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Domenica 11 Giugno si vota per il nuovo Sindaco

AURIEMMA BARBATO LETTIERI MONTESARCHIO

5  per una poltrona da Sindaco e  447 per 24 sedie in Consiglio Comunale

ESPOSITO

Cinque aspiranti alla carica di  Sindaco e 447 alla ca-
rica di Consigliere Comunale per sole 24 poltronci-
ne. Domenica 11 giugno, si svolgeranno le consulta-
zioni per l’elezione diretta del sindaco e del  consi-
glio comunale. Sarà eletto sindaco, il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Si vota
in 1021 Comuni,  di cui 796 nelle Regioni a statuto
ordinario e 225 nelle Regioni a statuto speciale, dove
lo svolgimento delle elezioni è fissato autonomamente,
anche in data diversa da quella prevista per le regioni
a statuto ordinario. Nel dettaglio, 153 sono i Comuni
superiori ai 15.000 abitanti, di cui 25 Comuni capo-
luogo. Sono 17 i Comuni dell’area metropolitana di
Napoli chiamati al voto, di cui Acerra. Quest’ultima è

un’ osservata speciale per i fatti accaduti nelle ammi-
nistrative di cinque anni fa relativi al voto di scam-
bio, che hanno visto condannare per “corruzione elet-
torale” un consigliere comunale della maggioranza
uscente.
A contendersi la carica di Sindaco saranno 5, di cui
solo due sostenuti da una coalizione: l’avv. Carmela
Auriemma, 37 anni, è la candidata a Sindaco del
Movimento 5 Stelle; Raffaele Barbato, 35 anni, è il
candidato a Sindaco di Fratelli d’Italia – A.N.; l’av-
vocato Tommaso Esposito, 52 anni, è il candidato Sin-
daco di AlternativAcerra a Sinistra; il geometra Raf-
faele Lettieri, 47 anni, è il candidato sindaco della
coalizione “Centro, Sinistra”; l’avvocato Paola Mon-

tesarchio, 42 anni, è la candidata a Sindaco della co-
alizione “Ora si Cambia”. Sono 447 gli aspiranti alle
24 poltrone della carica di Consigliere comunale. Al-
l’interno di questo giornale abbiamo riportate le liste
con tutti i nominativi di questo esercito candidato.

Escluso dalla competizione elettorale il
candidato a Sindaco di Noi con Salvini.
Il candidato a sindaco l’avvocato Attilio
Panagrosso e la lista “Noi con Salvini” a causa di
una erronea interpretazione del criterio di
arrotondamento del numero delle quote di genere,
sono stati esclusi dalla competizione elettorale.
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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

Acerra15/07/70
Acerra16/11/74
Acerra25/11/74

Maddaloni09/09/96
Nowysacz05/07/68

Napoli18/09/91
Acerra27/01/98

Tuttlingen02/06/75
Napoli19/05/67

Nola11/12/83
Napoli25/05/75
Napoli20/03/66
Acerra30/08/84
Acerra11/09/66
Napoli24/07/90
Napoli18/10/71
Napoli10/06/51
Napoli27/09/80

M.Somma15/06/97
Napoli10/07/67

Maddaloni11/09/77
Napoli04/06/77

S.F.Canc.09/08/83
Acerra04/02/76

319 89

Con il Movimento 5 Stelle è candidata alla carica di Sindaco

Carmela AURIEMMA MOVIMENTO 5 STELLE
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Con Fratelli d’Italia - A.N.  è candidato alla carica di Sindaco

Napoli21/07/1975
Napoli 21/09/1989
Maddaloni 01/07/1988
Acerra23/10/1978
Maddaloni 29/08/1995
Maddaloni 10/07/1978
Napoli23/07/1992
Acerra26/05/1986
Napoli15/06/1980
Napoli 06/06/1975
Acerra21/02/1995
Caserta 07/08/1989
Napoli 03/08/1967
Napoli 04/12/1983
Npoli 13/06/1975
Acerra21/06/1964
Aquino 26/09/1961
Maddaloni28/01/1995
Napoli 10/05/1980
Herrenberg 31/01/1977
Maddaloni19/05/1983
Napoli 12/12/1963
Napoli 03/12/1962
Casoria 31/12/1971

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’ITALIARaffaele BARBATO
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Con AlternativAcerra a Sinistra è candidato alla carica di Sindaco

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-

Acerra03/06/1960
S.F.Cancello07/05/1984
T.Annunziata08/05/1974
Maddaloni17/10/1985
Acerra25/01/1962
Acerra18/05/1973
Napoli29/06/1990
Milano02/12/1968
Maddaloni22/08/1984
Acerra27/04/1951
Pomigliano08/05/1969
Acerra24/03/1959
Acerra24/11/1973
Afragola10/12/1966
Caserta18/08/1989
Acerra18/10/1964
Acerra27/08/1964
Napoli05/04/1945
Napoli29/03/1978
Casoria31/05/1973
S.F.Cancello12/10/1986
Saluzzo02/04/1955
Napoli15/08/1968
Stoccarda01/06/1967

ALTERNATIVACERRA
A SINISTRA

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

Acerra04/05/1982
Napoli25/07/1974
Acerra27/05/1992
Acerra07/09/1983
Acerra18/05/1958
Acerra03/03/1979
Acerra17/09/1975
Acerra22/09/1993

S.F.Canc.15/06/1984
Maddaloni02/12/1978

Acerra20/08/1983
Acerra07/10/1996
Acerra04/10/1977
Acerra25/08/1971
Acerra05/05/1975
Acerra27/05/1974

S.F.Canc.23/01/1984
Napoli10/08/1989

Maddaloni12/03/1977
Acerra13/12/1974

Maddaloni02/07/1985
Acerra21/09/1981
Acerra23/01/1957
Acerra10/02/1985

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

Maddaloni18/10/1983
Maddaloni14/06/1976

Napoli11/07/1985
Acerra01/10/1992
Acerra04/03/1994

Maddaloni14/07/1982
Acerra04/09/1998

S.F.Canc.17/06/1989
M.diSomma18/08/1993

Pozzuoli04/03/1969
Napoli04/11/1992

S.F.Canc.30/10/1986
Napoli11/05/1981

Maddaloni09/08/1995
Napoli02/09/1982
Acerra14/10/1974
Napoli18/09/1972
Acerra07/06/1970
Napoli22/04/1973
Napoli14/08/1989
Napoli28/09/1990
Napoli17/02/1993

Maddaloni23/07/1993
Acerra05/02/1971

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
ESPOSITOAddolorata(Loretta)
EVANGELISTA Isabella
IOVINO Gennaro
LAUDANDO Giuseppe
MONTELLA Giulia
NUZZO Aldo
PETRELLA Milena
PROCOPIO Claudia
RUSSO Monica (Monica)
SORRENTINO Salvatore

Maddaloni30/09/1976
Maddaloni03/12/1986

Acerra10/03/1957
Acerra26/08/1969
Acerra19/12/1974
Acerra24/11/1963
Acerra05/07/1967
Napoli05/03/1991
Napoli26/02/1979

Pomigliano03/03/1971
Acerra30/06/1989
Napoli06/07/1993
Acerra31/08/1984
Napoli11/09/1992
Napoli09/06/1971

Maddaloni07/12/1976
Pozzuoli24/05/1965

Napoli14/04/1971
Cercola17/04/1988

Casalnuovo26/03/1966
Napoli06/11/1974
Napoli02/07/1967
Napoli25/12/1984
Acerra11/07/1970

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

Napoli04/05/1960
S.F . Canc.17/10/1983
S. F.Canc.03/09/1986

Acerra30/07/1977
Maddaloni16/04/1985
Maddaloni30/04/1984

Napoli20/05/1992
Napoli06/05/1970

Maddaloni12/07/1979
Acerra24/01/1994
Acerra10/11/1962

Maddaloni23/11/1983
Acerra15/08/1991

NapoliI25/03/1990
Maddaloni14/04/1980
Maddaloni30/01/1979
Maddaloni11/05/1977

Acerra12/09/1996
Acerra22/05/1977
Acerra20/01/1954

Maddaloni11/12/1992
Napoli08/12/1976
Napoli25/08/1988

T. Del Greco16/08/1971

Con la coalizione “Centro,Sinistra” è candidato alla carica di Sindaco

Raffaele LETTIERI ACERRA
CRESCE

ACERRA
DEI GIOVANI

ACERRA
POPOLARE

INSIEME
CON LETTIERI
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S.G. A Crem.16/06/1994
Acerra19/08/1987
Napoli24/11/1995
Acerra25/03/1997

Maddaloni06/06/1988
Acerra11/05/1949

Pomigliano13/09/1994
Acerra28/02/1986

Maddaloni09/05/1993
Casalnuovo29/09/1966

Capua04/10/1965
Napoli16/01/1996

Maddaloni10/01/1980
S.F.Canc.27/12/1991

Maddaloni09/03/1996
Napoli24/02/1964
Acerra14/04/1998
Napoli10/08/1964
Acerra27/09/1991
Acerra03/01/1989
Napoli19/01/1989
Napoli21/10/1970

Maddaloni18/10/1990
Acerra18/10/1991

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

Acerra 03/05/1967
Napoli24/10/1957

Napoli 20/02/1958
Acerra10/12/1962

Acerra 06/04/1958
Maddaloni23/01/1990

Acerra12/08/1977
Napoli 26/12/1997
Acerra13/04/1970

Napoli 08/10/1971
Acerra16/08/1973
Acerra01/04/1981

Maddaloni01/03/1989
Pomigl.no27/05/1970

Acerra05/09/1980
Napoli 23/10/1969
Napoli03/07/1959
Acerra05/11/1955
Acerra11/08/1970
Acerra21/08/1964
Acerra12/09/1959
Acerra26/06/1967
Napoli16/05/1973
Acerra15/10/1978

Acerra16/12/1980
Acerra30/11/1981
Acerra11/03/1990
Acerra30/01/1968
Acerra01/02/1971
Acerra19/09/1984
Napoli22/09/1992
Foggia23/04/1960

Maddaloni08/08/1993
Maddaloni12/11/1992

Acerra19/01/1984
Napoli23/08/1974
Acerra17/11/1986

Maddaloni23/11/1994
Acerra08/08/1968
Napoli10/10/1986

S.F.Cancello13/06/1992
Acerra08/10/1982
Napoli22/02/1989

Maddaloni13/05/1996
Maddaloni24/01/1994

Napoli16/04/1988

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

Acerra18/04/1966
S. F. Canc.08/04/1992

S. F. Cancello01/04/1985
Acerra08/02/1971
Acerra27/12/1972
Napoli17/01/1979
Acerra04/02/1984

Maddaloni22/02/1993
Maddaloni03/10/1991

Caserta15/06/1988
Acerra04/12/1998
Acerra06/11/1975
Acerra13/07/1971
Napoli08/07/1971
Acerra17/11/1997
Acerra20/03/1973
Napoli03/10/1974
Acerra27/02/1993
Napoli01/03/1982

Afragola16/01/1963
Napoli28/07/1967

Gric.di Aversa20/04/1968
Napoli09/08/1967

Maddaloni04/09/1976

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

Acerra23/03/1984
Acerra01/01/1973
Acerra01/09/1964
Acerra30/11/1958
Acerra13/02/1990
Napoli01/07/1992
Acerra08/04/1985
Acerra08/02/1982

S.F.Cancello06/07/1986
Maddaloni12/08/1990

S.F.Cancello30/04/1983
S.F.Cancello18/10/1991

Acerra08/07/1995
Carapelle16/03/1974

Acerra10/01/1949
Napoli06/03/1990

Caserta29/12/1979
Napoli07/10/1988
Napoli16/04/1982

Maddaloni01/04/1991
Napoli22/10/1976
Acerra06/03/1983

Maddaloni28/11/1975
Acerra24/08/1988

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

Napoli05/04/1979
Napoli20/12/1965

Caserta30/08/1977
Maddaloni12/03/1997

Acerra 08/08/1965
Lokoia24/09/1964
Acerra31/05/1993
Acerra03/02/1971

Caserta24/04/1975
Napoli18/12/1972

Boscoreale26/12/1973
Canc.Arnone14/08/1958

Napoli26/05/1984
S. P. Belsito07/11/1972
Casalnuovo06/09/1966

Acerra11/01/1974
Acerra22/01/1976

Maddaloni30/03/1985

MOVIMENTO
CITTADINO

FARE

MOVIMENTO
DEMOCRATICI
PROGRESSISTI

ACERRA

ORGOGLIO
ACERRANO

DEMOCRATICI
PER ACERRA

LA GIUSTA
DIREZIONE

LISTA CIVICA
CON ACERRA

Raffaele Lettieri - Coalizione “Centro,Sinistra”
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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

Acerra24/03/1946
Napoli 07/12/1978
Acerra 28/10/1976
Acerra 10/11/1964

S.F.Canc.03/06/1985
Napoli29/08/1989

Acerra 21/12/1960
S.F.Cancello13/12/1989

Napoli 02/10/1951
V.Valentia 27/09/1971

Acerra 26/10/1953
Acerra 06/08/1972

Galliate 14/06/1969
Napoli 23/01/1974

Pomigliano19/01/1967
S.F.Canc. 05/02/1992

Acerra 21/02/1990
S.F.Cancello 01/07/1986

Acerra 30/01/1959
Acerra 28/10/1994
Napoli 01/01/1958

Maddaloni 09/07/1995
Napoli 20/10/1974

Maddaloni13/04/1981

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

S. F.Canc.31/07/1984
Napoli 07/08/96

S.F.Canc.07/11/1991
Acerra 02/02/1977

S.F.Canc.o10/04/1989
Acerra19/01/1968

Napoli 21/12/1970
Acerra23/09/1997

Acerra 07/04/1997
S. F.Canc.06/05/1988

Pomigliano14/04/1989
S. F.Canc. 08/11/1990

Acerra 08/11/1978
Acerra16/11/1976

Maddaloni12/02/1985
Acerra09/08/1975
Acerra19/07/1977
Acerra19/09/1970
Napoli 05/11/1990

S. F.Canc.16/04/1986
Acerra08/09/1977

Maddaloni06/04/1979
Napoli06/10/1995
Portici10/05/1940

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

Acerra 24.01.1963
Acerra 15.12.1971
Napoli 03.02.1983
Napoli 02.07.1982
Napoli 29.04.1989

Maddaloni 13.08.1977
Acerra 08.02.19857

Maddaloni 08.08.1991
Acerra 25.03.1990

Maddaloni 02.02.1996
Maddaloni 05.06.1997

Acerra 29.07.1961
Maddaloni 08.09.1996

Napoli 11.07.1986
Napoli 03.03.1999
Acerra 18.09.1960

Casaln. 18.03.1973
Maddaloni 28.02.1978
Maddaloni 15.08.1983
Maddaloni 11.10.1981
Maddaloni 24.08.1982

Napoli 14.03.1982
Acerra 21.09.1973

C..di Stabia 02.12.1985

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

Acerra 09.01.1988
S.F.C. 15.01.1985

Maddaloni 11.08.1981
Napoli 01.04.1987
Napoli 24.05.1975

Maddaloni 30.01.1993
Acerra 25.07.1960
Napoli 02.07.1971
Napoli 15.11.1978
Acerra 09.11.1972
Acerra 12.12.1970

T.del Greco06.06.1970
Acerra 15.08.1973
Acerra 19.12.1970
Napoli 24.05.1986

Pomigliano18.05.1972
Cercola 14.06.1978

S.F.Canc. 08.07.1988
Pomigliano21.01.1982

Napoli 04.12.1996
C.deiTirreni 02.01.1986
S.F.Cancello 02.11.1983

Con la coalizione “Ora Si Cambia” è candidata alla carica di Sindaco

Paola MONTESARCHIO PARTITO
DEMOCRATICO

UDCFORZA
ACERRA

MOVIMENTO
DI POPOLO
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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

Viernheim25/09/1968
Maddaloni08/09/1982

Acerra22/04/1997
Napoli17/01/1985
Acerra23/01/1997

Pomigliano20/02/1991
Napoli27/08/1991
Napoli01/09/1987
Acerra04/09/1992
Acerra02/12/1976
Napoli16/08/1998
Acerra03/05/1989
Acerra03/12/1985
Acerra07/08/1997
Napoli19/09/1976
Napoli06/11/1988

Benevento21/01/1967
Napoli27/04/1966
Acerra10/04/1988
Acerra08/01/1993

S.F.Canc.18/05/1988
S.F.Canc.23/101986

Acerra19/05/1978
Acerra09/10/1978

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

Acerra 11/06/1957
Napoli25/01/1962
Acerra23/11/1971
Napoli26/11/1991
Napoli07/04/1980
Acerra30/06/1956
Napoli30/09/1972
Napoli12/06/1960

S.F.Cancello21/04/1987
Acerra19/08/1974

Maddaloni15/09/1977
Acerra29/09/1989
Acerra09/02/1990

Maddaloni02/06/1993
Acerra13/01/1970
Napoli18/02/1996

Cerreto S.18/08/1994
Napoli07/10/1977

Maddaloni23/09/1996
Acerra26/03/1996
Napoli15/05/1974

SFCancello14/08/1989
Napoli03/07/1978

Maddaloni29/05/1974

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

Napoli13/051981
Napoli27/06/1992
Acerra06/01/1986
Acerra19/09/1975
Acerra21/07/1990

Maddaloni01/09/1993
S.F.Canc.02/08/1985

Napoli12/04/1964
Maddaloni12/08/1978

Napoli24/01/1980
Maddaloni01/07/1982

Acerra28/06/1985
T.d.Greco08/12/1979

Maddaloni17/07/1980
Acerra15/08/1970
Acerra24/12/1996
Napoli09/04/1958

Maddaloni25/07/1984
Napoli01/06/1971
Napoli13/02/1992
Napoli02/07/1984

Pomigliano30/06/1985
Acerra08/02/1970

Napoli 29/04/1990

CAMPANIA
LIBERA

MOVIMENTO
 ACERRANO

OLTRE

IO STO
CON PAOLA

Paola Montesarchio - Coalizione “Ora Si Cambia”
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GPL CON INCENTIVO SU TUTTE LE AUTOGPL CON INCENTIVO SU TUTTE LE AUTO

MERCEDES CLASSE B 180 CDT SPORT FULL OP. 2006
FIAT IDEA 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2008
FORD KA 1.2 FULL OPTIONAL 2010
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2006
CITROEN NEMO FIORINO 1.4 HDI BIANCO 2011
FORD CMAX 1.6 TDCI FULL OPTIONA GRIGIO 2007
HYUNDAI TUCSON 2.5 CRDI FULL OPTIONAL AZZURRO 2005
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

LANCIA MUSA 1.3 M.JET FULL OPTIONAL CAMBIO AUT. F.OP. 2005
AUDI A3 2.0 DTI 170 CV FULL OPTIONAL 2008
FORD FOCUS SW 1.6 TDCI 90CV FULL OPTIONAL GRIGIO 2007
CITROEN C1 1.0 FULL OPTIONAL 2008
CHEVROLET SPARK 1.2 GPL FULL OPTIONAL 2010
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 GRANDE PUNTO 5P 1.3 M.JET DINAMIC F.OPTIONAL BIANCA 2006

FIAT SCUDO 2.0 JTD FULL OPTIONAL
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

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

PAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATOPAGAMENTI CON FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO

AUTO
S.R.L.

RIVENDITORE AUTORIZZATO

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

AUTO
CRISCICRISCI

LANCIA MUSA 1.4 GPLdiSerie
Full Optional

Anno 2010

NISSAN PIXO 1.0 GPL
FullOptional, Bianco

Anno 2010

FORD CMAX 1.6 TDCI 115CV TITANIUM
FullOptional, Bianco

Anno 2012

HYUNDAY I10 GPL 1.1
Full Optional
Anno 2009

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

RENAULT CLIO 1.2 GPL
Full Optional, Bianco

Anno 2010

MINICOOPER 1.6 DISELE
FullOptional
Anno 2008

CITROEN C1 5P 1.0 GPL
Full Optional, Vari colori

Anno 2008-2009

HYUNDAI I20 1.2 GPL di SERIE
Full Optional, Grigio

Anno 2010

FIAT PUNTO EVO 1.4 NPMETANODISERIE
Full Optional, GRIGIOANTRACITE

Anno 2011

FIAT 500 1.4 ABARTH
Full Optional, Nero

Anno 2009

FIAT NEW PANDA 1.2 GPL
Full Optional, Bianco

Anno 2012

CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
EXCUSIVE, Full Optional, Bianco

Anno 2010

NISSAN MICRA 1.2 GPL ECO ACT
Full Optional
Anno 2010

NISSAN QASHQAI 1.6 TDI
Full Optional, Bianco

Anno 2014

FIAT PANDA 1.2 NP
Metanodi serie,FullOptional - Anno 2010

disp. anno 2009



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

Panda Metano
fino a 3.450 euro
di vantaggi!

Panda Metano
fino a 3.450 euro
di vantaggi!

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 31 Maggio 2017

Nuova C-Max Plus 1.0

EcoBoost 100cv

Offerta valida fino al 31 Maggio 2017

Anche senza usato da rottamareAnche senza usato da rottamare

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

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





ARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICAARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICA

Panchine, fioriere,

cestini gettacarta,

posaceneri, dissuasori,

pensiline, portabici, gazebi,

chioschi, cancelli, recinzioni,

stendardi, paline segnaletiche,

Panchine, fioriere,

cestini gettacarta,

posaceneri, dissuasori,

pensiline, portabici, gazebi,

chioschi, cancelli, recinzioni,

stendardi, paline segnaletiche,

orologi artistici, fontane e zampillieri, ringhiere,

gattoni, giochi parchi pubblici, arredo giardino,

tavoli in ferro battuto,

scale a chiocciola,

illuminazione stradale e privata,

lavori su specifici progetti

orologi artistici, fontane e zampillieri, ringhiere,

gattoni, giochi parchi pubblici, arredo giardino,

tavoli in ferro battuto,

scale a chiocciola,

illuminazione stradale e privata,

lavori su specifici progetti

www.irollo.it
commerciale@irollo.it - web@irollo.it

www.irollo.it
commerciale@irollo.it - web@irollo.it

made in Italymade in Italy

Via Nicola La Rocca, 14 - 80011 Acerra (Na)

Tel. 081 520 5538 - Fax 081 520 3461
WhatsApp 333 279 2883

Via Nicola La Rocca, 14 - 80011 Acerra (Na)

Tel. 081 520 5538 - Fax 081 520 3461
WhatsApp 333 279 2883
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È Allarme, sono in aumento le truffe agli anziani soli!
Purtroppo gli Anziani che vivono da soli, oltre a soffrire la solitudine e l’abbandono, devono stare attenti

ai malviventi che, approfittando appunto della loro solitudine, cercando di truffarli con frequenza.
Gli anziani sono diventati da un po di tempo le
vittime preferite dei truffatori.
Le vittime di truffa tra chi ha più di 65 anni sono
salite da 15.367 nel 2014 a 20.064 nel 2016, pari
al 20% di tutti i truffati che hanno denunciato il
reato l’anno scorso.
Considerando anche chi non sporge denuncia, i
numeri sarebbero molto più alti.
Le tecniche dei malviventi si fanno sempre più
sofisticate.
Di seguito elencherò alcuni suggerimenti sconta-
ti, dettati dal semplice buon senso, come per esem-
pio quello di stare attenti a non essere osservati
quando si utilizza il bancomat e si digita il pin o
di portare con se «solo il denaro indispensabile»;
ve ne sono molti altri però, che possono essere
utili. Vediamoli.
Attenzione quando si va in banca
Ci sono ancora molti anziani che non hanno fatto
l’accredito della pensione in banca o alla posta e
vanno di persona allo sportello per ritirarla. Stes-
sa cosa per pagare le bollette delle utenze dome-
stiche. Sbagliato. L’accredito della pensione e la
domiciliazione bancaria delle utenze aumentano
la sicurezza. Può capitare di andare allo sportello
per fare prelievi o depositi una tantum. In questo
caso il suggerimento è netto: «Non farti avvici-
nare dagli estranei che si spacciano per dipendenti
delle poste o delle banche, che asseriscono di aver

sbagliato a consegnarti del denaro o che dicono di voler
controllare se lo stesso sia falso». I malviventi usano
un’infinità di trucchi. Per esempio, la persona che ha
preso i soldi allo sportello, viene avvicinata all’uscita
e segnata con un gesso o altro segno di riconoscimen-
to sul vestito. A questo punto i complici potranno in-
tervenire più tardi e, per esempio, scippare la persona
o aggredirla in un luogo appartato.
Se ti chiedono soldi per aiutare un parente.
Attenzione anche quando si esce per una passeggia-
ta. «Non farti distrarre da chi ti avvicina chiedendoti di
pagare un debito contratto da un tuo parente (figlio, ni-
pote) e non consegnargli per nessun motivo denaro: chia-
ma immediatamente i numeri di emergenza (112, 113 o
117) o chiedi aiuto ai passanti». Ricordare, inoltre, che
questo tipo di truffe avviene non solo per strada, ma an-
che al telefono, con chiamate che allarmano circa pre-
sunti incidenti capitati a parenti o multe da pagare. Tor-
nando alla strada, evitare la folla e «se hai il sospetto di
essere seguito, entra nel negozio più vicino».
Le aziende non mandano persone a casa
Infine, anche a casa bisogna adottare una serie di pre-
cauzioni. Sembra superfluo farlo, ma il vademecum
insiste: «Non aprire agli sconosciuti. Tutte le aziende
(luce, gas, telefonia, aziende sanitarie) preannunciano
il loro arrivo tramite avvisi condominiali. In assenza
di appuntamenti non aprire a nessun incaricato». La
stessa regola va osservata verso «persone che dicono
di essere state mandate da: amministratore, vicino di

casa, un parente; la banca». Anche qui, nel dub-
bio, meglio chiamare le forze di polizia.
Se non puoi garantire al genitore, ai nonni o a
una persona anziana che hai in affidamento, la
sicurezza, rivolgiti a Noi di Villa Santa Chiara e
ce ne prenderemo cura.
Per informazioni 3493993560
www.villasantachiara-acerra.it
Facebook:
Villa Santa Chiara Acerra
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Ma come si deve stabilire il prezzo di una casa?
Alessandro mi chiede: Vincenzo, io devo vendere
e ho cercato di dare una stima alla mia casa, ma
come si dovrebbe stabilire il prezzo di un immo-
bile? E poi, spulciando gli annunci immobiliari,
ho potuto osservare che ci sono case che si ven-
dono rapidamente ed altre che restano invendute
per anni? Perché accade questo? Riuscirò a dare
il giusto valore a casa mia? Caro Alessandro, in-
tanto ti faccio i complimenti per aver notato che
ci sono case vendibili e case invendibili; ciò de-
nota che sugli annunci immobiliari ci sei da un
po’ di tempo. L’argomento valutazione è un argo-
mento a volte spinoso, perchè non esiste una uni-
formità di idee a riguardo. Inizio a dirti che per
cimentarsi in una valutazione immobiliare, le ca-
ratteristiche principali che un agente deve di certo
avere, sono l’esperienza personale e la conoscen-
za del territorio, oltre alla conoscenza delle ven-
dite che si effettuano nel suo territorio, ciò è es-
senziale per avere costantemente il polso della
situazione. Negli ultimi tempi sono cambiate
molte cose ed anche le agenzie immobiliari più
radicate nel proprio territorio si ritrovano
le vetrine piene di case invendute. Spesse volte
ho trattato questo argomento, cioè come una
valutazione può essere diversa da agenzia ad
agenzia immobiliare, con tutti i danni che ciò si
porta dietro. Di certo un serio professionista
deve manifestare il suo intelletto e la sua cono-
scenza e quindi smetterla di assecondare i so-
gni di chi è fuori dal mercato, smetterla di asse-

condare la volontà di un venditore, di chi attende
l’amatore e di conseguenza crede che la sua casa
valga molti più soldi di quanti valga davvero. Ogni
agenzia ha un numero di case in vendita che re-
stano ferme li per anni e poi ce ne sono altre che si
vendono in un batter d’occhio, tu hai detto pro-
prio bene...
Ricorda una cosa importante: Il problema è sem-
pre uno solo: il prezzo. Le case che restano in-
vendute semplicemente per assecondare un pro-
prietario, dovrebbero essere messe fuori dal mer-
cato. Un professionista serio non può elemosina-
re un incarico di vendita  anche se fuori prezzo,
sarebbe meglio per un agenzia avere una sola casa
vendibile piuttosto che 10 case che non si vende-
ranno nemmeno per i prossimi 24 mesi. Vendere
casa vuol dire entrare in un calderone zeppo di
offerte e se tu non fai della tua casa qualcosa di
appetibile, la vendita sarà e resterà solo un pen-
siero. Il mercato immobiliare è come una scala di
valori e se il tuo immobile non è collocato corret-
tamente tra le tante offerte, resterà invenduto per
forza maggiore. Importante è avere un prezzo giu-
sto che valga davvero la casa in vendita, con tutte
le sue caratteristiche, compresi comodi e scomodi
del bene. Fai valutare la tua casa ad un professio-
nista serio. Quando costui ti darà la sua valutazio-
ne, dovrà essere bravo nello spiegarti che ogni casa
va vista secondo due aspetti,: uno è conoscere il
prezzo reale della casa, l’altro è conoscere quanto
davvero le persone saranno pronte a pagarti per lo

stesso immobile. Ti accorgerai che sono due valo-
ri differenti. Specie nel mercato di Acerra, dove
l’offerta di immobili è sempre elevata. Non mi re-
sta che salutarvi, Buona casa a tutti, Ciao.

Vincenzo Satriano
Consulente Immobiliare
Casapremium di Acerra.

Contatti: 3661228255.
Pagina facebook: la tua casa ad Acerra
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I Mutui si affacciano sulle aste immobiliari
Il mercato delle aste immobiliari si apre di fatto ai
privati. Un segmento di offerta tradizionalmente
monopolizzato da pochi operatori specializzati e
precluso da sempre al singolo privato, oggi apre
le porte a tutti. Le quotazioni immobiliari sono
scese, di molto, dall’inizio della crisi, ma l’acqui-
sto di un immobile in asta resta appannaggio di
chi ha la liquidità per saldare il dovuto in pochi
giorni e in un’unica soluzione. Questione di mi-
nuti e dopo che il banditore ha assegnato la pro-
prietà, si firmano i documenti per il passaggio di
proprietà che si conclude comunque nel giro di
qualche giorno. Le chiavi in una mano e i soldi
nell’altra, sotto forma di bonifico naturalmente. E
il crollo dei valori ai quali si chiudono oramai le
aste rischia di deprimere ulteriormente il mercato
del mattone, che dal 2008 a oggi ha già visto le
quotazioni scendere di quasi il 50%. Un circolo
vizioso pericolosissimo.
I Tribunali dove è possibile utilizzare i servizi di
“Mutuo in asta” sono già cento in tutta Italia e
sono destinati a crescere in funzione delle nuove
convenzioni che l’Abi si appresta a firmare. Le
caratteristiche principali di questi mutui è data dal
fatto che, se la procedura non va a buon fine, e
quindi non vi è l’aggiudicazione, non si resta ob-
bligati con l’istituto di credito che ha fornito la
garanzia di solvibilità. Il Consulente e gli Istituti
Bancari si impegnano semplicemente a garantire
la disponibilità finanziaria nel caso di aggiudica-
zione dell’immobile. Poche le offerte disponibili

attualmente, ma sufficienti per soddisfare l’esi-
genza anche di prodotto per tutti coloro i quali
vorranno partecipare.
Questa proposta nasce anche con l’intento di evi-
tare che le aste per l’aggiudicazione degli immo-
bili restino deserte, con il conseguente abbattimen-
to dei prezzi degli stessi. Il mutuo può arrivare
fino al 100% del prezzo di aggiudicazione, pur-
ché rientri nell’80% del valore dell’elaborato pe-
ritale commissionato dal Tribunale (la cosiddetta
CTU). Poiché il prezzo è solitamente molto ridot-
to, spesso risulta così possibile ottenere un mutuo
al 100%. Insieme a me, con un accurata Consu-
lenza Creditizia, puoi scegliere se sottoscrivere
un contratto di mutuo a tasso fisso o variabile. Le
spese coincidono con quelle di un normale mutuo
casa. Con il vantaggio che si risparmiano i costi
di perizia qualora, come avviene di consueto, la
banca prenda in considerazione quella redatta per
il Tribunale. AstaFacile.it offre un servizio di
Consulenza utile a facilitare le procedure di Ac-
cesso al credito all’Asta. Nel caso di acquisto di
immobile all’Asta è possibile comunque usufrui-
re delle agevolazioni fiscali previste per la prima
casa. Ricordatevi 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 de-
stino ed il futuro appartiene a chi crede nella bel-
lezza dei sogni e nella possibilità di poterli realiz-
zare.
Un cordiale saluto….. al prossimo articolo.

Vincenzo Rubino
Promotore Creditizio

e Assicurativo
Cell. 3314043023

Email:
vincenzo.rubino@mediofimaa.com
Facebook: Promotore Creditizio e

Assicurativo Vincenzo Rubino
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Prenota adesso la Tua
Consulenza Gratuita
Chiama al 081.5204599
www.kije.it

A.A.A. Attenzione: Ultima Chiamata per la Prova Costume!
Se anche quest’anno non riuscirai a metterti in forma
perdendo qualche chilo in eccesso, la colpa è solo Tua!

Vuoi sentirti ancora a disagio, andando in spiaggia e
togliendoti il tuo bel vestitino?
Ogni anno, puntualmente, appena si comincia ad
andare al mare, o meglio appena si comincia a met-
tere in mostra il fisico, aumentano le ansie e le pre-
occupazioni.
Guardandoci allo specchio, molte volte sembra di
non riconoscersi: gambe gonfie, pancia in evidenza
e maniglie ai fianchi che tutto sembrano, tranne che
dell’amore.
Lo stress aumenta, cosi come le promesse che l’an-
no successivo sarà diverso, la promessa è la stessa,
ogni anno promettiamo di dimagrire per l’anno se-
guente e così via, intanto però al mare si va lo stes-
so, e se il nostro uomo gira lo sguardo per osservare
i dolci lineamenti della vicina di spiaggia, ci
incazziamo e ci roviniamo la vacanza.
Siamo ancora a Maggio e sei in tempo per metterti
in forma e avere una forma perfetta, questa però è
l’ultima chiamata, dopo di che affettivamente se ne
parlerà il prossimo anno.
Questa è l’ultima chiamata per DIMAGRIRE, Ap-
profittane ADESSO.
Il Programma di DIMAGRIMENTO che ti propon-
go è VELOCE, SICURO e GARANTITO.
Abbiniamo per la prima volta il Dimagrimento
Attivo e il Dimagrimento Passivo; come si fa?

Vieni in Istituto e prenota la Tua Consulenza GRA-
TUITA!
Il Programma si chiama QQN SYSTEM PLUS ed è
un nuovo metodo di dimagrimento che consente il
raggiungimento di risultati incredibili in poche se-
dute. Il cuore del trattamento è l’alta tecnologia del-
l’apparecchio QQN, uno speciale guscio termico ad
aria secca con lettino massaggiante, che permette di
ritrovare la linea ideale in maniera assolutamente ri-
lassante, senza sforzi fisici e alcuna fatica. Il tutto
ascoltando musica, guardando il proprio film prefe-
rito o semplicemente dormendo.
I risultati raggiungibili con QQN SYSTEM sono stra-
ordinari:
• 2-4 Kg in 7 sedute
• 6-8 Kg in 14 sedute
• 12-14 Kg in 21 sedute
• 15-18 kg in 28 sedute.
Inoltre, se desideri approfondire e capire nel detta-
glio come ridurre o eliminare gli odiati peli super-
flui, prenota una Prova GRATUITA del Sistema Zero
Peli.

Chiama al 0815204599
www.kije.it

Seguimi su Facebook a Kije BeautyFarm
Ciao, Marga
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Quando lamentarsi può diventare efficace
Tutti noi ci siamo lamentati almeno una volta nella
nostra vita con il partner o i genitori, con il cameriere
o il capo e addirittura con il cane ed tante volte anche
nei social network. Lamentarci permette a noi di libe-
rare le emozioni negative, facendoci sentire meglio.
Quando ci si lamenta, si cerca di sfogare la propria
frustrazione, la rabbia, l’irritazione generate dall’in-
soddisfazione. Esprimendo a voce alta il malconten-
to, ci si libera letteralmente da un peso rinchiuso nel-
lo stomaco. 
La lamentela come “catarsi emotiva” e sfogo, tutta-
via, non è una soluzione. Il fine ultimo è quello di
imparare a esprimere il nostro scontento al reale de-
stinatario, se ce n’è uno. E, naturalmente, bisogna tro-
vare il modo più giusto ed efficace per farlo. Pianger-
si addosso, lagnarsi, contestare, reclamare, sbuffare.
Queste e tante altre le forme dell’arte di lamentarsi
sono una capacità innata per molti, per altri qualcosa
di indispensabile da imparare per sopravvivere allo
stress della vita quotidiana. Perché lamentarsi, se fat-
to nel modo giusto e nei giusti limiti, può avere degli
effetti benefici sul benessere personale e sulle rela-
zioni sociali.
Se l’espressione del dissenso si rivela inefficace, a
che cosa serve continuare a lamentarsi? Tanti posso-
no essere i fattori che ci bloccano dall’esprimere il
nostro malcontento alle persone interessate. Spesso,
siamo convinti di non avere il tempo e le energie per
portare a buon fine la nostra lotta. Oppure non siamo
sicuri di sapere a chi rivolgerci, o troppo spesso cre-
diamo che i nostri sforzi non porterebbero a nulla,
che i rischi sarebbero maggiori rispetto ai risultati.

Questo comportamento pessimista, però, rischia di
rinchiuderci in un’infernale condanna autoimposta.
La lamentela può generare negli altri reazioni diffe-
renti: fastidio ed evitamento, oppure compassione,
pena. Talvolta chi si lamenta finisce per ritrovarsi solo,
poichè le sue lamentele risultano a lungo termine fa-
stidiose per i colleghi o gli amici.
Altre volte, chi si lamenta ottiene attenzioni partico-
lari da persone che si sostituiscono a lui nello svolgi-
mento di mansioni che non ama svolgere o che ascol-
tano le sue lamentele consolandolo. In entrambi i casi
la persona che si lamenta finirà per diventare più de-
bole: usando l’altro come stampella per ridurre il pro-
prio disagio imparerà infatti ad aver bisogno degli altri
per stare bene. L’attenzione data alle lamentele farà
inoltre sì che la persona le produca con maggiore fre-
quenza finendo per bloccare qualunque azione posi-
tiva orientata al cambiamento.
Per trovare un sollievo reale, invece, bisogna osare
ed esprimere le proprie lamentele ai giusti interlocu-
tori. Lamentarsi in modo efficace può migliorare i
nostri rapporti con gli altri. Nella vita di coppia, per
esempio, trovare il giusto modo per esprimere il pro-
prio disaccordo o malcontento spesso ci permette di
evitare incomprensioni e fratture nel
rapporto.Insomma, lamentarsi nel modo giusto miglio-
ra l’autostima.
Ecco alcuni comportamenti di una lamentela efficace:
a) Individuare il giusto interlocutore al quale espri-
mere le proprie lamentele. Prima di tutto, è importante
capire chi sia la persona o l’organismo che ha il potere
di risolvere la situazione che pone dei problemi.

b) Trovare il modo giusto per esprimerle. Usare un tono
e delle argomentazioni che non aggrediscano l’interlo-
cutore, spingendolo a mettersi subito sulla difensiva.
c) Non esprimere mai più di un problema alla volta.
Affrontarli in ordine di importanza.
d) Mantenere la calma. Cercare di trasformare rabbia
e irritazione in un atteggiamento positivo. Certo, riu-
scirci necessita grandi sforzi e autocontrollo.
e) Cercare di guardare la propria situazione da un al-
tro punto di vista. Considerare il proprio malcontento
come una sfida personale è un modo per mettere alla
prova le nostre capacità e competenze permettendo
di attenuare l’impatto emotivo.

Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano
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Mio figlio adolescente si taglia. Cosa fare?
Il cutting, ovvero tagliarsi su braccia e gambe con
oggetti appuntiti come coltelli, lamette, pezzi di ve-
tro, lattine usate, rappresenta l’ultima frontiera del-
l’autolesionismo giovanile. Si stima che circa il 10%
dei teenager tra i 13 e i 16 anni facciano ricorso al
cutting, dunque oltre 200mila adolescenti;  di questi,
il 90% sono femmine e spesso utilizzano i social
network come vetrina di esposizione e richiesta di
aiuto. Negli ultimi anni il fenomeno di emulazione
attraverso i social è aumentato del 30%.
Come spiega lo psichiatra Charmet, che ha una gran-
de esperienza clinica tra i giovanissimi: “Tagliarsi è
un rito ipnotico e catartico. Il coltello che scava nella
pelle, la vista del sangue, il batuffolo d’ovatta che si
macchia, la ferita che diventerà una cicatrice e dun-
que un trofeo, possono essere la rabbia contro un’in-
giustizia subita, un rifiuto amoroso, un fallimento a
scuola: si volge il coltello contro se stessi quando ci
si sente impotenti di fronte ad un dolore, un sopruso,
una delusione. Attenzione però: anche se i ragazzi
fanno di tutto per nascondere quei segni coprendoli
con i pantaloni, sotto le maniche lunghe, l’autolesio-
nismo è un gesto contro di sé, che vuole parlare agli
altri. Un grido d’aiuto insomma”.
Il taglio (o l’ustione, o qualunque altra condotta di auto-
lesione) permette allora per un momento alla persona di
concentrarsi sul dolore fisico per non sentire il dolore
emotivo, ma anche di comunicare attraverso il corpo
quello che le parole non riescono a descrivere.
Al contrario di quanto si possa credere, tagliarsi non
ha nulla a che fare con il suicidio. Fra chi pratica il
cutting, la morte, nei rari casi in cui essa si verifica, è

per lo più un incidente, dovuto a tagli involontaria-
mente troppo profondi. Il desiderio di chi si taglia è
anzi opposto alla morte: è l’estremo tentativo di recu-
perare il controllo sulla propria vita.
Tagliarsi ha a che fare con il desiderio di liberarsi del
dolore. Nell’impossibilità di farlo, si cerca almeno di
trasformarlo nella forma di dolore più gestibile e con-
trollabile. Così tutte quelle emozioni e angosce che
non trovano forma a parole, trovano forma in ferite e
in quanto tali sono persino medicabili, quasi curabili,
almeno per un poco.
Gli adolescenti che si tagliano non sono necessaria-
mente afflitti da qualche disturbo mentale. Tuttavia il
cutting apre la strada ad altre forme disfunzionali e
pericolose di gestione dei propri stati emotivi, come
l’isolamento, la depressione, l’abuso di sostanze, i
disturbi alimentari, i disturbi da stress post-traumati-
co, la schizofrenia e altri disturbi di personalità, av-
viando quindi un circolo vizioso che si aggrava e cro-
nicizza nel tempo.
Per questa ragione l’intervento precoce è fondamen-
tale ed è importante che un genitore presti attenzione
ad alcuni comportamenti dei propri figli.
Alcuni segnali che possono far insospettire:
• Maniche lunghe anche fuori stagione, vestiti ecces-
sivamente coprenti anche d’estate
• Frequenti macchie di sangue sui vestiti
• Isolamento (come ad esempio passare lunghi perio-
di chiusi in bagno)
• Possesso di oggetti appuntiti come lamette, pezzetti
di vetro o di ceramica, coltellini
• Irritabilità e scarso controllo di forti emozioni

Cosa fare?
Per aiutare un adolescente che si ferisce, è fondamen-
tale non colpevolizzarlo né mortificarlo. E’ necessa-
rio che il genitore tenga a mente che, per quanto gli
appaia incomprensibile, questo è l’unico modo che il
figlio o la figlia hanno trovato per fronteggiare un
periodo difficile. Dunque fargli sentire tutto il nostro
sostegno e la nostra comprensione e invitarlo a intra-
prendere al più presto un percorso psicologico. Un
professionista competente potrà aiutarlo ad elaborare
ciò che gli sta accadendo, a riconoscere le proprie
emozioni durante la delicata fase di transizione che
sta attraversando e quindi ad individuare strategie più
funzionali per esprimere i propri stati d’animo.
www.angelamarchese.it

Dott. Angela Marchese,
Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR
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Traumi cranici in età pediatrica
I traumi cranici, da soli o in associazione con altre
lesioni, sono estremamente comuni e rappresentano
uno dei più frequenti ed importanti aspetti dell’attivi-
tà di un Pronto Soccorso Pediatrico.  
E’ stato calcolato che un bambino su dieci, nella fa-
scia di età compresa tra 0 e 14 anni, riporta ogni anno
un trauma cranico tale da richiedere l’osservazione
ospedaliera.
La valutazione delle lesioni della testa nei bambini
segue la Scala del Coma di Glasgow (GCS): si tratta
del metodo più utilizzato per stabilire lo stato neuro-
logico iniziale del traumatizzato cranico.  
La determinazione del punteggio si fa sulla base del-
l’apertura degli occhi e delle migliori risposte verbali
e motorie. I traumi lievi o di grado intermedio sono
più frequenti delle lesioni gravi nella popolazione
pediatrica. Secondo le casistiche nazionali, più del
90% dei bambini che richiedono l’ammissione in
ospedale, dopo un trauma cranico hanno una valuta-
zione GCS da 13 a 15; le gravi lesioni (GCS = o < a
8) si hanno solo in circa il 5% delle ammissioni.
I traumi cranici possono essere suddivisi in tre livelli
di gravità clinica correlati con un rischio di danno cra-
nico via via crescente: il trauma cranico lieve con
un rischio intorno allo zero, il trauma cranico mode-
rato con un rischio stimato tra l’1 ed il 2%, ed
il trauma cranico grave con rischio compreso tra il
40 ed il 50 %; oppure si identificano i traumi cranici
in due gruppi: il trauma cranico minore suddiviso
in quattro sottogruppi ( grado 0, grado 0 a rischio,
grado 1 e grado 2) ed il trauma cranico grave.
Fisiopatologia
Le lesioni traumatiche del cranio possono determina-
re due tipi di danno cerebrale: 
- il danno cerebrale primario, che si verifica al mo-
mento del trauma 
- il danno cerebrale secondario, più tardivo, che è
la conseguenza delle lesioni che si sono verificate al
momento dell’impatto ed è rappresentato dall’ipossia
cerebrale, dall’aumentata pressione intracranica, dal-
l’ipoperfusione cerebrale e dalle raccolte ematiche
intracraniche.  
Mentre l’unico mezzo per limitare il danno cerebrale
primario è rappresentato dalla prevenzione (utilizzo
del casco in motocicletta e nello sci, delle protezioni
in bicicletta e sui pattini, delle cinture di sicurezza,
del seggiolino per il trasporto dei bambini in auto
etc..), prevenire, riconoscere e trattare prontamente il

danno cerebrale secondario, rappresenta uno dei car-
dini dell’assistenza al traumatizzato ed è condizione
indispensabile per migliorarne l’outcome.
Si procede all’esame neurologico e all’esame obiet-
tivo generale, che deve essere completo in modo da
evidenziare anche eventuali lesioni associate presen-
ti in altre sedi. 
 All’insieme dei dati clinici così raccolti, vanno ag-
giunte le informazioni ottenute da un’accurata anam-
nesi. 
Esami diagnostici
L’esame di scelta per la valutazione di un bambino
che abbia subito un trauma cranico, bensì
la tomografia computerizzata del cranio (TC). La TC
va eseguita in tutti i traumi cranici gravi al momento
dell’ospedalizzazione e ripetuta a distanza di 6-12 ore,
mentre nei traumi moderati, quando è possibile, ritenia-
mo utile che venga eseguita dopo un attenta e scrupolo-
sa valutazione da parte del personale medico specializ-
zato. 
In particolare è raccomandata nei pazienti che abbiano: 
- un punteggio della GCS uguale o inferiore a 14 
- uno stato di deterioramento mentale 
- deficit neurologici focali 
- frattura cranica depressa 
- convulsioni 
- vomito persistente 
Larisonanza magnetica (RM) permette una miglio-
re risoluzione dell’anatomia cerebrale ma, in emer-
genza e per effettuare un primo screening, nella dia-
gnostica traumatologica non è superiore alla TC. 
L’esame ecografico cerebrale nei traumatizzati più
piccoli, rappresenta un presidio diagnostico sicuro,
non invasivo e facilmente ripetibile, che permette
d’identificare la presenza di eventuali sanguinamenti
intraventricolari, intra o extraparenchimali e il loro
eventuale effetto massa sulle strutture circostanti. 
Consigli e raccomandazioni in caso di trauma crani-
co in minore: Guardare cosa fa il bambino nelle suc-
cessive 24 ore. Tenerlo sotto costante supervisione
quando è sveglio Se dorme, va svegliato ogni 3 ore. Il
vostro bambino si dovrebbe svegliare facilmente. As-
sicurarsi che il vostro bambino cammini e muova brac-
cia e gambe normalmente. Chiedere ai bambini di
maggiore età di indicare il nome di persone ben co-
nosciute o di giocattoli. Egli deve essere capace di
stare sveglio per pochi minuti. I sintomi patologici
del trauma cranico possono svilupparsi dopo giorni,

settimane o mesi. Essi appaiono raramente, ma se voi
notate un qualsiasi problema, chiamate il vostro
dottore. Chiamare il dottore quanto il vostro bambi-
no: 
- non si sveglia o dorme più del normale 
- vomita più di due volte 
- ha mal di testa, che peggiora o dura più di un gior-
no 
- ha convulsioni o “scosse” 
- ha dolore al collo 
- sanguina da un orecchio o dal naso 
- perde un liquido chiaro dal naso 
- ha disturbi della visione, dell’udito o della parola 
- cammina male o ha una stanchezza a un braccio o a
una gamba 
- ha un comportamento anormale, piange più a lungo
del normale, si muove in modo confuso o ha le verti-
gini
Prognosi e riabilitazione
La maggior parte dei bambini che riportano un trau-
ma cranico guarisce senza sequele. Infatti, tra tutti i
traumi che giungono all’osservazione medica,
nell’80% dei casi si tratta di traumi lievi, più rari sono
i traumi moderati, mentre i traumi cranici gravi rap-
presentano meno del 3 % del totale.
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 Tumore polmonare e fattori di rischio
I polmoni sono due organi simmetrici posti nel tora-
ce. La loro funzione è quella di trasferire l’ossigeno
al circolo sanguigno e depurare il sangue dall’anidri-
de carbonica prodotta dall’organismo.
Durante l’inspirazione i polmoni assorbono l’ossige-
no presente nell’aria, che viene catturato dai globuli
rossi del sangue e viene trasportato in tutto l’organi-
smo ( solo una minima quantità di ossigeno, a pres-
sione atmosferica, si scioglie direttamente nel sangue).
Le cellule usano l’ossigeno e rilasciano l’anidride
carbonica che, col sangue, ritorna verso i polmoni e
abbandona il nostro organismo durante l’espirazio-
ne.
I polmoni contengono cellule di diverso tipo, in pre-
valenza si tratta di cellule epiteliali che costituiscono
la mucosa delle vie aeree e producono il muco che
lubrifica e protegge gli organi respiratori. I polmoni,
inoltre, sono costituiti da cellule nervose, da cellule
in grado di secernere ormoni, da cellule ematiche e
da cellule strutturali o di supporto.
In Italia il tumore del polmone è la terza sede di neo-
plasia più frequentemente diagnosticata tra i maschi
e la quarta tra le femmine; esiste una considerevole
variabilità geografica nell’incidenza del tumore pol-
monare, come si evince dal confronto tra i Registri
Tumori italiani.
È più frequente tra i 45 e i 70 anni. L’incidenza au-
menta con l’età: sopra i 70 anni abbiamo  100 casi per
100.000 donne, 600 per gli uomini. Si evidenzia una
diminuzione di incidenza tra gli uomini e un aumento
tra le donne.
Dal punto di vista clinico il 95% di tutte le neoplasie
che colpiscono il polmone sono: il tumore polmo-
nare a piccole cellule (detto anche microcitoma, 10-
15%) e il tumore polmonare non a piccole cellule (il
restante 85% circa), entrambi originati dal tessuto
epiteliale che riveste le strutture polmonari.
Il tumore a piccole cellule prende origine dai bron-
chi di diametro maggiore, è costituito da cellule di
piccole dimensioni e si presenta in genere nei fuma-
tori, mentre è molto raro in chi non ha mai fumato. La
sua prognosi è peggiore rispetto a quella del tumore
non a piccole cellule, anche perché la malattia diffon-
de molto rapidamente anche in altri organi.
Il tumore non a piccole cellule è a sua volta suddi-
viso in tre principali tipologie: a) il carcinoma
spinocellulare (detto anche squamocellulare o a cel-

lule squamose) rappresenta il 25-30% dei tumori del
polmone e nasce nelle vie aeree di medio-grosso cali-
bro dalla trasformazione dell’epitelio che riveste i
bronchi, provocato dal fumo di sigaretta. È questo il
tumore polmonare con la prognosi migliore.
b) L’adenocarcinoma si presenta in circa il 35-40%
dei casi e si localizza, al contrario dei precedenti, in
sede più periferica e cioè a livello dei bronchi di cali-
bro minore.
È il tumore polmonare più frequente tra chi non ha
mai fumato e talvolta è dovuto alla presenza di cica-
trici polmonari (per esempio per vecchie infezioni
tubercolari o per pleuriti).
c) Il carcinoma a grandi cellule è meno frequente
(10-15%) e può comparire in diverse aree del polmo-
ne. In genere tende a crescere e a diffondersi piutto-
sto rapidamente.
Nel restante 5% dei casi il tumore non prende origine
dall’epitelio, ma da tessuti diversi come, per esempio
i tessuti nervoso ed endocrino (in questo caso si parla
di carcinoide polmonare di origine neuroendocrina)
o linfatico (in questo caso si tratta di linfoma polmo-
nare).

Fattori di rischio
Il più importante fattore di rischio nel tumore del pol-
mone è rappresentato dal fumo di sigaretta: esiste
infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa abi-
tudine e la malattia e ciò vale anche per il fumo passi-
vo.
Più  si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita),
maggiore è la probabilità di ammalarsi. Il rischio  è
molto più alto se si inizia a fumare da giovanissimi e
si prosegue per il resto della vita.
Il rischio relativo dei fumatori aumenta di circa 14
volte rispetto ai non fumatori e addirittura fino a 20
volte se si fumano più di 20 sigarette al giorno.
La relazione fumo-cancro al polmone vale in partico-
lare per alcuni sottotipi di malattia come il carcinoma
spinocellulare e il microcitoma.
Esistono altri cancerogeni chimici come
l’amianto (absesto), il radon, i metalli pesanti, che
provocano il tumore soprattutto in quella parte di po-
polazione che viene a contatto con queste sostanze
per motivi di lavoro.

Aumentano il rischio anche l’inquinamento atmo-
sferico, una storia familiare di tumore del polmone
(soprattutto nei genitori o in fratelli e sorelle),  pre-
cedenti malattie polmonari o trattamenti di
radioterapia che hanno colpito i polmoni (magari per
un pregresso linfoma).
Sono sempre più precisi i dati che spiegano a livello
molecolare i meccanismi che portano allo sviluppo
del cancro del polmone: tra i geni coinvolti ricordia-
mo - solo per citarne alcuni - gli oncosoppressori p53
e p16 (geni che “tengono a bada” il tumore) e l’onco-
gene K-RAS (un gene che favorisce la malattia) per il
tumore non a piccole cellule e p53 e RB1 per il tumo-
re a piccole cellule.
Il tumore del polmone, in molti casi, resta asintomati-
co nelle sue fasi iniziali: a volte la malattia viene
diagnosticata nel corso di esami effettuati per altri
motivi.

Sintomi
Quando presenti, i sintomi più comuni del tumore del
polmone sono tosse continua che non passa o addirit-
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tura peggiora nel tempo, raucedine, presenza di san-
gue nell’espettorato, respiro corto, dolore al petto che
aumenta nel caso di un colpo di tosse o un respiro
profondo, perdita di peso e di appetito, stanchezza,
infezioni respiratorie ricorrenti (bronchiti o polmoni-
ti) con recrudescenza anche  dopo il trattamento me-
dico.  Il tumore può diffondersi per contiguità alle
strutture vicine ( pleura che riveste i polmoni, parete
toracica , diaframma), per via linfatica ai linfonodi ,
attraverso il flusso sanguigno, dando metastasi a di-
stanza, potendo interessare : fegato, cervello, surreni,
ossa, reni, pancreas, milza e cute.- dando origine a
sintomi specifici come dolore alle ossa, ittero, altera-
zioni neurologiche( come mal di testa o vertigini),
noduli visibili a livello cutaneo.
In presenza di sintomi sospetti, è importante contat-
tare il proprio medico di base che, dopo una visita
approfondita nella quale valuterà tutti i segni e i sin-
tomi, potrà prescrivere una radiografia al torace.

 Approfondimenti
Ulteriori approfondimenti possono prevedere : TC,
risonanza magnetica , PET,scintigrafia ossea. Per
una diagnosi certa è necessario effettuare una biopsia ,
prelievo di un frammento di tessuto tumorale ed ef-
fettuare  l’ esame istologico. Spesso viene anche ef-
fettuato l’esame citologico dell’espettorato, nel quale
si cercano eventuali cellule tumorali che provengono
dai polmoni. Per avere un quadro più preciso della
situazione, viene effettuata la broncoscopia, che per-
mette di visualizzare i bronchi dall’interno ed effet-
tuare prelievi bioptici per l’esame istologico.
L’esame istologico ci permette di tipizzare il tumore
e di  determinare la presenza di particolari molecole
sulle cellule tumorali, che rappresentano  i bersagli di
farmaci .Tale valutazione permette di utilizzare  un
trattamento specifico per  ogni singolo paziente.
L’approccio terapeutico dipende delle condizioni del
paziente, ma soprattutto dal tipo di tumore: a piccole
cellule oppure non a piccole cellule.

Tumore a piccole cellule
Il trattamento più utilizzato per questo tipo di tumore
è la chemioterapia, una scelta legata al fatto che la
malattia in genere risponde bene ai farmaci e che spes-
so al momento della diagnosi sono già presenti meta-

Tumore polmonare, approfondimenti e trattamenti
stasi in organi diversi dal pol-
mone e di conseguenza la
chirurgia non può essere con-
siderata un approccio ef-
ficace..  I farmaci più utiliz-
zati sono i derivati del plati-
no (cisplatino, carboplatino
eccetera), ciclofosfammide,
dexorubicina, gemcitabina e
altri ancora. Per questo tipo
di tumore si utilizza anche
la radioterapia in associa-
zione alla chemioterapia op-
pure successivamente alla
chemioterapia.
La radioterapia viene spesso
utilizzata a livello del cervel-
lo per ridurre il rischio di
metastasi in questo organo
(molto comuni) o a scopo
palliativo, cioè per ridurre i

sintomi nei casi più avanzati.
La chirurgia, che consiste nell’asportazione dell’area
del polmone coinvolta, è indicata solamente in casi
selezionati.
Le terapie biologiche, basate su farmaci che hanno
un preciso bersaglio molecolare, e le terapie immu-
nologiche sono in fase di studio .

Tumore non a piccole cellule
Nel tumore non a piccole cellule l’intervento
chirurgico rappresenta la terapia di scelta, a meno
che non siano già presenti metastasi a distanza. Dal
momento che con la chirurgia vengono asportate por-
zioni di polmone, è importante valutare prima del-
l’intervento le capacità respiratorie del paziente.
La radioterapia è utilizzata da sola o in combinazio-
ne con la chemioterapia nei casi in cui non è possibile
procedere con la chirurgia, a causa delle caratteristi-
che del tumore o dello stato di salute del paziente. In
alcuni casi si utilizza la radioterapia interna o brachi-
terapia: piccole strutture che rilasciano la radiazione
vengono posizionate in modo da rilasciare le radia-
zioni direttamente nel tumore.

Anche la chemioterapia ,che si basa sull’uso combi-
nato di diversi farmaci, come per esempio carboplati-
no, taxani, gemcitabina, etoposide, irinotecan ecc., ha
un ruolo nel trattamento di questo tipo di tumore pol-
monare, soprattutto nei casi di malattia avanzata. Ra-
dioterapia e chemioterapia possono essere utilizzate
prima dell’intervento chirurgico (terapia neoadiuvan-
te) per ridurre le dimensioni del tumore o dopo l’in-
tervento (terapia adiuvante) . Per quanto riguarda
i farmaci biologici, sono stati ottenuti buoni risulta-
ti, in particolare con farmaci diretti contro EGFR (un
fattore di crescita cellulare coinvolto nella prolifera-
zione tumorale) e contro il gene ALK (un recettore di
membrana che produce uno stimolo di crescita per le
cellule) oppure con farmaci che bloccano l’angioge-
nesi, cioè la formazione di nuovi vasi sanguigni. Tra
le molecole utilizzate ricordiamo, cetuximab, erloti-
nib e getfitinib (anti-EGFR), crizotinib (anti-ALK),
bevacizumab (anti-angiogenico). Infine, in casi spe-
cifici, è possibile fare ricorso a trattamenti locali come
l’ablazione con radiofrequenza (per distruggere il
tumore con il calore), la terapia fotodinamica (si
inietta un farmaco che viene poi attivato grazie alla
luce di un broncoscopio e distrugge le cellule tumo-
rali) e la terapia laser.
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Angelo e demonio
Abitano insieme, in ognuno di noi.
In ognuno di noi c’è un angelo ed un demonio.
A volte viene fuori il demonio, il mostro.
A volte viene fuori l’angelo.
Cresce l’angelo se lo alleviamo.
Cresce il demonio se lo alleviamo.
La nostra vita è un allevamento dell’angelo o del
demonio.
Purtroppo ci sono persone che per tutta la vita
allevano il demonio.
E diventano mostri.
A volte anche mascherati.
Mostri mascherati, con la maschera dell’angelo.
Arriva il momento e cade la maschera, esce fuori il
demonio.
I nostri incontri, i nostri rapporti sono caratterizzati
da questi protagonisti.
In particolare, nei momenti difficili, nei conflitti,
nelle difficoltà.
Spesso, quando scatta un interesse economico,
emotivo.
Quello che ti era apparso angelo, si presenta come
demonio.
E cadiamo nella più nera delusione!
Ho assistito ad un  triste dialogo:
Lei: “I primi mesi, eri buono, affettuoso, sensibile.
Poi piano piano non ti ho più riconosciuto. Sei
diventato un altro!”
È la storia di molti nostri rapporti e di tanti nostri
dolori.
Nel mio quotidiano in Locanda vivo di continuo
esperienze di demoni travestiti da angeli.
I drogati sono bravissimi attori.
Bisogna aprire gli occhi.
O meglio bisogna avere il terzo occhio.
Solo con il terzo occhio puoi sgamare il demonio
che è in loro.
Il terzo occhio è un intuito, è una capacità di vedere
lontano, di vedere oltre, di non perdersi nelle
apparenze.
Nessuno può regalarti il terzo occhio.
È una conquista durante le esperienze della vita.
È una conquista costosa di fatiche, ma il vantaggio è
enorme.
La tua pelle diventa radar.
Catturi subito i segnali del demonio.
E spesso puoi anche difenderti.
Un mio amico psichiatra in questi giorni mi ha
scritto: “Carlo, difenditi dai demoni che ti circonda-
no”.

Carlo Petrella

Caro Pasquale,
Ti scrivo di notte. È buio intorno. Le campagne non
sono illuminate.
Qualche fuoco è segno di presenza di clandestini.
Accendono il fuoco per riscaldarsi e mangiare.
I ragazzi dormono nelle loro stanze.
Sono solo con questo buio.
Penso, medito, rispondo a qualche messaggio.
Caro Pasquale, è la vita in una trincea.
È la solitudine di una trincea.
La Locanda è sola.
Molti leggono quello che scrivo sul tuo giornale.
Vorrebbero dare un aiuto.
Io sono diventato intollerante all’amore ad
intermittenza, all’aiuto a singhiozzo.
Cerco la continuità, la stabilità.
Cerco il qui ed ora e per sempre!
Mi accorgo di essere utopico e di rincorrere l’impos-
sibile.
Le persone vivono nel loro guscio e stentano ad
andare oltre.
Solo a scatti lasciano il guscio.
 E l’amore a scatti non ti libera dalla solitudine.
Cerco di immaginare il tuo volto, mentre leggi
questi pensieri notturni.
Io non parlo, scrivo.
Scrivo a molti ed a molti racconto gli stessi tormenti.
Qualcuno dice:
“Carlo, sei un eroe”.
Qualche altro: “Carlo, ma perché ti sei incamminato
in questa avventura?”
Un tuo amico giornalista mi ha detto, mentre mi
salutava nel parcheggio:
“Carlo, non morire. Non sei solo. C’è tanta gente
che ti segue”.
Quel giornalista è Enrico Ferrigno.
Era venuto a portarmi i soldi dei carciofi venduti a
scuola.
“Carlo, questa volta è stata dura”.
Intuisco. La solidarietà si riduce sempre di più.
Anche una busta di carciofi è un problema.
Caro Pasquale, vado a letto. Con la mia depressione.
Domani è un altro giorno.
Leggo un biglietto, promemoria, per domani.
Domani vengono quaranta ragazzi di una scuola
Superiore.
Trascorrono la giornata con i ragazzi della Locanda.
Li accompagna la professoressa Cristina.
Una donna che non molla.
Pasquale, quei ragazzi e quella professoressa mi
danno la carica. Non devo arrendermi.

Dove nascono le favole
Un uomo di affari, stressato e logorato da troppi
impegni, si presenta ad un maestro di vita spiritua-
le a chiedere un consiglio.
Gli disse il maestro:” quando un pesce finisce al
secco comincia a morire.
Anche tu cominci a morire quando ti lasci prende-
re dalle cose del mondo. Il pesce può salvarsi se
torna subito nell’acqua. Tu devi tornare subito
nella solitudine.”
L’uomo di affari si spaventò.
“Devo lasciare tutti i miei affari e rifugiarmi in un
convento?”
“No, no. Conserva i tuoi affari e rifugiati nel tuo
cuore”.
“Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini
dell’Occidente è che perdono la salute per fare i
soldi, e poi perdono i soldi per recuperare la
salute.
Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere
il presente in tale maniera che non riescono a
vivere né il presente né il futuro.
Vivono come se non dovessero mai morire e
muoiono come se non avessero mai vissuto”.
(Dalai Lama)

Un discepolo, confuso, si recò a far visita alla sua
guida spirituale e gli domandò: “Venerabile
maestro, dobbiamo essere ricchi o poveri?”.
Il maestro fece pausa di riflessione per poi replica-
re:
“In questa vita ci sono due grandi problemi.”
Sorrise, senza smettere di tenere inchiodati gli
occhi profondi e sinceri in quelli del discepolo.
 “La cosa più importante è di gran lunga la pover-
tà. Credimi amico mio, non vi è cosa più difficile.
La miseria porta desolazione e tormento.
Ma il secondo problema è la ricchezza, perché ti
obbliga a impiegare tutte le tue forze per conser-
varla; così anch’essa genera tormento e non cessa
di ossessionarti”.
Dunque cosa possiamo fare?”
chiese impaziente e incuriosito il discepolo.
Il mentore rispose serenamente: “Evitare sia l’una
che l’altra”.

Carlo Petrella Carlo Petrella
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Caro Vescovo,
Un pezzetto di Locanda è stato presente alla Lavan-
da dei piedi.
I ragazzi erano sorpresi e commossi per la Vostra
tenera accoglienza.
Un ragazzo ha detto: “Ci siamo sentiti a nostro
agio”. Eccellenza, piccoli gesti di grande significato.
Io vivo di questi gesti ed anche l’umanità vive di
questi gesti.
Non sono il maestro di un Vescovo, ma ho alcuni
intuiti.
Caro Vescovo, un cristianesimo senza gesti, è
lugubre parcheggio.
L’umanità oggi ha bisogno di gesti.
Gesti forti.
Con il passare degli anni mi accorgo di avere
contratto una grave malattia.
Sono malato. Sono diventato selettivo.
Intollerante degli ipocriti, dei farisei, dei burocrati.
Prima ero disponibile, ricevevo tutti in Locanda.
Ora, spesso, trovo scuse.
Non ho voglia di vedere i farisei, i commercianti
della fede, le “mezze misure”, quelli del
minimalismo cristiano.
Caro Vescovo, il cristianesimo annacquato non serve
a niente.
È solo una copertura inutile.
Io non ho ricette di cambiamento.
Ho solo tormenti e voglia di fuga.
Fuggire dalla palude, dall’ oratoria inutile.
Voi non potete fuggire.
Forse potete urlare e fare gesti.
Io vi seguo, spesso mi informo e faccio il tifo per
voi. Caro Vescovo, in questo mondo ci sono svariati
osservatori.
La Locanda è un osservatorio sotterraneo, qui si
vede l’invisibile, l’utile e l’inutile, il bello ed il
brutto, il vero ed il falso.
In una trincea è troppo difficile barare, giocare a
nascondino, perdersi nelle banalità e nei gesti senza
senso.
In questi giorni ho conosciuto sacerdoti eccezionali,
circondati da belle persone.
Caro Vescovo, sono i vostri alleati, ma cercateli e
adunateli.
Avete tante energie straordinarie, ma sono separate.
Sono rivoli eccezionali ma per diventare sorgenti,
devono fondersi.
È necessaria una trivella.
Eccellenza, vi auguro di essere una forte trivella per
collegare i rivoli.

Le mammarelle
Le mammarelle della partecipazione.
Mi telefona Claretta ed Ignazio: “Carlo, don
Giancarlo quasi faceva mangiare le mammarelle a
tutti quanti”.
Questo periodo è stato una festa.
La festa della partecipazione.
I carciofi sono stati il segno della partecipazione.
Ho scoperto belle persone.
Alcuni scout di Marigliano, Pomigliano, ecceziona-
li.
La Caritas di don Mario De Lucia.
Armando di don Mimì Pirozzi.
Nicola, l’amico di Giuseppe e Antonio.
Ignazio, Claretta, Raffaele, Tommaso, Rosa, Tino,
Antonio, Carmela, Annalisa, Ciro …
Una carovana.
La carovana della Partecipazione.
Rosa e Tino della Caritas di Padre Saverio hanno
mobilitato tutta S. Maria a Vico.
L’ultimo aiuto l’ho chiesto a don Mimì, l’amico di
sempre.
Un po’ di malinconia mi prende: gli assenti.
Gli assenti sono un dolore.
Vorrei tanto parlare con loro e chiedere il perché.
Molti di loro sono in prima fila nella comunità
ecclesiale.
A loro ricordo la terribile frase di Papa Francesco:
“Meglio un non credente che un falso cristiano”
Le mammarelle della Locanda sono una spia.
C’è una cartina in chimica, si chiama la cartina
tornasole, rivela la presenza degli acidi.
Le mammarelle sono la cartina tornasole di una fede
incarnata.
Liliana è una vecchietta di Cancello, ogni settimana
prende la sua busta e così commenta:
“Sono vecchia e malata, non vado in chiesa, ma
voglio partecipare alla festa delle mammarelle”.
Ersilia ed Angelo si lamentano che è finita la
giostra.
Venivano ogni giovedì a fare il carico.
Anche don Michele sente la nostalgia delle
mammarelle.
Immacolata, la tenera sorella e compagna di ospizio
gli chiede dal suo letto: “Quante buste hai vendu-
to?”
Non può partecipare, ma può fare il tifo.
Il tifo di Immacolata fa vincere le mammarelle.

Sordi per tre mesi
È finito finalmente l’incubo dei carciofi.
In questi mesi mi trasformo in pezzente.
Chiedo, chiedo, chiedo.
Moli sono sordi.
Qualcuno fa finta di non capire.
Qualche altro si presenta e dice: “Mi date una busta
di carciofi?”
È il disastro della partecipazione!
Qualche altro dice:
“Carlo, io prego per te”.
La rabbia galoppa, mi controllo, evito il contatto.
Sono stufo di quelli che pregano per me!
Io non cerco chi prega, cerco chi vende i carciofi
della Locanda per aiutarci.
Non cerco gli oranti, cerco i fruttivendoli per amore.
Intorno a questo luogo girano centinaia e centinaia
di persone. Nei mesi di marzo, aprile e maggio
diventano sordi e cretini. Anche ciechi.
Era una bella giornata. Decisi di fare un giro per il
sentiero dei nani.
Incontrai per caso lui, un amico in odore di santità.
“Vengo anch’io”.
Dal sentiero si vedevano i campi di carciofi con
migliaia di carciofi al sole.
Mi veniva da piangere.
Lui, il santo dei santi, dice:
“Dopo mi prendo una busta!”
Tornai subito in Locanda per liberarmi di quella
presenza velenosa.
Sono i santi con la fede senza carne.
La fede comoda, la fede camomilla.
La fede che genera rabbia e riduce il cristianesimo
ad una etichetta, spesso utile.
Oggi può essere utile apparire santo e buono.
La Locanda nasce da un intuito: un luogo sostenuto
dalla gente. Il segno concreto della solidarietà
collettiva. I carciofi sono l’appuntamento con la
solidarietà. È l’appuntamento più importante
dell’anno. Tutti sono coinvolti.
Tutti si dovranno trasformare in fruttivendoli.
C’è anche l’altra categoria di persone.
I fruttivendoli a singhiozzo.
10 buste e poi scompaiono, tornano dopo un mese:
“Ci sono ancora carciofi?”
Povera Locanda.
È troppo difficile sopravvivere con queste idee e con
queste persone!
A volte “affascina” l’idea di un ricco sponsor, di un
bravo speculatore, senza storie di giostra, di parteci-
pazione, di amore.

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella
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Beh! Chiunque si trovi in questa situazione ini-
zia a porsi mille domande. E’ legittimo direi.
Magari non tutti fanno i Consulenti del Lavoro!
 Non preoccuparti, ti do delle informazioni  pre-
ziose che ti saranno utili se devi affrontare que-
sto cammino che sembra pieno di ostacoli. Chi
di professione fa questo e lo fa con passione sa-
prà sicuramente consigliarti e prepararti all’av-
vio della tua  nuova attività.
Per avviare un’attività con dipendenti ,biso-
gna adempiere a più  obblighi di Legge.
Se decidi quindi di iniziare una nuova attività
sotto forma di ditta individuale o società, i pas-
saggi per assumere un dipendente sono uguali.
E’ possibile racchiudere tali passaggi in 5 punti
fondamentali: 1. Contratto di Lavoro
Ad ogni dipendente spetta il proprio contratto , fir-
mato da lui e dal titolare dell’attività. Tale docu-
mento è conosciuto come lettera di assunzione.
Di seguito si riportano le principali informa-
zioni in esso contenute:
a) Data assunzione
b) Contratto collettivo applicato
c) Tipologia del contratto
d) Orario di lavoro
e) Inquadramento-livello-qualifica
f) Retribuzione
2. Compilazione Modello Unilav
Entro il giorno precedente alla data di inizio del

Come avviare un’ attività con  dipendenti?
rapporto di lavoro, è necessario compilare e trasmet-
tere telematicamente il Modello Unilav.
3. Documenti da consegnare ai dipendenti e da tenere
in azienda
Oltre a copia del contratto di lavoro, al nuovo dipen-
dente vanno consegnati anche:
a) la dichiarazione per le detrazioni fiscali;
b) il modulo di scelta di destinazione del TFR,
che dovrà compilare e che andrà poi restituito all’uffi-
cio paghe;
c) l’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati.
Per eventuali controlli, è opportuno tenere in azienda
copia del contratto di lavoro e del Modello Unilav.
4. Aprire una posizione assicurativa INAIL per lavo-
ro dipendente
il premio assicurativo deve essere pagato entro il 16
Febbraio di ogni anno e varia in base alla classe di
rischio del proprio lavoro.
5. Come si versano i  contributi e quando?
 Ultima cosa da fare è occuparsi dei contributi previden-
ziali INPS, e le cose principali da ricordare sono due:
a) la posizione assicurativa INPS del dipendente va
aperta entro 30 giorni dall’assunzione;
b) i contributi si versano come percentuale sulle
retribuzioni, entro il giorno 16 di ogni mese, a partire
dal mese successivo a quello di assunzione.
Vi Saluto , anticipando l’argomento del  prossimo nu-
mero: Bonus Assunzioni 2017.
Buon LAVORO!

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