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La Direzione Distrettuale antimafia di Napoli ha, con un’in-
chiesta imponente, portato alla luce un losco sistema di ge-
stione degli appalti e dei finanziamenti pubblici nella Regio-
ne Campania. Secondo gli inquirenti, guidati dal Procurato-
re della Repubblica di Napoli, Nunzio Fragliasso, politica,
camorra, funzionari e dirigenti pubblici, faccendieri, pro-
fessori universitari e professionisti, andavano a braccetto
per orientare gli appalti, turbare il normale corso delle pro-
cedure pubbliche di affidamento.
Abusi di potere, soldi, mazzette, affari e voti alimentavano
un sistema perverso che cercava di perpetuarsi con una
pervicace sistematicità.
Al centro di questo sistema - sempre secondo l’accusa - vi
era il potente Consigliere Regionale, Pasquale Sommese,
re delle preferenze, navigatore esperto dei palazzi di Santa
Lucia e detentore di una forza elettorale decisiva per le
sorti dei governi regionali. Non è un caso, infatti, che, pur
cambiando segno e matrice, l’esponente dell’area mode-
rata abbia fatto sempre parte della maggioranza regionale
e, quando momentaneamente all’opposizione, si poneva
come interlocutore privilegiato dei governatori.
Fatto sta che questa vicenda giudiziaria drammatica non
può che investire, con una forza dirompente, la scena poli-
tica locale di Acerra. Il sindaco della città, Raffaele Lettieri,
negli ultimi anni, ha infatti stretto un sodalizio politico e per-
sonale molto saldo con Pasquale Sommese. Inoltre, tra le
persone poste agli arresti domiciliari figura anche France-
sco La Regina, professore universitario, e per diverso tem-
po, assessore all’urbanistica di Raffaele Lettieri.
Si vedranno gli sviluppi di questa vicenda giudiziaria, ma,
nell’attesa, risulta sempre più chiaro che l’imminente pas-
saggio elettorale delle amministrative difficilmente risolve-
rà la crisi politica e morale in cui la città è precipitata.
La coalizione che sostiene il sindaco uscente si ritiene for-
te e vincente, ma, come ha dimostrato in questi anni, è

totalmente incapace di concepire una prospettiva seria, tra-
sparente e imparziale di buona amministrazione, essendo
solo preoccupata di occupare il potere. Mancano i pro-
grammi, mancano le proposte per affrontare i nodi irrisolti
della vita comunale. Esiste e viene sempre più esplicitata
dai protagonisti una convergenza di interessi per accapar-
rarsi sfere di influenze nel Comune, da cui sempre più di-
pende un pezzo rilevante “dell’economia” locale.
Il frammentato mondo che si contrappone a Lettieri sem-
bra pagare lacerazioni profonde rispetto alle modalità e alle
dinamiche che hanno portato all’individuazione del candi-
dato sindaco. Ferite profonde che finiscono per indebolire
un quadro già fragile. La difficoltà di coinvolgere aperta-
mente e per tempo energie e forze sulla proposta, su cui
probabilmente vi erano già preventive convergenze tra i
maggiorenti della coalizione, lascia spazio a ragionevoli re-
criminazioni, a tanti dubbi e molte perplessità, non del tutto
riconducibili soltanto alle delusioni personali disattese.
Di certo, la sinistra più radicale non riesce a percorrere,
con consapevolezza, una strada consapevole e responsa-
bile che superi una patologica autoreferenzialità, impregnata
da condizionamenti e ipoteche personalistiche. Non serve
per nulla alla città, una sinistra chiusa in se stessa, soprat-
tutto senza popolo, che si ammira sistematicamente allo
specchio.
La destra di Forza Italia, invece, si è annientata sotto il
peso di intrecci e di interessi con l’attuale quadro ammini-
strativo che la rendono addirittura incapace di presentarsi
agli elettori con una propria lista e il Movimento Cinque
Stelle, a poche settimane dal voto, non ha ancora deciso il
proprio candidato e definito una alternativa credibile di pro-
posta di governo.
Acerra è, quindi, senza una classe dirigente.
Per anni, in tanti, sbagliando enormemente, hanno deciso
di stare alla finestra o meglio sul fiume, aspettando, con

Acerra è senza una classe dirigente!

immaturità, miseria culturale e disinteresse civico, il pas-
saggio di qualche cadavere. Alla fine di questa perversa
giostra il cadavere non può che essere Acerra stessa. La
verità è sotto gli occhi di tutti, con tutti i drammi e le diffi-
coltà di un futuro prossimo su cui si addensano soltanto le
più preoccupanti nuvole nere.
Il dramma è proprio questo: nella città del voto di scambio
come sistema, anche la democrazia rischia di essere inutile.

Pasquale Sansone
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Carmela Bianco
Quando si dice di avere tutto contro!

Nel mondo ci sono Isole  dove in estate il sole non tramonta mai.
 Addirittura in Norvegia si può ammirare  il sole di mezzanotte.
Invece qui  ad Acerra, non a causa della natura, ma di un’ammini-
strazione  comunale disattenta ai bisogni del paese , è sempre
buio, la notte cade facilmente  sul paese e lo avvolge nel buio più
tetro.
Un’amministrazione che da un lato sovvenziona il carnevale con
21.000,00 euro, dall’altro non diminuisce il carico fiscale dei citta-
dini, con tasse altissime per il canone acqua, per la tassa sulla
spazzatura , non incentiva un’agricoltura ormai allo stremo, anzi
, direi in via di estinzione, colpa di terreni inquinati, acqua infetta,
aria tossica, insomma un paese stretto dalla morsa dell’inquina-
mento, dai continui roghi selvaggi,  dalla scoperta di continue
discariche abusive; inoltre, la recente presenza di radioattività
nei terreni e nelle acque sorgive del Riullo, la dice lunga  sulla
reale situazione tossica  esistente , una situazione a dir poco
insostenibile, drammatico  oggetto solo dell’interesse  di inchie-
ste giornalistiche,  delle associazioni ambientalistiche locali, ma
che non ha causato mai  un solo atto, una sola deliberazione, un
solo accenno di interesse da parte dell’amministrazione comuna-
le che, anche di fronte  alla morte dei cittadini ,  (in particolare
bambini, ragazzi   affetti da neoplasie infantili tipo  la leucemia),
cammina dritta per la sua strada verso il potere assoluto, fine a se
stesso.
Senza riuscire ancora a capire che, come diceva John D.
Rockefeller:  “Quando riparare un piccolo meccanismo può sbloc-
care un intero sistema credo che ogni diritto implichi una respon-
sabilità; ogni opportunità, un obbligo; ogni proprietà, un compi-
to”.
Solo per il fatto di essersi presentata all’elezioni e per essere
stata eletta per governare questa città, tale  amministrazione avreb-
be dovuto avere l’obbligo di mettere in atto tutte le precauzioni
necessarie alla salvaguardia della salute dei cittadini e alla difesa
del territorio della città, che avrebbe dovuto avere l’obbligo
morale e politico  di schierarsi al fianco dei cittadini  per contra-
stare insieme la decisione regionale di aumentare la quantità di
rifiuti da  bruciare  nell’inceneritore acerrano , invece di accettare
silenziosamente  e condannare il paese al disastro ambientale ,
che avrebbe dovuto dire qualcosa e prendere posizione  quando

in questi ultimi giorni  si è scoperto che Acerra è l’industria dei
veleni interrati e sversati nelle fogne pubbliche.
Per risolvere i problemi del nostro paese non occorre andare
troppo lontano; se esistono i roghi selvaggi, le discariche abusi-
ve, vuol dire che esistono attività abusive che non possono
smaltire i rifiuti alla luce del sole, ma devono necessariamente
occultarli, nasconderli, bruciandoli o interrandoli , quindi occor-
re andare alla ricerca del sommerso, delle attività in nero. Proprio
come successe alcuni anni fa  con la presenza di acqua calda nei
pozzi artesiani  posizionati tutto intorno ad Acerra, quando si
scoprì che un’attività  tessile  di lavorazione jeans, operante nella
zona di Cancello, immetteva  nel sottosuolo acqua di raffredda-
mento del jeans.
 Mi viene in mente che  poco distante da noi, qualche anno fa, si
costruiva il polo della qualità, ad Acerra invece  si è  riusciti a
costruire  il polo della monnezza.
Un’amministrazione comunale che ancora una volta non è riusci-
ta  a capire che riparare  quel piccolo meccanismo, significhereb-
be bloccare l’intero sistema.
Di questo passo, oltre al buio, non può che continuare ad esserci
buio.
Lo dicono anche le costanti manifestazioni giovanili e studente-
sche territoriali ,che non vogliono essere derubati del loro futu-
ro, e, se un giovane  reclama i suoi sogni,  la sua libertà a voler
vivere la sua vita in funzione di un futuro al quale aspira, vuol
dire che veramente   il governo della nostra città non è fatto di
persone, ma di una massa indefinita  che opera con  approssima-
zione. Mentre  i problemi del paese sono così netti e  chiari che
per risolverli  hanno bisogno  di precisione, accuratezza perché
come diceva Pitagora : “da’ vita a buoni esempi: sarai  chiamato
allo scrivere delle buone regole”
E, questo popolo, questi giovani . certamente  non stanno rice-
vendo  buoni esempi , ma solo cattivi modelli.
A squarciare queste tenebre occorre una luce che non sia quella
di una lampadina, ma una luce che venga da idee, progetti, impe-
gno da parte di chi vuole  scrivere il destino del paese, perchè è
necessario restituire al popolo acerrano la dignità di cui è stato
derubato. Anche  perché sapere la verità è un diritto di tutti, ma
dire la verità è un obbligo di tanti.  E in questo momento la verità

possibile  è una sola: il progetto Acerra è fallito, non siamo stati
all’altezza.
Anzi, credo che questa verità sia lo slogan giusto per le prossime
consultazioni elettorali.
Forse in un futuro lontano anche noi acerrani potremmo accor-
gerci che le stelle  esistono anche di giorno.
Fino ad allora Acerra  sarà sola , orfana e senza nessuno che le sia
di sostegno, ma con tutto e tutti contro.
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Rapina con sequestro di persona. Succede ad Acerra!
«Ci avete portato via tutto, ma non il sorriso…»
I ladri che hanno agito ad Acerra nel giorno di Carnevale, rapina
con sequestro di persona nel quartiere Madonnelle, hanno su-
scitato un vero e proprio stato di allarme nella comunità acerrana.
Una banda di 8 delinquenti ha terrorizzato  per circa 30 minuti una
donna in uno dei quartieri più popolati della città. Succede ad
Acerra, nel rione Madonnelle. Una rapina con sequestro di per-
sona. Per circa mezz’ora, otto uomini mascherati vestiti di nero,
incappucciati con passamontagna, di cui 5 rovistavano la casa,
uno  teneva ferma la malcapitata con un coltello alla gola e due fuori
all’abitazione a fare il palo, hanno invaso l’abitazione e terrorizzato
la donna, moglie dell’ex deputato del PDS, on. Michele Giardiello,
che in quel momento si trovava da sola in casa. Il marito era a Roma
per lavoro ed il figlio in giro in città per commissioni.
Per la famiglia Giardiello il carnevale è finito male, anzi malissimo.
I criminali, oltre a terrorizzare la signora Mimma, per quei intermi-
nabili minuti, hanno segnato la vita ad una famiglia tranquilla e
soprattutto onesta.
Ad Acerra, negli ultimi anni c’è stata una recrudescenza della
criminalità ed alle 19 di sera sembra scattare il coprifuoco anche
in quelle piazze una volta frequentatissime.
Sono all’ordine del giorno, scippi, rapine ad esercizi commerciali
in luoghi periferici e centrali, truffe ad anziani fuori e dentro casa
attraverso ingannevole telefonate, bombe carta ed incendiarie
ad esercizi commerciali, topi di appartamento che rovistano case
con e senza i proprietari all’interno, furti d’appartamento con
sequestro di persona. Cosa è successo nell’ultimo quinquennio
ad Acerra? Dov’è la tanta decantata sicurezza per questa comu-
nità già condannata sotto il profilo ambientale? Dov’è lo Stato?
Per quello che è successo alla famiglia Giardiello si è scatenato
soprattutto il popolo del web, con messaggi e post di stima e
solidarietà per quanto accaduto.
I malviventi hanno minacciato con coltello alla gola e bastoni la
signora Mimma  per farsi consegnare le chiavi di una cassaforte
a vista nella tavernetta. Alla fine si sono impadroniti di pochi
soldi e di tutti gli effetti personali, oro e gioielli di famiglia.
 Della rapina ha dato notizia lo stesso Giardiello, in quel momento
a Roma,  il quale ha denunciato al Ministero dell’ Interno ‘’la
totale mancanza di sicurezza in città’’.
   I banditi - ha riferito l’ ex deputato - vestiti di nero e con il volto
coperto da un passamontagna, si sono introdotti nella villetta
dal garage dell’abitazione, dopo aver divelto un pesante cancel-
lo automatico.
   In sei sono entrati all’interno, minacciando con coltelli e basto-
ni la moglie, Mimma, che era sola in casa, costringendola a farsi
consegnare  le chiavi della piccola cassaforte a vista.
    Dopo circa mezz’ora di terrore per la donna, allertati da due
complici che sono rimasti all’esterno della villetta del rientro del
figlio della coppia, i banditi sono fuggiti.
    La donna ha riferito di aver percepito un accento straniero,

forse dell’est Europa, di uno dei malviventi.
  ‘’Mia moglie era terrorizzata - ha detto Giardiello - pensava a
nostro figlio che avrebbe dovuto rientrare a momenti. Hanno
rovistato ovunque, ed hanno anche divelto le porte dell’arma-
dio, pensando di trovare chissà cosa, ma noi non siamo ricchi”.
   “E’ una cosa vergognosa - ha aggiunto l’ ex deputato del Pds -
ho fatto presente l’accaduto al Ministero dell’Interno, denun-
ciando la totale mancanza di sicurezza e di controlli sul nostro
territorio, dove si assiste a continue rapine a pensionati, furti in
casa, scippi. Non ci sentiamo al sicuro’’.
Le parole del figlio Pasquale, attraverso un post su Fb rimarran-
no indelebili per la sua famiglia, ma soprattutto per tutti quanti
noi: « Avete invaso la nostra privacy; siete entrati nel posto
dove si è sicuri, in pieno giorno, senza nessuno scrupolo; avete
sequestrato una donna indifesa, minacciandola con armi; ci ave-
te distrutto casa; avete portato via tutti i nostri ricordi affettivi, la

Mariarosaria Romanelli- Lorenzo Oliviero

storia della mia famiglia! 
Ma non riuscirete mai a portare via dai nostri volti quei sorrisi
che ci hanno sempre contraddistinto e che mi fanno ritenere la
persona più fortunata al mondo ad avere una famiglia così.
Io nella giustizia ci credo, perché mio padre e mia madre mi hanno
da sempre insegnato i valori della legalità e dell’onestà, e a 28
anni non posso fare altro che credere ancora che qualcosa cam-
bierà, che le brave persone esistono e sono la stragrande mag-
gioranza.
Io mi auguro solo che la giustizia faccia il suo corso e che questi
delinquenti paghino per ciò che hanno fatto, che fanno e che
probabilmente faranno ancora.
Non sarà sicuramente un episodio, anche se brutale nella sua
violenza e crudeltà, a cambiare la mia morale, la mia etica! Anzi mi
darà ancora di più la spinta per un cambiamento,uno stravolgi-
mento, perché tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri e difesi».
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Acerra, vittima eccellente del nuovo Piano Rifiuti
In Campania, nonostante sia stata annunciata nel  2009  la fine
dell’Emergenza Rifiuti”, si continua ad assistere a Piani fallimen-
tari della “Gestione Rifiuti”. Sono le statistiche a parlare chiaro e
non i soliti ambientalisti o idealisti della “Green economy”. Con
una diminuzione costante della produzione dei rifiuti urbani ed
un incremento tendenziale della R.D., è aumentata la quantità dei
rifiuti inceneriti. Infatti, dalle 516.000 t  di rifiuti bruciati al Panta-
no del 2010, siamo passati alle circa 715 mila t del 2015; proprio
quando la Raccolta Differenziata dal 2010 al 2015 è passata dal
32.8% al 48.5%; sono 15.7  punti di incremento in 5 anni e  meno
di 1 punto nell’ultimo.
Un vero disastro nella continuità dei Piani regionali che perse-
guono scelte politiche e non tecniche. Le ultime  decisioni del
Governo Campania in materia Rifiuti, non ostacolate ad oggi in
modo incisivo dal nostro Comune,  ci sottopongono un aggior-
namento del Piano Regionale (P.R.G.R.U. ) dove chiedono ulte-

riori sacrifici alla nostra Comunità, con  l’aumento dei  rifiuti da
bruciare.
Il modello di ciclo integrato, basato su processi di raccolta , sele-
zione negli impianti di tritovagliatura, discariche e incenerimen-
to, vive ed alimenta dinamiche che si ispirano a concetti contrap-
posti, quali il recupero della materia e il recupero dell’energia
dalla materia attraverso la combustione.
Questa scelta di mercato, di distruzione della materia, alimenta
alti profitti lobbistici, ed  è sostenuta da  una comunicazione
trasversale in tutti i settori della società;  rendendo  agli occhi dei
cittadini,  inopportuna ed antieconomica la gestione dei rifiuti,
organizzata secondo una filiera di buona R.D.
 Con un sistema centrato sul recupero energetico, persino l’au-
mento delle  percentuali di raccolta di materiali da riciclo non è
sufficiente a determinare una riduzione delle quote complessive
di incenerimento.

Perché non aumenta la Raccolta Differenziata?
Da una parte, la presenza di impianti “giganteschi” e sovradi-
mensionati  ( 7 impianti STIR e 1 megainceneritore); dall’altra,
una cattiva gestione delle fasi di raccolta differenziata e vagliatu-
ra, sommata a convenienze economiche falsate, “distraggono”
alte percentuali di materia destinate al riciclo, per canalizzarle ,
alla combustione. Facendo riferimento  ad uno degli scenari  del
nuovo PRGRU, l’incremento dell’incenerimento ci sarà fino al
2018, poi si stabilizzerà o diminuirà?
 Come in passato, Amministratori e politici, complici di storie di
“ordinaria corruzione”, hanno permesso sversamenti illeciti di
rifiuti tossici nei nostri territori, così altrettanto ancora oggi, per-
seguendo  un lucido disegno,  bloccano  il sostenibile sviluppo
del riciclo di materia.
 Pianificare la raccolta differenziata senza contestualmente pre-
vedere un sistema industriale volto al riciclo e a un mercato che
assorba le materie recuperate, rende inutile  qualsiasi politica di
riduzione e differenziazione.
In realtà, con questo sistema, la R.D. di bassa qualità, invece di
rivelarsi un beneficio,  si dimostra una vera e propria truffa ai
danni dei cittadini, come attestano  anche il dossier del-
l’Antitrust e dell’associazione Comuni Virtuosi  e come è stato
ricostruito  nell’inchiesta “Rifiuti d’Italia”. Noi cittadini abbiamo

verificato nel corso degli anni, grazie all’impegno per le petizioni
della riduzione TA.RI 2015/16, che  il nostro Comune, con la R.D.
al 72%,  recupera soltanto 500 mila euro per proventi . Ho provato
a  fare un termine di paragone con altri comuni inferiori al nostro
per aggregato demografico e  ne esce fuori che per proventi da
R.D., organizzata secondo un modello alternativo, riescono ad
incamerare somme molto più cospicue. L’ipotetico diventa realtà,
trasformando il mondo dei rifiuti in voci attive di bilancio comu-
nale  e grosse occasioni di lavoro.
“Nel 2014, solo 390 milioni di euro sono rientrati nelle casse dei
comuni e dei consorzi di filiera da Conai, a fronte di un valore
di 1,9 miliardi di euro di rifiuti differenziati”.
Con questo tipo di attività non solo si potrebbe evitare il costo
che grava sui cittadini, ma si potrebbe evitare altrettanto il costo
in termini di salute per le Comunità . Visto che ad oggi non sono
quantificate le conseguenze dell’impatto ambientale e del danno
sanitario, determinati dalla cattiva messa in esercizio
di discariche e inceneritori, che sono incalcolabili.
Proviamo a mettere le cifre dei rifiuti in evidenza.
Per una serie di questioni oggettive, c’è un limite di base per la
lettura dei dati a partire dalla classificazione e circolazione  dei
rifiuti. Infatti, si verifica molto spesso, che i dati vengono epurati

a distanza di due anni e come minimo si lavora sempre sui dati
dell’anno precedente.
Seguire l’analisi dei flussi dei rifiuti è davvero un rompicapo,
poiché   non sempre corrisponde la quantità dei rifiuti in entrata
e uscita dagli impianti, manca un’ adeguata suddivisione dei co-
dici CER. Dunque i dati vanno incrociati, facendo ricerca  tra
diversi organismi o agenzie.

La filiera del compostaggio: nel 2015 sono state prodotte 684.514
t di F.O.; con 6 impianti di compostaggio autorizzati a trattare
93.600 t; hanno trattato in tutto   24.840 t, significa  meno 63.5%.Gli
altri 2 impianti di trattamento integrato , autorizzati per 63.000 t
hanno trattato 52.153 t.; in  totale gli impianti  hanno trattato
76.993 t.  Le forti criticità del Sistema gestione rifiuti si riscontra-
no a  partire dalla gestione dell’organico, che può e deve essere
avviato il più possibile a recupero anziché finire in discariche e
impianti fuori regione. Tutto questo provoca una sottrazione di
risorse finanziarie  imponenti da poter  dedicare al trattamento
alternativo di altre Frazioni merceologiche di rifiuti. La raccolta
porta a porta della frazione organica deve presupporre un’offerta
impiantistica di compostaggio adeguata a trattare tutto il mate-
riale raccolto. Adesso  in Campania si parla della costruzione
di sei nuovi impianti nelle aree dei tritovagliatori, in gestione
alle società provinciali, per una capacità di trattamento pari
a 180mila tonnellate annue. Il costo dell’operazione è di 55 mi-
lioni di euro, da finanziare con i fondi europei del ciclo 2014/
2020.  In tempi brevi potremmo avere 180.000 t di lavorazione di
F.O.,  dagli impianti da realizzare (alcuni in corso d’opera) più

La filiera del Compostaggio
145.753 t da quelli già autorizzati. In tutto 325.753 t. Ma non ba-
sta.  A prescindere che nell’ultimo Bando regionale per ospitare
la costruzione di impianti  di compostaggio sono pervenute 36
manifestazioni d’interesse, dunque  a distanza di 12 anni si po-
trebbe realizzare  un’impiantistica adeguata al fabbisogno del
trattamento della F.O.. Già da oggi è  indispensabile prevedere un
utilizzo del numero di impianti esistenti per la capacità autorizzata
e far decollare misure urgenti per il trattamento di questa utilissi-
ma frazione merceologica. Al fine di favorire una migliore colloca-
zione del compost  prodotto, si potrebbe prevedere la realizzazio-
ne di un sistema di incentivazione e promozione  all’interno del
Piano di Sviluppo Rurale Regionale e dai contesti di prossimità.
Produzione R.S.U: dai 2.779.774 tonnellate del 2010; siamo pas-
sati a 2.567.346  tonnellate del 2015.
Partiamo dal Rifiuto Urbano Residuo (R.U.R.), definito “indiffe-
renziato non riciclabile” destinabile solo prima a  impianti di trito-
vagliatura, poi discariche e inceneritore.
Per residuo misto secco (F.S.) intendiamo tutta la materia secca,
post separazione a monte. Negli impianti STIR diventa Frazione
Secca Tritovagliata.                                          Continua a pag. 7

Giuseppe Russo
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Produzione Indifferenziato: dal 1.868.931 tonnellate nel 2010,
siamo passati a 1.318.900  tonnellate nel 2015.
L’Indifferenziato viene conferito nei 7 impianti STIR, dislocati a:
Santa Maria Capua Vetere,  Avellino, Casalduni, Caivano, Giu-
gliano, Tufino, Battipaglia.
La quantità dei rifiuti autorizzata negli STIR  dai dati I.S.P.R.A.
2015 è di 2.385.985 tonn/a;   in realtà   tale dato si deve aggiornare
a 2.943.225 tonn./a.     Infatti, con  Decreto Dirigenziale n. 190 del
11/08/2015, sono stati  autorizzati interventi di adeguamento del-
l’impianto STIR di Battipaglia, che porteranno a poter trattare
un totale di rifiuti autorizzati di 557.240 tonnellate/a.
All’epoca gli impianti di CDR furono costruiti per trattare
2.500.000 di rifiuti. Già in partenza erano sovradimensionati ri-
spetto alle aspettative dell’avvio di Raccolta Differenziata. Gli
impianti di CDR dovevano fornire al max 500.000 t di Combustibi-
le di qualità per l’inceneritore. Gli impianti in Campania sono

costruiti per lavorare anche in assenza della R.D. ed è questa la
potenzialità a disposizione che ci deve far riflettere.  I rifiuti tratta-
ti dai 7 impianti di tritovagliatura sono 1.254.814 tonn. nel 2015.  I
rifiuti in uscita da detti impianti ammontano a. 1.193.997 tonn, di
cui 200.287 t sono frazione organica e materia sottoposta a pro-
cesso di biostabilizzazione.  Gli impianti in Campania trattano il
42% dei rifiuti, rispetto alle quote per i quali sono autorizzati. Con
questa dotazione, come si può contribuire a un  sistema di Rac-
colta differenziata  di qualità? A partire da un modello di Gestione
connesso  ad un sistema di “impianti di selezione”, ricerca e recu-
pero, attraverso il quale è possibile effettuare una seria classifi-
cazione merceologica dei materiali e non solo pensare alla trito-
vagliatura? Questi  impianti  tecnologici, sottoposti ad un severo
programma di manutenzione straordinaria, con adeguate modifi-
che in base alle migliori tecniche,  potrebbero offrire un ulteriore
rendimento di separazione contenuto nella F.S. In questo modo

si possono garantire “cospicue  percentuali”  di selezione di
materia da mandare a recupero e non ad incenerimento o discari-
ca.  Dunque il giusto peso e la sostenibile  centralità delle tecno-
logie a sostegno della R.D. Avremo quote di  F.S.  separata/sele-
zionata in impianti appositi. Vinceremmo la scommessa, spingen-
do la R.D., anche meccanicamente, dove l’intervento antropico è
deficitario.
La  Frazione Secca , in quanto tale,  può essere ulteriormente
selezionata  attraverso trattamenti meccanici, anche senza ricor-
so alla fase biologica.
Il modello alternativo è da ricercare anche  in questi passaggi
fondamentali, che sono decisivi per allontanarci  da una irre-
sponsabile e distruttiva gestione dei rifiuti. Dobbiamo pensare al
TMM (trattamento meccanico manuale),  in ausilio o sostituzio-
ne graduale del TMB (trattamento meccanico biologico), che
nel frattempo può anche incrementare la selezione di materia.

Produzione Indifferenziato

Incenerimento rifiuti: Uno degli scenari avanzati dalla Regione
è la prospettiva della  R. D. al 55% per il 2017 e il  Fabbisogno di
incenerimento FST di 848.378  mila t/anno.
La Campania, dotata dell’unico impianto di incenerimento, allo-
cato ad Acerra, nel 2015 ha bruciato 715.000 t. di tritovagliato .
L’impianto in questione è andato in funzione a marzo del 2009 ed
autorizzato per un carico meccanico pari a 600.000 t/a. Sono atti-
vi 3 forni e 3 linee per un  carico termico  totale di 340 MW.
Bruciando 2000 t al giorno, emette fumi allo scarico per ogni
camino pari a 200.000 Nm3/h. Oggi si bruciano 2.500 t circa al
giorno. Nel 2015 ha prodotto 154.000 t di rifiuti da incenerimento,
vale a dire scorie pericolose e non; ceneri leggere e pesanti. Si
tratta di rifiuti ecotossici, classificati H14. Dopo inertizzazione,
vanno tombati in discariche speciali. Lo smaltimento di questi
rifiuti è costato alla Regione 20 milioni di euro. Gli inceneritori,
nel Ciclo integrato rifiuti sono impianti antieconomici. Bruciare i
rifiuti costa caro: 4 tonn. di rifiuto urbano da avviare a riciclo,
inceneriti, diventano 1 tonn. di rifiuto speciale. Esaminando sem-
pre i dati forniti  da Ispra, la gestione del ciclo smaltimento rifiuti
con incenerimento, discariche e una raccolta differenziata  affer-
mata  fino al 60%, si è rivelato il più caro in assoluto,  in rapporto
ad altre forme e modi di smaltimento. La verità è che gli inceneri-
tori sono un grosso business e ci  si dimentica i principi di sicu-
rezza, prevenzione e precauzione i quali  sanciscono che  le scel-
te di politica ambientale non sono finalizzate unicamente al mer-
cato o  ai profitti, ma in primo luogo va salvaguardata la  tutela
ambientale e quella  della salute.
Basta questa affermazione (che segue)  per comprendere i punti
di forza e le criticità del Piano Rifiuti,…….
“3. Nel 2015 il termovalorizzatore di Acerra ha consentito il
trattamento di 715.000 t/anno: tale valore, sulla base di valuta-
zioni condivise con il gestore, si ritiene possa aumentare
fino a 750.000 t/anno in riferimento al regime di carico meccanico
e termico per cui l’impianto può essere esercito. (pag 36)
Le valutazioni condivise con il gestore, in base alle quali l’im-
pianto può essere esercito con un carico di 750.000 t/anno non
risultano esplicitate nel RA. Si ritiene di segnalare che le infor-
mazioni in possesso dell’ISPRA documentano una potenzialità
autorizzata pari a 600.000 t/a”.(ISPRA Osservazioni al R.A.  del
PRGU- Roma 27/09/2016)”

….è fin troppo evidente che c’è un’ampia convergenza d’intenti,
nella gestione Rifiuti Campania, tra Proprietario e Gestore dell’im-
pianto. La soluzione ancora una volta è  incrementare l’inceneri-
mento dei rifiuti.  Sono 4 anni che l’ecomostro brucia oltre il limite
di portata max, . L’aumento che si è avuto negli anni è pari al 25%
circa. Nel nuovo Piano regionale si dice inoltre che in base al
potere calorifico inferiore (PCI), l’impianto di Acerra può arrivare
fino a 930.000 t/anno?
 Se così fosse, l’aumento dei rifiuti da bruciare sarebbe del 55% in

Incenerimento Rifiuti

più. Questi scenari prospettati dal proprietario dell’inceneritore sono
da brivido.
Facendo un’analisi sul flusso dei rifiuti da bruciare, emerge che
681.414 t hanno avuto destinazione incenerimento con energia,
mentre 213.660 t coincenerimento/cementifici,  in totale 895.074 t.
Dal rapporto ISPRA e dichiarazione del Gestore dell’impianto sono
stare bruciate 714.811 t. Nell’inceneritore di Acerra, fino a prova
contraria,  681.414 t erano provenienti dagli STIR   e le altre 33.397 t?
Da dove provengono? F.S.di riserva?                 Continua a pag.8

Giuseppe Russo
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Altre Misure per favorire la riduzione dei rifiuti

Cosa si brucia nell’inceneritore? Chiediamo da subito un  riconoscimento Istituzionale di un organismo cittadino per verificare
la  quantità e qualità della materia incenerita.
Cambiare prospettiva per superare il fallimentare “Ciclo Integrato dei Rifiuti”.
Misure alternative per aumentare la percentuale di R.D.
Traguardi  significativi si possono raggiungere nel far adottare:
 L’emanazione ed applicazione reale di Regolamenti per la revisione del Sistema di assimilazione dei rifiuti.  L’autocompostag-
gio domestico e di condominio e dotazione dei composter collettivi ai ristoratori; introduzione dei pannolini lavabili; realizzare
più isole ecologiche; realizzazione di centri per la riparazione e il riuso-riutilizzo;   incremento e diffusione di progetti di acqua
bevibile.  Con queste misure è possibile aumentare di un altro 15% la R.D.

Altre misure per favorire la riduzione dei ri-
fiuti: La Regione, insieme alla rivisitazione del
Piano Rifiuti,  articolato sulla base di scenari ipo-
tetici di convenienza e supportato da indici ana-
litici poco affidabili,  deve applicare il sistema
sanzionatorio previsto dalla normativa vigente
in materia, a partire dall’ ecotassa per chi confe-
risce in discarica. Dovrebbe essere inoltre divie-
to assoluto incenerire rifiuti provenienti dai co-
muni che non hanno raggiunto la raccolta diffe-
renziata perlomeno del 65%”.
Non è più rinviabile il ricorso a strumenti idonei
per limitare i disastri che provocano quei Comu-
ni che non spingono verso  una crescita della
R.D, soprattutto in vista della formazione degli
ATO. In che modo? Contribuendo al decollo di
un sistema di tariffa puntuale per premiare Co-
munità virtuose.
Il  Piano di gestione dei rifiuti urbani Campania
non va assolutamente bene, occorre implemen-

tare le  Direttive per lo sviluppo delle raccolte
differenziate, il Piano di gestione degli imballag-
gi, il Piano di gestione dei rifiuti speciali, il Piano
di bonifica dei siti inquinati, aggiornamento
Anagrafe dei siti inquinati, il Piano amianto, il
Programma di riduzione (prevenzione) della pro-
duzione di rifiuti. Il traguardo si intravedrà, al-
lorquando   inizierà un  concreto  percorso di
cambiamento  dell’attuale modello di smaltimen-
to rifiuti, a cominciare dall’applicazione delle
misure alternative di incremento di R.D. Obietti-
vo, ridurre la produzione di F.S.T. o Combustibi-
le Solido Secondario, facendo ricorso anche  alla
selezione meccanica. Solo in questo modo pos-
siamo affamare l’inceneritore.  La città di Acer-
ra  pretende  da Regione, Comune  e  Gestore
dell’impianto, scenari che non vedano inceneri-
re questo incremento di 150mila t/a di tal quale
ed altri ipotetici incrementi .Gli scenari prospet-
tati dal Governo Campania, nel nuovo Piano

Gestione Rifiuti Solidi Urbani, devono essere
rigettati, dato che il fulcro  dell’architettura del
Piano è tutto incentrato sull’incremento e l’ac-
quisizione di nuovi traguardi di tonnellate di ri-
fiuti da bruciare, e questo è dimostrato ampia-
mente dal mancato sviluppo della filiera del com-
postaggio della F.O. e dalla mancata crescita
della R.D., appena  lo 0.9% nel  2015.
In Campania, con l’ultimo PRGRU si è riafferma-
ta, la “volontà politica” che cerca di occultare
un fallimento del ciclo rifiuti, pur di non mettersi
in linea con una gestione più sostenibile.
Il  paradigma di nostro riferimento è da costruire
insieme ad una  prospettiva culturale, ecologi-
sta e poi politica. Siamo fortemente ispirati ed
ancorati  alla buone pratiche  per la  Riduzione
della produzione dei rifiuti - riciclo - riuso - rac-
colta differenziata di qualità. Contemporanea-
mente a tutto questo non possiamo e dobbiamo
assolutamente fidarci del Piano industriale  per

la rimozione e smaltimento delle ecoballe. Su
questa gravissima problematica, dopo la rinun-
cia di alcuni Paesi ad ospitare lo smaltimento
delle “Balle”, dobbiamo davvero stare molto
svegli. I modelli che sosteniamo non sono per
la cultura degli sprechi e il dispregio dei beni
naturali.
La politica,  quella dei Comitati d’affari, si ap-
propria dei processi sociali, dei processi di spe-
sa collettiva (pubblica) e fa un uso distorto del-
le risorse , deviando i flussi di spesa verso pro-
fitti e speculazione.
Contro il ciclo integrato dei rifiuti e il recupero
energetico del trattamento dei rifiuti, i presup-
posti c’erano e ci sono, per ridimensionare l’in-
ceneritore di Acerra. Queste scelte disumane di
un Piano di Gestione Rifiuti, stanno massacran-
do la nostra Comunità.

 Giuseppe Russo
 Portavoce “Volontari Civici”

Cambiare prospettiva per superare il fallimentare
“Ciclo Integrato dei Rifiuti”
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La campagna elettorale è alle porte
Centro, Sinistra. Sinistra, Centro, Destra

Le coalizioni che si confronteranno nella competizione, aspet-
tando le decisioni del Movimento 5 Stelle, si stanno definendo,
come le candidature a sindaco ormai in dirittura d’arrivo. Da qual-
che tempo si intravedono le candidature al consiglio comunale,
proprio nel momento in cui il sindaco della città - chiamato a
testimoniare nel processo per voto di scambio a carico di un suo
consigliere comunale - balbetta, arrossisce prima, cincischia, im-
pallidendo dopo non ricorda.
Il processo ha dimostrato tutto lo squallore di quella campagna
elettorale in cui il voto di scambio è stato vasto, diffuso e deter-
minante. Il processo in corso al Tribunale di Nola ha già dimo-
strato che diversi, importanti protagonisti hanno addirittura ide-
ato, nella fase del ballottaggio, trappole e ricatti con complicità
indicibili come può accadere solo nelle peggiori organizzazioni
umane.
Intanto, in queste prime fasi di marcamento comunicativo e
mediatico si continua a giocare con le virgole e con le parole,
sulle quali è interessante soffermarsi per valutare, con obiettivi-
tà, gli evidenti significati politici e le implicazioni più rilevanti.
Acerra è attraversata da uno scompaginamento e da una
frammentazione del quadro politico prodotti dalla consapevole
azione attrattiva dell’amministrazione comunale e dal potere che

La maggioranza di Raffaele Lettieri
e la stessa storia personale del sin-
daco hanno forti connotati e
radicamenti nella destra e nell’area
conservatrice della città. E’ un dato
di fatto evidente che nella maggio-
ranza e nell’esecutivo sia determi-
nante il peso di personalità spicca-
tamente di destra e addirittura no-
stalgiche del ventennio fascista. In
ogni caso, è un dato incontestabile
che nella maggioranza sia conflui-
ta, con percorsi contraddittori o
paralleli, una parte rilevante del-
l’ultima generazione di dirigenti di
Alleanza Nazionale.

essa esercita su una società in larga parte dipendente dall’azione
comunale e dall’economia, piccola e marginale che essa comun-
que riesce a generare. Il potere comunale è una calamita che
attrae gli interessi, più o meno legittimi, di vari soggetti collocati
culturalmente e politicamente a sinistra, a centro, a destra. Il po-
tere esercitato non ha colore, non risponde a valori, ma cerca di
rispondere, in modo preordinato, a determinate e specifiche esi-
genze lavorative, a determinati e specifici incarichi professionali,
a determinati e specifici affidamenti imprenditoriali. Lo spazio per
l’interesse generale, per garantire pari opportunità in un quadro
di imparzialità amministrativa, è stato di conseguenza limitato e
compromesso da una clamorosa, manifesta deriva clientelare.
“Centro, Sinistra” è, proprio per questi motivi, una locuzione
vuota e falsa, priva di qualunque riferimento alla realtà politica,
sociale e culturale. È solo e soltanto un espediente politico e
propagandistico affidato per convenienza e per subalternità al
gioco sporco e fasullo di personaggi della maggioranza che han-
no un totale disprezzo per la verità e una devozione per il sordi-
do, per la mistificazione, per la doppiezza.
Questa condizione politica ha generato inevitabilmente la coali-
zione opposta. Pur nelle differenze e nelle diversità, quanti han-
no inteso e intendono contrastare questo sistema di potere, per
convinzione profonda o opportunità politica, in qualche caso
per esserne stati messi ai margini dopo averne fatto parte, sono
stati indotti dalle circostanze a trovare una necessaria conver-

genza.
“Sinistra, Centro, Destra” è, quindi, una locuzione politica altret-
tanto vuota e deformante di una realtà politica complessivamen-
te trasversale e senza valori di riferimento, ma le cui dinamiche
dipendono totalmente dal potere e non dalla sua direzione.
Rimane solo un aspetto da valutare, ma particolarmente indicativo.
La maggioranza di Raffaele Lettieri e la stessa storia personale
del sindaco hanno forti connotati e radicamenti nella destra e
nell’area conservatrice della città. E’ un dato di fatto evidente
che nella maggioranza e nell’esecutivo sia determinante il peso
di personalità spiccatamente di destra e addirittura nostalgiche
del ventennio fascista. In ogni caso, è un dato incontestabile che
nella maggioranza sia confluita, con percorsi contraddittori o
paralleli, una parte rilevante dell’ultima generazione di dirigenti
di Alleanza Nazionale.
L’accettazione sottomessa e umiliante da parte di questi sogget-
ti, peraltro giovani, al giochetto di “Centro, Sinistra” è semplice-
mente l’indecorosa e mortificante rinuncia alla dignità della pro-
pria storia personale e politica.
Non avere rispetto per la propria storia personale, per la dignità
dei propri valori di riferimento, per gli ideali in cui si crede, vuol
dire, con tanto di punto esclamativo, essere disposti a tutto pur
di occupare potere e poltrone.
Vuol dire, utilizzando un frasario consolidato, aver mollato!

Il Direttore
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L’Avvocato Paola Montesarchio candidata alla guida della città

Segnali di un futuro migliore per Acerra?
E’ sorto un nuovo progetto politico unitario, dedito al ristabili-
mento delle regole democratiche della città, per dare un’impron-
ta nuova ad Acerra, città afflitta dalle politiche autoritarie e
personalistiche dell’amministrazione Lettieri. Al centro del di-
battito politico vi sono le problematiche che affliggono il territo-
rio. Il nuovo progetto è sostenuto dal Partito Democratico, dalle
forze politiche di opposizione consiliare, dalla Piattaforma Politi-
ca Oltre, dal Movimento di Popolo, dalla Lista Crimaldi, dalla
Campania Libera e infine dal Centro Democratico. La rivoluzione
della governance della città ha un solo nome, scelto all’unanimi-
tà: l’avvocato Paola Montesarchio, che sarà a capo di una co-
munità seria e credibile che premia l’impegno e la meritocrazia
grazie a persone preparate. L’obiettivo non è dividere, ma unire,
nel segno di un domani migliore ottenuto grazie al culto dello
spirito di servizio. Il vice di Montesarchio sarà l’Avvocato
Giancarlo Esposito, uomo che già si è distinto per le qualità
politiche e morali impiegate al servizio della Comunità. Tutti i
concittadini sono chiamati a esprimere le proprie opinioni in un
confronto continuo con i candidati amministratori. Il candidato
Sindaco chiarisce i motivi per i quali ha preso l’impegno onero-
so: “La convinzione di esprimere con tutte le mie forze il dissen-
so verso la precedente amministrazione; la necessità di dover
dare risposte serie alle aspettative dei cittadini che meritano di
essere partecipanti attivi della vita politica; il rilancio e lo svilup-
po della città, raggiunto grazie a una coalizione trasversale. Il
primo passo sarà la creazione di un laboratorio politico che non
vuole essere un pacchetto preconfezionato per il cittadino, ma
sarà arricchito dall’ascolto e dalle idee dello stesso per far fronte
alle reali esigenze di rilancio e sviluppo del territorio. Quindi il
primo obiettivo sarà il ripristino della partecipazione di tutti. Vo-
glio ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno anteposto
alle proprie ambizioni il bisogno di creare un’alleanza posta al
servizio di un progetto per la nostra città. L’impegno e l’entusia-
smo sarà crescente, mi avvarrò di tutte le mie competenze: ‘Non
sono una donna addomesticabile’”. In bocca al lupo Avvocato!

Lorenzo Oliviero

La sfida del cambiamento

"La nostra sfida per il cambiamento parte da
lontano e ha radici salde ben
piantate nella storia passata e recente della cit-
tà. Abbiamo denunciato, talvolta in solitudine,
ma senza mai arrenderci o arretrare, il pericolo
per le Istituzioni cittadine rappresentato dall’ac-
centramento dei poteri nelle mani di pochi nota-
bili locali e dei loro padrini che ne hanno svilito
il ruolo e le funzioni. Questa emergenza demo-
cratica è stata alimentata ancor più dal silenzio e
dall’incapacità di una certa politica, muta o com-
plice, incapace di ricoprire il ruolo di cinghia di
trasmissione fra i bisogni delle persone e le isti-
tuzioni cittadine. A pochi mesi dalle elezioni,
ancora una volta, ci preoccupa lo scenario che
si prospetta: coalizioni costruite a tavolino e
destinate a implodere il giorno immediatamente
successivo al voto, come troppo spesso avve-
nuto in questi anni, senza alcuna traccia visibile
di programma alternativo nel merito e nel meto-
do; agglomerati di uomini e liste, diversi e con-
trapposti per appartenenza personale e politica,
uniti dal solo obiettivo del potere per il potere.
NOI NON CI STIAMO!
Crediamo che la politica debba tornare a ricopri-
re il suo ruolo. E’ per questo che
abbiamo lavorato anche nei mesi passati attra-
verso il percorso di AlternativAcerra.
La nostra idea, oggi come ieri, è quella di resti-
tuire da subito protagonismo ai cittadini, a co-
minciare da coloro che vengono volutamente
ignorati. Crediamo che la coscienza collettiva
sia l’unico carburante capace di restituire sta-
bilmente dignità alle istituzioni.

Acerra ha bisogno di un progetto serio e credi-
bile di governo, vissuto e partecipato da quanti
lo vorranno. Un progetto che possa rappresen-
tare l’alternativa reale a Lettieri e alla sua mag-
gioranza e a chi pensa di contrastarlo semplice-
mente attraverso la mera sommatoria di ceti po-
litici.
Un progetto che si basi su una discussione vera
sui contenuti, sui temi che interessano la vita
dei cittadini. Un progetto aperto, per restituire
potere, dignità, ma anche responsabilità, per-
ché ognuno abbia cura delle proprie scelte, av-
vertendo il dovere, oltre che il diritto al cambia-
mento.
Costruiamo, allora, una carovana di speranze
per combattere la rassegnazione ed opporci ad
un modo contorto di intendere la politica e le
istituzioni.
Una carovana capace di ridare dignità ad Acerra.
E’ di questo che discuteremo il 25 MARZO. Ne
vogliamo discutere con le cittadine ed i cittadi-
ni, con i collettivi e con le associazioni, gli
anticorpi resistenti della democrazia e della par-
tecipazione, che dovranno immediatamente di-
ventare protagonisti di questa battaglia.
Perché “la speranza che la politica è di tutti non
la lasceremo morire. La porteremo avanti, con
tutte le forze nostre”.

- #AlternativAcerra
- Sinistra Italiana Acerra
- Rifondazione Comunista Acerra
- Possibile Acerra
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PAGAMENTO UTENZE
Autonoleggio - Soccorso stradale 24H
Riparazione e vendita pneumatici
Assistenza tecnica Gomme
Servizio di vulcanizzazione gomme
Officina mobile per riparazione gomme

(veicoli industriali, agricoli e mov. terra)
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Non sai come acquistare casa?

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare.

Cell 3661228255
Pagina facebook:

La Tua Casa ad Acerra.

Un caro amico mi ferma per strada e mi chiede:
‘’Vincenzo, seguo sempre la tua rubrica immobi-
liare, aiutami a trovare una casa da acquistare,
tanto il mutuo me lo danno, io lo so, tu trovami
prima la casa che poi vediamo il mutuo.”
Ecco un errore tipico quando si decide di com-
prare casa e si ha la convinzione che tutto sia
facile e scontato.
Molte persone tendono a rimandare quella che
dovrebbe essere la fase embrionale prima di ri-
cercare l’immobile da comprare.
Intanto mi chiedo: ma se la maggior parte delle
compravendite oggi ad Acerra si chiudono gra-
zie ad un mutuo, ma come è possibile non dare
attenzione proprio al mutuo che è il pilastro sul
quale si basa tutto il progetto?
Come puoi cercare una casa senza conoscere la
tua forza bancaria, la rata che puoi supportare?
 e soprattutto pensare che ti venga poi accettata
una proposta dove la tempistica che andrai ad
inserire sarà per forza molto lunga e magari sarà
un ostacolo per la conclusione dell’affare?
Ma perchè perdere tempo, energia e partire col
piede sbagliato?
Ascolta il mio consiglio, recati presso un consu-
lente finanziario, attiva una richiesta di mutuo in
base al tuo reddito ,dopo qualche giorno otterrai
una pre-delibera e cioè un documento dove la
banca ti dice che è disponibile a finanziarti un
determinato importo.
La pre-delibera deve diventare il pilastro della tua
ricerca di case perchè visiterai case che ovvia-
mente rientrano nella tua forza effettiva e lascerai
da parte tutte quelle altre che sono fuori della tua
portata.
Quando scriverai una proposta di acquisto sarai
molto più efficace se il testo sarà più o meno que-
sto :- Gentile proprietario, la mia offerta è di
100.000 euro, in base alla mia forza reale, ho un

mutuo già pronto e di conseguenza i tempi saran-
no brevi ed efficaci. Basterà attendere la perizia e si
potrà andare direttamente dal notaio per rogitare-
Questa è una vera proposta di acquisto, e chi la
legge comprende che da quest’ altro lato c’è una
persona preparata, alla quale non piace perdere
assolutamente tempo e soprattutto conosce bene
come si affronta tutto il processo di compravendita.
Se poi devi richiedere un mutuo al 90% ed hai pau-
ra di perdere soldi, addirittura potresti far inserire
nella proposta la condizione detta ‘’salvo accetta-
zione mutuo ”, vale a dire una condizione sospen-
siva prevista dal codice civile che consiste nel so-
spendere gli effetti del contratto fino all’avverarsi
o meno della condizione.
in questo caso, l’agenzia immobiliare alla quale ti
sei rivolto può trattenere il tuo assegno di caparra
e se il tuo mutuo non avrà buon esito, potrai fartelo
restituire mostrando comunque un documento della
banca che accerti la mancata accettazione. Questo
sempre se il proprietario è propenso ad accettare
una proposta con clausola sospensiva e quindi
vincolarsi per un periodo di attesa in cui quest’ul-
timo sa bene di escludere ogni altra eventuale pro-
posta anche a prezzo e condizioni migliori.
In conclusione, prima di cercare casa, vai da un
consulente finanziario , non essere pigro, piutto-
sto diventa efficace nelle azioni che fai!
Mi raccomando amici, non improvvisatevi esperti,
ma affidatevi a persone preparate se volete davve-
ro evitare spiacevoli sorprese.
Non mi resta che salutarvi, buona casa a tutti, Ciao!

Open day alla Casa di Riposo Oasi S. Antonio, gli anziani non siano mai soli!
Una giornata per scoprire un pezzo di storia della
nostra città, nonché un luogo di accoglienza
verso il prossimo. Sabato 1 Aprile è il giorno
dedicato all’apertura al pubblico della Casa di
Riposo Oasi Sant’Antonio di Acerra, un mo-
mento che l’organizzazione della struttura ha for-
temente voluto per mostrare alla cittadinanza
come ci si può prendere cura degli anziani con
dedizione ed entusiasmo da ben 80 anni.
Il cambiamento demografico degli ultimi anni,
infatti, ha evidenziato un allungamento della
aspettativa di vita in Italia ma al contempo sem-
pre più spesso le famiglie non riescono ad ac-
cudire i propri cari come vorrebbero a causa dei
frenetici ritmi quotidiani. Di conseguenza gli
anziani si trovano spesso a vivere da soli oppu-
re si mettono alla ricerca, insieme ai familiari, di
una struttura adatta alle loro esigenze e al loro
modo di vivere. Una casa alloggio per anziani sa-
rebbe la soluzione più adatta ma come scegliere
quella giusta? Come fidarsi di chi promette di pren-
dersi cura dei nostri parenti più indifesi, nono-
stante tutto quello che si sente dire in televisione
e le inchieste che vedono molte strutture al cen-
tro di abominevoli casi di maltrattamento?
L’obiettivo di questo Open Day è proprio quel-

lo non solo di aprire il territorio alla residenza
ma anche quello di sconfiggere il tabù delle case
di riposo sinonimo di isolamento, sradicando
ed abbattendo il preconcetto degli ospizi lager
che per anni hanno affollato i servizi dei tele-
giornali. La filosofia del sorriso e dell’accoglien-
za, oltre alla cura e al rispetto per gli anziani
ospiti grazie al lavoro instancabile delle suore e
di tutto il personale è ciò che contraddistingue
la Casa Sant’Antonio, una struttura fatta di sto-
ria, di persone, di memoria, di calore umano ed
attenzioni.
L’Open Day di sabato 1 aprile sarà l’occasione
per visitare tutta la struttura e visionare le ca-
mere moderne, ognuna con bagno proprio, la
sala mensa, le sale per il tempo libero, il relax e
le attività ricreative, nonché i giardini e la cap-
pella. Inoltre, nel pomeriggio alle ore 17 ci sarà
un momento di incontro con gli interventi del
Presidente della Fondazione Oasi S. Antonio
dott. Raffaele Tagliamonte, della Madre Supe-
riora Suor Candida, del Vicario Generale della
Diocesi di Acerra don Nello Crimaldi e i saluti
del sindaco di Acerra.
Tutti i cittadini sono invitati a prendere parte a
questa iniziativa, che per la prima volta coin-

La storia della Casa di Riposo

volge la comunità della Fondazione S. Antonio,
per scoprire insieme non solo un luogo di sere-
nità e di accoglienza, ma anche come il passato
di solidarietà della città di Acerra riviva ancora

oggi. Fondazione Oasi Sant’Antonio - via Sal-
vatore Di Giacomo, 17 - 80011 Acerra
(NA)www.casasantantonioacerra.itemail
casas.antonio@libero.it / tel. 081 885 4702

La storia dell’Ospizio S. Antonio di Acerra inizia dopo la prima guerra mondiale, quando il sacerdote
Antonio Esposito decide di farsi promotore per l’apertura di un ricovero per gli anziani poveri della
cittadina in Provincia di Napoli.
Un generoso benefattore dona al prete un suolo nella contrada “Li Morti”, vicino alla stazione
ferroviaria e, grazie alle offerte dei cittadini, riesce a realizzare le fondamenta della casa.  La costru-
zione, però, incontra dei problemi economici e non riesce ad andare avanti, nonostante in don
Antonio ci sia ancora il desiderio di continuare la sua opera per accogliere gli anziani bisognosi. Nel
1934 un giovane pio, Antonio Amendola, muore all’età di soli 20 anni: prima di lasciare la vita
terrena il ragazzo lascia detto ai suoi familiari di devolvere le sue 10mila lire per aiutare ad erigere un
ospizio. Questo avvenimento fa riprendere l’idea della costruzione della casa di riposo e così, grazie
anche alle offerte, alla donazione di altri terreni da parte di alcune famiglie acerrane e all’aiuto del
Vescovo dell’epoca, Mons. Nicola Capasso, i lavori finalmente iniziarono.
Nel frattempo lo stesso Vescovo inviò una accorata lettera alle Suore della Congregazione delle
“Povere figlie di S. Antonio”, chiedendo che prestassero la loro opera per accudire gli anziani della

casa di riposo nascente. Esse acconsentirono e finalmente il 13 giugno del 1935 i primi 13 anziani
furono ricoverati nella nuova struttura: fu una grande festa, accompagnata da un solenne corteo di
cittadini e autorià ecclesiastiche e civili.
Gli anni seguenti non furono facili per l’Ospizio S. Antonio di Acerra e l’avvento della seconda
guerra mondiale complicò la situazione, ma l’instancabile opera di carità delle suore e di don
Antonio andava avanti grazie alla generosità di molti compaesani, i quali donavano quanto poteva-
no per aiutarle ad assistere gli anziani ospiti. Così, l’8 giugno 1942 la casa di riposo fu eretta ad Ente
Morale e se ne approvò lo statuto con decreto firmato dal re Vittorio Emanuele III.
Nel 1958 don Antonio Esposito morì e da allora la Presidenza della Casa viene affidata a cittadini
dall’alto valore morale. Le suore continuano a dare il loro contributo nell’assistenza degli anziani
ospiti della Casa di Riposo S. Antonio di Acerra. Inoltre, come dimenticare le tante persone che
volontariamente hanno donato e ancora oggi donano il proprio tempo e quanto possono per
aiutare quella che è diventata col tempo una vera e propria comunità, dove gli anziani non sono mai
soli, ma si sentono sempre come a casa propria. Ca.Pa.
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FIAT PANDA 1.2 FULL OPTIONAL GPL GRIGIO MET. 2006
FIAT G.PUNTO 1.2 GPL FULL OPTIONAL NERO 2008
FIAT MULTIPLA 1.6 NP METANO FULL OPTIONAL 2008
ALFA MITO 1.4 TURBO FULL OPTIONAL ROSSA 2008
FIAT DOBLO’ 1.3 M.JET 5P. FULL OPTIONAL 2005
OPEL MERIVA 1.7 TDCI FULL OPTIONAL GRIGIO 2006
FIAT PUNTO 1.4 N.P. (Metano) FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
FIAT G.PUNTO 1.4 TJET 120CV TETTO IPERFULL 2009
OPEL CORSA 1.2 GPL 5P. FULL OPTIONAL ARGENTO MET. 2008
FIAT PUNTO 1.2 5P NAT. POWER NERO 2007
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008

SKODA FABIA SW 1.4 TDI FULL OPTIONA GRIGIO 2007
RENAULT SCENIC 1.5 DCI FULL OPTIONAL 2007
FIAT PANDA 1.1 AZZURRA 2006
CITROEN C3 1.4 GPL FULL OPTIONAL BIANCA 2009
FIAT BRAVO 1.9 M.JET FULL OPTIONAL GRIGIO ANTRACITE 2007
SAAB 9-3 CABRIO 2.0 FULL OPTIONAL GRIGIO MET 2001
FIAT PANDA 1.1 FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
MITSUBISHI SPACESTAR 1.3 GPL F.OPTIONAL 2000
OPEL ZAFIRA 1.6 GPL 7POSTI F.OPTIONAL 1999
PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006

FIAT PUNTO 1.2 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2006
NISSAN MICRA 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2007
VOLGSWAGEN POLO 1.4 GPL 3P. 2001
PEUGEOUT 2006 1.4 GPL 2004
OPEL ASTRA 1.7 SW TDCI FUL OPTIONAL 2001
FORD TRANSIT (AUTOCARRO) FULL OPTIONAL BLU 2007
JAGUAR X TYPE 2.2 PELLE LEGA FULL OPT. NERO MET. 2007
FIAT DUCATO 2.8 PANORAMA 6 POSTI + CARICO BIANCO 2005
VW POLO 1.0 3P 1999
SEAT AROSA 1.0 1997

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

FIAT BRAVO 1.6 M.JET 105 CV
Full Optional, Argento met. - Anno 2011

disp. anche1.6 M.Jet120 CV

VW POLO 1.2 TDI 5P
Full Optional, Nero - Anno 2011

Disp. anchevers. 1.2 GPLFull opt. 2008

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

Anno 2011

FORD CMAX 2.0 GPLdi serie
Iperfull,Grigio scuro

Anno 2010

SKODA FABIA 1.2 GPL BERLINA
Full Optional, Bianco

Anno 2012

HYUNDAI IX 35 1.7 TDI
Full optional, Grigio antr.

Anno 2012

RENAULT TWINGO
1.2 GPL

Anno 2007

RENAULT SCENIC 1.5 110CV
XMode,Navi, Full Optional, Grigio scuro
Anno 2011 - disp. 1.5 diesel f.optional 2007

MERCEDES CLASSE A 150 GPL
Edition, FullOptionale, Cambio aut., Grigio scuro

Anno 2008

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

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

AUTO
CRISCICRISCI

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 M.JET
Full Optional, Bianco

Anno 2013

MINICOOPER 1.6 DISELE
FullOptional
Anno 2008

CITROEN C1 5P 1.0 GPL
Full Optional, Vari colori

Anno 2009-2012

NISSAN QASQHAI 1.6 N-TEC GPL
Navi, Tetto, Camera post., Nero

Anno 2010

FIAT PUNTO EVO 1.4 NPMETANODISERIE
Full Optional, GRIGIOANTRACITE

Anno 2011

MERCEDES CLASSE B 180 TD
Full Optional, Bianco

Anno 2010

CITROEN C3 1.1 GPL
Full Optional, Bianca - Anno 2013

disp. 1.4 GPLdi serieanno 2009

CITROEN C3 1.4 GPL
Cambio automatico, Full Optional, Azzurra

Anno 2005

FIAT 500 1.2 LOUNGE GPL
Full Optional
Anno 2010

FIAT 500 L 900 T AIR
Metano di serie,Full Optional, Bianca

Anno 2013

FIAT PANDA 1.2 NP
Metanodi serie,FullOptional - Anno 2010

disp. anno 2009
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Chi è il Consulente del  Lavoro?

Dott.ssa Carmela Affinito
Via Michelangelo , 19 - Acerra

Cell. 3282641327
Email: studio.caffinito@libero.it

Ti sei mai chiesto chi è il Consulente del Lavo-
ro? E cosa fa?
Bene, oggi farò un po di chiarezza sull’argo-
mento.
Il Consulente del Lavoro è un Professionista
che aiuta le Aziende nella gestione del perso-
nale, curando tutti gli aspetti che riguardano la
stipula e l’evoluzione di un rapporto di lavoro.
Cura i rapporti tra le Aziende e le varie Istitu-
zioni (Inps- Inail- Cassa Edile - Agenzia delle
Entrate).
Elabora i prospetti paga e gli adempimenti am-
ministrativi connessi (“che sono tanti”......).
Promuove le agevolazioni che consentono di
beneficiare dello sgravio contributivo, alle
Aziende che Assumono Personale.
Studia le Opportunità che la Legislazione offre

, Valutando la Soluzione più adatta alle esi-
genze della singola Azienda.
L’aggiornamento costante, unito alla parteci-
pazione a Corsi e Master , fanno da cornice e
accompagnano chi, come me, ha deciso di
intraprendere la “Bellissima e Complessa“
professione di Consulente Del Lavoro.
Nel Salutarvi, vi anticipo l’argomento del pros-
simo numero: “L’Importanza Del Consulente
Del Lavoro”
Buon Lavoro!

Il 2° Circolo didattico sarà
intitolato a Don Peppe Diana
L’idea di dare un nome e un logo
al Secondo Circolo didattico di
Acerra nasce dall’esigenza del-
la scrivente di dare un’ulteriore
accelerazione ad un percorso fi-
nalizzato a realizzare un forte e
nitido profilo identitario a que-
sta istituzione che mi pregio di
dirigere da settembre del 2015.
Dopo una ricognizione dei biso-
gni formativi ed organizzativi
emersi, le scelte che sono state
fatte da questa scuola in termini
di progettualità, di comunicazio-
ne, di relazione con il territorio,
di accoglienza e di inclusività, di

“Silenziosa Energia”
è il titolo della mostra
della pittrice  Maria Di
Sena tenutasi presso
la Casina Vanvitellia-
na di Bacoli sul lago
Fusaro.
Quest’ultimo oltre ad
essere particolarmen-
te caratteristico e af-
fascinante è molto in-
teressante per l’espo-
sizione artistica, per-
ché  anche se ha un
confine definito e cir-
coscritto ha un suo
movimento, lento e

“Silenziosa Energia” è il titolo della
mostra della pittrice Maria Di Sena

silenzioso, ed è ciò che all’artista Di Sena piace
osservare e sentire.  A questo punto mi fa piace-
re sottolineare il profilo biografico di questa bra-
vissima artista,  nata ad Acerra nel 1986, ha con-
seguito la Laurea Triennale e Specialistica in
Arti Visive e Discipline dello Spettacolo presso
l’Accademia di Belle Arti di Napoli.  Nell’anno
2014-2015 ha ricoperto il ruolo di Cultore della
materia Pittura, sempre  presso l’Accademia di
Belle Arti di Napoli.
Dal 2009 ad oggi vi è stato un continuo susse-
guirsi  di esposizioni artistiche delle sue opere,
fino ad arrivare a quella di cui alla predetta Casi-
na Vanvitelliana.  Durante la mostra di questo
importante evento culturale, la nostra concitta-
dina ha remato con “ Silenziosa Energia” sulla
vela della sua arte pittorica portandola lungo la
lenta e silente riva del meraviglioso golfo di
Pozzuoli sotto l’azzurro cielo magno-greco, in
un itinerario “ artistico-culturale” che va dal lago
di Lucrino a quello d’Averno, fino al lago del
Fusaro. Mi piace riportare letteralmente le paro-

le della Sua riflessione artistica: «Parto dal luo-
go in cui vivo, una campagna al confine con la
zona industriale, da questo luogo osservo la
natura, che ogni giorno è sempre un po’ diver-
sa, il mutamento nel susseguirsi delle stagio-
ni, la cura della terra, la preparazione del ter-
reno, la coltivazione, le varie forme della na-
tura, osservo e  avverto che ha un tempo lento,
impercettibile, ma capace di lasciarsi ascolta-
re, ciò che chiamo “ Silenziosa Energia”, ap-
punto».
E tale riflessione artistica di Maria di Sena mi
pare che sia il tema fondamentale della sua ope-
ra e cioè quella che i grandi registi  del Cinema
francese di una volta, chiamavano “ ésprit de
finesse” e cioè la capacità di scandaglio psico-
logico e d’intuzione artistica che la mirabile ta-
volozza di Maria fa venire alla luce con libertà
espressiva unita al suo senso personale del rac-
conto pittorico.

Luigi Buonincontro

apertura alle innovazioni metodologiche e tec-
nologiche, sono state improntate a definire un
percorso educativo al cui centro ci sono i nostri
alunni,chiamati ad essere protagonisti attivi del
loro cammino formativo. Sono loro le vere risor-
se, i semi di speranza, i germogli che noi accom-
pagniamo, sosteniamo e guidiamo verso
l’acquisizione della consapevolezza delle pro-
prie capacità cognitive e relazionali. E sono stati
loro i protagonisti di questo concorso: stimolati
e guidati dagli insegnanti, hanno ricercato, ap-
profondito, illustrato e proposto una rosa di per-
sonalità tra cui una giuria di adulti ha effettuato
la scelta.
La commissione, rivolta alla valutazione dei la-
vori presentati dagli allievi, presieduta dal Diri-
gente scolastico, si è insediata in data 15/02/
2017, presso i locali della scuola, formata da per-
sone che vivono attivamente la scuola, come:
Dirigenti scolastici, docenti e genitori;  e una
rappresentanza dell’amministrazione comunale.
Il logo che ha ricevuto più voti è stato quello

conferito dalla classe III C, eseguito dall’alunna
Coppola Caterina, mentre Don Peppe Diana è
stato il più votato tra i nomi presi in considera-
zione, presentato dagli alunni delle classi quin-
te sezioni G-H. Si è voluto premiare un nome ed
un’immagine che hanno un forte potere
evocativo: quello della testimonianza, del co-
raggio delle proprie scelte, della forza di portare
avanti le proprie idee, della speranza di cambia-
re un contesto difficile. Il messaggio è chiaro e
nitido: spetta a noi educatori, genitori ed ammi-
nistratori recepirlo ed essere esempi coerenti e
credibili per onorare il nome di cui siamo testi-
moni.
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso
possibile questo percorso che si concluderà,
con una cerimonia ufficiale, quando riceveremo
le definitive autorizzazioni giuridiche ed ammi-
nistrative.

Il Dirigente scolastico
Rosaria Coronella
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Vincenzo Rubino - Promotore Creditizio e Assicurativo
Cell. 3314043023
Mail: vincenzo.rubino@mediofimaa.com
Facebook: Promotore Creditizio e Assicurativo Vincenzo RubinoVincenzo Rubino

Sempre più giovani alle prese con l’accensione di
un mutuo.
Il mutuo è un’operazione accompagnata da mol-
teplici costi, complessivamente piuttosto consi-
stenti; spesso, nell’ottica della convenienza e del
risparmio, non si fa una scelta intelligente e non si
valutano bene le opportunità e i prodotti offerti in
commercio. Il concetto è non farsi incantare e rag-
girare da un tasso basso offerto, ma di andare
sempre a vedere cosa si nasconde “dietro le quin-
te” del mutuo ovvero gli ulteriori costi collegati;
infatti, oltre ai tassi di interesse, ci sono tutte una
serie di spese accessorie che potrebbero far lievi-
tare il costo finale dell’operazione di mutuo richie-
sto.  Le banche sono diventate più selettive nella
scelta della propria clientela e nella concessione
di mutui, meno selettivo è diventato l’utente fina-
le, magari per paura di non riuscire ad ottenere il
mutuo richiesto, o per un compromesso sotto-
scritto con eventuale acconti versati o per paura
di non riuscire a realizzare il sogno di una vita
come quello di comprare casa. Il mio consiglio è di
fare una scelta intelligente e farsi analizzare e se-
guire da un Professionista del Settore Creditizio.
Ci sono tutte una serie di spese che compongono
un Mutuo, pertanto la somma percepita dal cliente è
inferiore all’importo concesso; vediamo quali:
• Spese di istruttoria: quelle che si devono alla
banca perché valuti l’opportunità o meno di con-
cedere il finanziamento;
• Spese di perizia: per la valutazione dell’immobile
da ipotecare (la perizia deve essere effettuata da
un tecnico di fiducia della banca per accertare il
valore della casa e che su questa non gravino
anomalie;
 • Imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo finan-
ziato per l’acquisto della prima casa, 2% negli altri
casi).  O abusi edilizi;
• Spese notarili: comprendono l’onorario del no-

taio e le imposte dovute allo Stato per l’attività
contrattuale, in particolare l’iscrizione dell’ipote-
ca;
• Costi assicurativi:  comprendono la polizza in-
cendio obbligatoria e le eventuali altre polizze ri-
chieste dall’ente finanziatore in presenza di con-
dizioni particolari nel contratto di mutuo;
• Eventuali provvigioni di mediazioni creditizia:
se l’operazione è intermediata da un Consulente
del Credito, è necessario prevedere l’eventuale
provvigione per attività svolta. Per capire quanto
costerà accendere il finanziamento, è fondamen-
tale far riferimento non al tasso, ma al Taeg, un
indicatore percentuale sintetico di tutti i costi del
finanziamento. Nel Taeg non sono considerate le
spese notarili.
 Ogni Banca applica le proprie Policy e per la con-
cessione di un Mutuo, fa una serie di controlli e
valutazioni, sia dal punto di vista delle capacità
economiche, finanziarie e patrimoniali sia sul rap-
porto tra la rata e il reddito del nucleo familiare,
affinché la rata del mutuo sia sostenibile nel tem-
po, così per la scelta del tasso, della durata e delle
Coperture Assicurative a tutela della Famiglia e
del Patrimonio. Ecco perché è fondamentale una
Consulenza Creditizia e Assicurativa Preventiva
e Personalizzata: Analisi di fattibilità, Scelta del-
l’Istituto, tasso, durata ed i costi relativi all’ope-
razione.
Nel prossimo articolo, vedremo tutte le fasi che
compongono un mutuo nel dettaglio, con le ca-
ratteristiche necessarie. Non mi resta che salutar-
vi e ricordarvi sempre che la prima cosa da fare
per portare avanti  un progetto, è iniziare; nel
momento delle decisioni  si plasma il nostro desti-
no e il futuro appartiene a coloro i quali credono
nella bellezza e realizzazione dei propri sogni.

Giovani e Mutuo:Binomio Vincente!
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Nasce ad Acerra il primo progetto di coabitazione
per persone anziane. Patrizia De Sena è la Presidente
della Cooperativa Santa Chiara  e oggi  ci spiegherà
perchè è giusto valutare un progetto di coabitazione.
Cos’è Villa santa Chiara?
Villa S. Chiara è un’ oasi di tranquillità per gli ultra
sessantacinquenni che hanno il bisogno di ritrovare
il calore di una famiglia, oltre all’ assistenza persona-
le mirata alla riacquisizione delle autonomie rispetto
alla cura della persona; sostegno nella gestione del-
le mansioni domestiche; supporto all’autosommini-
strazione delle terapie; offriamo interventi mirati ad
individuare e valorizzare le capacità ed autonomie
esistenti. La struttura ospita al massimo 7 anziani,
che rientrano in un
progetto socio assistenziale di supporto in tempi
medio/lunghi.
Una ricerca americana dimostra come contrastare gli
effetti della solitudine può abbassare il rischio di de-
pressione negli anziani. Ed allungare la loro vita.
Uno dei problemi più incisivi sulla salute
degli anziani è la solitudine ai quali spesso sono pur-
troppo destinati.
La solitudine degli anziani è una piaga portata alla
ribalta da un recente studio condotto presso l’Uni-
versità di Chicago, che ha esaminato con attenzione
gli effetti e ne ha tratto dettagliate conclusioni.
Secondo lo studioso americano, la solitudine che
attanaglia una persone ormai anziana, rischia di com-
promettere inevitabilmente lo stato di salute genera-
le e rischia di incidere sul tasso di mortalità
prematura fino al 14% in più rispetto a coetanei non
abbandonati a loro stessi.

Anziani e Solitudine: contrastare la depressione per allungare la vita

Villa Santa Chiara
Un Nuovo Progetto Assistenziale per Persone Anziane

Con una percentuale di morte prematura che sfiora
quasi il doppio di quelle causate dall’obesità ed equi-
parabile ai decessi in condizioni finanziarie critiche, la
solitudine degli anziani sta diventando una piaga so-
ciale della quale dobbiamo prendere piena coscienza
e responsabilità.
La solitudine infatti, oltre ad accentuare i già evidenti
e prevedibili problemi di salute legati alla normale de-
cadenza senile, come la perdita di vista ed udito, porta
inesorabilmente ad una condizione emotiva e fisica
più difficile da controllare. Aumento sensibile della
pressione sanguigna, alti tassi di cortisolo che altro
non è che l’ormone dello stress, sintomi depressivi e
disturbi del sonno.
Non c’è da dimenticare che uno stato di prolungata
solitudine rischia oltretutto di alimentare senza con-
trollo, il nascere di una insidiosa e maligna condizione
psicologica: la depressione.
Ci sono vari modi per ovviare al problema della solitu-
dine degli anziani. Coinvolgerli nelle attività e nelle
uscite, condividere con loro esperienze, tempo libero e
viaggi insieme, promuovere la loro indipendenza, la-
sciarli svolgere le loro attività quotidiane, incentivare
i loro contatti, aiutarli nel formare nuove amicizie e
nuove passioni alle quali dedicare le inevitabili ore da
trascorrere durante la giornata.
Un anziano attivo, partecipe, mentalmente occupato
e costantemente sollecitato nei rapporti umani, sarà
una persona più protetta e tutelata nel futuro.

Per informazioni 3493993560
www.villasantachiara-acerra.it

Facebook Villa Santa Chiara Acerra
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Prenota adesso la Tua Consulenza Gratuita
Chiama al 081.5204599 - www.kije.it
Seguimi su Facebook:
Kije BeautyFarm

Ciao a presto!

Marga

La Primavera porta con se la voglia di mettersi in mo-
stra, vero?
Il vero problema e che nei mesi che precedono la primave-
ra, di tanto in tanto si fanno piccoli abusi alimentari che
favoriscono la comparsa di  CELLULITE e GRASSO, vero?
A questo punto ti starai chiedendo come posso aiutarti,
vero?
Va benissimo, hai ragione, è giusto che ti spieghi come
opero insieme al mio Team per raggiungere i risultati che
programmiamo insieme alle nostre clienti.
Da sola non sarei mai arrivata da nessuna parte, ma il
lavoro di squadra e i professionisti medici che mi affianca-
no, mi hanno permesso di dare enormi soddisfazioni alle
tantissime clienti che seguono i miei programmi di Anti-
Cellulite e Dimagrimento.
L’altissima tecnologia, messa a disposizione dai nostri
partner, ha permesso di rivoluzionare ed ampliare il con-
cetto di “bellezza”, avvicinandolo così a quello più ampio
di “benessere”, secondo le aspettative del cliente.
Le sue radici nella storia della fitocosmesi si traducono
oggi nell’impegno per l’utilizzo di macchinari di avanguar-
dia e materie prime di qualità, di cui è documentata l’origi-
ne con certificati di analisi e schede tecniche, e nel rispet-
to delle normative vigenti.
Ogni apparecchiatura e ogni sostanza impiegata viene
accuratamente scelta solo dopo una attenta valutazione
delle sue caratteristiche chimico-fisiche, tecniche, di sicu-
rezza e di efficacia.
Ma andiamo nello specifico e analizziamo come possiamo
combattere la cellulite e il grasso.
Trattamenti Anticellulite
La cellulite estetica indica una condizione alterata del tes-

suto sottocutaneo, che è ricco di cellule adipose.
Si trova sotto la pelle ed è caratterizzata da ipertrofia delle
cellule adipose, dove, negli spazi intracellulari si accumu-
lano liquidi (residui dei processi biochimici dell’organi-
smo) in eccesso. I nostri macchinari sfruttano la tecnolo-
gia dell’Ultracavitazione.
Che cos’è la cavitazione? Applicando un generatore di
onde elastiche a un liquido o a un tessuto adiposo, si
formano delle bolle sempre più grandi che, superate certe
dimensioni, implodono, liberando energia sotto forma di
pressione.
Dimagrimento
Un nuovo sistema di dimagrimento passivo per perdere i
chili di troppo. QQN SYSTEM è un nuovo metodo di
dimagrimento che consente il raggiungimento di risultati
incredibili in poche sedute. Il cuore del trattamento è l’al-
ta tecnologia dell’apparecchio QQN, uno speciale guscio
termico ad aria secca con lettino massaggiante, che per-
mette di ritrovare la linea ideale in maniera assolutamente
rilassante, senza sforzi fisici e alcuna fatica. Il tutto ascol-
tando musica, guardando il proprio film preferito o sem-
plicemente dormendo.
I risultati raggiungibili con QQN SYSTEM
sono straordinari:
• 2-4 Kg in 7 sedute
• 6-8 Kg in 14 sedute
• 12-14 Kg in 21 sedute
• 15-18 kg in 28 sedute
Se desideri approfondire e capire nel dettaglio come ri-
durre o eliminare grasso e cellulite, prenota gratuitamente
una consulenza.

Scopri come combattere Cellulite e Grasso!
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Il termine ernia indica la fuoriuscita di un visce-
re o parte dello stesso dalla cavità naturale che
normalmente lo contiene.
Nell’ ernia inguinale,  la porta erniaria è  localiz-
zata nella regione inguinale.
Questa fuoriuscita può essere più o meno im-
portante e spesso è chiaramente visibile come
una grossa tumefazione localizzata a livello del-
l’inguine  ed anche a livello della borsa scrotale
omolaterale. Inizialmente la tumefazione può non
essere visibile, anche se è presente dolore.
L’ernia inguinale è una delle patologie più fre-
quenti al mondo e colpisce prevalentemente gli
uomini.
Questa differenza è legata alla diversa confor-
mazione anatomica del canale inguinale, attra-
verso il quale passa il funicolo spermatico  che
accompagna il testicolo nella sua discesa nello
scroto, per cui  mette in comunicazione la cavità
addominale con la superficie corporea, attraver-
sando a tutto spessore la parete addominale. La
parete addominale è formata da una solida im-
palcatura muscolare, che con la sua azione trat-
tiene e protegge gli organi contenuti nell’omo-
nima cavità; se viene a  mancare la sua integrità, la
pressione intraddominale tende a spingere verso
l’esterno i visceri attraverso il punto di minor resi-
stenza (ernia inguinale).
Nei bambini si può verificare un alterato sviluppo
della parete addominale, realizzando l’ernia con-
genita.
Nell’uomo il canale viene attraversato da vasi e
nervi diretti al testicolo omolaterale, nella don-
na soltanto dal legamento rotondo.
L’ernia inguinale insorge soprattutto negli adulti
di mezza età, ma può colpire anche bambini ed

Ernia inguinale:prevenzione, sintomo e cure!
anziani.
I sintomi e le cure
In alcuni casi l’ernia inguinale non da particola-
re sintomatologia, in altre situazioni il dolore può
essere insopportabile o comunque molto fasti-
dioso, con presenza di una tumefazione più o
meno evidente che interessa la regione ingui-
nale o può coinvolgere l’emiscroto  omolatera-
le. In genere, il riposo e in particolare la posizio-
ne supina, fanno passare la sintomatologia do-
lorosa e scomparire la tumefazione.
La complicazione più grave è legata all’intrap-
polamento o allo strozzamento  dell’ intestino
fuoriuscito dalla breccia inguinale.
Il conseguente strangolamento dei vasi
sanguigni è una complicanza che, oltre a causa-
re fortissimi dolori, vomito , può portare a ne-
crosi e perforazione dell’intestino, determinan-
do un addome acuto che richiede un intervento
chirurgico d’urgenza.
Nelle fasi iniziali, l’ernia coinvolge solo parzial-
mente il canale inguinale, mano a mano che la
patologia si aggrava l’erniazione si porta verso
il basso fino ad arrivare, nell’uomo, alla fuoriu-
scita nel sacco scrotale.
L’ ernia non può più regredire spontaneamente
e nessun farmaco può risolvere la patologia, solo
l’intervento chirurgico è risolutivo.
Il trattamento conservativo, utile quando l’in-
tervento chirurgico è controindicato, prevede
l’utilizzo del cinto erniario. L’utilizzo di tali pre-
sidi eventualmente può essere consigliato in
attesa dell’intervento chirurgico, inoltre vengo-
no utilizzate apposite mutandine elastiche, si-
curamente più confortevoli.
L’operazione si svolge generalmente in Day Sur-

gery, in anestesia locoregiona-
le ed il paziente giá dal giorno
dopo l’interventi può ripren-
dere le normali attività quoti-
diane.
La chirurgia dell’ernia inguina-
le è ormai diventata un’opera-
zione di routine, ma rimane
sempre un intervento chirur-
gico per  cui bisogna conside-
rare tutte le complicanze e gli
eventi avversi.
Nella maggior parte dei casi si
applica a rinforzo della parete
del canale inguinale  una pro-
tesi  di materiale biocompati-
bile.
Ernia inguinale e prevenzione
La debolezza della parete ad-
dominale è in molti casi un di-
fetto congenito influenzato da
eventi esterni quali: stitichez-
za, sforzo fisico intenso, gra-
vidanza, colpo di tosse o un
semplice starnuto.
Anche il sovrappeso o un marcato dimagramen-
to possono favorire l’insorgenza della patolo-
gia.
La prevenzione dell’ernia inguinale prevede il
mantenimento di un buon tono muscolare, in
particolare dei muscoli addominali, obliqui, lom-
bari e paravertebrali.
Ernia inguinale e sport
In palestra, quando si sollevano carichi molto
elevati in esercizi che sollecitano particolarmente
le vertebre lombari, viene utilizzata una cintura

di contenimento. Una cintura troppo stretta di-
minuisce il rischio di ernia al disco, ma aumenta
notevolmente quello di ernia inguinale a causa
dell’aumento della pressione intra addominale.
Dopo l’operazione il paziente può riprendere un
‘attività leggera dopo  circa 20 giorni dall’inter-
vento.
Tuttavia, prima di ricominciare ad utilizzare cari-
chi pesanti in esercizi che aumentano conside-
revolmente la pressione intraddominale, è bene
attendere circa 6-10 settimane.
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Pollinosi primaverile in età pediatrica:consigli e raccomandazioni
Come ogni anno, con l’avvicinarsi della prima-
vera iniziano a comparire i primi sintomi di
una patologia che si ripete ciclicamente nel
corso delle stagioni , stiamo parlando dell’al-
lergia ai pollini.
I pollini sono quei granellini, trasportati dal
vento, che permettono la riproduzione delle pian-
te. Solo i pollini molto piccoli, al di sotto della
ventesima parte di millimetro (circa 50 micron),
provocano in soggetti predisposti la reazione
allergica: sono pericolosi solo quelli non visibi-
li.
Ogni pianta ha un periodo di impollinazione
specifico in relazione al clima e alla regione. A
Roma, ad esempio, le graminacee fioriscono tra
marzo e luglio, la parietaria tra metà febbraio-
marzo e novembre, il cipresso tra fine gennaio e
aprile, l’olivo tra aprile e maggio. Nelle giornate
calde e ventose i bambini allergici soffrono di
più.
Nel periodo dell’impollinazione, questi “granel-
lini” si concentrano nell’aria e possono deter-
minare il raffreddore, la congiuntivite, i sibili
respiratori, l’asma e la sindrome orale allergi-
ca. Quest’ultima rappresenta una manifestazio-
ne di cross-reattività tra alimenti e pollini che
hanno in comune una molecola antigenica, com-
pare dopo pochi minuti e 30-60 minuti dal con-
tatto con l’alimento e si manifesta con prurito,
bruciore e comparsa di vescicole nel cavo  ora-
le, ma in alcuni soggetti  possono comparire
anche raffreddore, congiuntivite, asma e reazio-
ni cutanee come l’orticaria.
Spesso nei bambini è difficile riconoscere le al-
lergie, perché i sintomi iniziali possono sembra-
re quelli di una semplice influenza o di un raf-
freddore. Se il genitore sospetta un caso di al-

lergia nel proprio bambino, il primo passo è quello
di rivolgersi al pediatra di fiducia, che lo indiriz-
zerà, quando necessario, presso un centro spe-
cializzato di allergologia pediatrica. Normalmen-
te, dopo una prima fase di raccolta di informa-
zioni e del quadro dei sintomi, il pediatra aller-
gologo effettuerà alcuni test per verificare la
sensibilizzazione a sostanze potenzialmente al-
lergeniche, sia sulla cute (prick test), sia nel san-
gue (Immunoglobuline E o IgE, anticorpi elevati
in caso di reazioni allergiche).
La diagnosi si basa prevalentemente su  una
storia clinica accurata (la familiarità, una descri-
zione accurata dei sintomi con informazioni re-
lative alla stagionalità e durata dei sintomi) e su
di un altrettanto accurato esame obiettivo del
bambino. 
Per confermare il sospetto di allergia, la prima
cosa da fare è quella di praticare le prove cuta-
nee con il metodo della puntura della pelle con
lancetta (prick test). Il test consiste nell’appli-
care sulla cute dell’avambraccio una goccia di
estratto dell’allergene , nel pungere la goccia
 con una lancetta e nell’osservare la reazione
locale.
Nel caso di situazioni che impediscono l’esecu-
zione delle prove cutanee (pelle molto irritata o
molto reattiva o nel caso in cui non si possa
sospendere la terapia con antistaminici che in-
terferisce con il risultato delle reazioni cutanee)
può essere opportuno, a completamento dell’iter
diagnostico, ricorrere alla ricerca nel siero
di anticorpi IgE specifici per gli allergeni che si
sospettano come causa dei sintomi allergici. In
base al quadro clinico, per tenere sotto control-
lo le allergie è possibile ricorrere anche ad aiuti
farmacologici di vario tipo, come antistaminici,

cortisonici, cromoni e altro. Un presidio che si è
rivelato, in molti casi, fondamentale per ridurre,
ma anche per prevenire le manifestazioni aller-
giche, è il cosiddetto “vaccino”, che più corret-
tamente viene definito immunoterapia specifica
(ITS).
Dopo un mese circa dalla fine della stagione in
cui fioriscono le piante che danno allergia, il
bambino può iniziare a eseguire i vaccini anti-
allergici, composti da estratti allergenici che si
somministrano per via iniettiva a dosi ottimali
per 2-3 anni.
Questi rimedi, che educano il sistema immunita-
rio del bambino a tollerare meglio i pollini, devo-
no essere somministrati dall’allergologo perché
richiedono l’esecuzione di una  “punturina”
sottocutanea settimanale per 2 - 3 mesi, dilazio-
nata ogni 15 giorni per altri 3 mesi ed effettuata
una volta al mese dopo 6 mesi dall’inizio della
terapia.
Per la difficoltà di esecuzione e per i ridotti effet-
ti collaterali, oggi si preferiscono i vaccini su-
blinguali, che il piccolo può assumere metten-
done poche gocce sotto la lingua.
È tuttavia allo studio presso il nostro Ospedale
un nuovo dispositivo che permette di iniettare
l’ immunoterapia specifica sotto la cute, senza
usare aghi, semplicemente con un potente schiz-
zo di liquido.
Se lo studio darà risultato favorevole, si tratta
di una novità di rilievo.
Per quanto riguarda la prevenzione, la prima arma
contro le pollinosi è data dalla prevenzione, at-
traverso le misure sotto indicate: 1) evitare l’al-
lergene (quando e se possibile ); 2) consultare i
calendari pollinici per conoscere il periodo di
fioritura delle piante a cui il soggetto è allergico:

www.pollinieallergia.net; 3) scegliere per le va-
canze località e periodi dove sia bassa la con-
centrazione di polline a cui si è allergici ; 4) evi-
tare i lavori di giardinaggio e il taglio dell’erba
durante i periodi di fioritura; 5) evitare i viaggi
in macchina con finestrini aperti e utilizzare auto
con aria condizionata e con filtri anti polline, da
pulire spesso; 6) evitare passeggiate in zone di
campagna o parchi dove l’ erba è stata tagliata
di recente, sopratutto nei giorni di sole, con
vento e tempo secco.
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L’ Unità Operativa di
CHIRURGIA GENERALE

effettua  attività ambulatoriale,
ricoveri programmati e in urgenza

ed esegue interventi di:

Unità Operativa di
CHIRURGIA GENERALE

Responsabile
Dr. Francesco Del Genio

- Chirurgia delle patologie benigne dello stomaco, colon, retto,
     intestino tenue (appendicite, ecc.)
- Interventi per tumori all’apparato digerente: stomaco,
   intestino tenue, colon, retto
- Calcolosi della colecisti
- Patologie benigne della colecisti
- Chirurgia della parete addominale: ernie epigastrica,
   ombelicale, inguinale, laparoceli
- Chirurgia proctologica: ascessi, fistole anali e perianali,
   emorroidi, ragadi, patologia ano-rettale
- Cisti pilonidale, ascesso e fistole sacrali
- Varicocele, idrocele, fimosi
- Posizionamento di dispositivi vascolari: CVC, Port a Cath
- Patologia della cute e del tessuto sottocutaneo.
- Biopsie escissionali

Gli interventi vengono eseguiti con tecnica laparoscopica
e con tecnica tradizionale, in modalità di ricovero ordinario

o ricovero breve (Day Surgery, Week Surgery)
Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE

Responsabile Dr. Francesco Del Genio
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Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

EMDR, la terapia innovativa per ansia, stress e traumi

.

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR

La maternità è da sempre stata considerata, nell’ immaginario
comune, la meta più ambita da ogni donna, tutto ciò a cui essa
deve aspirare per sentirsi realizzata e appagata .La realtà, però, è
ben diversa. E’ abbastanza scontato dire che l’“essere in attesa”
sia un’esperienza estremamente profonda ed importante nella
vita di una donna, ma proprio per questo essa viene vissuta in
maniera diversa, non solo da donne diverse, ma dalla stessa don-
na in gravidanze diverse. Da numerosi studi condotti, sappiamo
che una gravidanza, se vissuta bene, dedicando un pò di tempo
a se stesse, in ambiente familiare sereno, incide in maniera posi-
tiva sul neonato che, dorme di più, mangia meglio, è più calmo, ha
minori problemi intestinali e contrae minori infezioni e malattie.
Ma cosa accade realmente nella mente di una donna che scopre
di essere incinta?
Proviamo adesso a fare un breve excursus, considerando gli aspet-
ti sia psicosomatici, sia prettamente emotivi che “coinvolgono”
la donna nei vari mesi gestazionali. 1° e 2° mese: in questi primi
mesi, le modifiche maggiori in una donna avvengono a livello
emotivo. Essa tende quasi ad un ritiro “emozionale” non defini-
bile però autistico, ma prevalentemente “fusionale” con le pro-
prie fantasie. Si verifica una sorta di allontanamento e una ten-
denza a sopire le proprie emozioni. Sul piano psicosomatico si
verifica una notevole ipersonnia e una spiccata apatia verso atti-
vità che prima suscitavano interesse. 3° mese: questo viene, in
gergo psicologico, diviso in due fasi: quella del “corpo silente” e
quella della “placentazione”. Fase del “corpo silente:”Come a
livello psicosomatico iniziano ad essere presenti i primi disturbi,
quali vomiti, nausea e attrazione /repulsione verso il cibo, così a
livello psicologico si manifestano i primi conflitti. Fase della “Pla-
centazione”: questa fase è importante principalmente per gli aspet-
ti psicologi ad essa correlata. Infatti la donna inizia a mostrare le
sue rotondità e il bambino non è più considerato come un tut-
t’uno, come un geloso segreto da custodire o condividere, ma
inizia ad essere qualcosa di “altro”, qualcosa che, lentamente, si
sta formando. Dal 5° mese al 7°: generalmente, avvertire dentro di
sé i primi movimenti del bambino dà il via, sul piano psicosoma-
tico, ad una forte insonnia e a voglie definibili quasi come mani-
acali ma, in realtà, è sul piano emotivo che avvengono i maggiori
turbamenti. Si verifica, infatti, la sensazione di forte ansia, dovu-

La psicologia della maternità
ta alla presenza , concreta, di una parte di sé estranea, ma comun-
que dentro di sé. Iniziano a sorgere le prime preoccupazioni sulla
salute del feto, sulla possibile eventualità di malformazioni o altri
tipi di problemi, che poi , generalmente, saranno placate solo
dopo la nascita.7°-8°mese: sorge nella gestante un forte deside-
rio, sebbene irrealizzabile, di fermare il tempo. Questo dipende,
oltre che dal desiderio di non volersi staccare dal bambino e
rimanere con lui una cosa sola, anche dall’ imminente paura del
parto. 9° mese: questo può essere considerato in assoluto uno
dei mesi più importanti per la gestante. Dal punto di vista fisico la
donna avverte una sensazione di tensione e una sorta di com-
pressione. Avverte un’eccessiva stanchezza e un altrettanto ec-
cessivo aumento di sonno (ipersonnia).Sul versante psicologico
si fa sempre più forte la paura del dolore legato al parto, ma
soprattutto la donna vive una serie di emozioni contrastanti: da
una parte vorrebbe portare ancora nel suo grembo quel bimbo
che le ha fatto vivere emozioni così forti nell’ arco dei nove mesi,
dall’ altro, invece, c’è un forte desiderio di liberazione , quasi
come una sorta di riappropriazione del proprio corpo. Aumenta-
no, oltre alle fantasie relative all’ aspetto del bimbo, anche la
paura di possibili problemi o complicazioni. Dopo il parto ci pos-
sono essere sentimenti contrastanti e ogni donna può vivere
questa fase con emozioni diverse. Purtroppo, la maggior parte
delle donne si sente inadeguata di fronte a quel piccolo pargolo
e soprattutto non riesce a provare quella sconfinata gioia che
invece sembra essere stata infusa miracolosamente in tutti quelli
che la circondano. Molteplici sono i fattori che influenzano il suo
stato d’animo; prima di tutto, si ritrova improvvisamente in un
corpo che non sente più suo, ben diverso da quello lasciato 9
mesi prima; non sente più la sua femminilità e non si sente attra-
ente; soffre, in un modo o nell’ altro, ancora per il parto ; non si
sente subito adeguata al ruolo di madre. Questo è uno degli
aspetti più importanti per una donna e non deve essere assoluta-
mente trascurato, in quanto è una delle principali cause che dan-
no origine alla cosiddetta “depressione post-partum”.La donna
deve “abituarsi” al nuovo piccolo venuto al mondo , deve pian
piano sviluppare quel senso materno che non è innato, ma che si
acquisisce pian piano, inoltre soltanto lentamente imparerà a
conoscere quel bambino che in fondo anche lei ha visto nel mo-

mento del parto per la prima volta .Se posso permettermi, vorrei
dare solo un consiglio alle future madri: da subito, cercate di
prendervi quanto più tempo possibile per voi stesse, per il vo-
stro bambino/i e per il vostro marito o compagno e, se possibile,
evitate le carovane di parenti. Voi avete bisogno di ritrovare un
nuovo equilibrio con un esserino in più per casa che pian piano
imparerete a conoscere e soprattutto non sentitevi in colpa se
ogni tanto vi considerate inadeguate , ricordate che ” fare la
mamma” si impara , non è innato e poi, se ci saranno errori, ben
vengano, in fondo avete dato vita ad un miracolo che solo e
soltanto tramite voi poteva essere attuato.

L’EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensitization and Re-
processing, Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i
movimenti oculari) è un trattamento psicoterapeutico scoperto
nel 1989 dalla psicologa americana Francine Shapiro. Utilizzato in
origine per alleviare lo stress associato ai ricordi traumatici, ha
ricevuto negli anni abbondanti supporti clinici, coinvolgendo
psicoterapeuti, ricercatori della salute mentale, neurofisiologi.
Oggi è considerato il trattamento evidence-based per il DSPT
(Disturbo da Stress Post Traumatico), validato da più ricerche e
pubblicazioni di qualunque altra psicoterapia nel campo del trau-
ma. E’ approvato dall’American Psychological Association (1998-
2002), dall’American Psychiatric Association (2004), dall’Inter-
national Society for Traumatic Stress Studies (2010), dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 e dal nostro Ministero
della salute nel 2003. Gli aspetti vincenti dell’EMDR sono la rapi-
dità di intervento, l’efficacia e la possibilità di applicazione a
persone di qualunque età, compresi i bambini.
Particolarmente indicato nella cura delle conseguenze dei traumi,
anche per quelli di minore entità, l’EMDR si è via via trasformato
in un approccio sempre più raffinato, complesso e globale, in
grado di affrontare gran parte dei disturbi, in particolare tutti i
disturbi d’ansia, le fobie, i disturbi alimentari, le malattie oncolo-
giche, le dipendenze, i traumi relazionali (bullismo, violenza subi-
ta o assistita), la depressione, i disturbi bipolari, fino alle psicosi.
Traumi con la T maiuscola e traumi con la t minuscola.
Tutti noi, per il semplice fatto di vivere, siamo esposti all’even-
tualità di sperimentare traumi psicologici.
Esistono traumi che si possono definire “con la T maiuscola”:
sono ferite importanti che minacciano la nostra integrità come
calamità naturali, incidenti stradali, aggressioni, violenze, omici-
di o suicidi di persone care, diagnosi infauste.  Ma vi sono anche
traumi “con la t minuscola”, esperienze che sembrano oggettiva-
mente poco rilevanti, ma che possono assumere un peso soprat-
tutto se ripetute nel tempo o subite in momenti di particolare
vulnerabilità o nell’infanzia.
E’ allora che umiliazioni, abbandoni, trascuratezza e paure, pos-
sono lasciare il segno modificando non solo i nostri atteggia-
menti, le emozioni e le relazioni con gli altri nel corso della vita,
ma, questa è la novità scientifica, imprimendosi anche in specifi-
che aree del cervello, come hanno dimostrato studi nel campo
nella neurobiologia. Ciò vale sia per i traumi maggiori come per
quelli minori.

Come funziona l’EMDR
 L’EMDR è usato per accedere ai ricordi di esperienze traumati-
che che sono alla base dei disturbi psicologici attuali del pazien-
te sotto forma di informazione immagazzinata in modo non fun-
zionale, per elaborare quei ricordi e portarli ad una risoluzione
adattiva.
Il cervello possiede un sistema innato di elaborazione dell’infor-
mazione, ma secondo l’EMDR, a causa di certe esperienze trau-
matiche (di piccola, media o grande entità) quell’elaborazione a
volte non avviene come dovrebbe e l’informazione rimane rac-
chiusa in una rete neurale, con le stesse emozioni, convinzioni e
sensazioni fisiche che esistevano al momento dell’esperienza
originale.
Questo fattore, nel tempo, si generalizza e provoca sintomi di
ansia, fobie, disturbi ossessivi, depressione e stress.
Il processo di elaborazione dell’informazione che avviene in una
seduta di EMDR tiene conto di tutti gli aspetti, sia cognitivi ed
emotivi sia comportamentali e neurofisiologici. Il metodo è così
efficace perché si basa su un meccanismo innato del cervello e
quindi la desensibilizzazione e la ristrutturazione cognitiva che
esso offre sono il risultato dell’elaborazione adattiva a livello
neurofisiologico.
Esso deve essere integrato nell’ambito di una psicoterapia, indi-
pendentemente dall’approccio usato dal terapeuta, perché si basa
su un processo neurofisiologico legato all’elaborazione accele-
rata dell’informazione.
La seduta di EMDR
Durante le sedute di EMDR si attivano i processi di desensibiliz-
zazione nei confronti del ricordo dell’evento traumatico e di riela-
borazione a livello emotivo, cognitivo e corporeo, mentre il tera-
peuta fa compiere al paziente dei semplici movimenti oculari o
procede con stimolazioni alternate destra-sinistra. I movimenti
oculari, così come altre forme di stimolazione bilaterale, vengono
utilizzati come “facilitatori dell’elaborazione”.
Il materiale bloccato, che era rimasto “intrappolato” in forma im-
plicita in reti neurali a sé stanti, con l’aiuto della stimolazione
bilaterale e, in qualche caso, con opportuni interventi di soste-
gno da parte del terapeuta, può essere finalmente esplorato e
ricollegato al resto delle informazioni a disposizione del cervello.
Dopo una o più sedute, i ricordi disturbanti legati all’esperienza
traumatica si modificano: il cambiamento è molto rapido, indipen-
dentemente dagli anni che sono passati dall’evento, i pensieri

intrusivi si attutiscono o spariscono, le emozioni e sensazioni
fisiche si riducono di intensità. Studi randomizzati controllati
hanno dimostrato che nel giro di 3-6 sedute si ha dal 77% al 100%
di remissione del disturbo post-traumatico da stress in vittime di
traumi singoli.
Per maggiori informazioni o prenotare un appuntamento per una
seduta EMDR contattami ai numeri: 3318342131 oppure
0815201517. Ulteriori informazioni su terapia EMDR e terapeuti
riconosciuti: www.emdr.it
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Caro Clemente,Caro Direttore, Enrico e le mammarelle

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Sono nella mia stanza.
Solo, solo.
I ragazzi della Locanda hanno lavorato molto nei giorni addietro
e sono al riposo. Penso e ripenso.
Ho visto il gruppo del Rinnovamento in attesa, alla ricerca di un
contatto, di una condivisione, come dite voi.
Ma i ragazzi non scendevano dalle loro stanze.
Io non posso obbligarli.
Caro Clemente, la preghiera, la fede non è mai un obbligo.
È sempre un contagio.
Voi siete la calamita.
Voi dovete attrarli, catturarli, affascinarli.
Chi crede, ha un fascino e con il suo fascino può invitare gli altri
a credere.
Noi viviamo storie simili.
Io ogni giorno devo affascinarli alla fatica, all’impegno.
E so quanto è duro.
A volte io comincio a lavorare, loro mi guardano e si aggregano.
Clemente, vorrei tanto che i tuoi amici imparassero l’arte della
calamita.
Il Rinnovamento è e deve essere una calamita.
Molti amano le scorciatoie delle regole, degli obblighi, dei co-
mandi.
Ricordati che Gesù Cristo diceva sempre: “Se vuoi, vieni e segui-
mi”.
Clemente, se vuoi!!
Siamo spesso tentati dal dovere: “Tu devi”.
La fede è una proposta.
Una proposta affascinante, calamitante.
Ti sto dicendo in tanti modi che devi essere una calamita.
Piano piano conosco il tuo impegno, la tua generosità e sono
contento che partecipi alla mia avventura.
Sei un grande esperto nelle problematiche dell’ambiente, del-
l’igiene, delle strutture laboratorio.
Conto su di te per La Locanda del futuro.
Ora sono assediato dai ladri, dai debiti, dai guai del passato.
Caro Clemente, La Locanda è circondata da persone brutte e
cattive e devo imparare a difendermi.
La splendida idea di una Locanda, segno concreto e simbolo di
una solidarietà collettiva è e rimane un sogno.
I tecnici dicono “una utopia”.
Ognuno pensa ai fatti propri.
Ognuno cerca il proprio interesse e vive all’interno del proprio
recinto.
Pochi amano vivere oltre i propri limiti.
Spesso mi ripetevo: “L’impossibile è possibile”.
Oggi sento di continuo le voci: “Non posso. Non posso”.
Caro Clemente, non dire mai: “Non posso”.

In questi otto giorni sono venuti tre volte i ladri.
Hanno rubato di tutto.
Non sappiamo come difenderci.
Siamo senza difese.
Il bosco di Acerra è una terra di nessuno.
Uomini nascosti, immigrati clandestini, padroni senza vol-
ti… imperano per questi sentieri.
E noi siamo il bersaglio facile, forse anche quello più odia-
to.
Caro Direttore siamo circondati dagli odi.
Non so darmi spiegazioni.
Siamo considerati un corpo estraneo.
Noi siamo i drogati.
Noi siamo quelli che tengono i soldi.
Quelli da sfruttare, da mandare via.
È un mondo incivile, chiuso.
Un mondo non solo di vecchi.
Anche i loro figli sono cattivi come i padri.
C’è da spaventarsi ad ascoltare discorsi di giovani sulla
Locanda!
Caro Direttore, io so bene che tu non puoi cambiare il
mondo.
Parlo con te, per parlare alla tua gente. Nella speranza
che il tuo giornale diventi un urlo.
Noi dobbiamo costringere questa gente ad aver vergo-
gna di quello che fanno.
È spaventoso ascoltare giovani trentenni, carichi di rab-
bia verso i drogati e la comunità: bugie, calunnie, volgari-
tà, vendette…
Quando ascoltavo i loro padri, ero più disponibile alla
comprensione.
Ma quando ascolto loro mi carico di rabbia e penso che
sono molto migliori i miei drogati.
Invito centinaia di giovani, scuole, scout.
Tento la strada dell’invasione umana.
Invadere queste terre di civiltà, di umanità, di buoni esempi
è una piccola soluzione.
Caro direttore, le trincee non erano luoghi puliti e belli.
La Locanda è una trincea.
Devo trovare la forza per non spaventarmi.

Enrico Ferrigno è avvisato, tra poco arrivano le mammarelle
del bosco.
Ho avvisato Giovanni La Montagna, Andrea Collaro, Ignazio
Gaglione, Claretta, Giuseppe, Antonio, Don Giancarlo, don
Mimì, don Luca, don Nello, Teresa.
Tutti avvisati.
Le mammarelle della Locanda sono un appuntamento impor-
tante.
La gente della Locanda non può dimenticare.
Enrico si carica delle buste ed invade la scuola.
C’è un preside, si chiama Michele Vigliotti. Come Enrico,
non si ferma se intervengono difficoltà burocratiche.
Cristina è una insegnate, organizza una carovana di ragazzi e
viene in Locanda a fare il carico.
Tanti momenti belli in questi mesi intorno alle mammarelle.
Il paese non è assente.
Acerra c’è. Con le mammarelle.
Qualcuno rimane deluso e si lamenta: “Sono piccole”.
Non sa che le mammarelle sono buone, perché piccole.
I carciofi grandi sono legnosi e senza cuore tenero.
Enrico non sopporta le critiche e da bravo giornalista sferza
senza pietà: “Gli acerrani non meritano le mammarelle”.
Io invece penso che questo incontro con i carciofi della Lo-
canda sia una festa per il paese.
È uno scambio tra i ragazzi della Locanda e gli acerrani.
È un attimo di partecipazione collettiva.
Io non so cosa serve per il nostro mondo difficile, comples-
so.
Non ho ricette e non credo alle formule.
Io penso che bisogna inventare “la gente che partecipa”.
Ignazio, Andrea, Giovanni, Claretta, Antonio, Giuseppe, Don
Giancarlo, don Mimì, don Nello, don Luca e tanti altri sono
gli uomini della partecipazione.
L’umanità cerca una via. Tutti pensano alla via politica, ai
governi.
Io credo alla partecipazione.
Bisogna moltiplicare i momenti ed i gesti della partecipazio-
ne.
C’è una differenza tra La Locanda e le comunità.
Le comunità sono luoghi isolati, chiusi, tecnici, lontani.
La Locanda è una idea di coinvolgimento della gente intorno
ai problemi del dolore e dell’infelicità.
Qualche brontolone di turno dice che Enrico non è più un
professore, ma un fruttivendolo.
Benvenuto fruttivendolo.
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Caro Vescovo, I fiori di Acerra Via Diaz n. 39

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Ci sono frasi, favole, che mi fanno compagnia.
La più bella:
“All’uccellino cieco è Dio che gli fa il nido”.
Caro Vescovo, ogni mattina all’alba, sul davanzale della finestra
si posa un uccellino.
Sembra darmi il buongiorno.
E mi ricordo sempre di quella favoletta dove un uccellino spegne
l’incendio della foresta.
Lui era rimasto solo.
Gli altri uccelli erano fuggiti via.
E da solo va al mare, prende una goccia d’acqua, torna e la fa
cadere sulla foresta in fiamme.
Da lontano lo vedono gli altri uccelli.
Si avvicinano e lo rimproverano.
“Ma come puoi spegnere l’incendio con le tue gocce d’acqua?”
L’uccellino imperterrito andava e veniva dal mare.
Dopo un po’ di tempo qualche altro uccello si affiancò.
 E poi ancora un altro.
Un altro.
Diventarono molti.
Ora stormi di uccelli vanno al mare con le loro infinite gocce,
spensero l’incendio della foresta.
Caro Vescovo, ricordo un’altra favola, il protagonista è sempre
un uccellino.
Un uccellino con una sola ala.
Era nato così, con una sola ala e non poteva volare.
Gli amici uccelli lo convinsero a rassegnarsi a stare nel nido e ad
accettare la sua condizione.
Ma un giorno quell’uccellino ebbe uno scatto di orgoglio.
Pensò di non arrendersi.
Decise di mettersi piano piano in cammino, alla ricerca di qualco-
sa. Caro Vescovo, incontrò un altro uccello che aveva una sola
ala. Si misero insieme e ripresero a volare.
Spero di non avervi annoiato con le mie favole.
Molti ridono e rifiutano il mio ricorso alle favole.
“Tu risolvi tutto con le favole”.
Così mi disse in una trasmissione lontana, Maurizio Costanzo.
Il suo rimprovero ebbe un lungo appaluso.
Caro Vescovo, volevo scomparire.
Mi sentii piccolo piccolo, inutile con le mie favole.
Fu un attimo, poi mi ripresi e con convinzione urlai la forza delle
favole.
Caro Vescovo, noi siamo stati allevati dalle favole. Anche la no-
stra fede è raccontata dalle favole.
Caro Vescovo, spesso dico ai ragazzi: “Ne esci, se incontri una
persona che ti racconta una favola”.
Potrei anche dire: “Credi in Dio, se hai il coraggio di raccontare
favole”.

Ho immaginato Acerra, solo per un attimo, ripeto, solo per
un attimo, come un giardino. Dove nascono i fiori.
I fiori di Acerra: la clinica villa dei Fiori.
Sono affezionato a questa Clinica.
Amici medici, ma soprattutto un tenero ricordo. La prof.ssa
Lina Iodice Ciccarelli.
Era una compagna di lavoro di Mariantonia, mia moglie.
Dopo la morte di Mariantonia, la prof.ssa Ciccarelli ha sem-
pre conservato un affettuoso legame con me e La Locanda.
Siamo lontani, ma con storie che si sono toccate.
Ricordo anche con stima l’ingegnere Ciccarelli. Lo incontra-
vo spesso da Dirigente nei corridoi dell’Assessorato Sanità
della Regione.
Ed i fiori?
Non voglio essere romantico.
Ma quella clinica è la più importante risorsa di questo paese.
Anche una bella risorsa.
Si nota lo stile della professoressa Ciccarelli.
Ho cercato in questi anni di costruire un “ponte” tra la Clini-
ca e La Locanda.
Lo so. Siamo mondi lontani. Ma i ponti servono a collegare i
lontani.
Anche La Locanda è una risorsa di Acerra.
Meno importante della Clinica, ma singolare, originale.
La Locanda è importante perché è un luogo di aiuto a perso-
ne in difficoltà con la vita.
Ma La Locanda è anche un simbolo di impegno, di solidarie-
tà, di partecipazione.
Ed i simboli non vanno perduti.
Una città senza simboli, è una città senza anima, senza cuo-
re.
Sono passati trenta anni da un incontro per me importante.
Incontrai in Clinica una suora, suor Paolina.
Una donna immensa.
Suor Paolina presto lasciò la Clinica e andò via, al suo paese
dell’America latina.
Quando la salutai, lei mi disse: “Carlo, sono stata bene qui.
L’unico posto di Acerra, dove sono stata bene”.
Spero tanto che la Clinica villa dei fiori conservi l’antica im-
pronta.
La presenza della professoressa Iodice mi rassicura.
Spero anche che lei non dimentichi La Locanda.

C’è una farmacia.
C’è una signora. La signora Antonietta Basilicata.
C’è una sua amica e aiutante Luisa …
Ci sono cuori che battono per La Locanda.
Marco, il figlio della signora, non è lì, è altrove, ma anche lui ha
un cuore.
È l’unica farmacia di Acerra.
Le altre sono lontane ed assenti, hanno altri amori o nessuno
amore.
Ogni settimana la signora Basilicata prende un cesto di verdure
della Locanda.
Angelo, prima di andare a lavoro, passa per la Locanda, prende il
cesto e lo porta alla signora Antonella.
Piccolo grande gesto, straordinario significato.
Se questo gesto fosse compiuto da tanti …!
La partecipazione è rara e non mi illudo.
In questi giorni ho ricevuto in Locanda un gruppo di bambine e
bambini ciechi.
Questi bambini hanno una maturità ed una saggezza immensa.
Ho chiesto loro: “Cosa vi aspettate dalla gente?”
Con semplicità, in coro, hanno risposto: “Una mano”.
Come quei bambini ciechi anch’io cerco una mano.
Una mano per La Locanda.
A quei bambini ho dedicato una frase: “All’uccellino cieco è Dio
che gli fa il nido”.
A volte anch’io penso a Dio per La Locanda.
Gli uomini di fede parlavano di Provvidenza.
Dovrò anch’io credere alla Provvidenza.
La Locanda ha bisogno di Dio per sopravvivere.
Quella farmacia di Via Diaz è un segno.
Alla signora Antonietta, a suo figlio Marco, a Luisa voglio dedi-
care questa frase: “Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è
pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo”.
Una vecchia leggenda racconta di una stella. Era piccola e lonta-
na come le altre. Ma aveva un’attrazione per la terra.
Una notte si lasciò cadere dal cielo e si avvicinò alla terra.
Vide tante tante cose belle, ma rimase tanto delusa dagli uomini.
La stella si allontanò di nuovo con molta tristezza.
Ma non volle raggiungere le altre stelle.
Si fermò prima e rimase più vicina alla terra, sperando che quel
mondo un giorno sarebbe cambiato.
Anch’io spero ogni giorno che il mondo cambi, che tante farma-
cie, tanti negozi, tanti ricchi imprenditori diano una mano alla
Locanda.
È un miracolo, lo so.
Ma devo credere ai miracoli.
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Giuseppe ed Anna, con un acquisto di solo dieci euro,  hanno
vinto una crociera per due presso la Farmacia La Montagna!

La Farmacia La Montagna ad Acerra dispensa una montagna di regali. Dopo le biciclet-
te, borse, borsoni, borselli,  macchine da caffè, televisori, sciarpe e cappelli, ha dispensato una
crociera per due persone per un valore di circa 2800 euro. I fortunati sono due giovanissimi coniugi,
Giuseppe ed Anna che il 7 maggio si imbarcheranno per una crociera nel Mediterraneo con partenza
da Civitavecchia. Con un semplice acquisto dal valore di undici euro, in un sabato mattina del mese
di febbraio, si sono aggiudicati una crociera per due.  « E’ stata una bellissima sorpresa ed è arrivata
inaspettatamente – chiosa Giuseppe al momento del ritiro del voucher – ho acquistato un prodotto
dal valore di undici euro, presentando la card UniClub; dopo qualche istante, la dottoressa mi ha
dato la notizia che avevo vinto una crociera per due persone. Ho avuto un momento di incredulità,
poi una gioia infinita». Giuseppe ed Anna si imbarcheranno a Civitavecchia il 7 maggio prossimo,
visiteranno per attraccare alle città di mare:  Palermo, Cagliari, Valencia, Palma di Maiorca, Marsiglia
e ritorno a Civitavecchia. Al momento del ritiro del biglietto, sono stati festeggiati dallo staff della
Farmacia La Montagna, tutti erano contenti compresi i clienti che entravano in farmacia, compli-
mentandosi con i due fortunati vincitori. Ormai dispensare dei regali per la farmacia La Montagna
è di routine. Al momento della consegna del premio ai fortunati c’è stato un assaggio di torta per

tutti coloro che si trovavano all’interno della farmacia, mentre gioia e sorrisi erano visibili sui volti.
Non è facile, soprattutto di questi tempi, entrare in farmacia e sorridere; nella farmacia La Monta-
gna, delle dottoresse  Paola e Michela e del dott.  Vincenzo La Montagna,  tutto ciò è possibile.
Il programma fedeltà UniClub, a cui la Farmacia La Montagna è associata, ti permette di ricevere
doni accumulando punti attraverso semplici acquisti.
L’utenza della farmacia La Montagna può essere premiata in tre diversi modi: accumulando punti
sulla card per poi richiedere i regali dal catalogo;
con Smile promotion, per ricevere regali prestigiosi anche con un singolo atto d’acquisto grazie a
promozioni aggiuntive di breve durata;
con Supervinci: vinci una crociera per 2 persone e tantissimi premi grazie a questo straordinario
concorso al quale puoi partecipare ogni 10 € di acquisti presso la Farmacia.
Cosa fare per partecipare alle straordinarie iniziative di UniClub della Farmacia La
Montagna?Richiedi e fatti attivare gratuitamente la tua UniClub Card, completa la registrazione sul
sito UniClub, inizia a accumulare punti!
La farmacia La Montagna, con UniClub, ti regala subito un Bonus Punti per partire al massimo!

Francesca Panico
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Il sogno degli azzurri è
svanito, ma con onore

“Il sogno degli azzurri è svanito dopo poco dall’av-
vio della ripresa, il Napoli nonostante sia stato mol-
to aggressivo, ma anche attento ad aspettare il mo-
mento giusto per il goal del vantaggio, non è riusci-
to a tener testa ai campioni d’Europa.”

Grazie lo stesso... Mitico Napoli

La squadra partenopea ha giocato un buon pri-
mo tempo, con il goal dell’1-0 di Mertens è pas-
sata in vantaggio sfiorando la doppietta. Nel
secondo tempo decide il match il difensore spa-
gnolo Sergio  Ramos segnando una doppietta
in pochi minuti, Morata segna poi il gol decisi-
vo del 3-1.
Il sogno degli azzurri è svanito dopo poco dal-
l’inizio del secondo tempo, il Napoli nonostan-
te sia stato molto aggressivo, ma anche attento
ad aspettare il momento giusto per il goal del
vantaggio, non è riuscito a tener testa ai cam-
pioni d’Europa. Il Real ha saputo, invece, aspet-
tare con furbizia e si è affidato all’intutito del
suo capitano, che dopo poco l’inizio della ripre-
sa ha segnato una doppietta ai partenopei, fa-
cendo tramontare il sogno della rimonta. Due
colpi che hanno messo ko gli azzurri. A fine par-
tita è arrivato anche il goal di Morata  che ha
chiuso la partita sull’1-3. Il Real dall’arrivo di
Zidane si mostra sempre meno bello da vedere
ma molto capace nel finalizzare e, quindi, più

pragmatico.
Il Napoli ha dimostrato in questa partita di esse-
re all’altezza della squadra affrontata, mostran-
dosi aggressivo e concentrato, due elementi
necessari per portare una squadra come questa
ad altissimi livelli. Contro il grande Real, bestia
nera di tutte le grandi squadre che approdano
in Champions League, probabilmente non c’era
molto da fare per il Napoli di Sarri. Onore, co-
munque, ai giocatori partenopei che sia nella
partita di andata sia in quella di ritorno hanno
saputo tener testa in almeno uno dei due tempi
ai madrileni, arrivando persino a segnare. Un
risultato non da poco se si conta che in altre
partite il real Madrid è riuscito a domare più fa-
cilmente i suoi avversari.
L’entusiasmo dei tifosi ha certamente contribu-
ito alla buona performance degli azzurri, che
adesso devono pensare a chiudere bene que-
sta stagione di Campionato e a riaggiudicarsi il
loro posto nella Champions League 2017/2018. 

Federica Visalli




