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Pasquale Sansone

Se nel mondo la minaccia di una guerra atomica preoccu-
pa da alcuni giorni le coscienze e le cancellerie, ad Acerra,
mentre si allestiva la processione del Venerdì Santo, è sta-
ta annunciata la “guerra” delle querele.
Il Consigliere Comunale, Salvatore Maietta, ha deciso di
querelare per diffamazione il colonnello Antonio Crimaldi,
chiedendo un imponente risarcimento per danni, da desti-
nare ad associazioni di volontariato, per le dichiarazioni di
fuoco esplicitate nel corso di una conferenza stampa del-
l’opposizione, dall’ufficiale delle Fiamme Gialle. La confe-
renza si è tenuta all’indomani della condanna a dieci mesi
per corruzione elettorale stabilita dal Tribunale di Nola a
carico di Nicola Ricchiuti, consigliere comunale dichiarato
decaduto, eletto nella lista “Acerra è tua”, la stessa in cui è
risultato eletto Salvatore Maietta, dipendente dell’Azienda
sanitaria locale di via Flavio Gioia.
Questi fuochi di artificio sono un evi-
dente espediente di propaganda elet-
torale. La diarchia, infatti, teme che
l’imminente campagna elettorale
possa essere fortemente condiziona-
ta e assorbita dalla gravissima vicen-
da processuale che ha provato, con
la forza della giustizia, la vastità e la
gravità del voto di scambio nell’ulti-
ma tornata elettorale ad Acerra.
Il tentativo, abbastanza chiaro e
prevedibile, è quindi quello di indur-
re gli avversari a non sollevare que-

Annunciata la “guerra” delle querele in città
sti argomenti in una campagna elet-
torale considerata già difficile.
Il messaggio è rivolto, di certo, an-
che all’informazione libera e non ser-
vile.
In questi anni, il sindaco e la maggioranza hanno guardato
con grande preoccupazione all’inchiesta sul voto di scam-
bio. Hanno tentato, in ogni modo possibile, di far piombare
il silenzio su una vicenda che, al netto delle responsabilità
personali di carattere penale, squarciava il velo su una cam-
pagna elettorale squallida, devastata da forme estreme di
clientelismo, da fenomeni di corruzione elettorale e dal voto
di scambio. Le distorsioni accertate avevano segnato dram-
maticamente il corso della vita democratica nella città. In
questi anni, il sindaco e la maggioranza, hanno poi guardato
con grande preoccupazione al giornalismo di inchiesta che
ha mosso importanti attenzioni, da Repubblica al Corriere
della Sera, sulle degenerazioni della vita democratica ad
Acerra negli ultimi anni.
Nel corso del dibattimento processuale, che molti per con-
venienza dimenticano essere pubblico, si sono evidenziate
anche le ragioni di questo imbarazzo personale di molti pro-
tagonisti della vita istituzionale della città, a causa di qual-
che sconveniente intercettazione o per gli accertamenti in-
vestigativi che, in vario modo, li vedevano coinvolti.
La verità è che proprio questi soggetti hanno esercitato
tutto il proprio personale potere al Comune di Acerra per
impedire la costituzione di parte civile dell’ente locale nel
processo: un atto politicamente e culturalmente dovuto nel-
l’interesse supremo della democrazia locale.
I cittadini avevano il diritto di essere informati e la maturità
per valutare i comportamenti e farsi i propri autonomi e
liberi convincimenti. Quanto è emerso nell’inchiesta e nel

processo per voto di scambio doveva essere portato nella
disponibilità dell’opinione pubblica proprio come precisa
scelta dell’amministrazione comunale, espressione di quel
voto inquinato. Assicurare l’incondizionato accesso dei cit-
tadini ai materiali processuali avrebbe evitato, poi, qualun-
que distorsione interessata o mediata della realtà da parte
di altri soggetti.
Perché si continua, quindi, a temere la pubblicità su questo
processo, quando si è certi di aver agito nel rispetto della
legge e soltanto per il bene collettivo?
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Ad Acerra c’è stato il voto di scambio!
“Questo Consiglio Comunale è illegittimo”, ed annunciano le
dimissioni sei Consiglieri Comunali dell’opposizione: Esposito,
Crimaldi, Colantuono, Zito, De Maria, Elmo. Saranno ascoltati
dal Prefetto Carmela Pagano.
Fortissime le dichiarazioni del Colonnello Crimaldi
in conferenza stampa, all’indomani della condanna
a dieci mesi per corruzione elettorale, stabilita dal
Tribunale di Nola a carico di un consigliere comuna-
le eletto nella lista di Andrea Piatto,  “Acerra è tua”.
L’ufficiale delle fiamme gialle, consigliere comunale, nel corso
della conferenza stampa ha annunciato anche le sue dimissioni.
«Non sono mai andato via da Acerra,  e sono l’unico che ha
creduto a tutte le nefandezze che questo Sindaco e soci hanno
posto in essere. La vicenda Ricchiuti è solo una goccia d’acqua
nell’oceano per quello che deve ancora avvenire su questo terri-
torio. Inoltre, penso che Ricchiuti, rispetto a tutte le cose com-
messe da questi signori, è quello che ha fatto di meno.
Maietta è stato da me denunciato all’indomani della campagna
elettorale, per i ticket sanitari; la signora ha capito che nelle inter-
cettazioni telefoniche il Maietta diceva cose raccapriccianti?
Il Prefetto deve intervenire, Lettieri si è specializzato nello scam-
bio del voto, infatti si sta preparando la campagna elettorale non
più acquistando il voto dal singolo, cioè con  20 euro, 50 euro,
con la busta della spesa; Lettieri usa la Casa Comunale come se
fosse proprietà privata, e il bilancio comunale come se fosse il
proprio conto corrente. Sta comprando i candidati, cioè sta de-
ponendo lo scambio del voto. Basti pensare che centinaia di
candidati nelle liste, non concorrono affatto per una poltrona in
Consiglio comunale.
Abbiamo presentato una miriade di interrogazioni consiliari per
una discussione in Consiglio Comunale su fatti accaduti, ma,
con la complicità del Presidente del Consiglio, non abbiamo mai
avuto una  risposta da parte del Sindaco. Lo stesso che anziché
di rispondere ad un giornalista del Corriere della sera sul video
inchiesta sul voto di scambio, è scappato, addirittura lo stava
investendo con l’auto. Non abbiamo avuto risposta sui bollettini
falsi per mancati pagamenti per concessione edilizia e condono
da parte di un consigliere comunale; inoltre, il sindaco  è scappa-
to in Consiglio Comunale sulla vicenda “ The Queen”.

Lettieri dovrebbe spiegare per quale motivo
ha invitato La Regina, oggi agli arresti
domiciliari, assessore ai lavori pubblici e ur-
banistica. Come viene scelto La Regina?
Lettieri deve spiegare come mai nel Consiglio
di amministrazione del consorzio ASI, nomi-
na il cognato di Pasquale Sommese come uni-
ca quota acerrana nel Consorzio. Lettieri ci
deve spiegare se i soldi  per feste e festini
sono stati spesi in modo lecito e trasparente,
quindi ci deve dare gli atti che abbiamo chie-
sto;  i soldi dati per la ristrutturazione del Ca-
stello, per la strada orientale, per il parco ur-
bano, sono stati spesi nei modi legali e legit-
timi? Qui chiediamo l’intervento della magi-
stratura su tutte queste cose,  perché abbia-
mo fondato motivo di ritenere che questo ter-
ritorio sia parte integrante di un sistema di
malaffare.» Il consigliere comunale
Colantuono del PD, intervenuto alla conferenza
stampa, oltre ad  annunciare le sue dimissioni, ha dichiarato
anche che questa è la sua ultima esperienza da consigliere comu-
nale e si auspica per il bene della città che la prossima ammini-
strazione comunale sia molto più democratica.
L’Avvocato GianCarloEsposito, nel suo intervento,
dà lettura delle fasi salienti delle intercettazioni te-
lefoniche  nel dossier sul voto di scambio:«La senten-
za chiude un procedimento complesso e designa un’organizza-
zione vera e propria, dove soltanto Ricchiuti è stato condannato,
ma non esclude e non ha escluso il coinvolgimento di una serie
di attori politici. Durante l’istruttoria dibattimentale, poiché è sta-
to oggetto di un’approfondita discussione tra la pubblica accu-
sa e la parte civile, oggi possiamo dire quali erano i collegamenti
che all’interno di quella organizzazione elettorale facevano da
pedante per  il voto di scambio. Ebbene noi abbiamo una serie di
intercettazioni telefoniche che vanno dal candidato consigliere
Andrea Piatto, attuale consigliere comunale, con il candidato
sindaco Raffaele Lettieri  e con il signor Nicola Ricchiuti; que-
st’ultimo è  collegato ancora una volta con il signore Carmine

Riemma e con Salvatore Maietta. E’ una organizzazione che vede
il Ricchiuti come il riferimento per tenere dei colloqui di lavoro
per far sostenere non solo se stesso, ma lo stesso Sindaco al
governo della città per le elezioni. Dobbiamo categoricamente
smentire la dichiarazione del Sindaco Lettieri, il quale ritiene che
soltanto al primo turno ci sia stata un’influenza del candidato
Ricchiuti e quindi la sua vittoria sarebbe esclusivamente
addebitabile alla sua persona e non all’apporto elettorale del
Ricchiuti. In realtà, nelle intercettazioni tra il Ricchiuti e Lettieri
emerge tutt’altro, infatti il Ricchiuti tranquillizza Lettieri dicendo
che sta riconfermando tutti i voti del primo turno e che gli avreb-
be fatto sentire quello che Lettieri voleva. In realtà questa telefo-
nata smentisce Lettieri e ci da la prova provata che il colonnello
Crimaldi era vittima di una trappola voluta dall’organizzazione
del candidato Sindaco Lettieri.»
Su facebook di Giornale Tablò c’è il video integrale
della conferenza stampa in cui gli organizzatori fan-
no nomi e cognomi degli intercettati e quello che si
dicevano nelle telefonate durante la campagna elet-
torale del 2012.
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Un paese chiamato Acerra
Carmela Bianco

( Andy Warhol):credo che avere la terra e non rovinarla sia la più
bella forma d’arte che si possa desiderare.
 Mai affermazione come questa può  essere  più giusta ed oppor-
tuna:  avere una terra  ed amarla, rispettarla per la sua bellezza, è
come riconoscere un’identità di appartenenza, l’orgoglio delle
proprie origini.
Purtroppo, da noi ad Acerra questo non succede, la propria  terra
non solo non  viene amata, ma viene addirittura  deturpata, sfigu-
rata, data in pasto all’incedere costante e veloce dell’inquina-
mento; tutto questo   dimostra non solo abbandono ma anche il
non voler ammettere  l’appartenenza, le origini, il legame insito
con questa terra e   l’assenza di provvedimenti  miranti alla caute-
la, attenzione  per essa, dimostra la volontà  di non curarsi di
essa, quasi sentendola come estranea.
E questo fa male agli acerrani che invece la vivono con orgoglio.
Se non si lotta, per ottenere benefici utili a salvarla,  a preservarla
da mani lunghe  che ne vorrebbero l’utilizzo per scopi personali,
a poco servono, poi,  le iniziative dell’amministrazione comunale,
se sono prive di effetti concreti. Altro non sono che ininfluenti
interventi riparatori.
Proprio come la presentazione alla regione  del progetto di
valorizzazione del parco naturale del Riullo.., un’attenzione inter-
venuta solo adesso che al Riullo sono stati ritrovati elementi
inquinanti   radioattivi  nell’acqua e nel terreno circostante, non
solo.  Ma  spontaneo viene da chiedersi : la nostra amministrazio-
ne comunale si è accorta solo adesso dell’esistenza di un parco
naturale? Se fosse stata un pò più attenta al territorio e alle sue
qualità,  avrebbe potuto evitare di progettare un parco  al posto
dello stadio comunale, così  avrebbe ottenuto altri   benefici:
 1) evitare di abbattere una parte del passato, della storia di que-
sto paese;
2) evitare di realizzare  un parco,  possedendone  uno addirittura
naturale.
3) avrebbe risparmiato soldi  a favore della comunità, potendoli ,
così,   destinare ad  interventi necessari ed impellenti , per esem-
pio a beneficio dell’ambiente , quel settore  che in tutti questi
anni di amministrazione è stato il più trascurato. A dire il vero,  in
questi anni di amministrazione  poco  o niente è stato fatto  anche
in tutti gli altri settori, è come se ci fosse solo inattività e disinte-
resse. Possiamo citare, ad esempio, la  scuola,  con l’eterna, inso-
luta  ristrutturazione dell’edificio scolastico di piazzale Renella,
della quale si sono completamente perse le tracce.

L’igiene urbana, con la chiusura dell’ isola ecologica, un disinte-
resse che può determinare  situazioni  abnormi , inquietanti ,
come  il grosso rischio dello scoppio di una bomba ecologica
causato dall’incendio delle ecoballe depositate nell’area antistante
all’inceneritore, rischio evitato solo grazie  all’intervento  dei
volontari  civici, segno questo  della poca attenzione  ai  problemi
ambientali  ed ai rischi per la salute pubblica. Sembra quasi che
questo territorio sia stato venduto per trenta denari  ad imperato-
ri politici. L’assenza di  sicurezza sociale, per la presenza costante
di  furti, rapine e atti di vandalismo.
Inoltre, c’è stata la realizzazione di opere pubbliche progettate da
altre amministrazioni,  fatte coincidere  in tempi  di campagna
elettorale  per usarle a scopi personali.
Ma quello  che  demoralizza, indigna e che diventa la prova  di
come quest’amministrazione  non solo non sia  legata alla terra,
ma nemmeno al paese, viene  dalla  realizzazione  degli  interventi
e la pulizia di aree del centro storico, volti a eliminare le cause di
pericolosità di  alcuni immobili  di via Suessola e via Caruso,
interventi  definiti come necessari  per l’ eliminazione di pericoli,
ma che poi rivelano la realizzazione di aree di parcheggio  a ridosso
di piazza Castello; un amministratore che ama il suo paese  si
impegna a preservarne la storia, sa che via Suessola e via Caruso
costituiscono il cuore del centro storico acerrano. Ora, se è vero
che immobili fatiscenti costituiscono pericolo per l’incolumità
pubblica,  è normale effettuare lavori di messa in sicurezza, con-
temporaneamente però, bisognava  garantirne la storicità, non
demolendoli, ma effettuando lavori di conservazione e
valorizzazione del quartiere e certamente non utilizzandolo come
area di parcheggio  al servizio di piazza castello, quando per
coprire tale servizio sarebbe bastato  il parcheggio di piazzale
Renella. Infatti, esso fu realizzato proprio per offrire tale servizio
alcuni anni fa , e quindi l’ufficio tecnico comunale  venne inca-
ricato di  finalizzare l’area di piazzale Renella a parcheggio con ap-
posito progetto. Finalità realizzata e raggiunta  con il progetto rea-
lizzato  e con la spesa di soldi pubblici:  che fine ha fatto quella
finalità?  E i soldi spesi?   Non si sa, quell’area progettata, indirizzata
al raggiungimento di una finalità,  ha dovuto soccombere  alla rea-
lizzazione di lavori maestosi , ma  senza alcuna finalità se non quella
della pomposità , ovvero l’effimero al posto del pratico.
Di certo, in questi anni una cosa non è assolutamente mancata:
gli scandali , defaillance politiche, amministrative,  con ordini di
servizio a destabilizzare  sintonie lavorative,  giostre  di incarichi

con ritiri,  attribuzioni in settori molto delicati , concorsi pubblici
a beneficio di  pochi  eletti , insomma non ci si è fatti mancare
nulla  in tema di promesse ed impegni elettorali  e niente invece  in
tema di progettazione e programmazione.
Mentre le giostre  giravano, purtroppo gli ultimi studi rivelavano
che  il territorio acerrano , rispetto ad altri  territori  della terra dei
fuochi, è 5 volte più inquinato: bel primato!
È per questo che la terra acerrana, grida il suo abbandono! Ma è
un grido destinato  a non essere ascoltato, perché nessuno è in
ascolto, l’amministrazione comunale  dorme i suoi sonni tranquil-
li , non si sintonizza.
Ad Acerra,  stranamente la vita e la morte s’intrecciano  in uno
strano connubio,  dove però la morte è quella che spesso prende
il sopravvento. Insomma, se Cristo si è fermato ad Eboli , Dio non
abita più qua. Non resta  che aspettare  l’avvento di nuovi politici
che sappiano raccogliere queste richieste, nella speranza che le
prossime consultazioni elettorali ci diano uomini  capaci di fare
della politica non  il mezzo per incrementare il proprio potere,  ma
il mezzo  capace di ridare  giustizia e diritti ad un popolo  e ad  una
terra. Il territorio di Acerra  può ancora dare frutti, basta saperlo
amare e rispettare; con interventi di bonifica, si possono ancora
risolvere i tanti problemi.
 Ci auguriamo che questi ultimi  anni di inattività politica ad Acerra,
servano  da sprone ai politici che vorranno cimentarsi  in questa
sfida politica, anche perché, Acerra  è oggi, come direbbe Plato-
ne, una tabula rasa, su cui poter scrivere e  ricominciare. La sfida
non è ardua , se si è armati di coraggio,impegno, voglia di fare.
Anche San Francesco D’assisi diceva: comincia col fare il possibile
e  ti ritroverai a fare anche l’impossibile. Non possiamo che fare gli
auguri a tutti i politici in gioco, anche se , onestamente, considerata
la situazione ambientale, per le prossime consultazioni  elettorali
apparirebbe auspicabile la formazione di  un grosso movimento
popolare a  tutela  della vita e della terra degli acerrani.

“....Di certo, in questi ultimi anni una cosa non è assolutamente mancata:gli
scandali , defaillance politiche, amministrative,  con ordini di servizio a
destabilizzare  sintonie lavorative,  giostre  di incarichi  con ritiri,  attribuzioni
in settori molto delicati , concorsi pubblici  a beneficio di  pochi  eletti ,
insomma non ci si è fatti mancare nulla  in tema di promesse ed impegni
elettorali  e niente invece  in tema di progettazione e programmazione.”
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Prima che il “Gallo” canti….

Si vuole parlare di opere pubbliche
come “propaganda di regime” per na-
scondere le criticità ambientali.
A partire dal fallimento dell’ Osserva-
torio Ambientale Comunale Indipenden-
te;
Dell’ Osservatorio “ad hoc” per l’ince-
neritore;
Dell’ Ufficio Ambiente.
Perché non parlare del Cantiere per gli
automezzi per il Servizio d’igiene ur-
bana di proprietà comunale?
 Delle Linee di interscambio per una
Raccolta differenziata efficiente?
Dello Studio sulle ricadute  inquinanti
prodotte dall’inceneritore?
Delle mancate osservazioni da parte del
Comune al Piano Rifiuti regionale?
Della  delibera “Rifiuti Zero”?
Perché non si fa propaganda sull’incre-

Quest’amministrazione ancora in carica, ha dimenticato
l’ambito di azione più significativo per la salvaguardia e
tutela della risorsa “territorio di Acerra” e della vita stes-
sa dei cittadini. Ad Acerra è allocato il più grande incene-
ritore d’Europa, con altissimi profitti per la società che lo
gestisce,  un ottimo canone di locazione per i proprietari
dell’impianto (Regione Campania ) e  nessun vantaggio
per gli acerrani , se non quello di ingoiare e respirare le
polveri dei rifiuti inceneriti della Campania intera.
Acerra è una realtà condizionata da strategie di potere nel
settore energetico ed infrastrutturale. A partire dal 2004, le
basi storico-politiche si sono intrecciate con modelli di
concertazione finalizzati alla mercatizzazione del territorio.

Nel 2012 prevalse “la logica degli interessi economici”
Opere pubbliche e  concertini in cambio della monnezza campana

mento dei rifiuti bruciati nell’inceneri-
tore?
Da 516 mila tonnellate di rifiuti incene-
riti nel 2009, siamo passati alle 725 mila
attuali.
Non per ultimo, assistiamo allo spetta-
colo del Servizio d’igiene urbana che
sicuramente è un ottimo biglietto da
visita per l’amministrazione uscente.
Anche questa è eredità?
Cosa si è fatto per il controllo delle emis-
sioni in atmosfera?
Per la moratoria sulle industrie insalu-
bri?
Per la discarica di Calabricito?
 Per le mancate Bonifiche dei vari Siti
Tossici?
Perché non si spiega ai cittadini per qua-
le motivo il Piano Urbanistico non è sta-
to adottato?

L’area P.I.P. che fine farà?
Non ci lamentiamo per vocazione, ma
continuiamo a constatare che le
problematiche della salute e benessere
sociale non sono una priorità per que-
sta politica, per questa classe dirigen-
te. E non bastano gli immancabili
concertini per alleviare l’atmosfera pre-
gna di nanopolveri e il dolore di tante
famiglie.
Si consegnerà alla Città un Programma
iniziato nel 2004, dove stavano a cuore
solo i “grandi traguardi”.Non da oggi,
si comprende il vero scenario dello scon-
tro strisciante nelle precedenti ammini-
strazioni: la lunga scia di divisioni tra
le forze politiche era l’espressione di
un alto conflitto, celato con motivazio-
ni da bottegai, senza far emergere i veri
nodi della discordia.

Giuseppe Russo
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Non ci lamentiamo per vocazione, ma continuiamo a constatare
che le problematiche della salute e benessere sociale non sono
una priorità per questa politica, per questa classe dirigente. E
non bastano gli immancabili concertini per alleviare l’atmosfera
pregna di nanopolveri e il dolore di tante famiglie.
Si consegnerà alla Città un Programma iniziato nel 2004, dove
stavano a cuore solo i “grandi traguardi”. Non da oggi, si com-
prende il vero scenario dello scontro strisciante nelle precedenti
amministrazioni: la lunga scia di divisioni tra le forze politiche era
l’espressione di un alto conflitto, celato con motivazioni da bot-
tegai, senza far emergere i veri nodi della discordia. La svolta, per
gestire i nuovi assetti, inizia con le nomine dei vari consulenti ,
man mano diventati dirigenti di ruolo con assunzioni e “concor-
si”.

L’ondata di sospetti, alimentata in buona
parte dalla stampa locale e voci di palaz-
zo riguardo a tali nomine, prende corpo
con le 16 anomalie riscontrate dal Servi-
zio Ispettivo di Finanza Pubblica per gli
anni 2006-2010. Solo per l’eccessiva
burocratizzazione del vertice dell’Ente,
parliamo di una spesa di oltre 600/mila
euro annui. Da contorno vi sono vari fallimenti di gestio-
ne come il servizio delle strisce blu. Altre vicende e voci inquie-
tanti di “sperpero” o pessimo calcolo nelle scelte amministrative
sono, il riferimento è d’obbligo, l’elevato contenzioso per la ri-
scossione anomala dei canoni idrici pregressi che ha prodotto
svariati milioni di euro di debito nelle casse comunali, il
Contenzioso con l’ARIN, il contenzioso per la depurazione ac-
que/Acqua Campania Spa; il Contenzioso con la Procura della
Corte dei Conti. Valutando solo gli aspetti macro di contabilità
debitoria, abbiamo a che fare con cifre tutte di sei zeri. Sicura-
mente non possiamo dimenticare la svendita brutale dell’acqua
pubblica avvenuta nel 2006.

I protagonisti interessati alla scena poli-
tica locale, anziché affrontare i problemi
della cittadinanza, li trasformano in nuo-
vi assetti di potere. Dopo lunghi periodi
di gestazione, caratterizzati dai “fiduciari
controllati”,  si è passati al “controllore
fiduciario”. L’ultimo miglio deve essere stato molto fati-
coso per giungere al traguardo dei traguardi: opere pubbliche a
cascata, rimodulazioni e ristori.
 Acerra subirà disagi per i prossimi 10 anni, dovuti ai lavori del
percorso AV/AC con un impatto ambientale notevole. L’aspetto
principale è che questi accordi sanciscono l’asservimento seco-

 La svolta, per gestire i nuovi assetti, inizia con le nomine dei vari consulenti
L’eredità dei “Grandi Traguardi”

lare ad altre infrastrutture, a supporto di altre Regioni. I politici
locali hanno regalato alla Regione Campania, all’Unione Euro-
pea, alla R.F.I. l’attraversamento di un territorio in cambio di cosa?
Le compensazioni  e i finanziamenti precedentemente accordati
al Comune di Acerra sono andati persi definitivamente? Sulle
grandi opere infrastrutturali, manca la visione e l’impegno deter-
minato per la difesa e salvaguardia del territorio. E’ proprio vero
quando si dice che ognuno conosce i propri polli!
Ancora oggi le “classi dirigenti” vengono sostenute
indecorosamente per accompagnare gli investimenti di opere
pubbliche. Ad Acerra in modo particolare, per opere pubbliche ci
riferiamo in parte alle Compensazioni ambientali, ricevute per l’in-
sediamento dell’inceneritore. Su questo  versante,  assistiamo
all’odissea  del  primo Circolo Didattico di Piazzale Renella, la cui
ristrutturazione fu computata per  una spesa intorno  ad un milio-
ne di euro dai medesimi uffici comunali . Nel giro di poco tempo si
passò ad una cifra da capogiro, parliamo di oltre 6 milioni di euro!
Le opere pubbliche da sempre chiedono molta attenzione per
evitare lo sperpero di denaro pubblico, ma non sempre si ricorre
alla soluzione ottimale e di salvaguardia degli interessi collettivi.
Altra opera contestata, la progettazione e realizzazione di un par-
co urbano al posto dell’attuale stadio comunale; tale progetto si
è caratterizzato per  scelta e costi ingiustificati. Ristrutturazione e
completamento dell’Arcoleo , vari progetti di ammodernamento
viario, senza considerare un serio Piano del traffico. In dirittura di
arrivo il completamento e l’apertura  dell’impianto  natatorio,
completamento del programma  “PIU EUROPA”, consegna del-
l’intervento molto discutibile di Piazza e Castello Baronale.

Da una  lettura di questi dati emerge che
Acerra è un territorio altamente devasta-
to, ma è molto “appetibile” in termini di
infrastrutture  ed opere cantierabili. Ad
Acerra negli ultimi 20 anni si è affermata
una visione della politica secondo cui non
importa se la Città muore sotto il peso
della nocività ambientale, crisi economi-
ca, servizi ridotti al lumicino, terziario
inesistente, centro storico al collasso,
agricoltura con reddito da fame, emigra-
zione in aumento e clientelismo imperan-
te. La politica acerrana dell’inseguimen-
to spietato dell’interesse personale, sen-
za riguardo per il bisogno degli altri”,
persegue un’impostazione classista/
settaria e in dispregio dei ceti sociali che

vivono di sacrifici e dignità. Sono anni che  i
cittadini normali non si identificano nei rapporti di comparaggio
e non riconoscono le lusinghe della prebenda. Gli stessi cittadini
hanno eretto il “muro dell’autogoverno” contro il marciume delle
campagne elettorali e la politica del mercato dei voti.  La disamina
di cosa è stato generato e cosa è stato ereditato, non ci può
distogliere dalle vicende che hanno caratterizzato la gestione del
potere negli ultimi anni. Nel 2012 prevalse “la logica degli interes-
si economici”. Prosperavano il chiacchiericcio, i fatti, i sospetti,
le denunce, le indagini, le intercettazioni, i rapporti sovracomunali
con i potenti di turno indagati, in alcuni casi rinviati a giudizio in
altri, arrestati; sono tutti “indicatori” di un  processo socio-poli-
tico strutturato, di largo coinvolgimento e degenerazione della
sfera pubblica. Il popolo è sovrano quando ci sono regole certe.
Di sicuro, in questi anni, rimarrà ad Acerra l’onta che la parvenza
di democrazia è stata fortemente condizionata ed inquinata, an-
che grazie al supporto di una frangia del ceto politico intermedio
e mediocre, fatto di soggetti marginali, ma che lucrano sul loro
generazionale  pacchetto di voti. Qualsiasi discussione tra chi ha
programmato e chi ha raccolto i frutti di un lavoro fatto di aut aut,
di distorsioni, di mistificazioni e rimodulazioni, è solo fuorviante.
Il vero programma amministrativo degli ultimi 15 anni è stato
caratterizzato dalla svendita del territorio. L’ultimo periodo ha
prodotto  una notevole distribuzione di incarichi, prebende, oc-
casioni occupazionali per i più “fortunati”, ricorso in modo in-
cessante al cottimo fiduciario, affidi diretti. Lo sforzo finale è il
posizionamento di futuri assetti per la gestione più squisitamen-
te di politica di sussistenza e il controllo totale di dinamiche pub-
bliche?
Abbiamo subito, complessivamente, un programma che nella
propria agenda ha fatto finta di essere contro l’inceneritore, esi-
bendo ogni tanto qualche presunta delibera ambientalista. Ab-
biamo avuto a che fare con esperti nel depistare ed inibire i biso-
gni ecologisti di un’intera comunità. In realtà si è trattato di un
lungo lavoro  (dove si sono consumate le speranze dei cittadini)
per trasformare Acerra in un importante “crocevia” di opere con
fondi pubblici, garantendo la permanenza  ed un ottimo funzio-
namento per l’incenerimento dei rifiuti di tutta la Campania.

Giuseppe Russo
Portavoce “Volontari Civici”

Giuseppe Russo
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Le opere pubbliche da sempre chiedono molta attenzione per
evitare lo sperpero di denaro pubblico, ma non sempre si ricorre
alla soluzione ottimale e di salvaguardia degli interessi collettivi.
Altra opera contestata, la progettazione e realizzazione di un par-
co urbano al posto dell’attuale stadio comunale; tale progetto si
è caratterizzato per  scelta e costi ingiustificati.
Ristrutturazione e completamento dell’Arcoleo , vari progetti di
ammodernamento viario, senza considerare un serio Piano del
traffico. In dirittura di arrivo il completamento e l’apertura  del-
l’impianto  natatorio,  completamento del programma  “PIU EU-
ROPA”, consegna dell’intervento molto discutibile di Piazza e

Castello Baronale.
Da una  lettura di questi dati emerge che Acerra è un territorio
altamente devastato, ma è molto “appetibile” in termini di infra-
strutture  ed opere cantierabili. Ad Acerra negli ultimi 20 anni si è
affermata una visione della politica secondo cui non importa se
la Città muore sotto il peso della nocività ambientale, crisi econo-
mica, servizi ridotti al lumicino, terziario inesistente, centro stori-
co al collasso, agricoltura con reddito da fame, emigrazione in
aumento e clientelismo imperante. La politica acerrana dell’inse-
guimento spietato dell’interesse personale, senza riguardo per il
bisogno degli altri”, persegue un’impostazione classista/settaria
e in dispregio dei ceti sociali che vivono di sacrifici e dignità.
Sono anni che  i cittadini normali non si identificano nei rapporti
di comparaggio e non riconoscono le lusinghe della prebenda.
Gli stessi cittadini  hanno eretto il “muro dell’autogoverno” con-
tro il marciume delle  campagne elettorali e la politica del mercato
dei voti.  La disamina di cosa è stato generato e cosa è stato
ereditato, non ci può distogliere dalle vicende che hanno caratte-
rizzato la gestione del potere negli ultimi anni.
Nel 2012 prevalse “la logica degli interessi economici”. Prospera-
vano il chiacchiericcio, i fatti, i sospetti, le denunce, le indagini, le
intercettazioni, i rapporti sovracomunali con i potenti di turno
indagati, in alcuni casi rinviati a giudizio in altri, arrestati; sono
tutti “indicatori” di un  processo socio-politico strutturato, di
largo coinvolgimento e degenerazione della sfera pubblica. Il

popolo è sovrano quando ci sono regole certe.

Acerra un territorio devastato ma molto appetibile

Di sicuro, in questi anni, rimarrà ad Acerra
l’onta che la parvenza di democrazia è sta-
ta fortemente condizionata ed inquinata,
anche grazie al supporto di una frangia
del ceto politico intermedio e mediocre,
fatto di soggetti marginali, ma che lucra-
no sul loro generazionale  pacchetto di
voti. Qualsiasi discussione tra chi ha pro-
grammato e chi ha raccolto i frutti di un
lavoro fatto di aut aut, di distorsioni, di
mistificazioni e rimodulazioni, è solo
fuorviante. Il vero programma ammini-
strativo degli ultimi 15 anni è stato ca-

ratterizzato dalla svendita del territorio.
L’ultimo periodo ha prodotto  una notevole distribuzione di inca-
richi, prebende, occasioni occupazionali per i più “fortunati”,
ricorso in modo incessante al cottimo fiduciario, affidi diretti.
Lo sforzo finale è il posizionamento di futuri assetti per la gestio-
ne più squisitamente di politica di sussistenza e il controllo totale
di dinamiche pubbliche?
Abbiamo subito, complessivamente, un programma che nella
propria agenda ha fatto finta di essere contro l’inceneritore, esi-
bendo ogni tanto qualche presunta delibera ambientalista. Ab-
biamo avuto a che fare con esperti nel depistare ed inibire i biso-
gni ecologisti di un’intera comunità.
In realtà si è trattato di un lungo lavoro  (dove si sono consumate
le speranze dei cittadini)  per trasformare Acerra in un importante
“crocevia” di opere con fondi pubblici, garantendo la permanen-
za  ed un ottimo funzionamento per l’incenerimento dei rifiuti di
tutta la Campania.

Giuseppe Russo
Portavoce “Volontari Civici”
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Per lo Stato non esistono: stop alle cure per la loro bambina malata

E’ la storia di una burocrazia cieca e
insensibile quella che vede una famiglia
acerrana lottare per sopravvivere alla
fame e per dare alla propria figlia,
affetta da una grave patologia renale,
un sostegno medico che le consenta le
cure di cui necessita.
La bambina ha solo quattro anni e si
trova a vivere con un rene atrofizzato e
l’altro funzionante al 50%. Una
condizione molto seria che non può
essere curata pubblicamente perché per
le Istituzioni la piccola non ha una
residenza e ciò non le consente di
iscriversi al servizio sanitario nazionale.
A questa situazione si aggiunge un padre
costretto su una sedia a rotelle e una
famiglia intera al limite della povertà,

che trova sostentamento solo grazie ai
volontari della rete sociale “Noi per gli
altri”, i quali si sono offerti di dare loro
una mano con pacchi alimentari e tutto
l’aiuto che possono, anche assistendoli
legalmente.
Ma come si è arrivati a questo punto? La storia inizia nel
2014 quando Concetta Giordano e Mario Romano, madre e
padre della piccola, prendono in affitto quello che a loro
sembra un normale appartamento, ma scoprono poco dopo
che il presunto proprietario tale non è. Egli, infatti, è
semplicemente l’assegnatario della casa, che nel frattempo
non ha mai riscattato. L’appartamento, inoltre, fa parte della
cooperativa “Tommaso Esposito” che si trova in stato di
liquidazione, così Mario e Concetta vengono anche denunciati
per “occupazione abusiva”della casa in cui vivono.
Ecco che, di conseguenza, le pratiche per il riconoscimento
della residenza si bloccano, non potendo i due esibire un
regolare contratto di affitto.
 ”La casa l’abbiamo fittata - racconta Concetta - La persona
che si diceva proprietario veniva a prendersi 350 euro al
mese. Ci aveva assicurato che avrebbe regolarizzato il
contratto ed anche le pratiche per la residenza. Ed invece
siamo ridotti alla povertà. Non oso guardare le mie figlie, mi

sento un fallimento, perché non riesco a dimostrare che
esistiamo, siamo ‘invisibili’ agli occhi delle istituzioni.
Abbiamo perso il medico di base, c’è stato lo stop da parte
dell’Inps delle pratiche per l’invalidità del mio compagno e
di mia figlia, perché ‘irreperibili’, e siamo stati costretti a
vendere anche i mobili per poter dare da mangiare alle nostre
bambine”. La coppia, infatti, oltre alla piccola di 4 anni ha
anche un’altra figlia di 13 anni, che quest’anno terminerà le
scuole medie ma non potrà iscriversi alle superiori perché la
condizione economica della sua famiglia non glielo consente.
Il padre non lavora dal 2012 a causa di un collasso vertebrale
che lo ha costretto sulla sedia a rotelle dopo tre interventi
subiti e anche la madre, che vive con 4 bypass gastrici, ha
dovuto lasciare il suo lavoro da badante per accudire il
compagno e la figlia. I due chiedono a gran voce che la loro
situazione venga risolta perché la piccola di casa possa
accedere alle cure del servizio sanitario nazionale, dato che i
farmaci di cui necessita per vivere e che assume da quando
è nata hanno un costo che non possono sostenere.
La storia, singolare quanto disperata, ha avuto l’eco nazionale
che meritava, con articoli sui principali quotidiani ed agenzie
giornalistiche italiane. Seguiremo con attenzione i risvolti di
questo caso umanitario, intanto, allo stato la famiglia è in
possesso di due contrattini uno con residenza in Pio la Torre
e l’altro con residenza presso la Casa Comunale. La
disperazione del signor Mario Romano ci arriva attraverso
WhatsApp, mentre il “pasticcio burocratico” del Comune di
Acerra sembra interminabile.                             Ma.Ro.
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Un passo avanti contro il bullismo e il cyber bullismo

Nuova proposta di legge
Lorenzo Oliviero

Obiettivo: migliorare la qualità della vita delle persone

Risorse per le politiche sociali
Lorenzo Oliviero

La Giunta Regionale
ha mostrato un gran-
de impegno, fin dal
suo insediamento,
nella costruzione di
un sistema di welfare
che ha permesso ai
cittadini delle catego-
rie più fragili (come i
disabili, gli anziani e i
minori) di beneficiare
dell’aiuto delle istitu-
zioni. La prima azione
in questo senso è vo-
luta dal Presidente De
Luca, il quale ha sta-
bilito una variazione

Lo scorso 29 marzo, presso il Centro Direziona-
le di Napoli, si è tenuta una conferenza stampa
in cui, l’Assessore alla Formazione e alle Pari
Opportunità, Chiara Marciani e il Presidente della
VI Commissione del Consiglio Regionale (istru-
zione e cultura, ricerca scientifica, politiche so-
ciali) Tommaso Amabile (PD), hanno discusso
sul tema del bullismo e del cyber bullismo. In-
fatti, lo scorso 9 febbraio è stato approvato al-
l’unanimità dalla VI commissione, il testo “Di-
sposizioni per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cyber bullismo nella
Regione Campania; dopo mesi di duro lavoro,
finalmente è stato fatto un passo avanti verso
la difesa degli adolescenti più deboli, vittime
dei fenomeni su citati. La sottocommissione che
l’ha approvato è composta da Maria Ricchiuti
(UDC), Luigi Cirillo (M5S), Carmine De Pascale
(De Luca Presidente), Alberigo Gambin (FdI),
Carlo Iannace (De Luca Presidente) e coadiuvata
dall’assessore Marciani. In attesa dell’appro-
vazione del disegno di legge alla Camera, la Re-
gione Campania mostra una grande attenzione
al tema del bullismo attraverso la programma-
zione di azioni mirate alle prevenzione dei feno-
meni. Tale iniziativa, degna di merito, è frutto
della collaborazione di tutte le forze politiche. Il
disegno di legge è composto di 10 articoli: met-
te in evidenza la definizione di bullismo e di cyber
bullismo e indica gli interventi diretti al rispetto
della dignità individuale, alla valorizzazione di
tutte le differenze che possono avere i cittadini
e al contrasto di tutte le discriminazione verso
chi ha religione, cultura, usi e costumi diversi.
Con la collaborazione di tutte le istituzioni pub-
bliche e private si concretizzano iniziative desti-

nate non soltanto alle vittime dei fenomeni di
prevaricazione, ma anche al personale scolasti-
co, educatori ed operatori presso centri di ag-
gregazione giovanile. Bisogna guidare i ragazzi
all’uso degli strumenti informatici e di internet.
Il provvedimento stabilisce la “Settimana regio-
nale contro il bullismo ed il cyber bullismo” pro-
prio con questo obiettivo, i 7 giorni compren-
dono anche il 7 febbraio, giornata nazionale
dedicata al tema. Nell’ambito della Missione 06
(Politiche giovanili, sport e tempo libero), Pro-
gramma 02 (Giovani), saranno destinati 200 mila
euro per l’istituzione del “Fondo per la preven-
zione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e
del cyber bullismo”. La prevaricazione verso i
soggetti più deboli da parte dei bulli è una
problematica che esiste praticamente da sem-
pre, solo di recente si è affermato il cyber
bullismo, che è un fenomeno ancora peggiore
proprio per la vigliaccheria dei bulli che appro-
fittano dell’altro attraverso l’uso degli strumen-
ti informatici. Ben vengano queste iniziative
contro questi mali sociali così diffusi in tutto il
territorio.

di bilancio che ha incrementato di 16 milioni il
fondo per le persone con disabilità. Un altro
sforzo del Presidente della Regione Campania è
stato quello di dare nuova linfa agli Ambiti terri-
toriali, troppo spesso sotto pressione dal pun-
to di vista burocratico, ma anche economico e
finanziario, situazione che ha portato dal 2010
ad oggi, un debito di 180 milioni di euro. Ha
dichiarato l’assessore Fortini: “ La Regione si è
fatta carico responsabilmente del problema, ga-
rantendo gli assegni di cura alle persone prese
in carico nelle cure domiciliari, con particolare
riferimento ai disabili gravissimi. Inoltre, lo scor-
so dicembre, la Regione si è battuta sul versan-
te dei fondi per i libri di testo per le fasce più
disagiate e ha disposto fondi per il trasporto
scolastico e l’assistenza specialistica agli stu-
denti disabili. E’ evidente che l’amministrazione
regionale ha messo in campo tutte le azioni per

accelerare l’adozione di provvedimenti neces-
sari per la liquidazione delle risorse. Ciò non fa
altro che dimostrare che le attività dell’ammini-
strazione sono indirizzate al miglioramento del-
la qualità della vita delle persone. Conclude l’as-
sessore Fortini: “ Per noi tale impegno è una
questione di civiltà prima ancora che di cultura
amministrativa”. Le politiche elaborate dalla
Regione Campania sono alla base di una socie-
tà più giusta e più equa e che si prodighi per le
persone più deboli: tale attività deve essere
anteposta ai personalismi e alla cultura della
speculazione e troppo spesso tale principio non
è applicato dalle istituzioni. Ciò spiega anche la
perdita della fiducia da parte dei cittadini nei
confronti di queste ultime. La Regione
Campania, con le iniziative di welfare, ha l’obiet-
tivo di incrementare il benessere soprattutto
delle persone più deboli.

TRIBUNALE DI NOLA
RGE 109/2017

Avviso vendita con incanto
N. 1 TRASPALLETT elettrico con pedana,
Modello TSX 20, marca OM CARRELLI
ELEVATORI S.p.A., Mat F 24522B00081,
Portata Kg. 200, Anno di Costr. 2011;

N. 1 TRASPALLETT elettrico con pedana,
Modello TSX, marca OM CARRELLI
ELEVATORI S.p.A., Mat F 24522A00588,
Portata Kg. 200, Anno di Costr. 2010.

1° incanto 15.06.2017, ore 9:00,
PREZZO BASE: € 7.000,00;
2° incanto 13.07.2017, ore 9:00, ad un prezzo base
inferiore di un quinto rispetto a quello della
prima asta;
3° incanto 27.07.2017, ore 9:00, ad un prezzo base
inferiore di un quinto rispetto a quello della
seconda asta.

Luogo della vendita:
VOLLA (NA) VIA LUFRANO, 66.

Incaricato alla vendita: UNEP Tribunale Nola.”



13Gennaio 2017



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)
Riparazioni meccaniche - Elettrauto
Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori

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)
Riparazioni meccaniche - Elettrauto
Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori

Via Sannereto, 67 - Tel. 081.885.08.98 -
Servizio notturno 389 099 12 89

e-mail: trezza.gpp@alice.it
Cell. 339.32.84.682 - 339.33.78.980 -

24 ore

Stazione di servizio

APERTO di DOMENICA

BARBAR TABACCHITABACCHI

OFFICINAOFFICINA

OCCHIO al PREZZOOCCHIO al PREZZO

GOMMISTAGOMMISTA
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Politiche Sociali: la Regione liquida altri 25 mi-
lioni di euro a favore degli Ambiti territoriali.
La Regione Campania ha predisposto la liqui-
dazione della somma complessiva di euro
25.412.926,26 in favore degli Ambiti Territoriali,
quale importo del Fondo Nazionale Politiche
Sociali (FNPS) per l'anno 2015 assegnato per la
realizzazione dei Piani di Zona in riferimento al II
Piano Sociale Regionale. “Si tratta di liquidazio-
ne di somme relative all'enorme debito di oltre
180 milioni di euro, ereditato dalle passate ge-
stioni, dal 2010 ad oggi, che la Regione ha matu-
rato negli anni nei confronti degli Ambiti territo-
riali, con conseguenti gravi ricadute sui servizi
e le persone” precisa l'assessore alle Politiche
sociali Lucia Fortini. “Questa nuova liquidazio-
ne di risorse per le politiche sociali, dimostra
quanto l'amministrazione regionale guidata da
Vincenzo De Luca si sia fatta carico, con sacrifi-
cio e responsabilità, di tutte le azioni per accele-
rare l'adozione di provvedimenti necessari alla
liquidazione di importanti risorse, che consen-
tono agli Ambiti Territoriali di tornare a respira-
re dopo anni di inerzia burocratica e finanziaria”
conclude l'assessore Fortini.

Continuano senza sosta gli incontri con il Go-
verno centrale per il “Patto del Sud”.
De Luca:«Ho incontrato il Ministro per la Co-
esione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio
De Vincenti per una verifica periodica del Co-
mitato di indirizzo e controllo per la gestione
del "Patto per il Sud.
I lavori proseguono in modo efficace per ri-
prendere i cantieri chiusi e avere un'accele-
razione della spesa in tempi rapidi: l'obiettivo
è risolvere i problemi strutturali della
Campania, quindi eliminare le ecoballe, com-
pletare le bonifiche, realizzare gli impianti di
compostaggio.
Abbiamo previsto un investimento importante

Firmato un Protocollo d’intesa tra
le Regioni Lombardia e  Campania

Politiche sociali:la regione liquida 25
milioni a favore degli ambiti territoriali

“Patto per il Sud” De Luca incontra
il Ministro Claudio De Vincenti

nel campo della cultura, della scuola e del-
l'università, e abbiamo inoltre destinato 3
miliardi di euro alla città di #Napoli: risorse
imponenti che serviranno a completare il si-
stema metropolitano e sostenere grandi pro-
getti come Mostra d'Oltremare, Napoli Est e
Progetto Unesco.
Faremo in modo che la Campania possa tro-
vare una collocazione nel mercato mondiale,
creando le condizioni per un salto strutturale
della nostra regione.
E lo faremo con una concentrazione ossessiva
sul lavoro, perché la concretezza è il vero
metro di misura della capacità di un gover-
no».

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca firma un protocollo d’intesa con il Pre-
sidente della Regione Lombardia, Roberto
Maroni.
Una collaborazione istituzionali tra due grandi
regioni. “Intendiamo applicare il modello Lom-
bardia per bruciare i tempi e recuperare anni di
ritardo». Queste le parole di Vincenzo De Luca
dopo la firma del protocollo d’intesa con il go-
vernatore della Lombardia. «Gestione finanzia-
ria e contabile che riguarderà Enti, partecipate e
l’integrazione con i comparti privati. Loro han-
no modelli d’avanguardia e siccome noi siamo
alle prese con rendiconti di qualche anno fa ,
non possiamo trarre altro che beneficio adot-
tando un modello di gestione dei bilanci di as-
soluta efficienza. la seconda cosa , non di meno

importanza riguarda il sistema universitario in
settori di ricerca diversificata. Milano è l’unica
città italiana internazionale, proiettata verso il
mondo e che richiama operatori economici da
tutto il mondo.»
Con il protocollo firmato con la Regione Lom-
bardia, la Regione Campania ha avviato un rap-
porto di collaborazione nel campo della ricerca
scientifica, della sburocratizzazione e nella rea-
lizzazione di un numero unico delle emergenze.
De Luca: “Cercheremo, insomma, di utilizzare
modelli di gestione di bilancio di grande effi-
cienza adottati già in Lombardia. Inoltre, preve-
diamo la realizzazione di uno showroom perma-
nente a Milano per promuovere le produzioni
agroalimentari tipiche campane e combattere
così la contraffazione alimentare.



Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

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

Ford C-max € 15.950Ford C-max € 15.950

500X GPL tua a € 16.900500X GPL tua a € 16.900

Acerra (Na) – Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel. / Fax : 0815200175 – E-mail: commercialesammarco@gmail.com

Nuova C-Max Plus 1.0

EcoBoost 100cv

Offerta valida fino al 30 Aprile 2017

Nuova C-Max Plus 1.0

EcoBoost 100cv

Offerta valida fino al 30 Aprile 2017

Anche senza usato da rottamareAnche senza usato da rottamare

con finanziamento EcoFree
allo stesso prezzo del benzina!
Oltre oneri finanziari.
TAN 5,95% - TAEG 7,83%.

Clima,
Cruise Control
UconnectTM Radio con comandi al volante

Offerta valida fino al 30 aprile 2017 in caso di rottamazione

con finanziamento EcoFree
allo stesso prezzo del benzina!
Oltre oneri finanziari.
TAN 5,95% - TAEG 7,83%.

Clima,
Cruise Control
UconnectTM Radio con comandi al volante

Offerta valida fino al 30 aprile 2017 in caso di rottamazione
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Perchè pagare la provvigione!
Un giorno un amico mi ferma per strada e mi dice:
Vincenzo, io ho la casa in vendita da tempo, ma non
voglio che nessuna agenzia se ne occupi perché
non voglio pagare la provvigione, io lo chiedo a te
in quanto amico, se c’è qualcuno che vuole com-
prare, fammi sapere.
Gli rispondo: carissimo Amico, sei davvero così si-
curo che tu voglia vendere la tua casa? E soprattut-
to, come ti occupi della vendita di casa tua? Diffon-
dendo questa sorta di notizia qua e la?
Caro Amico mio, il mercato oggi  si è evoluto e gli
interlocutori possono essere figure professionali
preparate, quali agenti immobiliari, costruttori , me-
diatori ,geometri, architetti, procacciatori , e di con-
seguenza c’è bisogno di competitività e conoscen-
za per mettere in vendita il nostro immobile.
L’ insicurezza dentro te si nasconde dietro frasi del
tipo: non voglio pagare la provvigione, tanto non
ho fretta oppure quando dici che prima o poi trove-
rai l’amatore che comprerà casa tua.
Avresti bisogno di una consulenza globale. Credo
che tu non voglia vendere davvero.  Tu pensi che i
soldi che ti verranno offerti saranno sempre pochi per
il tuo immobile, ma fai attenzione, non sperare di tro-
vare l’amatore, perché  la fuori di case in vendita ce ne
sono tante e l’amatore che cerchi tu non esiste, tu
cerchi uno sprovveduto che ti dia tutti i soldi che
vuoi, praticamente è un pensiero senza fondamenta.
Come se non bastasse poi, se pensi di scrivere no
agenzie sul tuo cartello affisso sotto casa, sappi
che non ti servirà per tenerle lontane, perché  ti tele-
foneranno e ti marcheranno di più proprio quelle
agenzie che non vuoi.
L’acquirente che noterà il tuo cartello” vendesi no
agenzia”, sarà di certo una persona che di case ne
ha già viste tante e che sta facendo fatica a trovarla
come vuole e soprattutto lo riceverai in casa senza
sapere minimamente se davvero può comprare.  Ma

perché vagare nel buio e non affidarsi a persone
competenti?
Ma perché  limitarsi così, quando un’ agenzia può
servirti tutto ciò di cui tu hai bisogno?
Un agenzia immobiliare ha tante offerte, compie azioni
finalizzate alla vendita, possiede siti internet
funzionali e gradevoli, foto di qualità, mappe che
indicano la posizione, siti a pagamento dove pub-
blicizzare e, se proprio lo hai dimenticato, è formata
da  professionisti che hanno un solo scopo: vende-
re. Vendere e selezionare i clienti in base ad una
serie di requisiti, ai quali tu faresti una fatica immane
ad arrivare.
Il mio consiglio è questo: comprendi davvero quali
sono i motivi per i quali non vorresti vendere, anche
se credi di voler vendere.
Cerca di farti le domande giuste e sii sincero con te
stesso. La provvigione, la crisi, il mercato immobi-
liare fermo, il non avere fretta, sono maschere dietro
le quali si nasconde un disagio che non ti consente
di guardare in faccia alla realtà e passare all’azione
di vendita. Se non ti adegui al mercato di Acerra,
dove c’è molta offerta, allora perderai tempo, non
raggiungerai i tuoi obiettivi e la tua casa sarà svalu-
tata, al contrario di quello che pensi.
Mi raccomando amici, affidatevi a professionisti seri
e non improvvisatevi esperti. Spesso, dietro una
semplice scusa si nasconde un mondo di domande
da farsi.
Non mi resta che salutarvi, Buona casa a tutti, Ciao!

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare

e titolare dell’agenzia
CasaPremium di Acerra.

Contatti: 3661228255
Facebok: La tua casa ad Acerra.



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

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

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

ALFA MITO 1.4 GPL FULL OPTIONAL NERO 2009
CITROEN NEMO FIORINO 1.4 HDI BIANCO 2011
FORD CMAX 1.6 TDCI FULL OPTIONA GRIGIO 2007
RENAULT MODUS 1.2 GPL FULL OPTIONAL SABBIA 2006
HYUNDAi TUCSON 2.5 CRDI FULL OPTIONAL AZZURRO 2005
FIAT PANDA 1.2 FULL OPTIONAL GPL GRIGIO MET. 2006
FIAT G.PUNTO 1.2 GPL FULL OPTIONAL NERO 2008
FIAT DOBLO’ 1.3 M.JET 5P. FULL OPTIONAL 2005
FIAT PUNTO 1.4 N.P. (Metano) FULL OPTIONAL GRIGIO 2009
FIAT G.PUNTO 1.4 TJET 120CV TETTO IPERFULL 2009
FIAT DOBLO’ 1.6 METANO COMBI 2008

CHEVROLET SPARK 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2010
RENAULT TWINGO 1.2 GPL 2007
LANCIA YPSILON 1.2 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2006
SKODA FABIA SW 1.4 TDI FULL OPTIONA GRIGIO 2007
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
PEUGEOT 308 1.6 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2008
FIAT GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006

FIAT DUCATO 2.8 PANORAMA 6Posti CARICO BIANCO 2005
PEUGEOT EXPERT FURGONATO 4PORTE 2.0 HDI FULL OPTIONAL 2008
FIAT PUNTO 1.2 GPL FULL OPTIONAL GRIGIO 2006
VOLGSWAGEN POLO 1.4 GPL 3P. 2001
PEUGEOUT 206 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
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

VOLSWAKEN GOLF VI SERIE 1.6 TDI
Higline,Full Optional, Nero

Anno 2010

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

Disp. anchevers. 1.2 GPLFull opt. 2008

LANCIA YPSILON 1.2 ECO CHIC
GPLdiSerie,Full Optional, Bianco

Anno 2012

FORD CMAX 2.0 GPLdi serie
Iperfull,Grigio scuro Anno 2010

disp. 1.6 TDCI Full 2007
-

SKODA FABIA 1.2 GPL BERLINA
Full Optional, Bianco

Anno 2012

FIAT 500L 1.3 M.JET
Full optional, Rosso

Anno 2014

CITROEN NEMO 1.4 HDI 4p.
Bianco

Anno 2011

RENAULT SCENIC 1.5 110CV
XMode,Navi, Full Optional, Grigio scuro

Anno 2011

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

HYUNDAI I20 1.2 GPL di SERIE
Full Optional, Grigio

Anno 2010

FIAT PUNTO EVO 1.4 NPMETANODISERIE
Full Optional, GRIGIOANTRACITE

Anno 2011

MERCEDES CLASSE B 180 TD
Full Optional, Bianco

Anno 2010

OPEL MERIVA 1.4 TB 140CV
Full Optional, Grigio met.

Anno 2011

CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
EXCUSIVE,Full Optional, Bianco

Anno 2010

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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L’importanza del Consulente del  Lavoro?

Dott.ssa Carmela Affinito
Via Michelangelo , 19 - Acerra

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

Luigi Buonincontro

Salve a Tutti, oggi arricchiremo un po’ la rubrica
parlando dell’ Importanza che riveste la professio-
ne di Consulente del Lavoro e dell’ altissimo  con-
tributo che egli fornisce al Datore di Lavoro.
Gestire un rapporto di lavoro per conto di un
“Datore di Lavoro” e’ un’attività impegnativa, com-
plessa e di grande responsabilita’.
Bisogna, quindi, che il Consulente  abbia la capa-
cita’ di immedesimarsi nell’ altra persona per capi-
re le esigenze,  riflettere sulle varie opportunita’ e
scegliere la soluzione piu’ adatta , consentendo al
Datore di Lavoro di  trarre dei vantaggi fiscali che
hanno come obiettivo l’abbattimento del costo del
lavoro. “Costo” che incide maggiormente sul bi-
lancio di ogni attività.
Un bravo Consulente del Lavoro fornisce cono-
scenza approfondita dei doveri ma anche dei dirit-
ti del datore di lavoro  , permettendo una maggiore
efficienza, che si traduce in una crescente
produttivita’.

Una buona Consulenza riesce a prevenire il
contenzioso che potrebbe sorgere con i dipen-
denti dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
garantendo cosi un abbattimento “indiretto” del
costo del personale.
Affidarsi ad un bravo Professionista inoltre,  si-
gnifica aver all’occorrenza un importante  sup-
porto allo studio legale , per affrontare al meglio e
con i minor rischi economici possibili la delicata
fase di un licenziamento del dipendente sia per
motivazioni soggettivo-disciplinari che per ragioni
oggettive- organizzative.
 Nel Salutarvi, vi anticipo l’argomento del prossi-
mo numero: Come Avviare un’ Attività con Di-
pendenti?  Buon LAVORO!



21Aprile 2017

Promotore Creditizio e Assicurativo
Vincenzo Rubino Cell. 3314043023
Mail: vincenzo.rubino@mediofimaa.com
Facebook: Promotore Creditizio e
        Assicurativo Vincenzo Rubino

Ecco come si accede al Mutuo
L’ Istruttoria Mutuo
E’ questa una fase lunga e delicata, indispensa-
bile affinchè la banca accerti con la maggior pre-
cisione possibile il grado di rischio che si assu-
merà prestandoti il denaro di cui hai bisogno.
Dopo aver determinato, dall’analisi documen-
tale, che ci sia tutto quanto necessario ed even-
tualmente richiesto, si passa alla vera e propria
analisi, che, agevolata dagli strumenti informa-
tici, dovrà fare accertamenti in modo accurato.
Per ogni fase vi è una tempistica burocratica.
Ecco perché avere una Consulenza Creditizia e
Assicurativa Preventiva e Personalizzata ti per-
mette di conoscere nel dettaglio anche i proce-
dimenti per l’Istruttoria.
Valutazione del Mercato Creditizio: Per evita-
re problemi di insolvenza, la banca ha a disposi-
zione diversi sistemi informatici, in ogni modo il
primo passo che la banca fa quando concede
un mutuo, è la Valutazione del mercato crediti-
zio, che consiste nel verificare se la concessio-
ne del mutuo sarà sostenibile e se ti consentirà,
allo stesso tempo, di migliorare realmente la pro-
pria situazione economica e patrimoniale. Per
questo la banca si informa con attenzione su:
affidabilità del cliente, reddituali del cliente e
finalità del mutuo. Dopo questa attenta analisi
(ad esempio il cliente ha avuto precedenti pena-
li, protesti, cattivi pagamenti precedenti di pre-
stiti), anche reddituale del cliente (stipendio
mensile, patrimonio, e cosi via), viene di conse-
guenza classificato il Rating (merito creditizio
alto o scadente, rischioso) e la soluzione più
adatta e la procedibilità.  Per scoprire nel detta-
glio la fase di merito Creditizio, è opportuno ri-
chiedere una Consulenza Creditizia Preventiva.
La Delibera del Mutuo: La fase istruttoria si
conclude con la delibera del mutuo. Raccolti i
documenti necessari e valutato il merito crediti-
zio del richiedente, in primo luogo fornirà un
parere di fattibilità (non vincolante). Può acca-
dere, infatti, nel frattempo, che la banca abbia
modificato le sue politiche di credito, oppure
potrebbero cambiare le caratteristiche del richie-

dente (per es. la diminuzione del reddito, l’au-
mento del numero dei componenti il nucleo fa-
miliare ecc.), così variando le condizioni con-
trattuali a favore o a sfavore al cliente , modifi-
cando la possibilità di ottenimento del mutuo.
Se l’esito è positivo, la Banca nominerà un peri-
to affinché determini il valore commerciale del-
l’immobile (lo stato dei luoghi, conformità urba-
nistica, ecc.) posto a garanzia della somma ri-
chiesta in prestito. La delibera del mutuo vinco-
la la banca alla concessione del credito, per un
determinato periodo di tempo, generalmente tra
i tre ed i sei mesi. Pertanto, è agevole compren-
dere come di fatto sia opportuno stipulare il
contratto di mutuo prima che la delibera della
banca perda di efficacia.
Perizia sull’immobile oggetto del mutuo: Il prin-
cipale protagonista di ogni mutuo è l’immobile.
Rappresentando l’elemento principe dell’ope-
razione, è solo naturale che la banca pretenda di
ottenere indicazioni esatte sulle caratteristiche
dell’immobile. Per conoscerle, esige che venga
predisposta una perizia, redatta di solito da un
tecnico di propria fiducia, che descriva almeno
quattro importanti aspetti.
1.Identificazione;  2.Valore;  3.Commerciabilità;
4.Regolarità edilizia.
Per tali ragioni è richiesto al perito di verificare
accuratamente e quindi certificare l’assoluta inte-
grale regolarità edilizia del bene. Pertanto, richiedi
sempre prima una Consulenza Creditizia Preven-
tiva per analizzare anche se l’immobile oggetto di
mutuo è confacente alle policy delle Banche.
Relazione Notarile Preliminare del Mutuo: In
caso di compravendita, generalmente la RNP
viene effettuata poco prima della stipula, solo
dopo che il proprietario ha consegnato tutti i
documenti della casa e dopo che il tecnico della
banca ha effettuato la perizia. In altre parole,
prima la banca effettua la perizia e, se il valore è
congruo e la documentazione in ordine, è pos-
sibile procedere all’incarico al notaio. La rela-
zione notarile preliminare (RNP) è una certifica-
zione notarile che la banca richiede prima del-

l’erogazione di un mutuo. Nella relazione nota-
rile preliminare, il Notaio, incaricato da chi ac-
quista casa e/o da chi contrae un mutuo ipote-
cario, identifica l’immobile, attesta in modo tra-
sparente la proprietà e l’assenza di eventuali tra-
scrizioni pregiudizievoli. Viene inviata alla banca,
la quale a sua volta ne verifica il contenuto: Iden-
tificazione dell’immobile ai fini dell’iscrizione ipo-
tecaria; Identificazione del proprietario; Assenza
di trascrizioni pregiudizievoli.
Chiamata Atto e Rogito del Mutuo: Siamo arri-
vati alla chiamata in atto, ora siamo certi che
tutto sarà fatto secondo le modalità stabilite.
Inizia il dialogo con il Notaio da te scelto o da
me consigliato, che certifica la piena proprietà
dell’immobile da parte degli attori partecipanti
al mutuo. Il Notaio prepara l‘atto di mutuo e
convoca le parti per la stipula, direttamente pres-
so lo Studio Notarile o direttamente presso gli
uffici della Banca. Il Promotore del Credito, com-
patibilmente con la disponibilità del Notaio, tua
e Banca, fissa la data del Rogito, detta operazio-
ne può essere completata in 5-10 giorni lavora-
tivi. Tutti dovranno essere presenti insieme ai
venditori dell’immobile, i mutuatari/o, gli even-
tuali garanti, gli eventuali terzi datori di ipoteca.
Dopo la lettura dell’atto e le precisazioni di rito,
con l’apposizione delle firme si arriva alla fine
del percorso. Per quanto riguarda i mezzi di pa-
gamento usati dalle banche per onorare il mu-
tuo, in genere, avviene mediante assegni circo-
lari, altre volte con bonifico bancario. Dopo aver
deciso insieme al Consulente come dovranno
essere suddivise le somme, la Banca, in base
alle sue politiche, decide il momento in cui i tuoi
venditori potranno realmente incassarle. Que-
sti diversi momenti sono tre e sarebbe opportu-
no conoscerli in modo da avvertire i venditori
ed evitare spiacevoli malintesi:
• Contestualmente all’atto;
• Dopo l’iscrizione ipotecaria;
• Dopo il consolidamento dell’ipoteca;
Il notaio, alla fine della stipula, e dopo aver in-
cassato da te le parcelle e le tasse dovute, invie-

rà alla banca il documento che attesta
l’”avvenuta stipula”. Alla sua ricezione la ban-
ca svincolerà il denaro e metterà la tua pratica
nello stato “stipulata svincolata”. Il consulente
per ora ha finito il lavoro, ma continuerà a se-
guirti nel tempo per darti il supporto necessario
a qualsiasi evoluzione possa avere il tuo mutuo
o la tua situazione socio-economica o eventua-
le accesso ad una Surroga. Questo è il Reale
ruolo del Consulente, seguirti passo dopo pas-
so, fino all’erogazione delle somme. E’ per me
fondamentale averti messo a conoscenza sulle
procedure di lavorazione di un mutuo. Per co-
noscerle nel dettaglio, fissa una Consulenza
Creditizia e Assicurativa Preventiva e Persona-
lizzata.
Non mi resta che salutarvi e ricordarvi, sempre,
che la prima cosa da fare per andare avanti in un
progetto è iniziare, è nel momento delle decisio-
ni che si plasma il nostro destino e il futuro ap-
partiene a coloro i quali credono nella bellezza
dei propri sogni e nella loro realizzazione.
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Gli anziani dimenticati e abbandonati dai figli
A molte famiglie con anziani che hanno bisogno di assistenza,

interessa più il giudizio delle persone che la felicità del proprio caro!

Per informazioni 3493993560     www.villasantachiara-acerra.it        Facebook: Villa Santa Chiara Acerra

Si nasce da Figli, Si invecchia da Nonni!
Tu che leggi, ti sei mai chiesto/a come vorresti vivere
quando diventi anziano/a?
Viviamo un momento davvero particolare, la vita è fre-
netica, si va sempre di corsa, ci si dimentica di tante
cose, a volte anche di persone importanti come i nostri
genitori o i nostri nonni, e forse per non essere giudica-
ti non li accompagniamo in un centro specializzato dove
possono avere tutte le attenzioni, non lo facciamo per
paura del giudizio, e allora ci sforziamo di fare ciò che
non abbiamo il tempo di fare e molte volte va a finire
che condanniamo i Nostri Anziani e una Vita di Stress e
Sfiducia, negandogli il meritato riposo e le dovute at-
tenzioni.
Accompagnare una persona anziana in un centro assi-
stenziale non vuol dire abbandonare la persona, anzi
vuol dire amarla a tal punto da garantirgli il meglio.
Ti riporto la storia di una signora di nome Beatrice P. 76
anni.
Beatrice avrebbe mai immaginato di trovarsi con due
figlie alle quali di lei importava obiettivamente poco?
I vigili urbani la trovarono nella sua casa, trasformata
in prigione: calda, sporca, buia.
Nessuna compagnia, nessun aiuto. Solitudine e dispe-
razione. Le due figlie si erano «dimenticate» di lei: una
era al mare, in Puglia, l’altra a Torino, ma al comandan-
te dei vigili urbani che la chiamava per chiederle di an-
dare al comando e riprendersi l’anziana madre con la
massima urgenza, rispose «che non era disponibile, che

non aveva più niente da spartire con quella donna».
Vergogna!
La signora Beatrice purtroppo è in buona compagnia.
Quante storie del genere conosci?
Perchè una persona anziana deve vivere questa tremen-
da punizione?
Eppure di casi che sfuggono alle maglie delle reti socio-
assistenziali ce ne sono parecchi.
Sono venuta a conoscenza di un’altra dannata storia,
una donna di 67 anni è stata trovata semi-incosciente
nel suo alloggio trasformato in una baracca.
La figlia ha spiegato ai vigili che non la vedeva da tre
anni e che non sarebbe potuta rientrare perché lontana
da Torino. Meno male che c’erano altre tre sorelle ri-
maste in città.
Come puoi notare, sono storie che non conoscono Re-
gione o appartenenze, succede dappertutto!
Leggendo i verbali dei sopralluoghi c’è tutta la dispera-
zione di vite lasciate alla deriva: case in condizioni di-
sperate, persone in evidente stato confusionale.
Drammi estivi, figli della disperazione.
Li trovano così: soli e spaventati. Molti non hanno più
parenti e sono sconosciuti alla banca dati dei casi sociali.
In alcuni casi, per entrare dentro gli alloggi sono dovuti
intervenire i vigili del fuoco. Gli anziani che li abitavano
non si fidavano nemmeno di aprire alla municipale.
Alla luce di quello che purtroppo sta accadendo, mi pre-
occuperei meno di ciò che pensa la gente e mi concen-
trerei su come Rendere Felice chi mi ha Donato la VITA!
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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

Siamo ufficialmente entrati nella fase Sexy e Sensuale dell’Anno,
scopri come avere una pelle liscia e a prova di carezza...sempre!

In questo periodo, oltre al continuo pensiero di mettersi
in forma e perdere qualche chilo (nel numero precedente
ne abbiamo abbondantemente parlato), c’è l’esigenza di
avere un corpo senza peli, un corpo liscio come la seta e
in questo numero ti spiego come all’interno del mio Isti-
tuto trattiamo la problematica dei peli superflui in modo
definitivo.
La nostra soluzione si chiama Sistema Zero Peli.
Il Sistema Zero Peli offre le soluzioni efficaci e sicure per
eliminare i peli superflui in modo facile ed indolore.
Il Sistema Zero Peli rappresenta una delle tecniche più
efficaci per un’epilazione definitiva, in grado di rimuove-
re il pelo in modo permanente, facendoci dimenticare per
sempre cerette dolorose, rasoi scomodi e vari altri metodi
di epilazione decisamente poco simpatici.
Ma in cosa consiste di preciso Il Sistema Zero Peli?
Nella depilazione con il Sistema Zero Peli, il pelo non è
strappato: la radice (o più precisamente il follicolo) è di-
strutto grazie al raggio laser. La sua lunghezza d’onda
attacca esclusivamente il bulbo pilifero, senza deteriora-
re nessun’altra struttura della pelle.
La depilazione laser è quasi indolore - al massimo può
provocare una sensazione di fastidio, simile a un puntura
di ago, o forte calore. Bisogna evitare di fare la ceretta, di

Le belle giornate di sole portano entusiasmo e voglia di mettersi
in mostra, le gonne cominciano ad essere più corte, le scarpe
aperte, le magliettine scollate, cioè siamo ufficialmente entrati
nella stagione dove la sensualità entra in gioco e diventa il bi-
glietto da visita per preparare un’estate coi botti.

togliere i peli con la pinzetta o di decolorarli un mese
prima della depilazione laser.
Non ci si sbarazza dei peli in una volta sola: si consiglia
di effettuare da 5 a 10 trattamenti, una variabilità che
dipende dall’età, dal tipo di pelle e dalle caratteristiche
dei peli. La durata della seduta varia a seconda della zona
da trattare.
Decisamente molto meno doloroso della cera a
caldo e della ceretta araba, più efficace di creme
depilatorie ed epilatori elettrici, Il Sistema Zero Peli
laser presenta una serie di vantaggi: oltre ad essere in-
dolore infatti, favorisce una riduzione della quantità e del
diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta, se non ad-
dirittura inesistente, grazie all’eliminazione totale.
Via via che si eseguono i trattamenti infatti, i peli
ricrescono meno velocemente (da 4 settimane all’inizio a
diversi mesi in seguito) e sempre più sottili.
Considerata l’efficacia e il vantaggio di essere indolore,
questa tecnica viene spesso scelta dalle donne per
una depilazione totale delle parti intime, abitudine sem-
pre più in voga.
Se desideri approfondire e capire nel dettaglio come ri-
durre o eliminare gli odiati peli superflui, prenota una
Prova GRATUITA del Sistema Zero Peli.
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Tumore del PancreasIl pancreas è una voluminosa ghiandola annessa al-
l’apparato digerente; è l’organo che ha il compito di
produrre l’insulina e il glucagone, che  controllano la
concentrazione del glucosio nel sangue, ed enzimi
utili alla digestione di varie sostanze nell’intestino.
Ha una forma allungata e si suddivide in : testa, corpo
e coda. Prende rapporti con il duodeno che lo avvol-
ge, lo stomaco, il fegato, la milza, il rene e i vasi
importanti come la cava e l’aorta.
I tumori del pancreas possono essere suddivisi in:
1)adenocarcinoma, che origina nei dotti che traspor-
tano gli enzimi digestivi;
2) tumori endocrini,  più rari, che originano dalle cel-
lule che producono gli ormoni;
3) tumori di tipo cistico.
L’adenocarcinoma è un tumore che cresce e si diffon-
de rapidamente, di difficile diagnosi nella fase inizia-
le, a volte lo si diagnostica per caso in corso di inda-
gini per motivi diversi. Le sue cause sono ancora
sconosciute. Fattori di rischio
Alcuni fattori possono aumentare il rischio di insor-
genza del carcinoma del pancreas:
a) età: quella più a rischio è dopo i 60 anni; b) sovrap-
peso e obesità; d) pancreatiti, cioè le infiammazioni
croniche del pancreas; e) diabete;
f)fumo; g) presenza di casi di tumore al pancreas in
famiglia; h)presenza in famiglia di malattie genetiche
come : la mutazione del gene BRCA2 (responsabile
di alcune forme di tumore alla mammella), la sindro-
me di Peutz-Jeghers, la sindrome di Lynch, il mela-
noma-nevo multiplo atipico familiare.
Sintomi del tumore del pancreas
Il carcinoma del pancreas si sviluppa spesso senza
sintomi precoci; I principali sintomi sono:
1)ittero (ossia colorito giallo della cute e delle sclere):
compare quando la bilirubina, normalmente prodotta
dal fegato, si accumula nel sangue. Per i rapporti ana-
tomici tra fegato e pancreas, se quest’ultimo aumen-
ta le sue dimensioni, blocca il normale fluire della bile
nell’intestino, che si riversa nel sangue, causando l’it-
tero. Solitamente l’ittero si associa ad un colore scu-
ro delle urine e ad un colorito chiaro delle feci

2) dolore: insorge quando una massa pancreatica com-
prime o infiltra i nervi circostanti. Il dolore è mal
definito, spesso localizzato a sbarra ai quadranti ad-
dominali superiori, a volte  irradiato posteriormente
al dorso;
3) nausea, mancanza di appetito, perdita di peso:
questi sintomi compaiono quando il tumore pancre-
atico comprime o irrita lo stomaco
4) comparsa improvvisa di diabete: può rappresen-
tare un sintomo precoce, soprattutto quando com-
pare in assenza di una familiarità per il diabete .
Diagnosi
Il trattamento efficace del tumore del pancreas di-
pende dalle dimensioni del tumore e dall’estensione
agli organi vicini. Gli esami per la valutazione della
patologia pancreatica comprendono:
Ecotomografia. Rappresenta spesso la prima indagi-
ne strumentale ad essere effettuata, quando il paziente
presenta  sintomi addominali  aspecifici: a volte il so-
spetto di tumore del pancreas può essere evidenziato
durante esami ecografici eseguiti per altri motivi.
Tomografia computerizzata (TAC)
La TAC con mezzo di contrasto rappresenta l’inda-
gine più efficace sia per la diagnosi che per la stadia-
zione di questo tumore.
Con le apparecchiature multistrato di ultima genera-
zione è possibile acquisire scansioni estremamente
dettagliate. Risonanza Magnetica (RM) , Colangio-
Risonanza. La RM può avere un’elevata specificità
nella diagnosi di una lesione del pancreas.
Ecoendoscopia (EUS)
Attraverso un gastro-duodenoscopio, una minuscola
sonda a ultrasuoni viene introdotta nello stomaco e
nel duodeno. Sfruttando la grande vicinanza del pan-
creas con questi organi, è possibile ottenere immagini
molto dettagliate  e, se necessario, anche prelevare
del tessuto per l’esame bioptico.
ERCP ,PTC, PTBD. La ERCP (Colangio-pancrea-
tografia endoscopica retrograda) sfrutta l’iniezione

di mezzo di contrasto nel coledoco o nel dotto pan-
creatico attraverso un endoscopio .Viene utilizzata
abitualmente quando la Colangio-Risonanza non è
stata risolutiva nella diagnosi della causa di ittero
ostruttivo: attraverso questa metodica, possono inol-
tre essere inseriti stent o particolari drenaggi utili a
far defluire meglio la bile .
PTC. La Colangiografia percutanea transepatica
(PTC) si utilizza quando non è possibile studiare il
pancreas con altre indagini.  Si tratta di una tecnica di
Radiologia Interventistica che consente di opacizza-
re le vie biliari ostruite attraverso un ago molto sotti-
le inserito nel fegato attraverso la cute.
PTBD.  Drenaggio biliare percutaneo transepatico
(PTBD), realizzato allo scopo di permettere alla bile
di superare l’ostruzione che il tumore del pancreas
può determinare. Si tratta di una tecnica di Radiolo-
gia Interventistica
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)
E’ una metodica di medicina nucleare per il  comple-
tamento diagnostico del tumore del pancreas.
Trattamento - Chirurgia
La chirurgia è l’opzione terapeutica più efficace nei
casi in cui sia possibile asportare il tumore.
Tipo di intervento: duodenocefalopancreasectomia
Per i tumori localizzati alla testa del pancreas. Inter-
vento complesso in cui si asporta la testa del pancre-
as, il duodeno, la colecisti e, a volte, una parte dello
stomaco. Lo stomaco, il dotto biliare e la porzione
rimanente del pancreas sono poi anastomizzati ad un
tratto dell’intestino tenue.
E’ un intervento in cui si possono a volte determinare
delle complicanze anche molto gravi.
Pancreasectomia distale:è l’intervento che si esegue
asportando la parte del corpo e della coda del pancre-
as, quando il tumore è localizzato in tale sede, spesso
insieme alla milza. Nel caso di tumori benigni, gene-
ralmente la milza non viene asportata.
Radioterapia

Al trattamento radioterapico, concomitante a chemio-
terapia, sono sottoposti i pazienti in cui non è indicato
l’intervento chirurgico, a causa dell’estensione della
malattia già avanzata alla diagnosi. L’intento della ra-
dioterapia è ridurre il più possibile l’estensione locale
della malattia a scopo sintomatico, per il coinvolgi-
mento e l’infiltrazione degli organi vicini.
Chemioterapia
La chemioterapia viene utilizzata per il trattamento
dei tumori del pancreas in diverse fasi della malattia.
Nelle forme localmente avanzate, non trattabili chi-
rurgicamente, senza metastasi in altri organi, la che-
mioterapia viene impiegata per ridurre le dimensioni
del tumore con l’obiettivo di renderlo operabile. Dopo
l’intervento chirurgico la chemioterapia viene gene-
ralmente impiegata per ridurre il rischio di una recidi-
va della malattia e in alcuni casi può essere impiegata
in associazione alla radioterapia. Il trattamento che-
mioterapico viene effettuato nelle fasi avanzate della
malattia, in presenza di metastasi in altri organi, per
rallentarne l’evoluzione .

Dott. Francesco Del Genio
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L‘asma allergico e l‘asma infettivo in età pe-
diatrica
L’asma è una malattia infiammatoria cronica dei
bronchi, caratterizzata da respiro sibilante e a
volte faticoso.  In età prescolare è molto fre-
quente (fino al 40-50% dei bambini sotto i sei
anni) riscontrare la sua caratteristica principale,
cioè il respiro sibilante, anche nei bambini non
allergici, caratterizzato da tosse e sibilo o
affanno solo in occasione di un comune raffred-
dore.
Viceversa, quando gli episodi di ostruzione bron-
chiale e di sibili espiratori continuano o
iniziano dopo i 5 anni di età e si manifestano
anche al di fuori dei raffreddori (ad es. durante
lo sforzo o in ambienti polverosi), si può parlare
di un vero e proprio asma bronchiale che, nella
grande maggioranza dei casi, è di origine aller-
gica.
L’asma bronchiale è una patologia molto
diffusa: in Italia colpisce il 10% dei bambini so-
pra i sei anni. 
 Le cause
Tra le cause d’asma, le principali sono:
1) Sensibilizzazione allergica a polvere, muffe,
pelo di alcuni animali (gatto, cane,
cavallo), pollini, graminacee, parietaria, olivo.
Raramente causano episodi asmatici
alcuni alimenti (es. latte vaccino, l’uovo, il pe-
sce) e additivi alimentari;
2) Infezioni, soprattutto nei bimbi più piccoli. Le
infezioni, in particolare quelle virali, sono
la causa principale di asma nei primi anni di vita.
La maggior parte dei bambini asmatici presenta
i sintomi prevalentemente durante il periodo
autunnale e invernale, quando la diffusione del-
le infezioni delle vie respiratorie è particolarmente
elevata;
3)  Condizioni ambientali avverse. I bambini che
frequentano ambienti particolarmente inquina-
ti, non puliti, polverosi, o che hanno uno o en-
trambi i genitori fumatori, sono maggiormente
esposti all’asma;
4) L’attività fisica. Più della metà dei bambini
sofferenti di asma bronchiale può presentare
tosse o affanno durante l’attività fisica (asma
da sforzo). Il bambino affetto da asma da sforzo
non ha controindicazioni ad eseguire l’attività
sportiva: in molti casi è sufficiente raggiungere
un buon controllo dei sintomi asmatici per otte-
nere la scomparsa della tosse da sforzo. Esisto-
no inoltre farmaci che, somministrati alcuni mi-
nuti prima dell’attività fisica, consentono un
idoneo controllo dell’asma da sforzo.
 Gli eventi che possono scatenare il respiro si-
bilante sono elencati qui di seguito:
1) Le infezioni. Le infezioni virali respiratorie
sono la causa più frequente di scatenamento
dell’asma nell’infanzia. Esse rappresentano un
evento scatenante di respiro sibilante e tosse in
molti bambini e possono esacerbare l’asma al-
lergico.
I virus del raffreddore sono responsabili della
maggior parte delle esacerbazioni dell’asma e il
virus respiratorio sinciziale è una causa comu-
ne di sintomi respiratori severi nei lattanti.
2) Le allergie (soprattutto a pollini e muffe).
 Durante la stagione primaverile si assiste spes-
so ad un peggioramento dell’asma.
L’esposizione ad allergeni outdoor (pollini) e
soprattutto indoor (acari e muffe) rappresenta
un significativo fattore di rischio per l’asma al-
lergico. Durante l’infanzia, l’allergia alimenta-
re, con manifestazioni cutanee, gastrointestina-
li o respiratorie è più comune rispetto alle aller-
gie respiratorie. La presenza di allergia alimen-
tare è un fattore di rischio per lo sviluppo di
sintomi di asma in bambini di età superiore a 4
anni di età. Con il crescere dell’età, i sintomi
associati agli allergeni respiratori si sviluppa-
no, soprattutto per gli allergeni indoor come gli
acari della polvere, gli animali domestici e muffe
e, più tardi, per gli allergeni outdooor come i
pollini e le muffe.
3) L’esercizio fisico. L’esercizio fisico scatena
sintomi di ostruzione dei bronchi nella maggior
parte dei bambini con asma. Il broncospasmo

indotto da esercizio fisico, inoltre, può essere la
sola manifestazione di asma nel bambino. An-
che se l’esercizio fisico è importante per il bam-
bino asmatico (uno scarso allenamento fisico
durante l’infanzia si associa con lo sviluppo di
asma nell’età giovane adulta), è necessario ef-
fettuarlo dopo un opportuno riscaldamento e,
magari, sotto protezione farmacologica (inalatori
bronchiali, antileucotrieni) consigliata dal me-
dico per prevenire la comparsa dei sintomi.
4) Il fumo di tabacco. l’esposizione passiva al
fumo di tabacco è uno dei fattori di rischio do-
mestici ed ambientali più potenti per lo svilup-
po di tosse/respiro sibilante ricorrente o sinto-
mi di asma ad ogni età durante l’infanzia. Seb-
bene il fumo di tabacco sia dannoso per chiun-
que, i suoi effetti nocivi sono relativamente più
importanti nei bambini più piccoli a causa delle
vie respiratorie più piccole. Evitare il fumo di
tabacco è perciò uno dei più importanti fattori
per la prevenzione dell’asma e delle altre malat-
tie respiratorie.
5) Gli inquinanti. L’effetto dell’inquinamento
dell’aria causato dal traffico veicolare o dalle
industrie, oltre ad una tossicità diretta sui pol-
moni, induce alterazioni dei processi di elimina-
zione delle sostanze tossiche naturalmente
prodotte (stress ossidativo), infiammazione del-
le vie respiratorie e possono causare asma in
coloro che sono geneticamente predisposti.
6) L’alimentazione. Oggi è chiaro che l’allatta-
mento al seno protegge dallo sviluppo della
malattia allergica/atopica, soprattutto in bambi-
ni con familiarità per tali malattie. L’utilizzo di
formulazioni di latte altamente idrolizzate non
sembra ridurre l’incidenza di asma.
7) Gli irritanti. Diversi agenti irritanti sono stati
associati con sintomi respiratori ed asma nei
bambini, inclusi profumi, acari e cloro. Questi
fattori scatenanti possono diventare importanti
in particolari situazioni (come ad esempio nelle
piscine). E’ raccomandabile evitare gli irritanti.
L’acqua clorata può essere un irritante; ad ogni
modo, essa può essere fronteggiata con un buon
sistema di ventilazione e, quindi, la piscina e
soprattutto il nuoto non vanno necessariamen-
te evitati.
8) Il tempo atmosferico. Diverse condizioni at-
mosferiche, comprese le temperature estreme e
l’elevata umidità, sono state associate con la
comparsa di sintomi di asma. Dato che è difficile
evitare completamente le condizioni atmosferi-
che, i genitori dovrebbero essere informati della
potenziale pericolosità dei temporali come fat-
tori scatenanti e dovrebbero adeguare le strate-
gie terapeutiche dei bambini in rapporto a tali
eventi.
9) Lo stress. Anche i fattori psicologici, soprat-
tutto lo stress cronico, può influenzare l’attività
dell’asma, anche se tale relazione deve essere
studiata più approfonditamente. Ci sono osser-
vazioni secondo le quali la funzionalità polmo-
nare e l’attività dell’asma nei bambini sarebbe
influenzata negativamente anche dallo stress dei
genitori. Lo stress può esacerbare l’asma ed
esiste una correlazione tra asma e disturbi psi-
cologici. Evitare lo stress non necessario e/o
l’addestramento alla gestione dello stress può,
perciò, essere di aiuto.
Fattori scatenanti concomitanti. L’esposizione
contemporanea o consecutiva a diversi fattori
scatenanti può avere effetti additivi, se non si-
nergici, sui sintomi e sulle riesacerbazioni
dell’asma. Malgrado nella maggior parte dei
casi uno specifico fattore scatenante è promi-
nente, le interazioni dovrebbero essere ricer-
cate in base a come influenzano il decorso del-
la malattia.
I Sintomi
In genere il bambino comincia a presentare
una tosse secca e stizzosa, a riposo o durante il
gioco o la corsa. In alcuni casi la sintomatologia
è marcata a causa dello spasmo dei bronchi, si

percepiscono fischi e sibili durante l’espirazio-
ne dell’aria e il bambino avverte difficoltà respi-
ratoria.
La  Diagnosi
Molti genitori non riescono ad individuare su-
bito la presenza dell’asma nel loro bambino. A
volte riportano di avere sentito il fischio, ma più
frequentemente la diagnosi viene dalla visita del
pediatra che riscontra la presenza di sibili in un
bambino condotto dai genitori per via di una
tosse secca e insistente. Una conferma clinica
del sospetto di asma è data dal riscontro di un
immediato miglioramento della respirazione che
si verifica con la somministrazione di farmaci
dilatatori dei bronchi. Spesso, se sollecitati, i
genitori riferiscono che il bambino presenta la
tosse quando ride o gioca o fa attività fisica
(asma da sforzo). 
Una conferma ulteriore della diagnosi è possi-
bile tramite l’esecuzione di un esame che analiz-
za la quantità di aria che il bambino riesce a emet-
tere con un forte soffio. In termini più tecnici
l’esame è noto con il nome di Spirometria e in
generale è eseguibile intorno ai 5-6 anni. L’ese-
cuzione delle prove allergiche consente di veri-
ficare la presenza di eventuali sensibilità del
bambino asmatico verso sostanze
(dette allergeni) contenute nell’ambiente o più
raramente negli alimenti.  
Il Trattamento
La terapia per curare l’asma è farmacologica.
Tuttavia è indispensabile tenere sotto control-
lo i fattori ambientali. È inoltre indispensabile
che la tecnica di assunzione dei farmaci sommi-
nistrati per inalazione sia spiegata e verificata
alle visite di controllo.
La terapia farmacologica
Negli ultimi decenni abbiamo progressivamen-
te assistito alla sostituzione della via di sommi-
nistrazione dei farmaci per l’asma, da
quella classica (orale) a quella inalatoria. Gli stes-
si farmaci che vengono somministrati per bocca
infatti, possono raggiungere direttamente le vie
aeree tramite la tecnica inalatoria, che consente
di ottenere un’azione più mirata e minori effetti
secondari. Gli strumenti per l’inalazione dei far-
maci sono rappresentati dagli apparecchi nebu-
lizzatori, dagli spray dosati e dalle polveri. 
L’immunoterapia desensibilizzante
L’obiettivo dell’immunoterapia desensibilizzante
(ITS) è quello di eliminare o attenuare la sensi-
bilizzazione allergica verso una specifica sostan-
za (allergene) attraverso la periodica sommini-
strazione dello stesso allergene. La somministra-
zione può essere effettuata per bocca o per via
iniettiva, sottocutanea: l’applicazione sottocu-
tanea non è esente da rischi di reazioni avverse.
Non esistono a tutt’oggi prove scientifiche tali
da consigliarne un largo impiego, specie in età
pediatrica. Attualmente il ricorso alla immuno-
terapia va preso in considerazione solo nei casi
di allergia verso una sola sostanza oppure quan-
do si osservi una stretta correlazione fra espo-
sizione ad un allergene e comparsa dei sintomi
respiratori.
Ben diversa e la condizione di bronchite asma-
tica o asma infettivo che è simile all’asma per
gli aspetti di cui sopra, ma profondamente di-
versa per le implicazioni terapeutiche e pro-
gnostiche che ad essa si accompagnano. La
bronchite asmatica (asma infettivo), infatti, è
una particolare condizione che nasce come una
comune bronchite (vedi anche “Bronchite acu-
ta e cronica”), con tutte le caratteristiche pro-
prie di tale situazione:
a) infiammazione dei bronchi dovuta all’inala-
zione di sostanze irritanti o a infezione dei bron-
chi da parte di agenti microbici virali (virus) o
batteri
b) febbre da modesta a elevata
c) tosse che può durare anche per diversi giorni
o settimane dopo la risoluzione dell’infezione
bronchiale;

d) dolore al petto;
e) espettorazione mucosa (catarro chiaro) o
mucopurulenta (catarro colorato), segno que-
st’ultimo della presenza di batteri;
f) facile affaticabilità.
Nel caso in cui, nel corso della condizione bron-
chitica, la particolare reattività dei bronchi del
piccolo paziente ( iperreattività bronchiale as-
pecifica) determini un viraggio clinico verso
una forma caratterizzata da ostruzione dei
bronchi (bronco-ostruzione), ai sintomi tipica-
mente bronchitici ricordati prima, si associa-
no sintomi più propriamente simili a quelli pre-
senti nel paziente asmatico, conseguenti alla
riduzione del diametro interno dei bronchi:
g) sibilo espiratorio (dichiarativo dell’ostruzio-
ne bronchiale);
h) difficoltà respiratoria (dispnea), spesso più
accentuata nel corso della notte
La caratteristica “asmatiforme” della bronchite
di cui parlo (asma infettivo) è favorita dalla par-
ticolare situazione anatomica del bambino che,
specie quando è particolarmente piccolo, corri-
sponde ad un diametro dei bronchi già partico-
larmente piccolo non tanto come anomalia, ma
proprio in quanto è piccolo il paziente! Se già i
bronchi normali di un bambino sono piccolini,
una qualsiasi condizione potenzialmente in gra-
do di ridurre ulteriormente il calibro interno del-
le vie aeree, quali l’ispessimento dei bronchi
conseguente all’infiammazione infettiva e la se-
crezione di muco, precipitata dalla concomitan-
te particolare reattività dei bronchi di certi bimbi
( iperreattività bronchiale aspecifica) che ne fa-
cilita il broncospasmo (spasmo della parete del
bronco), è in grado di provocare quell’ostruzio-
ne che, al di sotto di una certa soglia critica,
diventa capace di generare il “fischietto” dovu-
to all’ostruzione dei bronchi! (questo avverreb-
be con molta più difficoltà se i bronchi fossero
più grandi!). Lo stato ostruttivo dei bronchi
conseguente a uno stato infiammatorio irritati-
vo o infettivo dei bronchi, con conseguente ri-
sposta di tipo asmatiforme, è cosa diversa dalla
condizione di asma bronchiale, anche se talora
ne anticipa la possibile evoluzione in tal senso
L’asma infettivo (bronchite asmatica) tende a
mantenersi fin verso i 5 anni di età, periodo oltre
il quale la persistenza di una sintomatologia
asmatica potrebbe essere davvero indicativa di
un vero e proprio asma allergico. Crescendo,
con il crescere del diametro dei bronchi, l’asma
infettivo diviene sempre meno frequente solo
pochissimi bambini tra quelli che manifestano
nei primi 5 anni di vita episodi di bronchite asma-
tica in occasione di faringiti, laringiti, tonsilliti,
ecc., divengono poi nel tempo veri e propri pa-
zienti asmatici.

Dott. Michele Dinardo
Medico Pediatra

Pollinosi primaverile in età pediatrica
Consigli e Raccomandazioni
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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

La Depressione: che cos’è, quali sono i sintomi e i trattamenti più efficaci

.

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR

Interpretare la scrittura
Nonostante negli altri paesi sia una disciplina riconosciuta ed
applicata da decenni, in Italia la grafologia è ancora avvolta in
una nebbia di mistero, troppo spesso confusa con pratiche
esoteriche, con la cartomanzia o l’astrologia. Il peggior nemico
della grafologia è la scarsa conoscenza, aggravata da una co-
municazione distorta data dai mezzi di informazione, dove trop-
po spesso si infiltrano grafologi improvvisati che, banalizzan-
do gli aspetti seri e gli eventuali disagi che sarebbero invece
da sottolineare, si fanno attirare dal facile ritorno economico e
di immagine.
La Grafologia è una materia che studia la scrittura e da questa
trae le indicazioni per conoscere e tracciare il profilo di perso-
nalità dello scrivente. La metodologia d’indagine parte dal pre-
supposto che la scrittura, superate le fasi dell’apprendimento,
diventa un processo automatico, risultato delle risposte moto-
rie ai circuiti neurali.
Tali risposte comportamentali non possono essere che uni-
che, come esclusive sono le esperienze emozionali degli indi-
vidui. Da queste premesse deriva la possibilità di interpreta-
zione della scrittura per la descrizione della personalità umana.
L’analisi grafologica viene attuata sulla misurazione percen-
tuale dei vari segni, sulla valutazione del simbolismo di ogni
segno in rapporto allo spazio e su molti altri dati che, integrati
tra loro, informano delle caratteristiche di ciascun individuo.
Le informazioni che il grafologo deve sapere dell’autore di una
scrittura sono: sesso, età, livello socio-culturale e se la perso-
na che scrive è mancina. Vediamo più attentamente questi
aspetti.
Il sesso maschile o femminile di chi scrive. Anche i non ad-
detti ai lavori sapranno che statisticamente le donne scrivono
in modo diverso dagli uomini. Sarà capitato centinaia di volte
di avere tra le mani uno scritto di cui non si conosce l’autore,
ma di saperlo inquadrare istintivamente in una grafia femminile
o maschile. Il modello ancestrale della donna si accompagna
ad una scrittura piuttosto grande, dalla conduzione morbida
ed a prevalenza di curva. Queste caratteristiche sposano gli
aspetti di accoglienza, affabilità ed adattabilità tipici del mon-
do femminile. Al contrario, le scritture maschili sono più ferme,
mediamente piccole ed a prevalenza di angoli, a testimoniare
una maggiore affermazione, energia e combattività del modello
maschile. Per fortuna ci sono tutte le sfumature intermedie e le
eccezioni a questa prevalenza numerica. Imbattersi in una gra-

fia di una donna con gli aspetti grafologici del modello maschile ha
un significato da interpretare, così come il contrario. Ecco perché il
grafologo deve conoscere il sesso dello scrivente.
L’età di chi scrive. L’evoluzione grafica corre parallela alla maturità
psichica ed affettiva. La grafologia studia la personalità umana spe-
cificandone l’interpretazione dei segni grafici anche in base all’età
anagrafica. Lo studio delle scritture infantili segue una metodolo-
gia diversa da quelle degli adolescenti. Se ne segue il percorso
evolutivo fino all’età adulta, valutando se esistono dei segnali di
allarme che possono influenzare e/o ritardare la completa maturità.
Analogamente si considerano gli aspetti di conservazione oppure
di degenerazione in una scrittura di una persona anziana. Ecco
perché il grafologo deve conoscere l’età dello scrivente.
Il livello socio culturale di chi scrive. La redazione di un profilo
grafologico necessita di collocare una scrittura anche nel suo com-
plesso di influenze ambientali in cui si è sviluppata. Sapere il per-
corso di studi che l’autore ha effettuato nella sua vita, la tipologia
di studi addirittura fino ad arrivare alla professione svolta, aiutano
il grafologo a delineare meglio la personalità grafica. È intuitivo
dedurre che la scrittura di un autodidatta, se si presenta evoluta ad
un buon livello, avrà un significato diverso di una scrittura dello
stesso livello vergata da un professionista plurilaureato. Dall’atti-
vità svolta dall’autore si possono interpretare anche eventuali con-
flitti tra aspirazioni e mansioni svolte che immancabilmente riman-
gono impresse nella scrittura. Ecco perché il grafologo deve cono-
scere il livello socio culturale dello scrivente.
Se chi scrive è mancino. Anche l’uso abituale della mano destra o
sinistra è un dato che va fornito, perché molti segni grafici assumo-
no significati diversi. Non tutte le scritture dei mancini sono pen-
denti a sinistra e la diversa pressione esercitata sul foglio può di-
pendere dal mancinismo come da una cattiva postura o da un varia-
bile modo di canalizzare le energie nella vita. Ci sono persone che
scrivono con la bocca o con i piedi (nel vero senso della parola) e
questo il grafologo deve assolutamente saperlo.
Esistono vari settori applicativi in cui la consulenza grafologica, da
sola o assieme ad altri strumenti diagnostici, si è dimostrata di par-
ticolare utilità ed efficacia.
I principali settori sono:
Analisi della personalità. Vengono individuate le capacità, i biso-
gni e le attitudini specifiche della persona, permettendole di rag-
giungere una coscienza e una conoscenza più approfondita di sè e
del proprio rapporto con gli altri.

Grafologia del lavoro.
Molto diffuso è l’utiliz-
zo della grafologia nel
campo dell’orientamen-
to agli studi e alla scelta
professionale. La con-
sulenza grafologica,
nella gestione delle ri-
sorse umane, si dimo-
stra particolarmente uti-
le sia nelle prime assun-
zioni sia nella mobilità
interna. Il Grafologo, nel
rispetto della riservatez-
za e tutela dell’indivi-
duo, pone in evidenza
soltanto quei tratti tem-
peramentali e intellettivi che risultano utili per la sua qualificazio-
ne e soddisfazione personale, e in armonia con le sue esigenze.
Età evolutiva. In età pediatrica e adolescenziale la consulenza
grafologica, assieme ad altri strumenti, può dare delle preziose e
valide indicazioni utili per la conoscenza della personalità e l’in-
terpretazione di eventuali difficoltà nell’apprendimento, disagi
adattivi e comportamentali dei ragazzi.
Orientamento scolastico. Questa analisi mette in luce le capaci-
tà, le attitudini e le potenzialità dell’individuo, per guidarlo lungo
il percorso formativo, fornendogli degli elementi di valutazione
che lo possono aiutare nella scelta dell’indirizzo scolastico.
Compatibilità di coppia. Quando due persone si incontrano per
la prima volta, di solito si comportano al loro top. Solo dopo
avere acquisito più familiarità l’una con l’altra, incominciano a
rivelare la loro vera natura. Le persone hanno approcci alla vita
molto diversi, che non sono sempre evidenti; ciò può causare
problemi, difficoltà o persino separazioni. La grafologia eviden-
zia le affinità nell’ambito del rapporto sentimentale e mette in
evidenza le eventuali problematiche, in modo da poterle affronta-
re con consapevolezza.
Giudiziario La consulenza peritale è al servizio della giustizia.
Falsi, scritte anonime, testamenti in contestazione e tante altre,
sono le occasioni in cui il Consulente grafologo è chiamato ad
esprimere il suo parere.

La depressione rientra nei disturbi dell’umore e in particolare nel
Disturbo Depressivo Maggiore (DSM V). Generalmente chi pre-
senta i sintomi della depressione mostra e prova frequenti e
intensi stati di insoddisfazione e tristezza e tende a non provare
piacere nelle comuni attività quotidiane. Vive quindi in una con-
dizione di costante malumore e con pensieri negativi e pessimi-
sti circa sé stessi e il proprio futuro.
Spesso la depressione nasce dall’incapacità di accettare una
perdita o il non raggiungimento di un proprio scopo (che viene
vissuto come un fallimento insuperabile), come può accadere
nelle situazioni di lutto, nella perdita del lavoro, nei casi di malat-
tia, oppure in seguito alla rottura di una relazione affettiva im-
portante.
La depressione può manifestarsi con diversi livelli di gravità.
Alcune persone presentano sintomi di bassa intensità, legati ad
alcuni momenti di vita, mentre altre si sentono cosi depresse da
non riuscire a svolgere le normali attività quotidiane.
All’interno del DSM V i disturbi depressivi includono: il distur-
bo da regolazione dell’umore dirompente, il disturbo depressivo
maggiore (che include l’episodio depressivo maggiore), il di-
sturbo depressivo persistente (distimia), il disturbo disforico
premestruale, il disturbo depressivo indotto da sostanze/farma-
ci o correlato a un’altra condizione medica.
Concentrandoci ora sul disturbo depressivo maggiore sicura-
mente è il disturbo dell’umore più diffuso nella popolazione adul-
ta. A soffrirne sono soprattutto le donne ed in genere esordisce
con maggior frequenza tra i 25 e i 45 anni. Attualmente la depres-
sione è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
la seconda causa di disabilità nel panorama delle malattie fisiche
e psicologiche, seconda solo all’infarto.
Quali sono i sintomi della depressione?
Soffrire di disturbo depressivo maggiore non significa sempli-
cemente “essere tristi” o “giù di corda” ogni tanto, ma trovarsi
in una condizione di persistente e severo abbattimento, al quale
si è incapaci di reagire, indipendentemente dalla propria volontà
e dalla presenza di persone che cercano di essere vicine e di
trasmettere positività.
I sintomi della depressione più comuni sono: perdita di energie,
senso di fatica, difficoltà nella concentrazione e memoria, agita-
zione motoria e nervosismo, perdita o aumento di peso, disturbi
del sonno (insonnia o ipersonnia), mancanza di desiderio ses-
suale e dolori fisici. Le emozioni tipiche sperimentate da chi sof-

fre di disturbo depressivo sono tristezza, angoscia, disperazio-
ne, insoddisfazione, senso di impotenza, perdita della speranza,
senso di vuoto.
I sintomi cognitivi sono la difficoltà nel prendere decisioni e nel
risolvere i problemi, la ruminazione mentale (restare a pensare al
proprio malessere e alle possibili ragioni), autocriticismo e auto-
svalutazione, pensiero catastrofico e pensiero pessimista. I com-
portamenti che contraddistinguono la persona depressa sono
l’evitamento degli altri e l’isolamento sociale, i comportamenti
passivi, frequenti lamentele, la riduzione dell’attività sessuale e,
nei casi peggiori, i tentativi di suicidio.
Quali sono le cause della depressione?
La depressione può colpire chiunque. Le cause possono essere
molteplici e diverse da persona a persona (ereditarietà, ambiente
sociale, lutti familiari, problemi di lavoro, problemi di salute). Le
ricerche mostrano tuttavia la presenza di due fattori di rischio
principali come cause della depressione:
a) il fattore biologico: alcune persone nascono con una maggio-
re predisposizione genetica verso la depressione;
b) il fattore psicologico: le esperienze e i comportamenti appresi
nel corso della propria storia di vita (es: la ruminazione mentale)
possono rendere vulnerabili alla depressione.
Quali trattamenti sono più efficaci?
Il disturbo depressivo maggiore non va sottovalutato perché
difficilmente la situazione migliora senza il ricorso a trattamenti
specifici. Il trattamento spesso prevede l’associazione combi-
nata di interventi psicoterapici e farmacologici (antidepressi-
vi). L’obiettivo della psicoterapia, più efficace se utilizza strategie
cognitive e comportamentali, deve tendere a migliorare le capacità
di coping del soggetto, rimuovendo le distorsioni cognitive che
impediscono un’azione adattiva e incoraggiando i pazienti a ripren-
dere gradualmente i ruoli sociali e occupazionali.
Di grande efficacia si rivela il trattamento con la psicoterapia
EMDR, anche nei casi più gravi. Considerando che, tra i fattori
che determinano l’insorgenza della sintomatologia depressiva
vi siano eventi di vita avversi, stressanti drammatici non suffi-
cientemente rielaborati (quali lutti, malattie, perdite gravi o cam-
biamenti non attesi e fortemente destabilizzanti), che esercitano
la loro influenza negativa sui pensieri, sulle emozioni e sul com-
portamento delle persone che ne vengono travolte, attraverso il
lavoro con l’EMDR è possibile individuare, desensibilizzare gli
eventi di vita stressanti e traumatici antecedenti connessi con la

sintomatologia depressiva così da integrarli in una rete mnesti-
ca più funzionale.
Ciò porta di conseguenza ad una destrutturazione delle cogni-
zioni negative e svalutanti (es. “non sarò mai felice”, “sono
malato”, “non vado bene”) e parallelamente al rafforzamento di
risorse e cognizioni positive maggiormente adattive (es. “Posso
stare bene”, “vado bene”).
Grazie al lavoro con l’EMDR è possibile incrementare la qualità
della vita delle persone, aumentandone il senso di efficacia e di
sicurezza e favorendo lo sviluppo di una prospettiva futura po-
sitiva e fiduciosa.
Per ulteriori approfondimenti www.angelamarchese.it sezione
blog; info e contatti al n. 3318342131.
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Amici del ComuneCaro Pasquale, Gianfranco

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Lo so è una strana lettera. Molti di voi non la leggeranno.
Credetemi, non ho voglia di scrivere a nessuno dei vostri capi.
Avete un cuore e non siete sordi.
Voglio ricordarvi il Cinque per mille alla Locanda.
Non dimenticate.
La folla degli aspiranti è immensa.
Ma La Locanda è un posto privilegiato nel paese.
Assomiglia ad una trincea, ad una giostra, ad una terra di nessu-
no.
Non ha padrini, non ha sponsor.
Ha le vostre mani.
I ragazzi della Locanda in questi 26 anni hanno scelto una canzo-
ne. La canzone della Locanda.
La cantano spesso.
L’abbiamo cantata alla torta della Locanda, il 21 marzo, festa della
Primavera.
Il titolo è Le Mani di Eduardo De Crescenzo. Ve la dedico a tutti
voi, amici del Comune.
Se sei un amico ti stringo la mano
se chiedi un aiuto ti tendo la mano
e prendi la mano, e dammi la mano
Il padre il bambino lo tiene per mano
C’è tutto il destino in un palmo di mano
Le mani, le mani che sanno parlare, che sanno guarire e che san-
no pregare
Le mani legate, le mani ferite, le mani, le mani pulite
Saluti ruffiani baciamo le mani
caliamo i calzoni e in alto le mani
Chi prende il potere allunga le mani
chi sfugge al dovere se ne lava le mani
Le mani, le mani, che sanno tradire, che sanno soffrire  e che
sanno sbranare
Le mani spietate che danno la fine, le mani, le mani assassine
Le mani, le mani, le mani legate le mani ferite, le mani pulite
Apriamo le mani, le mani più avare
che stringono ancora quei 30 denari
Mettiamo le mani, le mani sul cuore
più sono sincere e più danno calore
Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno
di pane
Battiamo le mani per farci sentire, più forte le mani, le mani
Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno
di pane
Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno
di pane
Le mani, le mani, le mani spietate che danno la fine, le mani assas-
sine
Le mani, le mani, le mani, le mani.

Ti considero un po’ come il rappresentante della città.
Ti confondo con il Sindaco, con i dirigenti comunali, con il
Commissario, con il comandante dei vigili, con il comandan-
te dei carabinieri.
Ma non dimentico mai che sei solo Pasquale.
Il direttore del giornale, l’appassionato critico delle storie
acerrane.
Pasquale, le prostitute.
La Locanda è invasa dalle prostitute.
Pasquale, i ladri.
La Locanda è invasa dai ladri.
Pasquale, i vicini di casa sono cattivi.
Nel linguaggio dialettale e razzista, si chiamerebbero “ebrei”
Sono circondato da “ebrei”.
Pasquale, paghiamo il regalo che il prete attore “don Patriciello”
ha fatto a queste terre:
le ha  chiamate “terre dei fuochi” ed i nostri prodotti sono
maledetti.
Pasquale, le assenze.
Ormai siamo circondati da assenti.
Tanti assenti. Rimane il Vescovo con molti sacerdoti. Ed è
una compagnia straordinaria, di grande aiuto.
Pasquale, gli zingari.
Ieri sono venuti. Hanno fermato la macchina.
Gli zingari vengono in macchina.
Gridano da lontano: “Siamo venuti a prenderci i carciofi”.
Qualcuno stizzito risponde.
“Ma i carciofi non sono pronti e poi non sono i vostri”.
Risposta:
“Abbiamo capito, dobbiamo venire a rubarli”.
Pasquale, questa è la legge di Grottareale.
Pasquale, è Pasqua.
Non entro in merito alla tua fede.
Rispetto la fede di tutti.
Anche di quei strani signori che vanno a piedi alla Madonna
dell’Arco.
La Pasqua è la festa del cambiamento.
Pasqua è rivoluzione.
Anticamente chi non cambiava, veniva scomunicato.
Pasquale, la scomunica.
Ho tanta simpatia per papa Francesco. Lui non ama la sco-
munica.
Pasquale, io se avessi potere, scomunicherei molta gente.
Libererei il Cristianesimo dalle ipocrisie.

Sensibile, umile, intelligente, tormentato, amico di sem-
pre.
Gianfranco fa parte della mia storia.
Sempre vicino, nonostante il carico delle sue ferite.
Gianfranco è il papà di Marika, Annalisa, Giuseppe.
E’ il marito di Claretta: una donna straordinaria, capace,
coerente.
Eravamo insieme nel Gruppo di Diamoci La Mano, in
Acerra.
Gianfranco e Claretta sono rimasti la storia di quel grup-
po.
Negli anni del mio girovagare Gianfranco non è cambiato
. Come me vive di utopie.
Claretta spesso lo tiene legato alla terra.
Claretta è la terra. Gianfranco è il cielo.
La concretezza ed il tormento.
Io ho tanta stima per Gianfranco. Ascolto i suoi silenzi e
aspetto i suoi ritorni.
Spesso va via, si avventura, senza volerlo, nei suoi viaggi
intimi e solitari.
Si informa dei ladri, degli zingari che rubano i carciofi,
delle prostitute che invadono queste terre,
 della mia vita in trincea.
Leggo sul suo volto l’ansia della partecipazione.
Non è stato mai assente nella vita della Locanda.
Si preoccupa della montagna dei carciofi invenduti.
E  sono io a dargli coraggio: “ Gianfranco, ogni anno ho
vinto, vincerò anche quest’anno.
Maluma, il mio amico fantasma, non è un fruttivendolo,
 ma è sempre di aiuto nella ricerca degli amanti delle
mammarelle”
Gianfranco oggi è venuto in Locanda a fare un carico di
mammarelle.
L’ho guardato dal mio grande finestrone.
E tra me ho detto: “Bravo  e tenero Gianfranco”.
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Caro Vescovo, I fratelli Gaglione Le presenze negative

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

So che mi considerate poeta.
E non sono sorpreso.
I miei antenati erano poeti. Ed ho tanta stima per i poeti.
Sono le persone più belle del mondo.
Eccellenza, i poeti non fanno male a nessuno.
Forse lo ricevono.
Mi scontro sempre con i calcolatori, i commercianti, quelli
del due più due. E perdo.
A volte sono ridicolizzato.
Con un pizzico di coraggio una sera davanti ad una folla
immensa, al Sindaco, ai consiglieri, raccontai questa fa-
vola. In un angolo sperduto del mondo, nel folto di una
foresta fittissima c’era una semplice scala a pioli fatta di
vecchio legno usurato. Era circondata da abeti, larici,
betulle e tra alberi così meravigliosi sembrava davvero
una povera cosa dimenticata.
Un giorno giunsero dei boscaioli che la guardarono con
commiserazione e pensando che non servisse più a nulla
la abbatterono con due colpi d’ascia.
I boscaioli si allontanarono senza sapere che era la scala
su cui ogni sera si arrampicava l’uomo che accendeva le
stelle.
Da quella notte il cielo che sovrastava la foresta rimase
senza stelle. La folla commossa applaudì.
Il Sindaco ed i consiglieri mostrarono il loro fastidio.
I poeti danno fastidio al potere.
Le favole tolgono la parola a ciarlatani.
Caro Vescovo, quando incontrai la signora Manfellotto,
mi sentivo forte delle mie favole.
Dissi:” Signora,  pensavo che voi facevate il miracolo”.
La signora mi guardò e continuò a farmi i conti di quanto
costava la terra riservata ai suoi nipoti.
Caro Vescovo, la sconfitta del poeta.
A voi vorrei augurare una vittoria.
Che intorno a voi cresca la folla degli uomini di fede.
Non basta la folla, è essenziale la folla degli uomini di
fede.
A volte mi rifugio nella poesia perché non ho il coraggio
di fare l’elenco degli uomini di fede.
E poi, so, che non è compito mio.

Mimmo Gaglione e Ignazio Gaglione.
Tifo per Ignazio perché ha due amori. La Locanda e l’Ospi-
zio.
Mimmo ha un solo amore , le sorgenti del Riullo.
Ignazio fa i miracoli.
Mimmo non fa i miracoli.
Ma sono due fratelli a me cari.
In un mondo di avari, egoisti, Mimmo e Ignazio sono una
eccezione.
Mimmo trascorre le sue giornate a guardia delle sorgenti del
Riullo.
Gennaro gli fa compagnia.
Sono teneri questi uomini di Acerra in attesa del ritorno delle
acque miracolose.
Anche La Locanda aspetta.
Le sorgenti del Riullo sono una speranza per la terra del ven-
to.
Solo una invasione di tanta gente può salvare queste terre
dominate dai barbari.
Mimmo invoca il ritorno delle acque,
 io invoco una folla di persone per dare vita nuova al bosco di
Acerra.
La Locanda e le sorgenti del Riullo sono due speranze per il
riscatto di queste terre.
La Locanda e le sorgenti del Riullo sono due presenze
 contro il silenzio delle Autorità dell’Inceneritore,le assenze
di molte fabbriche di questa zona
. Non sono interessati al riscatto della “terra dei fuochi”.
Quando vedo Mimmo nel suo camper attrezzato, provo te-
nerezza e solidarietà .
 mi viene in mente Davide contro il gigante Golia.
Ignazio l’uomo dei due amori, si ansia, è preoccupato di non
“vendere” le mammarelle della Locanda.
Lo rassicuro.
 C’è il formidabile don Giancarlo, il vulcanico Andrea Collaro.
C’è Giovanni La Montagna. C’è Antonio Crispo.
C’è la magica Claretta.
“Ignazio, ogni anno hai questo appuntamento con le
mammarelle della Locanda. Ogni anno avviene il miracolo.
Non preoccuparti.
La differenza tra te e Mimmo è questa: Mimmo non crede ai
miracoli, crede solo all’alleanza con il Sindaco, tu credi ai
miracoli e perciò tifo molto per te e per la tua felicità”.

Sono persone cattive che procurano malattie, ansia, dolori.
Io ho la pelle radar, capto subito se una persona è presenza
negativa.
Ho un elenco segreto.
Non posso rivelarlo.
Molti non credono alle presenze negative e rimangono espo-
sti, senza difendersi.
In ognuno di noi c’è un angelo ed un demonio.
L’angelo emana energia positiva.
Il demonio emana infelicità.
Nel mondo orientale, ma anche nel cristianesimo esiste una
fede.
La fede è l’energia universale.
Noi siamo come i vasi comunicanti.
Una persona demoniaca è come una goccia in un oceano.
Basta un contatto e l’energia negativa invade.
Purtroppo il nostro destino dipende dagli altri.
È una fortuna incontrare persone belle, felici.
Ieri ho incontrato una vecchia.
Io amo i vecchietti.
Ma quella vecchia era un demonio.
Brutta, acida, tenebrosa, dura…, sono stato male tutto il
giorno.
Sto sempre male quando incontro brutte persone.
Un po’ ho imparato a corazzarmi.
La vita in questa trincea è una continua esposizione ai de-
moni.
Molti drogati sono demoni.
Per anni hanno allevato il demonio.
Il segno del demonio è l’incapacità ad amare.
Il demonio non sa amare.
Nella chiesa cattolica c’è il rito dell’esorcismo.
L’esorcista mette in fuga il demonio.
Io non credo alla fuga del demonio.
 Se per anni è stato allevato dentro di sé il demonio, non
c’è speranza.
Il demonio è un destino per sempre.
 Finalmente ho capito quella frase evangelica: “Se il chicco
di grano non va sotto terra e non muore, non porta frutti”.
L’unica speranza per un demonio è la morte.
Vedo tanti drogati per questi sentieri della Locanda.
Chiedo sempre loro di “morire”.
Mi guardano sorpresi, ma non capiscono.
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Il pittore Ugo Levita in mostra a Firenze, presentato da Vittorio Sgarbi

Dopo il successo di critica e pubblico otte-
nuto al Museo Arcos di Benevento, il pittore
Ugo Levita presenta a Firenze Ondaperpetua,
che sarà inaugurata presso lo Studio Tommasi
di via della Pergola 57, sabato 29 aprile alle
ore 18,30. Curata da Francesca Sacchi
Tommasi e Ferdinando Creta, la mostra si
avvale dei contributi critici di Vittorio Sgarbi
e Francesco Creta, autori dei saggi in catalo-
go che raccontano questo spirito libero nella
vita come nell’arte, e la sua personalissima
poetica pittorica di matrice surrealista. Levita
gode la stima di altri esponenti della critica,
come Antonio Carlo Ponti, il quale lo ha defi-
nito “pittore che unisce il “cervello”, fervido
d’immaginazione fremente, all’abilità pittori-
ca, quel virtuosismo di cui si è  perso oggi-
giorno il gusto, la sfida, il senso, la bellezza,
la necessità. (…) Un mondo il suo pieno di

misteri e di narrazioni circolari, dove lo spa-
zio e il tempo si trovano in somma sintonia,
dentro la storia audace e onirica dell’utopia,
in un universo di figure trasfigurate e di cor-
pi o volti che non sai se più umani o angelici.
Una pittura di sterminata felicità, nonostante
la realtà”. I due curatori hanno selezionato
per la mostra circa trenta opere, alcune an-
che recentissime: dal polittico L’aquila con la
tovaglia - omaggio a Todi città d’elezione di
Levita e alla leggenda della sua fondazione -,
al trittico del Guerriero Astrale; dalla Fenice
agli Angeli fino al grande trittico de La Bestia
e la Bella; qui, in modo particolare, arte e fia-
ba si intrecciano ed entrambe “rivelano una
realtà interpretata dalla propria fantasia”.
Ugo Antonio Levita nasce ad
Acerra nel 1958, e frequenta

gli studi artistici a Napoli e a
Firenze. Affascinato dalle opere e dai testi
surrealisti, negli anni Ottanta, divenne membro
del gruppo napoletano Ascendente & Discen-
dente assieme a Dante Manchisi, Giuliano Lo
Priore, Franco Matano. Il gruppo apporta un
suo peculiare contributo al mondo dell’immagi-
nario.
Dopo questa prima esperienza, Levita elabora
una sua poetica che si muove in modo trasver-
sale e autonomo all’interno delle culture e del
tempo, acquisendo la consapevolezza del dina-
mismo e della complessità storica. La sua prima
personale si tiene nel 1998 al Castello di Acerra,
curata dal critico mantovano Renzo Margonari,
al quale Levita era stato presentato da Vittorio
Sgarbi. La mostra lo accredita quale esponente
dell’avanguardia napoletana del secondo No-

vecento, a detta del critico de La Repubblica,
Vitaliano Corbi. Nel 2011 espone cinque opere
alla 54a Biennale di Venezia, nel Padiglione  Ita-
lia della sezione umbra del Museo d’Arte Con-
temporanea di Spoleto.
Nell’aprile 2015, Vittorio Sgarbi presenta su Rai2
un’opera di Levita, durante la trasmissione tele-
visiva Virus. Sempre nel 2015 è presente alla Expo
Arte Contemporanea di Milano, su progetto
della Regione Lombardia e a cura di Vittorio
Sgarbi. Attualmente Levita collabora con Libel-
lule LTD. Magic Realism (che ha sede a San
Francisco e Parigi, e che raccoglie artisti mon-
diali di ispirazione surrealista), e con il Centre
for Art of International Imaginary Realism in Da-
nimarca. È stato inserito da Alfried Kostrewa,
critico d’arte di Hannover in Germania, nell’Euro-
Bilder-Projekt, come rappresentante dell’Italia
tra i Paesi che hanno aderito alla moneta unica.

Freud, Jung e il cane di Carmela La ballerina (o l’insostenibile leggerezza dell’essere)

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto al Museo Arcos di
Benevento, il pittore Ugo Levita, acerrano, presenta a Firenze
Ondaperpetua, che sarà inaugurata presso lo Studio Tommasi di
via della Pergola 57, sabato 29 aprile alle ore 18,30.

Francesca Panico
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La sfida ad alta quota con i
bianconeri finisce in parità 

Orgoglio napoletano: mister Sarri
vince la panchina d’oro 2017 
Grande soddisfazione in casa partenopea: il
tecnico azzurro Maurizio Sarri è stato eletto
vincitore della panchina d’oro con 25 voti ,
superando per 3 voti il tecnico della Juventus,
Massimiliano Allegri, mentre il terzo
classificato ha ricevuto solo 7 voti.
Il tecnico azzurro, l’operaio tecnologico del
calcio italiano, soddisfatto per questo premio,
ha detto : “Spesso considero il ritirare un
premio come tempo tolto al mio lavoro”;
dopo questa dichiarazione,  è stato a lungo
applaudito dalla platea presente nel settore
tecnico di Coverciano, dove a consegnare il
premio è stato il presidente della FIGC, Carlo
Tavecchio. Per Sarri questo premio è
importantissimo, una vera e propria vittoria,

un qualcosa che fino a qualche anno fa era
impensabile, visto che allenava squadre di
serie C.
Un tecnico, un uomo, una persona seria, che
dedica anima e corpo al lavoro. Da sempre
studia schemi e strategie dall’alto, attraverso
l’uso di droni. La strada del successo inizia
alla guida dell’Empoli, un trampolino di lancio
per mister Sarri, che, attraverso un costante
e meticoloso lavoro, ha raggiunto questo
grande risultato, il premio più importante per
un allenatore italiano.
Riguardo alla vittoria sul tecnico bianconero,
Sarri ha dichiarato che questa non è stata
una sfida Napoli- Juve, però per lui è stato
importante poter battere Allegri.

Lo scontro d’alta  classifica tra Napoli e
Juventus è finito in parità: 1-1.
È stata una sfida equilibrata, dove il Napoli ha
creato più situazioni da goal nel secondo tempo.
La Juventus, rispetto alle altre sfide, è stata
cinica nella prima parte della gara, sfruttando al
meglio uno scambio tra Pjanic e Khedira, che
ha visto quest’ultimo realizzare la marcatura al
7' minuto per i bianconeri; il Napoli ha creato
qualche occasione importante con Hamsik, che
però non ha sfruttato al meglio. Nel secondo
tempo, il Napoli è rientrato in campo deciso a
pareggiare, riuscendovi al 60' minuto con

Hamsik, e più tardi, andando vicino al goal della
vittoria con Mertens, che però non è riuscito a
realizzare.
Questa è stata la partita del ritorno a Napoli di
Higuain, accolto con fischi dal pubblico
partenopeo, che non ha mai digerito il
passaggio dell’attaccante argentino ai rivali
della Juventus.
Sarri, a fine partita ha dichiarato che se il Napoli
avesse sfruttato al meglio qualche partita, a
quest’ora poteva essere più vicino alla Juve,
sottolineando la forza dei bianconeri, che,
rispetto al Napoli hanno qualcosa in più.

Federica Visalli

Federica Visalli
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