
nia nel 2012.
L’intera proposta ha come proprio presupposto la possibilità di
aumentare il quantitativo da incenerire dagli attuali 715.000 t (anno
2015) a 750.000 t.
In particolare, la proposta prevede una serie di scenari program-
matici (nove in tutto), ma viene precisato che tra le varie ipotesi
prospettate, quella che risulta maggiormente applicabile è quella
che viene definita nella delibera “Scenario di Piano A 65” (vedi
pag. 238 della Delibera), la quale appunto considera come quan-
titativo annuale da incenerire nell’impianto di Acerra quello di
750.000 t.  In realtà, da una lettura attenta della delibera n. 419, si
evidenzia che tutti i flow-chat assumono come dato quello del-
l’aumento a 750.000 tonnellate.
Questa delibera, che ancora non è passata all’approvazione del
Consiglio Regionale, insieme alla recentissima modifica dell’AIA
la quale prevede, guarda caso, un ampliamento delle vasche di
raccolta delle ceneri, ci fa concludere che, verosimilmente, l’ulte-
riore aumento del quantitativo da incenerire verrà programmato
o comunque è attualmente preso in considerazione dalla Regio-

ne Campania. In ogni caso, e questo è un dato certo, negli ultimi
anni si è passati da 600,000 tonnellate a 715.000, quindi, è come
se avessero fatto una quarta linea senza però passare per una
nuova valutazione di impatto ambientale.
E’ evidente, quindi, che le rassicurazioni dell’A2A e della Regio-
ne Campania non ci convincono.»
Cosa comporta e cosa significa sotto il profilo am-
bientale ampliare le vasche che contengono le ce-
neri?
«Non sono un tecnico, ma se l’ingrandimento delle vasche è
stato autorizzato perché è previsto o prevedibile un maggior quan-
titativo di ceneri, è evidente che ciò si traduce in un maggiore
impatto ambientale che non è stato evidentemente considerato,
anche soprattutto in considerazione che le ceneri non vengono
inertizzate immediatamente in loco. L’AIA, rinnovata lo scorso
dicembre 2014, infatti, prevede che si proceda all’inertizzazione
in loco solo in caso di necessità.
In ogni caso, riteniamo che questa sia una modifica sostanziale
dell’AIA, che avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova con-
ferenza dei servizi con la possibilità per i comitati di presentare
delle proprie osservazioni e pareri tecnici.»
Cosa avrebbe dovuto fare il Comune di Acerra che
non ha fatto?
«Farsi sentire. Usare tutti i mezzi che ha a disposizione per veder
maggiormente tutelato il territorio di Acerra e non subire supina-
mente queste decisioni che “cadono dall’alto”, come è successo
con lo studio c.d. SAMBA, lo studio sulle ricadute dell’inceneri-
tore realizzato dall’A2A. La prescrizione di quello studio è stata
una vittoria dei comitati e delle associazioni in sede di procedi-
mento di rinnovo dell’AIA. L’autorizzazione prevedeva che la
commissione tecnica che avrebbe dovuto realizzare lo studio
doveva essere nominata di concerto tra l’A2A, la Regione Cam-
pania e il Comune di Acerra, il quale, invece, non ha espresso
alcun rappresentante tecnico. Il risultato di tutto ciò e che ci
troviamo l’ennesimo studio che decanta le lodi dell’impianto, ma
che risulta realizzato da tecnici nominati esclusivamente dall’A2A,
e se a questo si aggiunge la “rassicurante” circostanza che il
monitoraggio sulle emissioni delle canne del TMV di Acerra vie-
ne effettuato dallo stesso gestore, risulta difficile non evocare il
noto proverbio napoletano avente ad oggetto la richiesta di chia-
rimenti da parte di un avventore circa la temperatura dell’acqua e
la spassionata risposta che viene fornita dal venditore.
Non aver inserito dei propri tecnici all’interno della commissione

che ha realizzato lo studio, è senza dubbio una grave inadem-
pienza del Comune che di fatto ha lasciato campo libero a chi da
quell’impianto ricava un business florido.»
Il fallimento dell’Osservatorio ambientale Acerra-
no dimostra la scarsa sensibilità dell’amministrazio-
ne nei confronti dell’ambiente?
«E’ evidente che la tutela dell’ambiente non è tra le priorità di
questa Amministrazione. Ciò non lo dimostra solo la vicenda
dell’Osservatorio, ma basta guardare all’ufficio tecnico dell’am-
biente e alle poche risorse assegnate, nonostante il carico am-
bientale che esiste su Acerra. Ad oggi non c’è poi un censimento
delle aziende impattanti e vorrei capire come vengono e se ven-
gono fatti i controlli di competenza del Comune.»
Qual è il ruolo della Chiesa? E’ soggiogata dai pote-
ri governativi, da quelli locali e quelli sovracomunali?
«Assolutamente no. Il nostro Vescovo Di Donna oggi rappre-
senta l’unico che ha il coraggio di dire le cose come stanno, fa
quello che può e lo fa senza paura delle conseguenze. E’ di que-
sta estate un deplorevole articolo che lo attacca, fornendo dati
inesatti, superficiali e che risentono di un approccio alla materia
approssimativo e parsimonioso di verità. Anche domenica al-
l’omelia non si è risparmiato, ma la sua è, purtroppo, una vox
clamantis in deserto, le istituzioni e chi potrebbe fare di più non
agiscono.»

Il “BruciaMonnezza” al Pantano, si sta allargando!

L’avvocato,Carmela Auriemma,esperta in materia, ai  microfoni di tablò

Il termovalorizzatore di Acerra, consi-
derato un “mostro”, è stato e continua
ad essere il valore aggiunto all’inquina-
mento locale. Il sito, divenuto il centro
di raccolta della monnezza dell’intera
regione Campania, si sta “allargando”
a dismisura. Intanto, nel corso degli

anni, dalle 600 mila tonnellate di rifiuti
da bruciare, si è passati a 715 mila per
poi arrivare alle prossime 750 mila ton-
nellate. La città di Acerra è diventata il
fulcro dell’incenerimento dei rifiuti del
mezzogiorno d’Italia. Intanto, per saper-
ne di più abbiamo ritenuto opportuno

intervistare l’avvocato Carmela Au-
riemma, già membro e dimissionaria, del
fasullo Osservatorio Comunale voluto
e presieduto dal sindaco Lettieri. Per
quest’ultimo e la sua amministrazione,
le politiche ambientali, e non solo, non
sono mai state una priorità!

Mariarosaria Romanelli

 Francesca Panico
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La politica e la scuola

Per Lettieri e company le politiche sco-
lastiche e non solo, non sono mai state
una priorità.
Forse l’amministrazione comunale ha
dimenticato che è necessario  assicura-
re  la cultura  al popolo, interessarsi che
i ragazzi , i bambini,  frequentino la scuo-
la  per crescere, diventare grandi, im-

parare, sapere in fondo, perchè  è pro-
prio la conoscenza  che rende  l’uomo
diverso  dalle bestie  che come lui fanno
parte del mondo animale.
Mi sorge il dubbio che forse non vuole
che il popolo raggiunga quella cultura
capace  di distinguere tra bene e male,
di giudicare chi ci governa, forse per-

ché  la cultura salva?
Anzi,  forse perché, come diceva Karl
Kraus, quando il sole della cultura è bas-
so, i nani hanno l’aspetto di giganti e  in
quest’amministrazione comunale sono
tanti  i nani che vogliono passare per
giganti, quindi è meglio lasciare le cose
così.

Ambiente, Sicurezza e Scuola: le lacune di Lettieri!
Carmela Bianco

La scuola non è solo la pietra, con il tetto, per proteggere alunni
ed insegnanti, ma, ricordando ciò che dice Cocciante  nell’opera:
“il gobbo di Notre Dame de Paris:  questo è il tempo delle catte-
drali. La pietra si fa statua, musica e poesia, e tutto sale su verso
le stelle, su mura e vetrate la scrittura è architettura”, possiamo
ben dire che questo è la scuola:  la cattedrale della parola, del
sapere, del conoscere, dell’imparare, del creare cultura, perché  la
cultura è quello che rimane,dopo aver dimenticato quello che di
nozionistico  abbiamo appreso. È questa l’essenza che ci accom-
pagnerà per sempre nella vita.
E qui entra in gioco la politica, quella che per il bene pubblico
dovrebbe impegnarsi  ad assicurare al  popolo la possibilità di
apprendere le nozioni  necessarie a strutturare la mente per la
cultura, e dato che questo può avvenire solo attraverso la scuo-
la, quest’ultima, grazie alla politica, dovrà assumere un ruolo im-
portante nella comunità, perché tutti la frequentino, nessuno
escluso, perché la scuola deve essere di tutti e per tutti. Perché
da sempre  la cultura  ha rappresentato  l’indice di misurazione
della civiltà di un popolo e privare un  popolo anche di questo,
vuol dire condannarlo a restare ignorante, incivile, lontano dalla
crescita. Ad Acerra, purtroppo, l’amministrazione comunale ha
fatto di questo indice la misura dell’inciviltà, dell’arretratezza del
nostro paese, infatti, da quando si è insediata, la scuola  non è
mai stata una sua priorità. Con assessori che rimettono l’incari-
co, la cui delega, invece di passare ad un altro assessore, viene
avocata dal sindaco e solo dopo anni viene affidato ad un nuovo
assessore, cosa può accadere?Ad esempio si permette che la
scuola di musica, alloggiata nei locali dell’ex casa mandamentale,
venga  fatta sloggiare  per il propagarsi di una perdita d’acqua
che nel perdurare del tempo  arriva a rendere  inagibili i locali; si
permette che ad una mega  struttura  come l’edificio di piazzale
Renella succeda ciò che non si è mai verificato nel perdurare di
tutta la seconda  guerra mondiale, e cioè che perda pezzi su pezzi
in un periodo di pace, al punto da  diventare un pallido ricordo
della solidità che aveva rappresentato come ospedale in guerra,
insomma  uno spettro, un cimelio decadente,utile per scorriban-
de notturne, oggetto di ruberie e furti di quel poco che resta; si
permette che  per la sola assenza  di messa in rete del contatore
elettrico,  studenti  liceali effettuino lezioni utilizzando solo la
luce del sole e, in mancanza, al buio, una cosa  evitabile semplice-
mente  con un intervento  di autorevolezza  presso gli uffici del-
l’Enel  affinchè mettano in rete il contatore ,cioè  senza fare  nulla

di particolare, ma almeno  una lettera, un sollecito, una chiamata.
Nemmeno questo arriva, d’altronde il buio della scuola è in cor-
retta armonia  con il cupo decadentismo in cui vive Acerra!
Forse l’amministrazione comunale ha dimenticato che è necessa-
rio  assicurare  la cultura  al popolo, interessarsi che i ragazzi , i
bambini,  frequentino la scuola  per crescere, diventare grandi,
imparare, sapere in fondo, perchè  è proprio la conoscenza  che
rende  l’uomo  diverso  dalle bestie  che come lui fanno parte del
mondo animale. Mi sorge il dubbio che forse non vuole  che il
popolo raggiunga quella cultura  capace  di distinguere tra bene
e male, di giudicare chi ci governa, forse perché  la cultura salva?
Anzi,  forse perché, come diceva Karl Kraus, quando il sole della
cultura è basso, i nani hanno l’aspetto di giganti e  in quest’am-
ministrazione comunale sono tanti  i nani che vogliono passare
per giganti, quindi è meglio lasciare le cose così. Sembra di sen-
tire  la voce di filogovernativi che,  nel contestare quanto prima
elencato, affermano: “ ma l’amministrazione  ha garantito la men-
sa scolastica, ha costruito l’asilo nido”. A queste voci strumen-
tali  rispondo:  la mensa non è stata una concessione del gover-
no, ma del TAR, che nell’accettare il ricorso  di una ditta parteci-
pante alla gara , assegna il servizio alla  ditta  seconda in gradua-
toria, cioè la ditta che sta effettuando il servizio. Per  quando
riguarda invece l’asilo nido, non credo si possa parlare di co-
struzione di una scuola,  ma di una cattedrale nel deserto, strut-
tura per la quale il comune paga il servizio di sorveglianza  not-
turna. Poi rifletto e dico: se per quest’amministrazione comunale
la scuola  non è stata una priorità, e non lo sono state nemmeno
la salvaguardia del territorio, dell’ambiente, la sicurezza sociale,
niente ha interessato veramente questo nostro governo locale
se non le tasse da applicare, le feste da celebrare, il passato da
cancellare, il traffico da intasare per il  continuo ed inspiegabile
cambiamento della viabilità,  una cattiva gestione  delle finanze
dell’ente, tanto da far lievitare a 10 milioni di euro più interessi  il
debito del Comune di Acerra per l’acqua.  E a noi adesso non
resta che la speranza di non ritrovarci ad essere l’agnello sacrifi-
cale per contenere questo bubbone che è scoppiato negli ultimi
giorni , ma porteremo avanti la tesi che- chi ha sbagliato paghi- e
quelli non siamo di certo noi. La ciliegina sulla torta poi, è il
permesso per l’ampliamento  del più  grande  impianto industriale
in materia di smaltimento rifiuti insistente sul nostro territorio,
con i  conseguenti pericolosi danni procurati dalla sua attività,
come  l’aumento di polveri sottili  ed i dati di radioattività già

presenti sul territorio,  riscontrati dal costante monitoraggio del-
le  associazioni ambientalistiche. E’ grazie a quest’ultime  se sia-
mo a conoscenza dei danni che procura agli alberi, alle
culture,mentre grazie ai dati sanitari,  conosciamo i danni  procu-
rati alla salute dei cittadini. Si, stiamo parlando  dell’inceneritore,
quello che già oggi è il più grande  in  Europa  e che  un amplia-
mento renderebbe non solo un mega impianto  industriale, in
quanto tante saranno le utenze che potrà servire (ricordo che
quando il vice sindaco del comune di Napoli, faceva rilevare al
sindaco la necessità  di un inceneritore per Napoli, il sindaco
rispondeva: che necessità abbiamo, c’è quello di Acerra che pos-
siamo utilizzare )  ma, lo renderebbe  forse anche un mega distri-
butore di morte  e, intanto, l’azione dell’amministrazione comu-
nale di Acerra richiama il titolo del romanzo di Cronin:”e le stelle
stanno a guardare”.  Incoscienza ?
No! Credo sia solo malgoverno.

ASILO NIDO
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Incendi ai commercianti e raid vandalici nelle scuole

Acerra non è una città sicura
Ancora raid vandalici e veri e propri atti di vio-
lenza a danno di cittadini inermi. Nella notte tra
il 6 e il 7 novembre, un gruppo di sconosciuti ha
appiccato un incendio presso la nota pizzeria
del Corso Resistenza, distruggendo tutto il lo-
cale; pochi minuti dopo, una bomba carta veni-
va lanciata sull’entrata di un negozio di acces-
sori in via Annunziata, nel centro storico di Acer-
ra, provocando ingenti danni. Entrambi i roghi,
quindi, potrebbero essere frutto della stessa
mano? I Carabinieri della compagnia di Castello
di Cisterna, intervenuti sul posto, hanno subito
dato via alle indagini e ci sarebbe già il primo
arrestato, uno dei presunti appiccatori del raid
incendiario.
Subito dopo aver appreso la notizia dei roghi ai
due esercizi commerciali, si viene a sapere di un
altro spiacevole avvenimento: i locali della scuo-
la Capasso sono stati vandalizzati durante la not-
te di domenica 7 novembre. Un gruppo di violenti
si sarebbe introdotto nella struttura distruggen-

do tutto ciò che poteva, costringendo, quindi, il
Comune a decretare la chiusura della scuola per
ben 4 giorni per consentirne la pulizia.
Subito sono arrivati le prime ferme dichiarazioni
di condanna. Il PD acerrano ha voluto, con un
comunicato stampa, mettere in evidenza che
“negli ultimi anni abbiamo assistito agli atti più
diversi: furti, rapine,omicidi in pieno centro cit-
ta’, incendi dolosi a danno di attivita’ commer-
ciali, atti di devastazione e saccheggio in diver-
si plessi scolastici… È tempo che le istituzioni
facciano sino in fondo la loro parte. L’Ammini-
strazione Lettieri non puo’ mostrare il suo impe-
gno solo nell’organizzare sfarzose feste e con-
certini! Queste vicende non possano essere
derubricate a singoli eventi di poco conto ed e’
tempo che il Sindaco prenda contezza della rea-
le situazione e non si rifugi in facili ed inutili
proclami come fatto sino ad ora. La nostra co-
munità ha bisogno di azioni tanto concrete quan-
to incisive”. E ha poi fatto appello alle forze del-

l’ordine affinché sorveglino la sicurezza dei cit-
tadini. Mentre il gruppo politico Oltre esprime
la sua “ferma condanna per gli atti criminali e
solidarietà per i commercianti colpiti da atti che
colpiscono tutti gli Acerrani” - affermando che
“le istituzioni hanno l’obbligo di prendere atto di
un decadimento sociale della nostra città, di sera
le strade di Acerra sono vuote e le poche attività
commerciali che resistono ad una crisi economica
e all’assenza di un piano comunale commerciale
sono preda di balordi giovanissimi”.
Anche il meetup Acerra 5 Stelle ha condannato
gli atti incendiari a danno dei commercianti acer-
rani e il vandalismo che ha distrutto i locali della
scuola Capasso, invitando il sindaco e l’intera
amministrazione ad arginare questi fenomeni di
violenza con tutti i mezzi a propria disposizione,
per garantire l’incolumità dei cittadini e dei com-
mercianti, che in poche ore possono vedersi
distrutto tutto ciò che avevano costruito in
un’intera vita, nonché la regolare frequenza dei

piccoli alunni, che hanno il diritto di andare a
scuola e viverla in tutta sicurezza. “Prendiamo a
questo punto atto di come l’amministrazione
Lettieri sembri più disponibile a spendere i capi-
tali comunali in feste che fanno eco sui giornali
piuttosto che a tutela della sicurezza dei cittadi-
ni acerrani.”
Fronte unito, quindi, contro questi atti di vio-
lenza e una richiesta a gran voce di consentire
agli acerrani di vivere tranquilli la propria città,
camminare per la strada senza la paura di essere
scippati, mandare i figli a scuola sapendo che è
un luogo sicuro e sorvegliato, aprire un nego-
zio con i risparmi della propria vita senza timore
che il tutto possa andare a fuoco in una notte. A
tal proposito, proprio in via Annunziata, tempo
addietro, l’amministrazione comunale aveva
aperto uno sportello di ascolto antiracket, che
sarebbe potuto essere un importante presidio
di legalità per la città, ma che dopo l’inaugura-
zione è rimasto sempre chiuso.

Carla Panico

Napoli.Prevenzione antimafia e bonifiche am-
bientali: parte presso la Prefettura di Napoli la
Sezione Specializzata del Comitato per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere. Presieduta dal
Prefetto, Gerarda Pantalone, il 17 novembre si è
insediata la Sezione Specializzata del Comitato
di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle
Grandi Opere. Essa svolgerà un’azione di sup-
porto al Prefetto di Napoli, sulle emergenze am-
bientali e lo sviluppo delle aree interessate con
misure antimafia straordinarie e rafforzate, volte
a prevenire il rischio che l’intervento di
risanamento dei territori inquinati, siti in 90 co-

Dalla Prefettura di Napoli:prevenzione antimafia e bonifiche ambientali
muni delle province di Napoli e Caserta, si tra-
sformino in un’ulteriore occasione di profitto
per la criminalità organizzata ed in particolare
per gli  stessi autori del disastro ambientale.
L’innovativo modello di prevenzione antimafia
prevede l’iscrizione in “white list speciali”, che
prenderanno avvio dal prossimo gennaio, per
l’intera filiera degli operatori economici che in-
tendono partecipare agli interventi di bonifica,
nei cui confronti saranno espletati rigorosi e più
estesi accertamenti finalizzati ad escludere il
fumus di mafiosità: l’obiettivo è quello di avva-
lersi di imprese, oltre che mafia-free, prive di ogni

pregiudizio per reati ambientali e contro la pub-
blica amministrazione, come prevede la norma-
tiva di settore.
Sarà cura del Prefetto di Napoli, cui è stata attri-
buita, sulla scorta dell’esperienza maturata per
l’ EXPO, la competenza in deroga all’ordinario
regime, procedere all’iscrizione negli elenchi
speciali anche per le imprese aventi sede legale
in altra provincia, avvalendosi della rete di
monitoraggio antimafia dedicata, caratterizzata
dalla più ampia circolarità delle informazioni tra
le componenti dell’arricchito sistema, che vede
in campo la Procura Nazionale Antimafia, l’Anac,

un apposito organismo info-investigativo co-
stituito presso il Dipartimento della Pubblica Si-
curezza (GIMBAI), oltre che la Dia e le Forze di
Polizia.
Ai lavori della Sezione hanno preso parte il Co-
ordinatore del CCASGO, Prefetto Saverio Ordi-
ne, i rappresentanti della Direzione Nazionale
Antimafia, dell’Anac, dei Ministeri di Infrastrut-
ture, Ambiente, Politiche Agricole, della Regio-
ne Campania, della Città Metropolitana,  delle
Prefetture e Questure di Napoli e Caserta e del
Corpo Forestale dello Stato.

Francesca Panico
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Corso della Resistenza

Via Roma

AD ACERRA VA IMMEDIATAMENTE ISTITUITO
UN COORDINAMENTO INTERFORZE!
IN QUESTA CITTÀ È INDISPENSABILE

UN PIANO URBANO PER LA SICUREZZA!

Bombe incendiarie ai danni di attività commerciali
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La denuncia dell’opposizione: il Comune è fuori controllo!
La scarsa e confusa attività amministrativa al
Comune di Acerra è comunque attraversata da
gravi patologie che denotano una furia
compulsiva nel perseguimento di finalità estra-
nee all’interesse generale, da gravi forzature nei
procedimenti amministrativi, dalla mortificazio-
ne della legalità, dalla degenerazione dell’eser-
cizio del potere pubblico.
In questi mesi, sulle questioni più rilevanti e
gravi è stato doveroso per i Consiglieri Comu-
nali di opposizione investire, con senso di re-
sponsabilità e rispetto per le istituzioni, le Au-
torità di vigilanza e controllo, ma è necessario,
soprattutto in questa fase, informare i cittadini
e l’opinione pubblica su questioni per nulla
marginali che stanno a dimostrare che la situa-
zione è oramai fuori controllo.
Valga come esempio di questa degenerazione
l’approvazione della delibera di Giunta Comu-
nale n. 177, in apparenza solo una variazione del
Piano economico di gestione, l’atto esecutivo
della programmazione finanziaria generale del-
l’ente locale. La deliberazione contiene una se-
rie di gravi incongruità, forzature illogiche e di
strafalcioni, desumibili già dalla circostanza che
in seguito ad essa, con n. 178, è stata approvata
una deliberazione di variazione del bilancio di
previsione, ossia dell’atto da cui deriva il piano
di gestione: una “sgrammaticatura amministra-
tiva” – il figlio che genera il padre – frutto di
deviazioni, estemporaneità e improvvisazione.
La deliberazione di Giunta comunale n.177, sot-
to l’apparente veste della variazione del piano
di gestione, nasconde “banalmente” il trasferi-
mento di tre dipendenti comunali da una dire-
zione ad un’altra. La gestione del personale, per
esplicita previsione normativa, afferisce alla sfe-
ra esclusiva di competenza dei dirigenti comu-
nali. Il provvedimento dell’esecutivo è quindi

un palese escamotage, teso a superare resistenze
o contrarietà dei dirigenti interessati agli
spostamenti. Questa delibera costituisce un’in-
gerenza politica grave che rende la gestione
concreta del personale coinvolto dai trasferi-
menti un atto politico, destinato a perseguire
finalità politiche. Del resto, oltre alla legge, an-
che il buon senso si interroga su come possa
un sindaco o una giunta conoscere e valutare le
professionalità e le attitudini dei singoli dipen-
denti.
Ma questo è niente. Il provvedimento in que-
stione – si legge a chiarissime lettere – è stato
adottato dalla Giunta Comunale per “provvede-
re alla variazione di obiettivi ed attività del Pia-
no degli obiettivi 2016 nel sistema direzionale
dell’Ente, ovvero il trasferimento dell’obiettivo
n. 7 dalla VI Direzione alla Direzione del Dirigen-
te Ambiente, in quanto trattasi di obiettivo con-
cernente la tematica ambientale, da perseguire
con risorse interne e risorse esterne”.
In altre parole, il trasferimento dei tre dipenden-
ti comunali si giustifica perché l’Ufficio ambien-
te deve fronteggiare una carico imprevisto as-
segnato dalla Giunta. La conseguenza logica
sarebbe stata l’assegnazione dei tre dipendenti
al settore Ambiente. Almeno due. Almeno uno

per conferire al provvedimento un minimo di
credibilità.
Nessuno dei tre. La netta, assoluta divaricazione
tra le premesse, l’istruttoria, le motivazioni con
il dispositivo dell’atto, rende pertanto lo stesso
chiaramente illegittimo, ma per il sindaco di
Acerra la legalità non costituisce un valore da
difendere e tutelare atteso che, apertamente e
senza alcun pudore, ha confessato a più riprese
di non esserne interessato “perché non paga
gli avvocati con i propri soldi”, dimenticando
che i soldi sono quelli dei cittadini e di essere
comunque tenuto, nell’esercizio della funzione,
ad osservare la legge sempre.
Il valore relativo che il sindaco riconosce alla
legalità è reso ancora più evidente dalla circo-
stanza che l’obiettivo 7 consiste “nella
predisposizione degli atti per il progetto esecu-
tivo del nuovo collettore fognario sulla strada
provinciale Caivano- Cancello e affidamento dei
lavori”.
L’attribuzione di questo compito, un lavoro pub-
blico di sei milioni di euro, ad un Dirigente am-
ministrativo contrasta con lo spirito e il dettato
del nuovo Codice degli appalti, che prevede in
casi del genere l’obbligo della Pubblica ammini-
strazione di individuare il Responsabile del Pro-

cedimento tra i Dirigenti Tecnici – al Comune di
Acerra ve ne sono due – e non nel Segretario
Generale, che peraltro è già sovraccarico di in-
combenze eccezionalmente attribuite, dal Per-
sonale, ai rifiuti, passando per l’Ambiente, set-
tore interessati da concorsi per assunzioni e gare
di appalto multimilionarie.
Il sindaco ha il dovere, a questo punto, avendo
affidato tutte le questioni più rilevanti e delicate
al Segretario Comunale e nonostante disponga
di altri sette dirigenti – che costano alla colletti-
vità quasi un milione di euro all’anno – di chia-
rire con puntualità e l’indicazione di circostanze
precise e fatti concreti in ordine all’inconfutabi-
le, serissimo e gigantesco problema di incapaci-
tà e di moralità tra i dirigenti comunali che è
doveroso desumere dalle scelte fino ad adesso
operate.
Non si possono continuare ad alimentare dubbi
e cattivi pensieri, in un paese, l’Italia, dove quo-
tidianamente la corruzione e l’illegalità imper-
versano sui giornali e nelle aule giudiziarie, sul-
le pelle dei cittadini, dello Stato, della Repubbli-
ca. (Riceviamo e Pubblichiamo)

C.S. : I Consiglieri Comunali: Colantuono,
Crimaldi, Esposito, De Maria, Zito, Elmo
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La sconfitta della Città e il trionfo delle tasse
Quando parliamo di entrate del Comune,  qui ci riferiamo alle
tasse locali; siano imposte, tasse, tributi,  o entrate extra tributa-
rie.
I cittadini di Acerra o coloro che si rivolgono per prestazioni di
servizi, pagano: L’imposta comunale sulla pubblicità e le pubbli-
che affissioni;
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  (T.O.S.A.P.);
Addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica; Addi-
zionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
I.M.U-TA.SI;
Tassa sui Rifiuti  (TA.RI). Le entrate extra-tributare riguardano
anche i Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione
degli illeciti, per intenderci, le contravvenzioni. In questo caso gli
acerrani vengono multati per 2 milioni di euro all’anno.
Nel Bilancio di previsione 2016 è possibile notare che al Titolo,
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, (tasse,
imposte, proventi) il Comune dovrebbe incamerare oltre 30 milio-
ni di euro all’anno.
Al Titolo Entrate extra tributarie, vanno 9 milioni di euro compre-
so le multe che vengono inflitte ai “trasgressori”. Già abbiamo
verificato che in questi anni al Comune di Acerra si assiste ad un
peggioramento della Spesa Pubblica ordinaria a fronte di un au-
mento consistente dei tributi locali. Viene da chiederci immedia-
tamente: le tasse a cosa servono? Nella nostra realtà un gettito
impositivo del genere  cosa produce? Premesso che l’andamento
negativo della finanza  locale incide sul livello delle prestazioni
pubbliche, in modo particolare per i servizi  resi alla cittadinanza
sia in termini quantitativi che qualitativi. Mentre una tassazione
così  elevata per i cittadini dovrebbe produrre servizi di qualità e
contribuire alla costruzione del benessere sociale. In realtà assi-
stiamo a strategie amministrative all’insegna degli sperperi,  deci-
sioni dettate dal “cattivo calcolo” e superficialità nelle scelte tec-
nico/amministrative. Come nel caso di specie per la politica no-
strana, abbiamo vissuto (e forse siamo alla fine) l’elevato
contenzioso per l’annullamento dei pagamenti dell’acqua dal 1996

al 2006. Si è trattato di un vero disastro contabile per la  riscossio-
ne anomala (oltre 16 milioni di euro) dei canoni idrici pregressi.
Negli ultimi 7 anni i cittadini hanno pagato con le loro tasse un
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti costosissimo. Con le loro
tasse i cittadini finanziano sprechi e svaghi, finanziano le feste.
Sempre i cittadini onesti e laboriosi, finanzieranno il contenzioso
con l’ARIN, il contenzioso depurazioni acque con Acqua
Campania S.p.A.; non si riposeranno nemmeno quando salteran-
no fuori altri debiti fuori bilancio, dei ricorsi attivati per gli espropri
fondiari di Piu Europa. I Volontari Civici, autentica espressione di
cittadini attivi, hanno da sempre affrontato e contrastato  la ge-
stione distorta dei beni pubblici, in modo particolare delle risorse
naturali. Impegnati contro la nocività ambientale, ma soprattutto
contro l’iniquità fiscale adottata da questo Comune come rispo-
sta ai provocati  disastri  di Cassa. Abbiamo portato in Consiglio
Comunale il problema che gli acerrani a partire da ottobre 2006
hanno pagato anche l’acqua che non hanno consumato. Adesso
chiederemo alla Scpa Acquedotti che gestisce il servizio idrico
locale, il rimborso degli importi dei consumi di acqua non erogati.
Sempre i Volontari Civici hanno dato vita nel 2015 e 2016 a due
Petizioni per  la riduzione della Tassa Rifiuti. Oggetto di tali con-
testazioni è stato il costo esagerato del tributo per i rifiuti. Ad
Acerra siamo impegnati in una raccolta differenziata al 69 per
cento, e in presenza dell’unico inceneritore della Campania che
brucia oltre 2000 tonnellate di rifiuti al giorno, per un incasso da
capogiro per la società che gestisce l’impianto  e 2,5 milioni di
euro  di ristori ambientali per il Comune. La A2A produce energia
elettrica per quasi 220 mila famiglie. Dunque affari per la Regione,
per il Comune e il Gestore. Per le famiglie acerrane non rimane
altro che essere ulteriormente tartassate. Noi Volontari Civici,
pensiamo che i tributi locali dovrebbero non solo  tradursi in una
gestione armonica dei servizi, ma anche implementare sviluppo,
favorire la trasparenza, ridurre ingiustizie e disuguaglianze, aldilà
dei trasferimenti Stato/Regione per garantire diritti essenziali e
politiche di inclusione sociale. Nel frattempo ad Acerra con le

tasse alle stelle , la crisi economica incessante, una popolazione
flagellata da malattie (vedi rapporto Istituto Superiore Sanità),
un degrado socio ambientale fuori controllo, mancanza di lavoro,
i giovani che non hanno luoghi di svago, i servizi classificabili da
caccia al tesoro, problematiche urbanistiche urgenti, terziario ine-
sistente , agricoltura in agonia, emigrazione in aumento, gli ammi-
nistratori di questa Città hanno già perso la loro scommessa per
la salvaguardia e tutela della risorsa territorio, della scuola, della
cultura e della vita stessa dei cittadini. Chiunque saprebbe ammi-
nistrare aumentando i tributi locali e dimenticandosi di un Piano
delle bonifiche, di un vero monitoraggio dell’aria dell’acqua e del
suolo, dei controlli anti sversamenti. Questa Città continua ad
essere tassata oltremodo. E’ mancato il decollo di una nuova
politica per il cittadino.

Associazione “Volontari Civici”
Portavoce Russo Giuseppe .



11Novembre 2016

Fondi Europei per la Campania: circa 2000 progetti in ballo
Lorenzo Oliviero

Napoli. Negli ultimi mesi dell’anno scorso sono stati utilizzati
circa un miliardo e 600 milioni, ora si sono aggiunti circa altri 500
milioni ed entro la fine del 2016 si arriverà a circa 3 miliardi di euro:
soldi che sono immessi nell’economia campana.
Di questi 500 milioni di euro, una parte (81 milioni) saranno desti-
nati ai Comuni alluvionati del Sannio, un’altra parte (51 milioni)
saranno utilizzati per interventi sul rischio idrogeologico; 81 mi-
lioni saranno indirizzati ai Comuni impegnati con il progetto Più
Europa. Per rimborsare le città per le opere avviate e non comple-
tate del vecchio programma, saranno stanziati circa 129 milioni.
Un’altra cifra è stata erogata per concludere i lavori dei cantieri
aperti e per i Grandi progetti come Napoli est, i lavori in via Mari-
na e via Galileo Ferraris, la linea 6 della metropolitana di Napoli, la
banda ultra larga (98 milioni di euro) e la bonifica dei laghi flegrei.
Inoltre la Regione ha già messo in campo quasi 2 miliardi di euro

per la chiusura del Por Fesr 2007/2013 ed ha avviato la program-
mazione dei fondi 2014/2020. Ha parlato il Presidente della Regio-
ne Campania Vincenzo De Luca: “Insomma credo che stiamo dan-
do una mano straordinaria al rilancio del lavoro e dell’economia
nel nostro territorio; ad oggi devo dirvi che noi abbiamo già
impegnato la metà delle risorse europee disponibili. Siamo nel
pieno di una svolta produttiva e occupazionale nella regione
Campania”. Continua De Luca: “Dobbiamo mantenere la con-
centrazione su queste opere e darci anche degli strumenti opera-
tivi importanti. La cosa più importante che abbiamo fatto in que-
ste settimane è la destinazione di 40 milioni di euro ai comuni e
agli enti pubblici per finanziare le progettazioni esecutive. Circa 2
mila progetti sono in ballo, il che fa comprendere il nostro impe-
gno nel creare tutte le condizioni per utilizzare fino all’ultimo i
fondi europei”.

Ciò che è accaduto poco più di una settimana fa, cioè l’incendio
doloso di due esercizi commerciali nella stessa notte ad Acerra, è
noto a tutti. Questi due eventi bui hanno riportato l’attenzione
della cittadinanza sul problema sicurezza di Acerra: un problema
che è sempre all’ordine del giorno e che solo saltuariamente di-
viene, però, di reale interesse. Ultimo fra tanti momenti, quello
della notte di Halloween, a causa della quale ci si interroga ogni
anno sulla civiltà dei ragazzi che scorrazzano anche di notte per
le vie della città. Tuttavia, la questione sicurezza, per quanto sia
fondamentale solo a tratti, e per quanto sia abbastanza assente
nelle iniziative comunali, è questione vecchia.
Basta leggere un estratto di giornale di dodici anni fa: “Il 18
ottobre 2004 va registrata come un’altra storica data per la nostra
città. Si costituisce ad Acerra il Comitato Provinciale per l’Ordine
e la Sicurezza Pubblica”. Eppure, di tutto questo rimane ben poco.
Ai tempi il sindaco della città era Espedito Marletta, e come dimo-
stra questa azione del 18 ottobre, c’era un interesse vivo sulla
questione sicurezza. L’articolo ce lo dimostra, infatti, continuan-

do così: “Dal summit, svoltosi nella sala giunta del palazzo comu-
nale, sono emersi due punti importanti: l’istituzione del poliziotto
di quartiere e la videosorveglianza nei punti critici della città.
Azioni condivise da tutti e necessarie per dare risposta definitiva
alle continue domande di sicurezza in città che arrivano dalla
stragrande parte sana della comunità acerrana, che da anni recla-
ma ed intende vivere in una città sana, sicura e finalmente a
misura dell’essere civile”. Qualcosa, quindi, si era fatto. Mentre
la videosorveglianza pubblica esiste (anche se, in realtà, è quella
dei privati che riesce a dare più aiuto in caso di indagini), non ci
sono iniziative simili a quella citata nel 2004: il poliziotto di quar-
tiere. Non è che quella di un sorvegliante assegnato a ogni quar-
tiere sia l’unica soluzione percorribile per provare ad arginare la
criminalità; ma siccome qualche passo in quella direzione già era
stato mosso, continuare su quella strada potrebbe essere una
rispettabile idea di partenza. Ai tempi, quando non ebbe seguito,
il progetto fu presentato direttamente al Ministero degli Interni
dal Prefetto Profili, per più località, tra le quali anche Acerra; nulla

vieterebbe di riprovare questa via, se fosse ritenuta valida.
Ci sono molti altri materiali risalenti, bene o male, agli anni della
giunta Marletta.  Una buona parte riguarda proprio il Prefetto
Profili, che si occupò della costituzione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e poi anche il sindaco, l’allo-
ra vescovo Rinaldi, del questore Malvano, e altre personalità che
si interessavano di sicurezza. Attualmente - per quanto il proble-
ma sia forse aumentato dal 2004 a oggi, o nel migliore dei casi
rimasto lo stesso - tale attenzione istituzionale è scemata.
Pertanto, soprattutto di fronte a due atti spudorati ed evidenti
come quelli di due incendi dolosi, che mettono in difficoltà com-
mercianti e cittadini, che in quanto tali hanno diritto alla sicurez-
za, il Comune dovrebbe prendersi la responsabilità ancora una
volta di richiamare l’attenzione dei piani superiori attraverso un’at-
tività istituzionale. Pare, invece, che sia solo saltuariamente il
cittadino ad alzare un po’ la voce. Se l’Amministrazione, come un
tempo, ritornasse su queste tematiche fondamentali per il benes-
sere della cittadinanza, magari si potrebbe smuovere qualcosa.

L’ultimo summit sulla sicurezza ad Acerra risale al 2004
Davide Pascarella
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Debito idrico: 10 milioni di euro

Oggi, si presenta comunque il conto.
In che modo distorto le somme ver-
sate dai cittadini per il servizio idrico
siano state utilizzate in questi anni è
un altro tema, come quello di appu-
rare le patologiche dinamiche ammi-
nistrative che hanno determinato la

Ad Acerra, i neonati, hanno già un debito con il Comune
situazione, in quali termini saranno
recuperate le somme dalla società par-
tecipate per le forniture seguenti al-
l’ottobre del 2006, dovranno essere
gli approfondimenti del Consiglio Co-
munale viste le “distrazioni” dell’ese-
cutivo.

La concreta e certa conseguenza, in-
tanto, è che un’intera generazione di
ragazzi acerrani, che non ha mai be-
vuto quell’acqua e con la quale non
ha avuto neppure la possibilità di la-
varsi le mani, sarà costretta a pagare
questo debito contratto dal Comune.

scaricati sui giovani e sul loro futuro!
La città di Acerra ha il diritto di sapere.
Il Comune di Acerra avviò un contenzioso giudiziario con l’Azien-
da Risorse Idriche di Napoli per morosità a carico dell’Ente loca-
le, maturate per la fornitura idrica negli anni. In particolare, negli
atti comunali sono rintracciabili tre distinti decreti ingiuntivi,
riferibili a periodi diversi:
1) il decreto ingiuntivo n. 60/2007 per il pagamento di euro
8.643.910,49 per forniture idriche non pagate per il periodo III
trimestre 2002 a tutto il 2° trimestre 2005;
2) il decreto ingiuntivo n. 879/09 per il pagamento di euro
1.253.612,68 per forniture idriche che vanno dal 4° trimestre 2006
sino a tutto il 4° trimestre 2007;
3) il decreto ingiuntivo n. 2145/13 per il pagamento di euro
683.419,48 per forniture che vanno dall’inizio del 1° trimestre del
2008 sino a tutto il 3° trimestre del 2012.
Il Comune si oppose a questi richiamati decreti ingiuntivi con
motivazioni, che difficilmente potevano reggere sul terreno giu-
diziario e, difatti, in nessun caso il Tribunale di Nola ha minima-
mente accolto le fragili ragioni prospettate dal nostro ente locale.
Si deve rilevare che, come si evince nella delibera numero 250 del
2007, gli stessi legali del Comune di Acerra consigliavano “al-
l’Amministrazione di intraprendere le trattative per una defini-
zione transattiva della controversia, giacché, pur se
l’impugnazione fosse vittoriosa e l’opposizione accolta, de jure,
l’Arin ha pur sempre diritto a vedersi remunerate le prestazioni
effettuate, a titolo, se non altro, di ingiustificato arricchimento
del comune, ex art. 2041 del Codice Civile”.
In verità, come si desume dal parere allegato alla deliberazione
della Giunta comunale numero 134 del 2008 del Prof. Vincenzo
Giuffrè, legale di fiducia del Comune il quale, proprio con riferi-
mento alla questione, sottolineava: “ebbene – come più volte ho
avvertito e consigliato – è proprio tale debito dell’Amministra-
zione comunale che preoccupa di più; ed è difficile protrarne il
pagamento ancora per molto tempo, come, per ovvi motivi fi-
nanziari, è stato fatto sinora (contestando il decreto ingiuntivo
ecc.). Infatti, mentre per depurazione e fognatura v’era il pro-
blema del mancato allacciamento, per l’acqua potabile, di cui
non si può disconoscere l’avvenuta fornitura e il relativo co-
sto, l’unico motivo formale fatto valere era che i contratti non

erano regolari quanto a previe deliberazioni che li autorizza-
vano, scrittura, sottoscrizioni, etc”.
Pur non volendo entrare nel merito delle valutazioni ad insistere
nel contenzioso giudiziario - nonostante le espresse indicazioni
contrarie, ispirate a criteri ragionevoli e prudenti di buona ammi-
nistrazione, degli stessi legali di fiducia dell’Ente, si deve sotto-
lineare all’attenzione dell’opinione pubblica che i debiti derivanti
dal contenzioso in questione, non hanno mai trovato esplicito
riconoscimento in bilancio nonostante le intervenute sentenze
di primo e secondo grado, esecutive per legge. Inoltre, il
contenzioso derivante dagli ultimi decreti ingiuntivi, 879/09 e 2145/
13, ovviamente a carico delle casse comunali, appare abnorme
per il motivo semplice che dall’Ottobre del 2006 il servizio idrico
integrato del Comune di Acerra è stato affidato alla società parte-
cipata Acquedotti scpa. Orbene, poiché i periodi di fornitura, per
i quali l’ABC ha proceduto, vanno dall’Ottobre del 2006 a tutto il
mese di Settembre del 2012,  si evince che non si sia mai provve-
duto a far subentrare il nuovo gestore nei contratti di fornitura
idrica, obbligo espressamente richiamato all’atto della consegna
delle reti idrica e fognaria.
A tal proposito, la città ha il diritto di sapere che il Comune ha, in
questi anni, provveduto – semplicemente – a “trasmettere le fat-
ture” inviate dall’Arin a carico del Comune di Acerra, ancora nel
2012, alla società Acquedotti scpa, rimanendo quindi formalmen-
te obbligato verso il fornitore idrico.
Con l’approvazione della delibera di Giunta n. 189 di qualche
giorno fa, il Comune di Acerra ha approvato uno schema di tran-
sazione con il quale si impegna a versare la somma di dieci milioni
di euro, oltre interessi, all’Azienda idrica del Comune di Napoli.
Questo significa che per i prossimi dieci anni - ogni benedetto
anno - una somma superiore al milione di euro sarà sottratta alla
comunità acerrana per coprire questo ingente debito. Una scelle-
rata e devastante azione amministrativa ha consapevolmente
evitato di improntare alla prudenza e alla responsabilità la gestio-
ne di un debito incontestabile, legato ad un servizio per il quale
gran parte della cittadinanza ha già pagato.
Oggi, si presenta comunque il conto.
In che modo distorto le somme versate dai cittadini per il servizio
idrico siano state utilizzate in questi anni è un altro tema, come

quello di appurare le patologiche dinamiche amministrative che
hanno determinato la situazione, in quali termini saranno
recuperate le somme dalla società partecipate per le forniture
seguenti all’ottobre del 2006, dovranno essere gli approfondi-
menti del Consiglio Comunale viste le “distrazioni” dell’esecuti-
vo. La concreta e certa conseguenza, intanto, è che un’intera
generazione di ragazzi acerrani, che non ha mai bevuto quell’ac-
qua e con la quale non ha avuto neppure la possibilità di lavarsi
le mani, sarà costretta a pagare questo debito contratto dal Co-
mune. È un’immorale iniquità!

Pasquale Marangio
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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:

500X WINTER EDITION
diesel 95CV
tua a € 19.950

Con finanziamento MENOMILLE sottrai ancora 1.000€!
TAN 5,55%, TAEG 7,25% - SCADE IL 30 NOVEMBRE 2016

in caso di permuta o rottamazione

Con finanziamento MENOMILLE sottrai ancora 1.000€!
TAN 5,55%, TAEG 7,25% - SCADE IL 30 NOVEMBRE 2016

in caso di permuta o rottamazione

Clima
Uconnect, Radio, NAV5” touch con Bluetooth
Cerchi da 17” con Pneumatici M+S Winter
Vernice metallizzata

Clima
Uconnect, Radio, NAV5” touch con Bluetooth
Cerchi da 17” con Pneumatici M+S Winter
Vernice metallizzata
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CON LA FORMULA ALL INCLUSIVE
LA QUALITÀ È DI CASA

Per Valorizzare
e rendere
più Confortevole
la Tua Abitazione

www.crimaldicostruzioni.it seguici su
FACEBOOK

Email: info@crimaldicostruzioni.it - Sede: Acerra (NA)
Info. 3288722390 - 3348209174 - Fax 0815209461



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

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

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

CITROEN C4 1.4 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO MET. 2005
KIA VENGA 5p 1.4 GPL FULL OPTIONAL BIANCA 2010
ALFA MITO 1.4 GPL FULL OPTIONAL ROSSA 2009
NISSAN MICRA 1.2 GPL 5p FULL OPTIONAL 2009
MERCEDES CLASSE B 150 SPORT GPL F.OPTIONAL NERO 2007
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008
CITROEN C3 1.1 GPL F.OPTIONAL NERO 2007
JEEP GRAND CHEROKEE CAMBIO AUTOMATICO 3100 TD 2000
OPEL CORSA 5P. 1.3 M.JET 90CV FULL OPTIONAL 2008
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P. GPL FULL OPTIONAL BORDO’ 2008

FIAT BRAVO 1.9 M.JET FULL OPTIONAL GRIGIO ANTRACITE 2007
SAAB 9-3 CABRIO 2.0 FULL OPTIONAL GRIGIO MET 2001
FIAT PANDA 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
FIAT MULTIPLA 1.6 METANO F.OPTIONAL 2008
MITSUBISHI SPACESTAR 1.3 GPL F.OPTIONAL 2000
OPEL ZAFIRA 1.6 GPL 7POSTI F.OPTIONAL 1999
PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT MULTIPLA N.P. METANO FULL OPTIONAL ORO 2007 E 2008
PIAGGIO PORTER 1.3 CARGO BIANCO 2006
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006
CITROEN C3 5P. 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2007

KIA SPORETAGE 2.0 TDI FULL OPTIONAL NERO ANNO 2006
LANCIA PHEDRA 2.2 TD 7 POSTI GRIGIO ANTRACITE 2004
LANCIA YPSILON 1.2 1999
MERCEDES CALSSE A150 GPL F.OPTIONAL GRIGIO 2005
NISSAN TINO ALMERA 1.8 GPL F.OPTIONAL 2002
FIAT ULISSE 7POSTI 2.2 TD F.OPTIONAL 2004
VW POLO 1.0 3P 1999
LANCIA YPSILON 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2007
SEAT AROSA 1.0 1997

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

PEUGEOT 208 5p. 1.4 HDI
Full Optional, Bianca

Anno 2015

VW POLO 1.2 TDI 5P
Full Optional, Nero

Anno 2011

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

Anno 2011

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

disp. grigio anno 2008

MERCEDES CLASSE B 180 2.0 TD
Full Optional, Bianco - Anno 2009
disp. B 150 GPL Sport Nero2007

OPEL INSIGNIA2.0 TD COSMO
IperFull,Blu avio

Anno 2011

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

Anno 2011

VW UP 1.0 5p METANO DI SERIE
Full Optional, Biabnca

Anno 2013

OPEL CORSA 5P. 1.2 GPL
FullOptionale - Anno 2010

disp. anche1.3 M.Jetanno 2008 90CV

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

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

AUTO
CRISCICRISCI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M.JET
Full Optional, Bianco

Anno 2013

FORD FIESTA 5P. 1.2 GPL
FullOptional, Grigio

Anno 2013

DACIA SANDERO 5p 1.2 GPL DI SERIE
Full Optional, Bianca

Anno 2014

FIAT PUNTO 12 1.3 M.JET 5P.
Full Optional, Lega, DarkChrom, Rossa

Anno 2012

OPEL ASTRA 1.3 CDTI M.JET 90CV
Full Optional, Nero

Anno 2009

AUDI A3 S.B. 5 p. 1.6 GPL
Full Optional, Argento met

Anno 2009

CITROEN C3 1.1 GPL
Full Optional, Bianca

Anno 2013

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

Anno 2009

FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL
Full Optional - Anno 2010

disp. anche2008 GPL

FIAT 500 1.4 GPL
Full Optional, Bianca

Anno 2011

FIAT PANDA 1.2 GPL EMOTION
FullOptional, Rossa - Anno 2010

disp. anche1.1 Grigio 2009
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Tasse a gettito continuo, un mutuo sulla testa degli acerrani!

L’AMMINISTRAZIONE LETTIERI
HA TARTASSATO GLI ACERRANI

29 Febbraio 2016
30 Aprile 2016
30 Giugno 2016
31 Agosto 2016

30 Settembre 2016
 30 Novembre 2016
31 Gennaio 2017
31 Marzo 2017

Le nuove date
di scadenza della

TARI
dell’anno 2016:

Le date
di scadenza della

TARI
dell’anno 2015:
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Ser.T.: Servizio per le tossiche dipendenze

“Un’ esperienza di volontariato ai servizi sanitari di Acerra”
Mariella Mirto

Sono una volontaria sociologa presso il Distret-
to Sanitario di Acerra; durante il mio percorso
lavorativo in questa struttura mi sono interfac-
ciata con molti tipi di servizi. Vorrei soffermarmi
in particolare sul Ser.T., il servizio per le tossico-
dipendenze, presentandone le funzioni e le atti-
vità che si svolgono.
Iniziamo con il chiederci: che cos’è il Ser.T.?
Il termine Ser.T. significa Servizio per le Tossi-
codipendenze, o meglio, si dovrebbe parlare di
Ser.D. in quanto servizio pubblico che affronta
tutte le dipendenze patologiche, ed è afferente
al  Dipartimento delle dipendenze patologiche
dell’Asl Napoli 2 nord.
Il territorio di competenza del Ser.T. di Acerra
comprende i comuni di Acerra, Casalnuovo di
Napoli,  Caivano, Cardito e Crispano, relativi ad
una superficie territoriale di kmq 94,35 per una
popolazione pari a 182,581.
I comuni sopra elencati fanno capo a tre Di-
stretti Sanitari: quello di Acerra, Distretto Sani-
tario n°46, Distretto Sanitario di Casalnuovo di
Napoli, n°47 e di Caivano, n°45.
Il Ser.T. dispone di una propria dotazione orga-
nica comprendente diverse figure professionali
qualificate e specializzate quali medici, psicolo-
gi, sociologi,assistenti sociali, infermieri, edu-
catori, amministrativi ed altro personale di sup-
porto. Esso si occupa principalmente dei pro-
blemi correlati all’uso di sostante legali o illegali
che creano dipendenza: droghe, alcool, farmaci,
tabacco e si occupa anche di dipendenze com-
portamentali come il gioco d’azzardo.
Si è in presenza di una dipendenza patologica
quando la persona non può fare a meno di una
sostanza senza andare incontro a conseguenze
e per questo non riesce a smettere, malgrado i
danni fisici, psicologici, legali, familiari, che l’uso
della sostanza procura. La dipendenza patologi-

ca può derivare quindi anche da alcuni comporta-
menti, che diventano il centro della vita e tendo-
no a ripetersi in maniera abnorme, senza che la
persona riesca a frenarsi: il gioco d’azzardo, gli
acquisti (shopping) compulsivi, l’uso di video-
giochi, cellulari, internet.
Il Ser.T. ha come compito istituzionale la consu-
lenza, la cura e l’assistenza alle persone che
hanno o potrebbero avere problemi di dipen-
denza. In altre parole, se una persona ha il dub-
bio o sente di avere un problema di dipendenza
patologica, può rivolgersi al Ser.T. e nel caso
ricevere cure e assistenza. Possono accedere
anche i familiari o persone vicine a chi presenta
una dipendenza; saranno aiutati a risolvere i
problemi che questa situazione procura loro e
possibilmente a coinvolgere l’interessato.
In altre parole, il Ser.T. ha attuato un principio ben
chiaro e definito ossia per ogni paziente la sua
cura; questo è un principio da cui non si può
prescindere, in quanto l’utenza che afferisce ai
servizi territoriali delle dipendenze patologiche è
molto eterogenea per i tipi e le modalità di assun-
zione delle sostanze, pertanto la terapia farmaco-
logica deve essere più differenziata e mirata, inol-
tre si tende a rendere autonomo il paziente nel
controllo del trattamento attraverso l’affidamen-
to del farmaco e non con la somministrazione con-
dotta dall’operatore del Servizio.
La prescrizione spazia dai farmaci sostitutivi ad
altri farmaci sintomatici e psicofarmaci; confron-
tando, negli anni, i dati relativi ai trattamenti, si
può rilevare un significativo cambiamento: nel
2011 meno di un terzo di tutti i pazienti del Ser.T.
in cura farmacologica, non prendeva metadone,
nel 2014 il numero dei soggetti che si sottopon-
gono ad altre terapie farmacologiche è aumen-
tato del 20% e più del 25% cerca di scalare la
posologia giornaliera. Per quanto riguarda la

cura delle patologie correlate del paziente, il rap-
porto, consolidato negli ultimi anni, di collabo-
razione con la IV Divisione, malattie infettive,
AIDS e HCV, dell’Ospedale Cotugno di Napoli,
ha reso possibile un piano completo di cura,
così come la collaborazione ambulatoriale con il
reparto di infettivologia per la presa in carico di
donne tossicodipendenti in gravidanza. Fonda-
mentale anche l’apporto degli specialisti ambula-
toriali del Distretto n°46 di Acerra, soprattutto per
le visite disposte per l’inserimento degli utenti in
Comunità. Le prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche si svolgono prevalentemente nella
sede ambulatoriale, vengono eseguite anche
consulenze/prestazioni in Ospedale, presso le
Case Circondariali, a domicilio e in Comunità
Terapeutica, con le seguenti modalità: in ambu-
latorio vengono fornite sia agli utenti sia ai fa-
miliari tutte le indicazioni necessarie alla pre-
venzione e al trattamento delle dipendenze; nel-
le comunità terapeutiche, il Ser.T. garantisce
ospitalità ai soggetti in trattamento e provvede,
oltre all’inserimento nella comunità, anche al-
l’andamento del programma terapeutico da par-
te di Equipe preposta del servizio.
L’inserimento nella comunità rappresenta una
delle fasi del percorso di recupero del soggetto;
la tipologia del programma in comunità è indivi-
dualizzata e può essere: 1) residenziale(24/24h)
2) semi-residenziale (permanenza diurna, collo-
qui, gruppi etc.) La comunità viene scelta in ar-
monia con il percorso riabilitativo dell’interes-
sato, tenendo conto dell’inquadramento diagno-
stico e della sua storia personale e tossicomani-
ca, nonché delle sue esplicite richieste.
Parliamo ora di un altro compito molto impor-
tante che svolge il Ser.T., cioè quello della pre-
venzione.  Il Ser.T. è presente nel territorio per
informare e sensibilizzare sui rischi e le conse-

guenze derivanti dall’uso di sostanze; intervie-
ne inoltre per contrastare i fattori di rischio che
aumentano la probabilità che nella popolazione
adolescenziale/giovanile si sviluppino proble-
mi di dipendenza patologica e promuove invece
i fattori protettivi che migliorano la salute col-
lettiva. Per questo collabora con le scuole, nello
specifico le scuole di Acerra e di Casalnuovo di
Napoli. In questa area di intervento, con il De-
creto Balduzzi, è stato possibile costruire una
mappa dei luoghi di gioco del territorio.
Sempre in merito alle attività di prevenzione,
nell’anno 2015 sono stati effettuati interventi
diretti per l’orientamento ed il sostegno delle
agenzie scolastiche e delle istituzioni attraver-
so 100 incontri di educazione alla salute, di in-
formazione e sensibilizzazione sulla prevenzio-
ne della tossicodipendenza alla popolazione,
anche in integrazione con UOMI; sono stati
somministrati 2000 questionari, finalizzati all’in-
dividuazione precoce dei fattori di rischio e inol-
tre sono stati effettuati 204  gruppi di formazio-
ne per docenti e genitori.
Inoltre, in risposta all’esigenze emergenti,
espresse dall’utenza del Ser.T., di disporre di
uno spazio e di un tempo, diversamente struttu-
rato del Servizio Sanitario, sono stati organizza-
ti, all’interno dei locali sanitari del distretto di
Acerra, attività riabilitative stabili, quali: labora-
torio creativo sul riciclo materiali vari e cinefo-
rum. Si promuove anche la partecipazione degli
utenti ai mercatini e fiere di baratto organizzati
da altri enti territoriali.
Concludendo, da un punto di vista sociologico
mi sento di affermare che, con tutti i limiti strut-
turali e ambientali, il Ser.T. di Acerra opera so-
prattutto al fine di integrare il paziente nell’am-
bito familiare e sociale grazie ad un impegno
costante e solidale della sua Equipe.
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Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta

Come spiegare il terremoto ai bambini?
Il terremoto che ha devastato
il Centro Italia è tutt’ora un
argomento attuale. Le imma-
gini che abbiamo e continuia-
mo a vedere in televisione ge-
nerano molti dubbi e angoscia
non solo negli adulti, ma ancor
più nei bambini. Sia che si tratti di bam-

bini che stanno vivendo in prima persona que-
sto trauma sia che vedano le immagini in TV, far
finta di nulla è controproducente, perché ali-
menta in loro paura e insicurezza. Situazioni
drammatiche come guerre, attentati o catastrofi
naturali, sono eventi che arrivano anche ai loro
occhi e alle loro orecchie. Per questo è impor-
tante trovare il tempo e le parole adeguate per
spiegare questi eventi traumatici, ascoltare le
loro domande, anche se ripetitive e insistenti e
rispondere con sincerità.
Una prima indicazione fondamentale è spiegare ai
bambini che, nonostante la paura che ci trasmette
il terremoto, ci sono molte persone esperte che
sono in grado di aiutarci: vigili del fuoco, prote-
zione civile, medici, croce rossa, ovvero tranquil-
lizzarli sul fatto che non sono soli. Va detto loro il
terremoto è un evento naturale che si può affron-
tare, perché esistono precauzioni e comportamenti
da seguire, che ci salvano la vita. A tale proposito
la Protezione Civile viene incontro a genitori e
insegnanti con un progetto didattico delle sezio-
ni di Bastia Umbra e di Pietralunghese, realizzan-
do un cartone animato su come comportarsi in
caso di evento sismico a casa, a scuola e negli
spazi aperti. Si chiama “Civilino e il terremoto” e si
trova facilmente in rete.
Anche Save The Children, al fine di fornire ai
bambini il necessario supporto psicologico, ha

messo a punto delle linee guida sulla protezio-
ne dei minori, utilizzate a livello internazionale
nei contesti di emergenza. Le riportiamo di se-
guito:
1 Evitare che i bambini stiano troppo
davanti alla televisione: continuare a ve-
der immagini del disastro non aiuta i bambini a
superare il trauma, perché potrebbero non capi-
re che si tratta di immagini registrate e pensare
che l’evento catastrofico sia ancora in corso.
2 Ascoltare attentamente i bambini:
prima di fornire loro informazioni, cercare di ca-
pire qual è la   percezione dell’evento e quali i
loro interrogativi in merito. Iniziare a dialogare
con loro per fornire delle spiegazioni chiare di
quanto accaduto, che siano comprensibili in
base all’età, lasciando che esprimano le proprie
preoccupazioni e tranquillizzarli.
3 Rassicurare i bambini e fornire loro il
primo supporto psicologico: rasserenarli
spiegando loro quello che si sta facendo per pro-
teggerli, nonché informarli che durante un’emer-
genza, la cosa che si considera prioritaria è aiutar-
li, affinché si sentano al sicuro.
4 Accettare l’aiuto di esperti: in caso di
vittime in famiglia, è importante considerare di
rivolgersi a personale specializzato per aiutare
sia i bambini che gli altri membri della famiglia a
superare il trauma della perdita. Inoltre, anche
se non hanno sperimentato direttamente que-
sto shock, bisogna considerare che i bambini
possono essere stati turbati da scene che han-
no visto o storie che hanno ascoltato. I genitori
devono prestare particolare attenzione ad ogni
cambiamento significativo nelle abitudini relati-
ve a sonno, nutrizione, concentrazione, bruschi
cambiamenti d’umore o frequenti disturbi fisici
senza che ci sia un’apparente malattia in corso,
e in caso questi episodi non scompaiano in un
breve lasso di tempo, si consiglia di rivolgersi a

personale specializzato.
5 Aspettarsi di tutto: non tutti i bambini
reagiscono allo stesso modo ad eventi trauma-
tici e con lo sviluppo, le capacità intellettuali,
fisiche ed emozionali dei bambini cambiano. Se
i più piccoli dipendono dai propri genitori per
avere la chiave d’interpretazione di quanto ac-
caduto, quelli più grandi e gli adolescenti
attingono informazioni da varie fonti. Tener pre-
sente che soprattutto gli adolescenti possono
essere maggiormente colpiti da queste storie
proprio perché in grado di capire meglio. Ben-
ché i ragazzi più grandi sembrano avere più stru-
menti a loro disposizione per gestire l’emergen-
za, hanno comunque bisogno di affetto, com-
prensione e supporto per elaborare l’accaduto.
6 Dedicare tempo e attenzione: i bambi-
ni hanno bisogno di sentire che gli adulti di rife-
rimento sono a loro particolarmente vicini e di
percepire che sono salvi e al sicuro. È fonda-
mentale parlare, giocare con loro e soprattutto
ascoltarli, trovare il tempo per svolgere apposi-
te attività con i bambini di tutte le età, leggere
loro storie o cantare l’abituale ninnananna per
farli addormentare.
7 Essere un modello: i bambini imparano
dai grandi come gestire le emergenze. Occorre
essere attenti ad esprimere le proprie emozioni
di fronte ai bambini a seconda della loro età.
8 Imparare dall’emergenza: anche un
evento catastrofico può essere un’opportunità
di far capire ai bambini che tutti viviamo in un
mondo dove possono accadere queste cose e
che in questi momenti è essenziale aiutarsi l’un
l’altro.
9 Aiutare i bambini a ritornare alle loro
normali attività: quasi sempre i bambini trag-
gono beneficio dalla ripresa delle loro attività
abituali, dal perseguire i propri obiettivi, dalla
socialità. Quanto prima i bambini ritorneranno

al loro ambiente abituale e meno si continuerà a
parlare del sisma, più riusciranno a superare ve-
locemente il trauma.
10 Incoraggiare i bambini a dare una
mano: aiutare gli altri può contribuire a dare ai
bambini un senso di sicurezza e controllo sugli
eventi. Soprattutto gli adolescenti possono sen-
tirsi artefici di un cambiamento positivo. È per-
tanto importante incoraggiare i bambini e i ra-
gazzi a dare il loro aiuto.
Siamo a disposizione con la nostra equipe di
esperti per l’infanzia e l’adolescenza, presso
Carma Studio, ad Acerra, tel. 0815201517
www.carmastudio.it
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                Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

La figura dello psicologo nel volontariato
Malgrado la cultura psicolo-
gica si stia costantemente
diffondendo nella società,
esiste ancora molta confu-
sione sulla figura dello psico-
logo, su chi sia e cosa fa, e
su cosa lo distingua dagli al-
tri specialisti della mente.
E’ opportuno mettere un po’ d’ordine in questa
sorta di grande minestrone psicoculturale, per
capire quando e perché può essere utile rivol-
gersi allo psicologo o ad uno dei suoi vari “col-
leghi”.
Come lascia intendere la parola stessa, lo psi-
cologo è lo specialista che si occupa della psi-
che umana, sia sul piano conoscitivo - tutto
ciò, quindi, che riguarda ricerca, didattica e spe-
rimentazione, volte ad ampliare le diverse co-
noscenze sul comportamento e sulle dinamiche
psicosociali - che clinico-operativo: dalla pro-
mozione del benessere alla prevenzione del di-
sagio psichico, fino alla diagnosi, al sostegno
psicologico, al consiglio e all’indirizzamento
verso un differente professionista della salute
psichica, quando più adeguato al caso.
Inoltre, in base ai suoi interessi personali e alla
sua formazione, egli può rivolgersi non solo alle
persone, ma anche ai gruppi (coppie, famiglie e
altro ancora), ad interi organismi sociali (come
scuole, aziende, strutture assistenziali) e alla
comunità.
Molti sono ancora convinti, per scarsa cono-
scenza della materia, che avere un problema
psicologico significa essere pazzi. Da qui, il ri-
fiuto dell’esperto in salute psichica. In realtà, i

problemi psicologici fanno parte della vita di
tutti, ed essere “matti” è piuttosto un’esperien-
za estrema, fortunatamente poco frequente, con-
finata al grande regno delle psicosi. Gli psicotici
non curati, molto difficilmente si rendono conto
della propria condizione, perché il loro proble-
ma di fondo, per quanto sia eclatante ad occhi
esterni, è la perdita di contatto con la realtà; per
cui, chiedersi se si è “matti”, equivale sostan-
zialmente a non esserlo. Molti psicologi posso-
no svolgere anche attività di volontariato ed è
quindi importante capire questo concetto e il
suo significato.
Il volontariato è un fenomeno fortemente radi-
cato e connotato da una motivazione prosocia-
le, dal valore della solidarietà, dall’altruismo,
dalla reciprocità e dalla gratuità. L’immagine del
volontario è quella di una persona positiva e
sorridente, che mette a disposizione delle per-
sone bisognose, in modo del tutto gratuito, il
suo tempo, le sue risorse e le sue capacità. È
colui che aiuta indistintamente senza pretende-
re niente in cambio, che sorride ed accoglie i
problemi delle persone in difficoltà.
Non è possibile stabilire precisamente cosa spin-
ge una persona ad aiutare gratuitamente un’al-
tra, poiché le motivazioni possono essere di varia
natura e cambiano da soggetto a soggetto. La
motivazione non è un fatto osservabile, ma si
esplicita nelle azioni, si legge nei comportamen-
ti e nei risultati, nel caso del volontariato la mo-
tivazione è leggibile dall’attività che egli stesso
offre.
Partendo dall’analisi su se stessi si possono
scoprire diverse ragioni che sottostanno alla
spinta di fare volontariato, queste possono es-
sere prosociali ma anche egoistiche. Nelle ricer-
che psicologiche che si sono occupate dell’ar-
gomento, il modello più conosciuto che indivi-
dua sei classi di motivazioni al volontariato è

quello “funzionalista” di Snyder e collaborato-
ri:
• valori personali : esprime la presenza di
interesse umanitario per gli altri. 
• comprensione: permette di mettere in pra-
tica abilità, capacità e conoscenze che altrimen-
ti rimarrebbero inespresse. 
• valori sociali: permette relazioni significa-
tive con gli altri. 
• carriera: permette di avere vantaggi per la
propria carriera. 
• protezione: protegge l’Io dai sensi di colpa
per essere più fortunato di altri o per sviare l’at-
tenzione dai problemi personali. 
• miglioramento: vengono utilizzate le risor-
se positive dell’Io per accrescere la fiducia in sè
stessi e l’autostima.
Oltre all’interesse per il prossimo e alla volontà
di aiuto, molti autori hanno sottolineato gli
aspetti egoistici delle motivazioni.  Batson di-
stingue tra interesse empatico, come motivazio-
ne puramente altruistica, e il disagio personale,
dove si aiuta il prossimo per ridurre il personale
stato di disagio di fronte alla sofferenza altrui;
si tratta in questo caso di motivazione
egoistica. Il volontariato rappresenta, in taluni
casi, un mezzo per accrescere la propria autosti-
ma perché ci si sente utili, indispensabili o con
una parte di rilievo nel miglioramento della con-
dizione di vita di un’altra persona. In altri casi,
invece, rappresenta un’occasione per occupa-
re il tempo libero, o un’occasione di socializza-
zione, soprattutto per persone come anziani e
casalinghe che hanno ampia disponibilità di tem-
po e cercano occasioni per mettersi alla prova,
per impegnarsi socialmente. Infine, soprattutto
per i giovani e per coloro che non sono ancora
entrati nel mondo del lavoro, il volontariato rap-
presenta un’occasione di fare esperienze ed

acquisire abilità facilmente spendibili in diversi
contesti lavorativi. In conclusione, chi fa lo psi-
cologo volontario si arricchisce sia a livello in-
dividuale  che professionale e quindi questo
può essere uno strumento importante che lo aiu-
ta a lavorare nel modo migliore.
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La scabbia: una malattia della pelle
E’ una malattia  della pelle che si manifesta con
formazione di piccole tumefazioni dolenti  pru-
riginose e vescicole dovute a parassiti che si
annidano nello strato superficiale della pelle,
dove  depongono  le uova:  sono acari
denominati Sarcoptes scabiei. La trasmissione
avviene  attraverso  indumenti, biancheria da
letto e asciugamani utilizzati da pazienti  amma-
lati o per contatto sessuale (famiglia ,comuni-
tà). La scabbia è endemica in tutto il mondo e
colpisce persone di tutti i livelli socioeconomi-
ci, senza distinzione di età o sesso. Rara fino a
trenta-quarant’anni fa, è divenuta ovunque
nuovamente frequente. Nei Paesi occidentali,
la diffusione dipende  da livello igienico scar-
so, dalla promiscuità, dai viaggi internazionali.
L’infestazione è possibile in ogni periodo del-
l’anno, anche se risulta più frequente in inver-
no che in estate, per la tendenza al sovraffolla-
mento in luoghi chiusi.
Cause - Manifestazione
La scabbia è causata dall’acaro Sarcoptes sca-
biei, invisibile ad occhio nudo, parassita uma-
no obbligato, non in grado cioè di sopravvive-
re a lungo lontano dalla pelle umana (36 ore
circa); dopo l’accoppiamento gli acari adulti
maschi rimangono sulla pelle, mentre le femmi-
ne scavano una galleria dove depositeranno le
uova ad una velocità di 2-3 mm al giorno e de-
positano 1-3 uova al giorno . Vivono per 4-6
settimane. Le uova si schiudono entro 3-4 gior-
ni, liberando una larva che fuoriesce dalla volta
del tunnel, scavando brevi cunicoli (tasche di
muta) sulla superficie della pelle, dove rimane
sino a maturazione. Dalla deposizione delle uova

allo stato di acaro adulto passano 10-13 giorni.
L’incubazione è di circa 3-6 settimane, molto più
breve in caso di reinfestazione.
Le tracce visibili della scabbia si presentano come
linee corte, ondulate, rossastre o scure sulla su-
perficie della pelle. I contagiati dalla scabbia pos-
sono anche sviluppare un’eruzione cutanea con
un eritema costituito da pustole rosse .Le zone
del corpo che vengono colpite più frequente-
mente dalla scabbia sono le mani e i piedi,  la
parte interna del polso e la zona ascellare,ma an-
che altre parti del corpo, in particolare i gomiti e
le zone intorno al petto, i genitali, l’ombelico e le
natiche, possono essere interessate dalla malat-
tia.
Il sintomo più comune della scabbia è un forte
prurito, che può peggiorare di notte o dopo un
bagno caldo, quando l’attività degli acari aumen-
ta a causa del caldo. L’infezione da scabbia ini-
zia con piccole tumefazioni dolorose, vesciche
che si rompono quando vengono grattate. La
pelle colpita dal prurito può diventare più spes-
sa, squamosa, coperta di croste e segnata dai
graffi dovuti al grattamento.
Nei bambini al di sotto dei 2 anni di età, l’infesta-
zione spesso si presenta sotto forma di vescico-
le e interessa il volto, la testa, il collo, il cuoio
capelluto, la pianta dei piedi e dietro le orecchie.
La scabbia raramente colpisce i bambini con
meno di 2 mesi.
Se un paziente affetto da scabbia si gratta sulle
zone di pelle colpite dal prurito, aumenta le pos-
sibilità che la pelle colpita sia infettata anche dai
batteri, determinandosi  l’impetigine.
La scabbia è contagiosa. Viene trasmessa attra-

verso il contatto prolungato tra le epidermidi,
mediante contatti sessuali con una persona in-
fetta (il preservativo non è sufficiente ad evita-
re il contagio). L’infezione si diffonde con mag-
giore facilità nei luoghi affollati, in cui il contat-
to tra le persone è prolungato: comunità, (sco-
lastiche, lavorative o altre).
La scabbia sembra possa essere trasmessa an-
che attraverso il contatto con vestiti o bianche-
ria; poiché gli acari che causano la scabbia pos-
sono vivere fino a 2 o 3 giorni nei vestiti, nella
biancheria da letto o nella polvere, è possibile il
contagio da scabbia da un’altra persona con
cui condivide lo stesso letto, la biancheria o gli
asciugamani.
Più raro è il contagio attraverso il contatto con
superfici con cui una persona infetta è stata in
contatto.
Gli acari della scabbia possono sopravvivere
lontani dall’ospite umano fino a 24-36 ore.
Durata
Se non curata, la scabbia non guarisce sponta-
neamente, ma è spesso sufficiente un’unica
applicazione della terapia prescritta per risolve-
re l’infezione.
Cura e terapia
Quando si sospetta la presenza della scabbia,
bisogna rivolgersi al  medico che porrà in esse-
re tutte le misure necessarie al caso.
Quando si inizia la cura per la scabbia, normal-
mente ci vogliono uno o due giorni prima che il
prurito scompaia, anche se a  volte il prurito
può continuare per alcune settimane.
Prevenzione
Se si è venuti a contatto con una persona affet-

ta da scabbia, è necessario:
* effettuare il trattamento preventivo consiglia-
to dal medico, dopo il bagno o la doccia;
* sostituire la biancheria personale, le lenzuola,
le federe e gli asciugamani dopo ogni applica-
zione;
* lavare la biancheria in lavatrice a temperatura
superiore ai 60° C;
* porre in un sacco impermeabile tutto ciò che
non è lavabile ad alte temperature (coperte, cu-
scini, capi in lana), lasciarlo chiuso per almeno
48 ore e poi esporlo all’aria. L’acaro non può
sopravvivere a lungo lontano dalla pelle uma-
na.
* quando si utilizza l’aspirapolvere, il sacchetto
chiuso deve essere buttato immediatamente
Il rientro a scuola può avvenire 24 ore dopo
l’inizio della terapia specifica, dopo accertamen-
to da parte degli organi Sanitari competenti (ASL)
dell’avvenuto inizio trattamento.
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La malattia di kawasaky: quando sospettarla e come trattarla
Questa malattia è stata presentata per la prima
volta nella letteratura medica inglese nel 1967
dal pediatra giapponese Tomisaku Kawasaki;
Kawasaki identificò un gruppo di bambini con
febbre, sfoghi cutanei, congiuntivite (occhi ros-
si), enantema (rossore di gola e bocca), gonfio-
re delle mani e dei piedi e linfonodi del collo
ingrossati. Inizialmente,  la malattia era chiama-
ta “sindrome dei linfonodi mucocutanei”.  La
malattia di Kawasaki (MK) è una vasculite acu-
ta.
Questo significa che è presente un’infiamma-
zione delle pareti dei vasi sanguigni che può
evolvere in dilatazioni (aneurismi) di un’arteria
del corpo di dimensioni medie, principalmente
le arterie coronarie.
Tuttavia, la maggior parte dei bambini mostra
solo sintomi acuti con complicanze cardiache.
Sebbene MK sia una malattia rara, essa rappre-
senta una delle vasculiti più comuni dell’infan-
zia, insieme alla porpora di Schoenlein -  Henoch.
La Malattia di Kawasaki è presente in tutto il
mondo, nonostante si manifesti più frequente-
mente in Giappone. Colpisce prevalentemente
l’età pediatrica. Circa l’85% dei bambini affetti
da MK ha un’età inferiore ai 5 anni, con una
maggiore incidenza fra i 18 e i 24 mesi; nei pa-
zienti con età inferiore ai 3 mesi o superiore ai 5
anni, sebbene la MK sia meno frequente, essa
presenta un rischio maggiore di aneurismi delle
arterie coronariche. Nonostante casi di MK pos-
sano essere diagnosticati in qualsiasi periodo
durante l’anno, è stata osservata una certa
stagionalità, con un picco d’incidenza nel tardo
inverno e in primavera. La causa della MK non
è chiara, sebbene si sospetti che un’origine in-

fettiva sia l’evento scatenante. L’ipersensibilità
o una non corretta risposta immune, probabil-
mente innescata da un agente infettante (virus
o batterio), può evolvere in un processo infiam-
matorio e portare ad infiammazione e danno a
carico dei vasi sanguigni in soggetti
geneticamente predisposti. La MK non è una
malattia ereditaria, sebbene si sospetti una
predisposizione genetica. Molto raramente col-
pisce più membri della stessa famiglia. Non è
infettiva e non si trasmette da un bambino al-
l’altro. Al momento non si conosce alcuna pre-
venzione. E’ possibile, sebbene molto raramen-
te, che in uno stesso paziente si abbia un se-
condo episodio di questa malattia. La malattia
si presenta con febbre elevata inspiegabile e il
bambino è di solito molto irritabile. La febbre
può essere accompagnata o seguita da infezio-
ne congiuntivale (arrossamento di tutti e due
gli occhi) senza pus o secrezioni. Il bambino
può presentare diversi tipi di rush cutanei simili
a quelli di altre malattie tipiche dell’infanzia, quali
morbillo, scarlattina, orticaria, papule, etc. L’eru-
zione cutanea interessa principalmente il tron-
co e gli arti e spesso anche la zona del pannoli-
no, con rossore e screpolatura della pelle.
Le alterazioni a carico della bocca consistono in
arrossamento e screpolature delle labbra, della
lingua, che si presenta rossa (comunemente
chiamata lingua “fragola”) e della faringe, che si
presenta anch’essa arrossata. Le mani e i piedi
possono essere gonfi e rossi a livello del palmo
e della pianta. Le dita delle mani e dei piedi pos-
sono apparire gonfie e turgide. A questi segni
clinici segue una caratteristica screpolatura della
pelle intorno alla punta delle dita delle mani e

dei piedi (intorno alla seconda-terza settimana).
Più della metà dei pazienti presenterà linfonodi
ingrossati nel collo, spesso si tratta di un sin-
golo linfonodo di almeno 1,5 cm di diametro.
A volte si possono manifestare anche altri sin-
tomi, come dolore e/o gonfiore alle articolazioni,
dolore addominale, diarrea, irritabilità o mal di
testaL’interessamento cardiaco è la manifesta-
zione più grave della MK, a causa delle possibi-
li complicanze a lungo termine. Si può riscontra-
re soffio cardiaco, irregolarità del ritmo e ano-
malie ecografiche. I differenti strati della parete
cardiaca possono mostrare diversi gradi d’in-
fiammazione e quindi si potranno manifestare
pericarditi (infiammazione della membrana che
circonda il cuore), miocarditi (infiammazione del
muscolo cardiaco) e anche coinvolgimento del-
le valvole cardiache. Tuttavia, la caratteristica
principale di questa malattia è lo sviluppo di
aneurismi dell’arteria coronaria. La diagnosi
della MK è una diagnosi clinica. Cioè la diagno-
si viene fatta unicamente sulla base di una valu-
tazione clinica da parte di un medico. Una dia-
gnosi definitiva può essere fatta in presenza di
febbre elevata inspiegabile che duri per 5 o più
giorni associata ad almeno 4 delle 5 seguenti
caratteristiche cliniche: congiuntivite bilaterale
(infiammazione della membrana intorno al bul-
bo oculare), linfonodi ingrossati, rush cutaneo
con interessamento della bocca e della lingua e
cambiamenti delle mani e dei piedi. Il medico
deve verificare che non ci sia evidenza di qual-
siasi altra malattia che possa spiegare gli stessi
sintomi. La diagnosi può essere più difficile nei
bambini che manifestano meno di 4 sintomi cli-
nici in associazione alla febbre. In tal caso si

parla di MK “incompleta”.La maggior parte dei
bambini con MK può essere curata; tuttavia,
alcuni pazienti sviluppano complicanze cardia-
che, nonostante l’uso di trattamenti adeguati.
La malattia non può essere prevenuta, ma il
modo migliore per ridurre le complicanze
coronariche è fare una diagnosi precoce ed ini-
ziare il trattamento il prima possibile. Il pediatra,
il cardiologo con esperienza pediatrica, il pedia-
tra reumatologo, possono seguire la fase acuta
e i controlli periodici (follow-up) dei bambini
affetti da MK, e specialmente di quei bambini
che hanno avuto complicanze cardiache.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Asta con AntonioCaro Direttore, Caro Vescovo,

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Il 23 dicembre, alle ore 17, Antonio  anima l’asta  di Natale per la
Locanda. E’ un appuntamento tradizionale. Antonio  vende gli
oggetti della Locanda e parla di Natale.  Una bella serata.
Antonio è un prete, ma è anche un mago.  Conosce il segreto per
essere felice e per aver fortuna nella vita. Quella sera potrebbe
essere un momento importante della propria storia.
Il nostro destino è spesso legato ad un incontro, ad una parola,
ad un annuncio. Nella mia vita ho vissuto all’ombra di questo
strano prete, lui è stato sempre presente e mi ha sempre aiutato  a
non perdermi. Stasera gli ho chiesto:” Antonio, qual è l’oggetto
che  presenti all’Asta con maggiore Grinta?”
Mi ha risposto: “Carlo, sono due. Fortunello, lo sgabello confe-
zionato dai ragazzi  e la  Piramide della Fortuna.  Portano fortuna.
Ed io credo nella fortuna.” Antonio è un prete che crede nella
fortuna. Anch’io credo nella fortuna. La fortuna è un intreccio
misterioso di eventi positivi, di incontri misteriosi. La fortuna è
un’energia magica.  Un’energia che abita nei luoghi amici, nelle
persone belle, nelle avventure coraggiose,  sui sentieri del cam-
biamento, nelle vite senza confini. C’è una povertà maledetta.
Quella dei poveri di fortuna. I poveri di fortuna sono  più tristi dei
poveri di soldi. L’asta con Antonio del 23 dicembre  è il momento
dove puoi fare il pieno di fortuna
per il nuovo anno.

Devo confessarti un segreto.
Io ti scrivo, perché non ho a chi scrivere.
 Scrivo a te perché sono stanco di scrivere a persone che
non meritano,  che non cambiano, che non ascoltano.
Forse sarebbe più efficace, il silenzio.
Caro Direttore, amo il silenzio.
Il silenzio dei fatti.
Nella mia scrivania conservo un elenco.
È l’elenco delle “persone belle” che ho incontrato, conosciu-
to, contattato.
Le “persone belle”.
Sono le persone che amano come me il silenzio dei fatti.
Una delle caratteristiche dei drogati è il parlare. Parlano.
 Parlano sempre.
Parlano soltanto.
Confezionano parole e non amano i fatti.
Caro Direttore, non posso rivelarti il mio elenco di “persone
belle”.
 Ma sono poche le persone belle di Acerra, molto poche.
È un paese maledetto che produce tutte “cose brutte e per-
sone brutte”.
Le persone brutte di Acerra.
Non odiarmi se dico sempre frasi spiacevoli.
L’ipocrisia non è una mia caratteristica.
Cerco la verità e non sono interessato alle maschere.
Non potrei stare qui, in questo luogo, se fossi mascherato.
Le maschere non curano e non cambiano.
Io sono costretto ad essere vero.
I drogati sono uomini nascosti.
Non posso essere come loro.
Caro Direttore, ti parlo sempre dei drogati.
Non ti ho mai detto che il drogato è drogato non perché si
droga,
 ma perché si comporta da drogato.
Non è la droga che fa i drogati, ma i comportamenti.
Ci sono folle immense di drogati senza droghe.
Ed è più difficile curare il drogato senza droghe.
Lui non sa di essere un drogato ed è convinto di essere il
migliore del mondo.
Caro Direttore, tra poco è Natale.
Mi aspetto un Natale fortunato per La Locanda.
Se non arriva la fortuna, si chiude.

Vi scrivo sempre di notte. Le ore di notte sono le più brutte per me
e per La Locanda.
Buio, vento, pioggia, ladri ed altro. È anche notte per La Locan-
da. Un periodo difficile. Vorrei scrivervi cose belle, ma stento.
Sono poche, ma ci sono. C’è un prete. Si chiama don Michele
Lombardo, della diocesi di Nola. Viene ogni settimana in Locan-
da e mi porta i suoi risparmi per aiutarmi. Un prete che assomiglia
molto a papa Francesco, a Francesco d’Assisi. Un prete
emarginato in un ospizio. Come una macchina vecchia nello scasso
del paese. Eccellenza, fate qualcosa di grande, di immenso per i
sacerdoti vecchi. Aiutateli,  assisteteli, applauditeli. Non sono
ruderi, sono storie belle di fede e di impegni. Vi stavo raccontan-
do le cose belle della Locanda. Eccellenza, Francesco, un signore
di Marigliano. Della parrocchia di don Pasquale. Un personaggio
unico. Ha visto tante zucche in Locanda ed ogni settimana viene,
carica e vende. “Voglio fare qualcosa per voi”. Non  ama che io
scriva di lui. Ama il silenzio dei fatti. Bella persona. Poi c’è una
piccola carovana, viene da Napoli. Sono Rosario, Maria e Giaco-
mo. Anche loro eccezionali. Zucche, carciofini della Locanda,
zafferano, tutto ciò che può aiutare La Locanda a sopravvivere.
E sempre in silenzio, senza applausi. Un’altra notizia bella: Don
Giancarlo manda in Locanda i cresimandi della sua parrocchia
per una riflessione di fede ed una esperienza di contatto. Giancarlo
è un prete che sa amare. Caro Vescovo, piccole storie. Sono i
segni di Maluma. Maluma non vuole che questa trincea muoia.
È venuto Maurizio della Casa di Marinella. Mi ha portato un
libro, scritto da lui. Racconta storie di violenza sulle donne.
Eccellenza, la violenza!  È diffusa, è il cancro della società moder-
na. La casa di Marinella è il segno di un impegno, ma è necessaria
una rivoluzione mondiale. La violenza è diffusa e non è lontana
da noi. A volte anche noi siamo violenti! Eccellenza, oggi chiun-
que ha un potere, lo gestisce in maniera violenta.
Medici violenti, giudici violenti, amministratori violenti, giovani
violenti, bambini violenti, mariti violenti. Drogati violenti … cri-
stiani violenti… Eccellenza, mi fermo nell’ elenco, perché ho pau-
ra di dirvi tutta la verità sulla violenza. Caro Vescovo, vi avevo
promesso di raccontarvi cose belle della Locanda, mi sono per-
duto nei lamenti. Dopo tanti anni di vita nei sotterranei della
storia umana, sono arrivato ad una certezza, un chiodo fisso per
me: bisogna lavorare molto per la felicità delle persone.
Le persone infelici sono cattive, violente, pericolose. Vi auguro
di essere un Vescovo che semina felicità, che aiuta i preti ad
essere uomini di felicità. Eccellenza, la felicità!

Chi è il drogato?
È uno che parla, parla soltanto. È un uomo nascosto. Dice sem-
pre le bugie. Dice sempre “domani”, “dopo”. Non completa mai
niente, lascia sempre le cose a metà. Non sa amare. Non tesse
legami, solo dipendenze. Ama il conflitto, la guerra, il contrasto.
Lui esiste perché si bisticcia con qualcuno.  Quasi sempre con la
mamma e la cosiddetta fidanzata. Il drogato è un violento. È vio-
lento con gli altri, con le cose e con se stesso. Il drogato non ha
mai rapporti tra “pari e pari”, lui dipende. Ha solo rapporti di
dipendenza. Il drogato è un infelice. Se lo incontri, fuggi lontano.
Se lo vuoi curare, cura prima te stesso.  Se sei infelice, non puoi
aiutare un altro infelice. Solo le persone felici possono dare un
aiuto a chi sta male. Il drogato ha un morboso rapporto con la
propria mamma. Il drogato è “tutto subito qui”. Non sa aspettare.
I segni del drogato sono nella sua nascita. Il drogato è un uomo
scassato. Ed i suoi scassi sono dalla nascita.
I drogati sono molti. Ma sono più numerosi i drogati senza dro-
ghe. Nessun ospedale può curare i drogati senza droghe.
Provo rabbia per i drogati senza droghe.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Maurizio e le sue donne La porta del guerriero Lo zafferano della Locanda

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

La porta è una porta romana, scoperta dai ragazzi della Locanda.
Due superbi pilastri ed una soglia. Una straordinaria scoperta.
Ma era tutta sepolta da erbe e piante selvatiche.
È arrivato lui, il guerriero. Alessandro.
Decide da solo di pulire lo spazio dello scavo.
Alessandro lavora nel campo del giardinaggio e delle pulizie.
Un ragazzo formidabile. Attento. Metodico. Pulito. Sensibile.
Mi chiede di pulire lo scavo.
Nei pomeriggi di ottobre, dopo il suo lavoro.
Alessandro ha una ditta di pulizie.
Stimato e benvoluto da tutti.
Generoso nel lavoro e nella vita.
Ha un rapporto forte con La Locanda.
Ogni martedì viene in Locanda per il carico di pane e dei nostri
prodotti.
Gino ed Enzo sono i suoi fratelli.
Gino ha il sogno dell’imprenditore, e per ora si tormenta nel bar di
Piazza Duomo.
Enzo è aspirante guru. Riflessivo, profondo, amante della medi-
tazione.
Sono i tre figli di Maria e Nicola.
Maria è la mamma capo.
Una donna straordinaria, è nel mio piccolo elenco di persone
belle di Acerra.
Alessandro ha terminato di pulire lo scavo.
Spicca di nuovo il segreto misterioso di questo angolo della Lo-
canda.
Gli dico grazie, ma lui non ama essere ringraziato.
“Mi sento bene quando faccio qualcosa per La Locanda”
È una fortuna avere Alessandro nel proprio giardino e nel pro-
prio condominio.
Non è l’uomo delle pulizie. Per nulla.
È un uomo pulito.
Molto raro tra la gente di Acerra.
Ama i cavalli, la medicina alternativa, l’alimentazione sana, il
mondo delle
persone pulite come lui.
Non ama le guerre , il conflitto, i contrasti.
Come me. ama il silenzio.

E’ confezionato in una piccola anfora di terracotta, ideata e
realizzata da Vittoria,
la figlia di Andrea. Quell’anfora è un  gioiello, uno straordina-
rio regalo di Natale.
Mi devo controllare, perché vorrei  donarlo a tutti quelli che
vengono in Locanda.
Non posso, lo zafferano  costa come l’oro ed è troppo fati-
coso produrlo.
In questi giorni, quando nasce il sole, accanto alla Locanda  il
campo di zafferano
è un bellissimo tappeto di fiori viola.
Bisogna raccoglierli  con cura e privarli  dei pistilli: piccoli fili
color rossiccio, quello
è lo zafferano.
Maria, la straordinaria moglie di Giacomo, oggi è venuta da
Napoli  per il solito carico di carciofini sott’olio .Guardava
estasiata il campo fiorito, non ho avuto il coraggio di dirle: “
Maria, appena
 finiscono i carciofini,  cominciamo con lo zafferano. ”Maria
insegna ed ormai  il suo mondo è
invaso dai prodotti Locanda. Maria ama La Locanda. Chi
ama, partecipa, inventa, scava, motiva.
Spesso incontro Alfonso, leggo sul giornale i suoi numerosi
contatti, anche con la gente
Importante. Leggo i successi della brillante clinica “ San Mi-
chele”, di Maddaloni.
Vorrei chiedergli  di avere coraggio e di proporre al mondo
della clinica S. Michele di
sponsorizzare lo zafferano della Locanda.
Forse  è più bravo e convincente  Pino, il magico fotografo,
anche lui ha tanta stima per la
Clinica S. Michele.
Sono i miei sogni , ad occhi aperti, davanti al campo fiorito.
Non basta tanto lavoro per produrlo, poi bisogna vendere le
piccole anforette di
terracotta.
Lo zaffarano della Locanda è il profumo di Maluma, il mio
amico fantasma.
Maluma  aiuta i ragazzi della Locanda.

Maurizio è la casa di Marinella. Un luogo che accoglie donne che
subiscono violenza.
Una presenza ad Acerra di lotta ed impegno nel problema della
violenza sulle donne.
Insieme a Mariella, viene in Locanda con un libro in mano.
È un suo libro. Lo ha scritto per raccontare le storie della casa di
Marinella.
Conosco poco di questa esperienza. Peppe Gargano fu il primo a
parlarmi.
Sfoglio con avidità il libro. Trovo parole che mi appartengono:
vento, viaggio, viandante.
Intuisco l’anima di un uomo guerriero.
La casa di Marinella è un po’ come la Locanda.
E nella trincea abitano solo i guerrieri.
Nella prefazione di Peppe Gargano c’è una frase che mi ha colpi-
to.
“Bisogna costruire un popolo che lotta”.
Peppe, dopo tanti anni, non avrà dimenticato quella frase che era
diventato il nostro slogan: “costruire un popolo che lotta le dro-
ghe”.
La violenza è un cancro della nostra società.
È diffusa. Solo una colossale rivoluzione mondiale può arginarla.
“Bisogna costruire un popolo non violento”.
Sono necessari uomini di pace, educatori di pace, laboratori di
pace, luoghi di pace.
La casa di Marinella deve diventare una presenza di pace.
Un urlo di pace.
Comprendo chi mi accusa di fantasie.
Costruire un popolo è una utopia.
Ma quella è la direzione.
Peppe Gargano e Maurizio non dimenticano che questo nostro
mondo è invaso dalla violenza.
Violenti i giovani, violenti i bambini, violenti i giudici, violenti i
dirigenti, violenti i medici, violenti quelli che hanno un potere.
Oggi chiunque ha un potere, lo esercita con violenza.
In questo mondo violento Maurizio e Mariella lottano la violenza
sulle donne.
Bravi. Ma non dimenticate l’aria che respiriamo: è un’aria di vio-
lenza.
Bisogna costruire un popolo di pace.
Bisogna cambiare aria.
Aria di pace.
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Zucchero Amaro, raccolta di poesie di Enrica Romano

Napoli. E’ stata una delle mostre più attese del-
l’anno,  il Palazzo delle Arti di Napoli ospita le
opere del maestro Steve McCurry fino al 12 feb-
braio 2017. Capolavori d’immagine che vanno
oltre i confini dei suoi famosi scatti ed appunto
il titolo di questo lungo percorso espositivo si
chiama Senza Confini, e ci dà la possibilità di
ammirare attraverso gli scatti la storia di un uomo
che racconta la guerra, le etnie e le culture di sva-
riati popoli costretti a fuggire dalle proprie terre.
Infatti, il suo scatto di Sharbat Gula, la bambina
afgana dagli occhi verde mare che immortalò nel
campo profughi pakistano di Peshawar negli anni
’80, è diventata il simbolo di un popolo in fuga.
In mostra al  PAN possiamo ammirare oltre 250
opere in grande formato del famoso fotorepor-
ter, realizzati durante la sua lunga carriera ed
anche alcuni scatti dei suoi recenti lavori .
Durante la conferenza stampa di presentazione
ho avuto il privilegio di farmi immortalare insie-
me a Lui e di farmi autografare due copie di una
sua pubblicazione. «E’ un onore poter avere la
mostra qui al Pan, una location perfetta con un
design straordinario, spero di tornare presto a
Napoli e di restarci per molto più tempo, affin-
ché possa al meglio godere della cultura e della
storia che questa città ci regala»,  queste le pa-
role del fotografo durante il suo intervento.
Il percorso della mostra apre con una sezione di
foto in bianco e nero, scattate da McCurry tra il
1979 e il 1980 nella sua prima missione in Afghani-
stan, dove era entrato insieme ai mujaheddin che
combattevano contro l’invasione sovietica.
In quel paese è tornato numerose volte e da
quel paese veniva la ragazza che ha fotografato
nel campo profughi pakistano di Peshawar, di-
ventata ormai una icona assoluta della fotogra-
fia mondiale, ma anche un simbolo della speran-

Steve McCurry: il maestro della fotografia contemporanea in mostra al PAN
Luigi Buonincontro

za di pace che sembra impossibile in un mondo
agitato da guerre ed esodi di massa. Il suo ritrat-

to più famoso è esposto insieme ad altri due
scatti, uno dei quali realizzato da McCurry a di-

stanza di 17 anni, dopo averla finalmente ritro-
vata, al termine di una lunga ricerca.

Sant’Arpino. Nella splendida cornice del Pa-
lazzo Ducale di Sant’Arpino, lo scorso 30 otto-
bre, ho avuto il privilegio di assistere alla pre-
sentazione dell’ultimo lavoro editoriale di Enrica
Romano, poetessa – scrittrice ed editrice non-
ché docente di filosofia.
La suggestiva cerimonia si è svolta alla presen-
za di numerose autorità cittadine tra cui il Sinda-
co Giuseppe Dell’Aversana, il Presidente della
Pro-loco Aldo Pezzella e il filosofo, Prof. Giu-
seppe Limone.
L’evento letterario è stato moderato dalla
Dott.ssa Maria Cinquegrana. Questa silloge
poetica è una bellissima raccolta di poesie che
io vedo ben ordinate come i fiori di uno splendi-
do giardino inglese per cui chiamerei anche “
Fiorita di liriche “, perché sono fiori di poesie
che hanno la facilità suasiva delle musiche che

si apprendono subito e che cantano l’amore in
tutte le sue forme, dalle più alte e liete alle più
tragiche ed appassionate, affidandolo alle onde
eteree della Poesia che ha – come afferma l’Au-
trice – “ un valore catartico “ in questo suo
incessante viaggio intorno all’anima, alla “ sua
dolorante anima ”  ( pag. 92 ), nell’interno del
groviglio del mondo in cui siamo immersi. Già
nel titolo della raccolta vi è l’ossimoro Zucche-
ro Amaro.
Infatti chi di noi non ha notato l’insistito uso
degli ossimori dietro cui la nostra Autrice pare
andare a rifugiarsi e mettersi in ascolto?
Come ad esempio altri ossimori: ( doloro di pia-
cere – pag.39 ; me stuta e m’allumma – pag.44
dal titolo “ Chiove”;  a questo punto mi piace
fare la seguente riflessione : non dispiaccia al
grande Ungaretti che gli sia eguagliata la nostra

Enrica Romano, la quale nel verso finale di “
Chiove”
( pag.44 – Me stuta e m’allumma) ci dona un
ossimoro cosi penetrante nella sua soave
musicalità, che è drammatico e magnifico nello
stesso tempo, e gareggia nell’immensità del co-
smo, alla pari del bellissimo ungarettiano “ M’il-
lumino d’immenso “, che rimane una gemma
della poesia ermetica.
A chiusura della cerimonia, sulla prima pagina
di una copia di  detta raccolte di liriche, l’Autri-
ce  mi ha onorato della seguente dedica :” A
Luigi, grata per  l’autorevole presenza”.
Tali eventi culturali, specie in tempi calamitosi
come quelli attuali, tra terremoti e guerre, que-
ste bellissime poesie serviranno a sentirci, al-
meno nel campo della cultura, veramente figli
della stessa grande famiglia: l’umanità.

Luigi Buonincontro

Roma. Il 14 Novembre, il Cavaliere del Lavo-
ro Massimo Moschini, presidente della “Lami-
nazione Sottile spa”, è stato al Quirinale per la
consegna dell’onorificenza. Accompagnato dal
Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, l’ingegne-
re napoletano Massimo Moschini, presidente
ed amministratore della società “Laminazione
Sottile”, fondata dal nonno nel 1923,  ha ricevu-
to dalle mani del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, l’onorificenza al”Merito del
Lavoro”.L’insignito è l’erede di una tradizione
imprenditoriale che ha saputo guadagnarsi un’
importante fetta di mercato nazionale ed inter-
nazionale nella lavorazione dell’alluminio che va
dall’imballaggio alimentare all’industria mecca-
nica ed all’edilizia, con una quota di prodotto
destinata all’export pari al 52%, e garantendo, tra
i sei stabilimenti in Italia, Inghilterra e Austria, 700
posti di lavoro. Sotto la guida del neo cavaliere la
società è divenuta un importante gruppo interna-

I nuovi Cavalieri del lavoro

zionale,  avviando collaborazioni con diverse
Università e dimostrando capacità innovative
anche sotto il profilo dello sviluppo tecnologico
e della sostenibilità ambientale.

Di nuovo in scena i Liberi Geniattori
Luigi Buonincontro Francesca Panico

Acerra. Se una triade è l’insieme di 3 elementi che
costituiscono una forte unità organica, allora ad Acerra
il Teatro, la Compagnia dei Geniattori e la regia di
Ruotolo, possono diventare sicuramente una vera e
propria Istituzione.
Fatta questa breve premessa, possiamo annunziare il
prossimo lavoro teatrale con cui questi Artisti, diretti
da Peppe Ruotolo (17 attori, 1 cantante ed 8 balleri-
ne), ordineranno all’addetto di alzare il sipario nel
mese di dicembre 2016 e precisamente nei giorni di
venerdi 2, sabato 3 e domenica 4, alle ore 19,30 con la
commedia “ Maronn’ è asciuto pazzo ‘o parrucchiano
“. In essa il regista ci svela alcuni accorgimenti da lui
apportati all’originario testo di Di Maio. Ecco la tra-
ma che vi anticiperò a volo d’uccello, cioè rapida-
mente, per ragioni di spazio. La vicenda si svolge a
Pietrascura, un paesino di montagna di circa 3000
abitanti,  uniti da una consuetudine di vita basata su
antiche credenze, superstizioni popolari, nonché
artefatte devozioni religiose, ma soprattutto un “
modus vivendi ” basato sui pregiudizi . Apro una

parentesi per delineare la pericolosità di un pregiudi-
zio cosi come descritta da Einstein:« E’ più facile
spezzare un atomo anziché un pregiudizio». La casa
di don Sandro ( Alfonso Pannella ) è il centro della
scena degli avvenimenti narrati, giovane parroco del
paese che per recuperare la fede smarrita dei suoi
concittadini opera finti miracoli con ingenui strata-
gemmi, in ciò coadiuvato dalla sua Perpetua - Donna
Rosa ( qui il magistero artistico e la bravura di Maria
Crimaldi lasciano l’impronta di una vera padronanza
della scena ).
Mentre il ruolo di un sacrestano arruffone, che sor-
regge il parroco negli stratagemmi sopra menzionati,
è affidato a Modestino, interpretato da Giuliano
Cennamo. Ad ingarbugliare la trama si presenta ( solo
sulla scena ) la Madonna ( Maria Esposito )  in carne
ed ossa, mandata da Dio sulla Terra con il compito
arduo di indagare sull’operato del parroco. Anche
quest’anno siamo certi che il pubblico tributerà un
lungo, fragoroso e meritato applauso, quale giusto
premio alla passione di questi Artisti.
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Radio Aut, la voce di Peppino Impastato
Il 9 maggio del 1978, chi era abbastanza grande
per poterlo fare, ricorderà l’annuncio della scioc-
cante morte di Aldo Moro.
Lo stesso giorno, in Sicilia, vicino Palermo, il
giovane Peppino Impastato venne ucciso all’età
di trent’anni.
Peppino, figlio di mafiosi, si era ribellato alla vita
che gli sarebbe toccata.
Iniziò a militare politicamente con i comunisti, e
sognava di candidarsi con la Democrazia Prole-
taria come sindaco di Cinisi, la sua città, i cui
politici erano un tutt’uno con i mafiosi locali.
Condusse giovanissimo lotte al fianco delle per-
sone a cui furono espropriati terreni per espan-
dere l’aeroporto di Punta Raisi, e poi fondò una
radio, Radio Aut, giornale di controinforma-
zione radiodiffuso, che trasmetteva da Terrasi-
ni a 98.800 MHz.
In Radio Aut, Peppino parlava senza peli sulla
lingua degli intrallazzi mafiosi di Gaetano Bada-
lamenti, da lui sfottuto con l’appellativo di don
Tano Seduto, e del sindaco Gero Di Stefano,
che all’occasione diventava Geronimo Stefani-
ni. La sua voce non conosceva mezze misure se
non quelle della denuncia e della satira: non a
caso, Radio Aut era denominata onda pazza.
Peppino fu ucciso simulando un suicidio, la stes-
sa notte della morte di Aldo Moro.
Il suo corpo - colpito a sassate fino alla morte -
fu caricato di tritolo e adagiato sui binari della
ferrovia, per distruggerne l’immagine.
L’omertà diffusa nella sua terra, aiutata dal cla-
more mediatico del delitto Moro, che quasi an-
nullò quello di Impastato, aiutò stampa, forze
dell’ordine e magistratura a parlare di atto terro-
ristico per la morte di Peppino, e non di omicidio
mafioso. La madre e il fratello di Peppino e i suoi
vecchi amici, però, fecero riaprire il caso, dimo-
strarono la matrice mafiosa, e per Peppino si ten-
ne anche la prima manifestazione contro la ma-
fia della storia d’Italia.

Questa breve storia, che è la storia di un giova-
ne eroe che voleva cambiare il marcio del mon-
do, è prima di tutto dedicata anche alla nostra
terra, in cui storie del genere accadono e sono
spesso insabbiate.
E poi è la storia di uno spettacolo teatrale, Ra-
dio Aut - La voce di Peppino Impastato, anda-
to in scena sabato 12 e domenica 13 dicembre al
Teatro Rostocco di Acerra.
Scritto e diretto da Pierpaolo Saraceno, inter-
pretato da Pierpaolo Saraceno e Mariapaola
Tedesco.
Lo spettacolo, che ricalca il programma radiofo-
nico di Peppino in una forma diversa, ma con
una forza e un’energia inesauribili, ha trasmes-
so brividi e voglia di riscatto ai presenti.
La forza del teatro e (in generale) dell’arte come
impegno civile, in casi come questo, sono ciò di
cui il territorio ha bisogno per una vera rinasci-
ta. Proprio per questa necessità di rinascita per
i più giovani, per ogni messa in scena, il Ro-
stocco, con l’A.Ge. di Acerra, offre in regalo un
libro a uno spettatore under-25 sorteggiato.
La stagione del Rostocco continua il 20 novem-
bre con Squarci alle ore 18.00, e il 26/27 novem-
bre con Dai cortili alle corti, adattamento della
prima giornata di Lo cunto de li cunti di Giam-
battista Basile, uno dei più influenti novellieri
italiani del Seicento.
E anche gli spettacoli di impegno sociale e civi-
le non sono finiti: a gennaio Aldo Rapé porterà
in scena la pazzia con Io sono morto ieri, a mar-
zo Giovanni Meola curerà Io so e ho le prove,
inchiesta sul sistema bancario degli ultimi ven-
ticinque anni, e ad aprile il Te.Co. metterà in sce-
na Dead man working, uno spettacolo sullo
sfruttamento lavorativo
Per chi preferisse i classici, invece, il 25 e 26
dicembre al Teatro Italia ci sarà in scena Nata-
le in casa Cupiello: questo, davvero, è da non
perdere.

Davide Pascarella
“Scuola Viva” un progetto
della Regione Campania

Lorenzo Oliviero

Con 25 milioni di euro finalmente
la scuola campana cambierà pas-
so. Circa 500 strutture didattiche
apriranno nelle ore pomeridiane
per offrire iniziative culturali, so-
ciali, artistiche e sportive. Ci sarà
una graduatoria dei progetti sco-
lastici ammessi al finanziamento.
Una grande operazione fortemen-
te desiderata dal governatore Vin-
cenzo De Luca e messa in atto
dall’assessore all’Istruzione Lu-
cia Fortini. Gli studenti coinvolti
sono circa 400 mila per un totale
di 115 mila ore didattiche straor-

dinarie; a ciò si aggiunge un enorme
coinvolgimento di associazioni, strutture
formative, professionisti, esperti e enti prepo-
sti. Le iniziative sono garantite agli studenti
iscritti, agli studenti di altri Istituti e a giovani
fino ai 25 anni di età, sia italiani che stranieri, in
modo che gran parte della popolazione sia coin-
volta. I progetti comprendono diversi tipi di la-
boratori: approfondimento delle competenze, di
tipo tecnico-professionali, laboratori che coin-
volgono artigiani e imprese. Saranno approfon-
dite tematiche riguardanti il teatro, l’arte, musi-
ca, sport, lingue straniere, cultura per l’ambien-
te, enogastronomia, multiculturalità e inoltre sarà
data enfasi alla pace e alla legalità. Inoltre saran-
no iniziati percorsi di consulenza psicologica e
infine saranno coinvolti attivamente i genitori
alla vita scolastica. Ha dichiarato De Luca che
con questi interventi per i giovani e per la fami-
glie si potrà tirare fuori il potenziale inespresso
della scuola campana e si potrà arginare un fe-

nomeno molto diffuso come quello della disper-
sione scolastica. “Sarà un vantaggio per tutta
la comunità”. Ha espresso soddisfazione anche
l’assessore Lucia Fortini “ La regione ha preso
un impegno oneroso ed è riuscito a mantenerlo:
ogni istituto avrà a disposizione un budget di
55 mila euro; questa è stata una buona notizia
per chi lavora nelle scuole, ma anche per i ragaz-
zi e per le loro famiglie. I progetti sono stati scel-
ti in base sia alla qualità delle proposte, ma an-
che in base alla dispersione scolastica di un
determinato territorio. L’apertura pomeridiana ha
come obiettivo il contrasto all’abbandono sco-
lastico e al dilagante fenomeno della criminalità
minorile, il tutto per mezzo dell’ampliamento e
della diversificazione delle attività educative e
culturali nei quartieri della Regione Campania”.
Conclude l’assessore che tutto questo è stato
realizzato affinché la scuola campana possa di-
ventare una scuola di eccellenza, capace di in-
tegrare la didattica con attività di partecipazio-
ne e di coesione sociale.
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Il Napoli fra luci e ombre di inizio stagione
Federica Visalli

Il Napoli di inizio stagione sembrava poter dav-
vero fare a meno del bomber Gonzalo Higuain,
passato la scorsa campagna trasferimenti alla
Juventus; con l’acquisto di Milik dall’Ajax, si
era avuta la sensazione che quasi per magia il
mito del “Pipita” era svanito in un battibaleno,
in quanto Milik stava davvero realizzando con
una precisione ed una regolarità che lasciava
sognare il popolo partenopeo, accompagnato
sempre dalle immancabili marcature di Callejon,
che aveva anche lui iniziato la stagione con una
media reti di tutto rispetto, anche a suon di dop-
piette. Purtroppo per il Napoli questo sogno di
aver forse trovato in modo quasi “magico” il
sostituto di Gonzalo si è ben presto spezzato, in
quanto un brutto infortunio patito durante il
match fra le nazionali di Polonia e Danimarca,
valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali
di Russia 2018, ha praticamente tolto dai giochi
per quasi tutto il resto della stagione, lo sfortu-
natissimo Milik.
I rendimenti positivi di Milik e Callejon non sono
stati accompagnati dall’apporto di Insigne, che
non è stato sicuramente quello che tutti si aspet-
tavano, anche perché il tifoso napoletano si
aspetta sempre da Insigne qualcosa in più ri-
spetto agli altri giocatori per la sua “napoletani-
tà”. Forse questo peso ne condiziona spesso il
rendimento, anche se qua e la qualche assist
decisivo lo ha dispensato per le altre punte.
Anche Mertens è partito un po’ in sordina, ma il
suo impegno, quando è stato chiamato in cau-
sa, soprattutto in Champions League, non è mai
mancato. Di sicuro Gabbiadini è stata forse la
nota dolente in quanto, quando Mister Sarri lo
ha chiamato in campo, non ha risposto pronta-
mente come ci si aspettava, soprattutto in fase
realizzativa, litigando spesso con i compagni in

campo, ed ora che la sua presenza era divenuta
indispensabile a causa dell’infortunio di Milik,
si è andato a cercare nel match di campionato
contro il Crotone un’espulsione davvero scioc-
ca ed inutile che lo ha tolto di mezzo per squali-
fica. Dunque al Napoli, se vuole perlomeno ag-
guantare la qualificazione per la prossima Cham-
pions League, serve davvero come il pane una
prima punta, che possa sostituire in modo sod-
disfacente Milik. Si era parlato anche di un pos-
sibile ingaggio dello svincolato Klose, che la
scorsa stagione aveva annunciato il ritiro dal-
l’attività agonistica, ma alla fine non se n’è fatto
nulla, in quanto per poter entrare in condizione
ci sarebbe voluto molto tempo. Bisognerà così
aspettare gennaio per poter ingaggiare una pun-
ta di spessore che possa aiutare la squadra nel
suo cammino in Champions League.
Un’altra nota dolente che riguarda le ultime par-
tite del Napoli è il capitolo portiere: Reina non
sembra più quel portiere che può garantire la
stessa sicurezza che durante la gestione Beni-
tez aveva manifestato, anche se rimane sicura-
mente un uomo di peso nella gestione dello spo-
gliatoio del Napoli.
Può darsi che questo calo di attenzione e di con-
dizione ne abbia un po limitato il rendimento e
da più parti si chiede l’utilizzo di Sepe al suo
posto, ma Sarri, prima di fare una scelta così
importante dovrebbe davvero pensarci più di
una volta, perché sicuramente Reina mal digeri-
rebbe il ruolo di dodicesimo e ciò potrebbe ri-
torcersi contro la squadra in senso negativo,
creando dei malumori. In estate si era parlato di
una possibile partenza di Reina verso il Barcel-
lona per fare il dodicesimo a Ter Stegen, stante
la partenza di Bravo,  richiamato dalle sirene in-
glesi del Manchester City, guidato dal suo vec-

chio allenatore Guardiola, ma alla fine il passag-
gio di Pepe ai “blaugrana”non andò in porto.
Bisogna anche dire che Reina va avanti con gli
anni e sicuramente, se non con il mercato di
gennaio, ma durante la prossima sessione di
mercato estiva, il Napoli dovrà correre ai ripari.
Si era parlato la scorsa estate anche di un’op-
zione del Napoli per il portiere dell’Atalanta
Sportiello; vedremo i possibili sviluppi.
Dunque la stagione del Napoli ancora non è del
tutto compromessa, in quanto guida la classifi-
ca del proprio girone di Champions League e
per garantirsi il sicuro passaggio di turno le ba-
sterà battere la Dinamo Kiev nel prossimo impe-
gno casalingo, anche se gli ucraini, soprattutto
in trasferta, sono una brutta gatta da pelare. Il
passaggio del turno in Champions per il Napoli
è ossigeno puro in quanto gli garantirebbe que-
gli introiti economici da poter spendere nel mer-
cato invernale, e se arrivasse primo nel proprio

girone si garantirebbe nel successivo turno ad
eliminazione diretta un’avversaria più abborda-
bile, che potrebbe darle la possibilità di andare
ancora più avanti, nella competizione continen-
tale. Il passaggio di turno dovrebbe essere cosa
quasi fatta, il Napoli con la giusta mentalità e
soprattutto con la verve del proprio capitano,
Hamsik ,che nell’ultima uscita in casa del Besik-
tas ha realizzato uno splendido gol, può farcela.
Le  note dolenti riguardano in questo momento
il Campionato e vedono ad oggi il Napoli fuori
dalla zona Champions. È  importante ripartire
dopo la sosta con il piede giusto, per recupera-
re terreno verso quelle squadre come Milan e
Roma, che stanno andando benissimo in que-
sta parte di stagione: una volta messo in cassa-
forte il passaggio di turno in Champions, ha la
possibilità di dedicarsi fino a febbraio al Cam-
pionato e può provare a riguadagnare quelle
posizioni di classifica che gli competono.
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