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Poche Righe
di Pasquale Sansone

direttore@tablo.it

L’amministrazione comunale, in questi quattro
anni, ha mostrato con chiarezza il proprio qua-
dro effettivo delle priorità.
È innegabile lo sforzo compiuto per realizzare
parte dei programmi di opere pubbliche coperti
dalla Regione Campania con finanziamenti co-
munitari, come PIU Europa. Si tratta di una pro-
grammazione di altre giunte e di altri sindaci, ma
la capacità di concretizzare ha un proprio auto-
nomo valore politico e amministrativo. Allo stes-
so modo, deve essere riconosciuto l’impegno
assicurato nella costruzione di eventi e di con-
certi che - grazie ai contributi regionali e alle
risorse a carico del bilancio comunale - hanno
fornito una risposta significativa a una delle
aspettative dei cittadini.
Di certo, la complessità e la vastità dei problemi
di Acerra avrebbe dovuto imporre lo stesso im-
pegno per fronteggiare alcune emergenze dram-
matiche per questo territorio, a partire dai disa-
stri ambientali. In questa ottica, appare del tutto
incomprensibile l’atteggiamento di abbandono
dimostrato nel contrasto ai roghi incontrollati
di rifiuti che hanno infestato nuovamente l’estate
degli acerrani. L’amministrazione non ha ritenu-
to di riconoscere alcuna priorità a questa emer-
genza. Non è stata intrapresa alcuna misura con-
creta di carattere organizzativo nell’attività del-
la polizia municipale e del misero ufficio ambien-
te. Dall’altro lato, il Comune di Acerra, come è
stato puntigliosamente contestato al Sindaco
nel corso dell’audizione avuta alla Commissio-
ne regionale sulla Terra dei Fuochi, non ha mai
impegnato un centesimo, pur potendo contare
su circa sei milioni di euro di ristori ambientali,
per rafforzare il sistema di contrasto ai roghi. In
questo senso, non ha alcuna giustificazione la
mancanza di progetti e di proposte. Del resto, al

bando regionale che finanziava questi interventi
specifici, il Comune di Acerra non è stato in con-
dizione di presentare neanche un progetto gros-
solano e inadeguato da farsi bocciare.
I cittadini, per questo motivo, hanno il diritto di
conoscere nel dettaglio come vengono impe-
gnate queste ingenti risorse - circa sei milioni di
euro - che alimentano ogni anno il bilancio co-
munale a titolo di ristoro o altro derivanti dalla
presenza dell’inceneritore sul territorio.
Questo è reso ancora più necessario dall’ingente
pressione fiscale e tributaria che grava sulle fa-
miglie acerrane, una pressione che rappresenta

una sorta di “mutuo” da onorare. La tassa sulla
spazzatura, nonostante questi “vantaggi” eco-
nomici conseguiti dal Comune, strozza letteral-
mente le famiglie con un carico continuo ed esor-
bitante. Questo è reso ancora più necessario
per i costi notevoli di altri servizi comunali come
quello idrico. Nella società acerrana crescono
gli interrogativi su tutti questi aspetti, sul loro
fondamento e legittimità, che finiscono con l’in-
taccare la vita quotidiana delle famiglie per gli
enormi sacrifici che compiono.
È doveroso, quanto prima, attendersi risposte
puntuali e convincenti.

L’amministrazione comunale, in questi quattro anni, ha mo-
strato con chiarezza il proprio quadro effettivo delle priorità.
È innegabile lo sforzo compiuto per realizzare parte dei pro-
grammi di opere pubbliche coperti dalla Regione Campania
con finanziamenti comunitari, come PIU Europa. Si tratta di
una programmazione di altre giunte e di altri sindaci, ma la
capacità di concretizzare ha un proprio autonomo valore poli-
tico e amministrativo. Allo stesso modo, deve essere ricono-
sciuto l’impegno assicurato nella costruzione di eventi e di con-
certi che - grazie ai contributi regionali e alle risorse a carico
del bilancio comunale - hanno fornito una risposta significativa
a una delle aspettative dei cittadini.
Di certo, la complessità e la vastità dei problemi di Acerra
avrebbe dovuto imporre lo stesso impegno per fronteggiare
alcune emergenze drammatiche per questo territorio, a parti-
re dai disastri ambientali.

Occorrono risposte puntuali e convincenti



3Settembre  2016L’AMMINISTRAZIONE
LETTIERI

HA TARTASSATO GLI
ACERRANI

Tasse a gettito continuo, un mutuo
sulla testa degli acerrani molto

pesante per tutte le tasche.
Un esempio?

Le date di scadenza della TARI (Tassa Rifiuti)
relative all’anno 2015:

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

Le nuove date di scadenzadella TARI
relative all’anno 2016:

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

“Nella terra del Termovalorizzatore, il valore aggiunto
all’inquinamento locale, gli acerrani pagano un mutuo a
mese alterni: la tassa sulla munnezza”
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A chi la volete dare a bere...
Nella seduta del Consiglio Comunale del giorno
8 luglio 2016, I Volontari Civici chiesero di far
allegare agli atti, un documento che non solo
richiamava il contenuto delle Petizioni discusse
in quella sede, ma era l’occasione di affermare le
nostre convinzioni in risposta al Gestore del ser-
vizio idrico locale e interrogativi su questioni
tralasciati dall’Ente  per fin troppo tempo. Con
la  domanda principale nella Petizione sull’ac-
qua, cioè dopo l’abolizione del “minimo impe-
gnato” a partire da dicembre 2015, abbiamo chie-
sto il rimborso per l’acqua non consumata degli
ultimi 5 anni.
La Società Acquedotti ha risposto che il siste-
ma di tariffazione da loro adottato da 10 anni,
viene  “impropriamente”  definito “minimo im-
pegnato”. In realtà noi abbiamo dimostrato am-
piamente che si tratta proprio di “minimo impe-
gnato” per tutte le fasce di consumo, senza con-
guaglio. E’ un metodo tariffario ritenuto illegitti-
mo ed iniquo dalle Direttive Comunitarie, C.I.P.E.,
Ministero Attività Produttive.
I cittadini che hanno pagato acqua non prele-
vata, hanno diritto ai rimborsi. Un altro aspetto
non secondario  che dovrebbe far riflettere dal
punto di vista Istituzionale ma passato in se-
cond’ordine, è che il Gestore, da solo, anche se
per un adeguamento della normativa tariffaria,
ha modificato il Regolamento  Comunale di
Somministrazione, senza  prenderne atto il Con-
siglio Comunale?
 Come pure abbiamo posto chiarimenti in merito
all’abolizione  del costo del contatore. Ci siamo
chiesti come mai la  voce costi di gestione, nelle
“bollette” sta lievitando velocemente. Forse per
coprire qualche presunta riduzione di “fattura-
to” provocato dal nuovo sistema di tariffe im-
posto dall’Autorità? Sempre in questo docu-
mento abbiamo chiesto   trasparenza, consulta-
zione e partecipazione  degli utenti per quanto

riguarda la qualità dell’acqua.
Altro problema da affrontare al quale non ab-
biamo avuto nemmeno in questo caso nessun
tipo di risposta, rimane quello della gestione
provvisoria  dal 2010, da parte della società Ac-
quedotti ScpA degli impianti tecnologici di sol-
levamento S03- S05- S06, i cui costi,  all’incirca
400mila euro all’anno, gravano sulle Casse Co-
munali  e dunque le pagano i Cittadini.
Per quanto riguarda la rimodulazione per le  fa-
sce di consumo: a partire dalla rimodulazione
del 1° scaglione (fascia agevolata) da 0-30 mc e
portarlo a 0-90 mc (fascia agevolata ) su base
annua, il Gestore locale ha risposto che non si
possono modificare poiché imposte dall’Auto-
rità per l’Energia (AEEGSI). Non è ancora chia-
ro, visto che molte Città adeguandosi al nuovo
metodo tariffario 2016-19 hanno adottato una
divisione in scaglioni molto più conveniente
della nostra e con tariffe molto più basse? Guar-
dando qualche Città scorgiamo: Tariffe 2016 I
scaglione agevolato da 0 a 100 mc euro 0,30 al
mc; mentre ad Acerra da 31 mc a 90 ci costa

euro 0,97; Fino ad arrivare al V scaglione con
euro 1,69 al mc. Considerando che la società Ac-
quedotti si approvvigiona della materia prima a
euro 0,16 (cent) al mc , con costi di gestione  a
carico degli utenti,  potremmo ottenere sicura-
mente qualche sconto o una rivisitazione delle
rimodulazioni degli scaglioni? Da quello che si
comprende è che il Gestore locale si è adeguato
ai parametri alti imposti dall’Autorità per l’Ener-
gia? Con l’ultimo Consiglio Comunale dove que-
sto documento è ritornato dopo il Parere della
Commissione Bilancio, ma per i Proponenti delle
Petizioni bastava allegarlo alla produzione del-
l’Attività Consiliare, ci siamo resi conto che non
solo non hanno compreso le nostre  affermazio-
ni ma non  le vogliono comprendere. In questo
Comune tutto risulta difficile e complicato. I
Consiglieri Comunali che una volta sono troppo
giovani ed un’altra volta non c’erano quando
sono state adottate  determinate scelte ammini-
strative. L’Assessore al ramo che ci fa tantissi-
ma tenerezza per il suo impegno e disponibilità,
ma abbiamo l’impressione che abbia imparato la

canzoncina a memoria. Noi non vogliamo morti-
ficare nessuno, ci auguriamo soltanto che altri
non leggano quello che il Comune scrive pur di
eludere le risposte! La nostra “querelle” contro
la gestione distorta dei beni pubblici, in modo
particolare delle risorse naturali, andrà avanti
nelle sedi preposte. Una Commissione Comu-
nale, un Assessore al Bilancio, che non hanno
compreso la portata complessiva della Petizio-
ne e di un documento dove si chiedevano ulte-
riori chiarimenti. I cittadini attivi sono sempre
più avanti di alcune forze amministrative. Anco-
ra una volta le iniziative dei Volontari Civici”
mettono in evidenza aspetti e contraddizioni  del
rapporto tra Ente, titolare del servizio essenzia-
le per la popolazione ed il Concessionario, ge-
store del servizio a rilevanza economica. I Vo-
lontari Civici sono figli di questa martoriata ter-
ra e faranno l’impossibile per sconfiggere, sma-
scherare gli interessi contrari alla nostra Comu-
nità.

Associazione “Volontari Civici”
Portavoce Russo Giuseppe

Tasse a gettito continuo del comune di Acerra a carico dei cittadini
Un rientro dal gusto salato per i contribuenti.
C’è una brutta sorpresa nella buca postale de-
gli acerrani, il committente è sempre lo stesso:La
Casa bianca di Viale della Democrazia, attual-
mente sorretto da una diarchia politiKa di go-
verno che per anni ha fatto e  disfatto le ammi-
nistrazioni di turno. Una sorta di Dracula, allo
stato il comune di Acerra, che sta dissanguan-
do i malcapitati contribuenti. Dall’acqua “sala-
ta”, poiché carissima, ad un servizio della rac-

colta di rifiuti solidi urbani costoso, nonostan-
te la presenza del termovalorizzatore al Panta-
no. Un accavallamento di tasse senza sosta
,relativo ad una cattiva gestione amministrati-
va.
 La sorpresa è costituita da bollettini, o meglio
da F24, da pagare relativi alla TARI 2016. At-
tenzione:  le tasse vanno pagate soprattutto
quando i servizi funzionano;  ad Acerra inoltre,
non dovrebbero essere esose poiché la  città

brucia la spazzatura di una intera regione “gra-
zie” alla presenza del  termovalorizzatore, il va-
lore aggiunto all’inquinamento locale.
C’è chi deve ancora pagare, con scadenza
31Agosto, l’ultimo F24 della TARI 2015, che si
è visto arrivare i nuovi bollettini della TARI 2016,
con il primo versamento a scadenza 30 settem-
bre 2016.
Un mutuo, un gettito fiscale continuo relativo
alla tassa della spazzatura per l’anno 2015 e 2016

ed alcuni residui degli anni addietro. Tasse a
gettito continuo, sulla testa degli acerrani, mol-
to pesante per tutte le tasche.
Un esempio? Ecco le date di scadenza della Tari
relative all’anno 2015:
29 febbraio 2016 -  30 Aprile 2016 - 30 Giugno
2016 – 31 Agosto 2016.
Ed ecco le nuove relative alla TARI 2016:
30 Settembre 2016 – 30 Novembre 2016 – 31
Gennaio 2017 – 31 Marzo 2017 .

Mariarosaria Romanelli
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Modi e modelli
La modernità  è innovamento, cambiamento, ade-
guamento ai tempi, , molti, ed in particolar modo i
politici si  fanno scudo di questo termine per giu-
stificare  il cambiamento di rotta, di indirizzo; è
proprio quello che è successo ad Acerra.
 In questi ultimi mesi, al dirigente dell’ufficio am-
biente viene ritirato l’incarico  dirigenziale in con-
comitanza  delle indagini del procuratore di Nola
in merito all’omesso inizio di lavori di bonifica di
terreni inquinati sequestrati; passano alcuni gior-
ni e l’incarico dirigenziale del suddetto ufficio
viene assegnato al segretario generale.
Più che cambiamento, innovazione, questo sem-
bra proprio essere un ritornare sui propri passi,
visto che il  suddetto incarico, prima di essere
assegnato al dirigente Annunziata, era affidato
proprio al segretario generale.
È una modernità  un pò strana, anzi direi proprio
ballerina.
L’incarico assegnato  prima al segretario gene-
rale passa al dirigente Annunziata, poi ripassa
nuovamente al segretario generale, un movimen-
to frenetico che dovrà pur dire qualcosa, dovrà
essere stato dettato da qualche motivo partico-
lare,  ma che non è dato sapere o si tratta solo di
pedine che  muovono sulla scacchiera abili gio-
catori?
 E dire che  stiamo parlando della dirigenza non
di un ufficio qualsiasi,di  un ufficio  di poco
interesse, poca rilevanza. Stiamo parlando del-
l’ufficio ambiente, ovvero quell’ufficio che in
una città come Acerra, ad alto rischio inquina-
mento, dovrebbe essere il più attivo, produtti-
vo di tutto il comune, quindi di una delicatezza
particolare e come tale dovrebbe essere quello
al quale si dedica più attenzione, si  dovrebbe
metterlo in condizioni di avere ampia autonomia
e  produttività possibile , quello con più unità ,
in grado di  realizzare progetti  per far fronte al
problema ambiente, anche se non esistono più
altri come Michele Liguori. Almeno cercare di
fare uno sforzo ,dare più attenzione al territorio
per evitare il verificarsi  di ulteriori azioni inqui-
nanti,  come testimonia l’ultimo ritrovamento di
un esteso terreno  trasformato in discarica di

polvere d’amianto e scarti di fonderia, ma co-
munque coltivato e  seminato a patate raccolte
e vendute,   ascoltare le richieste della popola-
zione, sforzarsi di dare un senso alle morte di
tanti giovani, senza aspettare che lo faccia solo
il vescovo,  e non lo si utilizzi come merce di
scambio, come titolo per azioni punitive o al
contrario per elogiare. Purtroppo per Acerra, in
questi giorni, nella casa bianca di viale della
democrazia, c’è molta confusione  di indirizzi,
troppo impegnati ad estromettere  dalla vita
pubblica cittadina determinati personaggi, sen-
za alcun rispetto del vivere civile, del rispetto
per la libertà personale . Come sempre, ad Acer-
ra la fanno da padroni l’inciucio e le beghe.
E dire che negli enti pubblici  gli uffici sono
creati per dare un servizio alla cittadinanza e
ogni dipendente fa di tutto per darlo al  meglio;
ma oltre l’impegno, lo sforzo,  sono anche ne-
cessarie le  direttive politiche,  è per questo poi
che gli uffici ed i dipendenti sono il tramite tra  il
governo e la città. Il dipendente ne costituisce
la forma, il linguaggio, ma l’essenzialità  è data
dal governo politico, tant’è che se un ufficio
non funziona, non dipende dal dipendente, ma
dall’assenza di direttive.
Con tutto quello che sta succedendo,  con il
netto  cambiamento di rotta, si capisce   solo
che le idee non sono molto chiare, anzi  che non
si sa proprio cosa fare, e se oggi in materia di
ambiente non si sa ancora cosa fare,  vuol dire
che siamo proprio messi male.  Anche se,  one-
stamente, il  sindaco pubblicamente si sforza di
far capire il contrario, quando,  durante la tavola
rotonda che si è svolta a Roma il 15.7.2016  sul
tema  “Ambiente e industria possono convive-
re?”, alle domande del giornalista di RaiTre, di-
chiara “che le istituzioni hanno disatteso gli
impegni assunti con la popolazione per bilan-
ciare il livello di inquinamento del territorio  acer-

rano.”
A questa affermazione viene da chiedere: ma il
sindaco, nel puntare il dito  contro le istituzioni
, non  lo ha puntato anche contro  se stesso
visto che il comune è di diritto parte delle istitu-
zioni?
Inoltre, tra l’altro,  dichiara che “oggi, con le
continue autorizzazioni alle industrie sul territo-
rio, ritengo che sia stato aggiunto altro carico
ambientale.”
A tal proposito, al sindaco verrebbe ancora da
chiedere: ma le autorizzazioni alle industrie sul
territorio, da chi sono state rilasciate se non dal
comune? Chi ne è competente? Sempre il sinda-
co.  Il sindaco, poi, in merito alla   caratterizza-
zione ambientale di tutto il sito ex Montefibre,
per la  contaminazione dell’area , tenutasi  al
tavolo tecnico regionale, ha  chiesto ad alta voce
l’applicazione  del piano dell’ambiente 2005. Tale
richiesta conferma lo stato di confusione che
regna a viale della Democrazia , visto che  si
chiede l’applicazione nell’anno  2016 di un pia-
no datato  2005, quindi dopo undici anni. Ci si è
accorti un pò troppo tardi dell’esistenza del pia-
no  datato 2005;  forse si aspettava che la conta-
minazione avesse una portata maggiore, che
producesse ulteriori danni mortali oltre a quelli
già realizzati ?  A dire il vero, più che un  atteg-
giamento  a tutela della salute dei cittadini, sem-
bra essere proprio un comportamento  dal sa-
pore di mera propaganda elettorale, in previsio-
ne delle  prossime elezioni.  Ora,  passi pure il
non saper governare, passano pure gli scanda-
li, ma quello che  non si può in nessun modo
sopportare  è  fare  delle  malattie,  dei morti, del
dolore delle famiglie, l’oggetto di propaganda
elettorale; è mostruoso  solo pensare che ven-
ga fatto,  figuriamoci poi  se lo fanno quei poli-
tici che dovrebbero tutelarci, aiutarci ; se tutto
ciò fosse vero, allora vuol dire che stiamo vera-

mente di fronte al  mal governo, alla mala politi-
ca.
  Cose strane che succedono solo ad Acerra,
dove i problemi aumentano,  s’incancrenisco-
no,   il tempo passa, passano gli anni, si conti-
nua ad ammalarsi, a morire di cancro e, invece di
parlare di bonifiche,  si parla dell’aumento di
ulteriori carichi di monnezza da bruciare nell’in-
ceneritore,  per il quale e sul quale  le istituzioni
sovra comunali, regione, provincia e comune di
Napoli  hanno fatto progetti di maggior utilizzo.
Al territorio acerrano, all’ambiente, non servo-
no le chiacchiere, le posizioni dal sapore pree-
lettorale;  gli acerrani aspettano che la loro terra
ottenga le bonifiche necessarie.
Un buon governo  non ha solo buoni propositi,
ma ottime iniziative.
 E, a quanto pare, invece di pensare alla soluzio-
ne dei problemi, si pensa alla propaganda  elet-
torale! Se gli stessi di oggi vorranno presentar-
si anche domani, allora ci si chiede:  ciò che è
oggi, sarà anche domani?
Invece di pensare alle prossime candidature,  è
necessario   decidersi  se  schierarsi con le solu-
zioni o con i problemi.!  Altrimenti non ci resta
che dire: Bella prospettiva!

Carmela Bianco
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Ad Agosto è bruciata la Kleiner di Acerra, fabbrica di vernici industriali
Le istituzioni sono morte?
L’ennesima tragedia estiva nella terra dei fuo-
chi: la terra del malaffare, della malapolitica del
malambiente. Tutto questo non ci sorprende più,
visto che a denunciare e mettere in allerta sono
i soliti martiri della difesa dell’ambiente; ma ci
stupisce con quanta superficialità viene consi-
derato un incendio alla stregua di tragedia  am-
bientale. Ad  Acerra con questo rogo di uno
stabilimento per vernici, si ritorna a parlare di
un territorio  già di per sè gravato da livelli di
inquinamento in continuo allarme e senza boni-
fiche. Tutti conosciamo le conseguenze della
portata di tali incendi, ma spesso si dimentica le
più elementari precauzioni, prevenzioni e il da
farsi a tragedia  avvenuta. Ci viene da chiedersi
dove sono le Istituzioni?
Davvero la vacanza è più importante di una scia-
gura del genere?
E’ più importante farsi i selfie a Formia, Ischia e
Gaeta con i propri enturage?
Di fronte a tragedie del genere il caso richiede
tempestività, per la caratterizzazione dell’inqui-
namento, isolare l’area da sottoporre ad imme-
diato sequestro. Sono anni in modo particolare
ed esattamente dal 2009 che i “Volontari Civici”
stanno chiedendo il censimento e il controllo
delle industrie insalubri in zona ASI. Abbiamo
chiesto ad alta voce la chiusura delle industrie
pericolose sul territorio. Ci chiediamo dove stan-
no i tecnici per valutare  le conseguenze di que-
sti danni   ambientali?
Come tutti sanno l’incendio delle vernici ha cau-
sato sicuramente l’esalazione di fumi contenente
sostanze tossiche che sono ricadute sui terreni
circostanti coltivati. Nonostante provati da tante
tragedie ancora non si riesce a mettere a regime
un  metodo di procedure per scongiurare le con-

seguenze altamente dannose e  nocive per l’or-
ganismo umano che  si traducono inevitalbil-
mente in tumori. Poi parliamo di prevenzione al-
l’ASL (pre cimitero).
La politica locale impegnata in un tour de force
mediatico, offrendo inaugurazione,  catering e
foto ricordo per ogni occasione. Feste, statue,
festini, panchine, comunicati ad oltranza, spese
fuori controllo…Ristori ambientali.
Interventi per la caretterizzazione e  rimozione
dei rifiuti a pagamento.
In questi giorni poi si marca lo straordinario poi-
ché è arrivata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in collaborazione con i Comu-
ni, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), una
misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle fa-
miglie svantaggiate economicamente. Ad Acer-
ra come altrove c’è il rischio che tale misura “pos-
sa essere propagandata”  come  un intervento
previsto dai Comuni e Patronati.
 Qui in questa Città, con la politica inadeguata e
vacanziera non è stato mai messo un vero pun-
to a sostegno dell’ambiente.
“Volontari Civici” Portavoce Giuseppe Russo

In una sola giornata di fine Agosto ad Acerra furono segnalati
Sei Roghi Tossici. Fumate nere, aria pesante, diossinata ed
irrespirabile.
Quella trascorsa è risultata l'estate più “Roghizzata” di tutti i tem-
pi. Le zone Roghizzate: Via Molino Vecchio - Pantano - ASI - Via de
Borboni - Località Langiolla  - Località Ponte Crocella
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1)Lettieri ha fallito come Sindaco e come “Assessore
all’Ambiente”, visto che da anni ha deciso di non attribuire
la delega.

L’AMMINISTRAZIONE LETTIERI
SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI

È FALLITA!

2)Il contrasto ai ROGHI non è stata mai una priorità di
questa giunta.
3)Il fallimento dell’OSSERVATORIO Ambientale Comunale.
4)Il controllo del territorio e la vigilanza delle zone
interessate ai roghi da parte dei vigili urbani, che pure tanti
risultati positivi aveva conseguito nel passato, non è stata
più assicurata per una precisa scelta politica di questo
sindaco.
5)Il sindaco dovrebbe ricordarsi del misero e inconcludente
destino del protocollo d’intesa sottoscritto con i sindaci
di Casalnuovo e Afragola, comuni corresponsabili
dell’attuale emergenza.
6)Il sindaco dovrebbe ricordarsi del disastro storico di non
aver fatto presentare al Comune osservazioni e ricorsi al
piano regionale delle bonifiche che esclude totalmente
Acerra.
7)Il sindaco dovrebbe ricordarsi di non aver rafforzato
l’ufficio ambiente e di non essere stato in grado di
assicurare uno studio sulla qualità dell’aria infestata dalle
polveri sottili.

Occorre fermarsi:purtroppo, un’altra
 “colonna di fumo” incombe su Acerra.
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Acerra non è più sicura
Non che lo sia stata mai molto, ma quando arriva l’estate e la città
si svuota, i crimini si intensificano, e ci si domanda se la ragione
per cui d’inverno la criminalità emerge di meno, sia solo perché i
cittadini vigilano l’uno per l’altro.
Tra rapine a esercizi commerciali e scippi, con quest’ultimo feno-
meno per fortuna in diminuzione rispetto a qualche anno fa, si
rischia di dimenticare un crimine che ogni estate si ripresenta
decine di volte, mettendo in crisi chi cerca sette o quindici giorni
di distensione dopo un anno di lavoro. 
I topi di appartamento, soprattutto ad Acerra, sembrano avere
vita facile, ma sembrano anche aver studiato per rubare con ma-
estria. 
I colpi sembrano pianificati a dovere, studiati nei dettagli, perché
quando una famiglia con una casa un po’ più isolata, si muove
verso il mare, allora essi colpiscono, per agire indisturbati e con
tutti gli strumenti utili a disinnescare allarmi e forzare sistemi di
sicurezza.
In via De Gasperi, l’allarme della villa di un imprenditore è stato
disinnescato con della schiuma. 
Una volta saltato l’impianto, la porta è stata forzata facilmente. 
La famiglia, già in vacanza, non poteva accorgersi di nulla, e
quindi in tutta tranquillità la banda ha frugato ovunque, razziato
la casa di ogni bene prezioso e poi sradicato la cassaforte, per

aprirla con una fiamma ossidrica. 
Preparazione minuziosa. 
Bottino da oltre un milione di euro, e tutto il tempo di potersi dile-
guare prima del rientro della famiglia e della segnalazione del furto.
In via Petrabianca, con modalità più grezze e semplici, un’altra
banda ha rapinato l’abitazione di un medico per circa 10mila euro,
tra contanti e beni di valore. 
Senza il bisogno di fiamme ossidriche e schiume, i rapinatori l’han-
no fatta franca lo stesso.
In una palazzina del corso Italia, è stato addirittura un intero
piano a essere messo a soqquadro. 
Ancora una volta stesso modus operandi: famiglie in vacanza,
organizzazione precisa, ingresso in due dei tre appartamenti del
piano e ricerca furiosa all’interno di ogni mobile, ogni cassetto,
per trovare beni di valore. 
I danni, in questi casi, sono emotivi oltre che economici: vedere
la propria casa devastata dal passaggio dei rapinatori non può
che scompaginare la propria tranquillità, la propria stabilità.
A Pezzalunga, durante una rapina in casa, quando un membro
della famiglia ha provato a disarmare il suo aggressore, ha rice-
vuto un colpo in testa, rimanendo ferito e assistendo, subito
dopo, all’esplosione di alcuni colpi di pistola che per fortuna non
hanno ucciso né ferito. 

Sebbene l’aumento della criminalità coinvolga anche le aree cir-
costanti alla nostra città, il fatto che la sicurezza ad Acerra sia
sempre più a rischio non aiuta per niente a tranquillizzare la citta-
dinanza. Se l’uso della parola “psicosi” è certamente eccessivo,
quello della parola “paura” certamente no. 
I ladri colpiscono indistintamente centro città e periferia, ville
milionarie o semplici appartamenti, e portano via tutto ciò che
trovano.
Anche esercizi commerciali, come il “sale e tabacchi” sito nella
frazione del Gaudello (dimenticata dal mondo e ancor di più dal-
l’amministrazione locale), sono stati vittime di reiterati furti: nel
caso ricordato, anche 5 in pochi anni.
In questo momento, tutelare la sicurezza di commercianti e citta-
dini difendendoli dai rapinatori, dovrebbe essere una priorità,
per le forze dell’Ordine ma anche e soprattutto per l’Amministra-
zione, che ha il dovere politico e morale di puntare i riflettori sulla
questione e insistere affinché si possano intensificare protezio-
ne e ricerca dei colpevoli. 

Davide Pascarella
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Antonio Crispino è giornalista professionista, laureato in Giuri-
sprudenza. Collabora con il Corriere della Sera occupandosi di
videoinchieste. 
Ha collaborato con Rai e Mediaset, sempre per programmi di
approfondimento giornalistico, tra cui Citizen Report di Gianni
Minoli e Live su Italia 1. Dalle sue inchieste sono nate inchieste
giudiziarie ed è stato invitato a collaborare con la Commissione
di inchiesta parlamentare sulla contraffazione.
Per due anni consecutivi ha vinto riconoscimenti nell’ambito del
premio Cronista dell’anno, organizzato dall’Unione Cronisti Ita-
liani. Nel 2012 ha vinto il premio Giancarlo Siani, organizzato dal
Mattino di Napoli e dall’associazione che porta il nome del croni-
sta ucciso dalla camorra. Tra gli altri, si segnalano il Premio Gene-
razione Reporter organizzato da Michele Santoro, il Premio Di
Donato sulla sicurezza sul posto di lavoro e il Premio Santo Della
Volpe sulla sicurezza alimentare.
 Intervista in esclusiva al giornalista Antonio Crispino, autore
della videoinchiesta giornalistica del Corriere della sera.
L’inchiesta giornalistica del Corriere della Sera sul voto di scam-
bio ad Acerra, non è stata  smentita ne rivista dal Direttore Fon-
tana dopo l’incontro milanese con il sindaco di Acerra. Lettieri,
come di sua consuetudine, ha tentato di chiarire, in una velina
lanciata dal palazzo comunale, le proprie ragioni, consistenti es-
senzialmente nella precisazione dell’archiviazione della propria
posizione in ordine ai rapporti professionali intrattenuti nel tem-

Chi è Antonio Crispino il giornalista del Corriere della Sera che ha realizzato il
Video inchiesta sul voto di scambio? Per amore della verità abbiamo ritenuto
opportuno intervistare il collega Crispino dopo che il sindaco di Acerra ha in-
contrato il Direttore del Corriere della sera che ha ascoltato il primo cittadino,
ma non ha smentito, né corretto e né eliminato il video inchiesta pubblicato dal
suo collaboratore.
La foto di Lettieri con il Direttore del Corriere della Sera è solo un ulteriore
arricchimento dell’album delle foto ricordo che il primo cittadino tanto ama!

po con un’impresa ritenuta vicina a un clan camorristico e nel-
l’azione di contrasto portata avanti dal Comune di Acerra contro
la criminalità organizzata attraverso la costituzione di parte civile
in alcuni processi.
Per saperne di più e come sono andati realmente i fatti, abbiamo
ritenuto opportuno intervistare, telefonicamente, l’autore del vi-
deo inchiesta del Corriere della sera, il collega Antonio Crispino,
giornalista professionista, laureato in giurisprudenza. 
Dott. Crispino, la casa comunale di Acerra ha dira-
mato un comunicato dove pare di capire che il suo
giornale, il Corriere della Sera, ha “scaricato” la
sua inchiesta accogliendo le proteste del sindaco
Lettieri. E’ così?
«Innanzitutto la ringrazio per aver fatto il suo lavoro, ossia veri-
ficare quello che è scritto nei comunicati prima di pubblicarli tout
court. In questo caso non siamo nemmeno nel campo del verosi-
mile. E’ falsa qualsiasi rappresentazione che induce a capire che
il mio giornale ha sconfessato me o la mia inchiesta. La riprova è
nei fatti. La videoinchiesta è ancora oggi on line, senza modifi-
che, senza note a margine e senza la benché minima smentita. Ma
mi lasci dire una cosa… »
Prego…
«In un periodo così delicato, in cui i vertici del giornale sono
impegnati a spiegare il fenomeno del terrorismo e ogni giorno si

susseguono stragi con centinaia di morti, mi pare un’operazione
abbastanza goffa e irrispettosa tirare per la giacca il direttore
Fontana.»
Il sindaco Lettieri però, lamenta il fatto che lei ha parlato di
un’inchiesta archiviata già due anni fa…
«Anche in questo caso si vuole fare confusione di proposito,
solo per confondere le acque. La mia videoinchiesta non è sul
procedimento giudiziario in corso.
                                                                           Continua a pag. 13

Crispino ha smascherato Lettieri
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«Ho letto l’informativa della Polizia»
Quello ha rappresentato solo un punto di
partenza per un’inchiesta giornalistica
che vive di luce propria. Parliamo della
compravendita del voto in campagna elet-
torale; ci sono persone (molte, a dire il
vero) che lo hanno confermato in modo
abbastanza incontrovertibile. Oltre a fat-
ti, circostanze e testimoni di assoluto va-
lore. Contestare quest’evidenza è il modo
ideale per cadere nel ridicolo.»
Perché ha oscurato i volti di alcuni di loro?
«Non è stata una mia scelta, ma dell’ufficio legale del Corriere
della Sera. Temevano che dopo la messa in onda qualcuno li
avrebbe rintracciati e obbligati a ritrattare. Insomma, hanno te-
muto per la loro incolumità. Alla luce del poi devo dire che è stata
una scelta giusta e lungimirante. Ma se ce ne sarà bisogno, com-
patibilmente con la tutela delle fonti, indicheremo al Pm le loro
identità e li inviteremo a testimoniare al processo.»
Già, perché il sindaco l’ha querelata per diffamazione. Anche se
in alcuni articoli si lascia intendere che potrebbe ritirare la
denuncia…
«Se la ritira vuol dire che si è accorto di aver avviato un procedi-
mento penale sulla base del nulla, con il solo scopo di intimorire
il giornale e il giornalista. Così non sarà. Mai come in questo
caso, spero si vada a giudizio per stabilire la verità. Le querele
temerarie sono uno scandalo e una mortificazione del sistema
giudiziario, che così viene ingolfato. Bisogna porre fine a questo
abuso e l’unico modo che conosco è andare fino in fondo. L’in-
formazione non può essere ostaggio di nessuno.»
Sembra abbastanza sicuro di sé
«Sono assolutamente sicuro della mia onestà e di aver fatto un
lavoro serio e meticoloso.»
Il sindaco l’accusa di aver assecondato alcune opposizioni, in

particolare il Movimento 5 stelle
«Mi pare una scarsa arrampicata sugli specchi. Ho sentito i gril-
lini così come ho sentito gli altri partiti. Il primo a rilanciare sui
social la mia videoinchiesta è stato l’on De Cristofaro di Sinistra
Ecologia e Libertà, tra l’altro componente della Commissione
Antimafia, che ha riconosciuto la correttezza del contenuto. Su-
bito dopo c’è stato l’onorevole Manfredi del Pd e solo per ultima,
l’interrogazione parlamentare dell’on Di Maio. Tutte persone, tra
l’altro, che non ho il piacere di conoscere. E poi… Non so quali
abitudini abbiano gli altri, ma il giornalista prono nei confronti
della politica non fa parte della mia cultura.»
Lettieri sostiene che l’Amministrazione comunale si ritiene
offesa per l’accostamento al clan De Sena.
«Un accostamento che nessuno ha fatto, tantomeno io. Non ho
dubbi che l’Amministrazione si sia contraddistinta con atti anti-
camorra. Anche perché con le inchieste in corso sarebbe difficile
fare altrimenti. Il riferimento è molto diverso. Io parlo dei rapporti
che il sindaco Lettieri ha avuto (quando era geometra e non an-
cora sindaco) con una società legata alla nipote di un boss. Anzi,
in verità io mi sono solo limitato a leggere un’informativa della
Polizia di Stato. Se ritiene questa informazione sbagliata, dovreb-
be querelare la PS.»
Ha mai ricevuto risposte su questo punto?
«No. Eppure la domanda è semplice: è vero o non è vero che da
geometra ha lavorato per la società Costruzioni s.r.l, il cui ammini-
stratore unico è  nipote del boss?»
In effetti non c’entra molto l’Amministrazione comunale eppu-
re continua a tirarla in ballo. Secondo lei perché?
«Dovrebbe essere l’Amministrazione comunale a porsi questa
domanda. A meno che non ci sia un’osmosi completa.»
Anche se nel video da lei girato si vede chiaramente che più
volte tenta di intervistarlo, il sindaco ha riferito che non gli è
stata data possibilità di replica…
«Beh, questo è davvero il capolavoro della faccia tosta. Ho tutte
le registrazioni in cui chiedo al sindaco e al suo ufficio stampa un
incontro per chiarire questi aspetti. Dopo continui rinvii alle ca-
lende greche, mi hanno risposto che non erano interessati all’in-
tervista senza darmi nessun’altra motivazione. Proprio per esse-

re scrupoloso, l’ho aspettato all’uscita del Comune ed è sfreccia-
to via con la macchina. Evidentemente non aveva giustificazioni
da dare. Che altro dovevo fare, dettargli le risposte?»
Ritornerà ad occuparsi di Acerra?
«Perché no. Dopo la videoinchiesta sul voto di scambio, ho rice-
vuto centinaia di messaggi e segnalazioni, persone che hanno a
cuore il bene comune, che hanno voglia di riscatto. Molti hanno
riconosciuto quel sistema perverso e mortificante che ha nella
compravendita del voto solo la sua parte più visibile: Per loro
vale la pena farlo.»                                                     Il Direttore
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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 SETTEMBRE 2016TAN 5,35%, TAEG 9,09% - SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016

8.950 € -
1.000€ =
8.950 € -
1.000€ =

?
SOTTRAETE GENTE,

SOTTRAETE

?
SOTTRAETE GENTE,

SOTTRAETE





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

FIAT PUNTO 5P 1.3 M.JET 3 SERIE FULL OPTIONAL 2007
OPEL MERIVA 1.3 M.JET FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT CUBO 1.3 M.JET FULL OPTIONAL 2010
OPEL CORSA 5P. 1.3 M.JET 90CV FULL OPTIONAL 2008
OPEL CORSA 5P 1.3 M.JET 75CV FULL OPTIONAL 2006
OPEL MERIVA 1.4 GPL FULL OPTIONAL 2004
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P. GPL FULL OPTIONAL BORDO’ 2008
RENAULT TWINGO 1.2 FULL OPTIONAL BIANCO 2010
NISSAN MICRA 3P 1.2 FULL OPTIONAL 2008
RENAULT G.MOPDUS 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2010

PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT PANDA 1.2 N.P. METANO FULL OPTIONAL 2008
SMART FOR TWO 800 DIESEL PASSION 2006
FIAT MULTIPLA N.P. METANO FULL OPTIONAL ORO 2007
RENAULT MEGANE 1.5 DCI FULL OPTIONAL GRIGIO 2004
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

FIAT PUNTO 5P 1.3 M.JET 3 SERIE FULL OPTIONAL 2007
CITROEN C2 3P. 1.1 FULL OPTIONAL 2006
LANCIA YPSILON 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2007
FIAT PUNTO 3P. 1.2 DINAMIC 2006
SEAT AROSA 1.0 1997
MERCEDES E270 SW AVANTAGARDE NAVI FULL OPTIONAL 2004
FORD FOCUS SW. 1.6 TDCI FULL OPTIONAL NERO 2007

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

FIAT PUNTO 12 1.4 5P METANO
Full Optional, Bianco - Anno 2014

disp. anche1.2 GPLanno 2010

KIA VENGA 5P. 1.4 GPL
Full Optional
Anno 2010

CHEVROLET SPARK 1.0 GPLserie
Full Optional, Nero

Anno 2012

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

VW GOLF 1.9 5P. TDI 5 SERIE
Full Optional, Nero

Anno 2007

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 2006 e2008

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 2010

disp. ancheblu

FORD FIESTA 5P. 1.2 GPL
FullOptional, Grigio - Anno 2013
disp. anche1.4 TDCI5p. anno 2009

AUDI A4 2.0 TDI BERLINA
Full Optional, Nero

Anno 2008

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

Anno 2012

RENAULT MEGANE SW 1.5 DCI
Full Optional, Grigio

Anno 2011

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

HYUNDAY i30 1.6 CRDI
Full Optional, Bianco

Anno 2010

OPEL MERIVA 1.4 GPL
Full Optional
Anno 2011

LANCIA MUSA GPL Mod. ORO
FullOptional, Rosa met.

Anno 2008
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Il Breakteam in microgravità
La fluidodinamica portata nel-
lo spazio: un progetto in col-
laborazione con l’Agenzia Ae-
rospaziale Europea (ESA)
“Drop Your Thesis programme” 2016. Ci siamo
quasi, tra emozione, eccitazione, adrenalina che sale.
I nostri protagonisti sono quasi pronti per il lancio
dal burrone, per lasciarsi alle spalle l’Università e i
laboratori, portando con sé tutto quello che teoreti-
camente c’era di buono da rubare, e acciuffare per i
lembi dei suoi svariati abiti la vita pratica, lavorati-
va, se vogliamo azzardare.
Si sono appena aperte le porte del nuovo anno e
lentamente sbiadisce la fredda corazza che accom-
pagna i mesi invernali: febbraio 2016, il Breakteam
viene selezionato come team prescelto dall’ESA Ac-
cademy Training and Learning Centre per parteci-
pare ad una campagna scientifica che avrà luogo in
Germania, a Brema, il prossimo autunno, dal 10 al
20 Ottobre precisamente! Una notizia da favola
quasi! Valentina Picardi (conseguente un Master
in Ingegneria Aerospaziale alla Queen Mary Uni-
versity di Londra), Beatriz Munoz-Sanchez (stu-
dentessa al secondo anno di dottorato in Fluidodi-
namica presso l’Università di Siviglia, Spagna) e
James Edward Garbagnati (neolaureato in Inge-
gneria Aerospaziale alla Queen Mary University di
Londra), guidati e supervisionati dall’intraprenden-
za e dall’esperienza del Professor J.Rafael Ca-
strejòn-Pita (insegnante di Scienze Applicate alla
suddetta Queen Mary University a Londra) sono i
quattro componenti del BREAKTEAM protagoni-
sta dell’imminente campagna scientifica! A seguire i
loro costanti progressi è Ricard Gonzalez-Cinca,
Professore associato al dipartimento di Fisica Ap-
plicata presso l’Università Tecnica di Catalonia-
BarcelonaTech (UPC), proposto dall’ESA in quali-
tà di mentore.
Ogni anno a Settembre l’ESA Education rilascia vari
bandi, su scala Europea, per permettere a studenti
conseguenti un Master, di proporre e realizzare un

esperimento di carattere scientifico in microgravità
(µg): una condizione fisica, quindi, differente dalla
nostra esperienza quotidiana. Siamo tutti costante-
mente soggetti ad un’accelerazione gravitazionale
pari ad 1g ed avere la possibilità e le strutture per
sperimentarne un “carico ridotto”, in ambiti che
spaziano dalla biologia alla fluidodinamica, è un’oc-
casione da non perdere nella vita!!Quindi un grazie
spassionato all’ESA Education Office per l’origina-
le, innovativa e frizzante opportunità offerta agli
studenti Master in tutta Europa< I programmi pro-
posti  dall’ESA per esperimenti in microgravità, sono
i seguenti: Drop Your Thesis, Spin Your Thesis and
Fly Your Thesis. Le scadenze ed una più dettagliata
descrizione dei bandi la si può trovare al seguente
indirizzo web sotto la voce Hands on projects for
University: http://www.esa.int/Education. I pro-
grammi proposti spaziano non solo vari ambiti scien-
tifici, ma anche diverse tipologie o condizioni di stu-
dio: non parliamo solo di microgravità, ma di piccoli
satelliti da costruire o navicelle spaziali. Insomma
studenti d’Europa, armatevi di iniziativa e voglia di
scoprire e siate pronti ad oltrepassare i confini della
scienza che vi si insegna a scuola!
Ma torniamo a loro, i protagonisti di questa emo-
zionante opportunità, il gruppo selezionato per il
“Drop Your Thesis Programme 2016”. Il BREAK-
TEAM si pone l’obiettivo di studiare l’effetto della
microgravità sulla rottura di un liquido e sulla suc-
cessiva formazione di gocce satelliti. Questi sono i
termini scientifici più semplici dei quali ci armiamo
per descrivere un esperimento che avverrà in micro-
secondi, alla presenza imponente di una telecamera
ad alta definizione, scelta non a caso per riprendere
e catturare nel dettaglio quei frammenti di tempo
che saranno caratterizzati dall’istantanea rottura del
filamento di liquido.
Il nome del programma “Drop” riflette la modalità
di creazione della microgravità: tramite l’ESA Edu-
cation, è stato possibile disporre della ZARM
TOWER a Brema, in Germania, per la realizzazione
dell’esperimento. In Europa è una delle poche torri
nel sue genere: la sua altezza (149 m) permetterà la
creazione di pochi secondi di microgravità: tutto il

setup necessario per fare in modo che il liquido in
questione si rompa e per poterlo in seguito analiz-
zare, verrà rinchiuso in una capsula gigante, dotata
di strati e di un sistema di controllo (con accesso da
remoto), che verrà lasciata cadere dalla sommità del-
la torre fino a raggiungerne la base, atterrando in
un’enorme vasca di polistirolo. La campagna in Ger-
mania durerà dieci giorni, cinque per illustrare ai
partecipanti studenti le procedure da rispettare e le
regole da seguire prima, dopo e durante il rilascio
della capsula, e altri cinque giorni per la realizzazio-
ne dell’esperimento, che vedrà lo studio di più para-
metri per ogni lancio. Ma qual è il liquido in questio-
ne? E soprattutto, qual è lo scopo?
Lo scopo nasce da un obiettivo preciso: studiare
l’assottigliamento e la rottura di un liquido colloida-
le (liquido con particelle al suo interno) per miglio-
rare la prestazione delle stampanti in 3D sulle sta-
zioni spaziali (dove il liquido in questione è sogget-
to appunto alla microgravità), incrementandone la
flessibilità e adattandole ad un uso regolare, non solo
di emergenza. Attualmente, infatti, la creazione tra-
mite stampa in 3D di oggetti complessi, nello spa-
zio, è ancora limitata e l’uso della stampa in 3D è
confinato ad “inchiostri” convenzionali, ideali solo

per la stampa di un prototipo veloce. I ragazzi ci
spiegano: il liquido in questione è l’acqua, scelto per
la sua universalità e versatilità, nello utilizzo e nelle
applicazioni; verrà analizzata con e senza particelle
al suo interno attraverso due piccole strutture (o
sistemi) ideate, disegnate e costruite da noi nei no-
stri laboratori universitari. Le due strutture sono
controllate ognuna da un servomotore, da noi elet-
tronicamente programmato attraverso l’impiego del-
l’Arduino: è una sorta di “schema madre” che per-
metterà l’attivazione del motore in entrambi i siste-
mi e attiverà la videocamera per la ripresa dell’espe-
rimento. Tutto questo avrà luogo in condizioni di
microgravità all’interno della capsula nella ZARM
TOWER con una finestra di tempo di quasi 5 secon-
di. Di seguito il sito web dell’ESA per ulteriori delu-
cidazioni:
http://www.esa.int/Education/Drop_Your_Thesis/
About_Drop_Your_Thesis
il nostro sito web e la nostra pagina Facebook:
http://www.fluids.qmul.ac.uk/research/breakteam/
https://www.facebook.com/BreakTeamDYT16/
Che dire ragazzi, incrociamo le dita e un grosso in
bocca al lupo per l’imminente campagna da affron-
tare.                                      Francesca Panico
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È di Acerra la miss mamma Italiana in finale

Alfonso V nemico di Carlo di Borbone di Aniello D’Iorio

In Italia le miss non hanno età!I concorsi per eleggere una miss
sono davvero tanti e quasi tutti hanno un obiettivo: offrire un
trampolino a giovani e avvenenti ragazze per traghettare il loro
futuro verso il mondo dello spettacolo e la notorietà. Siamo ve-
nuti a conoscenza di un concorso che non esibisce le monotone
caratteristiche degli altri eventi: Miss Mamma italiana bellezza e
simpatia.
Perchè questo concorso ha destato interesse? Semplice, perchè
nessuna delle partecipanti (mamme, come dice il titolo, e di età
compresa tra i 25 e i 45 anni per la categoria giovani e 46 e i 55 anni
per la categoria gold) ha interesse a intraprendere una carriera di
show girl, ma tutte sono accomunate da un comune denominato-
re: dimostrare che la mamma non deve necessariamente essere lo
stereotipo della persona trasandata e poco dedita a se stessa ed
esclusivamente votata alla cura del marito, dei figli e della casa.
Queste mamme si sono iscritte alla 23-esima edizione del concor-
so, proprio perchè erano presenti due caratteristiche: bellezza e
simpatia. Il patron Paolo Teti, aiutato dalla moglie Grazia, ha riuni-
to le mamme (per lo più accompagnate dalla propria famiglia) in
un ameno paese delle Marche, Staffolo, e le ha fatte esibire non
solo in sfilate in abiti la sera o costumi da bagno, ma anche in
vere e proprie esibizioni di ballo, recitazione, canto e abilità. Le
mamme hanno dimostrato quindi di avere oltre alle indubbie doti
di regine della casa e della famiglia, anche capacità artistiche e
rispetto per se stesse senza con questo sottrarre tempo ai propri
familiari o al proprio lavoro. In definitiva, delle mamme davvero

speciali, che andrebbero premiate tutte per la propria auto ironia
e per le doti artistiche. Purtroppo, però, i concorsi devono avere
eliminatorie e quindi la giuria ha dovuto scegliere nei tre giorni di
permanenza a Staffolo le 12 finaliste e la regina del concorso
partendo dalle 31 selezionate in tutta Italia. La nostra regione si è
portata a casa la fascia di Miss Mamma chic grazie a Isabella
Montano, una quarantasettenne mamma di Acerra. L’ambito ri-
conoscimento le è stato attribuito in particolare per la sua inter-
pretazione di Mirandolina, che ha suscitato nel pubblico e nella
giuria grande consenso. Miss Mamma chic ha due figlie e nel
tempo libero coltiva la passione per la lettura e per il teatro. La
sfilata l’ha vista distinguersi anche per l’eleganza e per il porta-
mento, che hanno indotto alcuni presenti nell’infondato sospet-
to che fosse una indossatrice e non una semplice mamma. L’am-
bito scettro di Mamma Gold è invece andato a Lara Biscula di
Padova, che ha sbalordito tutti per le sue capacità nella danza
acrobatica. Una annotazione non banale: il concorso sostiene
l’associazione Arianne (il cui presidente è Sonia Cellini) che si
occupa di sovvenzionare la ricerca sulla endometriosi. Riteniamo
che siate d’accordo con noi che vada fatto un plauso a queste
mamme per le loro capacità, all’organizzazione sia perchè ha sa-
puto individuare un target assai differente da quelli standard sia
per il sostegno ad una campagna sulla prevenzione e cura di una
malattia femminile ... e per concludere un ringraziamento partico-
lare a Isabella per aver portato la Campania alla manifestazione
ed aver difeso i colori locali egregiamente.

L’arrivo in Italia dell’infante di Spagna Carlo di Borbone come
duca di Parma e Piacenza nel 1731, a soli quindici anni, lasciava
prefigurare le ambiziose aspettative della madre Elisabetta Farne-
se per un più importante riconoscimento dinastico, essendo an-
cora in vita l’erede al trono di Filippo V, il futuro Ferdinando VI,
che sarebbe poi morto nel 1759, lasciando il trono a Carlo che
sarebbe divenuto Terzo di Spagna. Per l’Austria, che deteneva il
viceregno di Napoli dal 1707, si prospettavano agli inizi degli
anni Trenta del secolo, tempi di guerra che culminarono con la
sconfitta di Velletri e l’ingresso trionfale del “Re nuovo” a Napoli
il 10 maggio del 1734.
Al nuovo monarca doveva giurare fedeltà tutta la nobiltà regni-
cola, e così fecero, fra gli altri, anche il conte di Conversano e il
principe Medici di Ottaviano, entrambi già vicari del governo

austriaco, il primo in Terra di Bari, il secondo nel Principato Citra.
Tra quanti non intesero sottomettersi vi furono Il principe di
Chiusano, vicario in Principato Ultra e Alfonso V De Cardenas,
che aveva esercitato la carica in Terra d’Otranto; essi “stimarono
miglior partito non presentarsi se non se a tempo da essi prefis-
so”. Speravano, e come loro un ristretto gruppo di nobili, che il
nuovo regno non si radicasse: l’attendismo fu la loro scelta, ma
anche la loro colpa. Costretto ad espatriare e ricevuto alla corte
di Vienna, Alfonso V, moriva fuori regno il 25 novembre 1742, ma,
già nel febbraio del 1734 aveva provveduto a nominare suo erede
il secondogenito Ferdinando, che si ritrovò conte di Acerra per la
morte del fratello maggiore Carlo. Per dare efficacia a una scrittu-
ra fatta in Capo d’Istria il 10 settembre 1742 e aperta otto giorni
dopo, occorreva il “recipiatur” che fu prontamente richiesto da

Ferdinando De Cardenas con una comunicazione formale indiriz-
zata alla Camera di S. Chiara. Il parere positivo fu sottoscritto dal
presidente Vincenzo d’Agostino e da altri cinque magistrati.
Esecutore testamentario fu nominato Pietro De Cardenas, fratel-
lo di Alfonso V, mentre il notaio che rogò il testamento fu France-
sco Palomba, che per molti altri atti aveva servito il conte di
Acerra.
L’analisi dell’intera documentazione richiede uno spazio non di-
sponibile in questa sede, ma fin da ora posso anticipare che il
testamento di Alfonso V contiene disposizioni e legati che getta-
no nuova luce sul personaggio, la sua gestione degli immobili e
i rapporti con altra nobiltà; ovviamente una nuova traccia d’in-
dagine viene dall’esame degli atti notarili che egli rogò durante la
sua lunga gestione del feudo acerrano.
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La  Dislessia Evolutiva
Comincia un nuovo anno scolastico e genitori
e insegnanti si trovano a fronteggiare nuovi
programmi e nuove difficoltà legate all’appren-
dimento degli studenti. Scarsa motivazione, dif-
ficoltà a studiare, difficoltà nella lettura, nella
scrittura o nella matematica, sono alcune tra le
lamentele più frequentemente riscontrate, spes-
so erroneamente attribuite a problemi emotivi o
relazionali, ad un approccio sbagliato di geni-
tori o insegnanti, oppure a scarso impegno da
parte dell’allievo che, con più esercizio, potreb-
be migliorare. Non sempre questa risulta esse-
re la lettura più appropriata, in molti casi la spie-
gazione di tali sintomi va ricercata nella manife-
stazione di un disturbo specifico dell’appren-
dimento, DSA, come la dislessia evolutiva. Di
seguito forniamo alcune indicazioni utili ad iden-
tificare precocemente i segnali della dislessia e
ad intervenire efficacemente per garantire
un’adeguata istruzione.
Che cosa è la Dislessia Evolutiva
La dislessia è un disturbo che riguarda la capa-
cità di leggere e scrivere in modo corretto e
fluente. In Italia è ancora poco conosciuta, ben-
ché si calcoli che riguardi almeno 1.500.000 per-
sone. Nella popolazione scolastica si stima che
mediamente ci sia almeno un alunno con DSA
per classe; purtroppo, però, meno della metà di
questi ha ricevuto una diagnosi.
La dislessia non è causata da un deficit di intel-
ligenza (ritardo mentale), né da problemi am-
bientali o psicologici o da deficit sensoriali o
neurologici. Il bambino dislessico può leggere
e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al
massimo le sue capacità e le sue energie, poi-
ché non può farlo in maniera automatica. Per-
ciò si stanca rapidamente, commette errori, ri-
mane indietro, non impara. La difficoltà di lettu-
ra può essere più o meno grave e spesso si
accompagna a problemi nella scrittura e nel cal-
colo. Tuttavia questi bambini sono intelligenti
e, di solito, vivaci e creativi.

Secondo la definizione dell’International Dy-
slexia Association (IDA) “la dislessia è una di-
sabilità dell’apprendimento di origine neurobio-
logica, caratterizzata dalla difficoltà a effettuare
una lettura accurata e/o fluente e da scarse abi-
lità nella scrittura (ortografia). Queste difficoltà
derivano tipicamente da un deficit nella com-
ponente fonologica del linguaggio, che è spes-
so inattesa in rapporto alle altre abilità cogniti-
ve e alla garanzia di una adeguata istruzione
scolastica. Conseguenze secondarie possono
includere problemi di comprensione nella lettu-
ra del testo scritto e una ridotta crescita del
vocabolario e della conoscenza generale, con-
seguente ad una ridotta pratica nella lettura”.
Se tale difficoltà non viene identificata nei pri-
mi anni della scuola primaria, tramite la valuta-
zione di un esperto nel campo dei disturbi del-
l’apprendimento, le conseguenze possono ri-
sultare di una certa gravità. Inoltre, se il bambi-
no dislessico è sottoposto a un metodo d’ap-
prendimento usuale, egli riuscirà solo con un
grande dispendio di energia e concentrazione
a ottenere risultati che per i suoi compagni e
per i suoi insegnanti sono quasi banali.
La dislessia è definita “evolutiva” in quanto
non deriva da nessun episodio specifico, cui
possa essere imputato l’insorgere del distur-
bo. E’ presente fin dalla nascita, anche se le
manifestazioni più evidenti possono comparire
solo con la scolarizzazione.
Quali sono gli indicatori che possono farci
venire il dubbio di un DSA?
Premesso che ogni dislessico è diverso dall’al-
tro, di seguito sono riportati un elenco di tratti,
comportamenti, abilità, differenze percettive o
di sviluppo, che possono essere presenti in
misura più o meno ampia negli individui disles-
sici.
Nello scorrere l’elenco che segue, tanto più alto
è il numero delle affermazioni in cui si ricono-
scono le caratteristiche del proprio figlio o del

proprio allievo, tanto maggiore è la probabilità
che si tratti di dislessia. In tal caso è necessario
rivolgersi al più presto ad uno specialista per
avere una diagnosi.
Sicuramente un’inattesa difficoltà nella acqui-
sizione della lettura e della scrittura sono i cam-
panelli d’allarme più importanti.
Il bambino dislessico ha difficoltà scolastiche
che di solito compaiono già nei primi anni di
scuola, a volte già nella scuola dell’infanzia, e
persistono negli anni seguenti.
Il bambino spesso compie nella lettura e nella scrit-
tura errori caratteristici come:
1)Inversione di lettere e di numeri (es. 21 vs 12);
2)Sostituzione di lettere (m/n; v/f; b/d, a/e);
3)A volte non riesce ad imparare le tabelline ed
alcune informazioni in sequenza come le lettere
dell’alfabeto, i giorni della settimana, i mesi del-
l’anno;
4)Può fare confusione per quanto riguarda i
rapporti spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/
domani; mesi e giorni);
5)Può avere difficoltà ad esprimere verbalmen-
te quello che pensa;
6)In alcuni casi sono presenti anche difficoltà
in alcune abilità motorie (ad esempio allacciarsi
le scarpe).
A volte il bambino potrebbe manifestare anche
problemi psicologici, con difficoltà nel rappor-
to con i compagni e/o con le insegnanti e un
rifiuto per la scuola, ma si tratta della conse-
guenza e non della causa delle difficoltà scola-
stiche.
Anche nella scuola secondaria persistono len-
tezza ed errori nella lettura, che possono osta-
colare la comprensione del significato del testo
scritto. I compiti scritti richiedono un forte di-
spendio di tempo.
Il ragazzo appare disorganizzato nelle sue atti-
vità, sia a casa sia a scuola. Ha difficoltà a co-
piare dalla lavagna ed a prendere nota delle istru-
zioni impartite oralmente. Talvolta perde la fi-

ducia in se stesso e può avere alterazioni del-
l’umore e del comportamento.
Secondo diversi Autori il futuro di un bambino
con dislessia è migliore quanto migliori sono le
sue capacità cognitive, quanto più precoce è
l’intervento, quanto più il bambino e il suo di-
sturbo vengono compresi dall’ambiente (evi-
tando aspettative eccessive, colpevolizzazioni
o rassegnazione), quanto più adeguato è l’at-
teggiamento didattico, infine quanto maggiore
è l’equilibrio psichico del bambino stesso. Sono
elementi sfavorenti invece il bilinguismo, i fre-
quenti cambiamenti di classe (e di insegnante),
un numero elevato di assenze da scuola, atteg-
giamenti iperprotettivi sul bambino che posso-
no solo ostacolarlo nell’affrontare le sue diffi-
coltà. Per valutazioni, confronti e approfondi-
menti sui DSA, contattare direttamente il Cen-
tro Carma al n. 0815201517

Dott. Angela Marchese,
Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in DSA

La Fondazione
La Locanda del
Gigante onlus,
nell’ impossibilità
di gestire la
strada di accesso
alla Locanda di
sua proprietà, è
costretta a
venderla.

VENDESI  STRADA

Eventuali acquirenti sono informati che la strada
è gravata da servitù di passaggio del sig. Michele
Castaldo, del sig. Francesco Castaldo e del sig.
Vincenzo D’addio.
Proposte d’acquisto della suddetta strada devono
essere inviate alla sede della presidenza della
fondazione, sita ad Acerra, in Contrada
Calabricito, 57.

Il Presidente
Domenico Valio
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Il trauma dopo il terremoto
Le calamità naturali, come il terremoto che ha
colpito l’Italia Centrale nei giorni scorsi, sono
eventi che superano l’ambito della normale espe-
rienza e che quindi, dal punto di vista psicologi-
co, rappresentano traumi tali da indurre stress
in chiunque li abbia vissuti. Il trauma che un
terremoto crea, intacca qualcosa di profondo,
qualcosa che è legato all’identità delle persone
e dei popoli, alle certezze di una vita, a una quo-
tidianità che non esiste più, all’incertezza sul
futuro. Le crepe nelle case e negli edifici hanno
moltissime similitudini con le crepe create all’in-
terno delle persone. In questo tipo di situazio-
ne, la risposta a un evento traumatico è di enor-
me stress; l’individuo si trova a dover fronteg-
giare una situazione inattesa, dolorosa, fatico-
sa e drammaticamente nuova, senza essere pre-
parato e con tutte le difficoltà intrinseche ad
una condizione non voluta. La condizione di
stress che si crea in una persona è, in un primo
momento, normale e fisiologica. Il nostro orga-
nismo necessita di una riorganizzazione, sia in
termini fisiologici che psicologici, e lo stress ci
aiuta in questo, sollecitando l’attivazione di tut-
ta una serie di azioni volte a ripristinare la con-
dizione iniziale. In condizioni di emergenza come
quelle causate dal terremoto, le fasi di risposta
che si susseguono sono diverse e caratterizza-
te da diversi step. Quando l’ evento è appena
accaduto, si hanno sensazioni di smarrimento,
irrealtà, ottundimento, sono normali, fisiologi-
che e servono per adattarci a ciò che avverrà.
Come è comprensibile, essere travolti da un even-
to di questo tipo mette a durissima prova le no-
stre capacità di adattamento e la nostra salute
psicologica, sebbene le reazioni di stress ven-
gano considerate una reazione normale a eventi
eccezionali. Fondamentalmente, i rischi per la

sfera psicologica sono legati all’insorgenza di
patologie, spesso gravi, conseguenti alla croni-
cizzazione della paura, che diventa angoscia
quando l’evento sismico non si esaurisce in
breve ma si protrae nel tempo. Nella psicologia
dell’emergenza si effettuano vari interventi: Il
defusing è una tecnica di gestione dello
stress da evento critico e viene usata a “caldo”,
spesso anche sul campo, e prevede alcune fasi
specifiche per aiutare gli individui a gestire
l’emotività, e non solo, legate alla situazione.
Tale tecnica può essere applicata sia individual-
mente che in gruppi di 6 o 8 persone. Le fasi di
defusing sono tre:
1)  Introduzione - 2)  Esplorazione - 3)  Infor-
mazione.
La prima fase consiste nella presentazione del
professionista alla persona che necessita di
supporto e “nell’aggancio” della persona, si
spiegano le motivazioni dell’intervento e le in-
formazioni di base relative alla riservatezza.
Nella fase di esplorazione, si indagano e si sti-
molano le persone a parlare dell’esperienza trau-
matica vissuta e a definirne i contorni, sia emo-
tivi che situazionali, per spronare una condivi-
sione, una creazione semantica del vissuto che
sarà concreto e tangibile. La terza fase, quella
definita di informazione, serve per normalizzare
e accogliere le esperienze e i vissuti degli indivi-
dui. Lo scopo di questa fase è quello di rassicu-
rare le persone sulle angosce e sulle reazioni,
anche quelle più intense, che sono inquadrate
come normali e reattive alla situazione stressan-
te. Dopo una primissima fase di sperimentazio-
ne di forte stress e paura, l’individuo inizia a
compiere una serie di azioni volte a ristabilire
un’idea, la propria idea, di normalità. La ridefini-
zione stessa del concetto di normalità è un per-

corso che si deve intraprendere dopo un terre-
moto e richiede tempi diversi per ognuno di noi.
L’adattamento è un percorso e allo stesso tem-
po un obiettivo degli individui, talvolta è favori-
to da situazioni sorte spontaneamente, altre volte
deve essere incoraggiato e supportato da pro-
fessionisti. Una simile sollecitazione emotiva
innesca una serie di effetti tipicamente legati al-
l’esposizione cronica di stress, quali modifica-
zioni dei livelli ormonali , alterazioni del sonno e,
nel lungo termine, variazioni cardiovascolari as-
sociate a un maggior rischio di sviluppare iper-
tensione, tachicardia e talvolta infarto del mio-
cardio. Tutto questo crea una via preferenziale
per l’insorgenza di patologie come la depressio-
ne e il Disturbo Post Traumatico da Stress
(DPTS). Inoltre è necessario distinguere tra la
percezione dello stress degli adulti e dei bambi-
ni, dato il differente approccio con cui vivono
un’esperienza così traumatica e le diverse tera-
pie a cui dovranno essere sottoposti.
Il terremoto produce nelle persone uno choc
emozionale intenso, che scatena ansia, paura e
attacchi di panico. L’intervento utilizzato in que-
sta fase è il debriefing, che è una tecnica
di soccorso emotivo a “freddo”, si attua dopo il
defusing, a circa una settimana dall’evento ca-
tastrofico, si struttura in uno o più incontri della
durata di circa due o tre ore, può coinvolgere un
numero ampio di persone, da uno a venti, ed è
più strutturata e articolata che il defusing.
L’obiettivo del debriefing è quello di offrire alle
persone una spazio per esternare e confrontare
con altri i pensieri, i ricordi e le emozioni più
disturbanti, in modo tale da comprenderli e nor-
malizzarli, ridurne l’impatto emotivo e contener-
ne le reazioni, combattere le convinzioni erronee
e favorire il recupero della funzionalità delle per-

sone e del gruppo. Il debriefing è un percorso
che parte dalla superficie e affonda le radici nel-
la profondità dell’esperienza traumatica, cercan-
do di ricompattare la frammentazione emotiva-
cognitiva creata dall’evento.  In conclusione, la
possibilità di vivere il dolore come la paura, il
senso di colpa o il sollievo per lo scampato pe-
ricolo, all’interno di rapporti significativi con
amici, insegnanti, psicoterapeuti, medici e ope-
ratori, costituisce una delle basi fondamentali
per l’elaborazione del lutto e del trauma, e per
permettere alla mente di ripararsi, ricostruirsi e
crescere, continuando a farlo nel tempo ogni
volta che ce ne sarà bisogno o sarà necessario,
agendo così preventivamente rispetto a patolo-
gie future, come strumento per trovare e ritro-
vare serenità, tranquillità.

                Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano
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 “Mobbing”
 Il termine deriva dal verbo inglese to mob che
significa “assalire, aggredire, affollarsi attorno
a qualcuno” ed è utilizzato per descrivere la
sistematica persecuzione esercitata sul posto
di lavoro (o altri ambienti comunitari) da colle-
ghi o superiori nei confronti di un individuo. Si
perpetra con piccoli atti quotidiani di emargi-
nazione sociale, violenza psicologica , sabo-
taggio professionale, ma che può spingersi fino
all’aggressione fisica.
La vittima di queste vere e proprie persecuzioni
si vede emarginata, calunniata, criticata: gli ven-
gono affidati compiti dequalificanti o viene spo-
stata da un ufficio all’altro o viene sistematica-
mente messa in ridicolo di fronte a clienti ,colle-
ghi o superiori.
Lo scopo di tali comportamenti è sempre di-
struttivo: eliminare una persona divenuta in
qualche modo “scomoda”, inducendola alle
dimissioni volontarie o provocandone un al-
lontanamento. Chi di noi infatti vive o ha mai
vissuto la sua vita lavorativa senza conflitti e
senza problemi? Allora siamo dunque tutti vit-
time di Mobbing? La risposta è, ovviamente,
no. Se il vostro capoufficio arriva in ritardo,
arrabbiato per problemi personali  e voi gli ri-
cordate che è necessario affrontare un proble-
ma  o che deve incontrarsi  con persone fasti-
diose ,avrete novantanove probabilità su cen-
to di venire trattati male e di sentirvi umiliati e
feriti.
Una cosa è certa: non siete vittime di Mobbing,
ma solo di azioni che chiameremo mobbizzanti:
azioni fastidiose, ma legate a situazioni contin-

genti (una giornata storta, un mal di testa, un
problema privato) e quindi momentanee.
Se invece il modo comportamentale  prepotente
ed arrogante  del capoufficio o i pettegolezzi dei
colleghi o i comportamenti aggressivi in gene-
rale, diventano un’abitudine, sistematiche e di
lunga durata, allora si può parlare di Mobbing.
Il Mobbing infatti si manifesta come un’azione o
una serie di azioni  protratte nel tempo, compiuta
da uno o più mobber per danneggiare qualcuno
(mobbizzato). Il mobbizzato viene letteralmente
aggredito intenzionalmente al fine di distrugger-
lo a livello psicologico, sociale e professionale.
La persona oggetto di Mobbing è affetto spes-
so da patologie psicosomatiche,stati ansiosi o
depressivi , tensione continua ,viene menomata
la sua capacità lavorativa ,l’autostima e la fidu-
cia in se stesso. Non di rado il Mobbing può
essere causa di suicidio. Il Mobbing è stato di-
chiarato reato punibile penalmente ed i suoi ef-
fetti sono ritenuti malattia professionale. Le ri-
cerche hanno dimostrato che il Mobbing può
portare ad un danno psichico o psicofisico per-
manente, tale da consentire una regolare richie-
sta di risarcimento per invalidità professionale.
Il Mobbing  provoca anche un sensibile calo di
produttività all’interno dell’azienda in cui si ve-
rifica: chi lo subisce, fa registrare un forte calo di
rendimento professionale,  assenza dal lavoro
per visite specialistiche per malattia o ferie.
Individuare e corregere i comportamenti “ Mob-
bizzanti “ determina un ambiente lavorativo sano,
con effetti benefici sui lavoratori e sull’Azienda
stessa.
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La febbre in età pediatrica:consigli e raccomandazioni
Per febbre si intende una temperatura rettale
> 38° o ascellare > 37.2°C. Rappresenta la cau-
sa di maggior consultazione dal pediatra cu-
rante e di ricorso al Pronto Soccorso (circa 20-
30% degli accessi). La febbre è il sintomo di
una patologia le cui cause devono essere iden-
tificate. Non rappresenta quindi una malattia,
piuttosto una reazione di difesa naturale del-
l’organismo con stimolazione delle difese im-
munitarie. Per iperpiressia si intende una rara
evenienza, conseguente ad una alterazione del
centro della termoregolazione, dove la tempe-
ratura è maggiore di 41.6° C.
Le cause principali della febbre sono le infe-
zioni da virus e batteri. Più raramente è il sinto-
mo di numerose altre malattie.
La febbre elevata non può essere causa di me-
ningite. La febbre è uno dei sintomi, normal-
mente presenti nella meningite, ma questa pa-
tologia è conseguente ad un’infezione del si-
stema nervoso centrale.
La temperatura può essere misurata a livello
ascellare o nei bambini sotto i 2 anni per via
rettale. La misurazione orale, molto in uso in
altri Paesi, può comportare il rischio di rottura
del termometro.

La misurazione in altre sedi (auricolare, fronta-
le, inguinale)  non presenta la stessa attendibi-
lità.  Farlo bere a sufficienza per evitare la disi-
dratazione;
- non forzarlo a mangiare se non ha voglia;
- non costringerlo a letto se si sente in forze;
- vestire il bambino con abiti leggeri ;
- non è consigliabile effettuare spugnature sul
corpo con acqua, per ridurre la temperatura, in
quanto possono creare disagio e, talvolta, va-
socostrizione e brivido. Il tradizionale utilizzo
della borsa di ghiaccio sulla testa non compor-
ta alcun beneficio.
Gli antipiretici possono essere somministrati
per ridurre lo stato di malessere del bambino.
Tuttavia va sottolineato che non modificano il
decorso della malattia alla base della febbre e
che non prevengono le convulsioni febbrili.
Abitualmente vengono utilizzati due prodotti
antipiretici: il paracetamolo e l’ibuprofene.
La via di somministrazione preferibile è quella
orale; la somministrazione per via rettale, da
preferirsi solo in caso di vomito, comporta un
assorbimento variabile (espulsione supposta,
presenza di feci in ampolla rettale); inoltre, la
supposta non deve mai essere divisa perché il

farmaco non è distribuito in modo omogeneo.
Entrambi i farmaci utilizzati nella febbre, posso-
no dare, se usati in modo inappropriato, effetti
tossici acuti da sovradosaggio.
E’ sconsigliato l’uso alternato o combinato dei
due farmaci per un maggior rischio di effetti
collaterali.
La prima importante valutazione deve essere
eseguita dal genitore che, conoscendo bene il
proprio bambino, è in grado di riconoscere pos-
sibili “segni di allarme”.
Ci sono tuttavia alcune condizioni che rendo-
no indispensabile la consulenza pediatrica:
1) età inferiore ai 6 mesi;
2)aspetto sofferente, sonnolenza, irritabilità,
pianto flebile;
3) cefalea intensa;
4) temperatura oltre i 40°C;
5)difficoltà respiratoria;
6)convulsioni;
7) bambino affetto da malattia cronica (cardio-
patie, diabete, deficit immunitari, etc.);
8) associazione ad altri sintomi (vomito, diar-
rea, eruzione cutanea, etc.);
9)febbre che persiste oltre le 48 ore.

“Le cause principali della febbre sono le infezioni da virus e batteri. Più raramente è il sintomo di
numerose altre malattie. La febbre elevata non può essere causa di meningite. La febbre è uno dei
sintomi, normalmente presenti nella meningite, ma questa patologia è conseguente ad un’infezione
del sistema nervoso centrale.”
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Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
Caro Mimmo,Caro Direttore,

ieri mattina trovai un uccello morto sul davanzale delle mia
finestra.
Era l’upupa. Veniva spesso ed io fantasticavo su di lui: lo
ritenevo l’uccello di buon augurio.
Quando lo vedevo svolazzare sulla mia finestra,
immaginavo per me una giornata fortunata.
Stamattina sono malinconico. Quella morte mi rattrista.
Pasquale, le mie fantasticherie non interessano. Siamo
assediati da problemi reali e concreti.
Ma la mia fantasia non mi allontana dalla realtà. Anzi mi
aiuta a vedere meglio.
Ognuno di noi ha un balcone. Si affaccia e vede.
Il tuo giornale è un balcone, un osservatorio. Anche la mia
Locanda. Forse tu vedi il mondo visibile.
Io ho la fortuna- sfortuna di vedere il mondo invisibile.
Pasquale, ci sono due Acerra. C’è un’Acerra in superficie
e c’è un’Acerra sotterranea.
Io vedo Acerra sotterranea, un’altra Acerra.
E’ l’Acerra dei ladri, dei violenti, delle prostitute, degli
zingari, della gente di notte.
E’ l’Acerra  dove non c’è alcun controllo, nessuna regola,
nessuna civiltà, nessun dio.
E’ l’Acerra che fa paura.
Caro Pasquale,non mi rispondere come tanti:” Ma ci sono
problemi più importanti.”
Io non amo le graduatorie dei problemi. Un giocattolo rotto
o una bambola strappata è un dolore enorme per un
bambino. Il terremoto è angoscia e dramma per milioni di
persone. I due dolori, le due angosce sono problemi che
hanno la stessa dignità. E noi dobbiamo avere la stessa
sensibilità per il bambino che piange e per le folle che si
disperano.
Caro Pasquale, le terre che circondano La Locanda sono
terre invase dalla malavita, dal degrado, dalle violenze.
Siamo in pericolo. Abbiamo la stessa dignità della piazza
più importante del paese.
Abbiamo bisogno di difese, di controllo, di civiltà, di
pulizia.
Pasquale, le autorità dell’Inceneritore non hanno l’anima.
Potrebbero fare tanto per queste terra.
Ma non hanno l’anima. E mi fermo qui. Non voglio dire
altro. Ti auguro tanta fortuna.

L’acqua non c’è più.
Il ponte non c’è più.
Mi prende la malinconia.
Le cose belle si perdono o sono distrutte.
È proprio una terra maledetta.
Gli scout di Acerra avevano costruito un piccolo ponte sul lagno
che porta le acque del Riullo.
Quel ponte è durato poche ore.
I tiranni di Grottareale lo hanno subito bruciato.
Qui niente è possibile senza la loro autorizzazione.
Non conosco la storia delle sorgenti del Riullo.
Ma sospetto anche qui la presenza di qualche tiranno.
Caro Mimmo, dobbiamo fare i conti con i tiranni.
Io non sono bravo, tu sei più bravo di me.
Tu sai mediare.
Io subito passo all’attacco e li lotto.
Sono solo, ma non dispero.
Io sogno di trasformare queste terre in un grande “cantiere”.
Un cantiere “per fare la pace”.
Un cantiere per amare la terra.
Centinaia e centinaia di ragazzi verranno in “cantiere” ed impare-
ranno a lottare i tiranni.
Caro Mimmo, anche il Riullo può diventare un “cantiere”.
Le scuole hanno bisogno di spazi nuovi, di campi di lavoro, di
cantieri, di officine educative.
Presto o tardi gli insegnanti ed i presidi di Acerra
capiranno la necessità di venire nei nostri campi e nei nostri
cantieri.
In un mondo di violenti e di guerre, le scuole devono subito
attivare officine di educazione alla pace.
Sul Sentiero dei Nani è scritto per quelli che passano “Fai la
pace”.
L’unica risposta ai tiranni di Grottareale è trasformare queste ter-
re in cantieri di pace e in cantieri di civiltà.
Caro Mimmo, so che ogni giorno aspetti il ritorno delle acque.
La Locanda aspetta con te.
Se vieni qualche volta sul Sentiero dei Nani, vedrai il “ponte
degli scout” bruciato e distrutto.
Solo travi di ferro.
Danno una immagine spettrale e malinconica.
Non lo ricostruirò più.
Per ora hanno vinto i tiranni di Grottareale.
Ma quando si moltiplicheranno i “cantieri”, io avrò più forza e
coraggio.

Il silenzio dei campi.
Nessun trattore, nessuna figura umana nei campi.
Qualche macchina di ladri assale velocemente il campo di zucche
e via. Io sono nella mia stanza e osservo dalla finestra.
Passeggio, medito. Cerco soluzioni per campare.
Oggi vengono i familiari degli ospiti.
Siamo in molti, ma io sono solo.
Caro Vescovo, sono solo con 300 qli di zucche invendute.
Sono solo contro i barbari che circondano La Locanda.
Sono solo contro i parassiti, quelli che vivono alle spalle della
Locanda. Sono solo contro i peccatori.
Eccellenza, ci sono molti peccatori intorno alla Locanda.
Sono peccatori di un peccato particolare. È il peccato di omissio-
ne. È il peccato di quelli che si sentono “buoni e bravi”.
Non voglio farvi l’elenco e non voglio che voi conosciate i pec-
catori di omissioni che circondano questo luogo.
Ho fiducia del vostro intuito e della vostra sensibilità.
Spesso viene in Locanda un vecchietto della diocesi di Nola.
 Mi porta i suoi piccoli risparmi.
Mi fa tenerezza. È un prete. Ora abita in un ospizio.
Vescovo, mi fa tanta malinconia.
Ho paura, raccontarvi queste storie  fa venire i brividi a chi ha
una briciola di fede.
Ma sono molto riservato, mi limito a storie superficiali e lontane
da me. Alcune sono commesse sulla mia pelle e ne sento dolore.
Ma preferisco il silenzio.
Il peccato di omissione è la conseguenza di pelli rozze.
Caro Vescovo, la pelle rozza!
Vorrei regalarvi uomini dalla pelle radar. Che vi aiutino a capire e
ad agire. Caro Vescovo, lo so è una lettera malinconica.
Forse è la solitudine di ferragosto.
Questo luogo è un tormento per la comunità diocesana.
L’avverto. Qui le parole sono ridicole. Le omissioni sono eviden-
ti. Le assenze sono infinite e continue.
Ed io sono diventato estremamente selettivo.
Ho fastidio per i balconari, per i parolai, per quelli che non mi
amano.
Caro Vescovo, vi ricordo la frase del primo incontro.
Quando mi riceveste con amore nella vostra stanza.
Vi dissi: “Io voglio il tuo aiuto, se mi ami, ma se non mi ami non
voglio il tuo aiuto”.
Tornai in Locanda e scrissi la frase su un ceppo.
Tutti la leggono, ma pochi la capiscono.
Il dono, l’aiuto, senza amore, è una elemosina che offende.

Caro Vescovo,

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella
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Nessuno ha il coraggio di dirlo.
Questa società produce pazzi.
Sono aumentati i pazzi.
I pazzi usano droghe, bevono alcol, prendono pasticche, si aiu-
tano nella loro follia.
I pazzi uccidono, sono violenti, fanno stragi, cercano gli estremi.
L’estremismo è il segno dei pazzi.
Ascolto discussioni senza fine sulle stragi, sul terrorismo.
Tutti dicono pezzetti di verità. Nessuno ha il coraggio di dire la
verità: questa società è la società dei pazzi.
Una mia amica mi manda una favola. Molto bella.
Un gruppo di appassionati alpinisti un giorno decise di fare una
spedizione in un’altissima catena montuosa di un paese orienta-
le. L’impresa si prospettava affascinante per la bellezza dei pae-
saggi 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 avreb-
bero indicato loro la strada e portato la maggior parte dei pesi.
Il giorno della partenza si trovarono davanti quegli indigeni ro-
busti 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, preoc-
cupati solo dei pochi giorni a loro disposizione. Le soste erano
minime, per un sorso d’acqua, senza neanche il tempo di allegge-
rire - 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 avan-
ti, ma le nostre anime sono rimaste indietro: dobbiamo rimanere
qui ad aspettare che le anime raggiungano i corpi!”.
La pazzia è dovuta ad un’assenza.
L’anima è in fuga.
Questa società è senza anima.
Senza anima significa:
senza valori, senza concretezze, senza simboli,
senza trincee,
senza educazioni.
Per la società dei folli bisogna inventare la società dell’anima.

Un luogo fisico, una casa, una terra.
Non è una comunità terapeutica. E’ un luogo di convivenza
tra un dottore ed alcuni ospiti.
Non è finanziata da nessuno. La Asl solo per qualche ospite
dà circa venti euro al giorno.
La bolletta di energia elettrica supera i mille euro ogni due
mesi.
La tassa sulla spazzatura è allucinante.
Il gas, 500 euro ogni ventuno giorni.
Poi c’è la gestione quotidiana, le rotture, le necessità, le per-
sone, i concorsi spese,
gli imprevisti, le macchine.
Poi c’è anche la voglia di crescere e di non rimanere rachiti-
co.
La Locanda è una fattoria, l’unico lavoro è il lavoro dei cam-
pi.
Niente cuoche, niente segretarie. Solo persone che lavorano
i campi.
Lo impone la Fattoria.
Purtroppo sono stati commessi gravi errori. Brutte abitudini
sono diventate regole.
La padrona di casa, invece di andare in campagna a lavorare,
fa la cuoca, la donna delle pulizie, o si accoda
al gruppo dei “nullafacenti”.
Nell’ultimo periodo si è affermata la presenza massiccia dei
“nullafacenti”.
Quelli che non fanno niente, sempre al cellulare, in pausa a
fumare….
Purtroppo queste le tristi abitudini degli ultimi mesi.
La Locanda è rimasta nei miei sogni. Ogni giorno cerco an-
cora di difenderla.
Da chi è ignorante. Da chi vuole trasformarla a suo uso e
consumo. Da chi viene per fermare la giostra.
Da chi la scambia per “un osso da spolpare”. Da chi viene
per una giornata di riposo o di novità nella propria vita sgan-
gherata. Da chi non ha nessuna voglia di salvare  l’anima di
questa casa. Questo luogo nacque come posto dei guerrieri,
dei viandanti, degli eroi.
Ogni giorno si assommano i nevrotici, i pazzi, i nullafacenti,
gli amanti del parcheggio.
Ed io? Non mi arrendo. Invoco le persone che circondano
questo luogo di non uccidere il sogno
e possibilmente  fare scelte coraggiose e radicali.

Dal sentiero dei nani della Locanda del Gigante
È aumentata la follia La Locanda è

Enrico Ferrigno, un giornalista de Il mattino. Un professore
di scuola.
 Una storia. Un amico. Il primo a parlare di Enrico fu Enzo
Ciaccio.
“Enrico è bravo !”, mi diceva Enzo.
Quando viene in Locanda manifesta il suo entusiasmo e la
sua commozione.
Nel periodo dei carciofi mobilita la sua scuola di
Frattamaggiore.
È un uomo sensibile e generoso. Lontano dal potere
. Alla  ricerca dell’umanità bella, nascosta ed invisibile.
Manifesta spesso il suo tormento: “Questo luogo non è  quel-
lo che vale.
È una esperienza straordinaria ed originale, e  pochi l’ hanno
scoperta.”
Quando gli confesso che Acerra è una tomba, lui mi ricorda
un vecchio libro,
 scritto negli anni lontani.
“Ad Acerra è vietato nascere”, questo era il titolo.
Enrico ha una penna brillante, sempre graffiante.
 E forse paga i prezzi degli uomini che non sono di moda.
Pensando ad Enrico mi viene mente una frase di Martin Luther
King:
“ Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero,
 se non potete essere il sole, siate una stella.
 Cercate di essere sempre il meglio di qualunque cosa siate”.
Un giorno fui informato che Enrico era stato aggredito da
uno studente.
Gli telefonai, volevo manifestargli la mia solidarietà.
Enrico era calmo, per nulla spaventato ed alla ricerca di puni-
zioni.
Storie normali per un guerriero!
Ho letto un piccolo aneddoto di un beduino dell’Africa del
Nord.
Il beduino spesso si stendeva a terra e premeva l’orecchio
sulla sabbia del deserto.
Un missionario di passaggio gli chiese: “Che cosa fai?”
Il beduino si alzò e rispose:
“Amico, ascolto il deserto che piange. Piange perché vorreb-
be essere un giardino.”
Enrico assomiglia a quell’uomo del deserto.
Lo vedo attento ed in ascolto di un paese che piange perché
non è una città umana.

Enrico e La Locanda

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella
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È indelebile il segno che racconta la vita dei
grandi, quanto quello che ne determina il confi-
ne.
Il primo maggio di quest’anno, a varcare quel
confine, è stato Sabatino Calabria, uomo che ha
vissuto la sua vita in giacca, cravatta e modi
garbati.
Classe 1950, fin da giovane ha dimostrato gran-
de sensibilità e impegno sociale, partecipando,
ancora adolescente scout, a operazioni di soc-
corso umanitario (alluvione di Firenze), metten-
dosi a servizio della sua città natale, Acerra, in
veste di assessore.
Ha lavorato con dedizione e professionalità
all’Alfa Romeo di Pomigliano D’Arco, dove,
entrato come operaio semplice, ha poi ricoperto
per anni il ruolo di dirigente.
Chi lo ha conosciuto e amato, lo ricorda pas-
seggiare tra gli ulivi che lui stesso aveva pian-
tato, il sole sulla fronte e lo sguardo rivolto al
domani. Un domani incerto, ma tinto di un otti-
mismo che ha sempre profuso ai suoi cari con la
semplicità dei suoi sorrisi sinceri, incorniciati e
mai celati dal pizzetto curato.
Sabatino ha combattuto la sua sfida più difficile
senza armi e senza scudo. Nudo di forze e spe-
ranze, è uscito dalla scena da vincitore, guar-
dando in faccia il futuro con la forza e il corag-
gio di chi sa trasformare la sconfitta in vittoria,
per se stesso e per gli amici e i parenti che lo
hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio.
Erri De Luca ha scritto, che “Un uomo, cin-
quant’anni dopo, torna coi pensieri su una
spiaggia dove gli accadde il necessario e pure
l’abbondante.
Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di
difesa, imparano lo stupore del verbo mantene-
re, che è tenere per mano”.
Negli ultimi anni Sabatino ha sicuramente
ripercorso le sue spiagge che lo hanno visto
sempre a fianco dei colleghi, benvoluto dai di-

In ricordo di Sabatino CalabriaNasreddine Boubakri ad Acerra

pendenti che dirigeva, e che ha sempre “tenuto
per mano”.
Per mano ha tenuto i suoi figli e i suoi cari, per
mano lo hanno tenuto i suoi figli, sua moglie e
chi lo ha amato, accompagnandolo giorno dopo
giorno fino all’ultimo dei suoi giorni.
Oggi Il suo corpo continua a nuotare oltre il
confine del non ritorno; il suo esempio, la sua
forza, i suoi sentimenti sono “rimasti indietro”,
e aleggeranno per sempre nelle vite di chi ha
avuto la fortuna e il privilegio di tenerlo per
mano.

Ma.Ca.

Il console della Repubblica Tunisia a Napoli  ha
fatto visita ad Acerra e ha parlato ai microfoni
del Tablò. Allora console, in Italia, in Campania,
ad Acerra: per quale motivo? “Questa è una cit-
tà che rientra nel programma delle visite istitu-
zionali tra il consolato e tutte le realtà istituzio-
nali che sono in Campania e in tutto il territorio
della nostra circoscrizione consolare”. Il motivo
fondamentale è per aprire un mercato nel medi-
terraneo? “Il mercato esiste, io sono qui soltan-
to per consolidare ulteriormente le relazioni che
già sono state create, relazioni di cooperazione
tra la Tunisia e tutte le istituzioni locali”.
Visto che Acerra è una delle più grandi realtà
della provincia di Napoli, credo si possa aprire
un discorso commerciale con il vostro Paese, è
d’accordo? “Si, del resto noi in effetti è certo
che abbiamo intenzione di rafforzare questi rap-
porti con la città di Acerra, tra l’altro essi già
esistono, sono già ben consolidati, tanto è vero
che noi recentemente abbiamo dedicato a que-
ste città una giornata culturale e turistica italo-
tunisina, in collaborazione e con il patrocinio
dell’associazione Parthenope ONLUS. Siamo
molto legati a questa città, anche perché c’è già
una folta comunità tunisina integrata qui ad
Acerra,  che può dare un contributo allo svilup-
po di questo comune,  a cui siamo legati per
amore e fratellanza”.
Nella vostra terra è seppellito un grande della
scena politica italiana, che ha pagato a duro prez-
zo quella che è stata la Tangentopoli italiana.
Che ne pensate? “Allora, innanzitutto dobbia-
mo dire che comunque la Tunisia è una terra di
accoglienza, una terra di civiltà, una terra di amo-
re verso gli altri paesi, quindi è sempre vista
come una terra di pace e di scambio di culture.
Ovviamente noi siamo sempre aperti ad acco-
gliere le popolazioni straniere e anche uomini
del calibro di Craxi, che è sempre stato conside-
rato un grande amico della Tunisia, perché ha

creduto nel nostro Paese, ha creduto nella coo-
perazione tra Italia e Tunisia; egli è un uomo
che ha tenuto agli scambi e quindi persone come
lui sono sempre benvenute”. A conclusione del
l’intervista  il diplomatico tunisino dice: “Io ten-
go molto a dire che queste relazioni tra Italia e
Tunisia ci sono da secoli e continuano a conso-
lidarsi maggiormente e in particolare ci tengo a
ringraziare tutta la comunità di Acerra per la loro
accoglienza, per la loro umanità e per il loro ca-
lore, tutte qualità molto simili a quelle del popo-
lo tunisino.
Voglio anche ringraziare le istituzioni e in parti-
colare voglio ringraziare il nostro amico Vincen-
zo De Maria, che è il presidente dell’associazio-
ne culturale Parthenope ONLUS, e il nostro con-
sulente del lavoro; grazie a lui, queste relazioni
particolari con la città di Acerra si sono conso-
lidate e continuano a consolidarsi”.

Lorenzo Oliviero
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Il Manifesto di Ventotene 75 anni dopo
Il Giornale della Città a bordo della portaerei Garibaldi

per seguire lo storico summit del triumvirato

Ancora una volta il nostro giornale è stato pro-
iettato in un evento di rilevanza internazionale
insieme alle maggiori testate di tutta Europa. Lo
scorso 22 agosto, il sottoscritto insieme al di-
rettore Sansone, ha avuto il privilegio di essere
presente, come stampa accreditata, al Vertice
trilaterale Renzi – Merkel – Hollande tenutosi a
Ventotene a bordo della portaerei italiana Gari-
baldi. Evento di sommo interesse, riportato  dal-
le testate di tutta Europa con un seguito di 160
giornalisti accreditati per vivere da vicino quel-
lo che potremmo definire un giorno storico. Il
Premier italiano, la Cancelliera tedesca e il Presi-
dente francese, sul ponte di lancio della Gari-
baldi ormeggiata dinanzi all’isola pontina, han-
no aperto la conferenza stampa affermando che
l’Ue esiste ancora ed occorre pensare che tale
evento sia il futuro. Un programma abbastanza
singolare per tutti noi giornalisti accreditati; in-
fatti, nella prima mattinata, appena entrati nel-
l’area portuale di Napoli, già si intravedeva ma-
estosa quella che per l’intera giornata è stata
per noi della stampa il nostro quartier generale,
cioè la portaerei Garibaldi, una città galleggian-
te di 180 metri e larga 30, che ospita circa 400
membri di equipaggio. Sul ponte centrale, a guar-
dia della nave, vi erano i reparti d’assalto del
Battaglione San Marco ossia i cosiddetti Marò,
mentre a terra le Forze dell’Ordine effettuavano
scrupolosamente tutti i dovuti controlli di sicu-
rezza e di riconoscimento di tutti coloro che si
accingevano ad imbarcarsi. Appena  saliti sul-
l’incrociatore, il personale di bordo si è prestato
in maniera impeccabile ad ospitarci e fornirci tutte
le informazioni necessarie affinchè potessimo
muoverci nel modo più agevole, illustrandoci
con un briefing iniziale i vari percorsi che pote-
vamo fare e conseguentemente anche ciò che
non era consentito fare.
Nell’hangar centrale era allestita la nostra sala
stampa, una disposizione idonea ad utilizzare
computer ed attrezzature fotografiche per esple-
tare al meglio il nostro lavoro, purtroppo poco
efficiente la rete wi-fi che lontano dalla costa ha
funzionato in malo modo.
Verso le 12 abbiamo avuto il via libera di salire
sul ponte della nave, uno spazio immenso, come
un gigante dormiente, che avanzava però pos-

Luigi Buonincontro

sente sul mare verso l’Isola di Ventotene. Sulle
rampe di lancio, a poppa e a prua, stazionavano
due grossi elicotteri della Marina Militare come
a guardia del mezzo navale, mentre sui vari pon-
ti si intravedevano i “ marò armati “, che vigila-
vano con  discrezione il grosso mezzo navale.
Alle ore 18,00  atterra puntualmente, come da
protocollo fornitoci dal responsabile stampa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  l’elicot-
tero della Marina con a bordo i tre leader per
presenziare alla relativa conferenza stampa con
una scenografia inedita che ha lasciato sbalor-
diti la Cancelliera Tedesca e il Presidente Fran-
cese. I Premier si sono ritrovati a bordo della
portaerei Garibaldi di fronte all’isola in cui Altie-
ro Spinelli scrisse “Per un’Europa libera e uni-
ta”,  noto come Il Manifesto di Ventotene, che
si chiude con la seguente frase” La via da per-
correre non è facile né sicura, ma deve essere
percorsa e lo sarà ! “  Il Premier Renzi, durante
l’incontro con la stampa ha esclamato.” Molti
hanno pensato che dopo la Brexit  l’Ue fosse
finita. Non è così: abbiamo voglia di scrivere
il futuro”.  Il  Presidente Francese invece nel
suo discorso :” Spetta all’Europa proteggersi
ma anche accogliere chi è spinto all’esilio
mettendo spesso a rischio la propria vita, dob-
biamo proteggere meglio le frontiere europee
e condividere di più le informazioni di intelli-
gence”.
Infine la Cancelliera Tedesca ha concluso :” La
Germania ha cambiato la propria posizione
sulla gestione dei migranti. Per tanti anni sia-
mo stati contrari all’europeizzazione di que-
sto tema, adesso invece vogliamo più coope-
razione europea”.   In questo evento tanto im-
portante, noi di Tablò siamo stati testimoni pri-
vilegiati:  sulla Garibaldi si stava svolgendo il
Summit più scortato, più complesso, ma allo stes-
so tempo più spettacolare e scenografico degli
ultimi anni.  Noi tutti eravamo come sospesi
sull’acqua blu del Mediterraneo, di fronte alle
scogliere più belle delle isole pontine, dinanzi a
quella Ventotene che ha varcato i confini della
storia entrando nella leggenda facendoci intra-
vedere, in un tramonto singolare, la figura entu-
siasmata dalla riuscita dell’evento: l’immagine
del grande Altiero Spinelli.

Noi tutti eravamo come sospesi sull’acqua blu del
Mediterraneo, di fronte alle scogliere più belle delle
isole pontine, dinanzi a quella Ventotene che ha
varcato i confini della storia entrando nella leggenda
facendoci intravedere, in un tramonto singolare,
la figura entusiasmata dalla riuscita dell’evento:
l’immagine del grande Altiero Spinelli.
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Da Acerra a Vico Equense e poi a Venezia

Ancora un grande successo per la sesta edizio-
ne del Social World Film Festival, la mostra in-
ternazionale del cinema sociale diretta dall’acer-
rano Giuseppe Alessio Nuzzo, che si tiene ogni
estate a Vico Equense e che ha visto sfilare dal
23 al 31 luglio sul suo red carpet tantissimi per-
sonaggi dello spettacolo.
Tra i tanti che si sono succeduti, l’attore e scrit-
tore Marco Bocci, il regista e sceneggiatore Ivan
Cotroneo e la madrina di questa edizione, Myriam
Catania, attrice e doppiatrice di successo. Ap-
plauditissimi anche i protagonisti di “Gomorra
– La Serie”, Salvatore Esposito, Marco Palvetti,
Denise Capezza, Cristiana Dell’Anna e Gianlu-
ca Di Gennaro. Inoltre, la  modella e attrice ru-
mena Madalina Ghenea, l’attore Fabio Troiano,
il regista Edoardo De Angelis e una delle icone
del cinema italiano nel mondo, Ornella Muti,
ambasciatrice del Museo del Cinema della Peni-
sola Sorrentina, che ha ricevuto il premio alla
carriera ed ha firmato il “Wall of Fame”, monu-
mento al cinema che raccoglie gli autografi dei
più celebri artisti italiani e internazionali. Al gran
gala di premiazione hanno invece partecipato

Il viaggio di un giovane regista
 Giuseppe Alessio Nuzzo

 nel cinema con il Social World Film Festival
e il suo primo film

“Le Verità” presto nelle sale

Carla Panico

Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Rosaria De Cic-
co, Francesco Cicchella, Veronica Pivetti e gli
attori di “Violetta”, Diego Dominguez Llort e
Clara Alonso.
Questa, però, è stata anche l’edizione della pri-
ma del Mercato Europeo del Cinema Giovane e
Indipendente, novità dell’edizione 2016, che si
è aperto con la lectio magistralis del “Leone
d’Oro alla Carriera” Krzysztof Zanussi.
Decine di migliaia di spettatori e centinaia di
giovani cineasti, autori, professionisti o sempli-
ci appassionati, hanno animato le strade della
città di Vico Equense. 200 giovani provenienti
da tutta Italia sono stati coinvolti nelle giurie e
nei 4 workshop attivati durante la nove giorni,
mentre sono 20.000 gli studenti della Provincia
di Napoli protagonisti delle votazioni del corto-
metraggio più “smile” del festival, una delle giu-
rie più grandi del mondo. 100 i film, tra le 5 sezio-
ni ed i progetti presentati al Mercato, di cui 20 in
anteprima, provenienti da 17 nazioni.
Numeri importanti quelli descritti sopra e che
portano un pizzico di orgoglio anche alla nostra
realtà, dal momento che il direttore di questo

festival, nonché la maggior parte dello staff, è
composto proprio da cittadini di Acerra, che
hanno probabilmente trovato in quel di Vico
Equense migliori condizioni per seminare e far
crescere il proprio progetto. Un progetto che
adesso, dopo solo 6 anni dal suo inizio, è diven-
tato un volano del turismo e della promozione
culturale del territorio di Vico, che ha investito
in questo sogno con un Museo e  un Monu-
mento dedicati al cinema e gode anche del tutto
esaurito negli alberghi durante i giorni della ker-
messe.
«Il Social World Film Festival conferma il suo
trend di crescita – aggiunge il direttore Giusep-
pe Alessio Nuzzo - testimoniato da numeri e ri-
scontri sempre in ascesa per un festival sulla
carta giovane, ma dalla grande esperienza. Non
solo vetrina per i giovani, ma un vero e proprio
trampolino di lancio per incentivare il protago-
nismo e la creatività».
Giuseppe Alessio Nuzzo è impegnato proprio in
questi mesi anche nella presentazione del suo
primo film in veste da regista, dal titolo “Le Ve-

rità”, che vede impegnati gli attori Francesco
Montanari, Nicoletta Romanoff, Anna Safron-
cik e Fabrizio Nevola  e la partecipazione di Maria
Grazia Cucinotta. Dopo la serata evento duran-
te il Social World Film Festival 2016, “Le Verità”
è stato anche recentemente presentato alla
Mostra del Cinema di Venezia, dove il regista e
gli attori hanno mostrato ai giornalisti interve-
nuti il trailer, il backstage, il cast ed il progetto
del film. La pellicola narra la storia del giovane
imprenditore Gabriele Manetti che, tornato dal-
l’India dopo un viaggio d’affari, sente che la
sua vita sta per prendere una direzione diversa
da quella che ha sempre avuto e si accorge di
avere qualcosa di strano: scopre, infatti, di aver
acquisito la capacità di poter prevedere il futu-
ro. Si tratta di un thriller psicologico, che uscirà
ad autunno nelle sale cinematografiche, la cui
particolarità sta anche nel fatto di essere stato
realizzato da un team interamente under 35, gra-
zie al progetto Film4Young, che ha visto 30 ra-
gazzi impegnati nella formazione e poi all’opera
su un vero set cinematografico.
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Questo Napoli sarà la rivelazione della Champions?

Calcio Mercato 2016: la serie A quasi come la Premier League
Federica Visalli

Un inizio di stagione 2016-2017 all’insegna dei grandi colpi di
mercato per la Serie A, i cui club sono tornati a spendere cifre
astronomiche fino ad arrivare quasi ad eguagliare i big della pre-
stigiosa Premier League.
La serie A è tornata a farsi sentire,  i club italiani hanno investito
poco più di 700 milioni di euro, piazzando la serie A seconda
subito dopo la Premier League, continuando la crescita già ac-
cennata nel 2015. Il bilancio complessivo è di meno 33 milioni
confermando un trend in crescita continua rispetto a qualche
anno fa, quando il mercato si chiuse a meno 75 milioni.
La regina del mercato resta comunque la Juventus, che ha inve-
stito 160 milioni di cui circa 120 milioni di euro incassati solo con
la cessione record di Paul Pogba al Manchester United e reinve-
stiti subito nel campionato italiano con l’arrivo di Gonzalo Hi-
guain dal Napoli per circa 94 milioni , con l’innesto a centrocam-
po di Miralem Pjanic dalla Roma per 32 milioni circa e con il giova-

nissimo  attaccante Marko Pjaca per 23 milioni dalla Dinamo Za-
gabria.
Oltre alla Juventus, anche il Napoli ha fatto il mercato più ricco
della sua storia,  investendo i  90 milioni di euro incassati dalla
cessione di Higuain; subito dopo c’è l’Inter, che con la nuova
presidenza del cinese Suning ha fatto tre grandi acquisti: Gabi-
gol, Joao Mario (asso del centrocampo del Portogallo agli ultimi
Europei di Francia) e Antonio Candreva, pagati tutti e tre 100
milioni circa e trattenendo tutti gli altri big in rosa. In questo
modo l’Inter avrà, però, qualche problema a rientrare nei limiti del
fair play finanziario, che consiste in un progetto, introdotto dal
Comitato Esecutivo UEFA nel settembre 2009, che mira a far estin-
guere i debiti contratti dalle società calcistiche e a indurle, nel
lungo periodo, a un auto-sostentamento finanziario.
L’unica tra le big a non farsi sentire in questa sessione di merca-
to, è stata l’altra milanese, che sicuramente con la nuova gestio-

ne cinese e l’arrivo dei finanziamenti a gennaio, tornerà forte
nella prossima sessione invernale. Per concludere, le due roma-
ne, Roma e Lazio, hanno fatto qualche mossa, ma entrambe senza
lasciare alcuna impronta.
Se la Serie A, quindi, torna a brillare per i suoi acquisti di mercato,
bisognerà comunque che si inchini ai meriti della stratosferica
Premier League, che in questo inizio di stagione 2016/2017  ha
oltrepassato ogni logica col miliardo di euro investito. La regina
del mercato inglese è il Manchester City, che ha investito circa
213 milioni, chiudendo con un bilancio di meno 176,65 milioni e
avendo una rosa  del valore  complessivo di 507,8 milioni; subito
dopo c’è il Manchester United, che ha investito circa 185 milioni
chiudendo con un bilancio di meno 176,75 milioni e avendo una
rosa del valore complessivo di 534 milioni, tra cui spicca l’ex
juventino Pogba, rivelazione degli europei 2016 con la nazionale
francese.

Un Milik eccezionale! Speriamo riuscirà a portare il Napoli
più avanti possibile in questa importante competizione.
Il Napoli di ieri ha dimostrato ai tanti tifosi scontenti di que-
sto mercato di meritare tanta fiducia, soprattutto il nuovo
innesto, Milik capace di pareggiare e poi dopo qualche minu-
to dalla ripresa, in seguito anche all’espulsione di Sydorchuk,
è riuscito a segnare il goal decisivo del 2-1 sul campo della
dinamo Kiev, squadra con molta preparazione atletica alle
spalle. Quindi, nonostante la forza dell’avversario, il Napoli è
riuscito a portare a casa i 3 importanti punti per la fase a
gironi della Champions League.
Il polacco Milik si è mostrato ai microfoni di Mediaset Pre-
mium molto soddisfatto che i tifosi napoletani siano felici di
averlo in azzurro, ma afferma anche di non spingersi troppo
oltre con la mente, perché siamo solo alla quarta partita del
Napoli (3 di Campionato e la prima di Champions), ma era
comunque importane vincerla.
Stamani ai microfoni di Radio CRC,  il giornalista Marco

Bucciantini ha espresso un suo parere riguardo alla vittoria a
Kiev e rispondendo a chi non è soddisfatto del gioco espres-
so dal Napoli, ha dichiarato: «La Dinamo Kiev è la squadra
che in questo periodo può fare più punti, considerando che
partono prima con la preparazione e sono più avanti, quindi è
un grande risultato. Il Napoli esce fortissimo da questa gara.
Il girone s’è messo bene, ma non è semplice, perché equili-
bratissimo. Il Napoli può essere la sorpresa della Champions,
il Borussia del 2013».
Non ci resta che attendere le prossime partite e sperare in
una continua crescita di questa squadra su diversi piani e
sulla conferma di Milik, che ad oggi sembra essere la punta
di diamante del Napoli. Ma soprattutto nella forza e nella de-
terminazione della squadra devono crederci i tanti tifosi par-
tenopei, che hanno mostrato poco entusiasmo nei mesi scor-
si, ma che invece adesso si stanno ricredendo sul futuro del-
la squadra di Sarri.

Federica Visalli
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