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Poche Righe di Pasquale Sansone

direttore@tablo.it

Con l’acqua alla gola
L’allagamento notturno di strade e piazze,
provocato da una incessante pioggia
autunnale, è molto di più di una metafora
per Acerra.
L’acqua alla gola o il buio rappresentano, in
modo fin troppo efficace, la situazione in
cui versa la nostra città. Una città che
arranca, senza respiro, di fronte ai suoi
atavici mali e alle sue difficoltà sopraggiun-
te.
Questa crisi è la conseguenza inevitabile
della debolezza della struttura sociale, poli-
tica ed economica che dovrebbe reggerne
le sorti. In questo momento, non è facile
sapere se è stato raggiunto il punto più bas-
so della parabola e comprendere se si è ini-
ziata l’impervia risalita.
In tanti, in questi anni, hanno sottolineato la
vastità della crisi economica e produttiva
che ha investito la città. Le diverse presen-
ze industriali sorte negli anni settanta, gra-
zie alle politiche del Mezzogiorno, si sono
avviate al fallimento e alla chiusura. L’agri-
coltura e l’edilizia non hanno avuto la forza
e l’espansione necessarie per temperare e
mitigare gli effetti negativi della crisi. La
crisi economica, infatti, è diventata, nel bre-
ve volgere di qualche anno, una crisi socia-
le profonda.
La società acerrana si è trasformata in un
tessuto fragile, incapace di reagire, pronta
al compromesso elettorale e politico, per
ottenere qualche vantaggio o difendere ren-
dite di posizione.
In questi contesti di crisi, la parte più
avveduta, consapevole e illuminata della
società, si rimbocca le maniche per affron-
tare i problemi strutturali, investire nel cam-

biamento, impiegare le risorse migliori per
reagire e promuovere uno sviluppo.
Questo non è avvenuto per molteplici moti-
vi, a partire dall’affermazione di una classe
dirigente e politica profondamente inadegua-
ta, per quanto capace di raccogliere con-
sensi, gestire il potere e alimentare le ra-
gioni del proprio consenso.
Acerra ha vissuto altri momenti bui di que-
sto genere, sapendo però trovare le ener-
gie necessarie per ritornare a respirare e
trovare nuove condizioni di normalità. I par-
titi e la politica hanno saputo trovare nel
cambiamento una rinnovata missione al ser-
vizio della città, sapendo indicare obiettivi,
programmi e strategie per uscire dalla cri-

si. Il Comune, nei passaggi più complessi e
traumatici della sua storia, come lo sciogli-
mento per infiltrazioni camorristiche del
Consiglio Comunale, ha saputo chiudere le
porte agli interessi particolari e agli affari,
non soltanto per merito, per le capacità e
l’integrità delle Commissioni prefettizie stra-
ordinarie, ma anche dei dirigenti comunali
dell’epoca,  tutti di Acerra, pronti a dare il
meglio della propria professionalità per il
bene pubblico e della propria città. Basta
ricordare lo straordinario impegno profuso
in quegli anni, dove si posero le basi per la
ristrutturazione del sistema edilizio scolastico
cittadino e la costruzione di nuovi plessi,
l’inaugurazione della nuova casa comunale
o il consolidamento delle casse comunali.

Queste condizioni, allo stato attuale, non ci
sono.
Si confrontano troppe fragilità istituzionali
e debolezze cittadine con sistemi di potere
esterni, fin troppo collaudati e permeanti.
Acerra è una terra di conquista, forse per
gli stessi barbari di un tempo. Il territorio è
attraversato da orde barbariche che, in
modo subdolo, lo saccheggiano tanto di gior-
no con la giacca e la cravatta, quanto di
notte a viso coperto.
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti, al-
lora come oggi, seppur con una diversa de-
clinazione, costituiscono la trama del pote-
re, degli affari e del denaro.

La società acerrana si è trasformata in un
tessuto fragile, incapace di reagire, pronta
al compromesso elettorale e politico, per ot-
tenere qualche vantaggio o difendere rendi-
te di posizione.
In questi contesti di crisi, la parte più
avveduta, consapevole e illuminata della so-
cietà, si rimbocca le maniche per affrontare i
problemi strutturali, investire nel cambia-
mento, impiegare le risorse migliori per rea-
gire e promuovere uno sviluppo.
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Oltre il fondo?
È difficile limitarsi alla fredda cronaca del consiglio comunale di
qualche settimana fa nella sala consiliare di viale della Democra-
zia. La storia democratica e civile della città non meritava un
supplizio del genere che somiglia tanto a una vergogna senza
fine. L’istituzione comunale esce massacrata, mortificata, umilia-
ta, dopo aver toccato un fondo viscido e limaccioso. Sono volate
parole grosse, minacce, annunci di denunce e denunce vere e
proprie. Nessuno può sentirsi esente da responsabilità per un
delitto morale prima ancora che politico, un crimine culturale pri-
ma ancora che amministrativo. La situazione è precipitata in po-
che ore, rispettando, da venerdì sera, la cronaca annunciata di un
disastro.
Il consigliere comunale Domenico Tardi, dopo aver letto dell’in-
tenzione di qualche dirigente di denunciarlo per turbativa rispet-
to ai concorsi, in ragione delle dichiarazioni consegnate all’opi-
nione pubblica qualche ora prima, ha rincarato, nell’assise pub-
blica, la dose - già pesantissima – manifestando la volontà di
recarsi all’indomani dalle autorità di polizia, per indicare nomi e
cognomi di consiglieri e dirigenti e soprattutto i fatti.
Allo stesso tempo, il consigliere comunale, Antonio Crimaldi, ha
avuto uno scontro durissimo con il Segretario Comunale per es-
sersi sentito minacciato e condizionato nella libera espressione
ed estrinsecazione del mandato istituzionale a causa del conte-
nuto e del tipo di riscontro conseguito dall’alto funzionario ri-
spetto a un vasta richiesta di accesso agli atti inoltrata sul servi-
zio di raccolta dei rifiuti.
Si è oltrepassato il limite della decenza.
È una situazione di degrado istituzionale insostenibile, dove sono
saltate le regole, il rispetto dei ruoli e delle prerogative. Il sindaco
è stato incapace di svolgere il proprio compito politico e istitu-
zionale, lasciando che la situazione si incancrenisse, dopo averla
perseguita e voluta con un lucido disegno politico e di potere. Il
massimo esponente della burocrazia comunale, è stato costretto
dalle circostanze, dalle scelte del sindaco e dai propri stessi com-
portamenti, a diventare parte in causa e attore principale di uno
scontro senza precedenti, condito dal solito richiamo alle denun-
ce e alle minacce reciproche, come in un deprimente e squallido
scontro politico.
In questi tre anni - come mai era successo nella storia politica e
istituzionale cittadina - il ruolo dei dirigenti e del segretario co-
munale è stato contestato per quella che si è - sempre di più -
avvertita come una evidente sudditanza rispetto ai voleri del sin-
daco.
Da principali attori amministrativi della gestione e di garanzia di

buona e trasparente amministrazione, infatti, l’insieme dei buro-
crati comunali è stato visto come mero soggetto fiduciario del
sindaco. Il segretario comunale, in particolare, dovrebbe svolge-
re compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi comunali, compreso
quindi l’intero Consiglio Comunale. Il segretario comunale, se
agisce o sembra agire come una sorta di legale di fiducia dell’am-
ministrazione e del sindaco, diventa inevitabilmente una parte,
cioè un soggetto politico, perdendo autorevolezza e credibilità
rispetto al dovere di essere e apparire imparziale.
Esattamente quello che è successo ad Acerra.
La causa principale di questo disastro deve essere ricercata nella
povertà della rappresentanza politica e nella inadeguatezza del-

l’esecutivo. La Giunta e il Consiglio Co-
munale sono diventati due organi
di ratifica delle determinazioni del
sindaco e di una notoria diarchia.
Non godono di alcuna autonomia e autorevolezza. I rispettivi
componenti hanno solo il diritto di presenziare alle riunioni o

disertarle per un caffè. Non esistono margini per il confronto e la
mediazione politica, per una verifica sulle compatibilità dei per-
corsi amministrativi e la loro attitudine al perseguimento dell’in-
dirizzo politico. In questo scenario, sono solo i burocrati o fun-
zionari ad avere i poteri residuali per consentire od ostacolare sul
piano legale o tecnico il compimento delle scelte del sindaco.
Con tutte le ritorsioni o conseguenze del caso.
Se nel Consiglio Comunale esistono ancora personalità capaci di
difendere il decoro e la credibilità delle istituzioni, in maggioranza
come nell’opposizione, è giunta l’ora di fermarsi. Il sindaco deve
assumere decisioni che inizino a riportare serenità e pieno rico-
noscimento, riassegnando credibilmente a ciascuno il ruolo fis-
sato dall’ordinamento. È  sicuramente ragionevole procedere a
un ricambio di responsabilità, nella consapevolezza che le alte
professionalità che si sono negli ultimi anni cimentate al Comune
di Acerra, anche con qualche specifico risultato, potranno di
sicuro affermarsi e crescere anche lontano da Viale della Demo-
crazia. Contestualmente il sindaco azzeri tutte le deleghe e gli
incarichi di questo inutile esecutivo comunale.
Questi passi sarebbero, evidentemente, solo l’inizio di un lungo
cammino che non è detto che a questo punto riesca a salvare
Acerra e la sua fragilissima democrazia.
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Il perché degli allagamenti acerrani!
Nei giorni passati, un’intensa tempesta notturna ha trasformato
diverse strade della città in fiumi e le piazze in laghi.
Diverse sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco, ma soprattutto
sono stati considerevoli i disagi e i danni causati alle attività
commerciali, normalmente poste a livello stradale.
L’indomani, come è abbastanza comprensibile in un sistema de-
mocratico, si sono levate le proteste dei cittadini nei confronti
dei ritardi dell’amministrazione, con il prevedibile corollario di
critiche e accuse che hanno infuocato la polemica politica, que-
sta volta con argomenti e toni che impongono una riflessione per
nulla occasionale e contingente.
Le critiche e i rilievi mossi al sindaco e alla giunta, di fronte ad un
evento così eccezionale e imprevedibile, sarebbero, secondo al-
cuni, una forma di sciacallaggio che rischierebbe di screditare
solo la città e la sua immagine. Il pregiudizio, la strumentalità
politica o un eccesso di ricerca di visibilità personale, costitui-
rebbero il fondamento della sistematica forzatura della realtà.
Bisogna conoscere i Problemi e i Provvedimenti che le istituzioni
adottano.
Al dire il vero, questa accusa si può ribaltare nel suo esatto
opposto. Infatti, non comprendere appieno le situazioni, non
conoscere gli aspetti tecnici e amministrativi di un problema,
potrebbe significare nascondere la realtà e svilire utili meccani-
smi di responsabilità pubblica, nel perseguimento dell’interesse
generale. Il rischio vero è in questi casi considerare, nella miglio-
re delle ipotesi, la città come una categoria ideologica, astratta, e
non una comunità e un territorio con una precisa identità cultura-
le storica, che esprime ogni giorno bisogni e necessità che deb-
bono trovare adeguate risposte dall’ente locale.
In una condizione politica e democratica matura e consapevole,
la cittadinanza attiva è una condizione che favorisce e stimola, di
norma, il buon governo. Dunque, se non si vuole forzare la realtà,
ma neanche nasconderla per finalità politiche, bisogna conosce-
re i problemi e soprattutto bisogna conoscere i provvedimenti
che le istituzioni adottano per fronteggiare o risolvere i problemi,
peraltro oggi questi atti sono di facilissimo accesso grazie alla
rete.

Le cause degli allagamenti
Gli allagamenti dell’altra notte, innanzitutto, non sono stati con-
seguenza di una forza maggiore. Non sono straripati i Regi Lagni
e non ci sono stati sconvolgimenti geologici che hanno trasfor-
mato Acerra, che rimane pur sempre “nel ventre della vacca”.
Paragonare questa situazione al dramma di Benevento, dove è
esondato il Calore, è pura demenza. Le cause degli allagamenti di
Acerra - sempre più frequenti negli ultimi anni - sono state indivi-
duate e indicate per iscritto proprio dal gestore della rete idrica e
fognaria cittadina, Acquedotti scpa, da considerare evidente-
mente soggetto terzo, in risposta ad una richiesta avanzata da un
movimento politico: rimuovere l’occlusione del controfosso la-
terale dei Regi Lagni dove scaricano i tre principali collettori
fognari della città e la pulizia delle caditoie urbane. La competen-
za della manutenzione dei canali è del Consorzio di Bonifica del
Volturno, mentre alla pulizia delle caditoie dovrebbe provvedere
il Comune. Accanto a questi problemi vi è poi la situazione di
depressione territoriale della zona di Piazza S. Anna - non a caso
indicata, per tradizione linguistica popolare, come “giù” a S. Anna
-  e Mulino vecchio.
La soluzione idraulica è stata definita da tempo con la progetta-
zione della realizzazione di un collettore fognario sulla provincia-
le Caivano Cancello, finanziato con le compensazioni ambientali
con sei milioni di euro.
Dunque, se questi sono i problemi e le soluzioni sul piano tecni-
co, quali sono state le iniziative e le scelte prodotte dall’ammini-
strazione comunale in questi anni, al fine di valutare
l’appropriatezza dell’azione amministrativa prodotta per risolver-
li, senza forzare o nascondere la realtà?

Le “balle” di Lettieri
sul Consorzio di Bonifica

Il primo importante atto della giunta Lettieri fu l’approvazione
delle priorità dell’azione di governo in cui, tra l’altro, era fissato
l’obiettivo di cancellare la tassa del Consorzio di Bonifica. Dopo
tre anni in cui, oltre a non portare a casa il risultato - la tassa può
essere infatti cancellata solo se cambia la legge regionale - il
Comune non ha assunto alcuna iniziativa coerente e conseguen-
te con i propositi, tanto che ai cittadini essa viene puntualmente
recapitata, come prima.
Per cercare di dare coerenza a questa battaglia propagandistica,
il Comune tuttavia, subordinando l’interesse politico al bene della
città, non ha mai chiesto e preteso dal Consorzio di Bonifica di
compiere il proprio dovere, cioè liberare dall’occlusione il
controfosso laterale dei Regi Lagni.

La controversia tra Comune
e Acquedotti scpa

La controversia sulla competenza a pulire le caditoie tra Comune

di Acerra e Acquedotti scpa, sua partecipata, non si è mai affron-
tata e definita, con la conseguenza che esse sono ormai general-
mente intasate, formando un tappo in tutte le strade, senza che
nessuno provveda agli interventi di manutenzione ordinaria.

Lettieri e le rimodulazioni
delle compensazioni ambientali

La gestione dei finanziamenti derivanti dalle compensazioni am-
bientali da parte della giunta comunale, poi, si è concentrata uni-
camente sulla realizzazione di un parco pubblico al posto dello
Stadio di Via Manzoni, per il quale è dovuta ripetutamente inter-
venire per modificare e stravolgere la programmazione fissata
dall’Accordo di Programma del 2009, evidentemente non attribu-
endo al collettore fognario sulla provinciale Caivano Cancello
alcuna priorità.
Non si vogliono trarre facili conclusioni, perché si aggiungereb-
bero opinioni, umori o sensazioni alle diverse opinioni, umori o
sensazioni.
Di certo, preoccuparsi dell’immagine della città, calpestando il
suo bene è un crimine civile.

Lo stato di abbandono
dell’ultimo tratto dei lagni

Per chi volesse approfondire
e verificare:
Delibera di Giunta Comunale n.17
del 17/09/2009
(Compensazioni ambientali);

Delibera di Giunta Comunale n. 3
del 29/06/2012(Prime priorità di gover-
no. Atto di indirizzo);

Delibera di Giunta Comunale n. 41
del 18/06/2013(Rimodulazione delle
Compensazioni ambientali).
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Ad Acerra si è svolta la Decima giornata del Creato, manifesta-
zione organizzata dalla Chiesa Campana  per tenere alta l’atten-
zione sulle problematiche ambientali che hanno caratterizzato la
cosiddetta “terra dei fuochi”. Il vescovo , mons. Antonio Di Don-
na, è stato capace di portare ad Acerra tutti i vescovi della Cam-
pania, con a capo il cardinale Sepe e le più alte cariche istituzio-
nali della Regione. A piazzale Renella il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo de Luca, non si è sottratto al confronto, e
con estrema franchezza, senza mezze misure, ha “picconato” chi
doveva ed ha sottolineato le cose che vanno immediatamente
affrontate e realizzate per recuperare e rilanciare una Regione in
ginocchio.
Dopo i saluti al cardinale Sepe e ai vescovi presen-
ti, il presidente De Luca ha ringraziato le autorità
religiose per la lodevole iniziativa di Acerra ed ha
elogiato la grande presenza civile. Entra subito nel
merito del dibattito e non nasconde affatto le preoc-
cupazioni per la drammatica situazione sociale della
Regione.
«La situazione della Campania è, per tanti versi, drammatica sul
piano sociale e su quello dell’ordine pubblico; il nostro problema
non è nascondere la verità, ma raccontarla tutta , perché ci sono
due modi di occultare la verità. Negarla completamente o falsifi-
carla. Abbiamo situazioni drammatiche di violenza, ma la realtà
della Campania è fatta anche di tanti magistrati che combattono
sul campo, di tanti cittadini che resistono alle ingiustizie e di
tante testimonianze di presenza civile, come quella di stasera. Io
voglio solo questo: che si dica tutta la verità, in essa c’è la vio-
lenza, i problemi drammatici,  ma c’è anche la speranza , e soprat-
tutto ci sono tante persone perbene che compiono il proprio
dovere. Deprimerci e sporcare la nostra immagine, anche al di là
di quella che è la realtà oggettiva, è un’abitudine di cui credo
dobbiamo liberarci rapidamente.»
Dalle problematiche sociali e violente che attana-
gliano la Campania, De Luca risponde ad una no-
stra considerazione sull’ attuale logica del consenso
che ha imprigionato la politica e le istituzioni. Il con-

Il Presidente De Luca ad Acerra:la verità non va nascosta!
senso non può essere di tipo privatistico….Il Presi-
dente, rivolgendosi direttamente ai sindaci presen-
ti, chiosa:« Una considerazione per tanti colleghi amministra-
tori che vedo presenti qui con la fascia tricolore: nella democrazia
il consenso è indispensabile, ma il consenso lo possiamo rag-
giungere in due modi diversi, utilizzando le istituzioni per scopi
personali, costruendo clientele di massa, o risolvendo i problemi
delle comunità; purtroppo, spesso la nostra esperienza ci rac-
conta che le istituzioni sono state utilizzate come un bottino di
guerra per creare clienti. Noi vogliamo invece cominciare a dare
risposte alle domande che ci sono pervenute questa sera, il no-
stro impegno deve essere speso per risolvere i problemi e non
per creare clienti, ma per creare donne e uomini liberi: questa è la
rivoluzione democratica che noi dobbiamo compiere. La cosa di
cui vado più fiero è che dietro non mi sono lasciato nessun clien-
te, solo persone libere. Questa è la cosa più importante che dob-
biamo fare nella Regione Campania.»
Poi sposta l’attenzione sul recupero dello spirito ci-
vico, sottolineando che attraverso la civiltà, l’edu-
cazione e la responsabilità, i problemi possono es-
sere risolti in modo più semplice. “In democrazia
non è possibile fare ciò che ci passa per la testa”.
«Noi dobbiamo recuperare lo spirito civico, ne facevano cenno
gli autorevoli ospiti che hanno parlato prima di me; se non impa-
riamo ad essere civili e responsabili, i problemi diventano irrisol-
vibili. Non è possibile andare agli svincoli delle tangenziali e
trovare cumuli di rifiuti per chilometri e chilometri. Bisogna che
tutti facciano la propria parte e combattano quelli che non hanno
la dignità per vivere nelle comunità civili. Lasciamo perdere gli
opportunismi, perdiamo pure qualche voto, ma ribadiamo con
forza che bisogna rispettare le regole, bisogna fare la raccolta
differenziata, bisogna fare qualche sacrificio in più per lasciare ai
nostri figli un territorio nel quale valga la pena di vivere, e conse-
gnare regole da rispettare alle giovani generazioni. Nel frattempo
dobbiamo riconquistare il principio di autorità che è andato com-
pletamente perduto; l’idea che siamo più democratici se ognuno
fa quello che gli passa per la testa, è completamente sbagliato e
fuorviante: occorrono regole, e quando non ci sono, a prevalere

sono i delinquenti, non i più deboli. Allora abbiamo bisogno di
un principio di autorità che sia rispettato e valori da trasmettere.
Per questo io vi ringrazio cara eminenza, rivolgendosi al cardina-
le Sepe, per questo lavoro. Non ci sarà nessuna istituzione in
grado di risolvere i problemi se non  trasmetteremo  alle giovani
generazioni i valori dei nostri padri: rispetto per il lavoro altrui,
spirito di sacrificio, senso dell’onore, fermezza nel mantenere la
parola data e non vivere con l’ossessione del potere e della ric-
chezza. Rivolgiamo le nostre energie e i nostri pensieri alle cose
che veramente contano nella vita, così come continuamente ci
ricorda questo grande papa, che si sta rivelando grande guida
spirituale per  il mondo intero.»

Pasquale Sansone - Francesca Panico
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“Con concerti e concertini non si rilanciano i prodotti campani...”
De Luca poi si rivolge e bastona  chi, attraverso
concerti e concertini, pensa di valorizzare il prodot-
to campano. La valorizzazione dell’immagine della
Campania non può avvenire attraverso concerti e
concertini. Chi acquista i frutti delle nostre fertilis-
sime terre vuole certezza, la certezza può essere data
solo attraverso studi seri e certificazioni. Per que-
sto motivo abbiamo subito investito il centro zoo-
profilattico per avere dati certi e rassicurare gli ac-
quirenti”.  Veniamo alle questioni.
«Noi assumeremo la questione ambientale come questione prio-
ritaria delle attività della Regione Campania,  cercheremo di muo-
verci sulla base di criteri oggettivi e valutazioni scientifiche, non
di stati d’animo. Avevamo le risorse per fare un monitoraggio
continuo  della popolazione dei territori più a rischio e non è
stato fatto; dobbiamo ripristinare il registro dei tumori non per
drammatizzare, ma per dare serenità alle famiglie e dobbiamo ef-
fettuare uno screening di massa permanente;  utilizzeremo i soldi
che avevamo a disposizione e che in larga misura abbiamo butta-
to a mare, e cioè 50 milioni di euro, per affrontare l’emergenza
della terra dei fuochi. Quando sostenete che sulle bonifiche nes-
sun passo in avanti è stato fatto, avete ragione. Utilizzeremo quei
fondi per fare un lavoro attento; di quei 50 milioni ho scoperto
che ne stiamo spendendo una ventina per fare la promozione
dell’immagine della Campania, con concerti e concertini.  Per me
va anche bene, ma a Milano ad esempio, comprano i prodotti
dell’agricoltura campana solo se se hai la certificazione di quali-
tà, se hai la tracciabilità dei prodotti, se hai la certezza che quella
mozzarella è stata prodotta con latte di bestiame controllato. I
soldi messi a disposizione per i concertini saranno destinati ad
altro: chi li vuole organizzare, facesse di tasca propria, ma non
con i soldi dei nostri territori. Stiamo effettuando un monitorag-
gio ambientale e questo è un primo passo, ma dobbiamo fare di
più e renderlo permanente, con la collaborazione dell’Istituto zoo
profilattico. I primi risultati su aria, acqua e terra, sono stati abba-
stanza soddisfacenti; qualche elemento di preoccupazione è sta-
to riscontrato per l’aria, per la presenza di diossina in alcuni ter-

ritori, che stiamo attentamente sorvegliando. Poi andremo a Mi-
lano, all’Expo, a mostrare i nostri dati scientifici, perché a volte
noi presentiamo il territorio campano come totalmente inquinato,
tanto che la produzione di ortofrutticoli provenienti da comuni
totalmente puliti, non riesce ad entrare nella rete della commer-
cializzazione. Pertanto, noi andremo a spiegare con grande spiri-
to di verità che i nostri territori, in larghissima parte, sono molto
più sani di quanto non siano i territori di Milano, di Brescia, di
Verona e Mantova, perché dietro a queste cose c’è anche una
strategia commerciale, questo lo dobbiamo sapere. Quando c’è
un dato vero, dobbiamo dirlo e agire di conseguenza, ricordan-
doci però che è in atto una vera e propria guerra commerciale da
parte dei produttori agricoli per le grandi catene commerciali del
centro e del nord contro i prodotti della Campania. Se si costi-
tuisce un comitato di sorveglianza di associazioni
ambientaliste che vogliono partecipare e verificare
con i propri occhi i dati scientifici, io sono pronto ad
aprire le porte. Ma soprattutto dobbiamo impegnarci
a ripulire la terra dei fuochi, bisogna liberarsi di que-
sto problema, perché non ne soffre solo la Campa-
nia ma l’intera nazione, poiché l’immagine dell’Ita-
lia nel mondo è offuscata dai problemi di questo pezzo
di territorio. Per questo ho detto al Presidente del
Consiglio che bisogna dare priorità assoluta alle
urgenze della terra dei fuochi. Bisogna trovare 500
milioni di euro per risolvere il problema.
Il governo deve capire che se non si reperisce la somma che ho
indicato, il problema non si risolve. Noi assistiamo ad una trage-
dia di proporzioni bibliche, che si è consumata da 16 anni a que-
sta parte, come ci ricordano i 5 milioni e 600mila tonnellate di eco
balle presenti nel nostro territorio. Costi quel che costi,non de-
vono più esistere balle stoccate nel territorio della Campania. Il
governo deve tirar fuori questi soldi, noi faremo un patto per la
Campania. Se volessimo portare fuori regione tutti questi rifiuti,
avremmo bisogno di 1 miliardo e 300 milioni di euro, pagando  120
o 140 euro a tonnellata; questi soldi non li abbiamo. Inoltre, La
regione che io guido, ha detto “no” al termovalorizzatore e “no”

a nuove discariche e questo è un punto irrinunciabile, tanto che
ci sono stati dei contrasti anche con l’unione europea. Nel no-
stro piano prevediamo un incremento della raccolta differenziata,
la realizzazione di 4 impianti di compostaggio, e pensiamo ad un’
articolazione del progetto. Intanto, abbiamo realizzato uno scre-
ening  anche delle eco balle ed abbiamo capito che il 35% del loro
contenuto può essere differenziato. Abbiamo poi verificato la
questione del percolato e intendiamo farne piazza pulita, ma bi-
sogna che ci diano i mezzi per mettere in piedi questo programma.
I fondi europei non ci consentono di affrontare il problema per-
ché non finanziano il trasporto. Quando avremo queste risorse,
cominceremo a muoverci, il mio impegno è di avviare la soluzione
del problema già da quest’anno, la gente ha bisogno di vedere le
prime balle che vanno fuori regione, altrimenti non avrà mai fidu-
cia nella possibilità di risolvere questo problema. Concludo, rin-
graziandovi per questo invito e auspico che da questa piazza
sorga un messaggio di consapevolezza, di determinazione a ri-
solvere i problemi, ma anche di grande speranza e fiducia in noi
stessi».

Pasquale Sansone - Francesca Panico
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Alessandro Di Battista: saremo tutti ad Acerra a sostenere il candidato del Movimento
Francesca Panico

Il Movimento Cinque Stelle si candida alla guida della città
I massimi esponenti del Movimento saranno ad Acerra per sostenere il cittadino Sindaco!
Hanno preso parte alla manifestazione per la vita
come semplici cittadini, sono arrivati ad Acerra
con i loro automezzi privati e soprattutto senza
scorta. Alla terza fiaccolata per la vita, le istitu-
zioni a tutti i livelli del movimento Cinque Stelle
hanno marciato con la fiaccola accesa attraver-
sando le strade cittadine. Il Vice Presidente del-
la Camera dei Deputati, Luigi Di Maio; l’on. Ales-
sandro Di Battista; il Senatore, Sergio Puglia,Il
consigliere regionale, Maria Muscarà. Unanime
il coro contro le eco-mafie, contro qualsiasi tipo
di violenza, contro l’incenerimento dei rifiuti,
contro la politica di tipo privata a proprio uso e

consumo, promotori della legge eco-reati am-
bientali. I massimi esponenti del Movimento
Cinque Stelle saranno ad Acerra in forma mas-
siccia per sostenere il loro candidato Sindaco e
per rilanciare la città.
L’on. Maria Muscarà ai nostri microfoni: «Da
sempre l’emergenza rifiuti fa chiudere gli occhi,
l’emergenza rifiuti ha fatto chiudere gli occhi
sull’incenerimento, sull’articolo 35 di quello che
oramai chiamiamo lo “Scassa Italia”, che con-
sentirà ai rifiuti di muoversi all’interno della na-
zione e di essere bruciati anche lì dove la raccol-
ta differenziata è a livelli elevatissimi.»  Onore-

vole Muscarà, tra venti mesi ad Acerra si vota.
«Benissimo, tra 20 mesi qui si vota? Intanto va
messo in evidenza che a questa manifestazione
non ho visto il Sindaco che doveva essere il
primo, come cittadino che ha voglia di cambia-
re, poiché questa non è una manifestazione po-
litica, ma una manifestazione di cittadini che
vogliono sopravvivere nella loro terra e non in-
tendono scappare. Quindi si voterà, benissimo
allora speriamo che Acerra possa cambiare e
voltare pagina.»
Senatore Puglia, (nella foto)  ad Acerra la si-
tuazione non è brillante, tra venti mesi qui si

vota per l’elezione diretta del Sindaco. Cosa
intende fare il Movimento Cinque Stelle?« Dob-
biamo fare in modo tale che la cittadinanza puli-
ta si svegli e ritorni a credere che lei stessa può
fare politica, non demandare o aspettare qual-
cuno. Noi siamo cittadini prestati alle istituzioni
per cui oggi ci sono io cittadino al Senato della
Repubblica, domani ci saranno altri cittadini; la
nostra regola è quella che non dobbiamo fare
politica a vita all’interno delle istituzioni. Ad
Acerra non sarò il solo a sostenere il candidato
sindaco cittadino del Movimento Cinque Stel-
le, saremo in tanti.»                Lorenzo Oliviero

On. Maria Muscarà
Sen.  Sergio Puglia

L’on. Alessandro Di Battista,vice-presidente
della terza Commissione affari esteri e Comuni-
tari, ha partecipato alla fiaccolata per la vita.
«Tra venti mesi saremo ad Acerra per sostenere
il nostro candidato Sindaco.»
In occasione della fiaccolata, abbiamo ascolta-
to anche l’onorevole Alessandro Di Battista, an-
ch’egli giovane esponente del Movimento Cin-
que Stelle, parlamentare, vice-presidente della
III commissione Affari Esteri e Comunitari.
On. Di Battista, benvenuto ad Acerra per que-
sta marcia-fiaccolata per l’ambiente, per il futu-
ro…
«Sì, è nostro dovere come cittadini e come por-
tavoce delle istituzioni sostenere la cittadinan-
za attiva. Qua il cancro aumenta e le bonifiche
non sono state fatte. Sono stati spesi solo otto
milioni di euro nella Terra dei Fuochi dei 180
stanziati dalla Comunità Europea. La camorra è
ancora forte e continua a lucrare sui morti, sugli
ammalati di tumore e sui rifiuti; con lo sblocca-
Italia è possibile costruire ancora più inceneri-
tori; nel 2015 i rifiuti si continuano a gestire an-
cora come facevano gli Etruschi: si sotterrano e
si bruciano, ciò vuol dire che le persone muoio-
no e le mafie si arricchiscono. Per me è un onore
stare con voi, conosco bene Salvatore Micillo,
che dal primo giorno si dedica in prima persona
alla lotta all’eco-mafia, alla bonifica della Terra
dei fuochi, alla chiusura dell’inceneritore, per-
ché, benché non dica così il Presidente del Con-
siglio, gli inceneritori provocano il cancro e quin-
di è nostro dovere stare qua e sostenere soprat-
tutto i comitati e fargli capire che ci sono dei
portavoce in Parlamento che stanno dalla parte
loro, senza bandiere ed esclusivamente con il
lavoro della cittadinanza attiva.»
Onorevole di Battista, questa città ha bisogno
di movimenti che oltre alla protesta facciano so-
prattutto proposte. Tra venti mesi ad Acerra si

vota. Quale potrebbe essere il futuro di questa
città?
«Eleggeremo un Sindaco Cinque Stelle ad
Acerra. Sto notando che il movimento cresce,
quando gruppi di cittadini, attraverso le liste
certificate, attraverso libere azioni, si uniscono
e tirano fuori atti concreti, io spero che si riesca
a far percepire che esistono delle idee per la
questione della gestione dei rifiuti, per il tema
della sicurezza, per la lotta a favore della legali-
tà, per la lotta al clientelismo e contro la corru-
zione qui ad Acerra e se ce la faremo a mettere

un sindaco Cinque Stelle qui ad Acerra, come in
tante altre realtà, i risultati arriveranno nono-
stante i tagli del governo centrale e saremo qui
con una nostra massiccia presenza a sostener-
lo.»
Quindi, con un candidato Cinque Stelle ad
Acerra voi sarete tutti qui a fare campagna elet-
torale?
«Assolutamente si.»
Stiamo per attraversare la piazza dove ieri sera
si è consumato l’ennesimo omicidio di camorra,
quindi la sicurezza è latitante in questa città come

in tutto il meridione…
«La camorra si è infiltrata dovunque… Il crimi-
ne organizzato si è fatto istituzione. Io vengo da
Roma dove, secondo la magistratura, si è for-
mata una quinta istituzione mafiosa, una mafia
autoctona originale, la “mafia capitale”. Il pun-
to è sempre lo stesso. La camorra, la mafia, ma-
fia capitale, usano le istituzioni per arricchirsi,
ma il vero dramma che devono capire i cittadini
è che senza politica corrotta, senza la corruzio-
ne della politica, anche il crimine organizzato
non avrebbe la forza che ha adesso.»



Ottobre  2015 9



Ottobre 201510

Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera dei Deputati, ad Acerra: Noi ci saremo!
La fiaccolata per la vita e per l’ambiente ad Acerra
è giunta alla sua terza edizione. La Terra dei Fuo-
chi brucia ancora. Brucia soprattutto il dolore
dei familiari colpiti da questo “male latente” che
non si vede, ma che continua e, ahimè, conti-
nuerà a mietere vittime. Ecco perché ad Acerra,
uno dei centri più colpiti del comprensorio,  si
eleva ancora il grido di dolore  e le persone con-
tinuano la loro protesta. In occasione dell’ulti-
ma fiaccolata per la vita e per l’ambiente, abbia-
mo ascoltato il parere dei parlamentari, senatori
della Repubblica e Consiglieri regionali del mo-
vimento Cinque Stelle. Il Vicepresidente della
Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, giovanissi-
mo, classe 1986, di Pomigliano d’Arco, ha preso
parte alla marcia, ed ha sottolineato di essere
vicino alle problematiche di questi territori sia
come abitante che come istituzione.
Presidente Di Maio, ad Acerra per l’ennesima
fiaccolata per la vita e per l’ambiente
«Quest’anno mettiamo un tassello positivo in
più: abbiamo finalmente una legge sugli eco-
reati che può mandare in galera, fino a vent’an-
ni, chi inquina; il secondo tassello è la video-
sorveglianza, perché più ne becchiamo, più ne
mettiamo in galera. Prima il problema erano le
sanzioni amministrative, adesso abbiamo una
legge seria sui reati ambientali, ma dobbiamo
chiedere ai cittadini di aumentare le denunce e
allo stesso tempo aumentare la sorveglianza; i
carabinieri ci chiedono telecamere che ricono-
scano le targhe e allo stesso tempo la possibili-
tà di individuare i volti, questo vale sia per i
roghi tossici e l’inquinamento ambientale. ma
vale anche per la micro-delinquenza che sta au-
mentando sempre di più.»
Onorevole Di Maio, Acerra non vive un buon
momento sotto il profilo politico-amministrati-
vo, continua a prevalere in città la logica del
consenso di tipo privatistico. Inoltre, anche per
questo comune potrebbe arrivare il dissesto fi-

nanziario. Qual è la sua ricetta per il superamento
di chi usa la politica a proprio uso e consumo e
inadeguate politiche finanziarie?
«E’ giunta l’ora di smettere di votare queste
persone. Su questi territori stiamo vedendo sin-
daci che continuano ad utilizzare i comuni come
bancomat e poi li mandano in dissesto. Il caso
di Acerra? Io non lo conosco nello specifico,
ma so benissimo quale è lo stile politico. Allora
noi adesso in Italia stiamo cercando, in legge di
stabilità, di approvare una seria legge sul reddi-
to di cittadinanza, per liberare molta gente dalla
disperazione,per liberarci di molti politici che uti-
lizzano questa disperazione per fare voto di
scambio e così mandare via questi amministra-
tori che vengono votati ripeto e, parlo in gene-
rale, sempre e solo con le solite dinamiche, che
non è solo il voto di scambio, ma è anche la
promessa elettorale. Molte di queste persone
che vanno al comune non le conosce nessuno
perché molto spesso non hanno nessun con-
senso, perché hanno detto agli elettori di scri-
vere un nome che corrisponde ad una persona
che non hanno mai visto, non hanno mai cono-
sciuto, non gli hanno mai stretto la mano.»
Il Movimento Cinque Stelle all’origine si carat-
terizzava sulla protesta, oggi comincia anche a
fare proposte. Ma per mettere radici profonde
nelle entità locali, cosa bisogna fare e cosa con-
sigli ai grillini locali?
«Noi stiamo facendo quello che abbiamo sem-
pre fatto, molti di noi facevano già parte di que-
sta realtà prima del movimento, si occupavano
di problemi seri prima del Movimento Cinque
Stelle. Più si lavora a fianco a persone con i
problemi reali, più si cresce. Non è cambiato il
movimento, lo state solo vedendo da un’altra
visuale, quella più corretta, che è quella dell’at-
tivismo e quella della proposta.»
L’importanza della compattezza del movimento
fra gli attivisti acerrani. Ultimamente sembra che

siano ritornati all’unità, qualche tempo fa erano
divisi. Cosa vuole dire in merito?
«Io dico solo una cosa: questo è un movimento
in cui tutti quanti in qualche modo provano a
salire quando le cose vanno bene. Qualcuno
diceva, si corre sempre in soccorso del vincito-
re, mai del perdente. Quando le cose vanno
bene, provano a salire, quando le cose vanno
male, se ne vanno. Per me non c’è un problema
nei gruppi locali, perché, come si dice in gergo,
quelli buoni si selezionano da soli e poi il resto
se ne va, oggi c’è unità su questo territorio e su
tutti gli altri, ma l’obiettivo è parlare dei proble-
mi locali e risolverli; oggi, lo ripeto, siamo qui
con un risultato in più rispetto all’anno scorso
che è la legge sugli eco-reati approvata dal par-
lamento, che manda in galera chi inquina, fino a
venti anni. Adesso che dobbiamo fare? Man-

darli in galera, cioè aumentare la sorveglianza
per poter prendere chi commette reati ambienta-
li e dare più strumenti alle forze dell’ordine, in
modo tale che quando il cittadino denuncia,
vede quello che ha denunciato in galera.»
Tra venti mesi ad Acerra si voterà per le comu-
nali. Il Movimento Cinque Stelle ci sarà?
«Noi ci saremo! Io credo che siano le persone
alla fine a fare la differenza, nel senso che se
questa città vuole reagire, ci saranno tutte le
occasioni per farlo, in modo che si possa forma-
re in questa città una classe dirigente onesta e
pulita. Noi ci saremo, poi vedremo come, ma ci
saremo perché anche questa città ha bisogno di
un’alternativa, poi chi vuole cogliere questa al-
ternativa lo può fare e a chi non lo vuole fare,
beh dico - chi è vittima del suo male pianga se
stesso-.»                                 Francesca Panico



Ottobre  2015 11

Tra incertezza e paura!
“Riconoscere sé stessi come individui può es-
sere facile, ma l’importante è riconoscere che
sono individui anche gli altri.”…Italo Calvino.
In situazioni normali, l’equilibrio  delle cose è
fragile, s’interrompe facilmente.
Invece, in situazioni di anormalità, quell’equili-
brio si manifesta per la sua tragicità.
Negli ultimi giorni di una estate di caldo africa-
no, mentre in molte zone si sono viste monta-
gne bruciare, ad Acerra si sono visti bruciare
come al solito i  roghi selvaggi.
Eppure  il sindaco aveva  sottoscritto accordi
regionali, patti con altri comuni, l’ultimo quello
del 9 luglio 2013, per concordare con i  sindaci
di Afragola, Casalnuovo di Napoli e Caivano
un’attività congiunta delle diverse Polizie Mu-
nicipali, con la costituzione  di equipaggi misti,
destinati al pattugliamento, per  espletare la pre-
venzione  e  la repressione del fenomeno roghi.
Ma  tutto questo non ha sortito alcun effetto.
Ogni accordo, ogni patto  è sembrato essere
non la firma su di un  documento, ma la passeg-
giata su di una croisette con tante foto, flash,
applausi, senza la conseguente adozione di
provvedimenti idonei  per fermare i roghi che,
intanto,  bruciano chissà cosa  ed avvolgono
l’intero paese in una coltre di denso fumo nero
che rende l’aria puzzolente, irrespirabile, depo-
sita polveri sulle colture, sulle  case e, di questo
passo, perché no,  anche nei polmoni: una si-
tuazione dal punto di vista sanitario a dir poco
tragica. Che fa scaturire l’insorgere di malattie
tumorali  nei cittadini.  Ma evidentemente non
interessa a nessuno, perché nessuno intervie-
ne, l’amministrazione comunale resta a guarda-
re, come se il problema non esistesse, nessun
comunicato, nessuna azione di repressione,
nessun divieto, solo un deplorevole silenzio,
eppure il sindaco ci aveva abituati all’emissio-
ne di tante ordinanze! Ma in questo caso nulla.
Fa da padrone il silenzio. Un plauso ai volontari
antiroghi che stanno facendo da sentinelle, a

proprio rischio e pericolo, al territorio.
Passato il grande caldo, è bastato un temporale
per mandare in tilt i fragili  equilibri acerrani, per
manifestare gli squilibri in tutto la loro cruda
verità, confermando  un dato sconcertante ma
tragicamente vero: ad Acerra, in un modo o in
un altro, si è comunque destinati a morire. È
bastato un lampo per far accendere roghi nelle
periferie della città, roghi per i quali nessuno  è
intervenuto  a spegnere  o bloccare; i vigili del
fuoco  si sono dichiarati oberati di lavoro, i vigi-
li urbani  privi di personale, perché  impegnato
in un incendio di proporzioni maggiori, come se
per essere salvati fosse necessario non solo
essere inclusi in una graduatoria, ma  occupare
anche i primi posti, e se l’incendio è di entità
minore, si può anche morire. La protezione civi-
le è stata impossibilitata ad intervenire  in as-
senza di autorizzazione. Così, mentre ognuno
schivava l’intervento operativo, i roghi hanno
continuato a bruciare  per ore ed ore. Intossi-
cando gli abitanti: com’è possibile una cosa del
genere? Indubbiamente, maggiore è il rogo, pri-
ma occorre intervenire, ma ci sono modi e modi
per dare risposta al cittadino che sente il perico-
lo dell’incendio, occorre anche saper rassicura-
re, e non dare un netto rifiuto, rispondendo di

essere impegnati in incendi di portata maggio-
re, senza peraltro conoscere neppure l’entità
dell’incendio che si stava segnalando. Sarebbe
bastato fare come hanno fatto i carabinieri, di-
cendo di insistere con i vigili del fuoco mentre
loro avrebbero fatto altrettanto. Intanto gli abi-
tanti di quelle periferie  non solo   si sono sentiti
prigionieri del fumo e delle  fiamme, ma soprat-
tutto preda  di grande paura e sconcerto. In fon-
do è da un pò di tempo che ad Acerra gli abitanti
vivono nell’incertezza, nella paura,  una popo-
lazione che vive e convive  con una microcrimi-
nalità violenta, continua, costante,  che sembra
essere una normalità, la paura di vedere casa
propria violentata da ladri, la paura di passeg-
giare per strada con il rischio di essere scippati
anche in pieno giorno, paura di mandare i propri
figli a scuola per il timore che la scuola venga
incendiata, possa essere  oggetto di furti, gli
anziani hanno timore  di ritirare la pensione, di
aprire la porta per paura  di essere raggirati da
sconosciuti.  Il problema affonda le radici  nel-
l’azione di abbandono  da parte dell’amministra-
zione comunale, che non ha cura degli abitanti,
che non si interessa dei suoi problemi, come se
gli acerrani fossero figli di nessuno  ed Acerra la
figlia di tutti. Alla mercè di facili acquirenti  e

scaltri imprenditori.
Questo disinteresse  si trasforma in una grossa
insicurezza del vivere ad Acerra   o meglio del
mal di vivere acerrano.
 È urgente e  necessario che si  faccia qualcosa,
che il sindaco intervenga, che chieda maggior
interventi delle forze dell’ordine, che coordini
con il Prefetto azioni  specifiche, miranti a soffo-
care il problema.
Che tuteli il cittadino  intervenendo presso le
forze preposte affinchè diano la loro collabora-
zione ed assicurino il loro intervento in momen-
ti di bisogno e di pericolo, altrimenti di questo
passo, tra roghi selvaggi, incendi per calamità,
Acerra  è destinata a bruciare come Roma, con
un Nerone che suona la sua cetra.

Il problema affonda le radici  nell’azione di
abbandono  da parte dell’amministrazione co-
munale, che non ha cura degli abitanti, che
non si interessa dei suoi problemi, come se gli
acerrani fossero figli di nessuno  ed Acerra la
figlia di tutti. Alla mercè di facili acquirenti  e
scaltri imprenditori.

Carmela Bianco
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Si sono dimessi in 4 dall’inadeguato Osservatorio Ambientale Acerrano
I rappresentanti dei comitati cittadini si dimet-
tono dall’inadeguato Osservatorio Ambientale
di Acerra
L’ Osservatorio Ambientale di Lettieri, appros-
simativo ed inadeguato, spinge i rappresentanti
dei Comitati cittadini alle dimissioni.
Dopo le dimissioni dell’ing. Calzano, di qual-
che mese fa, si dimettono dall’Osservatorio
Ambientale Comunale Indipendente della città
di Acerra anche l’avv. Carmela Auriemma, l’ing.
Vincenzo Caprioli e l’ing. Emiliano Liguori.
Le motivazioni delle dimissioni riportate nel
documento inviato al sindaco di Acerra Raffae-
le Lettieri, in qualità di Presidente dell’Osser-
vatorio ed al Presidente del Consiglio Comuna-
le, sono di estrema gravità.
Come più volte annunciato e scritto su queste
pagine, per il Sindaco di Acerra la questione
ambientale non è mai stata una priorità.
Intanto, da oltre cinque mesi, nonostante le gravi
criticità ambientali della città di Acerra, l’Osser-
vatorio è fermo.
Abbiamo ascoltato l’avvocato Carmela Auriem-
ma.
«Le ragioni che sono alla base della mia deci-
sione di dimettermi dall’Osservatorio Ambien-
tale Comunale sono tutte indicate nella lettera
che, insieme agli ing. Liguori e Caprioli, ho prov-
veduto ad inviare al Presidente dell’Osserva-
torio. Il documento è chiaro, poi si può far finta
di non capire, di non sapere o, peggio ancora,
di sostituirmi, sostituirci con qualcun altro e
andare avanti nel silenzio assordante della Giun-
ta e del Consiglio Comunale, ma questo è un
altro punto.
Sono sempre stata dell’avviso che è necessa-
rio collaborare e dialogare con le istituzioni con
un approccio costruttivo ed è in quest’ottica
che ho deciso di accogliere le richieste delle
associazioni e dei comitati di far parte dell’Os-
servatorio, ma è necessario prendere coscien-

za quando, nonostante l’impegno profuso, non
si ottengono gli effetti desiderati. E’ un atto
doveroso, altrimenti si rischia solo di scaldare
la sedia.
E’ necessario un rinnovamento radicale che ar-
resti questa deriva ambientale e non solo. Vi
preciso che a luglio è stata rilasciata una nuova
“aia” per un impianto di trattamento rifiuti, area
pantano, sarebbe interessante vedere cosa ha
prodotto il Comune in sede di conferenza dei
servizi. Non ci vuole una laurea in management
delle amministrazioni per capire che l’ufficio
ambiente del Comune di Acerra è pressoché
inesistente e se, come ho sentito dire, si pensa-
va di sopperire a tale lacuna con le competenze
dell’Osservatorio.

Allora non mi spiego la perdu-
rante inattività (cinque mesi)
dell’organo di consulenza, il
quale, ricordo, nasce per affian-
care e non sostituire gli uffici
comunali.
E’ necessario adottare misure
urgenti soprattutto alla luce dei
preoccupanti dati che registra-
no le centraline dell’Arpac po-
ste a controllo della qualità del-
l’aria.
Sul punto, ribadisco il disdicevole comporta-
mento dell’Agenzia Regionale la quale ha par-
tecipato rarissimamente al tavolo tecnico e
l’inerzia dell’Amministrazione ad adottare prov-
vedimenti al riguardo.
Non sono qui a puntare il dito contro nessuno,
capisco i ruoli e le difficoltà che sono insite in
essi, ma Acerra non può permettersi il lusso di

tentennamenti, di gente che da un colpo al cer-
chio ed una alla botte.
E’ necessario un’azione in materia ambientale
che abbia un approccio strutturale e non su-
perficiale, che sia il frutto di una programmazio-
ne che prevede  l’individuazione e il raggiungi-
mento di obiettivi ben precisi, perseguiti real-
mente e non solo proclamati. Tutto ciò non
c’è.L’Osservatorio, pur con evidenti limiti, po-
teva essere un’opportunità, come lo è stato per
i primi mesi di lavoro, dove ha ottenuto pochi
ma significativi risultati, uno fra tutti: il rigetto
della richiesta di AIA presentata dall’ATR. Tutta-
via si è preferito abdicare a tale strumento di con-
trollo il quale, per come è stato gestito negli ultimi
mesi, risulta essere completamente inutile. Infine,
ricordo che sul nostro territorio insiste il più

grande impianto di incenerimento rifiuti d’Eu-
ropa, sul quale il Comune non esercita alcun
tipo di controllo.
Non sappiamo cosa entra, la provenienza dei
rifiuti, il quantitativo bruciato giornalmente o,
comunque, questi dati non sono resi pubblici
dall’amministrazione.
Le nostre dimissioni non sono “un gettare la
spugna”, ma una presa di coscienza di quello
che ci sta accadendo e magari un punto da cui
ripartire.
Le dimissioni sono il frutto di un confronto con le
associazioni e i comitati che hanno aderito all’ini-
ziativa del Comune i quali, come me, non voglio-
no altro che contribuire ad un reale cambiamento
della Città, un cambiamento che ormai risulta es-
sere una necessità più che una possibilità».



Ottobre 201514

Lorenzo Oliviero- Carmela Bianco

Dalla Terra dei fuochi alla
terra dell’arcobaleno

Marika Di Sarno
La Chiesa campana, con l’appuntamento di sabato 26 settembre 2015:
“Ricostruire la città, rigenerare le relazioni sociali”, ha prospettato
alle più alte istituzioni locali e territoriali, compresa la Presidenza
della Regione, una serie di proposte, ma soprattutto le aspettative di
cittadini e della società civile, rispetto ad una situazione degenerata
e priva di effettivo controllo. Un corposo dossier, contenente i tre
punti fondamentali: Inquinamento, difesa della salute e agricoltura, è
stato consegnato al Presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca, al presidente dell’Anci, Giuseppe Romano; al procuratore,
Paolo Mancuso; al Presidente della Corte d’appello di Napoli, Anto-
nio Buonaiuto. Il dossier conclude un cammino che la Chiesa campa-
na aveva iniziato a settembre 2014 con gli incontri di Aversa, Agro-
poli, Sessa Aurunca, Pozzuoli; la quinta tappa, quella conclusiva, si
è tenuta ad Acerra.
Il vescovo di Acerra è stato chiaro, sottolineando:«La chiesa non
intende fare da capo popolo, ma nemmeno stare in silenzio».
«Dalla Terra dei fuochi alla Terra dell’arcobaleno: continuiamo a cam-
minare e prendiamo in mano il destino delle nostre città; é in gioco la
vita di tanti, noi siamo persone, non scarti».
Quella di Sabato, 26 Settembre sarà una giornata che sarà ricordata a
lungo, una giornata importante perché si è unita la città,insieme ai
Vescovi della Campania per pregare,per dare speranza,impegno per
la vita,per scegliere la vita,per sapere la verità,perché un popolo sen-
za di essa muore; é il momento di esporla. “Ricostruire la città” é
un’assunzione di responsabilità con la speranza di un futuro
migliore,soprattutto sul piano ambientale e della salute.
Come afferma il Dott.Francesco Miano: “impegniamoci con noi stes-
si, o cambia l’essere o sará difficile superare il dramma di questo
territorio. Noi teniamo alla “nostra casa” e per far in modo che sia
bella e accogliente, dobbiamo accudirla,coltivarla,tenerla a cuore.
Per fare ciò dobbiamo aggrapparci ai semplici gesti della vita quoti-
diana. Ognuno sa come agire; la città non cambia se non cresce la
fiducia,se non si istaurano relazioni per camminare insieme,se non
avremo più paura dell’altro.
Basta la menzogna,l’inganno e il non voler sapere. Come si cambia se
non riusciamo ad essere sobri? La città non è solo “forma”, ma vita!
Il fine dovrebbe essere un’apertura verso le nuove generazioni e
l’accogliere delle preoccupazioni del futuro; camminando insieme,
possiamo farcela.” 
Acerra,non deve morire!

Ambiente, De Luca:la Campania
regione più controllata d’Italia
Presentati all’Expo di Milano i dati scientifici e il Qr Code
Milano. “Il 97 per cento della Campania è incontaminato. Sia-
mo la buona terra, con prodotti sani e di eccellenza che ci
invidia tutto il mondo. Ora lo sappiamo con certezza sulla base
di dati scientifici inconfutabili”.
Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha
illustrato, nell’affollato media center dell’Expo di Milano, lo
studio realizzato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del
Mezzogiorno su acqua, aria e suoli della Terra dei fuochi e
della Campania.
“I risultati – ha detto De Luca – sgomberano il campo da equi-
voci e strumentalizzazioni. La Campania è una terra buona,
abbiamo prodotti straordinari e genuini, l’inquinamento riguar-
da solo una piccola parte della regione ma stiamo già interve-
nendo ed entro pochi anni ce lo lasceremo alle spalle”.
Il Presidente della Campania ha parlato di “operazione verità”,
portata avanti dalla Regione e dall’Istituto zooprofilattico d’in-
tesa con il ministero della Salute, l’Istituto superiore della sa-
nità, l’Organizzazione mondiale della sanità, il Corpo Foresta-
le, le Università, enti ed agenzie di ricerca. Il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, in un messaggio a De Luca, ha ri-
marcato i “rapporti di collaborazione e l’importanza della con-
divisione di informazioni tra Stato ed enti locali per il bene
della salute dei cittadini e per il bene del territorio”.

Questo lo studio:
Il territorio regionale è stato diviso in celle su cui si sono
concentrate approfondite analisi ed accurati esami da parte di
ricercatori ed esperti che hanno lavorato ininterrottamente negli
ultimi quattro mesi. “Abbiamo raccolto 4400 campioni sui suo-
li – ha spiegato il commissario dell’Istituto zooprofilattico
Antonio Limone – analizzando 52 elementi perché la Campa-
nia è una regione vulcanica e bisognava capire quali elementi
fossero frutto dell’attività vulcanica e quali invece di un even-
tuale inquinamento”. Lo studio oltre i suoli ha riguiardato an-
che le acque. Sono stati analizzati 659 campioni di acque utiliz-
zate per l’agricoltura (non quella dei rubinetti – ha chiarito
Limone – che viene costantemente monitorata e non presenta
alcuna criticità). L’indagine ha coinvolto anche gli animali e

vegetali, con 2942 campioni tra prodotti ortofrutticoli ed erba
spontanea. “Solo 4 campioni su quasi 3mila sono risultati non
conformi”, ha spiegato commissario dell’Istituto zooprofilatti-
co di Portici.
L’ultima parte del piano di monitoraggio è relativa all’aria ed è
ancora in corso con 88 centraline che saranno in funzione per-
manentemente anche per ottenere un dato significativo riferito
anche all’alternarsi delle stagioni. Per De Luca “ciò che è stato
fatto in Campania non ha eguali in Italia. Siamo i primi, la nostra
è la regione più controllata d’Italia, rivendichiamo questo pri-
mato e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario”.
Il monitoraggio diventerà permanente. “Lo ripeteremo ogni anno
– annuncia il governatore – perché vogliamo dare garanzie e
trasparenza ai consumatori. Da qui parte il rilancio dei nostri
prodotti, che tutti ci invidiano”.
A presiedere il comitato scientifico del progetto “Campania
trasparente” sarà Roberto Bertollini
dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha assicurato:
“Il nostro sarà un organismo indipendente e imparziale. La Cam-
pania ha raccolti dati importanti che saranno molto utili perché
è indispensabile avere a disposizione il maggior numero possi-
bile di informazioni per trarre conclusioni affidabili”.
Tutti i dati dello studio sono pubblicati sul sito:
www.campaniatrasparente.it                             Carmela Bianco
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Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

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

• 5 porte • ESP • 6 Airbag
*A fronte di rottamazione + IPT

NUOVA PANDA

Nuova RIO 5 porteNuova RIO 5 porte

Fiat presenta la
più pesante delle offerte!

Con formula mano pesante
Panda è tua a 8.000 euro

con 5 porte, clima e radio.
Anche senza rottamazione.

Fino al 31 Ottobre!

Fino al 31 Ottobre 2015 Nuova Rio
tua a partire da con

Clima
Radio con comandi al volante
Total Connectivity System
ESP

·

·

·

·

*A fronte di rottamazione + IPT

€ 9.900

7 anni di garanzia

*

·

E solo a settembre puoi avere i20 diesel allo
stesso prezzo del benzina con i-Plus Gold.

Nuova i20 1.1 CRDi Classic tua a .10.100* euro

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

Nuova i20 CRDINuova i20 CRDI
Diesel al prezzo del benzina
a con i-Plus Gold
a al mes(TAN 5,99% - TAEG 8,65%)
e dopo 3 anni decidi se tenerla,
sostituirla o restituirla

10.100 euro
149 euro



Chiusini, Caditoie e CanaletteChiusini, Caditoie e Canalette

ARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICAARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICA

www.irollo.it
info@irollo.it - web@irollo.it

Tel. 081 520 5538 - Fax 081 520 3461 - Cell. 336 42 99 11

www.irollo.it
info@irollo.it - web@irollo.it

Tel. 081 520 5538 - Fax 081 520 3461 - Cell. 336 42 99 11



GPL CON INCENTIVO SU TUTTE LE AUTO

Via Bruno Buozzi (angolo Gescal) Acerra - TEL/FAX 0815209328 - www.crisciauto.it • E-mail: ignazio.crisci@gmail.com

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

FIAT G.PUNTO 1.3 M.JET 3P GRIGIO 2006
FIAT G.PUNTO 1.4 GPL 3P FULL OPTIONAL NERO 2006
RENAULT MODUS 1.2 GPL DINAMIC FULL OPTIONAL NERP 2009
CITROEN C2 1.1 EXCLUSIVE FULL OPTIIONAL NERO 2005
FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL KITCHROME FULL OPTIONAL NERO 2008
FIAT GRANDE PUNTO AUTOCARRO N1 1.3 M.JET 90CV DINAMIC 2007
CITROEN C4 1.4 GPL FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2008
SMART FOR TWO 1.0 COUPE’ PASSION BIANCO 2007
RENAULT TWINGO 1.2 FULL OPTIONAL BIANCO 2009
CHRYSLER VOYAGER GRAND CRDI LX AUTO 2.8 D.FULL OPTIONAL BLU 2007

PEUGEOT 206 3P 1.4 DIESEL FULL OPTIONAL 2002
CITROEN C3 1.4 HDI FULL OPTIONAL GRIGIO 2004
FIAT PANDA VAN AUTOCARRO 1.3 M.JET BIANCA 2007
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5P GHIA FULL OPTIONAL ARGENTO 2006
FORD FIESTA 5P. 1.4 DIESEL FULL OPTIONAL 2006
DACIA LOGAN 1.5 DIESEL FULL OPTIONAL 2006
SMART 1.0 FOR TWO FULL OPTIONAL 2007
FIAT G. PUNTO 1.4 T.JET 120CV Mp3 LEGA ROSSO 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006
SKODA 1.4 TDI DIESEL SW FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2004

RENAULT CLIO 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2007
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO FULL OPTIONAL ROSSO 2007
LAND ROVER DISCOVERY 2.5 TD 1998
FIAT PUNTO 1.2 GPL 3P DINAMIC BIANCA 2004
FIAT MULTIPLA 1.6 NP METANO DINAMIC FULL OPTIONAL NERO 2006
PIAGGIO PORTER FURGONATO CHIUSO 2 POSTI METANO BIANCO 2004
ALFA 156 GTD 115 CV DISTINCIVE GRIGIO MET. 1999
FIAT BRAVA 1.9 JTD FULL OPTIONAL GRIGIO MET. 1998
FIAT PUNTO 5P. 1.2 CLASSIC GPL FULL OPTIONAL GRIGIO ANTR. 2004

OPEL MERIVA 1.4 GPLCOSMO
Full Optional, Grigio

Anno 2006

MERCEDES CLASSE A150 GPL
Avant Garde, in Pelle,Full Optional, Nero

Anno 2009

FIAT 500 1.2 GPL
Full Optional, Bianco

Anno 2008

ALFA MITO 1.4 T.Jet155 CV
Distinctive,SportPack,Full Optional, Rosso

Anno 12-2008

MERCEDES CLASSE B 180 CDIEXECUTIVE
Full Optional, Argento met.

Anno 2010

MERCEDES CLASSE C220
Full Optional,Grigio met.

Anno 2009

VW POLO 1.2 GPL
Full Optional, Grigio medio

Anno 2008

LANCIA YPSILON 1.2 GPL
Full Optional, Blu

Anno 2006

CITROEN C3 1.4 METANOdi SERIE
Full Optional,Argento met

Anno 2009

FIAT PANDA 1.3 M.Jet16V DPFDINAMIC
Full Optional, Grigio met.

Anno 2011

RENAULT CLIO5p. GPL1.2 16V GPL
RipCurl, Full Optional, Grigio scuro

Anno 2009

OPEL ASTRA1.7 CDTI101CV 5p
ENJOY, Full Optional, Nero

Anno 2005

MITSUBICOLT CABRIO1.5 16V CZC
FullOptional, Nero

Anno 12/2009

RENAULT TWINGO1.2
Clima, Idroguida, Bianca

Anno 2009

MERCEDES C180 COMPRESSORTPS-CAT
Sport Coupè, 143CV, Blu

Anno 2003

FIAT PANDA 1.2 NPMETANODIMANIC
Full Optional, Vari colori

Anni 2010

CHEVROLET KALOS 1.2 GPL
Clima, Idroguida, Grigio met.

Anno 2007

LANCIA MUSA 1.3 M.JET
Full Optional, Oro met

Anno 2006

FIAT PANDA 1.3 M.JET 4x4
Full Optional
Anno 2011

ALFA 159 1.9 JTDSPORTWAGON
Distinctive,Full Optional, Nero

Anno 2008
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La dirigenza dei Circoli Didattici di Acerra si tinge di rosa
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Carla PanicoCarla Panico

Dirigente Filomena Zurlo, Primo Cir-
colo Didattico: spero che l’impegno
delle istituzioni non si fermi qui
Filomena Zurlo è la nuova dirigente scolastica
del Primo circolo didattico. Da lei ci facciamo
raccontare le sue impressioni all’arrivo in un
istituto che è già alle prese con i primi problemi
struttuali, dopo quelli già ereditati dagli anni
precedenti.
Precedentemente docente di scienze matema-
tiche a Frattamaggiore, ha svolto anche in pas-
sato attività di collaboratrice del dirigente sco-
lastico. È laureata in biologia e diplomata al
decimo anno di conservatorio in pianoforte.
Preside Zurlo, perché ha scelto Acerra?
«È stata una scelta fatta ad occhi chiusi, per
un motivo di distanza dalla mia abitazione. Nel
momento in cui ho conosciuto la realtà del pri-
mo circolo non mi sono scoraggiata: la mia
unica preoccupazione è quella di garantire una
scuola che possa formare i bambini per il do-
mani, cogliendo tutte le opportunità per dare
loro il massimo, attraverso il lavoro dei docen-
ti e l’ampliamento dell’offerta formativa, an-
che se in spazi ristretti e angusti».
Già ci sono stati i primi problemi strutturali,
presso i locali del Castello Baronale...
«La sede del Castello Baronale è stata resa
inagibile per la caduta del tetto. Io ho avuto
molto coraggio e ho fatto un atto che proba-
bilmente altri non avrebbero fatto: ho sospeso
le attività didattiche perché mi sono stati inter-
detti gli uffici amministrativi, dato che sono
convinta che le attività amministrative e quelle
didattico/educative non siano slegate tra di
loro, ma esiste un’organizzazione a stella in
cui dal vertice amministrativo scaturiscono poi
tutti gli altri servizi della scuola. Questa deci-
sione ha fatto instaurare con il Comune un dia-
logo che forse non c’era ancora stato e ci è
stata data la possibilità di avere un trasloco
decoroso.
Quando ciò è avvenuto, ho ringraziato il sin-
daco, ma al momento siamo ancora in attesa di
ulteriori interventi, ad esempio per il cablaggio
della struttura – racconta la preside - Abbiamo
avuto anche l’intervento degli ispettori
dell’ASL all’Ice Snei e sono stati rilevati una

Dirigente Ione, Terzo Circolo Didatti-
co: ai genitori chiedo di essere colla-
borativi e propositivi.
Continuano gli incontri di Tablò con i nuovi di-
rigenti scolastici dei circoli didattici acerrani in
occasione dell’inizio dell’anno scolastico
201572016. I nuovi presidi degli istituti sono quat-
tro donne e dovranno vedersela con le problema-
tiche vecchie e nuove delle scuole della nostra
città. Anche il terzo circolo didattico di via... ha
una nuova guida. Si tratta di Renga Ione, presi-
de proveniente da Maddaloni, alla sua prima
esperienza come dirigente scolastico.
«Nasco come insegnante di scuola dell’infan-
zia e sono passata di ruolo nel 2004 dopo un
lungo periodo di precariato. Nel frattempo non
ho sempre e solo svolto il ruolo di docente: in-
fatti, sono laureata in legge e ho conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione le-
gale e, quindi, ho contemporaneamente rivesti-
to i due ruoli di insegnante e di avvocato. Que-
sta è la mia prima esperienza da dirigente locale
e quella di Acerra come sede è stata una scelta
legata all’esigenza di vicinanza con il luogo in
cui vivo, cioè Maddaloni».
Preside Ione al suo arrivo alla scuola, che real-
tà ha trovato?
«Ho trovato una scuola non molto diversa dalle
realtà che ho già vissuto. Quando ho scelto di
venire qui mi è stato detto di fare attenzione
all’utenza, ma onestamente non mi è sembrata
una realtà molto diversa da quella con cui ho
lavorato dieci anni, presso il secondo circolo
didattico di Maddaloni, che è inserito in un con-
testo popolare proprio come questo.
Ha trovato collaborazione nel corpo docente?
Sicuramente sì e in particolare nelle persone della
prima e della seconda collaboratrice, dato che-
sno loro che mi hanno fatto da cicerone nel co-
noscere quali sono le problematiche e quali i
pregi di questa scuola. Questa prima fase è sta-
ta una fase di impegno un po’ per tutti, anche
perché io mi sono insediata e avevo bisogno di
ambientarmi. Adesso stiamo vivendo una fase di
sofferenza per quanto riguarda gli uffici di segre-
teria perché al momento non abbiamo il DSGA,
che c’era ai primi di settembre ma ha ottenuto
un’assegnazione provvisoria in altra sede».

Professoressa Filomena Zurlo
Primo Circolo Didattico

serie di problemi da sistemare, come riportato
anche dalle denunce dei genitori. Io ho
relazionato sin dall’inizio dell’anno con numero-
se richieste che sono agli atti e vengono reiterate
di volta in volta.
Come il passaggio dal Castello all’Ice Snei, che
avevo già chiesto perché rilevavo dei problemi di
sicurezza per il personale amministrativo, ma poi
la situazione è precipitata improvvisamente ed
stato necessario il trasferimento».
Come si è trovata con il corpo docente?
«È un corpo docente molto forte e professionale
nelle sue performance, che dà il massimo nelle
attività, capace di attivarsi anche in spazi ridotti.
Lavorano cercando di garantire ai bambini le com-
petenze chiave che ci chiede l’Europa e che ci
chiede il Miur».
Il suo è un istituto che si divide in ben 9 plessi,
come lo gestisce?
«È un istituto difficilissimo da gestire. Io avevo
chiesto di venire all’Ice Snei proprio per venire in
mezzo all’utenza. Prima mi sentivo una castellana
chiusa nel suo castello, staccata dai bambini e
dalle famiglie.
Questa soluzione all’Ice Snei mi consente di ave-
re un occhio più vigile e spesso la mattina giro tra
i vari plessi proprio per comprendere meglio le
problematiche di sicurezza, educative ecc. e fac-
cio almeno 2-3 richieste al giorno per proteggere
i bambini».
Sotto il profilo didattico cosa offre il Primo Cir-
colo Didattico quest’anno?
«Con il piano dell’offerta formativa triennale ci
apriremo al territorio.
Abbiamo già avuto contatti con l’Age e con
esperti di attività musicali e di problemi di natura
sociale.
Nonostante gli orari stretti, attiveremo laboratori
e manifestazioni per la nostra visibilità sul territo-
rio, per far capire alle famiglie che anche se ci
sono problemi logistici l’impegno da parte no-
stra esiste».
Vuole fare un appello in chiusura?
«L’appello lo faccio alle famiglie, che devono star-
ci vicino e collaborare. La scuola è una grande
comunità che nasce e cresce attraverso un patto
formativo in cui ciascuno, docenti e famiglie e
personale vario hanno diritti ma anche doveri
nell’interesse delle giovani generazioni.»

Professoressa Renga Ione
Terzo Circolo Didattico

Quali saranno le sue linee direttive sotto il pro-
filo didattico per il terzo circolo didattico?
«Sicuramente ho voluto inserire la mia azione in
un’idea di continuità perché ho rispetto di quan-
to è stato fatto. In quanto nuova dirigente devo
tener conto ovviamente delle novità che ci ven-
gono imposte in primis dalla legge 107, per cui
dobbiamo innestare tutto un processo e un la-
voro che, essendo nuovo, non poteva neces-
sariamente essere affrontato dalla precedente
dirigenza.
Il discorso di continuità è dettato anche dal
fatto che io mi trovo a dover riaprire il RAV
(rapporto di autovalutazione), con cui la scuo-
la a giugno/luglio scorsi ha dovuto valutare
l’offerta formativa, ma che si declinerà poi an-
che in una valutazione dell’operato del dirigen-
te scolastico e del corpo docente. In questo
momento io voglio garantire la pubblicazione
del Rav e implementare il piano di miglioramen-
to, che sarà il punto di partenza del Ptof (piano
triennale di offerta formativa)».
Sotto il profilo strutturale cosa manca anco-
ra?
«Al momento abbiamo dei lavori in corso per
quanto riguarda gli spazi esterni della scuola
che finiranno il 30 ottobre. Questo comporta
che la palestra del Don Milani non è ancora
utilizzabile e abbiamo dovuto veicolare altrove
anche la palestra del Siani».
Cosa si augura come dirigente e cosa augura
alla platea del terzo circolo didattico?
«Io mi auguro di essere all’altezza del compito
perché vedo tante cose ancora da dover fare.
Per quanto riguarda la platea, auguro che ci sia
sempre un rapporto di stima e di reciproca col-
laborazione perché il discorso che io cerco di
portare avanti mira alla consapevolezza dei ruoli,
è un discorso di corresponsabilità: un dirigen-
te può svolgere la propria azione in maniera
positiva solo se ogni soggetto fa la propria
parte. Ai genitori ho chiesto un atteggiamento
collaborativo e non distruttivo: se ci sono dei
problemi, chiedo loro di essere propositivi e di
cercare di cogliere sempre il bicchiere mezzo
pieno. I problemi ci sono e non metteremo la
testa sotto terra come gli struzzi, ma cerchiamo
di trovare una soluzione perché il nostro unico
scopo è l’interesse dei bambini».
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P I L L O L E
a rilascio graduale ...chest’è...!!!

il - M
ARCHESE-

Leggere attentamente le istruzioni d’uso

Vincenzo Pulcrano

"L'UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI".....
molti "CITTADINI" preferiscono pagare la "PRESTA-
ZIONE VISIVA"
piuttosto che "SUBIRE" l'avversato e giusto "CON-
FRONTO"...... (intelligenti pauca).
Questa foto è come un "ANGOLO DI PARADISO"
che non si vuole in alcun modo "DETURPARE"....
ACERRA è anche questa..."PROPAGANDA" se
stessa....!!!
AVANTI COSÌ...è chest'è...!!!!
Appassiunata " LETTURA" dal Marchese.

L'UOMO è "ARTEFICE" del proprio destino?
Oppure tutti gli "EVENTI" sono inesorabilmente
prestabiliti dal "FATO"..!!
...stamane..il "GALLO CANTERÀ"..??..
...spero che ci sia la "VOLONTÀ",
il "DESIDERIO" di migliorare la qualità della
quotidianità cittadina,
 la "TENACIA", il "CORAGGIO" di ribellarsi alle
"INGIUSTIZIE" e
 quello di "SOTTRARSI" alle scorciatoie della "DISO-
NESTÀ"....
..è il mio "SCRITTO"di Speranza....
.....chest'è- il -MARCHESE

"L'UOMO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI".....
L'UOMO è "ARTEFICE" del proprio destino?
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A proposito della dispersione scolastica

Siamo ad oltre mese, dall’apertura dell’anno sco-
lastico 2015/2016  e si ripresentano, puntuali, i
problemi di sempre: strutture inadeguate (spes-
so prive dei più elementari sistemi di sicurezza,
condizioni igieniche carenti, insufficienti ausili
didattici), agitazioni miste tra corpo docente e
corpo discente (la “Buona Scuola” del boy scout
che abbiamo a Palazzo Chigi non sembra aver
incontrato il favore né degli uni né degli altri, ma
questa è un’altra storia); tra questi si ripresen-
ta, drammaticamente, il problema della disper-
sione scolastica: vale a dire il problema dei no-
stri giovani che, già a partire dalla secondaria di
primo grado (una volta si chiamavano scuole
medie) abbandonano gli studi senza riuscire a
conseguire un diploma compiuto o ad accedere
all’istruzione superiore.
Si deve doverosamente avvertire, in premessa,
che chi scrive queste poche note non appartie-
ne al mondo della Scuola ma che, avendo rico-
perto per circa tre lustri il ruolo di Dirigente Enti
locali preposto, tra le altre, all’area Servizi edu-
cativi e Pubblica Istruzione, con tale mondo si è
costantemente confrontato ed ha interagito.
Anzi, proprio sulla problematica della disper-
sione scolastica (disco) ha impiegato ed impe-
gnato, in tale ruolo, non poche risorse, umane
ed economiche; non è dato comunemente co-
nosciuto che la prima segnalazione, da parte delle
Scuole, su assenze allarmanti, viene inviata al
Servizio Sociale professionale del Comune di
residenza dell’allievo “assenteista”.
Uno degli obiettivi strategici che l’Unione Eu-
ropea si è data nell’utilizzo dei fondi comunitari
per il periodo 2014/2020 è quello di portare la
percentuale di dispersione scolastica dall’attuale
15% , entro il 2020, al di sotto del 10%; tanto in
considerazione che un maggior, e migliore, li-
vello di scolarizzazione delle giovani generazio-
ni, è fattore fondamentale per stimolare la cre-
scita economica, oltre che per ridurre i tassi di
povertà, esclusione sociale, criminalità, morbilità
e mortalità nel lungo periodo.
Nel 2013, con il suo 17% in media (donne a meno
del 14% e uomini a più del 20%), l’Italia si collo-
cava al quintultimo posto nell’EU a 28 paesi,
con un gap di circa il 5% sul sestultimo paese
(Bulgaria) . 
Per quanto riguarda la Campania, i dati ISTAT,

riferiti all’anno 2013, parlano di un 22,2% di gio-
vani che abbandonano senza riuscire a conse-
guire un diploma di Scuola media superiore:
quasi uno su quattro!
Perché accade e come si è determinato tutto ciò?
La letteratura in merito, almeno da un trentennio
a questa parte, è vastissima; si sono cimentati,
nel dare spiegazioni e proporre soluzioni,
pedagogisti, sociologi, economisti, psicologi,
tuttologi e politici (dalla riforma Sullo – anno
1968 – non vi è stato Ministro della Pubblica
Istruzione, con tutte le varianti successivamen-
te declinate: MIUR, MURST, e chi più ne ha più
ne metta, che non abbia voluto lasciare il pro-
prio segno con una riforma del sistema scolasti-
co, dai nidi all’Università). I risultati sono sotto
gli occhi di tutti, se solo si volesse guardare: un
corpo docente sempre più demotivato (oltre ad
essere tra i peggio pagati d’Europa, hanno an-
che perso quel po’ di gratificazione che deriva-
va dal ruolo di “traghettatore” verso un futuro
migliore per i figli che le famiglie riconoscevano
loro fino a tutti gli anni ’70) e affardellato dalle
mille attività loro imposte dal sempre più

burocratizzato sistema-scuola, un corpo
discente sempre più disinteressato, annoiato e
– vogliamo dirlo? – impunito: perché studiare
quando basta un ricorso al TAR o un paio di
ceffoni al professore per essere promossi o can-
cellare un brutto voto? (chi ha tempo e voglia
può mettersi a spulciare un po’ di rassegna stam-
pa a tal proposito). Ma, fondamentalmente, il
problema si riduce ad una sola considerazione:
la Scuola non è più vista/vissuta come un mez-
zo per migliorare la propria condizione sociale, e
lo studio per amore dello studio (l’otium
studiosum dei latini) non è più, ormai, di moda.
A proposito di “ascensore sociale”, si riporta il
dialogo che segue, realmente accaduto, tra un
dirigente comunale ai servizi socio-educativi
(chi scrive) ed un “assenteista” scolastico:
Dirigente: “Mi spieghi perché fai tutte queste
assenze a scuola?”
Assenteista: “Dottò, e che ce vag’ a ffà!”
D. “imparare significa vivere meglio e con più
soldi: l’operaio conosce 100 parole, il padrone
1000, per questo lui è il padrone!” (il D. citò
Dario Fo)

A. “ uh!? E comm’è che ‘nu cugino du’ mio è
laureato in filosofia e parl comm ‘nu libro stam-
pato sta a spass pu’ cors’?”
Dunque, il problema è questo: studiare compor-
ta impegno, disciplina, fatica e sacrifici e ne deve
valere la pena, deve esserci un compenso, che
non sia un impiego precario in un fast food o in
un call center, ma l’accesso ad un lavoro digni-
toso ed adeguatamente retribuito, al quale si
giunga per merito e non per conoscenze. Que-
sta è la sfida cui sono chiamati tutti gli Attori
Istituzionali, a partire dagli Enti locali, se ci si
vuole avvicinare agli obiettivi proposti dalla
programmazione comunitaria 2014/2020 (e sia-
mo già alla fine del 2015!). Si potrebbe obiettare
“Che c’entrano gli Enti locali?” C’entrano
eccome: il governo del territorio spetta a loro!
Viceversa, i vari Assessorati alle Attività Pro-
duttive e alla Formazione e Lavoro possono tran-
quillamente tornare alle loro denominazioni ori-
ginali: Annona e Commercio, nel primo caso, o
sparire del tutto, nel secondo! Ma anche que-
sta è un’altra storia.
In chiusura di queste brevi e disordinate note,
non appare inopportuno ricordare un paio di
articoli della Costituzione (che ancora non sono
in discussione):
art.33
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sul-
l’istruzione ed istituisce scuole statali per tut-
ti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuo-
le ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
art. 34
• “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione infe-
riore, impartita per almeno otto anni, è obbli-
gatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, an-
che se privi di mezzi, hanno diritto di raggiun-
gere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di stu-
dio, assegni alle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attribuite per concor-
so.”

Dott. Fernando Boscaino

Per quanto riguarda la Campania, i dati ISTAT, riferiti all’anno 2013, parlano di un 22,2%
di giovani che abbandonano senza riuscire a conseguire un diploma di Scuola media supe-
riore: quasi uno su quattro! Perché accade e come si è determinato tutto ciò?
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La fobia della scuola è una condizione di disa-
gio che si manifesta con il rifiuto da parte del
bambino o dell’adolescente di andare a scuola.
Il bambino può riuscire ad andare a scuola la
mattina e poi chiedere di chiamare i genitori per
farsi riportare a casa, dopo poche ore. Oppure
comincia ad agitarsi già nel momento in cui deve
uscire da casa: piange, urla, supplica i genitori
di non essere portato in classe.
La fobia scolare esordisce in infanzia intorno ai
5-6 anni, oppure in bambini di età compresa tra
i 10-11 anni, mentre in adolescenza può verifi-
carsi tra i 12 e i 15 anni, per lo più negli anni
scolastici di passaggio. La sua insorgenza sem-
bra spesso immotivata in quanto si tratta, nella
maggior parte dei casi, di ragazzi intelligenti e
studiosi con buona resa scolastica.
I Sintomi
a) ansia elevata nel momento in cui il bambino
esce da casa o giunge davanti a scuola, attac-
chi di panico, crisi di pianto, attacchi di collera;
b) manifestazione di un’ampia serie di sintomi
somatici (vertigini, mal di testa, tremori, palpita-
zioni, dolori al torace, dolori addominali, nau-
sea, vomito, diarrea, dolori alle spalle, dolori agli
arti);
c) difficoltà di addormentamento e disturbi del
sonno (incubi o risvegli notturni).
Nella maggior parte dei casi, se il bambino rima-
ne a casa, i sintomi scompaiono, per poi ricom-
parire la mattina successiva. I soggetti colpiti
non sono in grado di spiegare il loro comporta-
mento, riversando le responsabilità su delusio-
ni subite da qualche professore o compagno.
Nonostante le suppliche e le rassicurazioni dei
genitori, i quali oscillano tra un comportamento
ora di eccessiva comprensione e giustificazio-

Rifiuto della scuola e fobia scolare

ne, ora di rabbia per l’atteggiamento incompren-
sibile del figlio, quest’ultimo si sente obbligato
dalla sua angoscia e grande paura a restare a
casa.
Le Cause
Il disturbo di ansia da separazione è tra le mag-
giori cause della fobia scolare: frequentemente
il bambino/ragazzo è in un rapporto di stretta
dipendenza dalle figure familiari, soprattutto con
la mamma, che spesso ha una personalità di tipo
ansioso ed iperprotettivo. La fobia scolare di-
venta un modo per il bambino di esprimere an-
sie e angosce di separazione particolarmente
forti nei momenti di passaggio, o a seguito di
eventi di vita stressanti e traumatici (ad esem-
pio una malattia, una crisi della coppia coniuga-
le, un trasloco, la morte dell’animale domestico,
la nascita di un fratellino, fallimenti scolastici o
problemi con il gruppo dei pari o con un inse-
gnante).
Va considerato inoltre che molti ragazzi che non
riescono a frequentare la scuola, mostrano del-
le difficoltà anche nell’affrontare altre situazio-
ni di vita: spesso hanno un atteggiamento
competitivo verso gli altri e pensano che a scuola
si debba rendere al meglio, vivendo con ansia
ogni prova. Il meccanismo scolastico, basato

su regole, verifiche e confronti, li sottopone ad
una costante frustrazione delle proprie aspetta-
tive; quando ciò accade, sono pervasi da un’an-
goscia catastrofica, che impedisce loro di pen-
sare e di agire; non solo non riescono ad andare
a scuola, ma, molto spesso, non riescono ad
uscire da casa arrivando a soffrire di isolamento
sociale, in quanto, temendone il giudizio, non
vogliono più frequentare amici e conoscenti. La
casa diventa quindi simbolo di protezione, luo-
go privilegiato in cui rifugiarsi, proprio perché
la realtà esterna è diventata inaffrontabile e spa-
ventosa. In queste situazioni è inevitabile il ri-
corso alla realtà virtuale (film e videogiochi), ri-
schiando di trasformarsi nell’unico mondo pos-
sibile.
Come intervenire?
La costrizione ad andare a scuola non è un me-
todo che porta buoni risultati, perché lascia del
tutto sommerse e incomprese le angosce alla
base della fobia.  E’ importante la tempestività
dell’intervento. Il genitore deve parlare con il
proprio figlio e richiedere un aiuto specialistico
immediato.
La psicoterapia con il bambino/ragazzo e la con-
sulenza con i genitori è consigliata. Il ragazzo
potrà alleviare le sensazioni di angoscia e recu-

perare il senso di efficacia personale. I genitori
potranno diventare consapevoli rispetto alle di-
namiche relazionali tra loro e il ragazzo, che pos-
sono aver influito sulla paura ingiustificata di
andare a scuola ed essere aiutati ad utilizzare
atteggiamenti più adatti al superamento delle
difficoltà del figlio.

Dott. Angela Marchese
Psicologa – Psicoterapeuta

Esperta in infanzia e adolescenza

La fobia della scuola è una condizione di disagio che si
manifesta con il rifiuto da parte del bambino o dell’ado-
lescente di andare a scuola. Il bambino può riuscire ad
andare a scuola la mattina e poi chiedere di chiamare i
genitori per farsi riportare a casa, dopo poche ore.
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Olio di palma ...può nuocere in età pediatrica?

La mente e il corpo non sono due mondi separa-
ti , sono due parti in relazione di un unico insie-
me, l’uomo, in continua influenza reciproca.
Le malattie psicosomatiche sono malattie vere e
proprie, che si manifestano a livello organico
come sintomo e a livello psicologico come disa-
gio.
Tra le malattie psicosomatiche ricordiamo:
l’ipertensione arteriosa, l’asma bronchiale, la
colite l’ulcera gastro-duodenale, stanchezza cro-
nica,  vertigini, disturbi sessuali, dolori musco-
lari, sindromi da raffreddamento ricorrenti
disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia),
sintomi a carico del sistema respiratorio (iper-
ventilazione, dispnea), sintomi a carico del si-
stema cutaneo (eczema,eritema, acne, dermatite
atopica, psoriasi, iperidrosi, sudorazione), sin-
tomi a carico del sistema muscolo scheletrico
(cefalea tensiva, torcicollo, mal di schiena, artri-
te), sintomi a carico del sistema genitourinario
(dolori mestruali, enuresi, impotenza), e la lista

L’uomo è un’unità somato-psichica

potrebbe continuare.
Purtroppo, chi soffre di questi disturbi, non si
sente compreso né dal medico curante, che spes-
so liquida i loro mali come “stress” né dai propri
familiari, dai quali è trattato come malato imma-
ginario.
La causa della malattia psicosomatica  è da ri-
cercare nei conflitti personali che, non essendo
stati risolti, si manifestano come malattia fisica.
Essa si sviluppa lentamente e di solito compare
in seguito a delusione, insoddisfazione, insuc-
cesso, mortificazione, umiliazione ad un evento
o condizione vissuta come frustrante.
I soggetti psicosomatici sono solitamente per-
sone che vivono con difficoltà le proprie emo-
zioni, tendono a” tenere tutto dentro “, manife-
stando a livello fisico il disagio  emozionale.
Studi sperimentali hanno evidenziato che il di-
sturbo psicosomatico sembra essere sostenuto
dal coinvolgimento dei sistemi endocrino ed
immunitario, strettamente collegati al sistema

nervoso attraverso l’azione re-
ciproca di ormoni e neurotra-
smettitori.
E’ stato  ipotizzato in questo tipo
di disturbi la presenza di una ipe-
rattività dei sistemi nervosi pa-
rasimpatico e simpatico, ipersti-
molati e condotti ad un disfun-
zionamento.
Trattamento
Dopo aver escluso qualsiasi tipo
di malattia organica, è necessa-
rio  riconoscere la condizione di
disagio che ha determinato la
malattia psicosomatica  e poi nel
suo trattamento psicoterapico.
E’ necessario conoscere le rela-
zioni dell’individuo con il suo
ambiente familiare e con il mon-
do circostante per capire le fon-
ti del disagio.
Ad esempio, un lutto o una se-
parazione non superati, un lavo-
ro o una relazione insoddisfa-
centi,  se messi “da parte” e non
affrontati, possono manifestar-
si  sotto forma di sintomo.
Lo stress “negativo” continua-
to,  è quello che ci consuma sia
fisicamente che psicologica-
mente, attraverso vie subdole .
Per la guarigione quindi, è ne-
cessario  riconoscere la natura
psichica della malattia da parte
del medico  e che il paziente ac-
cetti l’idea di una componente
di natura psichica nella propria
malattia, in modo da stabilire un
corretto percorso terapeutico.

La mente e il corpo non sono due mondi
separati , sono due parti in relazione di
un unico insieme, l’uomo,in continua in-
fluenza reciproca.
Le malattie psicosomatiche sono malattie
vere e proprie, che si manifestano a livello
organico come sintomo e a livello psicolo-
gico come disagio.

Olio di palma sì, olio di palma no. Ecco il dubbio
che assale tutte le mamme e i papà che, di fronte
ad un prodotto che riporta tra gli ingredienti
l’olio di palma , si domandano se sia o meno il
caso di includerlo nella dieta del proprio bambi-
no. I grassi sono sostanze necessarie per tutte
le persone e rappresentano un elemento
essenziale per l’organismo di un bambino in fase
di crescita. Esistono vari tipi di grassi ; si distin-
guono i grassi animali e grassi di origine  vege-
tale, come gli oli, ottenuti dalla spremitura di frutti
o semi vari. In relazione alla struttura si distin-
guono in saturi, monoinsaturi , polinsaturi. Più
il grasso è saturo, maggiore sarà la facilità con
cui si creerà un accumulo di grasso nelle
arterie che, nel tempo, potrebbe causare proble-
mi di aterosclerosi, con conseguenti patologie
coronariche e cerebrali. E’ importante che, nella
dieta di ciascuno, sia sempre presente una quo-
ta di acidi grassi.
Nell’alimentazione dei bambini fino al primo
anno di vita, almeno il 50% dei nutrienti deve
essere rappresentata da grassi. A partire dal se-
condo anno di vita, gli acidi grassi devono co-
stituire non più del 30 – 35 % dei nutrienti, e la
percentuale deve stabilizzarsi intorno al 30%
negli anni successivi.
Qualunque sia la dose di grassi consigliata per
l’età e per la costituzione del bambino, è impor-
tante che quelli saturi rappresentino una picco-
la parte (10%) rispetto a quelli monoinsaturi o
polinsaturi. Se sia un problema o meno, questo
uso – e abuso - di olio di palma nei prodotti

confezionati a larga distribuzione, lo si può sta-
bilire solo se si ha ben chiaro cos’è l’olio di
palma e cosa contiene. L’olio di palma si ottiene
dalla spremitura del frutto della palma, e, prima
di subire le varie fasi di lavorazione, ha un colo-
re arancione.
Questo perché, oltre a contenere una certa quan-
tità di grassi saturi, è anche ricco di carotenoi-
di.
I carotenoidi sono molecole molto importanti e
salutari per il cuore e sono caratterizzate da tin-
te che variano dal giallo pallido al rosso
vivace;con la raffinazione, l’olio subisce un pro-
cesso che non solo ne modifica il colore – da
arancione diventa trasparente – ma lo impoveri-
sce di tutte quelle componenti salubri per l’or-
ganismo, come i carotenoidi, appunto, ma an-
che di altre sostanze antiossidanti. Quell’olio,
che rappresenta la componente grassa di molti
prodotti in commercio, contiene circa il 40% di
grassi saturi.
Diverso dall’olio di palma è l’olio palmistico,
ricavato dai semi del frutto della palma,
che contiene oltre il 90% di grassi saturi. Inol-
tre, un  terreno coltivato a palme va a produrre
da 5 a 10 volte la quantità di olio che produrreb-
bero un ettaro di mais, soia, arachidi o girasoli.
Per produrre tale olio, infatti, si sta praticando
una assurda deforestazione nei Paesi del sud-
est asiatico, che lo producono.
Se prima di acquistare un prodotto si valutano
con attenzione i nutrienti di cui si compone, è
preferibile che la scelta non ricada su quelli che

contengono olio palmistico, proprio per la per-
centuale molto elevata di grassi saturi che in-
cludono.
Se è vero che per l’organismo questi ultimi sono
più dannosi, è altrettanto vero che bisogna va-
lutare l’alimentazione nel suo
complesso(merendine biscotti ecc.), Non esiste
nessuna pubblicazione scientifica che attesti
l’effetto immediato dell’assunzione di questi oli
vegetali sul cuore e sulle arterie dei bambini.
Le malattie aterosclerotiche coronariche sono
dovute all’accumulo di grasso nelle arterie; gli
oli di palma, per le loro caratteristiche – la quan-
tità di grassi saturi che contengono – possono
favorirne l’insorgenza precoce. Ma non esiste
una correlazione diretta, solo la possibilità
che soggetti geneticamente predisposti o con
familiarità positiva, sviluppino prematuramente
la malattia. L’olio di oliva è l’olio più nutriente e
più salutare, ma l’olio di palma non va demoniz-
zato in quanto tale. 
Il consiglio per le mamme e i papà è quello
di preferire per i loro piccoli alimenti che con-
tengono olio extra vergine di oliva,
di bandire quasi del tutto alimenti che
contengono olio palmistico, e di inserire con
moderazione, nella loro dieta, l’olio di palma, con
la consapevolezza che si tratta di un olio che è
costituito per il 50% da grassi saturi e che il
resto dell’alimentazione deve tenere conto del-
l’apporto lipidico che fornisce. Quindi e’ impor-
tante sottolineare che non esiste una correla-
zione diretta, solo la possibilità che soggetti

geneticamente predisposti o con familiarità po-
sitiva, sviluppino prematuramente la malattia e
di conseguenza  il problema principale è l’accu-
mulo, cioe’il neonato comincia già ad assumere
olio di palma, poi in fase di svezzamento arriva il
biscottino con olio di palma, poi cresce e arriva-
no le merendine e biscotti tutti con olio di pal-
ma… Tutti grassi saturi di cui il bambino non ha
bisogno in elevata quantità. Non si vuole stig-
matizzare un solo ingrediente o un solo tipo di
alimento, ma è necessario avere una visione glo-
bale della questione.
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Psicoterapeuta - D.ssa Anna Montano

Il criticare e il giudicare
Ognuno di noi, nel corso della vita, attraversa
momenti diversi, vive esperienze, conosce per-
sone che inevitabilmente lasciano una traccia
dentro di noi. Persino le persone o le circostan-
ze che ci sembravano essere passate inavverti-
tamente, possono ritornare più avanti nelle no-
stre vite. Tutto ciò che ci accade forgia la nostra
esperienza e la nostra percezione, in modi diver-
si. Alcune esperienze in modo più intenso, altre
in modo lieve; a volte in modo cosciente, altre
senza che ce ne rendiamo conto. Per questo,
quando ci capita di osservare qualcuno che ha
un comportamento per noi strano o
inspiegabile, che senso ha voler per forza dare
la nostra interpretazione di come stanno le cose?
Noi possiamo solo giudicare dal nostro punto
di vista, fondato sulle nostre esperienze. Ma
che cosa sappiamo di quella persona? Che cosa
sappiamo delle sue emozioni?
Se già è complicato avventurarci nelle profon-
dità di noi stessi e cercare di conoscerci,come
possiamo pretendere di sapere quali sono le in-
tenzioni o i motivi degli altri o in che modo quel-
la persona sta vivendo una situazione? Passia-
mo metà della nostra vita cercando di scoprire
queste ragioni, e l’altra metà impegnati a giudi-
care i comportamenti altrui, come se non fosse
già abbastanza difficile farci carico di noi stessi.
Quando ci troviamo a dare opinioni di questo
tipo, non abbiamo  mai pensato che magari quella
persona ha avuto una madre che per anni le ha
rinfacciato di non saper fare nulla e che per que-
sto adesso vuole fare tutto alla perfezione e non
si concede una tregua? Che potrebbe aver sem-
pre avuto partner che la criticavano, e
quindi adesso non riesce più a mostrarsi aper-
tamente per quella che è? Che può aver deside-
rato così tanto l’affetto dei suoi genitori, sem-
pre assenti, da essersi trasformata in una per-

sona sempre alla ricerca di amore e affetto op-
pure che, al contrario, per colpa di questo trau-
ma si rifiuta di riceverlo? Ogni storia ha più di
una versione, e ogni domanda più di una rispo-
sta. È normale che, se noi fossimo al posto di
quelle persone, agiremmo diversamente. Il pun-
to è proprio questo: non siamo loro e non ab-
biamo vissuto la loro vita. Dobbiamo riuscire a
guardare oltre la superficie e a tenere in conto
che ogni persona ha la sua storia; un insieme di
esperienze, sentimenti, emozioni, incontri, va-
riabili biologiche e personali e a cui bisogna
sommare anche il potere della situazione e del
contesto. Giudicare alla cieca, per il semplice
gusto di farlo, non serve a molto. Non siamo
nessuno per farlo, e nemmeno attraverso una
buona conversazione possiamo pretendere di
aver capito tutto di una persona. A volte perché
è difficile trovare le parole giuste, altre perché
già solo quando raccontiamo un’esperienza a
parole, la stiamo limitando. Al contrario, ascoltare
l’altro e tenere in considerazione che è diventa-
to quello che è grazie alle storie, le esperienze e
i sentimenti che ha vissuto, ci aiuterà a capirlo
meglio. E anche se non sempre possiamo farlo,
non fa niente: forse la nostra storia personale fa
sì che in quel momento per noi sia impossibile.
Ecco alcuni punti su cui dobbiamo riflettere:

· Non giudicare una persona prima di conoscere
la sua storia. Molte persone che si sforzano di
avere una mentalità aperta, sono conosciute
anche per giudicare gli altri prima di conoscerli
realmente. Se si tende a giudicare le persone, la
prima volta che le incontriamo, o addirittura già
dalla prima volta di cui ne sentiamo parlare o
che le vediamo dall’altra parte della stanza, ab-
biamo bisogno di lavorare sull’approccio con
gli altri caso per caso, senza giudicare la perso-
na sulla base delle sue origini, del suo aspetto
fisico o del suo accento.
· Non criticare niente prima di aver provato. Le
persone con una mentalità ristretta sono famo-
se per farsi delle opinioni negative su cose che
non hanno mai nemmeno provato;
· Imparare a esaminare ogni situazione da ango-
lazioni diverse. Sicuramente è più facile a dirsi
che a farsi. Poniamo il caso che condividiamo
delle idee politiche e sosteniamo un importante
divieto. Certo, potremmo essere convinti che il
nostro metodo sia il migliore e non dobbiamo
cambiare la nostra opinione, ma dovremmo an-
che leggere alcune argomentazioni della parte
opposta per capire cosa affermano gli altri. Po-
tremmo  scoprire così che hanno delle buone
idee; e se non è così, ci sentiremo più giustifica-
ti a sostenere il nostro punto di vista perché

saremo maggiormente informati. Quindi in con-
clusione la critica e il giudizio, se usati, devono
portarci a delle considerazioni utili sia per noi
che per gli altri. E dobbiamo sempre tenere con-
to che ognuno ha la sua storia e le sue esperien-
ze e dobbiamo rispettarlo nelle sua unicità.

“...quando ci capita di osservare qualcuno che ha un comporta-
mento per noi strano o inspiegabile, che senso ha voler per
forza dare la nostra interpretazione di come stanno le cose?
Noi possiamo solo giudicare dal nostro punto di vista, fondato
sulle nostre esperienze. Ma che cosa sappiamo di quella per-
sona? Che cosa sappiamo delle sue emozioni?”
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La memoria ritrovata
 Aniello D’Iorio

In “Civitas et Civilitas”, un saggio molto bello dedicato “ad Acerra
e Nola, le mie due ‘piccole’ patrie”, Aniello Montano scriveva nel
2005: ”Sfogliando le pagine di un libro di storia, si apprendono
fatti ed eventi del passato, utili per la comprensione della conti-
nuità storica, delle nostre radici, e per fornire un senso al nostro
essere attuale”.
È quanto ha fatto l’Archeoclub di Acerra con due iniziative nel
giro di un paio di settimane: l’apertura degli scavi di Suessula e la
rievocazione dell’assedio subito da Acerra nel 1421 ad opera
degli Aragonesi.
Sono state due iniziative già di per sé particolarmente importanti,
ma, per quanti le hanno vissute, soprattutto se acerrani, hanno
risvegliato l’orgoglio di appartenenza a una città dalle radici an-
tichissime di cui, piano piano, emergono fatti, luoghi e persone
che nessuno avrebbe immaginato interessate a questa piccola
città alle porte di Napoli. L’archeoclub di Acerra ha riportato in
vita una parte del nostro passato, in modo scientifico e didattico.
Nella visita agli scavi di Suessula si è compresa, anche per alcu-
ne rappresentazioni grafiche appositamente realizzate, la vastità
e l’accuratezza delle ricerche che hanno consentito di mettere un
punto fermo su quanto si conosce, al momento, dell’antico inse-
diamento, partendo dalle collocazione nel territorio rispetto an-
che alle colline circostanti e alla trama fluviale con i Regi Lagni,
Riullo e Mefite, abbondantemente illustrati per la loro funzione;
sono state illustrate addirittura le tipologie di centuriazioni cui il
territorio fu soggetto in epoca romana e la bonifica settecentesca
del “Pantano” ad opera di Alfonso V De Cardenas.
Di elevatissima qualità è stata, poi la mostra “Inexpugnata terra”,
inaugurata il 3 ottobre e aperta fino all’11 novembre nel castello
baronale. È il racconto dell’assedio dell’esercito di Alfonso V
d’Aragona alla città nel 1421, assolutamente da non mancare, sia
per le ricostruzioni fedelissime che per il documentario prodotto
dall’Archeoclub che illustra con dovizia di particolari gli accadi-
menti.
La riproduzione in scala di macchine da guerra con la spiegazio-
ne della loro funzione, l’allestimento creativo, la proiezione del
filmato, sono stati anticipati da un brano teatrale appositamente

scritto, che ha introdotto alla visita: un modo diverso di raccon-
tare la storia. Sarebbe troppo facile, a questo punto cantare gli
elogi di un’Associazione che è attiva ad Acerra da circa mezzo
secolo, ma è più importante rilevare che alcune pagine della no-
stra storia, il nostro “libro”, sono state rimesse al loro posto in
maniera adeguata.
E’ un vantaggio per la comunità, che da utente, seppure lo è, disin-
teressato, può divenire proprietario cosciente, partner attivo di ini-
ziative e progettualità, che difenda i valori fondanti del luogo, evi-
tando logiche puramente commerciali; è un modo perché la comu-
nità si senta destinataria e non scialba consumatrice dei progetti
calati dall’alto al solo scopo di spendere denaro pubblico.

AUGURI
AGLI SPOSI

Martedi 8 Settembre sono convolati a nozze
Filomena Montesarchio e

Matrisciano Vittorio.
Da amici e parenti, giungono agli sposi,

gli auguri per una vita ricca
di felicità e amore.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Caro Vescovo,

Carlo Petrella

Caro Sindaco,

Carlo Petrella Carlo Petrella

A quelli del Gigante
Avrei dovuto dire , a quelli dell’Appuntamento con il Gigante.
Mi è antipatico questo nome.
Cari amici, vado via, fuggo lontano. Lontano da voi.
Preferisco stare con i drogati.
Non sopporto le Vostre discussioni, non ascolto le vostre
parole.
Non condivido il vosro rachitismo.
Anche io sono rachitico.
Vi ho cercati per vincere il mio rachitismo.
Ma voi siete rachitici e provinciali e non avete consapevolez-
za.
Non amate il cambiamento, non amate il volo.
Non amate diventare eroi.
Io voglio essere eroe.
Ho sempre pensato alla fede cristiana, come la religione degli
eroi.
A che serve essere cristiani se non si è eroi.
 Cari amici, non vi giudico, voglio solo spiegarvi il motivo del
mio fuggire.
Io vivo da trent’anni con i drogati.
Ogni giorno dico a loro”O vittime o guerrieri”.
Ogni giorno urlo a loro di diventare guerrieri.
Dalla droga si esce solo diventando guerrieri.
Ma non solo i drogati sono condannati ad essere guerrieri.
Anche quelli che credono in un Dio, che si impegnano per un
ideale, un valore.
Tutti guerrieri, solo guerrieri!
Io cerco i guerrieri  e con loro voglio “perdere” il mio tempo.
Vi ho proposto di fare un girotondo intorno alla mia trincea
locanda.
Vi ho chiesto di creare una giostra solidale intorno a questo
posto.
Vi ho indicato un sentiero da curare perché diventasse il sen-
tiero della città
che conquista la campagna.
Vi ho gridato di adottare il sentiero dei nani.
Sognavo di avere vinto con voi la solitudine della Locanda.
Avete le vostre ragioni.
Io ho le mie.
A voi dico “Buona Fortuna”, e non dimenticate di essere eroi.
Se lo diventate, fate un cenno. Io vi cercherò di nuovo.

fai uno sforzo, leggi  questa lettera. Non parlo di politica. Non mi
interessa parlare di politica.
Anzi, sono per eliminare la politica dai Comuni.
I Comuni non sono un teatro politico, sono solo da mministrare.
Il Sindaco è un amministratore.
Non il capo di una torre di Babele.
Vorrei eliminare la politica dai Comuni.
Ma nessuno condivide e la torre di Babele sopravvive.
Caro Sindaco, amministrare un paese è più difficile di un viaggio
su Marte.
Un mondo complesso, dove solo gli scienziati e gli artisti posso-
no comandare, amministrare.
Posso solo augurarti di diventare scienziato e artista per ammini-
strare Acerra.
Caro Sindaco, i nostri paesi hanno bisogno di scienziati ed  arti-
sti, non di politici.
Intuisco il tuo disaccordo, ma non voglio convincerti.
La mia casa è nel bosco. Non è una reggia, solo tante capanne.
Amo il bosco, amo le capanne.
Penso che il bosco sia una terapia.
Ho letto un libro nel quale sia afferma di continuo che per stare
bene nella vita, bisogna vivere per tre giorni in un bosco.
Caro sindaco, il bosco è silenzio, è solitudine, è poesia, è respiro.
Non devi pensare solo al bosco di Acerra, quello che non c’è più.
Non pensare solo ad un luogo, pensa ad una dimensione, ad una
categoria fantastica, terapeutica.
Mi accorgo che sto facendo il filosofo. Un po’ poeta. Un po’
ermetico. Un po’ folle.
Era nelle mie intenzioni scriverti una lettera diversa dalle solite
lettere che ricevi.
Caro Sindaco, in un libro si racconta la vita di un uomo che
abitava  nel bosco.
Quell’uomo si chiamava Sirio.
Era l’uomo del bosco.
Aveva la sua capanna, si chiamava la Capanna di Sirio.
Sirio aveva un rapporto con una ragazza leucemica.
Quella ragazza ogni giorno si alzava dal letto e piano piano si
portava ad una siepe.
Lì c’era Sirio che le raccontava una favola.
Quelle favole di Sirio la tenevano in vita.
Ora basta con queste fantasie.
Caro Sindaco ti chiedo di fare qualcosa per la mia Locanda nel
bosco.Questa trincea umana è in pericolo.
Aiutala a non morire.
Il bosco, la capanna, Sirio … sono risorse misteriose e utili al
paese.

ad alcuni dà fastidio questa lettera.
Dicono: “ma come si permette di scrivere, lui, ad un Vescovo”.
Spero che a Voi non dia fastidio.
In questa Locanda dove trascorro le mie giornate, vivo come in
un eremo.
In compagnia di alcuni drogati, di un centinaio di maialetti
tailandesi, molto simili ai cinghiali.
All’alba percorro il sentiero dei nani, ogni mattina.
Mi tuffo nei miei pensieri, saluto qualche contadino, programma
la giornata per i ragazzi.
In questo mese ho letto molto su di Voi.
Vi ho visto anche in televisione, sul giornale.
Cercate idee, proposte, azioni, persone.
Coinvolgete la gente che crede in impegni per la città, per l’am-
biente.
Caro Vescovo, anche Voi amate la concretezza.
Sono contento di scoprire in Voi questa sensibilità.
Sono stanco, troppo stanco delle parole.
Penso che siano una droga, la droga delle parole.
Molto più pericolosa delle droghe chimiche.
Eccellenza ci sono due pericoli:
il pericolo chimico ed il pericolo delle parole.
Anticamente c’erano uomini che si dilettavano a parlare.
Si chiamavano retori.
Avevano scoperto la magia delle parole e si illudevano di cam-
biare il mondo con la forza delle parole.
Vi devo confessare: ho contratto una malattia, un’allergia.
Quando vedo una persona che confeziona parole, fuggo e la
metto in fuga. Odio i retori e le parole retoriche.
Eccellenza,, il Dio dei cristiani ha dato corpo e storia alle parole.
Le parole di Dio creano. La parola di Dio è suo Figlio.
Allucinante mistero, ma straordinaria concretezza.
Caro Vescovo, quando faceste il convegno diocesano avrei vo-
luto dire: “Quei tre giorni che cambiarono il mondo”.
Quando avete realizzato l’evento “ricostruire la città” avrei volu-
to gridare a tutti i partecipanti: “Quel giorno che iniziò il cantie-
re”. Eccellenza, ora ho paura, tanta paura di fare anche io parole.
So che per liberarsi dal pericolo delle parole, bisogna usare le
mani.
C’è una bella canzone di De Crescenzo, intitolata “le mani”.
Vi chiedo di ascoltarla e di farla ascoltare.
Chiedo a me ed a Voi di “usare le mani”.
Anche per applaudire.
A volte anche l’applauso è un aiuto.
Chiedete a quelli che credono di applaudire gli eroi nascosti, le
trincee sporche di fango, quelli che non ricevono mai un applau-
so.
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Carlo Petrella

Il ladro di miele

Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Quei due Se vieni in locanda

Carlo Petrella Carlo Petrella

Lei si chiama Giovanna.
Lui si chiama Filippo.
L’Associazione ha un nome strano: ARIamo
Non conosco niente di ARIamo.
Ho avuto qualche contatto, ma sono stato sfortunato.
Ricordo di aver parlato male dei contadini e suscitai la
loro antipatia.
Quei due mi sono simpatici e sensibili.
Giovanna parla arabo e sento ammirazione per lei.
Filippo ha una grande storia di imprenditore agricolo.
Civile. Sensibile. Delicato.
Vengono in Locanda in una sera di settembre.
Non conoscono il mio mondo. Racconto, ma non voglio
spaventarli con le mie rabbie ed i miei disincanti.
Si, è vero, sono molto disincantato.
La vita continua in una trincea abitata da drogati e rozzi
contadini, porta inesorabilmente al disincanto.
Ma non sono arreso. Manifesto tutta la mia disponibilità.
Dico soltanto che non amo le parole.
Sono stanco di parole.
Il pericolo delle parole è più dannoso del pericolo atomi-
co.
Filippo e Giovanna sembrano in sintonia.
Offro loro lo zafferano della Locanda e li invito a riveder-
ci sul sentiero dei nani.
Li rassicuro.
Io non odio i contadini. Io odio  barbari.
E sono convinto che bisogna avere coraggio per denun-
ciare su queste terre il ritorno dei barbari.
Non serve la retorica romantica, necessita una coraggio-
sa rivoluzione culturale, smascherando anche ladri e ti-
ranni che imperano ancora su queste terre.
E noi dobbiamo fare di tutto per non esere complici.
A Giovanna e Filippo chiedo di amare questa piccola zolla
di terra.
Questa Locanda ha bisogno di amore, di amore concre-
to.
Non so perché, ma il nome dell’Associazione ARIamo,
mi fa pensare all’amore.

Se vieni in Locanda, passa sempre per la bottega.
Lì trovi Fortunello, lo sgabello portafortuna.
La piramide che nasconde i  tre numeri al lotto.
I carciofini della Locanda.
Simpatici oggetti in legno lavorati dai ragazzi  della Locanda.
La nostra bottega si chiama la bottega della Fortuna.
In Locanda abita la Fortuna.
Perché è un posto magico, abitato da fantasmi e favole vere.
Il mio amico fantasma si chiama Maluma.
Ha la casetta su un grande albero. È l’albero più grande del Sen-
tiero dei nani.
E poi c’è la favola che racconta una storia commovente.
La storia di una bellissima ragazza scomparsa dopo aver indos-
sato l’abito da sposa.
Quella ragazza cammina senza fermarsi mai per i sentieri di queste
terre.
Io l’ho vista durante le notti, agitate dal vento e dalla pioggia.
Ho cercato di avvicinarla, ma lei è scappata sempre via.
A stento ho intravisto il suo volto bagnato dalla pioggia e nasco-
sto in un ammasso di lunghi capelli.
La leggenda la chiama “la ragazza del bosco”.
Maluma, la ragazza del bosco, le pietre antiche, la porta di una
città sepolta … rendono questo posto ricco di misteri.
Appena possibile sogno di costruire la casa di paglia.
Sarà un piccolo luogo simbolo per raccontare a tutti, soprattutto
ai bambini, che queste terre non sono terre maledette.
Sono la terra del vento, non la terra dei fuochi.
La casa di paglia sarà costruita sul Sentiero dei nani.
Quel sentiero che dalla provinciale per Maddaloni porta in Lo-
canda.
Si chiama il sentiero dei nani perché è anche un percorso di ricer-
ca della propria umanità.
Qui i nani si cercano e si incontrano.
Si mettono insieme.
Quando i nani si mettono insieme diventano gigante.
Quel sentiero esprime la voglia di ognuno di noi, la voglia di
gigante.
Se ti avvicini alla Locanda, questo è il mondo fantastico e bello
che incontri.
E quando vai via, passa per la bottega.
Porta con te un pezzetto di Locanda.
A casa tua, quel pezzetto ti porterà fortuna.

Hanno sempre rubato in Locanda. Di notte, di giorno. Sem-
pre.
Ma il miele non era stato mai rubato.
Nella nostra sala c’è un tavolo, sopra sono esposte confezio-
ni di miele.
All’ora di pranzo erano lì. Verso le 15 il miele non c’era più.
Chi ha rubato il miele?
Non lo so. Certamente il ladro è qui tra le persone presenti in
Locanda.
In questi giorni ho indagato.
Di continuo ho chiesto: “Chi ha rubato il miele?”
Tutti negano.
Il drogato per sua natura è un uomo nascosto.
Vive di bugie.
C’è una gabbia in Locanda. Una gabbia con le pareti traspa-
renti.
È un simbolo. Sta ad indicare un valore impossibile: la tra-
sparenza.
Un drogato guarisce non quando non si droga più, ma quan-
do è trasparente.
Chiedere la verità ad un drogato è chiedere la luna.
Fanno paura quelle povere mamme che spesso riferiscono:
“Dottore, mio figlio ha detto che …”
“Signora, quello che dice suo figlio è solo parole  inventate.
Suo figlio vive solo di bugie”.
C’è una frase bellissima nella Bibbia: “La verità vi farà liberi”.
Il sogno della liberazione è la verità.
Nessuno dirà chi ha rubato il miele.
Non si arrendei il ladro di miele.
Dovrò vivere per mesi e mesi con un ladro.
È duro. La verità non appartiene agli schiavi.
Dire la verità costa e non tutti hanno la forza ed il coraggio.
Uno dei sospettati ha detto: “Tante storie per un po’ di miele!”
Non è importante il miele, ma il gesto.
 Ci sono nella vita piccoli gesti, che hanno grandi significati.
A volte una parola, un regalo, una carezza cambiano un rap-
porto, trasformano una vita.
Quel furto di miele mi ha ferito.
Ora devo aspettare il tempo.
Forse il tempo mi aiuterà a dimenticare.
Ma non scompare ciò che si dimentica.
Perché quel gesto possa scomparire bisogna raccontare la
verità.
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Angelo della Cioppa. Un funzionario di polizia, dal volto umano e dal cuore nobile
Sabato 18 luglio 2015 ha cessato di battere il
cuore generoso del dottore Angelo Della
Cioppa. Acerra lo ricorda con gratitudine e sti-
ma. Nativo di Bellona, in provincia di Caserta,
Angelo Della Cioppa è stato per lunghi anni il
dirigente del locale Commissariato di Pubblica
Sicurezza. Unico, tra i suoi predecessori e suc-
cessori, decise di prendere casa nella nostra
Città, di farvi crescere i suoi figli, di farli educare
nelle nostre scuole. Il Commissario Della Cioppa
si sentiva ed era cittadino acerrano a tutti gli
effetti.
Qui aveva tessuto le sue amicizie personali e
familiari. Amicizie vere, sopravvissute e ancora
vive anche dopo il suo trasferimento per servi-
zio a Caserta.
Angelo Della Cioppa è stato un alto funzionario
della Polizia di Stato. Funzionario rigoroso e
integerrimo. Funzionario efficientissimo, asso-
lutamente rispettoso delle regole dello Stato
democratico. Funzionario attento ai diritti dei
cittadini, anche dei sospettati o accusati di rea-
ti. Funzionario con una sensibilità e una dispo-
nibilità umane di altissima caratura civile. Ed è
stato soprattutto uomo di saldi rapporti amicali
e di raffinata signorilità. Riservato e discreto,
ma attento e perspicace, ha fatto sempre preva-
lere il lato umano su quello puramente strumen-
tale della funzione esplicata.
Trent’anni fa sorprendeva tanta gentilezza e tan-
ta attenzione nei rapporti umani da parte di un
“poliziotto” e per giunta in un ambiente diffici-
le, caratterizzato da un “diffuso istinto verso
l’illegalità”, qual era quello in cui per molti anni
Angelo Della Cioppa ha operato. Solo chi ha
conosciuto il “Commissario Della Cioppa”
nell’espletamento del suo compito istituzionale
e lo ha frequentato come amico è riuscito a capi-
re fino in fondo il segreto di quella mano ferma
in un guanto di velluto. Alle spalle del funziona-

rio, della sua preparazione giuridica, dell’asso-
luta padronanza delle regole e delle pratiche del
suo “lavoro”, c’era un uomo che aveva fin dal-
l’infanzia conosciuto la “fatica” di vivere, il vol-
to duro della vita.
Un uomo che, pur tra mille difficoltà, aveva rice-
vuto in dono dalla famiglia d’origine una gran-
de lezione di civile umiltà, congiunta a una grande
fiducia nella propria forza interiore e nella con-
vinzione che non c’è ostacolo impossibile da
superare con la dedizione al dovere e con l’im-
pegno costruttivo.
Qualche anno fa il dottor Della Cioppa mi portò
in lettura un suo manoscritto, pregandomi di
leggerlo. Si trattava di una vera e propria auto-
biografia. Per la sincerità assoluta, per la forza
di verità e per l’onestà che lo attraversano, quel
testo poteva essere definito un “diario dell’ani-
ma”. Un diario redatto con scrupolosa e attenta
ricognizione del passato, con assoluta vigilan-
za delle proprie emozioni e delle proprie passio-
ni. Al recupero delle “radici” e della “memoria”
personali si intrecciavano spaccati di storia col-
lettiva e di interesse pubblico. Anche lì, in quel-
la ricostruzione della sua esperienza di vita, c’era
Acerra, con i suoi problemi, con le sue figure di
spicco – bellissime le considerazioni relative a
Carlo Petrella e alla sua associazione “diamoci
la mano”.
Dalla lettura di quel libro intenso, per molti versi
drammatico, ma avvincente e convincente, la
figura di Della Cioppa veniva delineandosi per
linee definienti sempre più ampie e precise. Ve-
niva assumendo i contorni non più o non sol-
tanto della persona sensibile, attenta agli aspetti
più delicati e profondi della vita, al dramma so-
prattutto degli umili che tentano di risalire la
china con dignità e sacrificio, ma anche quelli
dell’uomo disinteressatamente interessato alla
cultura, in tutte le sue forme e possibili accezio-

ni. Emergeva da quelle
pagine una vena sottile
ma profonda di sociali-
smo romantico e
umanistico, intriso di
carità cristiana, che con-
sente di guardare agli
uomini e agli esclusi con
occhio compassionevo-
le e affettuoso.
Il libro, pur non rappre-
sentando per me un’as-
soluta sorpresa, mi col-
pì profondamente. Mi
consentì di conoscere e
di apprezzare appieno la
finezza temperamentale
e la tempra morale del-
l’uomo. Quasi di getto,
stesi un’introduzione,
che piacque all’autore e
accompagnò la stampa
del volume. Gli proposi
di presentarlo ad Acerra,
nel corso di un’impor-
tante manifestazione
culturale. Il suo riserbo
e la sua innata ritrosia lo
indussero a declinare
l’invito. Anche quella ri-
nuncia a un momento di
piccola “gloria lettera-
ria” danno il senso della

forza morale, della compostezza caratteriale, della
fedeltà a uno stile di vita sobrio e riservato, che
hanno caratterizzato Angelo Della Cioppa, uomo
e funzionario di polizia.
Grazie dottore Della Cioppa per quanto ha fatto
per Acerra. Grazie per averla portata nel cuore
anche quando il servizio l’ha chiamata a opera-

re altrove. E grazie per l’amicizia sincera e disin-
teressata che ha voluto riservare a tanti miei
concittadini, me compreso. Con una bella for-
mula latina, desidero salutare l’amico Angelo
Della Cioppa, anche a nome dei tanti acerrani
che l’hanno conosciuto e apprezzato: sit tibi
terra levis.                       Prof. Aniello Montano
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Stadio San Paolo, facciamo il punto della situazione

Se il calcio Napoli continua a stupire e a far sognare i tifosi, sugli
stessi pende una spada di Damocle: quella dello stadio San Pao-
lo, che dal mese di luglio a tutt’oggi sta assumendo toni che
vanno dal farsesco al grottesco. Ma procediamo con ordine.
Il 31 luglio scorso la Società Sportiva Calcio Napoli  deposita il
quadro economico e gestionale che completa lo studio di
fattibilità, già presentato dal club partenopeo il 30 giugno, relati-
vo al progetto di ristrutturazione dello Stadio San Paolo. “Il pia-
no dal punto di vista architettonico è molto interessante -è stato
il commento del sindaco De Magistris- vedremo ora se ci saran-
no le condizioni anche dal punto di vista economico. Già da lune-
dì saremo a lavoro per analizzare la documentazione presentata
oggi. Saremo velocissimi perchè vogliamo andare avanti in que-
sto progetto”.
Agli inizi di settembre, presso la Commissione Sport del Comune
di Napoli, si svolge il primo di una serie di incontri programmati
per discutere del futuro dello stadio San Paolo. Sotto la guida
dell’Assessore allo Sport Ciro Borriello e del responsabile del
procedimento, Andrea Esposito, vengono esaminati prima il pia-
no di fattibilità economico relativo al progetto di ristrutturazione
dell’impianto di Fuorigrotta e successivamente la famosa “con-
venzione ponte” che deve regolare i rapporti tra Comune, pro-
prietario dell’impianto, e il Calcio Napoli.
Alla fine di settembre, dopo l’approvazione da parte della Giunta
della delibera di indirizzo ai fini della concessione della “conven-
zione ponte”, l’iter ha subito un brusco stop. Da qui in poi il
caos: prima De Magistris dichiara di valutare anche soluzioni

alternative se l’offerta di De Laurentiis non fosse stata modifica-
ta (i 20 milioni inizialmente pattuiti vengono ritenuti insufficien-
ti), poi il presidente che dichiara di rimanere basito in quanto
“avevo un accordo stipulato con una stretta di mano nei miei
uffici a Roma” e che “se entro il 31 ottobre non mi danno la
convenzione ponte dal 2 novembre mi cerco un terreno e lo sta-
dio me lo costruisco da solo. Per il terreno basta che faccio un
fischio e me ne offrono quanti ne voglio”. Ma il meglio deve
ancora venire. Il presidente ne ha ancora e continua così: “Ma si
rendono conto che dovrebbero darmelo gratis, che mi stanno
facendo strapagare un cesso? Perchè il San Paolo è un grande
cesso ed io mi vergogno di entrarci”. Non si è fatta attendere la
replica del sindaco che afferma: “Sappiamo l’impianto di
Fuorigrotta in quali condizioni si trova, ma comunque sia, fossi
in De Laurentiis, porterei un po’ più di rispetto. In quello che lui
ha chiamato cesso, il Napoli di Maradona ha vinto gli scudetti e
ci ha fatto gioire tutti. Il San Paolo per me rappresenta un luogo
che mi emoziona e che è sempre lo stadio della città. In ogni caso,
se il presidente non vuole investire, noi abbiamo sempre un pia-
no B”. Da quel giorno in poi, silenzio. E la scadenza del 31 ottobre
si avvicina. Chi vincerà questo tira e molla? I tifosi che nel bene
e nel male sono stati vicini alla squadra potranno tranquillizzarsi
e continuare ad andare al San Paolo, o dovranno rassegnarsi e
cominciare a prepararsi per traslocare in un nuovo impianto? Ai
posteri l’ardua sentenza.

Enrico Di Roberti
www.forzazzurri.net

AUGURI AGLI SPOSI
Congratulazioni e felicitazioni

agli sposi
Avv. Carmela Di Fiore

Magistrato Gesuè Rizzo Ulmo.
INFINITI  AUGURI

dal Direttore e dalla Redazione tutta del
giornale
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Arbitro ferma una partita sul  31 a 0. L’Aia lo sospende.

Rosario de Matteo

Succede nel calcio. In provincia di Bologna, in
un incontro di calcio  del Campionato Giovanis-
simi, sul risultato di 31 a 0 per gli ospiti, l’arbitro
sospende la partita: c’è troppo divario tra una
squadra e l’altra. L’ Aia interviene e sospende
l’arbitro con una squalifica ed il match dovrà
essere rigiocato.
Troppo divario tra le due squadre in campo. E
così sul 31-0, l’arbitro, dopo aver preso atto della
manifesta superiorità di una formazione sull’al-
tra e dopo aver consultato entrambe le parti, ha
fischiato il triplice fischio finale.
È successo il 4 ottobre durante una partita del
campionato dei Giovanissimi provinciali di Bo-

logna, tra Ponte Ronca e Persiceto 85, con gli
ospiti in netto vantaggio. Secondo quanto rife-
rito dal Resto del Carlino, il direttore di gara ven-
tenne che ha interrotto l’incontro tra ragazzi di
14 anni, è stato sospeso dalla sezione Aia di
Bologna e il giudice sportivo non ha potuto
omologare il risultato: la partita si dovrà
rigiocare. “Si è trattato di un errore rispetto al
regolamento - ha spiegato Antonio Aureliano,
responsabile provinciale degli arbitri -. L’arbitro
era consapevole di ciò che ha fatto, tanto che lo
ha scritto nel referto. Tiene molto al suo ruolo,
ma una pausa di riflessione gli servirà per cre-
scere”.

Napoli-Fiorentina:che spettacolo il San Paolo!

Napoli-Fiorentina 2-1. Una partita dai ritmi
elevatissimi che ha messo in evidenza le buone
qualità dei viola, confermando anche il fatto che
il primato in classifica non è casuale. Ed è pro-
prio questo aspetto che rende ancora più bella
la vittoria del Napoli che, grazie ad un secondo
tempo delizioso, ha incamerato altri tre punti che
fanno fare un ulteriore balzo avanti in classifica.
Il pubblico era quello delle grandi occasioni, più
di 50.000, e lo spettacolo offerto dalle due com-
pagini ha fatto esultare non solo i tifosi, ma tutti
gli amanti del bel calcio.
Nel primo tempo il pressing asfissiante dei to-
scani ha messo leggermente in difficoltà il Na-
poli che non è riuscito ad esprimere al meglio il
proprio gioco. Tanti scambi, tanta velocità, ma
veramente poche le occasioni create dalle due
squadre. Nel secondo tempo, il Napoli va subi-
to in gol grazie ad un’azione da manuale confe-
zionata dalla ditta Hamsik-Insigne. Per larghi trat-
ti gli azzurri dominano la gara sprecando anche
numerose occasioni che potevano portare al
raddoppio. Il calcio però ha le sue leggi e, pro-
prio nel momento migliore, arriva il pareggio di
Kalinic. Gli azzurri non si sono persi d’animo e
dopo pochi minuti Higuain batte per la seconda
volta Tatarusanu. Come scritto in precedenza,
la partita è stata davvero bella ed ha messo in
luce tutti i progressi fatti dal Napoli grazie agli
insegnamenti di mister Sarri. Una squadra che,
all’occorrenza, sa soffrire e nelle difficoltà non
ha paura di fare falli tattici a centrocampo per
bloccare le ripartenze. Ma cosa (o chi) ha cam-
biato veramente il volto alla squadra? Gli attac-
canti? No, perché alla fine sono gli stessi fuori-
classe che avevamo la stagione passata.
Chi ha fatto fare il salto di qualità, invece, è sta-
to sicuramente Reina. Il portiere non ha miglio-
rato la squadra solo per le sue indiscutibili doti

tecniche, ma per come riesce a gestire e dare
sicurezza all’intero reparto arretrato. Non è un
caso che Koulibaly ed Albiol siano calciatori
totalmente diversi rispetto a quelli ammirati lo
scorso anno. E il centrocampo? Hamsik sta di-
mostrando di essere un altro giocatore da quan-
do ricopre il nuovo ruolo e Jorginho, da ogget-
to misterioso, è diventato un elemento impre-
scindibile in grado di dettare i tempi di gioco
all’intera squadra. E Allan? Definirlo il migliore
acquisto della serie A non sarebbe un azzardo.
La strada intrapresa è quella giusta, ora biso-
gna solo dare continuità ai risultati e seguire
meticolosamente le indicazioni di Sarri.
Lasciamo da parte i mugugni e i malumori che
non hanno nulla a che vedere col calcio giocato
e torniamo a fare i tifosi. Torniamo a vestire i
panni di quel famoso dodicesimo uomo che fa-
ceva tremare le gambe alle squadre blasonate
che mettevano piede nel nostro stadio. I suc-
cessi non li costruiscono solo gli uomini che
scendono in campo, ma anche l’ambiente che li
circonda.

Dario Catapano - www.forzazzurri.net
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Conte soddisfatto:“Strada giusta, voglio
sempre questa intensità e questa cattiveria”
Festa grande all’Olimpico:
Florenzi e Pellè regalano all’Italia
il primo posto del girone.
Con il pass per Francia 2016 già in tasca, la Nazionale di Antonio
Conte batte 2-1 la Norvegia, costretta ora a passare dagli spareg-
gi per raggiungere la qualificazione, e si regala un’altra bella vit-
toria che vale il primo posto del girone e un’ulteriore iniezione di
fiducia dopo il bel successo di Baku. E’ un’Italia che ancora una
volta vince e convince, capace di rimontare nella ripresa e di
cambiare pelle a partita in corso con gli ingressi determinanti di
Giovinco e Candreva e grazie ad un Alessandro Florenzi formato
super, autore nel suo stadio del gol del momentaneo 1-1 e dell’as-
sist decisivo per Pellè. Diventano così 50 le partite consecutive
senza sconfitte della Nazionale nelle qualificazioni a Europei e
Mondiali.

Antonio Conte è stato in grado di
costruire una squadra, un gruppo
capace di mettere in mostra
soprattutto il collettivo.
Nell’ultima gara per le qualificazioni all’ Europeo di Francia 2016,
il Commissario tecnico della nazionale, Antonio Conte, dopo la
vittoria dell’Olimpico, le prime parole le spende per la Norvegia:
 «Bisogna fare i complimenti agli avversari, la Norvegia è una
squadra forte. Mi dispiace per loro, ma questo è il calcio, noi
abbiamo fatto ciò che dovevamo per dare continuità alla nostra
crescita».
L’Italia chiude in testa al girone senza essere stata mai sconfitta,
ma, nonostante l’imbattibilità, non è testa di serie. Intanto, Anto-
nio Conte non può che essere soddisfatto delle prestazioni degli
azzurri. L’Italia in questa fase di qualificazione è cresciuta partita
dopo partita e sta assumendo sempre di più il carattere del tecni-
co.
Mister Conte, allenatore - dalla mentalità vincente - ha sempre
ribadito, a più riprese, che la mentalità vincente di una squadra la
si acquisisce solo attraverso le continue vittorie.
L’Italia sta crescendo, ha intrapreso la giusta strada, intensità ed
un pizzico di cattiveria, questo e ciò che chiede Conte e questo è
stato l’atteggiamento dei giocatori in campo soprattutto contro
la Norvegia. Siamo sulla buona strada.
La Nazionale di Conte, durante un incontro di calcio, è capace di

'European Qualifiers' Francia 2016

cambiare modulo di gioco. Contro la Norvegia è prevalso quello
offensivo, con la costruzione di infinite azioni da goal. Solo la
bravura dell’estremo difensore della Norvegia, Nyland, ha evita-
to il peggio alla formazione di Mister Per-Mathias Hogmo. Il Co-
ach norvegese, in conferenza stampa, alla domanda se la classi-
fica finale del girone rispecchiasse o meno le potenzialità delle
squadre, ha detto che l’Italia è forte e che ha meritato il primato
della classifica.
«Deve essere una nostra forza interpretare al meglio diversi mo-
duli» sottolinea Mister Conte in conferenza stampa, ed
aggiunge«abbiamo chiuso il girone con 24 punti, diventa diffici-
le spiegare come sia possibile non essere testa di serie con 8
vittorie, 4 pareggi ed un’unica sconfitta in amichevole con il Por-
togallo nelle ultime tredici partite. E peccato per quella sconfitta,
altrimenti parleremmo di una squadra imbattuta».
A firmare il successo contro la Norvegia sono stati Florenzi e
Pellè.
Il primo, che ha segnato nel suo stadio, ha sottolineato: «Voleva-
mo vincere per dare un segnale a tutti e a tutte le altre nazionali,
che l’ Italia c’è, è viva, ha una grande storia. Oggi meritavamo la
vittoria, abbiamo fatto un’ottima partita. Che significa questo gol
da romano? Una grande emozione, peccato che mi hanno annul-
lato il secondo gol, che mi hanno detto che era buono. Ringrazio
tutti quelli che sono venuti a supportarci. Speriamo che la pros-
sima siano più persone a venire». E l’autore del gol del vantaggio
azzurro aggiunge: «Per me è impossibile - spiega Pellè - che non
ci sia voglia e cuore per giocare in Nazionale. Questo è un bel
gruppo, è un orgoglio rappresentare la nazione intera, il mister ha
grinta e carattere particolari e rispecchia anche noi in campo. La
partita è stata giocata a ritmi alti, con molti contropiede, meritava-
mo il vantaggio già al primo tempo e invece eravamo sotto all’in-
tervallo. Avrei dovuto fare gol prima, ma sono contento, stiamo
migliorando: all’Europeo manca poco e dobbiamo cercare di sfrut-
tare il più possibile le partite che avremo».
Florenzi e Pellè regalano all’Italia il primo posto del girone, con il
pass per Francia 2016 già in tasca, la Nazionale di Antonio Conte
batte 2-1 la Norvegia, costretta ora a passare dagli spareggi per
raggiungere la qualificazione, e si regala un’altra bella vittoria
che vale il primo posto del girone e un’ulteriore iniezione di fidu-
cia dopo il bel successo di Baku. E un’Italia che ancora una volta
vince e convince, capace di rimontare nella ripresa e di cambiare
pelle a partita in corso con gli ingressi determinanti di Giovinco e
Candreva.
Sono 50 le partite consecutive senza sconfitte della Nazionale
nelle qualificazioni a Europei e Mondiali. Al sorteggio di dicem-
bre non saremo teste di serie, ma Conte ha diversi motivi per

guardare con ottimismo all’Europeo ed in conferenza stampa ha
elencato che i test per verificare lo stato di salute della nostra
Nazionale continueranno con tre amichevoli di lusso contro le
nazionali del Belgio, della Spagna e della Germania.

Foto: Luigi Buonincontro

Foto: Luigi Buonincontro
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