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Elezioni Amministrative 11 Giugno 2017
Acerra: Abitanti 59787 - Elettori 45607 -  Votanti 33154 - 72,69%

Affluenza delle precedenti amministrative 74,20%

Movimento Cittadino Fare
Org. Acerrano con Lettieri Sind.
Acerra dei Giovani con Raffaele
Acerra Cresce con Lettieri Sindaco
Insieme con Lettieri Sindaco
Lista Civica con Acerra
Mov. Democ. Progr. per Acerra
Democratici X Acerra
Acerra Popolare Lettieri Sindaco
La Giusta Direzione

Forza Acerra
Movimento di Popolo
Partito Democratico
Movimento Acerrano Oltre
Unione di Centro
Campania Libera
Io sto con Paola

Movimento 5 Stelle

AlternativAcerra a Sinistra

Meloni Fratelli d'Italia

Noi con Salvini

Raffaele
LETTIERI
21002 - 64,72%

Paola
MONTESARCHIO
7147- 22,03%

Carmela
AURIEMMA
2320 - 7,15%

Tommaso
ESPOSITO
1245 - 3,84%

Raffaele
BARBATO
578 - 1,78%

Attilio
PANAGROSSO
157 - 0,48%

2800 -  8,8%
634  - 1,99%
616 - 1,93%
1577 - 4,95%
4253 - 13,36%
870 - 2,73%
341 - 1,07%
4385 - 13,77%
4960 - 15,58%
1400 - 4,4%

1401 - 4,4%
1017 - 3,19%
1766 - 5,55%
1612 - 5,06%
136  - 0,43%
476 - 1,5%
626 - 1,97%

1381 - 4,34%

932 - 2,93%

537 - 1,69%

116 -  0,36%

Eletto Sindaco al primo turno: Raffaele Lettieri
Voti al Sindaco Voti alle Liste

21830
65,84%

7034
21,21%
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MESSINA Massimiliano
PETRELLA Vincenzo
MANNA Errico
MONTESARCHIO GiuseppeV.
MROZ Krystyna
NESPOLI Annamaria
PAOLELLA Domenico
RAMBONE Angelika
ROMANO Gennaro
RUGGIERO Vittorio
SANTORO Simona
VASSALLO Antonio
CANNAVACCIUOLO Orsola
CASTALDO Gennaro
DI BALSAMO Achille
DE LUCA Daniela
FERRO Raffaele
FIENGO Manuele
GARGIULO Christian
GIARDINETTO Pasqualina
GRANATA Armando
PETRELLA Armando
RUSSO Giuseppe
AMORUSO T. Tiziana

107
156

63
87
39

133
19
17
42
17
66
10

105
44
61
25
11
30
13
84
52
51
51

3

319 89

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
Lista collegata a

 Carmela AURIEMMA MOVIMENTO 5 STELLE
Voti Lista 1381 - 4,34%



PiscopoPiscopo

Piscopo
Gioielli

Via Cimarosa, 2 - Acerra
Tel 081 520 7498

ESCLUSIVISTA DI ZONA
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I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI

52
95
64
2
1
118
4
44
3
63
48
7
5
8
5
12
78
0
7
18
12
10
12
13

CAMPOSANO Domenico
 ALBACHIARA Andrea
BARBATO Lucio
BUONINCONTRO Ignazio
CAIAZZO Salvatore
CASORIA Stefania
 CIBELLI Annalisa
D’ANZA  Nicola
 DE STEFANO Raffaele
DI GIOVANNI Francesco
EVANGELISTA Giovanni
GALLO Emma
GIULIANO Paolo
IMBIMBO Vincenzo
 MONTERISO Paolo
PICCOLO Domenico
PISCOPO Filomena
RENELLA  Pasquale
RICCIOTTI Antonio
SPINUSO Claudia
TROMBETTA Giuseppe
 VOLPE Annamaria
 DI SARNO Maddalena
PONTICELLI Maddalena

FRATELLI D’ITALIA
Voti Lista 537 - 1,69%

Lista collegata a
 Raffaele BARBATO
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I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI

MINOPOLI Vincenzo M.
RUSSO Maria
GRIMALDi Rocco
BARBATO Donato
TIRELLI Giuseppe
DUBLINO Giovanni
MENNITTO Andrea Luigi
D’INVERNO M. detta Milena
REZZA Carmela
DI CAPUA Carmine
PERONE M. Nadia
TUFANO Giovanni
MAIORINO Luigi
 LIGUORI Antonio
 PAONE Rosa
DI BALSAMO Carlo
ERCOLANESE Gennaro
 CAVULO Vincenzo
 DI MAIO Maria
VITAGLIANO Lucia
ESPOSITO Giuseppe
VACCHIO Vincenzo C.
SAVARESE Murizio
BELLISARIO F.A.R. detta Mena-

104
261
29
145
59
138
91
27
48
39
65
33
6
28
84
17
7
9
30
0
26
7
9
42

ALTERNATIVACERRA
A SINISTRA

Voti Lista 932 - 2,93%

Lista collegata a
 Tommaso ESPOSITO
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CASTALDO Salvatore
COSIMO Caterina
DE MARIA Antonio
DI FIORE S.Carmela
FRONTOSO Anna
FRONTOSO R. (Lello)
GALLO  Aquilino
GERVASIO Ilaria
LA PERUTA Paolo
LAUDANDO Caterina
LETTIERI Iolanda
LOFFREDO Annarita
MESSINA Giovanni
NUZZO Arturo
PALMIERI Giovanna(Ivana)
PAOLELLA Domenico
PETRELLA F. (Mena)
PISCOPO Maddalena
RUSSO Maria
SARNATARO  Vincenzo
SELVAGGIO Pasquale
TREZZA Rosalba
TROMBETTA Giovanni
VINCIGUERRA Domenico

200
21
77
35
89

180
269

53
34
57
77
70
87
96
37
21
31
19
50

113
116
130

52

ATTANASIO Enzo
CRIMALDI Gianluigi
DANIELE Tommaso
DE ROSA F.Giov. (ROSA)
DI BUONO Car. (CARLA)
DI NARDO  Vincenzo
ETERNO Antonio
GIARDINETTO Ciro
GIOIA LuigiLuca
IOVINO Antonio
MONTANINO Raffaele
PASCARELLA Silvia
PASTENA Carmine
PETRELLA Annarita
RESCIGNO Vincenzo
ROMANELLI Vincenzo
SALERNO Luisa
SICILIANO Vincenzo
SILVESTRO Annalisa
SPERAVELLA Maurizio
SUERO Domenica (Domenica)
TERESA SUERO (Teresa)
TUFANO Maddalena
ZITO Antonio

3
0
7

17
13

0
11

257
1

38
54
76

0
15

3
22
62
20

7
0

19
20
24
57

IORIO Vincenzo
PUOPOLO Pino
RIEMMA Carmine
SELVAGGIO Giovanni
TERRACCIANO Giuseppe
TUFANO Giuseppe
BASILE Eva
BRUNO Rossella
CICOTTI Miriam
CRISPO Giovanni
dE ROSA Elisabetta
DE SENA Francesco
DI SENA Maddalena
D’INVERNO Simone
ESPOSITO Addolorata (Loretta)
EVANGELISTA Isabella
IOVINO Gennaro
LAUDANDO Giuseppe
MONTELLA Giulia
NUZZO Aldo
PETRELLA Milena
PROCOPIO Claudia
RUSSO Monica (Monica)
SORRENTINO Salvatore

1030
638
434
319
507
607
329
508

18
29

588
40
17

111
250

20
537

16
119
127
746

54
57
82

CRISCI Vincenzo
DI MARCO Filippo
D’ONOFRIO Nicola
LOMBARDI Cuono
REA Paolo
COLLARO Vincenzo
D’ANNA Angela (Angela)
D’ANNA F. (Ferdinando)
de LUCIA Antonietta
DE SIMONE Francesca
ERCOLANESE Teresa
LA MONTAGNA Francesca
LIGUORI Assunta Maria
MARINIELLO Tonia
PETRELLA Raffaele
REZZA Antonio
RIEMMA Maria
SATURNO Angela Maria
SCHIAVOTTIELLO Giuseppe
SELVAGGIO Biagio
SORRENTINO Antonio
TANZILLO Milena
TOTARO Concetta
 VITIELLO Sebastiano

352
624
505
404
675
179

29
59
76

336
153
579
104
163
347
186
142

22
242
219

51
482

43
55

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
Liste collegate a

 Raffaele LETTIERI
ACERRA
CRESCE
 Voti Lista

1577 - 4,95%

ACERRA
DEI GIOVANI
Voti Lista
616 - 1,93%

ACERRA
POPOLARE
Voti Lista
4960 - 15,58%

INSIEME
CON LETTIERI

Voti Lista
4253 - 13,36%
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40
21
25

2
1

24
20

4
2
4
0
2
8

41
34

6
25

3
7

61
0

14
74
11

ABATE Sabrina
AMANTEA Michele
BARONE Federica
CANNAVACCIULO Aniello
CANTICE Giovanni
CASTALDO F.sco(Giovanni)
CHIARIELLO Angela
COZZOLINO Rosa
D’ALISE Concetta
FELICIELLO Pietro
FIORILLO Giorgio
GRANATA Emilio
LA MONTAGNA Vincenzo
MAIORINO Giuseppe
MONTANO Pasquale
MUSELLA Rosario
NUZZO Giorgia
PERCHIAZZI Antonio
RIEMMA Rosa
RUOTOLO Carmine
SEPE Antonio
SIMEONE Angela
STOMPANATO Francesco
TORTORA Sabatino

PIATTO Andrea
DE MATTEIS Nicola
LAUDANDO Bruno
MAIETTA Salvatore
CASORIA Maria Consiglia
CIMMINO Maria
di SARNO Mariangela
GIACINTO Angela
GUADAGNO Filomena
MIGLIACCIO Raffaella
OTTAVIANO Giovanna
PINTAURO Giovanna
STRINGILE Maria
CAMPAGNUOLO Matteo
CASTALDO Giuseppe
CHIARIELLO Giuseppe
DAMIANO Pasquale
DONNIACONO Ciro
LA MONTAGNA Fausto
RAO Domenico
SORIANO Antonio
TELESCO Giuseppe
TUFANO Francesco
ZITO Salvatore

1300
567

88
602
224
175
276
164
255
151
276
166

31
38
61
62

216
219
262
151
195
229

67
146

6
44
72

291
9

12
2

29
33
48
16

0
23
31

0
17
57

357
561
206

24
0

ABBENANTE Pasqualina
AMORUSO Francesca
CAPONE Maria
CASTALDO Giuseppe
CERBONE Raffaele
DI NARDO Consiglia
ESPOSITO Ersilia
FENGA M.Rosaria (Rosaria)
LA MONTAGNA Annamaria
LAEZZA Flora
MISCIA Giovanna
MOCCIA Nicola
PETRELLA A.Alberto
PISCOPO Anna
RAIA MALERNI Vincenzo
 RODIO Roberta
ROMANO Paolo
RUSSO Gianfranco
STOMPANATO Giulio
TERRACCIANO Raffaella
TRAVAGLINO Stefania
D’AMBRA A.Davide

346
87

282
23
31
22
30
72
85

8
23
14
82
24

2
8

14
49
15

0
0
1
0
4

MONTANO Elisabetta
ASPRONIO Aniello (Nello)
MAIONE Ottavio
AURIEMMA Giovanni
CRISPO Giovanni
CASTALDO Domenico
DE LAURENTIIS Giuseppe
PISCOPO Federico
LA MONTAGNA Santa
D’ANGELO Adriana
ANTIGNANO Carmela
DI NARDO Aniello
DE LAURENTIIS Tony (Toni)
PICARD Luisa
SORIANO Caterina
TRAMONTANO Maurizio
SANTORO Antonietta
ROSSI Giusy (Giusi)
ORRIA Rosa
IENGO Giuseppe
VETRANO Marcello
RUFFO Carmine
DE ROSA Francesco
DI BUONO Pasquale

LAUDANDO Antonio
PISCITELLI Vincenzo
TARDI Domenico
AURIEMMA Maria (Mariella)
CALABRIA Rosa Luana
CALIENDO Maria
CHIARIELLO Maria
D’INVERNO Antonio
DE CHIARA Stefania
de ROSA Maria
DI PAOLA Cristina
DI STASI Alessandro
FRANZESE Valentina
GAGGIANO Giacinta
LA VENTURA Vincenzo
MONDELLA F. Lucia
MONTANO Anna
PAPARONE Domenico
PETTORONE Marianna
RIEMMA Vincenzo
 TANZILLO Angela
TORTORA Teresa
 TREZZA Rosa
TROMBETTA Beatrice

869
605
475
279
115

5
30
26
92

353
146

79
17

102
81
32
88
14

139
302

58
129

21
52

CORRERA Rosanna
ESPOSITO Pasquale
BORRIELLO Francesco
BELAEFF Angela
D’ANGELO Vincenzo
OMELIKO Mike
ROMANO Martina
MORO Salvatore
PISCOPO Luigi
SCHIAVONE Maddalena
PACIFICO Luigi
DI MONDA Vincenzo
ROSANO Amalia
 FATIGATO Mauro
CASTAGNA Carmine
TARDI Maria
DE MASE Raffaele
ZITO Marco

157
94
22

5
71
19
38
40
16
10
15
10

0
2
3
1
0
0

MOVIMENTO
CITTADINO

FARE
Voti Lista

2800 - 8,8%

MOVIMENTO
DEMOC. PROGR.

ACERRA
Voti Lista

341 - 1,07%

ORGOGLIO
ACERRANO

Voti Lista
634 - 1,99%

DEMOCRATICI
PER ACERRA

Voti Lista
4385 - 13,77%

LA GIUSTA
DIREZIONE
Voti Lista
1400 - 4,4%

LISTA CIVICA
CON ACERRA

Voti Lista
870 - 2,73%

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
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COLANTUONO Giovanni
CORBO Rosaria
D’ALISA Maria
DE ROSA Carmine
DI FIORE Cornelia
DI MASO Giovanni
ESPOSITO MariaGrazia
IACCARINO Valentina
LICCARDO Nicola
MALUCCIO A. (NINO)
NUZZO Vincenzo
PANICO Vincenzo
PASCARELLA Edoardo
PELUSO Giuseppe
PETRELLA Adriana
PISCOPO Valentina
RIEMMA Domenico
SICILIANO Salvatore
SIRACUSA Carmine
SORIANO B. Giuseppe
STELLATO Nicola
STENDARDO Nunzia
VASTOLO Giuseppe
TOZZI Maddalena

314
13

3
78
90
11

144
35
67
95
21
12
13
10
23
77

101
61

170
431
180

37
2

158

BUONINCONTRO Vincenzo
MONTESARCHIO Ylenia
REA GIOVANNA Claudia
ESPOSITO Giovanna
DI GENOVA Dolores
DE SENA Anna
CUOZZO Anna
DE CHIARA Francesca
BRUNO Sara
TAGLIAFERRI Filomena
SERRA Antonella
PANICO Carla S.
DE MARIA Vincenzo
CASTALDO Vincenzo
CATAPANE Marco
CIMMINO Luigi
CASTIELLO Ciro
DI BALSAMO Salvatore
SITO Giovanna
DE ROSA Filomena
CHIARIELLO Giuseppina
DI FIORE Carmela
D’AMBROSIO Arcangelo
D’AGOSTINO Giovanni

27
32
36
77
57
19
21

6
13
12
24
87

453
108

27
49
79

156
23
22
21

2
9
1

ELMO Carlo
ZITO Domenico
ESPOSITO (detto Giancarlo)
FORMICOLA (detta Concita)
AURICCHIO Elvira
PICCOLO Lina
PANICO Giovanna
LAUDANDO F.(detta Mena)
DEL GIUDICE Letizia
CRIMALDI Valeria
PERRONI Rosa
DE SENA Maria Grazia
FARINARO Arianna
ARMENTANO Francesco
IAZZETTA Gianluca
ZUNICO Vincenzo
TERRACCIANO Luigi
ROMANO Giovanni
TROTTA Giovanni
GUADAGNO Carlo
RICCARDI Vincenzo
CRISTO Daniela
BUONINCONTRO Pasquale
SCOGNAMIGLIO Vincenzo

368
448
351
306

35
16
12

125
10
25
13
75
11
14

0
12

3
8
3

13
8
6

30
0

TORTORA Attilio
REA Mariangela
BASSO Maria Antonietta
PIZZO Massimiliana
DE ROSA Tiziana
ESPOSITO Lilliana Imma
D’ARCO Giuseppina
CUTOLO Massimiliano
D’ASCOLI Assunta
SELVAGGIO Sabatino
DI BUONO Giovanni
DATTILO Massimo
TUFANO Assunta
PERNA Antonio
BRUNO Vincenzo
CERBONE Gelsomina
NAPOLITANO Giuseppe
PAOLILLO Vincenzo
CASTIELLO Roberta
CERBONE Emanuele
CALDARIA Michele
BUONINCONTRO Carmine

74
6
0
6
8
1
0
3
2
6
1
1
1

45
0
0
0
0
0
0
0
0

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
Liste collegate a

 Paola MONTESARCHIO
PARTITO

DEMOCRATICO
Voti Lista

1766 - 5,55%

UDC
Voti Lista

136 - 0,43%

FORZA
ACERRA
Voti Lista
1401 - 4,4%

MOVIMENTO
DI POPOLO
Voti lista
1017 - 3,19%
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319 89

ALTOBELLI Antonia
COZZOLINO MGiovanna
d’ANIELLO Vinc. (Cinzia)
DE LUCA Emanuele
De CHIARA Ilaria
De Mare Valerio
DESIMONE Gaetana (tania)
DI LORENZO Antonietta
D’IORIO Gennaro
DI NARDO Enzo
ESPOSITO Elisabetta
GENNARELLI Antonio
LAUDANDO D.Fabio
MANISCALCO Naomi
MARTINO Massimiliano
MENNITTO Chiara
MESSINA C. (Ezio)
PELLEGRINO Daniela
PISCITELLI Carmela
PISCITELLI Sabatino
RIUEMMA Alessandro
SICILIANO Gennaro
SICILIANO Orsola
SPOSITO Vincenzo

15
13

9
1

22
14
33

8
20
20

9
22
29
14
17

9
8
9

31
38
68
31
26
65

D’ANNA Antonio
AMBRA Pasquale
BASILE Giovanni
BASSANI Maria
BELLO Vittorio
D’ALISE Gaetano
DANIELE Patrizia
D’ANNA Immacolata
DI BUONO Salvatore C.
D’INVERNO Filomena
DI SARNO Antonio
ESPOSITO Carolina
ESPOSITO Rosanna
GUADAGNO Rosa
LA GATTA Nunzio
LIGUORI Carla
MASTROIANNI Antonio
MONTANO Giovanni
MONTESARCHIO Amalia
NICCHIARICO Alessandro F.
PERGOLA Vincenzo
PETRELLA Maddalena
SICILIANO Angela
TUFANO Rosa

150
8

14
18
17
35
12
17
36
37
61
14
53
49
14
20
12
81
19
11
18
44
95
22

ALTOMONTE Eugenio
BENINCASA Sara
BIANCO Guido
BUONINCONTRO Felice
CATAPANE Domenico
D’ANGELO Cuono
D’IORIO Giovanni
DEGREGORIO Annalisa
DELAURENTIIS Vincenzo
DE SIMONE Antonio
DELGIUDICE Rosalia
ESPOSITO Maria
IACONO Mariella
MONTANO Cuono
PANICO Maria
PAPPALARDO Vincenzo
PEPE Marco
RUBINO Vincenzo
SAMMARCO Giovanni
SANTORO Anna
SCAFARO Raffaele
SIRIGNANO Carmine
SORRENTINO C.(Nello)
TREZZA Mariacristina

23
14
29
12

584
12

296
14

7
90
18

335
43
21

9
13

119
134

0
28
13
27
34
94

CAMPANIA
LIBERA
Voti Lista
476 - 1,5%

MOVIMENTO
 ACERRANO

OLTRE
Voti Lista

1612 - 5,06%

IO STO
CON PAOLA

Voti Lista
626 - 1,97%

I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI
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I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI

Lista collegata a
 Attilio PANAGROSSO

15
21
4
0
4

14
0
0
5
0
0
4
3
5
1
0

NOI CON SALVINI
Voti Lista 116 - 0,36%

PANICO Gaetano
STOMPANATO Gaetano
MANGANIELLO Domenico
BELLOBUONO Domenico
ELIA Francesco
ESPOSITO Francesca
FRANCO Ivan
LICCARDO Maria
MONACO Gianluca
MONTUORI Patrizia
PENNACCHIO Giulia
PIROLO Massimo
RUSSO Marco
TREZZA Maria
TERRACCIANO Domenico
ALTAMURA Pier Luca
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I Consiglieri Comunali eletti
(Sono sei le donne che siederanno in Consiglio Comunale)

18 i Consiglieri Comunali eletti nella coalizione “Centro, Sinistra”
di maggioranza di Raffaele Lettieri.

Coalizione Centro, Sinistra:
Eletti 18 Consiglieri Comunali.
ACERRA Popolare, 5 Consiglieri: Vincenzo Iorio, Milena Petrella,
Pino Puopolo, GiuseppeTufano, Elisabetta De Rosa.
DEMOCRATICI X Acerra, 4 Consiglieri: Andrea Piatto,
Salvatore Maietta, Nicola DeMatteis, Giovanna Ottaviano.
INSIEME per Lettieri, 4 Consiglieri:Paolo Rea,
Filippo Di Marco, Francesca La Montagna, Nicola D'Onofrio.
FARE, 3 Consiglieri: Antonio Laudando, Vincenzo Piscitelli,
Mimmo Tardi.
ACERRA Cresce, 1 Consigliere: Aquilino Gallo.
La Giusta Direzione, 1 Consigliere: Giulio Stompanato.

5 i Consiglieri Comunali eletti con la Coalizione “Ora Si Cambia”
della candidata a Sindaco Paola Montesarchio

1) Paola Montesarchio.
2) Partito Democratico, 1 Consigliere: Giuseppe B. Soriano.
3) Oltre, 1 Consigliere: Domenico Catapane.
4) Forza ACERRA, 1 Consigliere: Domenico Zito.
5) Movimento di Popolo, 1 Consigliere: Vincenzo De Maria.

1 il Consigliere Comunale eletto con il
 Movimento Cinque Stelle

la candidata a Sindaco:
Carmela AURIEMMA
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- 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

OSPEDALE MEDICO
CHIRURGICO ACCREDITATO

Unità Operativa di
CHIRURGIA GENERALE

Responsabile
Dr. Francesco Del Genio

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 Dott. Francesco Del Genio

L’ Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE
effettua  attività ambulatoriale, ricoveri
programmati ed in urgenza ed esegue interventi di:
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Nuova 500L tua a 15.900€
E con finanziamento MenoMille FCA Bank è tua a 14.900€ oltre oneri finanziari.

(TAN 5,95% - TAEG 7,70% - Anticipo zero e prima rata a giugno 2018!)
Offerta valida fino al 30 giugno 2017 in caso di rottamazione

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 € 15.950

Panda Metano
fino a 3.450 euro
di vantaggi!

Nuova C-Max Plus 1.0

EcoBoost 100cv

Offerta valida fino al 31 Maggio 2017

Anche senza usato da rottamare

5 Porte, Clima, Radio
Offerta valida fino al 31 Maggio 2017 in caso di rottamazione

E con finanziamento EcoFree
sottrai ancora 1.000 euro dal prezzo!
TAN 5,95% - TAEG 8,66%.

Clima,
Uconnect™ 5"

Touch con
Bluetooth®,

Cruise Control

Acerra (NA) - Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel/Fax:0815200175 -  Email:commercialesammarco@gmail.com
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Via Sannereto, 67  Tel.08119143919 email:trezza.gpp@alice.it
Cell.333.7567125 - 339.3378980 - Ser.  Notturno 389.0991289 - www.gruppotrezza.it

Lavaggio tappezzeria - Trattamento in Pelle
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Per informazioni
3493993560
081.18910332
081.3427243
www.villasantachiara-acerra.it
Facebook:
Villa Santa Chiara Acerra

Molti anziani a volte scelgono di anda-
re in una casa di riposo, ma non tutti
sanno che secondo uno studio fatto dal-
la SIGG (società italiana di geriatria e
gerontologia), l’anziano in casa di ripo-
so ha un’alta probabilità di cadere in
depressione.  Ecco perché Villa Santa
Chiara e Facciamoci compagnia scen-
dono in campo sul territorio di Acerra
per diffondere il verbo della coabitazio-
ne della terza età, come alternativa alla
casa di riposo.
Che cos’è la coabitazione?
La coabitazione non è altro che la con-
divisione di un appartamento da parte
di alcuni anziani, che decidono di abi-
tare insieme, unendo le forze per rice-
vere assistenza da personale altamente
specializzato, abbattere quindi quelli
che sono costi eccessivi, rischi del vi-
vere soli, ma soprattutto abbattere la so-
litudine.
Quanti figli hanno genitori che vivono

Casa di Riposo? No, Grazie, Io scelgo la Coabitazione
da soli e temono che possano essere vit-
time di truffe, incidenti domestici o di
depressione, causata da solitudine…
Ecco perché a volte si affidano a badan-
ti il più delle volte di nazionalità stra-
niera, causando nell’anziano ulteriore
disagio…
Che tu sia un figlio, un nipote, un pa-
rente, voglio che tu ti faccia questa do-
manda:
come sarebbe secondo te la vita dell’an-
ziano se venisse assistito da personale
specializzato, coinvolto in iniziative
come gite e passeggiate, se abitasse in-
sieme ad altre 6 persone, trascorrendo
un tempo di qualità, abbattendo la soli-
tudine?
Interessante VERO?
Sarà ancora più interessante sapere che
il comune partecipa a questa iniziativa,
non dovrai rimetterci spese. Ma per sa-
perne di più, contattaci.
Villa santa chiara
Facciamoci Compagnia
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Quali vantaggi in uno studio associato?

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare
Casapremium di Acerra.

Contatti: 3661228255.
Pagina facebook:

la tua casa ad Acerra

Complice forse la crisi economica che non
accenna a terminare, negli ultimi anni,
l’esercizio in forma associata delle libere
professioni si sta sempre più diffonden-
do. Nell’ultimo periodo mi è stato chiesto
più  volte di offrire consulenza su come
costituire uno studio associato professio-
nale o un multistudio.
La gestione in forma associata di un’atti-
vità professionale consente ai professio-
nisti diversi vantaggi, come ad esempio
la possibilità di  ripartire i costi dello stu-
dio professionale.
Per una piccola attività, la gestione dei
costi è fondamentale: perché affogare in
inutili spese piuttosto che dedicare le ri-
sorse disponibili alla pubblicità e agli in-
vestimenti di marketing, che aiutano a fare
fatturato?
In questo caso, l’affitto di un ufficio in
condivisione è una soluzione innovativa.
Nato nelle grandi metropoli statunitensi,
ma ormai in via di diffusione anche nelle
principali città italiane, consiste nell’af-

fittare una postazione di lavoro o un in-
tera stanza in uno spazio condiviso con
altri professionisti, che  si appoggiano
in quella sede lavorativa. Con gli allac-
ciamenti ovviamente già effettuati e
utenze attive e disponibili, connessione
internet, fax e macchinari d’ufficio già
presenti, macchina del caffè e spesso
saletta ristoro, in questi moderni spazi
condivisi si possono facilmente
ritrovare sinergie lavorative proficue,
oltre che amicizie e nuove conoscenze
interessanti.
È una  soluzione che mescola perfetta-
mente economicità, flessibilità e stabili-
tà di location. 
Per questo, la scelta di un ufficio di
metratura più elevata (es: un 3 vani o un
4 vani), con condivisione degli spazi con
altri, può risultare una scelta vincente. 
Restate aggiornati sempre, perchè per chi
ha voglia di fare c’è sempre una nuova
strada da seguire.
Buona casa a tutti ciao
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La Surroga e la Rinegoziazione:definizione e applicabilità

Vincenzo Rubino
Promotore Creditizio e Assicurativo

Cell. 3314043023
Email:

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

La surroga è stata regolamentata nel 2007 dalla
cosiddetta legge Bersani e permette di trasferire
senza spese il proprio mutuo dalla banca che l’ha
erogato in origine a una nuova, che offre condizio-
ni migliori. Grazie alla surroga si possono modifi-
care la tipologia di tasso da variabile a fisso o vice-
versa, la durata del mutuo e lo spread, cioè il gua-
dagno della banca che può variare da un istituto
all’altro. E’ possibile inoltre risparmiare sulle spe-
se periodiche richieste dalla banca (come ad esem-
pio le spese di gestione, le spese di incasso rata) e
sulle spese accessorie come l’istruttoria e la perizia
sull’immobile, che passano alla nuova banca. L’im-
porto del nuovo finanziamento deve essere uguale
al debito residuo, cioè alla somma che resta da rim-
borsare, mentre per quanto riguarda l’ipoteca, non
ne viene concessa una nuova, ma resta in essere
l’ipoteca originaria che viene semplicemente ag-
giornata attraverso l’indicazione della nuova ban-
ca. Cosa fare prima di procedere con la surroga del
Mutuo: Per valutare quale sia la surroga più rispon-
dente alle proprie esigenze, è bene confrontarsi con
un Professionista del Credito (Consulente Finan-
ziario) per valutare le alternative offerte da diverse
banche e le possibilità di accesso, secondo i requi-
siti in possesso e richiesti dalle Banche. Altrettanto
importante è prendere in considerazione quali be-
nefici si vogliono ottenere con la surroga. Quante
volte è possibile richiedere una surroga: In teoria,
è possibile richiedere più volte la surroga del mu-
tuo, ma nei fatti va a discrezione dell’Istituto, poi-
ché ogni volta che un cliente lascia una banca, l’isti-

tuto sostiene delle spese.
Per questo motivo, quando ci si presenta in una
nuova banca, quest’ultima effettua dei controlli
sull’intero sistema bancario e sul sistema informa-
tivo creditizio, per capire se ci si trova di fronte a
un surrogatore ‘seriale’ o speculatore bancario;
 Con la rinegoziazione del mutuo,  invece, è possi-
bile chiedere alla propria banca la modifica delle
condizioni contrattuali accordate in precedenza.
Generalmente, la rinegoziazione del mutuo viene
richiesta per apportare modifiche al tasso d’inte-
resse oppure alla durata del mutuo. È possibile an-
che modificare il parametro di indicizzazione del
mutuo, passando ad esempio da un Euribor a 6 Mesi
ad un Euribor a 1 Mese, o in alternativa richiedere
all’istituto di credito di ridurre lo spread. In questo
modo è possibile ottenere un abbassamento imme-
diato del valore della rata. La rinegoziazione è van-
taggiosa anche in termini di costo: il cliente che si
rivolge alla propria banca non dovrà sostenere al-
cuna spesa per la pratica e per il notaio, perché l’ac-
cordo viene stipulato direttamente tra banca e
mutuatario. Tuttavia, dall’entrata in vigore del De-
creto Bersani (legge n.40/2007), anche la surroga
del mutuo è completamente gratuita: infatti, la banca
erogante non può addebitare al cliente nessuna spe-
sa per commissioni, istruttoria o accertamenti
catastali, ed è inoltre obbligata ad agevolare il tra-
sferimento del mutuo. Spero sia stato un articolo
utile e per ulteriori info e valutazioni non esitate a
contattarmi ai miei riferimenti. Ricordateci che per
poter andare avanti in un progetto la prima cosa da

fare è iniziare ed è  nel momento delle decisioni che si
plasma il destino ed il futuro; ciò appartiene a chi cre-
de nella bellezza dei sogni e nella possibilità di poterli
realizzare. Un cordiale saluto e al prossimo articolo.
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Prenota adesso la Tua
Consulenza Gratuita
Chiama al 081.5204599
www.kije.it

Vuoi andare al Mare, ma hai qualche chilo
di troppo? Rimettiti Subito in Forma!

Con soli 7 trattamenti dimagranti in cabina QQN System da 45 minuti, puoi rimetterti in forma.
Con i trattamenti QQN potrai perdere dai 500 gr ad 1kg a seduta (scientificamente testato).

Dimagrimento Attivo e Passivo Insieme per la Pri-
ma Volta.
QQN Plus è un’ Esclusiva Kije Beauty Farm
Il sistema di dimagrimento QQN SYSTEM rap-
presenta un nuovo concetto di dimagrimento pas-
sivo per perdere i chili di troppo.
QQN SYSTEM è un nuovo metodo di
dimagrimento che consente il raggiungimento di
risultati incredibili in poche sedute.
Il cuore del trattamento è l’alta tecnologia dell’ap-
parecchio QQN, uno speciale guscio termico ad aria
secca con lettino massaggiante, che permette di ri-
trovare la linea ideale in maniera assolutamente ri-
lassante, senza sforzi fisici e alcuna fatica, il tutto
ascoltando musica, guardando il proprio film pre-
ferito o semplicemente dormendo.
Ogni singola seduta dura 90 minuti.
Si deve venire muniti di accappatoio e tutto il ne-
cessario per la doccia.
Orari e giorni disponibili: dal Lunedì al Sabato con
orario continuato dalle 9 alle 19.30.
Solo per 30 persone, prova gratuita del trattamento
con formula soddisfatto o rimborsato!

Puoi utilizzare 1 ticket per Te.
Validità proposta: fino al 10 Luglio 2017.
Per attivare l’offerta devi recarti in Istituto entro la
data stabilita e concordare un appuntamento per la
Prova Gratuita.
Per Informazioni e Chiarimenti chiama al
081.520.45.99
ok
Kijè Beauty Farm è un centro estetico che, sin dalla
sua nascita, si è posto come leader nel settore del-
l’estetica professionale.
Il team, altamente qualificato, lavora con prodotti di
alta qualità per la cura e la bellezza di viso e corpo,
ed è sempre aggiornato secondo le nuove ricerche e
le tendenze della moda.
Kijè è sinonimo di creatività, innovazione e qualità
nell’offerta di prodotti e servizi di bellezza.
Kije Beauty Farm si trova ad Acerra
in Via San Gioacchiono 56
Seguimi su Facebook:
Kije BeautyFarm
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Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

La psicologia dei giovani d’oggi
I comportamenti dei giovani e degli adolescenti in par-
ticolare, sono da sempre comunque difficili da inter-
pretare. La tendenza all’egocentrismo e al protagoni-
smo giovanile, la difficoltà di rapporti con il mondo
adulto, l’incoscienza e l’atteggiamento di sfida riguar-
do alle regole sociali, hanno sempre contraddistinto i
loro comportamenti. Un difficile conflitto tra genera-
zioni si ripropone ogni volta che avvengono importanti
modificazioni sociali, che influenzano gli atteggiamenti
individuali e di gruppo e che diversificano le risposte
che vengono date per adattarsi a questi cambiamenti.
L’opinione pubblica è comunque in allarme, perché re-
gistra l’aumento della violenza e della aggressività gio-
vanile e si interroga perplessa su come potrà mai essere
il futuro della società. Questa tendenza a ricercare un
capo espiatorio, è tipica di una difficoltà a sapersi met-
tere in discussione e impedisce la ricerca di un’analisi,
prima di tutto all’interno della società stessa, per com-
prenderne le cause più profonde. I giovani fanno parte
di questo mondo e di questa natura umana, quindi han-
no la loro quota di aggressività negativa che va con-
trollata. Vanno dunque educati per inserirsi positiva-
mente nella vita sociale. Una delle prime forme di ap-
prendimento avviene per modellamento, che è una ne-
cessità psicologica del bambino e dell’adolescente di
avere modelli di riferimento per strutturare la propria
personalità ed imitare comportamenti che si pensano
adeguati. Questo è il percorso di crescita di cui hanno
bisogno e che in qualche misura richiedono. E’ chiaro
che gli adulti cercheranno di trasmettere regole sociali
e valori da rispettare che favoriscano l’adattamento al
mondo in cui si vive. Ma se il mondo, la società, gli
adulti, a volte la famiglia e la scuola, nel come vengo-
no percepiti, danno di sé un’immagine aggressiva o di

eccessiva tolleranza e indifferenza di fronte all’aggres-
sività, non potranno non trasmettere questo contenuto
e questo modello negativo ai giovani, aumentando le
loro difficoltà di adattamento alle regole sociali e al-
l’autocontrollo. Alcuni autori individuano l’origine dei
problemi dei giovani di oggi e dei loro genitori nel-
l’azione educativa. Uno dei maggiori paradossi delle
nostre società occidentali consiste nel far crescere trop-
po presto i bambini, incoraggiandoli al contempo a re-
stare adolescenti il più a lungo possibile. I bambini sono
spinti ad atteggiamenti da adolescenti quando ancora
non hanno le competenze psicologiche per assumerli.
In tal modo acquisiscono una precocità che non è fonte
di maturità, saltando i compiti psichici propri dell’in-
fanzia, il che può menomarli nella loro futura autono-
mia, come dimostra il moltiplicarsi degli stati depres-
sivi in moltissimi giovani. Moltissimi giovani fanno fa-
tica a occupare la loro vita psicologica e il loro spazio
interiore; possono infatti sentirsi a disagio nel provare
dentro di sé diverse sensazioni, che non sanno identifi-
care o, al contrario, cercarle al di fuori delle relazioni e
delle attività umane. Quindi, la critica implicita è ri-
volta agli eccessi del permissivismo educativo, alla scar-
sa guida etica della società e al disinteresse che essa ha
nei loro confronti. L’incapacità giovanile di frenare gli
impulsi, di negoziare i conflitti, di esprimere in manie-
ra chiara un contrasto, di sentirsi responsabili delle pro-
prie azioni, di riflettere sulle conseguenze dei propri
atti, ha come causa generale l’incapacità di molti adulti
(nella società, nella scuola, nella famiglia) di trasmet-
tere queste competenze evolutive, in quanto carenti loro
stessi di queste abilità basilari nella vita di ogni perso-
na. Carenze che hanno una loro spiegazione nella diffi-
coltà degli educatori nel modo di comunicare, di essere

presenti, di dire dei no, di proporre dei modelli positi-
vi, di assumere un ruolo di guida e di riferimento forti.
Per gli adolescenti si tratta di sperimentare una libertà
senza confini, che porta a riconoscere, quando va bene,
alcune regole, ma non le norme morali ad esse correla-
te. In età adolescenziale il giovane ha già acquisito al-
cune competenze di autocontrollo che però, nella ri-
cerca confusa di una propria identità e di una speri-
mentazione di esperienze di vita che vuole agire in pri-
ma persona, e non sentirsele raccontare dagli adulti,
può mettere in discussione. Caduta dei freni inibitori e
sfida al mondo adulto, ricerca del rischio e della tra-
sgressione, del divertimento e dello sballo, possono
diventare un viatico per vivere in maniera apparente-
mente libera, ma sregolata. La capacità di autocontrol-
lo dell’adolescente è dunque commisurata a quanto e
in che maniera gli adulti di riferimento, fin dall’infan-
zia, hanno saputo agire su di lui in termini di insegna-
mento al controllo dell’emotività, a tollerare le frustra-
zioni, a posticipare le gratificazioni, a frenare l’aggres-
sività, a sanzionare i comportamenti trasgressivi. L’ado-
lescente può con più facilità intraprendere strade che
lo portano ad uno scarso autocontrollo e ad una libera
espressione della propria aggressività.
In conclusione, osservando i giovani, possiamo dire che
sono in parte il prodotto di questa società, del suo gra-
do di complessità, delle incertezze che vive, di un futu-
ro che oggi ha pochi punti di riferimento stabili. Non si
può pertanto stigmatizzare l’attuale generazione come
una generazione che vive un disagio sociale particola-
re, diverso da quelle che l’hanno preceduta, poiché ogni
generazione ha il suo disagio creato dalla società nella
quale vive.
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Davanti allo specchio: il disturbo di dismorfismo corporeo

Dott. Angela Marchese,
Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR

Il Disturbo di Dismorfismo Corporeo è stato inserito
nel DSM-V nella categoria dei Disturbi Ossessivo
Compulsivi. Chi ne soffre, prova forte ansia, preoccu-
pazione e insoddisfazione nei confronti di una o più
caratteristiche del proprio corpo ritenute difettose.
Le imperfezioni percepite non sono osservabili o ap-
paiono agli altri solo in modo lieve. La persona si per-
cepisce “non attraente”, “non giusta”, “orribile”. Le
lamentele riguardano difetti lievi o immaginari del
volto o della testa, come capelli, acne, rughe, cicatrici,
manifestazioni vascolari, pallore, rossore, sudorazio-
ne, asimmetrie o sproporzioni del viso, oppure ecces-
siva peluria. Altre preoccupazioni riguardano la for-
ma, le misure, o qualche altro aspetto di naso, occhi,
palpebre, sopracciglia, orecchie, bocca, labbra, denti,
mascella, mento, guance o testa. Ogni altra parte del
corpo può diventare motivo di preoccupazione (per
es. i genitali, le mammelle, le natiche, l’addome, le
braccia, le mani, i piedi, le gambe, i fianchi, le spalle,
la colonna, regioni più estese del corpo o le misure
corporee globali, o la corporatura e la massa muscola-
re).
Le preoccupazioni sono intrusive, indesiderate, con-
sumano tempo (in media 3-8 ore al giorno) e di solito
è difficile resistervi o controllarle. La persona si sente
spinta a mettere in atto comportamenti come: confron-
tare il proprio aspetto con quello degli altri; toccare
ripetutamente la parte del viso o del corpo percepita
come difettosa; guardarsi più volte allo specchio du-
rante la giornata (spesso anche decine di volte) per
osservare il presunto difetto; chiedere ripetutamente
rassicurazioni circa il proprio aspetto (soprattutto ri-
guardo il difetto percepito); fare eccessivo sforzo fisi-

co o sollevamento pesi; ricercare trattamenti estetici.
L’elemento accomunante tutti questi comportamenti è
quindi la ripetitività, che indica quindi un aspetto com-
pulsivo del disturbo. E’ evidente che tutti questi com-
portamenti hanno lo scopo di mitigare l’ansia e la pre-
occupazione derivanti dalla percezione di avere un
difetto fisico invalidante.
La preoccupazione inoltre, comporta disagio e pro-
blemi significativi nella sfera sociale, relazionale, la-
vorativa o in altre aree importanti. Nei ragazzi in età
scolare, per esempio, sono riferiti sentimenti di vergo-
gna, umore depresso o forte ansia di giudizio nei con-
fronti dei compagni, relativamente al difetto fisico
percepito, fino all’evitamento.
Il dismorfismo muscolare è una forma di dismorfismo
corporeo che si verifica quasi esclusivamente nei ma-
schi e consiste nella preoccupazione riguardo l’idea
che il proprio corpo sia troppo piccolo o insufficiente-
mente snello o muscoloso. In realtà hanno un corpo
normale o sono molto muscolosi.
In generale, il dismorfismo corporeo è presente con
una prevalenza che varia dal 9% al 12% nei pazienti
dermatologici, dal 3% al 53% nei pazienti sottoposti a
interventi di chirurgia estetica, dall’8% al 37% in sog-
getti con disturbo ossessivo compulsivo, dal 10 al 13%
nei soggetti con fobia sociale e dal 14% al 42% in
quelli con disturbo depressivo maggiore.
Il disturbo può essere più comune nelle donne, ma
colpisce anche molti uomini. I maschi hanno più pro-
babilità di avere preoccupazioni legate ai genitali,
mentre le femmine hanno più di frequente un disturbo
alimentare in associazione (APA, 2014).
Il dismorfismo comincia solitamente in adolescenza,

l’età media di esordio è 15 anni con un decorso croni-
co, se non viene trattato.
Come si cura?
Chi ne soffre, spesso non ha consapevolezza delle pro-
prie errate convinzioni. Sono infatti le persone vicine
al soggetto sofferente che devono accorgersi per tem-
po che qualcosa non funziona e convincerlo a rivol-
gersi ad uno specialista.
Attraverso la psicoterapia (e, in diversi casi, la farma-
coterapia) è possibile focalizzare l’attenzione sul di-
sagio psicologico di base che ha portato a sviluppare
l’atteggiamento ossessivo nei confronti di uno o più
aspetti fisici, aiutando la persona a ristabilire un rap-
porto più equilibrato con il proprio corpo, fino all’ac-
cettazione della propria identità.
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Sole si, ma con cautela:regole e consigli!
L’esposizione ai raggi del sole è una piacevole sensa-
zione alla quale è quasi impossibile rinunciare. In ef-
fetti, si sa che i raggi solari stimolano la pelle a pro-
durre la Vitamina D, la vitamina antirachitica, indispen-
sabile perché il calcio che introduciamo con gli ali-
menti venga depositato nelle ossa e le renda più forti.
Il sole fa bene alla pelle. Però, come per
tutte le cose, è necessario seguire delle
regole.
In caso di pelle sana, la durata del-
l’esposizione e l’orario, variano in fun-
zione del fototipo e dell’età del bimbo.
Per non sbagliare, il modo migliore e
più sicuro per avere i benefici del sole
senza alcun effetto collaterale, è quello
di esporre i bambini la mattina fino alle
10.30 e il pomeriggio dopo le 17.00.
Ovviamente questi orari non valgono
per il lattante
(i piccoli sotto i 2 anni di età), perché in
questo caso la durata dell’esposizione
pomeridiana va posticipata, a partire
dalle ore 18.00, 18.30.
All’interno di queste fasce orarie, la pelle del bimbo
va protetta con una crema a protezione solare altissi-
ma: 50+, per bambini sani, con pelle sana.
La crema va riapplicata al massimo ogni 2 ore e ogni
volta che il bambino fa il bagno.
Molti genitori temono che il loro bimbo rimanga bianco
e non si abbronzi. Non è così. Una protezione molto
alta impedisce le ustioni e consente un’abbronzatura
graduale, progressiva e più duratura nel tempo. E an-
che più bella. Evita le spellature e le desquamazioni,
che generalmente rendono la tintarella a chiazze e
meno omogenea. Bisogna inoltre mettere un cappelli-
no in testa (possibilmente a tesa larga) e occhiali da
sole. E’ da considerare comunque che il sole filtra an-
che attraverso gli indumenti e l’ombrellone e che quin-
di sarebbe bene usare le creme anche all’ombra. L’azio-
ne delle creme protettive, anche se utile, integra ma
non sostituisce le precauzioni consigliate. La compar-
sa dell’eritema solare non avviene il più delle volte
durante l’esposizione, ma solo dopo alcune ore e non

è pertanto un criterio utile per decidere i tempi di  per-
manenza al sole. Se è vero quindi che è giusto attivar-
si per ridurre i rischi legati all’esposizione al sole, non
possiamo fare crescere i nostri figli sotto una campa-
na di vetro, e questo vale per ogni situazione in cui è
importante affidarsi alla prevenzione. La responsabi-
lità di ogni genitore sta inevitabilmente anche nel con-
siderare il tutto in maniera equilibrata. Perché difen-
dersi dal sole e perché è ancora più importante difen-
dere i bambini:
a) L’esposizione al sole causa invecchiamento della
pelle e rischio di insorgenza di tumori cutanei. Tale
rischio è aumentato negli ultimi anni a causa del “buco
nell’ozono”
b) Il danno a livello dei tessuti cutanei è già presente
con un semplice eritema
c) Nei primi 18 anni si “prende” circa il 50% del sole
di tutta la vita
Ci sono alcune malattie della pelle che giovano del-
l’esposizione ai raggi solari. La psoriasi¹ , per esem-
pio, o gli eczemi². E anche l’acne, negli adolescenti.
Ma la presenza di queste malattie non autorizza i ge-
nitori ad esporre il bambino o il ragazzo al sole in
maniera diversa.
Il sole va preso con le stesse regole d’esposizione che
si seguono nel caso di una pelle sana. Questo perché
alcune patologie, come l’acne e la vitiligine³, se mi-
gliorano con una corretta esposizione, possono peg-
giorare nel caso di un’esposizione inadeguata.
I nei vanno protetti. Ma non necessitano di una prote-
zione differente o maggiore rispetto a quella necessa-
ria per il resto della pelle. No a cerotti o protezioni
totali applicati direttamente sul neo. Il primo rischio
che si corre con una scorretta esposizione al sole, è
certamente l’ustione, che è anche la conseguenza più
immediata. In caso di ustione di primo grado, senza
bolle, applicare creme emollienti o cortisoniche. In
caso di ustione di secondo grado, con la comparsa di
bolle, rivolgersi al vicino pronto soccorso se siete in
vacanza, dal pediatra o da un dermatologo.
Altre conseguenze sono quelle del medio e lungo ter-
mine, non riscontrabili in età pediatrica, ma nell’età
adulta.
Tra queste, l’invecchiamento precoce della pelle, ca-
ratterizzato dalla comparsa di discromìe (chiare o scu-
re) e di elastosi cutanea (pelle indurita/ispessita). Fino
alla degenerazione in tumori epiteliali (carcinomi)
o melanocitari (melanomi).

Pertanto, è importante che tutta la pelle vada protetta.
E che tale protezione venga fatta fin dall’età pediatrica,
perché l’invecchiamento è dovuto ad un accumulo,
negli anni, di non adeguata esposizione. È molto im-
portante che il bambino non resti a lungo, sudato, a
giocare sulla sabbia, perché il sudore, e in generale
l’umidità, a contatto con la sabbia possono essere fat-
tori di rischio di irritazione e/o infezione. Le infezioni
cutanee possono essere contagiate direttamente o in-
direttamente e la sabbia può rappresentare un veicolo,
anche se entrano in gioco altre variabili personali.
In caso di ferita sulla pelle, è importante curarla subi-
to seguendo i consigli del pediatra o del dermatologo.
In attesa di poter iniziare una terapia, medicarla e co-
prirla.
Molto importante fare un bagnetto e mettere una cre-
ma idratante.
L’acqua di mare pulita fa bene alla pelle, ma, se
inquinata, è opportuno fare spesso delle docce di ac-
qua dolce al bambino, o usare lo spray di acqua ter-
male che si compra in farmacia, che lascerà sempre la
pelle ben pulita. Evitare tutti i repellenti quando si è
esposti al sole, perché possono provocare fotodermatiti.

Dott. Michele Dinardo
Specialista in Pediatria
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Cause e cura per l’ Astenia
RUBRICA MEDICA Dott. Francesco DEL GENIO

Resp.le Unità Operativa di Chirurgia Generale
OSPEDALE “VILLA DEI FIORI” ACERRA

Astenia
Significa stanchezza fisica e/o  psichica, sensazione
di debolezza. É un sintomo spesso  lamentato in corso
di  malattia. Il più delle volte è una manifestazione a
sé  stante, senza causa apparente e senza riferimento
ad alcuna malattia. Questa sensazione ha una durata
variabile da qualche giorno a qualche settimana. Si è
portati a dormire di più e paradossalmente, più ripo-
siamo e più ci sentiamo svogliati e privi di forze. Que-
sta condizione è associata ad una lunga serie di sinto-
mi.
I sintomi dell’ Astenia:
Sonnolenza diurna , Sensazione di affaticamento con-
tinuo, Mancanza di energia, Svogliatezza, Difficoltà
di concentrazione, Facilità a dimenticarsi nomi, luo-
ghi e impegni, Predisposizione a piccoli incidenti,
Perdita di appetito, Perdita generale degli interessi,
Inclinazione all’isolamento, Problemi di
deambulazione e coordinamento.
Le cause dell’astenia possono essere fisiologiche, pa-
tologiche e/o psicologiche.
Cause fisiologiche :
a) Eccessi lavorativi , b) privazione del sonno; c) atti-
vità fisica  eccessiva; d) scorretta  alimentazione.
Cause patologiche :
1) infettiva (mononucleosi infettiva, epatite virale, tu-
bercolosi);  2)cardiovascolare (ipertensione arteriosa,
disturbi vascolari cerebrali), respiratoria (insufficien-
za respiratoria);  3) ematologica (anemia, leucemia,
linfoma);

4) eteroplasica; 5) neuromuscolare (miastenia, sclero-
si a placche, morbo di Parkinson, miopatia); 6) meta-
bolica (diabete, ipoglicemia, iperlipidemia, disturbi del
metabolismo del potassio);
7) endocrina (ipertiroidismo o ipotiroidismo,
ipercorticalismo o ipocorticalismo); 8) tossica (assor-
bimento di alcool, ossido di carbonio).
Cause psicologiche
L’astenia psichica rappresenta il 50% degli stati
astenici. I disturbi depressivi e gli stati ansiosi sono i
maggiori responsabili dell’astenia, che si manifesta più
spesso al mattino, sin dal risveglio.
L’ astenia psicogena è in stretto rapporto con la de-
pressione. Gli stati depressivi possono manifestarsi
semplicemente con l’astenia. Oltre all’astenia, questi
soggetti presentano altri disturbi come mal stomaco,
dolori intestinali, disturbi del ritmo cardiaco , dolori
articolari, mal di testa. Lamentano anomalie del son-
no, difficoltà nel lavoro e a volte impotenza sessuale.
Di solito si tratta di persone stanche, inibite, svoglia-
te, oppresse, inquiete.
Le cure
E necessario che il medico individui la causa
dell’astenia per potervi porre efficace rimedio
In caso di astenia patologica,  il paziente  deve trattare
la malattia causa dell’astenia.
In caso di astenia fisiologica,  il paziente deve correg-
gere l’alimentazione,regolarizzare l’attività fisica ,con-
cedersi  un numero corretto di ore di sonno ,interru-
zione di comportamenti sbagliati, come fumo e alcool

ecc.. Un valido aiuto viene dall’assunzione  di
integratori, contenenti vitamine B, C , E, magnesio,
potassio, fitocomplessi e amminoacidi.
In caso di astenia Psicologica, il paziente deve effet-
tuare un percorso che permetta di evidenziare le cause
psicologiche, per poterle correggere soprattutto me-
diante Psicoterapia.
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Acqua e sali minerali
L’acqua ha un ruolo fondamentale per la vita, senza
acqua non c’è vita e basti pensare che solo il nostro
corpo è costituito da acqua per il 70% e siccome deve
essere presente in quantità molto elevate nell’alimen-
tazione umana viene denominata macronutriente.
L’acqua è rappresentata dalla formula chimica H2O,
composta da due atomi di idrogeno e un atomo di os-
sigeno.
L’acqua è di fondamentale importanza per il trasporto
delle sostanze nutritive in tutto il corpo e per l’elimi-
nazione delle scorie. L’acqua svolge una funzione de-
terminante nella regolazione della temperatura attra-
verso il sudore e della concentrazione di sali minerali,
inoltre l’acqua dona elasticità alla pelle e aiuta la
diuresi.
E’ molto importante bere durante il giorno e alla sera
prima di addormentarsi, e in ogni caso quando se ne
sente la necessità, in una quantità di almeno 2 L al
giorno, per compensare quella persa con il sudore e le
scorie del corpo, e mantenere un equilibrio idro-
elettrolitico corporeo ottimale.
Bere acqua disintossica e fa aumentare il metaboli-
smo basale (dicono sino al 20-30% in più).
Una persona di 50kg deve assumere esattamente 2 li-
tri di acqua.
In parte la ricava dal cibo (1 litro circa) e quindi biso-
gna bere almeno un litro al giorno di acqua.
Se si ha un peso di 75 kg i due litri sono esattamente il
fabbisogno (oltre al litro che si prende dal cibo)
Il bere almeno quanto richiesto (a piccoli sorsi e spes-
so) porta come si è detto ad alzare il metabolismo sino
al 30%.
Non è tanto, ma se si considera un metabolismo di
1800 kCal / giorno, portarlo anche solo a 2200 corri-
sponde al consumo di fonti energetiche in più, che si
prende o dal cibo o dalle riserve (ciccia su pancia e
fianchi).
Quanto? Non molto ogni giorno, diciamo che 400 kCal
sono pochi grammi (20 grammi circa, 1 etto la setti-
mana), ma su 30 giorni diventano quasi mezzo kg al
mese ed in un anno 3-4 kg senza problemi.
Bere ha anche un altro effetto, questo importante, la
pulizia dalle tossine migliora la pelle e tante altre cose,
visto che facendo tanta plin plin sali e altre cose dan-
nose dell’organismo vanno via (anche alcune tossine
delle sigarette, la nicotina è idrosolubile ad esempio).
Nota importante: l’acqua deve essere naturale e non

gasata e cose tipo bevande (light o meno, vino, birra o
altro non fanno effetto perche portano calorie in più).
Da considerare che lo stimolo della sete non è molto
affidabile, nel senso che avviene tardivamente, quan-
do l’organismo si trova già nella condizione di
disidratazione.
Il contenuto di acqua degli alimenti è estremamente
variabile:
frutta, ortaggi, verdura e latte sono costituiti per oltre
l’85% da acqua;
carne, pesce, uova, formaggi freschi ne contengono il
50-80%;
pasta e riso cotti ne contengono il 60-65%.
pane e pizza ne contengono il 20-40%;
biscotti, fette biscottate, grissini e frutta secca ne con-
tengono meno del 10%.
Pochissimi alimenti (olio, zucchero) sono caratteriz-
zati dalla totale assenza di acqua.
I sali minerali sono degli elementi semplici la cui pre-
senza nel nostro organismo, in piccole quantità, è in-
dispensabile per la vita e la salute dell’essere umano.
I sali minerali vengono solitamente definiti  anche so-
stanze traccia, perché ne sono sufficienti tracce
infinitesimali per un corretto metabolismo, e costitui-
scono appena il 5% circa di tutto il peso corporeo.
Insieme a carboidrati, lipidi, proteine e vitamine sono
elementi fondamentali per la vita cellulare e svolgo-
no funzioni indispensabili per la efficienza delle ossa,
dei denti, del sangue, del cuore, dei muscoli, del cer-
vello, dei vasi.
Tuttavia, come avviene per le vitamine, l’uomo non è
in grado di sintetizzarli autonomamente. E’ indispen-
sabile, perciò, introdurre quotidianamente dosi suffi-
cienti di ognuno dei minerali fisiologicamente neces-
sari al compimento dei processi metabolici e, più in
generale, all’assolvimento di tutte le funzioni vitali.
L’assunzione di minerali avviene attraverso una dieta
equilibrata e varia, ma affinché gli alimenti contenga-
no tali sostanze è importante il loro terreno di coltura:
se il suolo è carente di alcuni minerali, sostituiti ma-
gari da sostanze chimiche, il raccolto sarà povero in
termini di concentrazione di questi elementi. Le prin-
cipali fonti di approvvigionamento sono rappresenta-
te sì dagli alimenti, ma anche dai liquidi che normal-
mente compongono la dieta e dai condimenti.
I sali minerali sono sostanze inorganiche non
energetiche, che permettono ai vari meccanismi del

corpo umano di non incepparsi. Assicurano, per esem-
pio, la funzione plastica, dando forza al tessuto osseo
e permettono che il nutrimento penetri nelle cellule e
nei tessuti.
Essi si dividono in macroelementi, quando l’organi-
smo necessita di qualche grammo al giorno, e in
oligoelementi o microelementi se invece il fabbisogno
è minore, nell’ordine di milligrammi.
Dei macroelementi fanno parte il calcio (contenuto in
particolare nel latte e derivati, ortaggi a foglia verde,
noci, legumi, pesce), il fosforo (latte, il tuorlo d’uovo,
carne, pesci, legumi), il magnesio (noci, nocciole,
mandorle, cereali, legumi, carni formaggi, latte), il
sodio (sale da cucina, pesci di acqua salata, alimenti
conservati in salamoia, insaccati), il potassio (cereali,
ortaggi, legumi, frutta secca), il cloro (sale da cucina,
pesci di acqua salata) e lo zolfo.
Degli oligoelementi o microelementi fanno parte il
ferro (tuorlo d’uovo, molluschi, frattaglie, ortaggi a
foglia verde, lievito di birra), il rame (fegato, milza,
frutta secca, cereali, legumi), lo zinco (cibi di origine
animale), il fluoro, lo iodio, il selenio (alimenti mari-
ni, carni, fegato, rene, cereali), il cromo (carni, for-
maggi, cereali integrali), il cobalto, il manganese e il
molibdeno.
I sali minerali sono presenti nell’organismo umano
sia legati alle molecole organiche, sia in forma inor-
ganica in due differenti stati: allo stato solido, sotto
forma di cristalli nelle ossa e nei denti; in soluzione,
sia in forma ionizzata che non-ionizzata.La carenza
di sali minerali nella nostra alimentazione è dovuta a
diversi motivi. In primis perché il loro contenuto nei
cibi naturali è in diminuzione perché, come accenna-
to, il terreno di coltura perde gradualmente minerali a
causa dello sfruttamento intensivo. Poi perché la la-
vorazione, tra cui i processi di raffinazione a cui sono
sottoposti gli alimenti, li priva fino al 90% dei mine-
rali essenziali. Infine, perché il fabbisogno umano di
minerali è in aumento per proteggere l’organismo dai
minerali tossici che inevitabilmente assorbiamo attra-
verso gli alimenti, l’aria e l’acqua inquinati.
In conclusione, è bene ricordare che anche i sali mi-
nerali possono essere tossici, ma la loro nocività di-
pende essenzialmente dalla quantità che di essi per-
viene all’organismo: sono potenzialmente dannosi se
assunti a dosi elevate e non bisogna mai dimenticare
di bere almeno 1 litro di acqua al giorno.
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Caro Pasquale, Caro Vescovo,

Carlo Petrella Carlo Petrella

Qualcuno legge i nostri articoli e le lettere che ti scri-
vo.
E mi dice: “Povero Carlo, ti illudi. Oggi serve il pote-
re, non bastano parole.
E Pasquale Sansone non è il sindaco di Acerra”.
Non so difendermi, continuo a scriverti nella speran-
za che qualcosa cambi.
Mentre ti scrivo, è notte.
Mi assalgono i ricordi.
Ricordo un incontro a Torre Annunziata.
Io, Giuliano Ferrara, Amato Lamberti e Gionta alla
finestra.
 “Cosa volete?”
 “Vogliamo porvi delle domande, siamo giornalisti”.
Gionta rispose:
” Le vostre parole sono più pericolose di una pisto-
la”.
Caro Pasquale, ricordo ancora quel momento.
Gionta ripeté più volte:
“La penna è più pericolosa di una pistola”.
Ma non la mia penna.
Scrivo tanto, ma avverto di continuo la mia inutilità.
Pasquale, La Locanda è in stato di abbandono.
Il Comune di Acerra è lontano, assente, forse anche
cattivo.
Immondizia, prostitute, ladri, tasse, assenze.
Tu non hai il potere di cambiare il mondo.
Forse hai la forza di urlare e spesso lo fai.
Ma i tuoi urli si perdono nel bosco.
In questi mesi siamo stati derubati dagli zingari.
Sono venuti con le macchine, hanno rubato i nostri
carciofi.
Mi sembra ridicolo raccontarti il mio piccolo mondo.
Ci sono problemi enormi e gravi!
Gli zingari e quattro carciofi sono una banalità.
Pasquale, lo so non è un dramma.
Il dramma è sentirsi abbandonati.
Forse non lo sai, ma il Comune di Acerra fa parte dei
Soci Sostenitori della Locanda del Gigante.
Inutili parole!
Questo giocattolo, in un paese del Nord, sarebbe di-
ventato un gioiello.
Qui a stento si sopravvive.
Pasquale, ora non ridere.
Spesso la smetto di parlare del Comune e preferisco
affidarmi al mio amico fantasma che tu non conosci!
Si chiama Maluma e ci protegge!

Vi racconto una favola.
Un giovane si presentò a un sacerdote e gli disse:
“Cerco Dio”. Il reverendo gli propinò un sermone.
Concluso il sermone, il giovane se ne andò triste in
cerca del vescovo. “Cerco Dio”. Monsignore gli
lesse una sua lettera pastorale. Terminata la lettura, il
giovane, sempre più triste, si recò dal papa. “Cerco
Dio”. Sua Santità cominciò a riassumergli la sua
ultima enciclica, ma il giovane scoppiò in singhioz-
zi. “Perché piangi?”, gli chiese il papa del tutto
sconcertato. “Cerco Dio e mi offrono parole”.
Quella notte, il sacerdote, il vescovo e il papa fecero
un medesimo sogno. Sognarono che morivano di
sete e che qualcuno cercava di dar loro sollievo con
un lungo discorso sull’acqua.
Eccellenza, ho trascorso questi due mesi immerso in
carciofi e carciofini.
Sono una risorsa importante della Locanda.
Non vi racconto cosa ho fatto per cercare aiuti.
Una domenica, ero solo con i ragazzi della Locanda.
Il grande tavolo nella caverna era tappezzato di
carciofini bolliti.
Bisognava metterli nei vasetti con l’olio.
Due persone, amiche di Clemente, erano venute per
pregare.
Le chiamai nella mia stanza ed invocai il loro aiuto
per il giorno dopo.
Quelle due signore non vennero, il lunedì, ed io
rimasi sono con i carciofini da mettere nei vasi.
Avevo una gran voglia di capire il perché, ho
preferito arrendermi.
Eccellenza, io lo so il perché e non lo condivido.
Anzi nella mia vita ho sempre lottato la fede delle
parole e delle preghiere.
Dio non vuole essere pregato.
Dio vuole essere testimoniato.
E testimoniare Dio significa creare, partecipare,
stare dentro, lottare, faticare.
Eccellenza, ora anch’io faccio il predicatore e mi
sento male.
 Spesso penso a questo dialogo mensile con Voi.
Non voglio che diventi una lettera di lamenti e di
parole.
È una lettera di impegni.
Un signore l’aspetta ogni mese e commenta:
 “Spero che il Vescovo non si stanchi.
Ma Di Donna è paziente e sa ascoltare”.

Dove nascono le favole
C’era una volta un’anziana signora che passava
in pia preghiera molte ore della giornata.
Un giorno sentì la voce di Dio che le diceva:
“Oggi verrò a farti visita”. Figuratevi la gioia e
l’orgoglio della vecchietta. Cominciò a pulire e
lucidare, impastare e infornare dolci.
Poi indossò il vestito più bello e si mise ad
aspettare l’arrivo di Dio.
Dopo un po’, qualcuno bussò alla porta.
La vecchietta corse ad aprire. Ma era solo la sua
vicina di casa che le chiedeva in prestito un
pizzico di sale. La vecchietta la spinse via: “Per
amore di Dio, vattene subito, non ho proprio
tempo per queste stupidaggini! Sto aspettando
Dio, nella mia casa! Vai via!”. E sbattè la porta in
faccia alla mortificata vicina.
Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo.
La vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò
e corse ad aprire. Ma chi c’era? Un ragazzo
infagottato in una giacca troppo larga che vende-
va bottoni e saponette da quattro soldi.
La vecchietta sbottò: “Io sto aspettando il buon
Dio. Non ho proprio tempo. Torna un’altra
volta!”. E chiuse la porta sul naso del povero
ragazzo.
Poco dopo bussarono nuovamente alla porta.
La vecchietta aprì e si trovò davanti un vecchio
cencioso e male in arnese. “Un pezzo di pane,
gentile signora, anche raffermo... E se potesse
lasciarmi riposare un momento qui sugli scalini
della sua casa”, implorò il povero.
“Ah, no! Lasciatemi in pace! Io sto aspettando
Dio! E stia lontano dai miei scalini!”, disse la
vecchietta stizzita. Il povero se ne partì zoppican-
do e la vecchietta si dispose di nuovo ad aspettare
Dio.
La giornata passò, ora dopo ora.
Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La
vecchietta era profondamente delusa.
Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente
si addormentò subito e cominciò a sognare.
Le apparve in sogno il buon Dio che le disse:
“Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti, e per
tre volte non mi hai ricevuto”.

Carlo Petrella
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Agli amici di tablò

Carlo Petrella

Aspetto Tablò ogni mese. Lo sfoglio alla ricerca di un
articolo catturante.
Leggo le prime pagine,  raccontano i fatti e misfatti
del paese. Confesso, non leggo tutto il giornale.
Alcuni articoli pesano come macigni.
Corro alle pagine della Locanda.
Rileggo quello che scrivo.
Mi assale una grande malinconia.
Ho netta la percezione che scrivo a nessuno.
Pochi leggono, pochi   sono interessati a questo picco-
lo mondo. I drogati non fanno più notizia.
E la Locanda non è un argomento curioso.
Anzi i lamenti di questo posto non commuovono più
nessuno. Mi capita spesso incontrare qualcuno che
dice: “Bella La Locanda, non conoscevo questo luo-
go”. Trenta anni non sono bastati per entrare nel cuore
degli abitanti di Acerra.

Il segreto dei carciofini
Ogni anno, quando finisce la storia dei carciofi, co-
mincia la storia dei carciofini sott’olio.
Sono presentati da una favola:
“C’era una volta un re, aveva un figlio piccolo, picco-
lo: era nano. Niente trono per lui!
Il principe senza trono andò via,
andò ad abitare in una grotta che la gente chiamò
“Grottareale”. Viveva lì, in compagnia di uccelli, al-
beri, e fonti di acqua pura… Per dimenticare la mensa
della reggia, si cibava di carciofi, nati intorno alla grot-
ta. Dopo un po’ di tempo, il principe nanetto si accor-
se che improvvisamente riprendeva a crescere.
Diventò grande, grande abbastanza per essere re!
L’anziano padre corse alla grotta con tutta la sua corte
in festa. Lo riportò alla reggia per incoronarlo Re.
 Quando il principe lasciò la grotta, portò con sé i
carciofini,  custodendoli  in vasi ripieni di olio profu-
mato.” Questa è la favola dei carciofini della Locan-
da. Quando li raccogliamo, una squadra si mobilita. È
la squadra dei carciofini. Non è una squadra, è un eser-
cito. Tutti mobilitati, perché i carciofini sott’olio della
Locanda hanno un segreto. E come tutti i segreti, non
vanno sciupati, perduti. Chi ha un segreto, ha una ric-
chezza. E noi della Locanda lo sappiamo. Nella gran-
de torre che affianca La Locanda, c’è una casetta. Si
accede con una scala in ferro e lassù è nascosto il se-
greto del carciofino. Stamattina era l’alba. Sono sceso
dalla mia stanza. Per una passeggiata per i sentieri della
Locanda. Quando sono passato sotto la torre, ho visto
il mio amico uccello spiccare il volo.
Era l’upupa: aveva sostato durante la notte nella ca-
setta della torre, dove abita il segreto del carciofino.
Anche l’upupa è dentro ai miei segreti.
Ma dove nascono i segreti? I segreti nascono nel si-
lenzio. A volte nel buio. Nel mistero. Racconto queste
leggende per motivare gli amici e la gente della Lo-
canda a comprarli. Alcuni ascoltano e sono affascina-
ti. Altri sono sordi.  Altri fanno i paragoni con i
carciofini del supermercato. E questa è la sofferenza
più grande.
Essere paragonati ai carciofini del supermercato.
I nostri carciofini hanno un’altra storia. Forse i nostri
carciofini hanno un’anima.
Come le nostre pietre, Come le nostre acque.  Tutto
ciò che è in Locanda ha un’anima.
Anche le nostre patate non sono solo patate. Dentro
c’è la fatica, la speranza, il dolore di ferite profonde.
Dentro c’è la voglia di una liberazione.
Un antico ceppo in Locanda espone una scritta:
” Non andare via senza i carciofini della Locanda.”

C’è ancora qualcuno che passa di qui e chiede:
“E’ un ristorante?”
Cari lettori di Tablò, almeno voi, leggete queste pagi-
ne della Locanda.
Raccontano i giorni difficili di un luogo difficile.
Raccontano il vissuto di un gruppo di ragazzi con un
dottore, alla ricerca di una vita diversa.
Non è una chiesa.. Non è un parcheggio.
Non è un ristorante. Non è un albergo.
Non è una clinica.
È una trincea dove si impara a lottare.
I vicini di casa della Locanda non ci amano, siamo per
loro stranieri e cattivi.
Siamo drogati pericolosi.
Cari lettori di Tablò, il percorso di una Locanda, cuore
di Acerra, è lungo e faticoso.
Forse si potrebbe cominciare con voi.

Carlo Petrella
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Bonus Assunzioni 2017
Eh si ! Nonostante si parla di aumento del debito
pubblico, Lo Stato non può e soprattutto non deve
abbandonare le piccole e medie imprese che sono
il motore dell’Economia .
Ed e’ per questo, che ogni anno, con l’ approva-
zione della Legge Finanziaria, vengono  messe a
disposizione risorse che incentivano l’occupazio-
ne e quindi l’economia del nostro Paese.
E’ anche vero che gli strumenti messi a disposi-
zione, volti a favorire l’occupazione, a volte sono
utilizzati in maniera poco corretta, a danno della
collettività. Oggi però, voglio parlare della parte
“buona” del processo e cioè: Bonus Assunzione
2017. Per le aziende private che assumono, dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, anche in appren-
distato, studenti dapprima coinvolti in attivita? di
alternanza scuola-lavoro o assunti come appren-
disti di primo o secondo livello, e? riconosciuto,
per un periodo massimo di trentasei mesi, l’eso-
nero dal versamento dei contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo
di 3.250 euro su base annua.
Inoltre, con l’incentivo occupazione giovani, i
datori di lavoro privati che assumono giovani di
età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un
percorso di studio o formazione e disoccupati,
potranno godere di un risparmio sulla
contribuzione nel limite massimo di 8.060 euro

annui per ciascuno assunto. 
Sempre per le assunzioni effettuate nel 2017, ma a
vantaggio delle aziende che hanno sede nelle regioni
del Mezzogiorno, parte l’incentivo occupazione Sud.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni di giova-
ni disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 24 anni o
lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego rego-
larmente retribuito da almeno sei mesi. L’importo del
bonus è pari al 100% della contribuzione previdenziale
a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di
8.060 euro annui. La legge di Bilancio 2017 conferma
poi la possibilità di fruire di agevolazioni contributive
per l’assunzione di lavoratori che abbiano compiuto cin-
quant’anni e che versino, da oltre 12 mesi, in stato di
disoccupazione. Validi infine, anche nel 2017, gli in-
centivi all’assunzione di donne disoccupate, di lavora-
tori in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
e di lavoratori percettori di NASpI, sebbene per questi
ultimi la misura del contributo che spetta al datore di
lavoro abbia subito un ritocco al ribasso ad opera del
Jobs Act.Per i giovani genitori disoccupati o precari, è
confermata la “dote” al datore di lavoro che proceda
al loro inserimento nel mondo del lavoro con contrat-
to a tempo indeterminato, anche parziale. 
Affidarsi ad un professionista serio è di fondamentale
importanza!   Vi Saluto , anticipando l’argomento del
prossimo numero: “Apprendistato senza limiti di età,
in favore di Lavoratori beneficiari di indennità di mo-
bilita’ o di trattamento di disoccupazione”.
Buon LAVORO!

Dott.ssa Carmela Affinito
Via Michelangelo , 19
Acerra (NA)
Cell. 3282641327
email: studio.caffinito@libero.it
Facebook: Studio Affinito Carmela
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