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Torna il sereno sulla sanità campana?
Quelle passate sono state settimane ad alta ten-
sione per la sanità privata accreditata della Re-
gione Campania.
A lanciare l’allarme, le associazioni di categoria,
che avevano rilevato il raggiungimento dei tetti
di spesa e l’avviarsi all’esaurimento del budget
sanitario stanziato dalla Regione.
I rischi erano tantissimi, dai licenziamenti del
personale al pagamento di alcuni tipi di presta-
zioni sanitarie. Dopo intensi incontri e trattati-
ve, a più livelli politici, della regione con il  go-
verno centrale, sembra che stia ritornando il
sereno sulla sanità.
«In relazione alla vertenza aperta con le struttu-
re private accreditate, ed in seguito agli incontri
svoltisi in queste ore con i rappresentanti della
sanità privata accreditata, ho rivolto un invito
formale alla stipula dei contratti ed al
superamento dello stato di agitazione procla-

mato.»
Giovedi 13 ottobre, il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo de Luca, stempera i toni e
fa capire che il problema è in via di soluzione.
Ed aggiunge:«L’iniziativa della Regione ha con-
sentito, in questi mesi, di acquisire nuove risor-
se per il comparto privato, di superare la clauso-
la di salvaguardia ipotizzata inizialmente per la
stipula dei contratti, di rispondere positivamen-
te alle strutture di riabilitazione, di dare copertu-
ra aggiuntiva alle prestazioni di alta complessi-
tà.
La Regione si impegna a costituire una commis-
sione mista per definire, in modo corretto, sulla
base di un aggiornamento del fabbisogno, i tet-
ti di spesa. In relazione a quanto sopra, si ritiene
di limitare la stipula dei contratti al 2016. La Re-
gione impegna i Direttori Generali delle
AA.SS.LL. ad individuare da subito, dopo la

sottoscrizione dei contratti, nell’ambito delle ri-
sorse finanziarie correnti, somme disponibili a
remunerare i meri costi di produzione di quelle
prestazioni sanitarie ritenute essenziali, che si
siano realizzate a fine 2016, al di fuori dei tetti di
spesa.»
Il Presidente della Regione Campania conclu-
de con un’esortazione:
«Si invitano pertanto i rappresentanti delle strut-
ture private a procedere alla firma dei contratti,
alla eliminazione delle procedure di mobilità a
carico dei dipendenti, garantendo la continuità
delle prestazioni.
Certi di riscontare uno spirito di collaborazione
e di responsabilità nei confronti degli utenti, si
porgono cordiali saluti.» Anche il personale
dell’Ospedale di Acerra Villa dei Fiori ha vissu-
to con angoscia e preoccupazione questo brut-
to momento della sanità campana.

Carla Panico

Il dott. Silvio Capizzi è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ospedale di Acerra
La clinica Villa dei Fiori ha un nuovo direttore
sanitario, il dott. Silvio Capizzi. Il direttore di
tablò, Pasquale Sansone, è andato a intervistarlo
per capire quali sono i prossimi interventi da
fare per migliorare questa importante struttu-
ra del territorio. Inoltre, ha parlato anche con
il patron del presidio ospedaliero, l’ingegnere
Francesco Ciccarelli, che ha chiarito qual è la
situazione attuale della Villa dei Fiori in meri-
to ai pericoli di imminente licenziamento dei
suoi dipendenti.
Ma cominciamo dalle presentazioni. Chi è il
nuovo direttore sanitario, il dott. Silvio Capiz-
zi? «Sono un medico specialista in igiene e me-
dicina preventiva, laureato e specializzato al-
l’Univeristà Cattolica del Sacro Cuore di Roma
e la mia esperienza lavorativa si è svolta in una
prima parte come ricercatore presso la stessa

Università Cattolica di Roma e poi nell’ambito
della direzione sanitaria dell’ospedale San Filip-
po Neri di Roma, successivamente in Puglia,
come vice direttore sanitario dell’Anthea Ho-
spital a Bari e come direttore sanitario in un al-
tro ospedale della stessa provincia, a Conver-
sano. Da pochi giorni sono direttore sanitario
alla Villa dei Fiori di Acerra e ho deciso di venire
qua perché si tratta di una struttura importante
per il territorio. È un ospedale grande, con 250
posti letto e oltre 60 mila accessi al pronto soc-
corso e circa 10mila pazienti ricoverati all’anno:
una sfida per me, per fare in modo che questa
struttura migliori sempre di più in relazione alla
qualità della sua assistenza e alla professionali-
tà e alla specialità delle prestazioni che vengo-
no erogate.» Come lei ha ben ricordato, questo
è un presidio importante per il territorio. Qual

è l’impatto che ha avuto con l’ospedale? E quali
saranno le sue nuove linee guida? «Il nostro obiet-
tivo è far fare un salto di qualità a questa struttu-
ra, che nel tempo è cresciuta sempre di più, affer-
mandosi sul territorio: vogliamo portarla agli ele-
vati standard qualitativi che caratterizzano le strut-
ture accreditate del nord  soprattutto per quanto
riguarda l’assistenza. Abbiamo già sperimentato
un sistema di qualità che vogliamo migliorare, così
come alcuni settori come l’assistenza alle donne
che partoriscono nel nostro ospedale oppure la
cardiologia interventistica. Inoltre, vogliamo fare
in modo che il nostro pronto soccorso sia sempre
più attivo sul territorio e riesca a dare una rispo-
sta sempre maggiore, avendo già adesso tantissi-
mi accessi. Le linee di sviluppo, quindi, sono tan-
te, ma volte soprattutto a migliorare in termini di
efficienza e qualità dell’assistenza.»

Ing. Francesco Ciccarelli:«La situazione è in stand by»
Arrivano precise garanzie dal Presidente del-
la Regione Campania?  Ing. Ciccarelli, è un
momento non molto felice per la sanità. Qual è
la situazione? «La situazione è in stand by.  Di
nuovo e importante c’è che abbiamo precise
garanzie da parte del presidente della giunta re-
gionale De Luca, che con l’anno prossimo le
cose senz’altro miglioreranno, specie se si do-
vesse uscire dal sistema di commissariamento
cui è sottoposta la Regione Campania. I dipen-
denti andavano comunque informati dello stato
di disagio profondo e avvertiti del rischio cui
questa struttura andava incontro. Molte altre
case di cura hanno già chiuso o stanno per chiu-
dere e non tutte ritireranno le procedure di avvi-

so di licenziamento, quindi avvertire i nostri
collaboratori ci è parso doveroso. Non abbiamo
mai inteso strumentalizzare nessuno, ma sarem-
mo potuti un giorno essere stati accusati del
contrario, cioè di non averli informati. Noi ab-
biamo deciso di avvertirli, ci dispiace per chi
non ha lo inteso in senso positivo, ma noi an-
diamo avanti per una strada che ci ha portato
fin qui, forti della sintonia che c’è sempre stata
fra struttura e collaboratori.» Il nuovo direttore
sanitario pare avere le idee chiarissime: por-
tare questa struttura ai livelli di quelle del nord.
Il patron cosa ne dice? «L’ospedale ha già rag-
giunto un buon livello e quindi il dottore Capizzi
ha trovato terreno fertile, grazie anche al lavoro

del dottor Vetrella, che ha guidato e condotto il
presidio ospedaliero agli attuali livelli sanitari.
Quest’ultimo resta comunque in azienda come
collaboratore in direzione. Siamo sicuri che la sua
esperienza e l’entusiasmo che ha messo in que-
sta attività porterà a sviluppi ancora migliori e
consistenti. » Lei è considerato un imprenditore
figlio adottivo di Acerra. Cosa intende dire agli
acerrani? «Il rapporto con la città non è sempre
stato facile, d’altra parte come in ogni rapporto
padre-figlio, oserei dire. Ma i conti si fanno alla
fine e sono senz’altro positivi con le istituzioni
locali e lo stesso territorio. Certo, non può sempre
andar bene ogni cosa, ma noi ce l’abbiamo messa
tutta e non a caso siamo ancora qua.»
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Per ogni cosa  c’è  una fine, uno stop, un alt, un basta
Per tutto, per ogni cosa  c’è  una
fine, uno stop, un alt, un basta.
Anche la natura, quando   gli uo-
mini la  offendono, la violentano,
la tartassano,  dice basta…
ma il suo basta spesso si trasforma
in catastrofe.
Anche un paese, un popolo  può
farlo,  può e deve dire basta!

Basta con l’improvvisazione
amministrativa!

Così  per Acerra e gli acerrani è arrivato il momento di dire basta!
Basta con quest’amministrare senza programmazione, basta con
questo continuo incidere, pesare, caricare di tasse  i cittadini
senza dare  in cambio nessun tipo di servizio, a partire dalla  TASI
, dovuta dai cittadini per contribuire alla realizzazione di  strade,
illuminazione pubblica, anche se la maggior parte di essi percorre
strade  con fossi, buche, prive di marciapiedi, luci, e prive di
accorgimenti necessari ai portatori di handicap, anziani e bambi-
ni. Forse ho chiesto troppo, mi sono spinta  oltre nel parlare di
barriere architettoniche, per un’amministrazione comunale che
ha soprattutto barriere mentali, ma era  un passaggio necessario
e doveroso nei confronti  dei portatori di handicap, che non
vedono rispettati i loro diritti e l’applicazione delle apposite  leg-
gi. Per non parlare poi della tassa per la spazzatura, gli acerrani
avrebbero  dovuto accettare  l’installazione dell’inceneritore più
grande d’Europa in cambio della riduzione della tassa sulla spaz-
zatura e dell’energia elettrica.

Basta con il caro acqua e monnezza
Hanno  solo ottenuto l’installazione del mostro  con tutto l’inqui-
namento che  procura e pagano la tassa più alta di tutto il circon-
dario, una tassa per la quale l’amministrazione comunale ogni
tanto si ricorda anche di effettuare  ricalcoli per errori compiuti da
lei stessa, chiedendo poi, il  controllato dovuto attraverso
l’equitalia,  facendo così lievitare sempre più la bolletta;  la stessa
cosa fa  con i canoni idrici, il “caro acqua”,  perchè ad Acerra
ogni tassa  diventa ‘’il caro”, inteso non come aggettivo che
indica una cosa benevola, ma come salato, alto , troppo pesante,
così i cittadini già tartassati dallo stato, vengono poi ritartassati
dal comune  e tra disoccupati, cassintegrati, licenziati, arrivare a
fine mese diventa difficile, esasperante. Così  in molti si sottrag-
gono al cappio e non pagano, ma l’amministrazione invia a ri-
scuotere  lo sceriffo equitalia  e ognuno capitola, ma così aumen-
ta la povertà, gli indigenti, e Acerra diventa una società di poveri
e di soli, dimenticati da chi se ne dovrebbe prendere cura. Ma la
povertà non è  il maggior nemico contro cui combattere, ce  n’è
uno molto più grande,  contro cui non esistono armi : l’inquina-
mento….. quello che miete vittime, che non sceglie piccolo/gran-
de, prende tutti quelli che lo incontrano, proprio come se fosse
l’esattore di una tassa, quella sulla vita!  È per questo che  gli
acerrani dicono basta.

Colonne di fumo nero
attraverano il cielo di Acerra

E intanto perdurano i roghi tossici che bruciano chissà che cosa
, a cui si aggiungono eventi più pericolosi, come quello che ha
coinvolto una fabbrica di vernici industriali nella zona A.S.I. di
Acerra , che ha bruciato per giorni e giorni  immettendo nell’aria
scorie di vernici carbonizzate con pericolosi danni sulla salute
pubblica. I  cieli acerrani sono spesso attraversati da colonne  di
fumi  maleodoranti , certo non è l’amministrazione ad appiccare
fuochi,  ma intanto ne è responsabile, perché non fa nulla per
contrastarli, sebbene abbia sottoscritto con i comuni limitrofi di
Casalnuovo e Afragola apposito protocollo  di intervento delle
proprie polizie municipali, il tutto rimasto sulla carta, senza mai
dare corso agli impegni presi com’è solita fare,  perché partecipa
ad ogni tavola rotonda, ogni convegno, senza però assumersi
nessun onere d’intervento, forse con il solo intento di passeg-
giare sulla croisette,  fare selfie, auto-elogiarsi e dimostrare   un
falso interesse per l’ambiente, tanto che non ha  mai provveduto
alla nomina di nessun assessore all’uopo,  ritenendo appunto
l’argomento non  una sua priorità ( anche se , onestamente in
tutti questi anni  non ancora si è riusciti a capire  quali siano le
sue effettive priorità, vista la sua inerzia).
Basta con l’assenza di un programma di bonifica dei terreni in-
quinati,  con l’illusione  di aver fatto   lavori di bonifica che

“ACQUA SALATA”

“CARO MONNEZZA”
risultano, invece ,  essere  un semplice spostamento  dei rifiuti
inquinati  da una terra all’altra, proprio come il classico gioco
delle tre carte dei napoletani.

Basta con il semplice indignarsi per la  visita effettuata a

Calabricito   dal vice presidente della camera Di Maio,  quando
poi, nella realtà, in tutti questi anni,  da parte dell’amministrazio-
ne comunale non sono mai  state adottate  misure necessarie a
bonificare la pericolosa  discarica e la relativa area. Anche il go-
vernatore Vincenzo De Luca  ha affermato che  bisogna smetterla
con  il vendere fumo,  ma che è necessario  intervenire seriamente
tant’è che ha stanziato 50 milioni per l’acquisto di tecnologie
all’avanguardia, come droni e videocamere ad infrarossi, per con-
trastare i roghi selvaggi. Ora, considerato che  la Commissione
regionale Terra dei Fuochi ha dichiarato che l’amministrazione
comunale di Acerra  risulta essere stata  incapace  di attingere a
fondi regionali  per la sorveglianza del territorio,  ci aspettiamo
che  quest’amministrazione  sappia accogliere l’invito del gover-
natore  per dare questa opportunità ad Acerra.
Il nostro paese dice basta, ma chiede anche di essere rispettato
nella dignità di popolo, con un’amministrazione comunale che si
prende cura  dei problemi  e che porti le soluzioni necessarie,
cominciando ad esempio con l’arrestare il clima di violenza  che
persevera e cresce sempre più nel paese, che impari ad esaltarne
le qualità, le doti che possiede, qualità che vengono da un’agri-
coltura  controllata, da un patrimonio archeologico di grossa
portata, dalla presenza sul territorio di arti e mestieri da sostenere

e incentivare , dall’arte teatrale di molte compagnie presenti sul
territorio , dal portare la maschera di Pulcinella a maggiori fasti ,
cominciando con il ristrutturare la sua vecchia casa, eliminare
l’obbrobrio della centrale telefonica davanti alla casa di pulcinella,
adibendo lo spazio ad aiuola con al centro la maschera  del cele-
bre acerrano, la stessa che resta anonimamente posta nel cortile
del castello, nascosta alla vista di tanti. Ci sono paesi che  si
inventano opportunità,  noi che invece le abbiamo, non riuscia-
mo a sfruttarle, paesi che imbottigliano e vendono l’aria del pae-
se,  che richiamano turisti inventandosi  sagre  di prodotti banali,
e  noi che possediamo la maschera più conosciuta al mondo, con
ancora la sua casa ( forse non per molto ancora, visto il deterio-
rarsi nel tempo), non  siamo capaci di inserirla in un programma
organizzativo nazionale se non internazionale,  insomma come
dice il proverbio: buttiamo perle ai porci”. Mi rendo anche conto
che per fare questo occorre innanzitutto sentire l’acerranità, l’at-
taccamento alle proprie radici , che è un sentimento che non
appartiene a quest’amministrazione comunale, che ha sempre fatto
di tutto per cancellare  la storia di questo paese, come il program-
ma di abbattimento dello stadio comunale , della non intitolazione
dello stesso ad un acerrano, trascurando la squadra locale senza
incentivarla , sebbene sia riuscita  ad occupare posti di rilievo in
classifica, rappresentando ancora una volta l’orgoglio del popo-
lo acerrano, ma l’amministrazione è stata capace solo di presen-
tarsi  per le foto ricordo delle vittorie ottenute e del posto conqui-
stato.

Basta alle dichiarazioni eclatanti, clamorose per l’annuncio

della progettazione della mega villa comunale, quando poi  la
città  è nell’abbandono completo, con ratti che scorrazzano da un
marciapiede ad un altro, con serpenti che soggiornano nei pressi
delle scuole, con l’incuria dei monumenti pubblici , come la fon-
tana di piazza Duomo e quella della  villa sulla stazione, stracolma
di lattine di bevande, pacchetti vuoti di sigarette, muschio sul-
l’acqua;

Basta con i clamorosi annunci, come quello di aver realizza-

to l’asilo nido, per poi lasciarlo privo del personale necessario al
suo funzionamento, con l’onere  però di pagare decina di migliaia di
euro mensili per la società di sorveglianza, insomma una cattedrale
nel deserto che pesa   sul bilancio comunale. Quindi un cattivo
investimento visto che non  produce servizi, ma  solo spese.

Basta con il dedicarsi alle sole feste e il disinteressarsi delle

scuole, come quella di piazzale Renella, preda di  incendi e furti
,una struttura  mai ristrutturata, anzi la si demolisce a pezzi , un
po’ alla volta, cominciando con l’abbattere il muretto  delle aiuole
antistanti il palazzo, per  dare maggiore ampiezza al progetto per
la restaurazione del castello e della piazza , insomma si toglie alla
scuola il beneficio di una strada di collegamento  con via Sant’
Anna, quando la logica e la giusta politica  avrebbero dovuto
garantire il contrario. Ma non ci si  dimentica di  fare propaganda
elettorale, facendo uso di tutto, cavalcando la tigre del disastro
ambientale  con annesso dolore e morte, infilando biglietti propa-
gandistici nelle cassette postali dei cittadini  come fanno  i grandi
centri commerciali per le offerte più convenienti, riducendo così
la politica  ad una  merce in vendita. Solo l’alfabeto può regalare
la magia delle tante  parole che si combinano  con le lettere.
L’operato  di quest’amministrazione, con le infinite chiacchiere
che ci propina , non è magia, ma solo il  gioco delle tre carte.
Quindi Basta  con il senso  di vuoto
Occorrono verità, chiarezza, impegno

Carmela Bianco
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Da “Il Mattino” di Sabato 1 Ottobre

L’affare Monnezza: Appalti truccati,
soldi sperperati, corruzione diffusa

Sabato 1 ottobre, il quotidiano Il Mattino, nella pagina “le inter-
viste del Mattino”,  pubblicava l’articolo “Monnezza connection
ecco come si truccano dati e appalti sui rifiuti”. Il più grande
quotidiano del sud, evidenziava attraverso l’ intervista ad Anto-
nio Scialdone - ex Dirigente del Consorzio Unico di Bacino – l’
attuale affare della raccolta differenziata.
Antonio Scialdone che da grande accusato si propone come
grande accusatore. L’intervista è interessante poiché ci fa capire
perché la tassa del servizio della raccolta rifiuti è alta.
Riportiamo alla lettera l’articolo apparso su il mattino della colle-
ga Daniela De Crescenzo.
«È la differenziata il grande affare su cui in questo momento
puntano gli imprenditori dei rifiuti»: parola di Antonio Scialdone,
che da grande accusato si propone come grande accusatore. Ex
dirigente del Consorzio unico di bacino, finito sotto inchiesta per
la vicenda della partecipata Recam, assolto in primo e secondo
grado, poi coinvolto in nuove indagini sulle promozioni di massa
nel Cub proprio in concomitanza con le elezioni regionali del 2010
in cui era candidata anche la moglie, Michela Pontillo, che però
non riuscì ad essere eletta. Nell’ordinanza emessa nell’ambito
dell’inchiesta «Assopigliatutto», che ha coinvolto i vertici della
provincia di Caserta e una ventina tra imprenditori e politici, si
legge che Scialdone e l’altro grande accusatore, Alberto Di Nardi,
quando hanno cominciato le loro dichiarazioni «erano sottopo-
sti a indagini in procedimenti penali concernenti fenomeni di cor-
ruzione e turbative d’asta perpetrati nell’ambito di procedure a
evidenza pubblica finalizzate all’aggiudicazione dei servizi di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani in alcuni comuni della provincia di
Caserta». Certamente, l’ex «mago del Cub» è uno che nel mondo
dei rifiuti vive da anni: individuato da molti come un «faccendiere»
capace di muoversi a tutto campo, Scialdone della monnezza
connection in salsa campana sa molto, e al Mattino ne racconta
le ultime novità. Quello che ne viene fuori è un quadro
sconfortante: appalti truccati, soldi sperperati, corruzione diffu-
sa.
Lei sostiene che gli imprenditori guadagnano illeci-
tamente anche sulla raccolta differenziata. Con quali
trucchi?
«Purtroppo l’impegno dei cittadini, che giorno dopo giorno se-
parano i rifiuti, viene vanificato. Nel settore sono pochi gli im-
pianti pubblici e molti quelli privati. Le piattaforme che ricevono
i materiali differenziati sono spesso private, si muovono fuori dal
controllo del pubblico e hanno interesse a dichiarare un peso
maggiore dei rifiuti. In questo modo riescono a guadagnare di
più ai danni dei Comuni che continuano ad alzare la Tari (la tassa
sui rifiuti, ndr). E a rimetterci sono sempre i cittadini, che pagano
tasse altissime per un servizio di scarsa qualità». 
Perché gli enti pubblici non intervengono?
«Spesso i Comuni, che sarebbero a questo deputati, non effet-

tuano controlli e questo lascia intendere che ci siano interessi
personali dei funzionari e dei politici che dovrebbero vigilare.
Non solo: i Comuni hanno interesse a raggiungere alte percen-
tuali di differenziata, così magari entrano anche nell’elenco dei “
Ricicloni”».
Quanto ci rimettono i cittadini?
«Molto, soprattutto per lo smaltimento della raccolta differenzia-
ta che ha costi che superano i 130 euro a tonnellata. In quel caso
raddoppiare il peso significa raddoppiare grandi guadagni. Il più
delle volte in un compattatore che al massimo può portare 13
tonnellate, ne vengono pesate 23».
I dati sulla differenziata sono falsi?
«Ogni anno gli osservatori provinciali riportano dati che poi ven-
gono certificati dalla Regione. Io ritengo che quei dati non siano
veri».
Si truccano anche gli appalti?
«Quando ho iniziato un’attività privata in maniera diretta, ho
constatato che per aggiudicarsi un appalto bisogna scendere a
compromessi».
Come si guida un appalto?
«Basta avere il contatto all’interno di un’amministrazione a cui
proporre un disciplinare di gara che preveda requisiti specifici».

Un esempio?
«Con il nuovo codice degli appalti non è prevista solo la proce-
dura del massimo ribasso, ma anche quello del progetto-offerta.
Si possono attribuire, ad esempio, settanta punti per il progetto e
trenta per l’offerta economica. Il progetto viene valutato da una
commissione che ha ampio potere discrezionale e può anche in-
trodurre requisiti particolari come la realizzazione di un’isola eco-
logica. In questo modo è possibile guidare l’appalto e affidarlo a
chi è predestinato. E già attraverso la redazione del disciplinare
di gara si introducono requisiti capaci di ridurre il numero dei
partecipanti. Nel casertano è successo molte volte e l’ho denun-
ciato ai magistrati».
Lei parla di maggiori costi per i cittadini. Ma anche
nei consorzi di cui è stato dirigente ci sono stati spre-
chi, a cominciare dall’enorme numero di promozioni
in campagna elettorale.
«Se nel periodo commissariale fossero stati realizzati gli impianti
previsti, tutti i dipendenti avrebbero trovato una collocazione.
Le promozioni sono state fatte quando i consorzi sono stati uni-
ficati per rendere uniformi situazioni diverse. Si è trattato di un
problema sindacale risolto con i sindacati».
Quelle promozioni le farebbe ancora?  «Senz’altro».

Da Il Mattino di Sabato 1 Ottobre
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Antonio Scialdone:«Purtroppo l’impegno dei cittadini, che giorno dopo giorno separano i rifiuti, viene vanificato. Nel settore
sono pochi gli impianti pubblici e molti quelli privati. Le piattaforme che ricevono i materiali differenziati sono spesso private, si
muovono fuori dal controllo del pubblico e hanno interesse a dichiarare un peso maggiore dei rifiuti. In questo modo riescono a
guadagnare di più ai danni dei Comuni che continuano ad alzare la Tari (la tassa sui rifiuti, ndr). E a rimetterci sono sempre i
cittadini, che pagano tasse altissime per un servizio di scarsa qualità». 

Perché gli enti pubblici non intervengono?
«Spesso i Comuni, che sarebbero a questo deputati, non effettuano controlli e questo lascia intendere che ci siano interessi
personali dei funzionari e dei politici che dovrebbero vigilare. Non solo: i Comuni hanno interesse a raggiungere alte percentuali
di differenziata, così magari entrano anche nell’elenco dei “ Ricicloni”».

Ecco perchè la tassa sulla monnezza è cara
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La viabilità di Acerra è un piccolo/grande mistero
Stando a ciò che pensano gli acerrani - e non
alle proprie personali fantasie - in più zone e
contesti si verificano problemi stradali, che ge-
nerano ingorghi e rallentano il traffico in città. Il
traffico, si sa, porta a disservizi enormi. Rallen-
tamenti, spese extra, inquinamento.  Tutti ne
fanno le spese. Sia chi è bloccato in strada, sia
chi - magari - si ritrova bloccato da auto par-
cheggiate in divieto o in posizioni assurde ai
lati della strada.  I primi a dover fare i conti con
i problemi del traffico acerrano sono, ovviamen-
te, i genitori.
Soprattutto i genitori di figli che frequentano
plessi grandi, come il II circolo didattico, dove
l’affluenza di automobili al mattino crea un bloc-
co incredibile del traffico, e poi fa lo stesso al-
l’ora dell’uscita dei bambini. Le macchine si fer-
mano ovunque, c’è un grande viavai, con i vigi-
li che fanno quel che possono, ma con un risul-
tato che è, praticamente, molto poco confortan-
te. Questa situazione va a ricadere, poi, su chi
per motivi di lavoro o scuola è costretto ad at-
traversare la città da un lato all’altro.
Non sono solo i plessi scolastici elementari a
essere coinvolti nel problema-viabilità.
Chi ne fa le spese sono anche, per esempio, i
liceali dell’istituto De’ Liguori e gli “sventurati”
automobilisti che si trovano a passare per Via
Clanio durante l’ora di punta. Via Clanio, dal
punto di vista della viabilità, è la via più dimen-
ticata del nostro centro città! Gli abitanti delle
case che affacciano sulla strada sono costretti
a rinserrarsi, perché ci sono rumori incessanti,
qualche grido di tanto in tanto, e l’inquinamen-
to acustico prodotto dalle automobili si unisce
a quello ambientale prodotto dagli scarichi, che
la possono rendere anche maleodorante.
Qualcuno ci ha provato a rendere migliore Via
Clanio, pensando e costruendo lo spartitraffico
che da un po’ divide in due la strada, ma forse
questa soluzione ha portato più impicci che be-
nefici.
Molti automobilisti, incauti, non prestano at-
tenzione alle segnalazioni (che pure sono fatte

molto male) e imboccano una corsia al posto
dell’altra, intasando il traffico e concentrandolo
tutto in un’area piccolissima. Infatti, nonostan-
te la breve lunghezza, Via Clanio affaccia diret-
tamente su Corso Vittorio Emanuele, dove con-
fluiscono i traffici di due passaggi a livello, che
vanno a riempire la strada creando ancora più
caos. Non parliamo poi dei passaggi a livello,
che storicamente ad Acerra sono l’incognita più
temuta.
In alcuni momenti, può capitare che un automo-
bilista sfortunato rimanga anche mezz’ora a
motore spento, senza vedere passare alcun tre-
no dietro le sbarre abbassate.  Anzi, spesso ne-
anche a motore spento, siccome molti automo-
bilisti sono anche molto incauti e non si preoc-
cupano di pensare alle emissioni di gas di scari-
co. Che si parli di via D’Assisi o corso Vittorio
Emanuele, poco cambia. Bisogna pensare a del-
le soluzioni. Per esempio, Via Clanio potrebbe
essere rivalutata per liberare le auto dal caotico
quadrivio su cui affaccia, tramite l’inversione
del suo senso di marcia. Così, ci sarebbe una
via in meno a confluire su Corso Vittorio Ema-
nuele e una via in più per portare le automobili
fuori di lì. Questi sono solo suggerimenti di so-
luzione del problema: problema su cui però l’am-
ministrazione dovrebbe iniziare a lavorare con
regolarità e frequenza. I disagi delle strade bloc-
cate si avvertono anche a Corso Italia, dove la
situazione è resa più importante dalla presenza
di una clinica, e quindi dall’urgenza di muoversi
rapidamente per prestare soccorso ai malati più
gravi. Se un’ambulanza fosse costretta a rallen-
tare i soccorsi per colpa del traffico, di chi sa-
rebbe la responsabilità delle eventuali conse-
guenze? Anche qui, in presenza di strutture
come scuole e ospedali, occorre una pianifica-
zione che sia ragionata. Quindi, meno improvvi-
sazione, come quella dei paradossali divieti che
ormai un anno fa stravolsero la viabilità anche
nelle Madonnelle, e più progettazione. Acerra è
una città dove si può fare, e organizzarla meglio
è possibile, se lo si vuole.       Davide Pascarella
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Piccola e grande criminalità
Davide Pascarella

Abbiamo scritto nello scorso numero di que-
sto. Purtroppo, alcuni fatti di cronaca ci fanno
tornare sul tema, e noi - anche solo per il dovere
di fare cronaca - lo facciamo. Intanto, resta vali-
do quanto abbiamo detto il mese precedente:
l’Amministrazione ha il dovere politico e morale
di puntare i riflettori sulla questione e insistere
affinché si possano intensificare protezione e
ricerca dei colpevoli. Durante l’estate più ville
e/o villette sono state svaligiate ad Acerra, con
bottini anche milionari. La regola aurea di chi si
è introdotto nelle ville per rubare è stata: appro-
fittare dell’assenza. Quando la famiglia va in
vacanza, o quando il gruppo di ladri sa per certo
che l’abitazione sarà vuota per molto tempo, il
colpo avviene immediatamente: a volte, addirit-
tura in più riprese, con i delinquenti che hanno
la possibilità assurda di ritornare il giorno a com-
pletare la rapina. Quando i proprietari tornano a
casa, al di fuori dello shock causato dalla brutta
scoperta, si presenta anche l’effettiva difficoltà
di stabilire tempi e modi della rapina, che aiuta i
rapinatori a farla sempre franca.
Tra l’altro, il metodo del furto durante l’assenza
dei padroni di casa, ha continuato a fruttare, ai
delinquenti, anche ad autunno inoltrato: una
villetta in centro sarebbe stata derubata qual-
che settimana fa di tutti i preziosi conservati
mentre i proprietari erano a trascorrere un
weekend fuori città. Il problema dell’ultimo caso,
almeno in ordine cronologico, avvenuto ad
Acerra è stato che - invece - la gang di rapinato-
ri si è introdotta nell’abitazione senza neanche
curarsi della presenza di persone in casa.
Tutto è successo a Pezzalunga, nella periferia
acerrana più dimenticata.  Poco prima di mezza-
notte, in una villetta monofamiliare, si sono in-
trodotti quattro criminali stranieri, col volto co-
perto e le armi in mano. Il più giovane dei resi-

denti era sveglio quando i criminali hanno for-
zato la porta: ha provato a reagire ed è stato
picchiato. Gli altri componenti della famiglia sono
stati svegliati dai rumori, e immediatamente sono
finiti sotto la furia dei malviventi, che hanno
iniziato a distruggere la casa pur di farsi conse-
gnare gioielli e denaro, seminando il terrore fra
le quattro vittime, impotenti. Padre e figlio sono
stati feriti in maniera più grave, ma anche madre
e nuora non sono state risparmiate.
Il bottino totale, per questo colpo che qualcuno
ha abbinato alla famosa scena del film Arancia
meccanica, è stato di 50mila euro.
Tanti, come tanta è stata la paura.
L’estate, ricca di rapine come questa (anche se
senza lo stesso grado di violenza sulle perso-
ne), non ha cambiato le cose, e la periferia rima-
ne ancora troppo poco tutelata.
Anche in centro città c’è stata una rapina, a
piazza San Pietro, dove un ragazzo è stato deru-
bato del suo telefonino da un uomo straniero.
Ovviamente, le due rapine non sono
paragonabili in termini di gravità, ma sono sicu-
ramente sinonimo della necessità di discutere
della sicurezza ad Acerra, e soprattutto della si-
curezza delle periferie.

Manifestazioni canore e disastro ambientale

Le interpretazioni autentiche fanno fede. Nel
corso di questi anni, a partire da questo giorna-
le, era stato posto l’accento sull’incapacità di
questa amministrazione comunale di affrontare
i drammi ambientali e sanitari di questo territo-
rio. Una comunità e un territorio abbandonati
ad un tragico destino: nessuna iniziativa per
attivare una bonifica dei siti inquinati per quan-
to simbolica, nessun controllo per contrastare il
fenomeno gravissimo dei roghi incontrollati dei
rifiuti, nessun potenziamento dell’ufficio am-
biente del Comune, il fallimento indecente del-
l’Osservatorio ambientale, nessuna azione di
monitoraggio sulla qualità dell’aria, nessuna
politica e contrasto istituzionale e programmati-
co rispetto alla centralità dell’inceneritore nel
piano regionale dei rifiuti.
A questa consapevole e calcolata mancanza di
impegno e lavoro corrispondeva, invece, da
parte del sindaco e della maggioranza, una pro-
nunciata attenzione verso l’organizzazione di
eventi musicali o teatrali, di spettacoli di ogni
genere e natura. Per alcuni improvvisati o inte-
ressati lettori della realtà acerrana, queste valu-
tazioni critiche erano una sorta di pregiudizio
forzato, frutto di una sterile e acritica campagna
giornalistica. Nulla di più falso: adesso, questi
signori si possono rasserenare  e stare tranquil-
li. L’interpretazione era più che corretta, così
come autorevolmente sostenuto e rivendicato
dal più influente esponente della maggioranza
consiliare. In realtà, la rivendicazione politica è
stata anche corposamente e dettagliatamente
motivata. In sintesi, i concerti portano voti e
attenzione della gente, mentre la tutela dell’am-
biente non ha un significato elettorale e interes-
sa solamente a pochi addetti ai lavori. È più uti-
le, secondo l’esponente della maggioranza, far
parlare della città per gli spettacoli che organiz-
za, valorizzare il patrimonio culturale rappresen-

tato dalla Maschera di Pulcinella in quanto ico-
na non dallo stantio museo, dimostrando quin-
di una capacità amministrativa e di programma-
zione su questo terreno, utilizzando preferen-
ziali canali politici, i “santi in paradiso”, per con-
seguire finanziamenti regionali e comunitari.
Parlando dei santi, non si può non parlare del
Vescovo della città, Mons. Antonio Di Donna,
il quale, ancora una volta in queste ore, si è
speso con passione, con forza e con amore per
il popolo, per denunciare i gravi ritardi accumu-
lati nel tempo dalle istituzioni, a partire dalla
Regione Campania, per fronteggiare il dramma
ambientale in questa terra sfortunata.
Il Vescovo, indubbiamente, sta compiendo uno
sforzo imponente, mescolando sapientemente
la durezza della denuncia con la maestria della
diplomazia. Il Vescovo è consapevole che que-
sta terra è stata usata per ospitare il più grande
inceneritore d’Europa, ma le promesse di risa-
namento ambientale, che pure avevano trovato
la concreta definizione in protocolli d’intesa e
in accordi di programma, non hanno mai avuto
un concreto sbocco.
Il governo Nazionale e la Regione Campania
hanno una responsabilità gigantesca. Il Vesco-
vo, tuttavia, non può continuare a rimuovere
“diplomaticamente” la gravissima verità raccon-
tata in precedenza, per le conseguenze e le im-
plicazioni che comporta o presuppone: l’ammi-
nistrazione comunale, per dichiarati ed espliciti
intenti elettorali, non attribuisce e non intende
attribuire alcuna priorità amministrativa o carat-
tere strategico alle politiche ambientali, forse
anche per non disturbare i “loro santi in paradi-
so”, unicamente preoccupati di garantire lunga
vita e serenità all’inceneritore, come testimonia
in modo inequivocabile l’azione svolta dal Co-
mune di Acerra in questi anni.
Siamo tutti alla prova dei fatti!

Pasquale Sansone
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“Strategie di marketing territoriale”
Acerra continua a vivere il dramma ambientale  e  delle “promesse elettorali”

Parlare di promozione della Città, supportata dal successo di
eventi-spettacoli che travalicano i confini regionali, di attrazione
per investitori, di turismo,  ci sembra un messaggio a dir poco
sconfinante nel tragicomico. Premesso che chiunque, con tante
risorse disponibili  avrebbe fatto di più e meglio, si  spendono
ogni anno, mediamente, decina e decina di migliaia di euro in
“propaganda comunale” e si omette di dire che la Regione ha
tagliato 500 mila euro all’anno dei  Ristori ambientali. Dimentica-
no di dire che moltissimi Comuni della Campania ricevono
finanziamenti sicuramente superiori ad Acerra , senza però esse-
re gravati dalla presenza del più produttivo inceneritore d’Euro-
pa. Dimenticano di  dire che il sistema di smaltimento rifiuti cam-
pano è salvo grazie al “Nostro sacrificio”. Dimenticano di dire
che le poche opere strutturali finanziate a “colpi di sforzi” sono
servite a calmierare quella quota  di soggetti sempre disponibile
al mercanteggio. La nostra realtà è afflitta da problematiche che
non si alleviano con gli spettacoli.  Questa amministrazione non
si misura con una popolazione flagellata da malattie, morti prema-
ture, una pessima qualità della vita, una crisi economica deva-
stante, sprechi senza fine, bonifiche mai effettuate,  e si continua
a sversare rifiuti nelle campagne e periferie. Insomma un degrado
socio ambientale ancora fuori controllo. Questo scenario
irreversibile continua a mettere a repentaglio la salute degli abi-
tanti di questo territorio.
 Per la “kermesse 2016”, nonostante siano stati spesi  euro
225.830.00,  rimane il carattere “provinciale” di siffatte iniziative.
Semplicissimi ragionamenti per accarezzare solo alcuni aspetti
senza entrare nel merito di che cosa è il marketing territoriale e la
capacità di promuovere la Città. Il dato ufficiale degli organizza-
tori è di 10.000 partecipanti per serata. Se si pensa solo che il
circondario di Acerra,  compresa la vicinissima Napoli, è costitu-
ito da un milione e 500 mila abitanti, significa che hanno parteci-
pato a tali eventi  molto meno dell’ 1 per cento dei nostri confi-
nanti e viciniori. Se consideriamo che siamo parte della Città
Metropolitana di Napoli con 3 milioni di residenti, dove l’evento
è stato pubblicizzato ampiamente, lo sconforto per questi risulta-
ti è alto.  Se confrontiamo  il dato dei partecipanti agli eventi
musicali, in rapporto ai destinatari  dell’aggregato demografico
regionale, poiché di questo si tratta, e dunque parliamo di 5.300.00
residenti, escludendo i ragazzi fino a 14 anni e gli anziani dopo 80,

il risultato  ci porterà ad una cifra ancora più deludente. Allora gli
organizzatori, prima di fare i grandi e grossi con i soldi pubblici,
dovrebbero mettere a regime iniziative supportate da un miglior
software culturale. Solo con iniziative di spessore e qualità si
potrebbe far entrare Acerra in un circuito di ampio respiro. In 4
anni  e mezzo investitori non si sono visti, i parcheggi non si
sono costruiti, anzi quelli che c’erano sono stati cancellati da
questa amministrazione, gli artisti di una certa considerazione di
mercato non vogliono venire ad esibirsi, i turisti non abbiamo
compreso dove hanno alloggiato. Riposizionare all’esterno l’im-
magine di Acerra significa  impegnarsi in un grande lavoro di
programmazione e  prendere iniziative di ben altra levatura.  Prima
di portare l’immagine di Acerra in giro, andrebbero risolti proble-
mi interni di “dialettica politica”.

Acerra continua a vivere il dram-
ma ambientale  e  delle “ promes-
se elettorali”. Infatti,  in una delle
ultime sedute di Consiglio Comu-
nale si assiste ad un episodio di di-
sperazione da parte  di un candi-
dato della lista “Acerra è Tua”.
Un gesto  pubblico che fuoriesce dal consueto cliché. Cosa ha
spinto questo cittadino a fargli perdere la pazienza? Fino al pun-
to di essere convinto che reclamare una promessa elettorale (po-
sto di lavoro) possa diventare un diritto legittimo da farlo “ri-
spettare” in una seduta di Consiglio Comunale e quindi di sotto-
porlo alla pubblica attenzione? Sono oramai quattro  anni ed oltre
che si parla di “voto di scambio”, di marciume delle campagne
elettorali, di promesse elettorali, di voti raccattati dalla mattina
alla sera, di consiglieri indagati e  rinviati a giudizio, di mancate
costituzioni di parte civile, di indagini archiviate, ma l’inconsue-
to gesto mancava dall’elenco. Qui non si tratta di gettare fango
sulle forze che amministrano, ma di capire fino a che punto la
“compera del voto”  si è impadronita del “significato commercia-

Parlare di promozione della Città, supportata dal
successo di  eventi-spettacoli che travalicano i con-
fini regionali, di attrazione per investitori, di turi-
smo,  ci sembra un messaggio a dir poco sconfinan-
te nel tragicomico.

le dell’elezione” e  come è avvenuta la  trasformazione dell’eletto-
rato in merce di scambio. Non stiamo parlando di cronaca
scandalistica, di indagini giornalistiche novelle, visto che i mag-
giori politologi indagano da sempre sul nesso tra  politica e cor-
ruzione  nelle democrazie occidentali. Preferiamo misurarci con la
nostra realtà, per comprendere la crisi di rappresentanza: fino a
che punto si è spinta? Vogliamo capire  in che modo la nostra
Città può recuperare l’immagine deteriorata da problematiche le-
gate alla nocività ambientale, ad una mancata autentica program-
mazione amministrativa, al mancato decollo dello sviluppo so-
stenibile, al degrado delle periferie e  del centro storico.  Indub-
biamente, nei contesti,  tipicamente meridionali, viviamo mali
endemici  correlati ad una logica di profitto e di potere. Tali prassi
impediscono  l’esercizio  di garanzia dei diritti inalienabili, la
fruibilità delle attrezzature e strutture collettive in modo corretto
e la partecipazione incondizionata alla vita pubblica.

Il ricatto del posto di lavoro, della
prebenda, della lusinga elettora-
le, dell’appartenenza al bottone,
sono alla base di quella  politica
che costruisce una rete consolida-
ta in forma e sostanza clientelare.
“Quando la Legge tace,  la politi-
ca muove i suoi tentacoli”. Il clientelismo

si muove attraverso le reti amicali, familiari, di comparaggio, di
asservimento,  di domanda e offerta, di favori,  di regali, di incari-
chi,  di “aggiustamenti”. Sono tutti dei veri e propri network
clientelari.  Questa base implica il   mancato e corretto funziona-
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mento della cosa pubblica. Le amministrazioni che tramutano il
potere in “governo territoriale”,  gestendo un sistema politico
amministrativo ai limiti della trasparenza e in assenza di un
serio coordinamento dell’agenda politica, sopravvivono gra-
zie al misero clientelismo. Se in tutti questi decenni, nel Meri-
dione  è aumentato “il significato commerciale dell’elezione”,
ciò potrebbe “essere imputabile anche ad un’assenza di uno
stato democratico nella periferia del Paese”. Ad Acerra, il
chiacchiericcio sulla presunta “compera dei voti” è stato in-
cessante per tutti questi anni. Dai bar, circoli, marciapiedi, as-
sociazioni, partiti, giornali, famiglie: un’atmosfera da comitati
elettorali permanenti. Se il chiacchiericcio persiste e diventa
incandescente, ci sarà pure qualche motivo? Il cittadino che
ha superato la transenna dell’aula consiliare è convinto di po-
ter rivendicare un suo “diritto”. Per altri  è solo la conferma che
con le elezioni, soprattutto chi è ispirato a modelli elettorali
senza scrupoli e riguardo per i cittadini, si prendono in giro
migliaia e migliaia di persone, pur di raggiungere i traguardi del
potere e immettersi in quel crocevia tra interessi locali e nazio-
nali.
Cosa spinse,  (un anno fa) gli amministratori  a prendere la
decisione, a dir poco, assurda e antidemocratica, di  regolare
ulteriormente l’accesso del pubblico agli uffici comunali?
Qui non stiamo parlando di banca, di  tribunale o Ministero, ma
di un semplice Comune; a meno che gli amministratori di que-

sta Città non si sono autoproclamati “regnanti”?
Si pensa di essere “buoni amministratori” perché  per quattro
anni si è stati così bravi da prendere iniziative per  qualche con-
certo  o qualche intervento strutturale che viene offerto dai “mer-
canti regionali” in cambio del funzionamento del megainceneritore
del Pantano?  Con  l’ulteriore restrizione per l’accesso agli uffici
comunali.  Da chi e  da che cosa si devono  difendere? Dai citta-
dini inermi e rispettosi della Cosa Pubblica, oppure da chi recla-
ma “ diritti”,  per le ultime campagne elettorali?
In Città  I Volontari Civici protestano con petizioni, denunce pub-
bliche, iniziative che mettono in rilievo ingiustizie ambientali ed
economiche  e tante altre forme di partecipazione popolare e de-
mocratica, perché contestiamo  un Ente distante dalle
problematiche dei cittadini.  Non abbiamo bisogno di raccattare i
voti, a questo ci pensa chi è consunto nel clientelismo. Nulla si è
fatto per diminuire l’attività  dell’ l’inceneritore. Il secondo in
Europa  per quantitativi di rifiuti inceneriti.  Bonifiche dimentica-

“Quando la Legge tace,  la politica muove i suoi tentacoli”

te! Zona PIP al palo; dopo innumerevoli “errori”,  stanno tentan-
do in tutti modi di non farla affossare definitivamente.
Puc, adottato-decaduto-riadottato: i nodi essenziali dell’urbani-
stica sono diventati  un grande pateracchio. Ad oggi, per legge,
è vigente il PRG del 1982, con le sue varianti e le problematiche di
vecchia data.
Moratoria zona ASI, chi l’ha vista? L’Osservatorio Ambientale,
abortito sul nascere.  Un Comune caratterizzato da un elevatissimo
contenzioso, debiti fluenti fuori bilancio. Senza accennare ai fal-
limenti politico/amministrativi generati ed ereditati proprio da chi
oggi si erge a grande amministratore. Questa amministrazione
non solo mette a rischio le casse comunali,  ma con 6 milioni di
euro  tra ristori ambientali ed IMU, non smette di mettere le mani
nelle tasche dei cittadini.  Non basta una semplicissima
“kermesse”   per cancellare tutto questo. I limiti risiedono altro-
ve.

 “Volontari Civici”
Portavoce  Russo Giuseppe

Cosa spinse,  (un anno fa) gli amministratori  a prendere la  decisione, a dir
poco, assurda e antidemocratica, di  regolare  ulteriormente l’accesso del pub-
blico agli uffici comunali?
Qui non stiamo parlando di banca, di  tribunale o Ministero, ma di un semplice
Comune; a meno che gli amministratori di questa Città non si sono
autoproclamati “regnanti”?
Si pensa di essere “buoni amministratori” perché  per quattro anni si è stati così
bravi da prendere iniziative per  qualche concerto  o qualche intervento struttu-
rale che viene offerto dai “mercanti regionali” in cambio del funzionamento del
megainceneritore del Pantano?
Con  l’ulteriore restrizione per l’accesso agli uffici comunali.  Da chi e  da che
cosa si devono  difendere? Dai cittadini inermi e rispettosi della Cosa Pubblica,
oppure da chi reclama “ diritti”,  per le ultime campagne elettorali?
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Il Vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio: «Finchè il
PD è al governo, il problema della Terra dei Fuochi non si risolverà»
Ancora una volta, dopo un anno i cittadini acerrani si sono ritro-
vati al Corso Vittorio Emanuele per la Fiaccolata per la Vita,
organizzata dalle associazioni ambientaliste in ricordo delle
vittime della Terra dei fuochi. La marcia si è snodata attraverso
tutta la città ed è terminata con un momento di raccolta dinanzi
al cimitero. Alla manifestazione hanno partecipato anche alcu-
ni esponenti politici, tra cui il Vicepresidente della Camera
Luigi Di Maio, al quale sono state rivolte alcune domande sullo
stato attuale delle iniziative per combattere questo fenomeno e
sull’altro tema caldo del momento, quello della Riforma Costi-
tuzionale che porterà presto i cittadini al voto.
Vicepresidente, c’è ancora bisogno di marciare per la Terra dei
fuochi? «Direi piuttosto che bisogna ricominciare a marciare per
la Terra dei fuochi perché qui, dopo tante promesse e milioni di
euro di cui si parlava, poi alla fine siamo punto e daccapo. Ieri (7
ottobre n.d.r.) addirittura il Movimento Cinque Stelle in consiglio
regionale ha presentato una mozione per cominciare a fare più
controlli sulla Terra dei fuochi ed è mancato il numero legale,
persino lo stesso Presidente De Luca non c’era più. Questo si-
gnifica che non c’è attenzione sul tema e per portare di nuovo
l’attenzione dobbiamo rimetterci in marcia con le famiglie di chi
ha perso la vita per la terra della Terra dei fuochi e tutte le persone
che vogliono riportare al centro questo tema. Io sinceramente ho
perso le speranze che si possa risolvere il problema della Terra
dei fuochi finché il PD sarà al governo centrale e al governo
regionale. L’abbiamo visto ieri in Regione ma anche nel corso di
tutti questi anni: si parla di Terra dei fuochi solo quanto è un tema
da mainstream; quando scompare dai tg e dai giornali, in Parla-
mento non si affronta più il problema e i soldi che vengono promes-
si, restano fermi al palo, basta vedere a che punto siamo con le
bonifiche o a che punto siamo con gli screening per capire in che
condizioni sia il nostro popolo dal punto di vista della salute.»
Il fatto che il Governo abbia affermato di aver stanziato 450
milioni non le sembra un segno di attenzione?
«Dire di aver stanziato 450 milioni o metterli in una posta di bilan-
cio è una cosa bella, il problema è che i cittadini di questi soldi

non ne percepiscono l’effetto. E ciò accade perché contempora-
neamente questi soldi non si stanno spendendo nella direzioni in
cui si stanziavano originariamente. Ogni volta ci possono dire di
aver stanziato duecento, trecento milioni o un miliardo, ma il pun-
to è che qui gli strumenti ce li abbiamo già, quello che manca è il
controllo del territorio. È un anno che aspettiamo i droni di sorve-
glianza e ogni due mesi ci dicono che stanno per arrivare. La
videosorveglianza dovrebbe aumentare e tra le persone presenti
a questa marcia ci sono molte che sono guardie ambientali, cioè
volontari che monitorano i roghi tossici: se a queste persone si
dessero più strumenti e anche un minimo di salario, sarebbero le
vere sentinelle di questo territorio. Invece qual è stato l’unico
atto sulla terra dei fuochi che si è fatto? Lo scioglimento del
Corpo forestale dello Stato: quello è un segnale alle ecomafie di
pessimo livello.»
A Roma è arrivato un dossier direttamente da Acerra, quanto è
attenzionata questa città a livello centrale?
«Il problema non riguarda solo Acerra, ma tutto questo territorio.
Io sarò pronto a e presente ad ogni mobilitazione dei cittadini
nella Terra dei fuochi - e ne organizzeremo anche altre come forza
politica – ma in generale tutti coloro che vorranno marciare per la
Terra dei fuochi, troveranno la mia disponibilità perché se non
rimobilitiamo i cittadini e riempiamo di nuovo le strade un po’ alla
volta con manifestazioni come questa, a Roma possono arrivare
tutti i dossier che volete, ma il Governo non li considererà.»
Oggi sono stati invitati molti sindaci del comprensorio, ma non
ci sono...
«Mi dispiace, io sono stato invitato e ci sono e, ripeto, quando
mi inviteranno ancora, ci sarò sempre perché io sono di questa
terra, la mia famiglia respira questa aria, mio fratello vive qui e
lavora qui. Dobbiamo restare a combattere per un problema che
non è semplice da risolvere, ma sia chiaro che qui non si è ancora
iniziato.»
Vicepresidente, leggendo il quesito referendario, ci viene chie-
sto se vogliamo diminuire il numero dei parlamentari, rispar-
miare sui costi delle istituzioni...sembra quasi il mantra del

Movimento Cinque Stelle, non pensa che la gente voterà favore-
volmente?
«Ormai le persone lo sanno: quando vedono un bel titolo come
quello della riforma costituzionale di una legge firmata da Renzi,
gli italiani sanno che è meglio andare a leggersi il testo, perché
siamo già stati fregati da una legge che aveva un bel titolo come
“La buona scuola” e da un’altra come il “Jobs Act” e saremo
fregati anche da quest’altra legge, che ha un bel titolo, ma nel
testo c’è scritto l’esatto contrario. C’è un rischio di aumento
della corruzione, come se non bastasse quello che già oggi è
presente nel nostro Paese senza la riforma costituzionale, perché
questa riforma darà l’immunità parlamentare a consiglieri regio-
nali e sindaci che, giusto per intenderci, sono quelli che hanno
gestito la nostra sanità negli ultimi quindici anni. Allora, qui c’è
un problema grosso, lo ripeto: questa riforma rischia di far au-
mentare la corruzione in Italia e siamo già il Paese con la più alta
percezione di corruzione in tutta Europa.»

Continua a pag. 13
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«Riforma costituzionale, votare No ci salverà dall’aumento della corruzione!»
Di Maio, Il No al Referendum è un No
politico a Renzi o alla riforma in sé? «Con il
sì al referendum si daranno ancora più poteri a quei partiti che fino
ad oggi, avendo comunque potere, ma meno di quello che darebbe
loro la riforma, hanno fatto la Legge Fornero, hanno dato sette
miliardi di euro alle banche, hanno mandato sul lastrico i risparmia-
tori di Banca Etruria e tante altre cose. Quindi, mi chiedo, se con
meno potere già hanno fatto tutti questi danni, se gliene dessimo
ancora di più, cosa potrebbero combinare a questo Paese? Votare
No è obbligatorio perché è un atto di sopravvivenza del popolo
italiano, dato che tutto questo potere nelle mani di quei partiti poli-
tici che ci hanno già massacrato, è pericoloso proprio per la tenuta

sociale di questo Paese. Non è un allarmismo, ma questi signori ci
hanno massacrato la vita con delle leggi e noi, votando Sì, daremo
più potere proprio a coloro che già hanno fatto abbastanza danni,
quindi il No è d’obbligo.» Se vincesse il No, il passaggio obbligato
sarebbe andare dritti al voto? «Se vincesse il No, sarebbe il Presi-
dente della repubblica a decidere cosa dovrebbe accadere. È chiaro
che per noi non si fanno più governi di scopo perché ne abbiamo
avuti già tre, Monti, Letta e Renzi e il risultato l’abbiamo visto.
Adesso, se si vuole continuare con i governi di scopo bisogna solo
chiedersi che altro ci smantelleranno, visto che hanno distrutto
tutto quello che c’era. Per fare una nuova legge elettorale, non c’è
bisogno di un nuovo governo, basta solo un Parlamento che la
faccia e poi si va a votare.»

Cannavacciuolo:«La problematica
ambientale non ha colore politico»

Un migliaio di partecipanti alla Fiaccolata per la vita di Acerra
tenutasi l’8 Ottobre ultimo scorso. Siamo giunti alla quarta edi-
zione organizzata dai cittadini, comitati e associazioni aventi lo
scopo di mantenere sempre alta l’attenzione sull’emergenza rifiu-
ti, roghi tossici e l’avvelenamento della Campania. Migliaia di
persone hanno riempito le strade di Acerra con un unico appello:
“Basta eco mafie”. Sono scesi in piazza il vicepresidente della
Camera M5S Luigi Di Maio, in prima fila insieme al nostro concit-
tadino nonché ambientalista, Alessandro Cannavacciuolo.  Nel-
la manifestazione è spiccata anche la figura della vedova di Mi-
chele Liguori, il vigile eroe venuto a mancare lo scorso anno a
soli 57 anni, dopo aver trascorso la sua vita a sequestrare disca-
riche abusive, e Don Maurizio Patriciello. Tanti cittadini presenti,
ma scarsa la presenza dei sindaci invitati all’evento, fatto di cui lo
stesso Di Maio si è detto dispiaciuto, dichiarando che ci sarà
sempre per questa terra, dove il problema non è semplice da
risolvere, ma qui non si è ancora iniziato. Il corteo poi si è conclu-
so all’ingresso del cimitero di Acerra, dove sulla gradinata sono
stati riposti centinai di lumini accesi per ricordare le tante vittime

morte di cancro nella terra dei fuochi. Ecco di seguito riportato
l’intervento ai nostri microfoni di Alessandro Cannavacciuolo,
organizzatore della fiaccolata. Alessandro Cannavacciuolo alla
quarta Manifestazione per la vita. «Oggi siamo di nuovo in piaz-
za per la quarta edizione, per dire ancora una volta: basta eco
mafie, basta roghi tossici. In questo territorio,  Acerra  è uno dei
paesi epicentro del sistema della terra dei fuochi insieme a
Pomigliano, Afragola e gli altri paesi limitrofi. Siamo di nuovo in
piazza  perché, nonostante tanto clamore, da anni si continua a
sversare rifiuti pericolosi e si continua a incendiare rifiuti alta-
mente pericolosi e nonostante il grido di dolore che si leva ogni
giorno e in ogni casa dove purtroppo c’è un malato di cancro, sia
gli amministratori locali che quelli regionali e anche lo stesso
governo non hanno intenzione di debellare questa problematica.»
A chi è stato inoltrato l’invito alla partecipazione a questa quar-
ta edizione della Manifestazione? «L’invito è stato inoltrato a
tutti i sindaci del Comprensorio, stiamo parlando del sindaco di
Acerra, stiamo parlando del sindaco di Pomigliano, Afragola,
Caivano, Giugliano, il sindaco di Napoli, proprio per chiedere

non le presenze delle singole persone in quanto sindaci, ma pro-
prio la figura delle istituzioni.» A chi sostiene che la manifesta-
zione è una passeggiata o una kermesse del Movimento Cinque
Stelle, tu cosa rispondi? «Io rispondo semplicemente che la
problematica ambientale non ha colore politico.» Cosa vuoi ag-
giungere? «Aggiungo che invece di fare soltanto chiacchiere,
occorrerebbe parlare delle problematiche che accomunano l’in-
tero paese, e quindi dovrebbero esserci tutte le forze politiche, di
opposizione e di maggioranza, a stare qui oggi insieme a noi e
cercare di risolvere il problema. Prima di concludere, ancora un’al-
tra domanda. E’ stata l’estate più ” roghizzata” ad Acerra? «Si,
soprattutto quest’anno,  e qui devo fare una grande critica  nei
confronti di questa amministrazione, l’amministrazione di Acerra,
nei confronti del sindaco Lettieri, perché, nonostante centinaia
di roghi che si sono verificati sul nostro territorio  dall’inizio
dell’anno, purtroppo Il nostro sindaco, ad oggi, riesce ancora ad
affermare attraverso alcuni comunicati che gli incendi che si sono
verificati sul territorio sono stati incendi di sterpaglie e quindi
non incendi che contenevano rifiuti.»
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Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

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

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

CON 5 PORTE E CLIMA

IN CASO DI PERMUTA
O ROTTAMAZIONE
E CON IL
FINANZIAMENTO
MENOMILLE

TAN 5,35%, TAEG 9,09% - SCADE IL 30 OTTOBRE 2016TAN 5,35%, TAEG 9,09% - SCADE IL 30 OTTOBRE 2016

8.950 € -
1.000€ =
8.950 € -
1.000€ =
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CON LA FORMULA ALL INCLUSIVE
LA QUALITÀ È DI CASA

Per Valorizzare
e rendere
più Confortevole
la Tua Abitazione

www.crimaldicostruzioni.it seguici su
FACEBOOK

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



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

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

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

MERCEDES CLASSE B 150 SPORT GPL F.OPTIONAL NERO 2007
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008
CITROEN C3 1.1 GPL F.OPTIONAL NERO 2007
JEEP GRAND CHEROKEE CAMBIO AUTOMATICO 3100 TD 2000
FIAT CUBO 1.3 M.JET FULL OPTIONAL 2010
OPEL CORSA 5P. 1.3 M.JET 90CV FULL OPTIONAL 2008
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P. GPL FULL OPTIONAL BORDO’ 2008
RENAULT TWINGO 1.2 FULL OPTIONAL BIANCO 2010

FIAT MULTIPLA 1.6 METANO F.OPTIONAL 2008
MITSUBISHI SPACESTAR 1.3 GPL F.OPTIONAL 2000
OPEL ZAFIRA 1.6 GPL 7POSTI F.OPTIONAL 1999
PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT MULTIPLA N.P. METANO FULL OPTIONAL ORO 2007 E 2008
PIAGGIO PORTER 1.3 CARGO BIANCO 2006
LANCIA YPSILON 1.3 M.JET 90CV PLATINO NERO 2007
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006
CITROEN C3 5P. 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2007

MERCEDES CALSSE A150 GPL F.OPTIONAL GRIGIO 2005
NISSAN TINO ALMERA 1.8 GPL F.OPTIONAL 2002
FIAT ULISSE 7POSTI 2.2 TD F.OPTIONAL 2004
VW POLO 1.0 3P 1999
LANCIA YPSILON 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2007
SEAT AROSA 1.0 1997

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

PEUGEOT 208 5p. 1.4 HDI
Full Optional, Bianca

Anno 2015

KIA VENGA 5P. 1.4 GPL
Full Optional
Anno 2010

AUDI A3 1.9 105CV
Full Optional, Grigio

Anno 2008

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

disp. grigio anno 2008

FORD C-MAX 5P. 1.6 TDCI
Full Optional
Anno 2012

OPEL INSIGNIA2.0 TD COSMO
IperFull,Blu avio

Anno 2011

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

Anno 2011

NISSAN MICRA 5P. 1.2 GPL
Full Optional, Nero - Anno 2011

disp. ancheanno 2009

OPEL CORSA 5P. 1.2 GPL
FullOptionale - Anno 2010

disp. anche1.3 M.Jetanno 2008 90CV

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

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

AUTO
CRISCICRISCI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M.JET
Full Optional, Grigio

Anno 2013

FORD FIESTA 5P. 1.2 GPL
FullOptional, Grigio

Anno 2013

OPEL ASTRA 1.3 M.JET 95CV COSMO
Full Optional, Bianca

Anno 2011

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

Anno 2012

KIA SPORTAGE 2.0 TDI
Full Optional, Nero

Anno 2006

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

Anno 2011

CITROEN C3 1.1 PINKO Sedili GOLD
Metano, Full Optional, Nero

Anno 2008

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

Anno 2009

FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL
Full Optional - Anno 2010

disp. anche2008 GPL

OPEL MERIVA 1.4 GPL
Full Optional
Anno 2011

FIAT PANDA 1.2 GPL EMOTION
FullOptional, Grigio met. - Anno 2010

disp. anche2009



Ottobre 201620

Al Secondo Circolo Didattico di Acerra il
sorriso è la chiave di accesso alla conoscenza
“ L’immaginazione è più importante della co-
noscenza. La conoscenza è limitata, l’immagi-
nazione abbraccia il mondo” Albert Einstein
“Essere accogliente “ per una scuola vuol dire
predisporre ambienti ed occasioni adeguati al
”Progetto educativo”, valorizzando tutte le ri-
sorse disponibili. E’proprio su questa idea che
si sono poste le basi per dar vita ad una scuola
in cui la cultura si incontra con il sorriso e la
voglia di conoscere è stimolata dall’incontro con
lo stupore. “ La risata, il divertimento liberatorio
sta proprio nello scoprire che il contrario sta in
piedi meglio del luogo comune , anzi è più vero
o, almeno più credibile”– Dario Fo ( premio No-
bel per la letteratura nel 1997).
 Questo pensiero del grande uomo di teatro, at-
tore ed autore da se stesso definito moderno
giullare che combatte il potere con le armi del-
l’arte, della comicità e del riso, porta in sé tutta
la matrice dell’accoglienza tenutasi in questi gior-
ni nella palestra del Secondo Circolo Didattico
di Acerra,  dove ha preso vita la manifestazione
finale del Progetto “ Una mano per accogliere”,
dedicato all’accoglienza e all’integrazione di tutti
gli alunni, tra i quali molti di origine straniera,
con lo scopo di instaurare un clima  rassicuran-
te dove tutti i bambini, in particolare i nuovi
iscritti, potranno intraprendere un percorso di
crescita in un contesto di relazioni
significative. Per gli studenti stranieri nati in
Italia,infatti, l’ostacolo linguistico, che rappre-
senta uno dei problemi maggiori per l’inserimen-
to in una classe e per il percorso di apprendi-
mento nei primi anni, è quasi sempre semplifica-
to grazie ad un clima positivo di accoglienza e di
fiducia. Partendo dall’analisi del contesto si è
giunti alla conclusione che nel nostro Paese, in

questi anni si è verificato un aumento del flusso
immigratorio il quale ha messo in evidenza la
necessità di prestare attenzione a nuove tipolo-
gie di studenti, con problematiche interculturali
e di integrazione, anche se forniti di cittadinan-
za italiana: minori non accompagnati, quindi alun-
ni provenienti da altri paesi che si trovano per
qualsiasi ragione nel territorio privi di assisten-
za e rappresentanza da parte dei genitori e di
altri adulti legalmente responsabili,alunni figli
di coppie miste , alunni arrivati per adozione
internazionale, alunni rom, sinti e caminanti, per
cui la partecipazione di questi alunni alla vita
della scuola non è un fatto scontato.
Poiché la scuola non è solo ambiente di appren-
dimento , luogo della cognitività, ma anche luo-
go di vita, diviene spazio di confine tra famiglia
e società.
 “Non può essere dato per scontato il naturale
adattamento a siffatta realtà”-Maurizio Parodi.
Di qui l’esigenza di codificare l’accoglienza in
precisi percorsi in grado di accettare e valoriz-
zare le individualità, le energie, le competenze
per promuovere le identità.
Gli alunni delle classi quinte sono stati protago-
nisti e pubblico allo stesso tempo di uno spet-
tacolo con canti della nostra tradizione cultura-
le, grazie all’ausilio dell’associazione di promo-
zione culturale “Fenix Culture” e con  attrazioni
di artisti di strada circensi che hanno adoperato
un linguaggio accessibile a tutti, corredato da
immagini e situazioni originali capaci di lasciare
nelle coscienze degli spettatori messaggi posi-
tivi. Tale manifestazione, inoltre, ha consentito
di dare risposte ai molteplici bisogni dei bambi-
ni quali quelli della comunicazione, esplorazio-
ne, socializzazione, avventura e nello stesso tem-

po divertimento.
Gli artisti di strada, tra cui trampolieri , giocolieri
, clowns, maghi e mimi, hanno intrattenuto in
orari diversi tutti gli alunni della scuola Primaria
del Circolo, che hanno assistito alle varie esibi-
zioni muovendosi a gruppi modulari in un per-
corso nella fantasia. Tutto ciò è stato reso pos-
sibile anche grazie alla disponibilità degli spon-
sor, sempre vicini alla scuola, e della Dirigente,
Prof.ssa Rosaria Coronella, sempre attenta al-
l’integrazione, all’innovazione della scuola che
si apre sempre più alle esigenze del territorio,

rendendola viva e pullulante di iniziative proiet-
tate verso la concreta crescita culturale ad am-
pio raggio del nostro territorio .
Chi sostiene che si insegna con l’eccesso di
zelo e serietà, deve rivedere il proprio pensiero.
Già Rodari scriveva queste parole:” Vale la pena
che un bambino impari piangendo quello che
può imparare ridendo? “
Gli adulti non devono dimenticare : “ Il riso è
sacro e quando un bambino fa la prima risata è
una festa”. (Omaggio a Dario Fo).

Tina Cantore - Tina Sansone
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Diamo una casa ai nostri amici a quattro zampe
Da qualche anno si è costituita ad Acerra l’Ente
Nazionale Protezione Animali, grazie agli amici
dei quattro zampe. Per la crescita dell’Ente e
soprattutto la salvezza degli amici a quattro zam-
pe dell’uomo, servono volontari muniti di amo-
re e passione per gatti e cani.
La delegata dell’associazione per Acerra è l’av-
vocato Teresa Ercolanese. Il tutto nasce dalla
forte passione ed amore per gli animali, senti-
menti questi che negli ultimi tempi accomunano
gran parte degli acerrani. L’ente nasce  per l’esi-
genza di coordinare l’opera di volontari che
operano in Acerra, spesso offesi e minacciati.
Nella città di Pulcinella vi sono diverse colonie
feline riconosciute ed accudite dai volontari,
poiché il numero dei randagi in giro per la città è
stato sempre molto alto.
Avvocato Ercolanese, in quale zona di Acerra
esiste tutt’ora il randagismo?
«Soprattutto nelle campagne. In quasi un anno
di lavoro ci siamo resi conto che le campagne di
Acerra, anche a causa dei cacciatori che abban-
donano, con grande semplicità, cani non più
“cacciatori”,  sono piene di amici dell’uomo,
soprattutto cuccioli; infatti, noi abbiamo grandi

disponibilità di breton cuccioli ed adulti».
Che rapporto avete con il Comune di Acerra?
«Faccio presente che l’attività dell’E.N.P.A. in
Acerra ha consentito di togliere dalla strada ben
42 cani e diversi pelosi tra quelli già adottati e
quelli ancora ospiti. Tutti animali salvati dal ca-
nile, già strapieno di oltre 150 cani per una spe-
sa cadauno di Euro 3,00 al giorno.
Pertanto abbiamo contribuito ad  un cospicuo
risparmio economico per la cittadinanza. Da tem-
po stiamo proponendo  progetti al Comune del
tipo riduzione del 20% sulla TARES, per chi adot-
ta un cane del canile comunale; l’istituzione del
cane di quartiere; abbiamo chiesto una struttu-
ra, non diversamente utilizzabile, dove poter ri-
parare i cani randagi in attesa di adozione ed
infine abbiamo proposto un progetto per la ste-
rilizzazione dei cani padronali. Si tratta di pro-
getti ed iniziative già presenti ed operativi in
altri Comuni limitrofi.
Ad esempio il Comune di S. Martino ha offerto
un buono spesa di 75,00 Euro ogni due mesi,
per chi adotta un cane del Sindaco. Per i Comu-
ni costituisce un obbligo di legge riparare i cani
randagi, ma si potrebbero ottenere grandi rispar-

mi. Svolgiamo attività di supporto al Comune e
qualche volta siamo chiamati dai vigili, per ani-
mali investiti o per qualche gatta che ha partori-
to in qualche soffitta.
Il Comune sta provvedendo a creare un Albo
Comunale per i cani del Sindaco per procedere
all’adozione.»
Di cosa ha bisogno il vostro ente?
«La nostra opera si fonda sul volontariato, ab-
biamo bisogno di volontari, di ragazzi che siano
disponibili a portare a spasso i cani, ai controlli
dai veterinari, prendersi cura di un cane, che li
ringrazierà con affetto ed amore.
Abbiamo avuto il supporto di una persona che
ci ha messo a disposizione un grande box, aven-
do recuperato 10 cuccioli, e di qualche negozio
che ci offre  cibo. Ogni aiuto può essere prezio-
so, anche postare gli animali per l’adozione, gi-
rare dei video, fare foto carine, delle volte può
fare la differenza.Mi auguro che questa asso-
ciazione riceva un supporto, sempre maggiore,
anche perché, come diceva Gandhi, il livello di
civiltà di un popolo si evidenzia dal modo in cui
tratta gli animali.»

Francesca Panico

Dalla “Caporale” di Acerra: un urlo per la pace
Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°Gra-
do di Acerra “Gaetano  Caporale” quest’an-
no, per la prima volta, sono stati testimoni di
una manifestazione straordinaria e unica nel
suo genere: la Marcia della Pace Perugia-
Assisi. Oltre trenta ragazzi, accompagnati dal
Dirigente Scolastico, Professoressa Anna
Iossa,  e un gruppo di docenti: Abate,
Cimmino, Crisci, De Sena, D’Avanzo e
Montesarchio, hanno sfilato per le vie
dell’Umbria insieme a migliaia partecipanti e
studenti – in prima fila i ragazzi delle scuole

di Amatrice, recentemente sconvolta dal si-
sma che ha interessato parte dell’Italia Cen-
trale – con una sola certezza: “La pace è pos-
sibile”. Alla fine della giornata, entusiasti del-
la forte esperienza vissuta , tornati ad Acerra,
tutti – studenti e docenti – si sono lasciati
con una promessa:  ritrovarsi tra un anno
per affrontare questa giornata con maggiore
consapevolezza in quanto ognuno ha com-
preso che la pace è fatta di piccole cose ed è
veramente possibile solo se troverà un posto
in ognuno di noi.                      G..De S.
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Il disturbo da stress post traumatico
Il Disturbo da stress post-traumatico (DSPT) si
manifesta con una serie di sintomi di disagio
innescati dall’esperienza di eventi traumatici
stressanti, come la personale esposizione ad
eventi dolorosi, a una malattia grave, al rischio
di morire o ad altre serie minacce alla propria
integrità fisica o a quella di familiari e amici stretti
(catastrofi naturali, terremoti, violenze persona-
li, minaccia di morte, ferita grave, incidenti, lutti,
ecc.).
Affinché si sviluppi il disturbo da stress post-
traumatico non è indispensabile che la situazio-
ne sperimentata sia stata effettivamente cata-
strofica, ma che la persona coinvolta l’abbia
percepita come tale. Entro certi limiti, quindi, la
probabilità che si instauri il disturbo non dipen-
de solamente dal tipo di evento vissuto, ma an-
che dal profilo psicoemotivo e da fattori di vul-
nerabilità individuali della persona interessata.
I principali sintomi associati al Disturbo da
stress post-traumatico sono distinti in 4 rag-
gruppamenti secondo il DSM-V (Manuale Dia-
gnostico e Statistico dei Disturbi Mentali):
1) Sintomi intrusivi: ricordi intrusivi, ricor-
renti sogni spiacevoli, reazioni dissociative o
flashback in cui il soggetto sente o agisce come
se l’evento traumatico si stesse ripresentando,
disagio emotivo e risposta fisiologica a fattori
scatenanti – interni o esterni – che richiamano
qualche aspetto dell’evento traumatico.
2) Evitamento persistente di ricordi,
pensieri e sentimenti relativi all’evento trauma-
tico o evitamento di fattori esterni (persone, luo-
ghi, conversazioni, situazioni) che suscitano il
ricordo o il pensiero dell’evento traumatico.
3) Alterazioni negative di pensieri ed
emozioni associati all’evento trauma-
tico, come:
a) incapacità di ricordare qualche aspetto im-
portante dell’evento traumatico (amnesia dis-
sociativa);

b) convinzioni negative su se stessi o sugli altri
(io sono cattivo, non ci si può fidare di nessu-
no, il mondo è pericoloso);
c) tendenza a colpevolizzare sé oppure gli altri;
d) persistente stato emotivo negativo (rabbia,
paura, colpa, vergogna);
e) sentimenti di distacco e di estraneità verso
gli altri;
f) persistente incapacità di provare emozioni
positive.
4) Marcate alterazioni dell’arousal e
della reattività agli eventi esterni: com-
portamento irritabile ed esplosioni di rabbia,
comportamento spericolato o autodistruttivo,
ipervigilanza, esagerate risposte di allarme, pro-
blemi di concentrazione, alterazioni del sonno.
L’insorgenza del DSPT può intervenire anche a
distanza di mesi dall’evento traumatico e la sua
durata può variare da un mese alla cronicità; per
questo si rende necessario trattare immediata-
mente e profondamente il disturbo.
Trattamento del disturbo da stress post-trau-

matico
Il disturbo da stress post-traumatico è un disa-
gio molto intenso e protratto, che deve essere
affrontato in modo specifico. Per ottenere una
remissione completa dei sintomi servono in
media 6-8 mesi, ma in genere i pazienti iniziano a
stare meglio già dopo le prime 4-6 settimane di
terapia.
Si rivelano molto efficaci i trattamenti in cui la
terapia farmacologica viene integrata con la psi-
coterapia.
L’intervento farmacologico mira ad attenuare i
sintomi del DSPT e si basa essenzialmente sul-
l’impiego di antidepressivi della classe degli ini-
bitori del riassorbimento della serotonina (SSRI).
Gli SSRI si sono dimostrati efficaci nell’alleviare
i principali sintomi del DSPT, come la riespe-
rienza del trauma, l’ansia, l’irritabilità, l’inson-
nia e il tono dell’umore, offrendo un mezzo per
ripristinare l’equilibrio psicofisico del paziente.
La psicoterapia, le tecniche cognitivo-compor-
tamentali e le tecniche esperienziali aiutano a

rielaborare il vissuto emotivo legato al trauma e
a riavvicinarsi alle situazioni associate all’even-
to. L’esposizione graduale, i compiti per casa e
il roleplaying aiutano la persona a riappropriar-
si di quelle funzionalità sociali e quotidiane che
ha perso a causa dei ripetuti evitamenti. Lo sta-
to di allarme costante e l’ansia possono essere
gestiti e resi meno invasivi grazie a pratiche come
il training autogeno, il rilassamento muscolare e
la respirazione guidata. La collaborazione del
paziente è fondamentale per la riuscita del trat-
tamento. Chiama per un consulto specialistico
nei disturbi di ansia e da stress post traumatico:
081.5201517

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta

La psicoterapia, le tecniche cognitivo-comportamen-
tali e le tecniche esperienziali aiutano a rielaborare il
vissuto emotivo legato al trauma e a riavvicinarsi alle
situazioni associate all’evento. L’esposizione gradua-
le, i compiti per casa e il roleplaying aiutano la perso-
na a riappropriarsi di quelle funzionalità sociali e quo-
tidiane che ha perso a causa dei ripetuti evitamenti.
Lo stato di allarme costante e l’ansia possono essere
gestiti e resi meno invasivi grazie a pratiche come il
training autogeno, il rilassamento muscolare e la re-
spirazione guidata.
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Dipendenza da smartphone e paura di restare senza il proprio cellulare

                Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

L’innovazione tecnologica, specie quando di-
venta accessibile a tutti,  comporta indubbia-
mente un miglioramento della qualità della vita
delle persone che la utilizzano. Tali vantaggi
possono però causare problemi, che a volte
possono sfociare in una vera e propria
psicopatologia, legata ad un uso mal adattivo
dello strumento tecnologico come nel caso
del telefono cellulare. I vantaggi del cellulare
sono evidenti a tutti, esso ci permette di rimane-
re in contatto nonostante le distanze, ci con-
sente di raggiungere le persone e di farci rag-
giungere in qualsiasi momento e luogo ci tro-
viamo, aumenta il nostro livello di sicurezza poi-
ché ci consente di contattare qualcuno in caso
di necessità, stimola la socializzazione, aiuta a
combattere la solitudine, offre una serie di ser-
vizi come chat, sms, mms, navigazione internet,
gestione della posta elettronica ecc. che ci per-
mettono di rimanere informati in qualsiasi mo-
mento. La tecnologia influenza qualsiasi aspet-
to della nostra esistenza, a volte semplificando-
ci la vita, altre, invece, complicandola, come ac-
cade alle persone affette da dipendenza da
smartphone e associata a ciò vi è, il più delle
volte, la paura di perdere il cellulare, che viene
denominata nomofobia.

Sul piano più strettamente psico-
logico il cellulare-dipendente si
caratterizza per sei caratteristiche
principali:
1) Affrettarsi a rispondere: non appena arriva
un nuovo messaggio, si corre  a controllare e a
rispondere, si avverte ansia;
2 )La sindrome del cellulare fantasma: sentire le
vibrazioni del cellulare quando quest’ultimo non
sta suonando, è piuttosto preoccupante.
3)  Paura di rimanere poco informati: avere il ter-

rore di perdere le ultimissime novità degli amici
sui social network. Il modo per evitare questo
disturbo potrebbe essere quello di staccare e
concedere del tempo a se stessi, fare quello che
si vuole e non quello che ci suggeriscono gli
altri.
4) Non socializzare con amici e parenti: se sedu-
ti a tavola, invece di fare conversazione con chi
ci sta davanti, si continua  a controllare lo
smartphone estraniandosi completamente. Per
non guastare irreparabilmente le amicizie, do-
vreste mettere da parte il telefonino e ascoltare
quello che vi stanno raccontando: sarà sicura-
mente più interessante che interfacciarsi con un
oggetto.
5) Ansia da lontananza: difficoltà di
concentrazione quando si rimane lontani dal
cellulare.
Recenti studi hanno dimostrato che i sintomi di
questa patologia somigliano a quelli dei tossi-
codipendenti.
6) Scarso rendimento: calo nella resa sia a scuola
o sul lavoro.
Da vari studi sull’argomento si è riscontrato che
si guarda il cellulare circa 150 volte al giorno.
Una ogni 6 minuti (quando siamo svegli). Lo
smartphone è ormai un’estensione del nostro
corpo e ha inglobato le funzioni di molti oggetti
quotidiani, eccone alcuni:orologio, macchina
fotografica, agenda, computer, stereo/lettore cd/
lettore mp3, navigatore.
La nomofobia  è una recente patologia ricono-
sciuta come fobia, o meglio, paura di restare
senza il proprio smartphone.

 I  segnali d’allarme che
potrebbero indicare che si è affet-
ti da nomofobia sono tre e questi
sono i sintomi a cui dobbiamo  pre-

stare attenzione:
1) controllo frequente del proprio telefono;
2) utilizzo dello smartphone in posti poco perti-
nenti;
3) controllo costante del livello di batteria del
dispositivo per assicurarsi che non si possa
scaricare per eventuali operazioni importanti.
Riassumendo, si preferisce la comunicazione
telefonica all’interazione dal “vivo”; vi è scarsa
tolleranza per le separazioni, scarsa capacità di
sopportare la solitudine e l’incertezza, bisogno
di controllare gli altri attraverso frequenti chia-
mate; scarsa spontaneità, tendenza a preferire
le relazioni virtuali alle relazioni concrete.

Ecco qualche suggerimento
per disintossicarsi dalla
dipendenza dagli smart - phone:
a) Rieducarsi: un primo passo importante, po-
trebbe essere quello di entrare in una ben preci-
sa ottica di “prevenzione” rispetto all’eccessi-
va dipendenza. Se  si comincia a percepire, in-
fatti, che il cellulare inizia a prendere sempre di
più il sopravvento nel corso della  quotidianità,
prendere in mano il controllo, prima che sia esso
a controllare noi e il nostro stile di vita.
b) Connessi,ma non sempre: Potrebbe essere
utile, dunque, scegliere un particolare momento
della giornata, nel corso della quale, decidere
volontariamente di disconnettersi, o ancora,
selezionare delle stanze, all’interno della pro-
pria casa, nelle quali non portarsi dietro palmari
, optando, invece, per altre attività (giocare con
i propri figli, leggere un libro, ecc…). Questa
modalità può essere utile, infatti, a prendere le
giuste distanze e a tollerare meglio l’eventuale
assenza.
c) Riprendere le vecchie abitudini: può sembra-
re banale, ma passeggiare all’aria aperta, guar-

dare un film, sono tutte attività che aiutano a
prendere piacevolmente contatto con la realtà e
con se stessi.
Nel caso in cui la nomofobia sia associata ad un
eccessiva forma di dipendenza o a vere e pro-
prie manifestazioni ansiose, potrebbe essere utile
rivolgersi ad un psicologo.
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Significa stanchezza fisica e/o  psichica, sensa-
zione di debolezza. É un sintomo spesso  la-
mentato in corso di  malattia. Il più delle volte è
una manifestazione a  sé  stante, senza causa
apparente e senza riferimento ad alcuna malat-
tia. Questa sensazione ha una durata variabile
da qualche giorno a qualche settimana. Si è
portati a dormire di più e paradossalmente più
riposiamo e più ci sentiamo svogliati e privi di
forze. Questa condizione è associata ad una
lunga serie di sintomi.
I sintomi dell’ Astenia:
Sonnolenza diurna , Sensazione di affaticamento
continuo, Mancanza di energia, Svogliatezza,
Difficoltà di concentrazione, Facilità a dimenti-
carsi nomi, luoghi e impegni, Predisposizione a
piccoli incidenti, Perdita di appetito, Perdita
generale degli interessi, Inclinazione all’isola-
mento, Problemi di deambulazione e coordina-
mento.
Le cause dell’astenia possono essere fisiologi-
che, patologiche e/o psicologiche.

Cause fisiologiche :
a) Eccessi lavorativi ,
b) privazione del sonno,
c) attività fisica  eccessiva,
d) scorretta  alimentazione
Cause patologiche  :
a) infettiva (mononucleosi infettiva, epatite vi-
rale, tubercolosi),
b) cardiovascolare (ipertensione arteriosa, di-
sturbi vascolari cerebrali), respiratoria (insuffi-
cienza respiratoria),

Astenia: sintomi, cause e cura
c) ematologica (anemia, leucemia, linfoma),
d) eteroplasica,
e) neuromuscolare (miastenia, sclerosi a plac-
che, morbo di Parkinson, miopatia)
f) metabolica (diabete, ipoglicemia, iperlipidemia,
disturbi del metabolismo del potassio)
g) endocrina (ipertiroidismo o ipotiroidismo, iper-
corticalismo o ipocorticalismo)
h) tossica (assorbimento di alcool, ossido di car-
bonio)

Cause psicologiche
L’astenia psichica rappresenta il 50% degli stati
astenici. I disturbi depressivi e gli stati ansiosi sono
i maggiori responsabili dell’astenia, che si manife-
sta più spesso al mattino, sin dal risveglio.
L’ astenia psicogena è in stretto rapporto con la
depressione.
Gli stati depressivi possono manifestarsi sem-
plicemente con l’astenia.
Oltre all’astenia, questi soggetti presentano al-
tri disturbi come mal stomaco, dolori intestinali,
disturbi del ritmo cardiaco , dolori articolari, mal
di testa. Lamentano anomalie del sonno, diffi-
coltà nel lavoro e a volte impotenza sessuale.
Di solito si tratta di persone stanche, inibite,
svogliate, oppresse, inquiete.

Le cure
E necessario che il medico individui la causa
dell’astenia per potervi porre efficace rimedio
In caso di astenia patologica  il paziente  deve
trattare la malattia causa dell’astenia.
In caso di astenia fisiologica , il paziente deve
correggere l’alimentazione ,regolarizzare l’attivi-

tà fisica ,concedersi  un numero corretto di ore
di sonno ,interruzione di comportamenti sba-
gliati : fumo e alcool ecc.
Un valido aiuto viene dall’assunzione  di inte-
gratori, contenenti vitamine B, C , E, magnesio,

potassio, fitocomplessi e amminoacidi.
In caso di astenia Psicologica il paziente deve
effettuare un percorso che permette di eviden-
ziare le cause psicologiche per poterle cor-
reggere soprattutto mediante Psicoterapia.
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Pannolini ecologici ….una mano all’ambiente

Nel nostro periodo, in cui un punto centrale per
la salvaguardia della salute è la tutela dell’am-
biente, una mano ci può senz’altro essere data
dalla possibilità dell’uso di pannolini ecologici.
La maggior parte dei pannolini tradizionali non
è riciclabile e per avere un’idea di quale sia il
loro potenziale inquinante, basta pensare che
nei primi 2 anni di vita un bimbo ne “consuma”
circa una tonnellata! I pannolini “usa e getta”
costituiscono circa il 5% dei rifiuti urbani, an-
che per questo sono sempre più numerosi i Co-
muni che promuovono campagne di
sensibilizzazione sull’uso dei pannolini lavabili,
che costituiscono una grande risorsa anche dal
punto di vista del risparmio energetico; l’utiliz-
zo dei pannolini lavabili contribuisce a ridurre il
volume totale del rifiuto secco residuo e quindi
le spese che le amministrazioni devono affron-
tare per il suo corretto smaltimento.  I pannolini
“usa e getta” sono circa il 20% dei rifiuti pre-
senti nelle discariche: il loro smaltimento costa
100-150 euro a tonnellata. I vantaggi, oltre che

in termini ambientali, sono numerosi. Anzitutto
si può evincere un guadagno in termini econo-
mici, con una spesa annua sicuramente ridotta.
La spesa per un kit di pannolini lavabili per un
bambino, che durerà dalla nascita al vasino, va
dai 150• agli 800• a seconda del modello scelto,
contro i •1200- •1800 spesi in due anni e mezzo
per gli “usa e getta”. Inoltre, si prospettano an-
che vantaggi di tipo medico, poichè
l’ecopannolino  permette alla pelle di respirare
perché formato da fibre naturali che prevengo-
no arrossamenti e allergie. Inoltre, essendo pri-
vo di materiali chimici super assorbenti richiede
un cambio più frequente, assicurando, così, una
maggiore igiene e aerazione della pelle. L’”usa e
getta”, invece, che ha il potere di lasciare il
sederino asciutto anche quando bagnato, è co-
stituito di materiale plastico e impermeabile e
può quindi causare eritemi e arrossamenti alla
pelle del bebè.
Infine è stato rilevato che forniscono una mi-
gliore percezione delle funzioni fisiologiche, per-

ché, essendo meno assorbenti, il bambino si
sente lievemente bagnato. L’indipendenza da
pannolino nei bambini che utilizzano il pannoli-
no lavabile, in media, viene conquistata più ra-
pidamente rispetto ai bambini fasciati con gli
“usa e getta”.
Con questi ultimi, infatti, i bambini si sentono
perfettamente asciutti grazie alla loro elevata
assorbenza, ma, per questo motivo, i piccoli ten-
dono ad sviluppare con maggior difficoltà l’in-
dipendenza fisiologica.
 tal proposito, il giorno 09/10/2016, presso il Parco
Urbano di Acerra si è svolto un incontro tra una
delegazione delle mamme Coraggio del paese e
l’associazione NonSoloCiripà sulla promozione
dell’allattamento materno al seno, sull’importan-
za dell’uso di eco-pannolini per la salvaguardia
dell’ambiente e sulla lotta agli sprechi ; tale in-
contro  ha visto la partecipazione di numerose
famiglie e giovani mamme sempre desiderose di
apprendere nuovi metodi e usanze per la tutela
e la  gestione dei propri piccoli.
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Ruba il trattoreCaro Direttore, Caro Vescovo,

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Ti dedico tre favole
La prima:
“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da
solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e
l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti”. Pablo
Neruda
La seconda:
Nel Nord Africa un missionario vede un beduino che si
stendeva a terra. Lungo e disteso sul terreno premeva
l’orecchio contro la sabbia del deserto.
Il missionario,  meravigliato, gli chiede :“che cosa fai?”
Il beduino si rialza e risponde: “Amico, ascolto il deserto
che piange. Piange perché vorrebbe essere un giardino”.
La terza:
Un gruppo di appassionati alpinisti un giorno decise di fare
una spedizione in un’altissima catena montuosa di un paese
orientale. L’impresa si prospettava affascinante per la
bellezza dei paesaggi e per la cultura degli abitanti. Il
problema maggiore era affrontare una scalata così
impegnativa, stracarichi di viveri ed attrezzature e con i
giorni contati.
Così decisero di assumere alcuni sherpa, guide esperte che
avrebbero indicato loro la strada e portato la maggior parte
dei pesi.
Il giorno della partenza si trovarono davanti quegli
indigeni robusti e saggi, e non esitarono a sovraccaricarli
di tutte le loro vettovaglie e attrezzature.
Partirono quindi per la scalata, e non si curarono di nulla,
preoccupati solo dei pochi giorni a loro disposizione. Le
soste erano minime, per un sorso d’acqua, senza neanche il
tempo di alleggerire, almeno per un attimo, le spalle dei
portatori.
Dopo qualche giorno successe qualcosa di strano. Come
sempre si erano fermati per un sorso d’acqua, e poi avevano
stabilito di riprendere immediatamente il cammino, ma gli
sherpa, scaricati i bagagli, non davano cenno di movimento.
Dopo ripetuti inviti a muoversi, uno dei portatori disse:
“Non possiamo: ora dobbiamo stare fermi!”.
“Stare fermi? Perché?”
“Perché i nostri corpi hanno camminato molto, sono andati
avanti, ma le nostre anime sono rimaste indietro: dobbiamo
rimanere qui ad aspettare che le anime raggiungano i
corpi”.
Caro direttore, l’ultima favola è quella che più mi appartiene.
E forse anche il destino della mia Locanda.

Non ho più voglia di scrivere lettere romantiche.
Odio il romanticismo, la retorica.
Tento di raccontarvi il quotidiano della Locanda, per rendervi
partecipe della vita di una trincea.
Eccellenza, non ho mai pensato di  chiudere.
Ma in questi mesi il pensiero si fa ossessivo e ricorrente.
Io non ho le risorse per tenere in piedi La Locanda.
Ogni mese sono necessari 5.000,00 e più euro.
E non so dove prenderli.
I prodotti della campagna non si vendono, perché
appartengono alla Terra dei fuochi. O si vendono con disagio
ed a basso prezzo. Il numero dei ragazzi è ridotto, perché non
siamo ancora accreditati.
La domanda di comunità non è più forte come una volta.
I cocainomani non vanno in comunità.
La Locanda è circondata da un ambiente ostile ed incivile.
I ladri sono una presenza quotidiana.
Io sono diventato vecchio ed intollerante delle “mezze
misure”, delle ipocrisie, dei balconari, dei parolai.
Caro Vescovo, questo stato della Locanda si chiama crisi.
Il comune è assente. La gente della Locanda è tanta, ma pochi
sono concreti e si coinvolgono.
Notte e giorno penso a cosa fare.
I cretini che pure mi circondano, mi consigliano di trasformare
La Locanda in agriturismo. Altri propongono una clinica per
malati mentali. Altri consigliano di aprire un ristorante.
Sono voci che non ascolto.
Ne provo anche fastidio e rifiuto.
Non ho smesso di credere ad un luogo piccolo e bello per
guarire dalle ferite della vita.
Continuo imperterrito a parlare di “giocattolo terapeutico”, di
giostra, di trincea.
Continuo a sognare ad una presenza culturale e stimolante per
il riscatto di queste terre, ad un luogo, officina, laboratorio, nel
bosco di Acerra.
Caro Vescovo, mi sento come su “un’altalena”.
Vado su e giù.
Ma il quotidiano è diventato pesante.
Ogni giorno, vado sul sentiero dei nani, guardo l’orizzonte e
cerco segnali per non chiudere.
Da Voi non cerco soluzioni.
Cerco condivisione. E se è possibile, motivare le persone ad
essere concrete e generose verso questo posto.
Caro Vescovo, non chiudo, “ma devo cambiare pelle”.

Non era della Locanda, il trattore.
 La sera precedente, Antonio, il proprietario,  un uomo
perbene, commerciante di cavoli,
mi ha detto : “Dottore, lascio il trattore nel parcheggio della
Locanda, date un occhio!”
“Antonio, ho paura. Intorno a me ci sono persone che
rubano!”
“Dottore, solo per stasera!”
Il ladro già aveva programmato. Stanotte è scomparso il
trattore.
Antonio è avvilito.
Qui si lavora per alcuni ladri.
Di giorno programmano e di notte operano indisturbati.
Sono i ladri di Grottareale. Furbi, intelligenti, senza pietà.
Hanno preso di mira La Locanda e vogliono che andiamo via
da questo posto. Rubano indisturbati. Rubano al sicuro.
Non ci sono controlli. Siamo impotenti contro i ladri di
Grottareale. Ci sono omertà e complicità, ma non hanno volto.
Di giorno sono contadini. Di notte sono ladri.
Antonio è in giro alla ricerca del trattore rubato.
Io sono alla scrivania e penso ad una diffusa convinzione.
Mi fanno ridere quando sento dire che il problema principale è
intervenire sul fisco e abbassare le tasse.
Non calcoliamo le “tasse” che sistematicamente paghiamo ai
ladri. Migliaia e migliaia di euro per i ladri.
Il problema più importane è il controllo, la sicurezza
Quelle sono le tasse più pesanti!
Sono anni che urlo contro i ladri di Grottareale.
Niente succede. Sono molto più potenti dello Stato, i ladri di
Grottareale. Sono squadre  di italiani, di extracomunitari.
Hanno i loro “ganci” locali.
Ognuno di noi si illude di campare tranquillo e non parla, non
si ribella. La Locanda si affanna ad urlare, ma nessuno ascolta
il suo urlo. Vanno e vengono squadre di polizia e carabinieri a
controllare un “povero cristo”, agli arresti domiciliari in
Locanda! Due, tre volte al giorno e di notte!
Se quelle forze, invece, di controllare il “povero cristo” si
adoperassero per arrestare l ladri di Grottareale!
Purtroppo il potere burocratico segue le sue leggi e noi siamo
impotenti. Antonio è tornato a mani vuote.
Nessuno sa chi ha rubato il suo trattore.
“Antonio, non avvilirti, tra poco arriva la telefonata e ti
diranno quanto devi pagare”.
Questa è la legge dei ladri di Grottareale!
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Ad Acerra è vietato nascere Claretta Messaggio a Titina Verone

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Era il titolo di un mio libro, scritto negli anni settanta.
Sono trascorsi tanti anni.
Non ho cambiato idea.
Ad Acerra è vietato nascere.
Ho vissuto questi anni in Locanda, con un gruppo di drogati.
Alla ricerca di una guarigione.
Ogni giorno una sfida con la sopravvivenza.
Ladri, ostilità dai vicini, spacciatori in agguato, criminali vestiti
da drogati, mancanza di soldi, assenze, tante assenze, parolai,
balconari, cristiani in preghiera, acerrani brutti, rozzi, incivili,
presuntuosi.
Questi i compagni di viaggio della mia avventura Locanda.
Ascolto voci che mi rimproverano: “Esagerato, gli acerrani
sono brava gente, non sono tutti uguali”.
Forse quelle voci hanno le loro ragioni.
Forse l’esasperazione mi fa vedere tutto nero.
Ma c’è un fatto.
È questo: La Locanda  non ha futuro.
Non ha le forze per vivere.
La Locanda è sola.
Il romanticismo di molti non toglie la solitudine.
“Stava nel burrone, dolorante, sanguinante, cercava aiuto.
Una voce dall’alto: “Poverino, fatti forza!”
Il romanticismo consola i romantici, li fa sentire bravi e buoni.
Il romanticismo non è concreto.
È gonfio di parole inutili e spesso di preghiere offensive.
Quell’uomo nel burrone cercava una fune, un aiuto per non
morire!
Non altro!
Ci sono tanti paesi intorno alla Locanda.
C’è Napoli, altre città, ma nei sogni La  Locanda doveva
essere il cuore di Acerra.
Un sogno perduto!
La Locanda ha solo raccolto intorno a sé tanti acerrani, molti
romantici.
A me terribilmente antipatici.
Io ho voglia di concretezze.
Non voglio parole, preghiere, telefonate consolatorie.
Racconto sempre alle persone che incontro, una battuta del
drammaturgo tedesco, Brecht.
“Gridavano le vedove: “Onorevoli, i nostri figli hanno fame!”.
Gli onorevoli andarono in parlamento e fecero un discorso”

Fu la prima a conoscere la chiusura di un gruppo di Acerra,
che si chiamava Diamoci la mano.
A lei mi rivolsi. “Claretta, vado via. Gestisci tu le macerie”.
A lei penso, in questi ultimi mesi angoscianti.
Penso alla chiusura della Locanda e di dare a lei la notizia.
“Claretta, La Locanda chiude.”
In questi anni lei è stata straordinaria, sempre operativa.
Per La Locanda è diventata elemosinante.
Più volte durante gli anni ha bussato alle porte degli amici e
parenti
. Con insistenza, senza vergogna. Con amore.
Chiedeva per La Locanda un gesto, un segno, un aiuto.
Solo qualcuno rifiutava, inventando scuse banali, i più non
avevano il coraggio di dirle no!
Claretta non aveva vergogna di chiedere, di far pesare “il suo
potere”.
Non aveva potere, ma credibilità e stima.
So quanto soffrirà, io sono al confine delle mie forze.
Ogni mese devo trovare oltre 5.000 euro e poi le spese
straordinarie, i furti, le tasse …
Il Comune è diventato totalmente assente.
La Chiesa non può farsi carico della Locanda.
La gente della Locanda è scadente ed insensibile.
“Claretta, bisogna chiudere”.
Anche il numero degli ospiti è ridotto.
Per ora non siamo accreditati ed i Sert hanno difficoltà ad
inviare.
Mentre coltivo questi dolorosi pensieri, ricordo la prima serata
organizzata da Claretta, si chiamava la serata dei cinquecento
cuori.
Se quei cuori fossero veramente cinquecento, forse potrebbe
avvenire un miracolo.
Il miracolo dei cinquecento cuori.
Ma Acerra è lontana o si è allontanata.
Claretta non dimentica che ad Acerra è vietato nascere.
Io resisto fino a Natale, in attesa di un miracolo.
Spero nella vendita delle zucche e nel ritorno dei lontani.
Sul sentiero dei nani è scritta una frase:
“Quando i pochi diventano molti, è l’alba!”
“Claretta, tentiamo ancora di diventare molti”

Sono stato sempre dalla sua parte.
Ho sempre fatto il tifo per lei, quando era impegnata
nell’Amministrazione del paese.
Ho tentato anche di mettere insieme le associazioni del paese.
Dopo poco tempo, nauseato e stanco, sono fuggito via.
Non sono più disposto a parlare.
Cerco l’eremo ed il silenzio.
Mi procura vomito trascorrere ore ed ore a parlare
dell’inutilità. Io sono perseguitato ed assediato da quelle frasi
evangeliche: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare.
Avevo sete e mi avete dato da bere.
Ero nudo e mi avete vestito. Ero malato e mi avete curato.
Ero pellegrino e mi avete accolto nella vostra casa.
Ero l’ultimo ed avete condiviso il mio stato.
Ero in silenzio ed avete ascoltato il mio silenzio”.
Questo è il programma di vita di tutti quelli che si definiscono
cristiani. Titina ama parlare, discutere, fare le riunioni!
Io devo vendere le zucche. Devo trovare le risorse
economiche per non arrivare al fallimento
 ed alla chiusura della Locanda. Il Comune dice di non avere
soldi. La chiesa è povera ed assediata da numerosi bisogni.
La solidarietà della gente è ormai solo una utopia.
Rimangono solo le zucche, i carciofi, le patate.
Ed io ogni giorno mi trasformo da sociologo in fruttivendolo.
Mentre galoppano dentro sentimenti di rabbia, di delusione, di
sconfitta. Cerco rifugio nel silenzio, nella solitudine
dell’eremo. Non voglio parlare. Non voglio ospitare quelli che
amano il turismo e spettacolo.
Cerco solo chi mi assomiglia e condivide con me il rifiuto del
salotto e del discorso. Vorrei fondare una scuola e chiamarla
“La scuola delle concretezze”.
Vorrei amministratori con i calli in mano.
Vorrei una chiesa dove non si prega più, non si moltiplicano i
riti.  La preghiera ed i riti sono i responsabili di un
cristianesimo annacquato.
Togliete ad un cristiano le preghiere ed i riti, sarà costretto a
fare gesti per dire a sé stesso di credere.
Titina ha paura del silenzio.
Non ama un cristianesimo nuovo. Una chiesa senza segni
rituali.
È rimasta aggrappata alle parole ed alle preghiere.
L’unica speranza moderna è un Dio nudo, una politica nuda,
un amore concreto.
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150° anniversario della nascita di Benedetto Croce
Presente alla manifestazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Luigi Buonincontro

Il Capo dello Stato è stato nel capoluogo
partenopeo per partecipare al convegno “La
diffusione internazionale dell’opera di
Benedetto Croce”, presso l’Istituto Italiano per
gli Studi Storici, a Palazzo Filomarino. L’Istituto
fu fondato proprio da Benedetto Croce nel 1946,
l’edificio costruito all’inizio del XV secolo, vide
la presenza di Giambattista Vico e fu abitato da
Croce per circa 50 anni, fino alla sua morte, nel
1952.   Ad accogliere il Capo dello Stato  il
Presidente della Fondazione Croce, Piero
Craveri, alla presenza di autorità, tra le quali il

Sindaco Luigi de Magistris, il Prefetto Gerarda
Pantalone, il Presidente della Regione Vincenzo
De Luca.  Alle ore 11,00 circa , al termine della
relazione di Giuseppe Galasso, il Presidente
Mattarella ha concluso la partecipazione alla
celebrazione e, accompagnato dal Presidente
della Fondazione Croce, si è spostato nello
stesso edificio per visitare la biblioteca
dell’omonima fondazione: 130mila volumi, un
importante lascito alla città di Napoli, di cui è
stata anche completata la fase di
informatizzazione.  Mattarella, prima di andare

via, ha rilasciato una breve battuta :”Sono
emozionato di stare in casa di Croce, nel suo
studio, tra questo sterminato patrimonio
culturale. In questo momento critico per
l’Europa, il pensiero di Croce è ancora attuale e
illuminante. Ho vissuto una grande emozione
tra i suoi libri. Il colloquio con de Magistris?
Abbiamo parlato della città”.  “Quello di oggi è
stato un incontro molto importante, si è parlato
di quello che è accaduto e sta accadendo a
Napoli “. Luigi de Magistris ha raccontato così,
a noi cronisti poco dopo che il Capo dello Stato

si è congedato da Palazzo Filomarino. De
Magistris ha inoltre ribadito di essere uomo
delle istituzioni ed ha puntualizzato sulla sua
disponibilità al dialogo: “ Sono prontissimo alla
massima collaborazione, al dialogo nell’ambito
della cornice degli equilibri costituzionali”.
Anche questa volta noi di Tablò abbiamo
varcato i confini della città, rappresentando la
nostra comunità  in occasione di un evento di
spessore culturale a dispetto di qualcuno che
ogni tanto critica il nostro operato, svolto con
professionalità e con i soli nostri mezzi.

“Costruire il futuro: nuove politiche
per i giovani della  Regione Campania”

Carla Panico

E' stata interamente dedicata al Programma Be-
nessere Giovani Campania, destinato ai ai gio-
vani tra i 16 e i 35 anni, la riunione del Partena-
riato Economico Sociale (PES) della Regione
Campania, tenutasi giovedì 6 ottobre presso la
Sala Riunioni di Palazzo Armieri a Napoli.
Il Partenariato Economico e Sociale, presieduto
da Lucia Esposito, alla presenza dell'Assesso-
re ai Fondi Europei e alle Politiche Giovanili
Serena Angioli, ha esaminato le peculiarità del
provvedimento scaturente dalla nuova  legge
regionale sui giovani “Costruire il futuro. Nuo-
ve politiche per i giovani”, approvata all'unani-
mità in Consiglio regionale il 28.07.2016.
L'obiettivo generale dei bandi di prossima ema-
nazione da parte della Giunta De Luca, soste-
nuto e condiviso dalle parti economiche e so-
ciali,  è quello di sostenere e rafforzare la coe-
sione sociale, attraverso lo sviluppo del senso
civico dei giovani, la valorizzazione del loro
apporto al miglioramento delle condizioni di vita
nei quartieri urbani e nelle aree interne, la pro-
mozione dei valori e della cultura legati al terri-
torio,  promuovendo  l'aggregazione, l'integra-
zione, e l'acquisizione di esperienze in grado di
favorire  l'occupabilità  e  l’autodeterminazione
della popolazione giovanile.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso 3
distinte Linee d’intervento con un impegno
complessivo di risorse finanziarie pari •
16.370.000.
L'Assessore Angioli ha evidenziato come il
provvedimento nasca da un recepimento da
parte della Regione, per il tramite del fondo FSE,
delle linee di indirizzo della Unione Europea sulle
Politiche Giovanili, con un approccio che supe-
ri l'intervento a favore della popolazione giova-
nile come azione di contrasto al disagio, perse-
guendo una educazione all'agio attraverso for-
me di cooperazione e con il protagonismo delle
forme associative. L'Assessore ha anche evi-
denziato come la forte dotazione finanziaria co-

stituisca una base per la  sperimentazione di
ulteriori azioni che puntino anche ad anticipare
i tempi dell'autodeterminazione della gioventù
campana, in ritardo rispetto al resto d'Europa,
sia nell'affrontare esperienze sociali che di lavo-
ro.
La Giunta De Luca sta anche elaborando ulte-
riori provvedimenti specifici destinati al soste-
gno dell'autoimprenditorialità destinata ai più
giovani.
I componenti del Partenariato si sono confron-
tati anche con la struttura tecnica del settore in
vista della imminente emanazione dei bandi, af-
frontando potenzialità e problematiche in esse-
re e fornendo un contributo costruttivo di pro-
poste e osservazioni connesse all'operatività
degli interventi.

Salvamento Academy, una sicurezza per
i bambini. Le manovre di disostruzione

Vincenzo Maio

Una manovra tempestiva e fatta con le dovute
accortenze può salvare una vita umana. La Sal-
vamento Academy, avente sede centrale a Roma
e sedi distaccate in tutt’ Italia, e la RS Raven-
na, ente impegnato in corsi di formazione, si-
curezza sul lavoro, medicina del lavoro e rilievi
ambientali, organizzano corsi gratuiti per inse-
gnare a salvare un bambino dal soffocamento,
provocato da ingestione di corpi estranei ( info
081-7542149  www.rsravenna.it ). L’ obietti-
vo è quello di insegnare le manovre di diso-
struzione delle prime vie respiratorie nei bam-
bini, affinché altre persone possano imparare
le stesse manovre. L’ idea di questi corsi  è
nata in seguito ad episodi mortali di soffoca-
mento relativi a bambini sfortunati. La mag-
gior parte delle vittime infatti è rappresentata

da bambini: in Italia perde la vita un bambino
ogni settimana per ostruzione delle vie aeree (
fonte “Salvamento Academy” ). I corsi sono
diretti da Istruttori Nazionali accreditati dalla
Regione Campania, che si recano presso asso-
ciazioni, palestre, strutture della P.A., aziende,
scuole, organizzando eventi gratuiti. Con l’
ausilio di appositi manichini e materiale audio-
visivo, dapprima illustrano e poi insegnano cosa
fare e cosa non fare in caso di accidentale ostru-
zione delle vie aeree. Il presidente dell’ RS Ra-
venna è Francesco Riccio. L’ Istruttore Na-
zionale di Salvamento Academy, Maria Di Fio-
re, ha dichiarato: “Insegnare le manovre di di-
sostruzione delle prime vie respiratorie nei bam-
bini e diffondere quello che ho imparato, è già
importante a livello umanitario”.
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Un attacco dalle grandi potenzialità
Federica Visalli

Donnarumma il giovanissimo talento
Federica Visalli

Napoli - Anche quest’anno il Napoli ci vuo-
le provare; nonostante le deludenti ultime
sconfitte in Campionato, la squadra di Sarri
deve mettercela tutta per migliorare i suoi ri-
sultati e dimostrare di essere una valida alter-
nativa all’inarrestabile Juventus. Un obietti-
vo del genere non può certo prescindere da
un attacco di tutto rispetto: Callejon, Gabbia-
dini, Lorenzo e Roberto Insigne, Mertens e
Milik, sono le punte cui si affida il Napoli.
Ma quali sono le caratteristiche principali di
tutti questi giocatori e su chi Sarri punta di
più? Vediamoli uno ad uno. Josè Maria Cal-
lejon è un giocatore spagnolo di 29 anni, ar-
rivato nell’estate del 2013 dal Real Madrid
per 10 milioni di euro. In tre anni ha realizza-
to 50 reti in 167 presenze, lo si può definire
un ottimo giocatore dalle grandi qualità. Que-
sto suo alto rendimento di inizio stagione lo
ha portato ad essere convocato nella nazio-
nale spagnola per le gare di qualificazione ai
campionati mondiali del 2018.
Manolo Gabbiadini è un giocatore italiano di
25 anni, arrivato nel gennaio del 2015 dalla
Sampdoria per 12,5 milioni di euro. In un
anno e mezzo circa, ha realizzato 21 reti in
67 presenze, ottimo per un giocatore giova-
ne come lui. E’ stato convocato in nazionale
durante le ultime gare di qualificazione al
prossimo mondiale, senza però scendere in
campo. Lorenzo Insigne è un giocatore ita-
liano, anch’egli di 25 anni, tornato in squa-
dra nell’estate del 2012 dopo un anno al Pe-
scara, per fine prestito, per 7,5 milioni di euro.
In quattro anni ha realizzato 29 reti in 174
presenze. Nel corso della scorsa estate nel
ritiro di Dimaro, l’attaccante ha chiesto l’ade-
guamento dell’ingaggio: si parlava di una pre-
tesa da 5 milioni di euro a stagione, mentre

attualmente ne guadagna 1,1 milioni. Il club
non ha ceduto e ora gira voce anche di una
sua possibile cessione. Roberto Insigne, fra-
tello di Lorenzo, 22 anni, è tornato in squa-
dra all’inizio dell’ultima sessione di mercato
estiva, dopo una stagione nell’Avellino, per
fine prestito e con un valore di mercato di
900mila euro, con la speranza che possa avere
quanto più spazio è possibile in questa squa-
dra e mostrare il suo talento.
Dries Mertens è un giocatore belga di 29 anni,
fa parte in pianta stabile della nazionale bel-
ga, arrivato nell’estate del 2013 dal PSV Ein-
dhoven (squadra olandese) per 9,5 milioni di
euro. In tre anni ha realizzato 38 reti in 146
presenze, ottimo in fase realizzativa e di fina-
lizzazione. E’ uno dei preferiti dai tifosi napole-
tani. Arkadiusz Milik è un giocatore polacco di
22 anni, arrivato lo scorso agosto dall’Ajax
(squadra olandese) per 32 milioni di euro. In
sole sette partite ha realizzato altrettanti goal, lo
si può definire un attaccante di potenza e un
ottimo realizzatore. Purtroppo però, Milik è
stato costretto ad uscire per un infortunio al
ginocchio nel match di qualificazione mondia-
le vinto dalla Polonia per 3-2 contro la Dani-
marca. L’attaccante azzurro si è fatto male al
35' del primo tempo: rientrato in campo, è sta-
to sostituito nell’intervallo. In un primo mo-
mento l’infortunio non sembrava particolar-
mente grave, ma in tarda serata si è sottoposto
a una risonanza magnetica il cui esito non è
stato positivo: lesione al legamento crociato che
lo costringerà ad un lungo stop di cinque-sei
mesi. In pratica,  stagione finita per lui e grossi
guai per il Napoli che si ritrova senza un fina-
lizzatore di classe. Chi sarà in grado di far rea-
gire la squadra di Sarri e portarla a nuovi e più
alti livelli? Staremo a vedere.

Gianluigi Donnarumma è un giovanis-
simo giocatore italiano, di soli dicias-
sette anni, nato a Castellammare di
Stabia, portiere del Milan e della Na-
zionale Italiana Under 21. Da poco ha
anche debuttato in quella maggiore,
nella gara contro la Francia a Bari, even-
to che lo ha reso il più giovane convo-
cato azzurro dal 1910, dopo Rodolfo
Gavinelli.  Il giovane stabiese è uno
dei maggiori talenti della sua genera-
zione e si sta conquistando la stima
degli addetti ai lavori, compresa quel-
la di colui di cui potrebbe essere l’ere-
de e con cui condivide il nome, Gianlui-
gi Buffon. Donnarumma, infatti, è un
portiere molto agile nonostante la no-
tevole statura (ben 196 cm), ha buoni
riflessi e risulta abile anche con i pie-
di. Proprio la sua altezza gli consente
di essere sicuro nelle parate alte e bas-
se e nei rigori. La sua carriera ha avuto
uno sprint notevole in pochi anni, cosa
che lo ha accostato al già citato Buf-
fon più di una volta, in quanto an-
ch’egli è stato capace di bruciare le
tappe in gioventù. Ancora più curio-
so è stato il suo paragone a uno dei
maggiori pittori italiani del Novecen-

to: Amedeo Modigliani. In merito a ciò, Donna-
rumma ha recentemente dichiarato che non è
facile restare con i piedi per terra quando ti af-
fibbiano quotazioni da capogiro, sentendoti dire
di essere un Modigliani da 170 milioni di dollari
(la stessa cifra che un collezionista cinese ha
dovuto pagare all’asta per un quadro del cele-
bre pittore italiano). Queste cifre – ha affermato
- non lo toccano per nulla, dicendo di volersi
solo divertire dato che il divertimento è alla base
di questo lavoro. Per quanto riguarda, poi, il

rapporto con Buffon, pochi giorni fa il giovane
ha dichiarato, in un’intervista esclusiva a Rai-
sport: “Con Buffon ho un bellissimo rapporto,
in queste prime convocazioni mi ha dato tanto,
seguo ogni suo movimento in allenamento, per-
ché voglio imparare tutto da lui”. La sua carriera
seguirà le orme dell’inarrivabile portiere della
Nazionale e della Juventus? Non ci resta che
attendere e vedere se nei prossimi anni rimarrà
ai livelli altissimi che sta cercando di raggiunge-
re, ma le premesse sembrano ottime.
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Alle grandi manifestazioni Tablò è sempre  presente
Roma. Allo stadio Olimpico di Roma, il 12 ottobre si è disputata la
partita voluta da Papa Francesco, “Uniti per la Pace”, un incon-
tro a favore delle popolazioni terremotate. Infatti,  i proventi sono
andati alle popolazioni terremotate del centro Italia colpite dal
sisma del 24 agosto 2016. All’appuntamento sportivo non sono
mancati i grandi del calcio, di ieri e di oggi, e con gioia e soddisfa-
zione i campionissimi di sempre sono accorsi, dando il meglio di
se in campo:
Maradona, Totti, Cafu, Candela, Burdisso, Di Natale, Mauri, Ro-
naldinho, Veron, Davids, Bojan, Abidal, Crespo, Cavenaghi... in
panchina due eccellenti allenatori:  Capello e Karanka, che per
l’occasione, hanno lascato decidere tutto a Maradona e Totti.
Alle 15 del pomeriggio,  papa Francesco, prima nei giardini del
Vaticano e poi nell’aula Pio IV, ha parlato di pace ed ha regalato a
tutti i partecipanti una medaglia con il simbolo dell’ulivo. Inoltre,
una pianta dell’ulivo, benedetta dal pontefice, è stata piantata
all’Olimpico come segno di pace.” El pibe de oro” è stato il prota-
gonista della giornata, il campione di sempre che tutti aspettava-

no. Nel pomeriggio c’è stato un forte abbraccio con il papa, che
lo ha ringraziato per la sua presenza; Maradona, negli ultimi tem-
pi si è fortemente convertito alla religione cattolica; nel campo, di
sera, ha stupito tutti, nonostante il pancione e l’età, ha disputato
l’intera gara, ha evidenziato le sue doti tecniche con tocchi felpa-
ti e preziosi per i compagni di squadra ed infine non è mancata
una piccola scaramuccia verbale con Veron alla fine dei primi 45
minuti.  La serata è stata fredda e nonostante le condizioni clima-
tiche  erano presenti all’Olimpico circa 20.000 spettatori, in  mag-
gioranza  bambini. Proprio quest’ultimi, con le loro canzoni ed
applausi si sono fatti sentire ed hanno applaudito i tocchi balisti-
ci di quei campioni che fino a qualche minuto prima avevano
avuto modo di vedere solo attraverso lo schermo della tv.
La scena calcistica è stata rubata dai due numeri dieci in campo
nella stessa squadra, Maradona e Totti, che indossavano per
l’occasione entrambi la maglietta numero  10, un “miracolo” che
solo la partita “Uniti per la Pace” poteva fare.
Prima dell’incontro, Totti e Maradona, con i rispettivi figli: Diego

junior e Cristian, di 29 e 11 anni, hanno palleggiato, dando vita ad
un piacevole spettacolo calcistico tra padri e figli. Questa fase
del riscaldamento pre- partita è stata apprezzata dal pubblico
accorso che, con cori ed applausi, ha dimostrato tutto il suo
gradimento per lo spettacolo calcistico familiare dei Totti e dei
Maradona.
Tra Maradona e Totti c’è un gran feeling e stima reciproca. Il
piccolo Cristian Totti che si è divertito un mondo a palleggiare
con il papà ed il pibe de oro, aveva conosciuto Maradona solo
poco prima negli spogliatoi. Papà Totti glielo presenta dicendo:
“Lui è il calcio”, la stessa cosa che dopo l’incontro dirà davanti
alle telecamere e continuando aggiunge: “Per fare Diego, non
basterebbero tutti i calciatori del mondo”.
Sul terreno di gioco lo spettacolo è aperto proprio dal tocco di
Maradona per Totti.
I due hanno sicuramente rubato la scena, ma tutti i campioni
accorsi hanno dimostrato le loro qualità tecniche e soprattutto di
essere ambasciatori della pace nel mondo.

Luigi Buonincontro - Pasquale Sansone
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