


La cultura del "viaggio"
      e la "cultura" in viaggio.

L'autoscuola SABA Vi accompagnerà
3 sere a teatro "GRATUITAMENTE"

ad assistere allo spettacolo
dei germani "PULCRANO"
presso il teatro GLORIA

di Pomigliano d'Arco, dal titolo:

       
Prenotate la Vostra "poltrona"
che al viaggio penseremo noi.

   
 

...un moto per la cultura 
senza autostop...!!!  chest'è- 

'MPRIESTEME A MUGLIERETA

Autoscuola SABA e germani PULCRANO 
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La diarchia e l’arma di distrazione di massa

Nella nostra città, durante le lunghe estati, è nor-
male essere assediati dai nuvoloni neri dei roghi
incontrollati di rifiuti. L’aria risulta infestata e ir-
respirabile.
I cittadini, nonostante il caldo e l’afa, sono co-
stretti a barricarsi in casa per proteggersi. Invece,
nei brevi e intensi autunni, anche rovesci atmo-
sferici non particolarmente eccezionali, con nu-
voloni neri di altra natura, producono il sistemati-
co allagamento delle strade della città, con conse-
guenti gravi danni alle abitazioni e agli esercizi
commerciali investiti dall’acqua.
Basterebbero solo questi due enormi problemi ad
assorbire interamente le energie e l’impegno di
un’amministrazione comunale consapevole delle
reali priorità che affliggono la comunità e il terri-
torio.
Ad Acerra questi problemi gravissimi non rive-
stono alcuna importanza per la giunta comunale.
Essa ha ampiamente dimostrato di voler rivolgere
attenzioni orgogliose, spesso sostenute da un’en-
fasi propagandistica sopra le righe, ad altre pro-
blematiche, in larga parte avulse da qualsiasi de-
clinazione dell’interesse generale.
Nel corso degli ultimi giorni, per esempio, sta di-
ventando un tema decisivo per le sorti della città
la decisione di chiamare o meno “Casa del Fa-
scio”, l’edificio che ospitò tale funzione in quella
lontana fase storica.
Sembrerebbe una barzelletta, ma non lo è.
Il normale e più che prevedibile completamento
dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’edi-

ficio, posto nel centro storico al ridosso di Piazza
Duomo, e soprattutto la sua destinazione futura,
sono diventati per il sindaco una questione del tutto
secondaria rispetto alla “toponomastica”. Il pro-
blema è, secondo il primo cittadino, che bisogna
cambiare nome all’edificio, posto che sia ancora
quello di “Casa del Fascio”, non decidere il desti-
no e la funzione, non individuare le imponenti ri-
sorse per metterlo in sicurezza, non decidere il pro-
getto per riqualificarlo e ristrutturarlo.
La realtà, banale come l’acqua calda, è che il sin-
daco è interessato solo alla distrazione. È mosso,
infatti, dalla necessità di distogliere l’attenzione
dei cittadini dai veri problemi. Ha lanciato un’esca
e molti hanno abboccato all’amo di un’arma di
distrazione di massa.
Del resto, per molte generazioni, l’edificio viene
ricordato più per essere stato a lungo la sede del
locale liceo scientifico, non altro. Le denomina-
zioni, in ogni caso, hanno un valore del tutto rela-
tivo.
Basta pensare a Napoli o a Roma. Sul promonto-
rio di Posillipo sorge uno dei parchi urbani più
particolari e belli al mondo, anch’esso di epoca
fascista: il Virgiliano. Negli anni, fu in pratica
abbandonato. Divenne il luogo dove le coppiette
andavano ad appartarsi con le auto, per passare
qualche momento dolce.
In quegli anni era conosciuto con la denomina-
zione, più popolare che altro, di Parco della Ri-
membranza, anche se all’origine fu chiamato Par-
co della Bellezza. L’amministrazione comunale di

Napoli, una ventina di anni fa, intervenne con un
progetto importante di recupero e riqualificazio-
ne dell’area, che contiene peraltro un stadio per
l’atletica. Oggi è un luogo frequentatissimo da
persone di ogni età e dalle famiglie coi bambini,
in particolare. Gran parte dei napoletani lo defini-
scono Virgiliano, con buona pace del Parco della
Rimembranza o della Bellezza.
Nella zona di Fuorigrotta c’è la Mostra d’Oltre-
mare e a Roma, lungo Via Cristoforo Colombo,
andando verso il mare, c’è l’EUR, notissima real-
tà di espansione urbana e urbanistica, concepita e
realizzata in epoca fascista.
Le denominazioni quindi, contano qualcosa?
Il sindaco di Acerra, quindi, anche in questo caso,
si concentri sugli aspetti che investono davvero il
futuro della città. Il centro storico, infatti, è ormai
un deserto abbandonato.
L’edificio, acquisito del tutto al patrimonio comu-
nale - in parte, in effetti già lo era - può rappresen-
tare uno dei tasselli per rivitalizzare la parte anti-
ca della città, può essere un’occasione per un pro-
getto di riqualificazione ampio e di respiro.
E se proprio lo diverte tanto, quando l’edificio sarà
completamente ristrutturato e con una funzione
pubblica qualificante, lo chiami come vuole, evi-
tando però magre figure, come è avvenuto con lo
Stadio Comunale, intitolato per qualche ora al sin-
daco Ignazio Caruso e poi abbattuto ed eliminato.

A proposito del nome dell’edificio “Casa del fascio”.
La realtà, banale come l’acqua calda, è che
il sindaco è interessato solo alla distrazione.
È mosso, infatti, dalla necessità di distogliere
l’attenzione dei cittadini dai veri problemi.
Ha lanciato un’esca e molti hanno abboccato
all’amo di un’arma di distrazione di massa.

Pasquale Sansone
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La grande scoperta
Molti artisti sono famosi anche  per le incompiute, cioè
le loro opere non completate, dalla musica alla pittura.
Anche la nostra amministrazione, evidentemente, cre-
de di passare alla storia per le sue opere incompiute.
Ha dato inizio a tanti  progetti pubblici, che hanno vi-
sto l’apertura di cantieri, ma senza alcun completamento
, e laddove c’è stato, è rimasto provvisorio ed
irrealizzato. Il cantiere della piscina comunale è stato
aperto da mesi, forse qualche anno, ma per il
completamento dell’opera, i tempi sembrano ancora
lontanissimi; la  realizzazione della scuola più bella
del mondo, pubblicizzata e propagandata come un’ope-
ra pubblica  di eccezionale  bellezza , invece, risulta
non funzionale,   con un precario  servizio di pulizia ,
assenza dei servizi igienici per i diversamente abili,
mancato funzionamento dell’impianto di aria condizio-
nata, non agibilità delle giostrine poste nei giardini. Per
il progetto di   riqualificazione di Piazza Castello, sono
finiti i lavori, ma in  quanto  a completamento dell’opera
pubblica,  siamo veramente lontani, considerato anche
che   i lavori si presentano approssimativi, quasi  tran-
sitori, a causa di mattonelle già divelte in  varie parti,
crescita di erbaccia tra le congiunzioni  , assenza di
cordonatura agli alberi, illuminazione insoddisfacente.
Ha provveduto ad abbattere lo stadio comunale per la
realizzazione del  parco urbano, ma i lavori vengono
fermati dalla sovrintendenza per il ritrovamento , du-
rante gli scavi, di antiche mura romane, si presuppone
possano essere i resti dell’antica Acerrae. E il sindaco
cosa fa?  Prima si affretta a dichiarare che non si tratta

di resti romani,e poi, si preoccupa di chiedere   di sbloc-
care il fermo per permettere la ripresa  dei lavori  di
costruzione del parco urbano. Ora, viene da chiedersi:
ma il  nostro  sindaco, per  smentire quanto supposto
dalla sovrintendenza, ritiene di essere anche un arche-
ologo? Invece di preoccuparsi della ripresa dei lavori
del parco urbano, non sarebbe stato  più doveroso come
sindaco, preoccuparsi di far intervenire archeologi
esperti, qualificati per l’identificazione dei resti  reperiti
negli scavi, in modo da poter regalare alla città un pez-
zo della sua storia ritrovata?  O vogliamo sacrificarla
al parco urbano come furono sacrificati alla costruzio-
ne della strada provinciale Caivano/Cancello il ritro-
vamento delle tombe di  guerrieri  italici? Un buon
politico dovrebbe ragionare con lungimiranza , e nel
nostro caso non ce ne vuole molta, considerato che da
quanto  appare a prima vista, si tratterebbe di  un ritro-
vamento di vaste dimensioni. La  grande opportunità
sarebbe quella di offrire al paese una realtà archeologica
in grado di  poter offrire nuove opportunità  lavorati-
ve, riuscendo ad inserire Acerra  in altri percorsi
archeologici più importanti. Ma la lungimiranza è frutto
di   riflessione politica, impegno, dovere nei confronti
di chi si amministra; come potevamo sperare di trovar-
la in questa circostanza, se tutti i lavori cantierati  ri-
guardano  opere per le quali quest’amministrazione non
ha messo nessuna energia, nessuna progettazione , ma
ereditate da altre amministrazioni, quindi avrebbe do-
vuto semplicemente  eseguire? Allora  il dubbio più
importante è ancora un altro: se nuovi lavori non sono

in grado di assicurare  agibilità, perfetta esecuzione,
quelli che dovrebbero essere fatti come potrebbero es-
sere? Le bonifiche , i servizi sociali, la sicurezza pub-
blica……. qualcuno si è preoccupato di offrire ad un
paese servizi in grado di venire incontro allo stato di
indigenza di molte famiglie che lottano quotidianamen-
te  con la  fame e sopravvivenza  e oggi si ritrovano
nell’impossibilità di acquistare libri e quaderni per la
scuola dei loro figli? Di comprare il pane, il latte? O ci
stiamo già preoccupando delle luminarie natalizie!
La luce occorre, ma quella che illumina la realtà
acerrana, una realtà ammalata, ma anche preoccupata
di un futuro che non arriva.

Carmela Bianco
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Bonavitacola ci riprova con Acerra?

“Le eco balle depositate un po’ ovun-
que in Campania, non devono essere
bruciate nel termovalorizzatore di Acer-
ra”. Il grido della comunità acerrana non
si lascia attendere. Da Il Mattino di Sa-
bato 21 Ottobre 2017, apprendiamo del-
l’ennesimo tentativo verbale dell’asses-
sore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola,
di un probabile smaltimento delle eco-
balle di Giugliano nel termovalorizza-
tore di Acerra. Non è nuovo a queste
sortite il vicepresidente della Campania.
A volte si ha l’impressione che lanci il
sassolino per vedere la reazione di una
comunità che ha già dato. Sistematica-
mente, Acerra risponde “no”, anzi la
popolazione resta in attesa della dimi-
nuzione delle tonnellate di rifiuti bru-
ciati al Pantano nell’ecomostro.
Napoli- Il Vicepresidente della Regio-
ne Campania, nonchè Assessore all’Am-
biente, Fulvio Bonavitacola, ci riprova
con Acerra. Nell’iniziativa di Palazzo
Palumbo dal titolo: “Analisi e prospet-

«Il trattamento delle ecoballe di Giugliano
sarà effettuato tramite una lavorazione mec-
canica e la parte non riutilizzabile potrebbe
essere smaltita ad Acerra o fuori regione».

tive future del risanamento ambientale”
annuncia il nuovo impianto di trattamen-
to rifiuti che sarà realizzato a Giugliano.
In questo nuovo impianto, secondo
quanto spiegato, saranno spacchettate le
ecoballe depositate a Giugliano, per re-
cuperare quanto c’è all’interno.
Questa nuova struttura dovrebbe nascere
nell’ex Centrale Turbogas a Ponte Ric-
cio, l’area che un tempo doveva ospita-
re un nuovo inceneritore. Bonavitaco-
la, a suo modo, tenta di rassicurare i giu-
glianesi, dicendo:«Non ci sarà nemme-
no un grammo di spazzatura destinata a
quell’impianto che non sia proveniente
da Giugliano, ossia da Cava del Re, che
dovrà essere svuotata». Ed aggiunge:
«dalle prime analisi abbiamo ritrovato
molta carta e poca plastica rigida. Que-
sto fa ben sperare. Il trattamento sarà
effettuato tramite una lavorazione mec-
canica e la parte non riutilizzabile po-
trebbe essere smaltita ad Acerra o fuori
regione».                              Fra. Pan.
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Le bonifiche non sono mai partite
Lorenzo Oliviero

“Il Ministero e la Regione devono accelerare le opera-
zione di bonifica di territori pericolosi. Fino ad ora sono
state compiute l’individuazione e la verifica delle aree
contaminate. Ma questo non basta, perché bisogna pro-
cedere con le attività di bonifica vera e propria”- la
mancanza di operatività è stata denunciata dal Sinda-
co di Afragola e presidente dell’Anci Campania, Do-
menico Tuccillo, durante un’intervista all’emittente
televisiva Nano Tv.
Il Sindaco si è lamentato anche della presenza di rifiuti
abbandonati in aree pubbliche. “Il 9 agosto scorso ab-
biamo mandato un insieme di proposte alla Regione
riguardo sia alla pulizia delle aree sottoposte a scarico
di rifiuti abusivi, sia all’utilizzo di nuove risorse per il
controllo del territorio”. Sui rifiuti a cielo aperto ha
concluso Tuccillo: “Questi sono veri e propri pericoli
per la nostra popolazione, spesso i rifiuti vengono ad-
dirittura incendiati- e sull’onere finanziario ha detto -
La Regione deve provvedere, il carico finanziario è
insostenibile da parte dei singoli Comuni, pena l’im-
possibilità di amministrare”. Mentre il Sindaco ha da
ridire sulla negligenza operativa del Ministero e della
Regione, gli organismi ambientali campani, come “Rete
di Cittadinanza e Comunità” e “Stop Biocidio”, hanno
diffidato 22 Sindaci dei comuni della regione Campa-
nia al fine di invogliarli ad applicare azioni per contra-
stare la piaga dello scarico abusivo e dei roghi tossici,
come da legge numero 20 del 2013.
Dopo trenta giorni dalla notifica della diffida, i Sinda-
ci saranno denunciati se non smuoveranno una situa-
zione che si è rilevata essere drasticamente tragica. Tale

Mentre il Sindaco Tuccillo, presidente Anci Campania, ha da ridi-
re sulla negligenza operativa del Ministero e della Regione, gli or-
ganismi ambientali campani, come “Rete di Cittadinanza e Co-
munità” e “Stop Biocidio”, hanno diffidato 22 Sindaci dei comuni
della regione Campania al fine di invogliarli ad applicare azioni
per contrastare la piaga dello scarico abusivo e dei roghi tossici,
come da legge numero 20 del 2013.

legge prevede che i Sindaci debbano registrare le zone
dove vengono riposti abusivamente i rifiuti; inoltre,
secondo la legge si dovrebbe aumentare il numero di
aree da registrare in cui si necessita una bonifica. Per
quanto riguarda l’amianto, secondo il provvedimento
del 2013, si deve provvedere allo smaltimento in zone
chiuse e sicure.
Tra i sindaci diffidati, anche quello di Acerra. Queste
sono le parole di Enzo Tosti della Rete di Cittadinan-
za: “Siamo stanchi di aspettare inutilmente, il numero
dei sindaci da diffidare può ancora salire, sappiamo
benissimo che essi non si stanno impegnando adegua-
tamente”. Il rapporto tra le amministrazioni e gli eco-

logisti è molto difficile. Infatti, la Rete di Cittadinanza
attiva ha rifiutato il patrocinio deliberato dal comune
di Acerra per quanto riguarda la premiazione dell’as-
sociazione Humanitas, relativa al progetto “Veritas”,
che consiste in uno studio analitico sulla morte per tu-
mori nella Terra dei Fuochi.
La situazione si deve smuovere e i conflitti vanno ri-
solti, facendo sì che si applichino i provvedimenti al
fine di raggiungere il miglioramento della vivibilità
della nostra città e di tutta la regione Campania. Rima-
ne inutile scaricare le responsabilità a vicenda, poiché
queste contraddizioni non fanno altro che rendere la
situazione sempre meno chiara al cittadino.

Tra le istituzioni c’è uno scaricabarile,
che arreca solo ulteriori problemi
alla martoriata Terra dei Fuochi...
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Piazzale San Giuseppe

“Fumo d’estate ed acqua d’ inverno”

Intanto ripubblichiamo l’articolo di qual-
che anno fa per spiegare per quale motivo
Acerra si allaga al cospetto di precipitazio-
ni abbondanti e non.
Un’intensa tempesta notturna ha trasformato diverse
strade della città in fiumi e le piazze in laghi.
Diverse sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco,
ma soprattutto sono stati considerevoli i disagi e i
danni causati alle attività commerciali, normalmente
poste a livello stradale.
L’indomani, come è abbastanza comprensibile in un
sistema democratico, si sono levate le proteste dei
cittadini nei confronti dei ritardi dell’amministrazio-
ne, con il prevedibile corollario di critiche e accuse
che hanno infuocato la polemica politica, questa vol-
ta con argomenti e toni che impongono una riflessio-
ne per nulla occasionale e contingente.

Le critiche e i rilievi mossi al sindaco e alla giunta, di
fronte ad un evento così eccezionale e imprevedibile,
sarebbero, secondo alcuni, una forma di sciacallag-
gio che rischierebbe di screditare solo la città e la sua
immagine.
Il pregiudizio, la strumentalità politica o un eccesso
di ricerca di visibilità personale costituirebbero il fon-
damento della sistematica forzatura della realtà.

I Problemi e
i Provvedimenti
Al dire il vero, questa accusa si può ribaltare nel suo
esatto opposto.
Infatti, non comprendere appieno le situazioni, non
conoscere gli aspetti tecnici e amministrativi di un

problema, potrebbe significare nascondere la realtà e
svilire utili meccanismi di responsabilità pubblica, nel
perseguimento dell’interesse generale.
Il rischio vero è in questi casi considerare, nella mi-
gliore delle ipotesi, la città come una categoria ideo-
logica, astratta, e non una comunità e un territorio
con una precisa identità culturale storica, che espri-
me ogni giorno bisogni e necessità che debbono tro-
vare adeguate risposte dall’ente locale.
In una condizione politica e democratica matura e
consapevole, la cittadinanza attiva è una condizione
che favorisce e stimola, di norma, il buon governo.
Dunque, se non si vuole forzare la realtà, ma nean-
che nasconderla per finalità politiche, bisogna cono-
scere i problemi e soprattutto bisogna conoscere i
provvedimenti che le istituzioni adottano per fron-
teggiare o risolvere i problemi, peraltro oggi questi

Acerra. Ci risiamo, dopo aver trascorso una torrida estate, con roghi giornalieri e nottur-
ni, rintanati in casa con finestre e balconi sigillati, anche la stagione autunnale e certa-
mente in seguito, anche quella invernale, riservano lo stesso trattamento agli acerrani.
Allerta meteo: non si esce di casa per allagamenti stradali.
Ciò non è possibile per una città che è lontana da alveoli di fiumi, lontana da montagne
franose, lontana da mareggiate.
È vero, il cambiamento climatico ha la sua responsabilità, è vero, non succede solo ad
Acerra, ma per quale motivo la città di Acerra deve essere sempre confrontata con realtà
sofferenti?
Basta, mi piace confrontare la mia città con quelle che vivono positivamente sotto tutti gli
aspetti. È possibile?
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“La città dei roghi e degli allagamenti”
atti sono di facilissimo accesso grazie alla rete.

Le cause
degli allagamenti
Gli allagamenti dell’altra notte, innanzitutto, non sono
stati conseguenza di una forza maggiore. Non sono
straripati i Regi Lagni e non ci sono stati sconvolgi-
menti geologici che hanno trasformato Acerra, che
rimane pur sempre “nel ventre della vacca”.
Paragonare questa situazione al dramma di Beneven-
to, dove è esondato il Calore, è pura demenza. Le
cause degli allagamenti di Acerra – sempre più fre-
quenti negli ultimi anni – sono state individuate e
indicate per iscritto proprio dal gestore della rete idrica
e fognaria cittadina, Acquedotti scpa, da considerare
evidentemente soggetto terzo, in risposta ad una ri-
chiesta avanzata da un movimento politico: rimuo-
vere l’occlusione del controfosso laterale dei Regi
Lagni dove scaricano i tre principali collettori fogna-
ri della città e la pulizia delle caditoie urbane.
La competenza alla manutenzione dei canali è del
Consorzio di Bonifica del Volturno, mentre alla puli-
zia delle caditoie dovrebbe provvedere il Comune.
Accanto a questi problemi vi è poi la situazione di
depressione territoriale della zona di Piazza S. Anna
– non a caso indicata, per tradizione linguistica po-
polare, come “giù” a S. Anna –  e Mulino vecchio.
La soluzione idraulica è stata definita da tempo con
la progettazione della realizzazione di un collettore
fognario sulla provinciale Caivano Cancello, finan-
ziato con le compensazioni ambientali con sei milio-
ni di euro.
Dunque, se questi sono i problemi e le soluzioni sul
piano tecnico, quali sono state le iniziative e le scelte

prodotte dall’amministrazione comunale in questi
anni, al fine di valutare l’appropriatezza dell’azione
amministrativa prodotta per risolverli, senza forzare
o nascondere la realtà?

Le “balle”
sulla tassa del
Consorzio di Bonifica
Il primo importante atto della giunta Lettieri fu l’ap-
provazione delle priorità dell’azione di governo in
cui, tra l’altro, era fissato l’obiettivo di cancellare la
tassa del Consorzio di Bonifica. Dopo tre anni in cui,
oltre a non portare a casa il risultato – la tassa può
essere infatti cancellata solo se cambia la legge re-
gionale – il Comune non ha assunto alcuna iniziativa
coerente e conseguente con i propositi, tanto che ai
cittadini essa viene puntualmente recapitata, come
prima.
Per cercare di dare coerenza a questa battaglia propa-
gandistica, il Comune tuttavia, subordinando l’inte-
resse politico al bene della città, non ha mai chiesto e
preteso dal Consorzio di Bonifica di compiere il pro-
prio dovere, cioè liberare dall’occlusione il contro-
fosso laterale dei Regi Lagni.

La controversia
tra Comune
e acquedotti Scpa
La controversia sulla competenza a pulire le caditoie
tra Comune di Acerra e Acquedotti scpa, sua parteci-

pata, non si è mai affrontata e definita, con la conse-
guenza che esse sono ormai generalmente intasate,
formando un tappo in tutte le strade, senza che nes-
suno provveda agli interventi di manutenzione ordi-
naria.

Le rimodulazioni
delle compensazioni
ambientali
La gestione dei finanziamenti derivanti dalle com-
pensazioni ambientali da parte della giunta comuna-
le, poi, si è concentrata unicamente sulla realizzazio-
ne di un parco pubblico al posto dello Stadio di Via
Manzoni, per il quale è dovuta ripetutamente inter-
venire per modificare e stravolgere la programma-
zione fissata dall’Accordo di Programma del 2009,
evidentemente non attribuendo al collettore fognario
sulla provinciale Caivano Cancello alcuna priorità.
Non si vogliono trarre facili conclusioni, perché si
aggiungerebbero opinioni, umori o sensazioni, alle
diverse opinioni.
Di certo, preoccuparsi dell’immagine della città, cal-
pestando il suo bene, è un crimine civile.
Per chi volesse approfondire e verificare:
1) Delibera di Giunta Comunale
n.17 del 17/09/2009(Compensazioni ambientali);
2) Delibera di Giunta Comunale n. 3
del 29/06/2012
(Prime priorità di governo. Atto di indirizzo);
3) Delibera di Giunta Comunale
n. 41 del 18/06/201
(Rimodulazione delle Compensazioni ambientali).

Pasquale Sansone
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Nessuna risposta degli amministratori locali al problema dei commercianti
La crisi del commercio e le idee chiare degli operatori

Lorenzo Oliviero

Ad Acerra la ripresa del commercio è ancora lontana
rispetto agli altri paesi. Non solo nel centro storico, ma
anche nelle arterie principali della nostra città ha chiu-
so un numero abbastanza alto di negozi. Molti hanno
abbandonato e altri hanno addirittura cambiato attivi-
tà. Molte sono le cause per le quali si è sviluppato que-
sto fenomeno: mancanza di politiche per il settore com-
merciale, mancanza di sicurezza da parte dei negozianti,
mancanza di ordine nel traffico cittadino e, cosa non
di poca mancanza, di una rete che coinvolga tutti i com-
mercianti del paese acerrano. La questione sicurezza
ha il suo peso: dalle 20 alle 24 infatti, piazze come
quella del Castello divengono terre di nessuno, dove
motociclisti e autisti corrono e parcheggiano dove non
dovrebbero.
La città pretende sicurezza e l’amministrazione locale
deve intervenire in tal senso. L’inattività sembra quasi
un paradosso, se si pensa al fatto che sul territorio
acerrano è presente l’azienda più attiva d’Italia, il
termovalorizzatore, che rimane comunque una forma
di inquinamento locale. Nonostante la mancanza di ri-
sposte, parecchi commercianti non si sono arresi, per-
ché amano il territorio, soprattutto il centro storico, e,
quindi, hanno presentato diversi mesi fa una domanda
debitamente firmata.
Le richieste dei commercianti sono dieci. Innanzitutto
si richiede una zona di isola pedonale o almeno a traf-
fico alternato. Segue l’eliminazione dei paletti. Al ter-
zo posto si chiedono degli incentivi per l’apertura del-

le attività nel centro storico: tassa di spazzatura gratis
per un anno, bonus del 20% sulla corrente e acqua pa-
gata per un anno. Ripristino dei sanpietrini e modifica
del manto stradale con eliminazione dei rappezzi in
asfalto. La quinta richiesta è l’obbligo ai proprietari
degli immobili di rifare le facciate con il bonus
dell’IMU. Segue la collocazione di panchine, fioriere
e cestini per la spazzatura. Poi si chiede l’abbassamen-
to di almeno un metro e mezzo dell’illuminazione esi-
stente. Segue la rivendicazione della pulizia totale dei
sanpietrini e l’installazione di faretti a terra ogni cin-

que metri. In ultimo, ma non per importanza, conces-
sione nelle giornate di sabato e domenica, da parte del
Comune, della chiusura del centro storico, con l’inseri-
mento di bancarelle ogni cinque metri, che possano ven-
dere zucchero filato, limonate o palloncini, al fine di cre-
are una sorta di animazione che serva ad incentivare le
famiglie a frequentare la zona più antica della città. Il
passato è un bene di tutti e favorire il turismo alla sua
scoperta è un obbligo da parte dell’amministrazione. In
questo modo la città verrà apprezzata sempre di più sia
da parte degli abitanti, sia dagli eventuali turisti.
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“Siamo abituati a camminare a testa alta, negli ultimi tempi siamo costret-
ti a camminare a capo basso per evitare gli escrementi di cani e gatti la-
sciati per strada dall’incuria dei padroni.Vedi Via Verna, Via Diaz, Corso
Italia, Via Soriano...”

Acerrani in slalom per evitare gli escrementi dei cani
Antonio Manna – Francesca Giaccio

I marciapiedi e le strade acerrane sono piene di escre-
menti di cani lasciati per strada dall’incuria dei padro-
ni. Intanto, i pedoni si stanno perfezionando negli sla-
lom per scansare le deiezioni canine. Questo fenome-
no ha fatto si che la rabbia degli acerrani, che da mesi
emerge attraverso post sui social è diventata virale, ed
il problema sembra non interessare solo qualche stra-
da, ma una miriade di zone cittadine.
Cerchiamo ogni giorno di erigere un tempio della no-
stra società, senza curarci delle fondamenta malferme.
Un esempio lampante è costituto dall’inciviltà a livel-
lo urbano, con problemi rimasti irrisolti, o quasi, come
le deiezioni canine lasciate in strada, sotto gli occhi e i
piedi di tutti.
Ogni giorno ci ritroviamo davanti a questo scempio,
nonostante ci siano stati svariati tentavi di eliminare

tale neo: la maggior parte non ha dato frutti. Lo vedia-
mo con l’impianto di appositi contenitori, spesso non
utilizzabili a causa della mancanza di cura da parte di
addetti e cittadini.
Esiste una legge in materia che sanziona questo tipo di
vandalismo, ma quasi sempre le multe non vengono
effettuate. Alcuni comuni italiani si sono attrezzati per
quest’evenienza, punendo con tasse, anche salate (dai
25 ai 150 euro), tutti coloro che girano per strada non
muniti degli appositi utensili per rimuovere le feci dei
propri animali. Questa legge, se applicata con la giusta
serietà e con la collaborazione di tutti, porterebbe al-
meno alla parziale emarginazione di questa prova di
totale menefreghismo.
 In altri comuni addirittura, come anche a Napoli, era
stata richiesta la registrazione del DNA del proprio cane

all’anagrafe, in questo modo si sarebbe potuto ricono-
scere il proprietario degli escrementi, al fine di multar-
ne il padrone.
Per ora l’andamento del progetto sembra essere nega-
tivo, ma confidiamo nel futuro.
 Vivere con la consapevolezza che siano i nostri con-
cittadini ad imbrattare le strade della nostra, e loro stes-
sa, città, è davvero difficile.
Secondo la testimonianza di alcuni Acerrani, basterebbe
passeggiare per via Antonia Maria Verna per avere pro-
ve concrete dell’inefficienza degli enti pubblici: accom-
pagnare i bambini a scuola diventa ogni giorno più
vomitevole.
È il randagismo ad accentuare maggiormente la pro-
blematica degli escrementi canini, infatti sono innu-
merevoli i cani randagi nel nostro paese.
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Arriva il programma “Campania loves differenziata”
Presentato dalla Regione il contest per le scuole

Lorenzo Oliviero
Instaurare un nuovo circolo virtuoso per i rifiuti: ecco
lo scopo del programma “Campania loves differenzia-
ta” presentato dalla Regione. Bisogna attuare una sen-
sibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata
che deve coinvolgere i giovani e in particolare gli stu-
denti di tutte le scuole. Questo è stato previsto dal Pia-
no Regionale 2016/2020. In collaborazione con il
CONAI la Regione presenta il contest “Loves Diffe-
renziata” è rivolto agli studenti della scuola secondaria
di II grado, i quali dovranno creare opere e prodotti
con i materiali recuperati dalla raccolta differenziata.
Il concorso è suddiviso in due categorie: “ArtEcò” che
prevede la realizzazione da parte dei ragazzi di opere
di fantasia, sculture, vestiti, accessori, complementi,
prodotti di design, innovativi o tecnologici; la seconda

sezione “FilmEcò”, nella quale gli studenti dovranno
partecipare all’ideazione di spot e video originali ri-
guardanti il tema della raccolta differenziata di quali-
tà, del funzionamento del circolo virtuoso dei rifiuti e
della trasformazione dei prodotti recuperati. Le classi
scolastiche partecipanti potranno scegliere l’approc-
cio tematico più adatto a loro e proporre la propria idea
nell’apposita sezione del concorso. Ogni classe che
aderisce ad esso dovrà inviare la propria proposta tra-
mite posta elettronica alla segreteria organizzativa del
concorso all’indirizzo segreteria@spotzone.it entro e
non oltre il prossimo 20 dicembre 2017. Il contest pre-
vede premi con finalità didattiche e sociali alle classi
che raggiungono almeno la terza posizione; le gradua-
torie sono divise per ogni sezione di concorso in modo

che ogni categoria abbia i suoi tre vincitori. Tali gra-
duatorie sono stilate da un’apposita Giuria designata
dalla Regione Campania, in collaborazione con il CO-
NAI. I lavori presentati e con particolare riguardo a
quelli vincenti saranno pubblicati in videogallery e
fotogallery su siti web e canali social della Regione
Campania e del CONAI; inoltre alcuni di questi ver-
ranno utilizzati in campagne di comunicazione. Inizia-
tive come queste sono fondamentali per una società
più civile, ordinata e parsimoniosa: si dovrebbero, in-
fatti, limitare i rifiuti prima di differenziarli. E’ neces-
sario che tutti si sensibilizzino verso il problema a par-
tire dai giovani e dalle scuole. La Regione Campania
con questo concorso ha fatto un netto passo avanti per
ciò che riguarda il progresso sociale della nostra terra.

Presentata a Londra la proposta turistica della Campania per il 2018
Francesca Panico

Grandi eventi ed itinerari enograstonomici è la propo-
sta turistica della Regione Campania a Londra per il
2018 . Al World Travel Market – WTM di Londra, la
Regione Campania, all’interno del proprio stand isti-
tuzionale, ha incontrato giornalisti, buyers e operatori
del settore per presentare l’offerta turistica regionale
per l’anno 2018.
“Per il 2018, anno del cibo e del vino italiano nel mon-
do, l’offerta turistica della Regione Campania punta a
valorizzare i prodotti agroalimentari e i territori d’ori-
gine che attraggono molti visitatori-consumatori, inte-
ressati a conoscerne la storia, la tradizione, la qualità e
le caratteristiche. Attorno al prodotto tipico si genera
una rete di operatori locali sul territorio, che l'ammini-
strazione regionale intende supportare, per promuove-
re e commercializzare il prodotto, accogliere i visita-
tori e gestirne la permanenza” dichiara l’assessore allo
Sviluppo e promozione del Turismo Corrado Matera.
Tanti itinerari turistici a carattere enogastronomico, a
partire dai luoghi della Dieta Mediterranea, che con-
sentono di collegare i grandi centri alle aree interne,
promuovere le tante ricchezze espresse e quelle meno
note, esaltando i valori dell'accoglienza e dell'ospitali-
tà”.
Il 2018 sarà per la Campania anche anno di grandi even-
ti a cominciare dalla Mostra “Pompei@Madre” che sarà

inaugurata il prossimo 18
novembre alla presenza del
Ministro dei Beni e delle
attività culturali e del Tu-
rismo Dario Franceschini
e il Presidente Vincenzo
De Luca, che si terrà al
Museo Madre di Napoli
fino al 24 settembre 2018.
Il progetto espositivo
Pompei@Madre. Materia
Archeologica si basa su un
rigoroso programma di ri-
cerca risultante dall’inedi-

ta collaborazione istituzionale fra il Parco Archeologi-
co di Pompei, uno dei più importanti siti archeologici
al mondo, e il MADRE, Museo regionale campano
d’arte contemporanea, e il supporto della Scabec. La
Mostra propone un dialogo fra straordinari ma poco
conosciuti e raramente esposti materiali archeologici
di provenienza pompeiana e opere d’arte moderna e
contemporanea.
“La proposta turistica regionale per il 2018 intende
valorizzare i grandi eventi culturali e l’offerta
enogastronomica. Abbiamo avuto la possibilità di pre-

sentarla in occasione del WTM di Londra, tra i più
importanti appuntamenti del turismo internazionale,
anche nel corso del tradizionale evento presso l’Am-
basciata italiana a Londra, dove la Fondazione
TeatroFestival della Regione Campania ha voluto ren-
dere omaggio agli invitati con la voce di Lina Sastri,
testimonial della prossima programmazione teatrale.
La serata, presentata dall’ambasciatore Pasquale
Terracciano, è stata realizzata da Enit e Federalberghi
Sorrento” dichiara Rosanna Romano, direttore gene-
rale alle Politiche Culturali ed il Turismo.
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Rinvenuti resti archeologici nella zona dello stadio comunale
Lorenzo Oliviero

Tutto è cominciato quando era stato deciso di
abbattere lo Stadio Comunale per sostituirlo
con un parco pubblico ed altre attrezzature.
Si è finito così per riconfermare che Acerra
ha una storia lunghissima dietro di sé. Infatti,
le ruspe si sono fermate per poco tempo per-
ché hanno trovato gli antichi resti della città
romana di Acerrae. Non si facevano scoperte
così da quando all’inizio del secolo scorso
vennero alla luce i resti della città di Suessola,
che si estendeva per 4 chilometri a nord di
Acerra. Una nuova pagina di storia per la cit-
tà partenopea. L’attività degli archeologi è
appena iniziata, e già in metà campo di calcio
si sono scoperte tantissime antiche vestigia. I
cittadini e gli amanti della pagina storico-cul-
turale di Acerra sono in attesa di altre sorpre-
se. Questa è la sensazione comune di chi sta

lavorando per trovare nuovi importanti indizi
su cui basare la ricerca storica nel paese
acerrano. La storia ci dice che Acerrae era una
delle più importanti città della Campania Felix.
Essa si estendeva su un territorio molto gran-
de e infatti i resti sono stati trovati a circa 300
metri a nord est del Castello Baronale e a 500
metri dal decumano e dal Duomo. I preziosi
reperti sono custoditi nel museo del Castello
Baronale e nel museo archeologico naziona-
le. Altre testimonianze sono conservate nel
British Museum a Londra. L’amministrazio-
ne deve valorizzare il passato della propria
città in maniera più profonda ed impegnativa.
Acerra deve diventare posto dove visitare luo-
ghi della memoria; lo merita, essendo a diret-
to contatto con la storia: basta, infatti, scavare
anche solo di un mezzo metro. Lo dimostra

ancora una volta il fatto che 3 anni fa, sotto la
strada provinciale che collega Caivano ed
Acerra, è stata ritrovata una necropoli.

I lavoratori del Consorzio Unico di bacino, circa
1200 persone, stanno distribuendo volantini e
brochure, per dare ulteriori informazioni ai cit-
tadini della Campania sulla raccolta differenzia-
ta e compostaggio di qualità.
Costoro erano impegnati nelle province di Napo-
li e Caserta in vari servizi legati alla raccolta dei
rifiuti. Sono ex operai, che da oltre  sei anni sono
rimasti senza incarichi e senza stipendi, nonostan-
te una legge regionale disponesse il loro trasferi-
mento ai comuni.
Un impiego irrisorio, come la paga mensile che
riceveranno. Un  “regalo” di Natale da parte del-
la Regione Campania ai  lavoratori che da anni,
oramai sei,  non percepiscono lo stipendio.

La Regione Campania impegna per tre mesi
i lavoratori del Consorzio unico di Bacino

Eppure il loro lavoro, in passato, è sta-
to molto utile all’intera comunità cam-
pana nell’ambito soprattutto dell’emer-
genza rifiuti. A questo minimo ed irri-
sorio risultato si è arrivati attraverso una
continua e costante lotta, con la regi-
strazione di alcuni  momenti dramma-
tici.
Infatti, in più di una occasione, i lavo-
ratori del Consorzio unico di bacino
sono balzati all’onore della cronaca re-
gionale e nazionale attraverso estreme
manifestazioni da parte di alcuni degli

stessi. La disperazione di una mancata
occupazione e di uno stipendio, più vol-
te, li ha condotti ad un passo dalla tra-
gedia.  In più di una occasione c’è chi
ha tentato di darsi fuoco dopo aver co-
sparso il corpo di carburante; c’è chi è
salito su di una gru, alta oltre 25 metri,
ed è rimasto per giorni senza cibo ed
acqua; per settimane, altri hanno occu-
pato la cattedrale del Duomo di Acerra.
Affranti e presi dalla disperazione, han-
no messo più di una volta la loro pelle
a rischio con scioperi della fame ed

incatenamento. In più di una occasione
avevano dichiarato:« Siamo stanchi del-
le chiacchiere del presidente della giun-
ta regionale e dei sindaci; non passa
giorno che non ci promettano qualco-
sa, ma poi non si fa nulla e nel frattem-
po si sprecano milioni per alimentare
le aziende private ».
Alla fine, cosa fanno le istituzioni?
Li accontenta per solo tre mesi, facen-
dogli distribuire brochure porta a por-
ta. Al lavoro precario non c’è mai fine
in questa Regione!

“A questo minimo ed
irrisorio risultato si è
arrivati attraverso una
continua e costante lot-
ta, con la registrazione
di alcuni  momenti
drammatici.”

Mariarosaria Romanelli
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Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

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%.

FIAT Sammarco Acerra- Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel/Fax:0815200175 -  Email:commercialesammarco@gmail.com

Il Gruppo Fiat Sammarco e Automobili
Sammarco presenta le offerte del mese
Offerta valida fino al 30 Novembre2017 in caso di rottamazione

NUOVA FORD FIESTA

S.r.l.

Offerta valida fino al 30 Novembre 2017 in caso di rottamazione

Dettagli bruniti S-Design,
Vetri privacy,
Fari Xenon,
Cerchi in lega da 17",
Nuovo Uconnect™ 7"
Radio con Apple Carplay
e Android Auto™

500X S-DESIGN tua a 18.900€
E con finanziamento MenoMille FCA Bank è tua a 17.900€ oltre oneri finanziari. TAN 5,95% - TAEG 7,73%.
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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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Quanti guai commettono i consulenti immobiliari? 3
Risparmiare...Non sempre conviene!

Segue dall’articolo precedente. Il consulente novel-
lino ha un grande problema, vuole per forza sapere
tutto, ma, così facendo, non impara nulla e rovina la
vita delle persone che gli si avvicinano.
Molti consulenti novelli non sanno chiedere il giusto
compenso, magari perché, venendo da altri settori
dove le paghe sono standard e ordinarie, fanno fatica
a chiedere una parcella che a volte supera di 4/5 volte
il vecchio stipendio; quindi  non possono avvalersi
di un Team di Professionisti valido, non possono far-
lo perchè non possono pagarli e dunque si improvvi-
sano conoscitori di tutto, non sanno cosa fare e cosa
consigliare tecnicamente, giuridicamente, legalmente
e finanziariamente, si disinteressano del cliente, tanto,
ha chiesto lo sconto!
Questo modo di fare espone il Cliente a forti rischi,
basta un controllo non fatto o un’interpretazione sba-
gliata a rovinare l’investimento di una vita, quindi la
domanda è: «meglio un venditore che si concentra a
venderti casa e si serve di un Team Qualificato o me-
glio il Consulente che sa tutto e che per farti risparmia-
re non si affianca a nessun Professionista (Notaio, Av-
vocato, Tecnico, Broker Finanziario), rischiando di ro-
vinarti la vita?».
Ricordi l’esempio della penna (nell’articolo prece-
dente) ad 1€?
Se la penna che ho comprato ha l’inchiostro nero,
mentre a me serviva quella con il rosso, posso cam-
biare o addirittura posso comprarne un’altra senza che
la mia vita e la mia famiglia ne risentano e soprattut-

to senza danni: adesso hai capito la differenza?
Nella vita non esistono “vendite complesse”, esistono
persone che vendono cose ad altre persone.
Il Venditore di Case Professionista si assume le pro-
prie responsabilità e aiuta il Cliente a scegliere, non lo
costringe a scegliere.
Tu che leggi, paghi un Venditore di Case perchè:
a. le persone sono incapaci di decidere ==> sai che
non esiste nessuna scuola dove ti insegnano a decide-
re? Nessuno ti insegna come fare e nessuno è adde-
strato in maniera corretta. Il vero Venditore aiuta il
cliente a decidere.
b. le persone valutano male ==> purtroppo le persone,
oltre a non decidere, molte volte, condizionate dei
media, valutano male o meglio valutano in base al flus-
so di massa e scelgono ciò che è di moda rispetto a ciò
che effettivamente serve. Il vero Venditore aiuta il clien-
te a valutare ciò che gli serve veramente.
c. le persone tendono a rimandare ==> sai quando vie-
ne venduto l’80% degli allarmi per abitazione in cir-
colazione? Te lo dico io: dopo che i ladri sono entrati
in casa. Il restante 20%? Dopo che sono entrati in casa
del vicino. La gente legge e ascolta tutti i giorni di furti
in casa, ma nonostante sappia chiaramente del perico-
lo che corre, non è in grado di decidere, decide ormai
quando il danno è fatto. Il vero Venditore aiuta il clien-
te a capire che quando il momento è quello giusto, bi-
sogna agire
Quelle che ho scritto sono solo alcune delle differenze
che esistono tra chi si fa chiamare Venditore rispetto a

chi si fa chiamare Consulente; diciamoci la verità,
la differenza non è nella parola, ma nell’interpreta-
zione del ruolo, che tu ti faccia chiamare Venditore
o Consulente poco importa, la cosa importante è
soddisfare il cliente senza metterlo nei guai e fattu-
rare tanto, ma tanto tanto!
Buona vita a tutti e che vinca il migliore!

Domenico De Sena
Specializzato in Investimenti

Immobiliari
Per Consulenze Private 3286191273

www.domenicodesena.com
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Come si valuta un immobile?
Cari amici, oggi darò alcune informazioni cir-
ca la stima di un immobile e perchè è dovero-
so conoscere questo tema prima di dare, per
sommi capi, un  prezzo al proprio bene.
Innanzitutto, bisogna avere conoscenza del
mercato immobiliare in cui tale immobile è
situato.
Bisogna poi avere conoscenze tecniche, espe-
rienza ed ovviamente preparazione professio-
nale, per esprimere un valido giudizio di sti-
ma.
Il fondamento logico delle valutazioni è la
comparazione tra il bene oggetto di stima e
altri beni con caratteristiche simili.
Una volta costruita la scala di prezzi, si dovrà
individuare il “gradino” nel quale inserire il
bene da stimare.
Bisogna poi analizzare bene i comodi e gli
scomodi di ogni immobile, vale a dire quei
parametri che lo rendono poi unico e che pos-
sono far lievitare o abbassare il prezzo, come
ad esempio la presenza o meno di un ascen-
sore, un giardino di pertinenza, l’esposizione
solare, lo stato di conservazione, la vicinanza
al centro, l’illuminazione delle strade per rag-
giungere l’immobile ed altre mille variabili.

Stimare un bene vuol dire dare ‘’un valore di
mercato’’. Cosa vuol dire dare un valore di mer-
cato?
Per valore di mercato si intende la quantità di
moneta che può sostituire quel bene in quel de-
terminato momento storico, essendo la moneta
la merce comune di scambio.
In sintesi le linee principali del procedimento
consistono nel:
1) tramite indagine di mercato, comparare il
bene con una serie di beni similari;
2) costruire una scala di valori di tali beni
3) confrontare il bene oggetto di stima e gli al-
tri beni similari;
4) collocare il bene nella giusta posizione della
scala di valori;
5) valutare comodi e scomodi del bene e relati-
ve aggiunte o detrazioni al valore determinato;
6) determinazione del valore;
Cari amici, i procedimenti dell’estimo sono
molto tecnici, affidatevi sempre a persone qua-
lificate, perchè il prezzo di un immobile non
può essere definito da un’idea o da un  valore
puramente affettivo.
Buona casa a tutti,
Ciao Amici.

Vincenzo Satriano,
CasaPremium

Servizi Immobiliari.
Via Annunziata, 2 Acerra (NA)

Info: 366 122 82 55
Email:

satrianovincenzo@hotmail.it
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Finanziamento alle Imprese
Dedicato alle piccole, medie e grandi aziende,  i finan-
ziamenti alle imprese sono un aiuto concreto per chi
vuole investire nella propria attività lavorativa, soprat-
tutto perché le aziende sono il cuore economico di un
paese.
I finanziamenti alle imprese sono prestiti pensati per le
aziende che vogliono investire nella propria attività,
ma non hanno a disposizione la liquidità necessaria o
che hanno bisogno di ristrutturare i propri debiti o che
vogliono migliorare il proprio business, ad esempio
acquistando materiali e strumentazione, rinnovando i
locali e così via.
I finanziamenti alle imprese sono prodotti a tassi age-
volati, che solitamente vengono erogati dalle banche
con la mediazione di specifici enti, che riuniscono i
rappresentanti del settore di riferimento. I prestiti alle
imprese si dividono in:
1) finanziamenti a breve termine: sono utili per far fron-
te a necessità improvvise e per lo più offrono importi
contenuti;
2) finanziamenti a lungo termine: danno la possibilità
di ottenere importi anche piuttosto elevati, da destina-
re al miglioramento della propria impresa;
Vediamo insieme alcune forme di finanziamenti alle
Imprese:
a) APERTURA DI CREDITO
PER ELASTICITÀ DI CASSA;
b) APERTURA DI CREDITO
ORDINARIA IN C/C;
c) APERTURA DI CREDITO
IN C/C GARANTITA;

d) APERTURA DI CREDITO IN C/C;
e) LE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO
DI CREDITI;
f) LO SCONTO;
g) ANTICIPO SALVO BUON FINE (SBF );
h) ANTICIPO SU FATTURE;
i) FACTORING;
j) ANTICIPAZIONI SU PEGNO;
k) CREDITI PER CASSA A
MEDIO-LUNGO TERMINE;
l) MUTUO;
m) LEASING;
Per sapere quale forma di finanziamento  è adeguata
alle esigenze dell’azienda e sapere in che termini è
possibile accedere, basta poco per uno studio di fatti-
bilità. Richiedete maggiori informazioni agli indirizzi
riportati in calce. Non mi resta che salutarvi e ricordar-
vi che la prima cosa da fare per andare avanti in un
progetto è iniziare; è nel momento delle decisioni che
si plasma il nostro destino e il futuro appartiene a co-
loro i quali credono nella bellezza dei propri sogni e
cerca di realizzarli.

Promotore Creditizio
Vincenzo Rubino
Cell. 3314043023

Mail: vincenzo.rubino@mediofimaa.com
Facebook:

Promotore Creditizio e Assicurativo
Vincenzo Rubino
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Il lutto e la perdita
Il termine lutto viene dal latino luctus, pianto, dal tema
di lugere, piangere ed essere in lutto. Quando parliamo
di lutto, si intende un sentimento di profondo dolore che
si prova per una perdita, che non è legata soltanto al
decesso di una persona cara. Il lutto comprende infatti
diverse altre situazioni in cui la persona è esposta a cam-
biamenti o perdite, come il lavoro, divorzi, separazioni,
aborti, perdite economiche e di status sociale,
pensionamento, trasferimento dalla propria città.
Sicuramente la morte di un proprio caro costituisce uno
degli eventi più importanti e tragici della nostra esisten-
za. Da un lato, qualcuno che amiamo subisce ai nostri
occhi il danno maggiore di cui si può restare vittima: la
perdita della propria vita; dall’altro, noi perdiamo a no-
stra volta questa stessa persona e la possibilità di condi-
videre con lei esperienze, pensieri, affetti ed emozioni.
Bowlby (1982) mette in luce come il lutto passi attra-
verso quattro fasi:
1. Fase di stordimento. Dura normalmente da alcune ore
ad una settimana. Non si riesce a credere che la perdita
sia effettivamente avvenuta e si può manifestare una cal-
ma incongrua con l’avvenimento. Tale stato emotivo può
essere interrotto da improvvisi scoppi di angoscia, pau-
ra e rabbia.
2. Fase di ricerca e struggimento: a una ricerca spasmo-
dica della persona scomparsa si associano frequentemen-
te reazioni di rabbia e amarezza che possono essere ge-
neralizzate oppure orientate in modo preciso verso fa-
miliari, medici o quanti provino a proporre un interven-
to di conforto e sostegno.
3. Fase di disorganizzazione: I ricordi si fanno più in-
tensi e compaiono irrequietezza, irritabilità, apatia, ten-

denza a evitare i rapporti sociali e disturbi somatici (son-
no e alimentazione). Si arriva ad ammettere che la per-
dita subita non è temporanea, ma definitiva.
4. Fase di riorganizzazione. Si caratterizza per un gra-
duale e lento recupero delle relazioni interpersonali e
degli interessi sociali; si rinuncia definitivamente alla
possibilità di recuperare la persona perduta per rivolger-
si alla costruzione di nuovi legami.
Il passaggio da una fase all’altra non è sempre
sequenziale e può manifestarsi con diverse tempistiche
e intensità. Non esiste un tempo universale per quantifi-
care il processo di elaborazione: un normale stato
depressivo conseguente al lutto dura 12-15 mesi. Se tale
stato si prolunga per anni, è considerato come fattore di
disagio.
E’ il caso dei cosiddetti lutti complicati, cioè quelle rea-
zioni che non tendono a diminuire e moderarsi con il
passare del tempo e che interferiscono significativamente
con il funzionamento personale e sociale. Il lutto diventa
quindi un evento traumatico che genera ricordi intrusivi,
tendenza all’evitamento, iperattivazione fisiologica, sen-
timenti depressivi, sintomi di tipo dissociativo.
Vanno considerati alcuni fattori di rischio che possono
complicare l’elaborazione della perdita, tra cui: morte
improvvisa e fulminea; morte violenta (ferite, mutila-
zioni, distruzioni); sofferenza della persona cara prima
del decesso; morte per suicidio; morte di un giovane;
perdita di un figlio; decessi multipli per il sopravvissu-
to; assenza di rete sociale; storia di depressione o di altri
disturbi psichiatrici; esperienze traumatiche, abbando-
no o abusi nell’infanzia; scarsa resilienza (capacità di
reagire positivamente alle situazioni difficili/stressanti);

presenza di stress significativi di varia natura.
Una terapia efficace che faciliti e sblocchi l’elaborazio-
ne del lutto complicato è l’EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing). Con la psicoterapia
EMDR il ricordo doloroso della perdita di un caro si
ricolloca, si riorganizza nelle reti della memoria in modo
più adattivo. Nel corso della terapia, la persona comin-
cia a trasformare e gestire la propria traumatizzazione, a
concentrarsi su strategie specifiche relative alle circo-
stanze del decesso della persona cara, a favorire l’emer-
gere di ricordi positivi e la possibilità di avere un rap-
porto più sereno con il ricordo della persona cara.

Per maggiori informazioni: 0815201517 – 3318342131,
www.angelamarchese.it
Dott. Angela Marchese, Psicologa, Psicoterapeuta,
Analista Transazionale C.T.A., Terapeuta E.M.D.R.
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Psicoterapeuta D.ssa Anna Montano

Gli adolescenti e le nuove tecnologie
L’adolescenza è considerata come l’epoca della vita in-
termedia tra la fanciullezza e l’età adulta.
E’ un periodo della vita in cui generalmente si verificano
i primi cambiamenti fisici, caratterizzati inizialmente da
un’accelerazione della crescita e, successivamente, dallo
sviluppo degli organi sessuali e delle caratteristiche ses-
suali secondarie. Questi cambiamenti esterni sono spes-
so molto evidenti e possono essere sia una fonte di ansia
che di eccitazione o di orgoglio per l’individuo che os-
serva la trasformazione del proprio corpo. Lo sviluppo
corporeo presenta modifiche e instabilità ormonali con
eventi che sorprendono i ragazzi e questo suscita in loro
un senso di perdita di controllo su se stessi e al contempo
aprono la possibilità di compiere nuove esperienze di tipo
sessuale. I cambiamenti interiori dell’adolescente, seb-
bene meno evidenti, sono ugualmente profondi. Recenti
studi neuroscientifici indicano che nella prima adolescen-
za il cervello subisce uno straordinario sviluppo elettrico
e fisiologico. Il numero di cellule cerebrali può quasi rad-
doppiare in un anno e la rete neuronale subisce una radi-
cale riorganizzazione che influisce sulle capacità emo-
zionali, fisiche e mentali. Anche sul piano emotivo av-
viene un notevole cambiamento: l’adolescente inizia ad
investire, in modo intenso, persone esterne alla propria
cerchia familiare, disinvestendo parzialmente i genitori e
impegnandosi in relazioni intime. Distaccarsi psicologi-
camente dalla propria famiglia è necessario al fine di co-
struire una nuova immagine di sé che rifletta un’identità
adulta e matura. Tutto ciò genera nei ragazzi il desiderio
di ribellione nei confronti della famiglia e dell’autorità
dei genitori, che esprimono con atteggiamenti intolleran-
ti, di sfida e con una grande instabilità emotiva. Centrali
nell’adolescenza diventano i rapporti di amicizia e d’amo-

re autonomamente scelti e coltivati: in questo scenario
entra con forza l’utilizzo da parte degli adolescenti della
tecnologia (pc, telefonini, videogiochi...). Secondo un son-
daggio di Eurispes e Telefono Azzurro, il 12,5% degli
adolescenti usa il pc per più di quattro ore al giorno ed
oltre un terzo naviga in internet quotidianamente per più
di due ore, mentre il 13% per più di quattro ore.
Cercano informazioni, compiti già fatti, guardano pro-
grammi in streaming, contattano gli amici e chattano con
conosciuti e sconosciuti. L’identità personale e l’identità
digitale sono in simbiosi e permettono una continua
riscrittura del proprio Sè attraverso rappresentazioni di-
gitali. Con i telefonini entrano in una sorta di “spazio
comunicativo allargato”: con il cellulare trasportano con-
tinuamente il proprio spazio privato alla dimensione pub-
blica. La comunicazione “uno a molti” attraverso la tec-
nologia (sms, whatzapp, facebook..) fornisce un contri-
buto fondamentale alla costruzione dell’identità sociale
perchè crea una sensazione di appartenenza a un gruppo
(fuori dalla famiglia); questa comunicazione si aggiunge
a quella tradizionale “uno a uno”, non la sostituisce, sem-
mai la integra. Infatti, chi ha la tendenza a stringere forti
legami sociali, vede negli istant messanging (es.
whatsapp) un modo per rafforzare i propri legami, men-
tre chi ha una vita sociale povera, trova in internet una
risorsa per trovare nuovi amici e rinforzare quelli che ha
nella vita reale. Ricevere e avere ripetuti contatti, rende
evidente all’adolescente la propria partecipazione a una
vasta rete di relazioni, tanto che la quantità dei numeri in
rubrica o su facebook rappresenta l’elemento principale
per gli adolescenti per misurare l’ampiezza della loro sfera
relazionale.
Il cellulare dunque, rappresenta un perfetto supporto per

gli adolescenti per misurare l’autonomia dai genitori, pur
mantenendo un contatto con essi. Come abbiamo già detto,
l’adolescenza, con i suoi mutamenti, è un periodo di par-
ticolare vulnerabilità e fragilità. Nella ricerca di emozio-
ni e sensazioni nuove, l’adolescente agisce impulsivamen-
te e questo lo spinge a raggiungere la massima gratifica-
zione possibile nel minor tempo, (tutto e subito); l’insi-
curezza e il desiderio di trasgredire le regole per affer-
marsi come persone autonome e relativamente indipen-
denti dai genitori e l’emulazione dei coetanei, sono spes-
so alla base delle prime forme precoci di dipendenza.
L’atteggiamento che i genitori assumono nei confronti
dei propri figli alle prese con gli oggetti della tecnologia,
è fondamentale nel determinare un corretto comportamen-
to dei figli nella rete. Diviene quindi importante, che non
venga precluso loro di conoscerli e di utilizzarli perché,
se questo divieto può funzionare in ambito familiare, non
lo è altrettanto al di fuori delle mura domestiche, essendo
queste tecnologie ormai diffuse in ogni contesto. Impe-
dirne l’utilizzo, significherebbe privarli di strumenti co-
noscitivi fondamentali per tutelarsi da rischi e pericoli
che si possono incorrere. Anzi, dimostrarsi disponibili a
conoscere la tecnologia insieme ai figli, può essere un’oc-
casione di relazionarsi con loro utilizzando nuovi linguag-
gi. Occorre educare i propri figli ad utilizzare questi stru-
menti con intelligenza e consapevolezza, senza eccessi e
con determinati limiti a seconda delle età. E’ importante
anche farsi consigliare da un esperto su cosa i figli pos-
sono utilizzare e su  ciò che può condurli a rischi in rete
(rischi di adescamento, cyberbullismo e pedofilia..) e di
conseguenza inserire nel pc e in internet dei  filtri fami-
glia.
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Influenza stagionale e vaccino:il ruolo della prevenzione
L’influenza è una malattia provo-
cata da virus (virus influenzali) che
infettano le vie aeree (naso, gola,
polmoni). Spesso vengono impro-
priamente etichettate come “in-
fluenza”, diverse affezioni delle
prime vie respiratorie, sia di natu-
ra batterica che virale, che posso-
no presentarsi con sintomi molto
simili. Nello stesso periodo dell’an-
no in cui la circolazione dei virus
influenzali è massima (in Italia so-
litamente in autunno-inverno),
possono contemporaneamente cir-
colare molti altri virus che provo-
cano affezioni del tutto indistingui-
bili, dal punto di vista clinico, dal-
l’influenza (Adenovirus, Rhinovi-
rus, virus sinciziale respiratorio
etc.).
È possibile che l’infezione abbia un decorso asinto-
matico, ma nella maggior parte dei casi, negli adulti, i
sintomi generali consistono in: febbre o febbricola,
malessere/spossatezza, mal di testa, dolori muscolari;
i sintomi respiratori possono includere: tosse, mal di
gola, respiro affannoso. Nei bambini è importante con-
siderare quanto indicato per gli adulti, tenendo conto
che i bambini più piccoli non sono in grado di descri-
vere la sintomatologia sistemica che invece si può
manifestare con irritabilità, pianto e inappetenza. Nel
lattante l’influenza è spesso accompagnata da vomito
e diarrea e solo eccezionalmente da febbre. Spesso nei
bambini in età prescolare, occhi arrossati e congiunti-
vite sono caratteristiche dell’influenza, in caso di feb-
bre elevata. L’influenza si trasmette per via aerea, at-
traverso le goccioline di saliva e le secrezioni respira-
torie, in maniera:
1) diretta (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto

ravvicinata)
2) indiretta (dispersione delle goccioline e secrezioni
su oggetti e superfici).
Per questa ragione è fortemente raccomandato seguire
alcune precauzioni generali, come:
3) evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa
4) lavare regolarmente e frequentemente le mani con
acqua e sapone; in alternativa possono essere usate
soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine disin-
fettanti
5) evitare di portare le mani non pulite a contatto con
occhi, naso e bocca
6) coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta
quando si tossisce e starnutisce e gettare il fazzoletto
usato nella spazzatura
7) aerare regolarmente le stanze dove si soggiorna.
Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respi-
ratorie è essenziale nel limitare la diffusione dell’in-
fluenza.
Una persona adulta può trasmettere il virus da tre a
sette giorni dopo l’inizio della malattia. I bambini in-
vece sono contagiosi più a lungo.
La trasmissione dell’infezione, però, avviene soprat-
tutto per via “aerea”, quindi, per evitare di contagiare
il bambino è consigliabile allattare mettendo una ma-
scherina sulla bocca.
Ci sono alcune semplici azioni che aiutano a prevenire
la diffusione di malattie infettive in generale, e quelle
che si trasmettono per via aerea come l’influenza:
a)Lavare spesso le mani con acqua e sapone, e in par-
ticolare dopo avere tossito e starnutito, o dopo avere
frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici; se
acqua e sapone non sono disponibili, possibile usare
in alternativa soluzioni detergenti a base di alcol.
b)Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani
non lavate; i germi, e non soltanto quelli dell’influen-
za, si diffondono in questo modo.
c)Rimanere a casa se malati, evitando di intraprendere
viaggi e di recarvi al lavoro o a scuola, in modo da
limitare contatti possibilmente infettanti con altre per-
sone, nonché ridurre il rischio di complicazioni e infe-
zioni concomitanti (superinfezioni) da parte di altri
batteri o virus.
Sebbene un gesto semplice ed economico, come il la-
varsi spesso le mani, in particolare dopo essersi soffia-
ti il naso o aver tossito o starnutito, sia sottovalutato,
esso rappresenta sicuramente l’intervento preventivo
di prima scelta, ed è pratica riconosciuta, dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità, tra le più efficaci
per il controllo della diffusione delle infezioni anche
negli ospedali.
Oltre a queste regole igieniche, è possibile prevenire
l’influenza anche mediante la somministrazione di vac-
cini specifici antinfluenzali;
È essenziale che vengano vaccinati contro l’influenza
con priorità assoluta, appena possibile, e come racco-
mandato dal Ministero della Salute, tutti i bambini di
età superiore ai 6 mesi con:
1)  malattie croniche dell’apparato respiratorio come
l’asma grave, la displasia broncopolmonare e la fibro-
si cistica;
2)  malattie croniche dell’apparato cardio-circolatorio;
3) diabete mellito e altre malattie metaboliche;
4) malattie renali con insufficienza renale;
5)  malattie degli organi emopoietici ed emoglobino-
patie;
6) immunodeficienze primitive e secondarie;
7) malattie infiammatorie croniche intestinali e sindro-
mi da malassorbimento intestinale;
8)  malattie neurologiche e neuromuscolari;

Continua a pag.25
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Il compito di un buon chirurgo è quello di fornire un
trattamento adeguato ad ogni singolo paziente. L’in-
tervento chirurgico può essere infatti “personalizzato”
secondo le caratteristiche del paziente(età, costituzio-
ne fisica, abitudini di vita).
Questa è la base del moderno concetto di trattamento
chirurgico “su misura”, chiamato “Tailored Surgery”.
ll chirurgo, proprio come un sarto che crea un abito su
misura, sceglie una tecnica chirurgica adatta alle  esi-
genze del singolo paziente. Tale approccio chirurgico
si utilizza per molte patologie, tra cui i difetti di parete,
cosiddette ernie. Ogni operazione avrà la sua aneste-
sia, il suo tipo di protesi e una tecnica chirurgica
personalizzata sulla base delle esigenze del singolo
paziente.”
Un intervento “ad hoc” che si adatta perfettamente ad

Il compito di un buon chirurgo è quello di fornire
un trattamento adeguato ad ogni singolo paziente

ogni singolo caso, in grado di dare dei risultati stupe-
facenti sia in termini di velocità che di efficacia. Infat-
ti, è possibile dimettere il paziente in tempi rapidissi-
mi, permettendogli di  riprendere le sue normali attivi-
tà quotidiane. “Nel caso dell’ernia inguinale, l’inter-
vento viene eseguito  in regime di Day Hospital. Que-
sto comporta notevoli benefici per il paziente, in quanto
riduce al minimo la degenza in ospedale che fino a
pochi anni fa poteva protrarsi anche per 5/6 giorni. Con
la Tailored Surgery il paziente viene dimesso al massi-
mo il giorno successivo all’intervento chirurgico e può
riprendere il lavoro d’ufficio. Le nuove tecniche di in-
tervento prediligono infatti metodi “soft” come ane-
stesia locale, materiali biologici e biocompatibili che
riducono al minimo i rischi e i fastidi post operatori,
permettendo un recupero più veloce.

Contunua da pag. 24
9)  trattamento a lungo termine con acido acetilsalicili-
co;
10) patologie per le quali sono programmati importan-
ti interventi chirurgici.
È importantissimo che vengano vaccinati anche i fa-
miliari dei bambini a rischio, in modo da ridurre ulte-
riormente la probabilità che il virus dell’influenza ven-
ga trasmesso in famiglia.
Il vaccino antinfluenzale stagionale non contiene vi-
rus viventi, bensì soltanto gli antigeni di superficie del
virus influenzale; quindi, anche nelle persone immu-
nodepresse (per effetto di terapie immunosoppressive
o per effetto di altre patologie), la somministrazione
del vaccino antinfluenzale è sicura; il bambino sano si
ammala molto frequentemente di influenza, ma va ra-
ramente incontro a complicazioni.
Per questo, soltanto il pediatra curante può decidere,
caso per caso, se vaccinare i bambini sani affidati alle
sue cure. È anche consigliabile che vengano vaccinati
i familiari dei lattanti sani che, avendo un’età inferiore
ai sei mesi, non possono essere vaccinati. Alla vacci-
nazione antinfluenzale possono essere associati alcuni
effetti indesiderati, la loro frequenza dipende dal tipo
di vaccino, da come viene somministrato e dall’età della

persona vaccinata. I vaccini inattivati, somministrati
per mezzo di iniezione intramuscolare, possono cau-
sare comunemente reazioni locali come dolenzia e ar-
rossamento nel punto di iniezione e, meno spesso, feb-
bre, dolori muscolari o articolari o mal di testa.
Questi sintomi generalmente sono modesti e non ri-
chiedono cure mediche, risolvendosi con trattamenti
sintomatici (antipiretici, analgesici) nel giro di un paio
di giorni. Febbre, dolori e mal di testa possono mani-
festarsi più frequentemente nei bambini e ragazzi ri-
spetto alle persone anziane.
Raramente i vaccini antinfluenzali a base di virus inat-
tivati possono causare reazioni allergiche come ortica-
ria, rapida tumefazione nel punto di inoculazione, asma
o gravi manifestazioni allergiche sistemiche (genera-
lizzate) dovute ad ipersensibilità nei confronti di de-
terminati componenti del vaccino.

Dott Michele Dinardo
Pediatra

Influenza stagionale e vaccino:il ruolo della prevenzione
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Caro Pasquale,
Fra poco è Natale, in Locanda è un periodo
molto delicato e sentito.
In una torre all’ingresso c’è sempre una
stella. La stella di Natale.
Espedito Marletta volle impiantarla, e
rimane sempre accesa.
Qui è il luogo dei natali!
Dalla droga non si esce senza nascere
un’altra volta.
I ragazzi della Locanda sono “costretti” a
nascere due volte.
Nati due volte.
In questi giorni ho incontrato una mamma.
Aveva denunciato il figlio, fatto arrestare ed
ora cercava aiuto per liberarlo dalla galera.
La violenza e la costrizione sono le scorcia-
toie inutili.
Il percorso della liberazione è un sentiero
lungo e faticoso. Bisogna avere pazienza e
sapere aspettare.
Per tutti noi, drogati e non, c’è un natale.
A Natale, un mio amico prete, Antonio
Maione, ha un appuntamento con la gente
della Locanda.
È l’asta di Natale.
Mettiamo all’asta le nostre cose e Antonio
fa lo strano banditore.
Mette all’asta gli oggetti e parla di Natale,
del Vangelo, della felicità.
Quest’anno abbiamo tante anfore di zaffera-
no, molte confezioni di carciofini sott’olio e
la piramide della fortuna.
Pasquale, abbiamo una piramide di legno.
Nasconde tre numeri al lotto.
Basta giocarli e si vince.
È la magia della Locanda.
Non sono convinto che queste magie inte-
ressino ai tuoi lettori.
Io non smetto di credere all’irrazionale.
Il mondo non è governato solo dalla legge
del due più due.
C’è un mistero che governa il mondo!

Io vivo con questa convinzione.
Spesso passeggio lungo il sentiero dei nani
e mi ripeto: C’è un mistero che governa il
mondo.
È l’imprevedibile, è l’imponderabile, è
l’invisibile.
E Natale è il momento del mistero.
Il mistero entra nella nostra vita.
Caro Pasquale, non mi è facile parlarti di
Natale, da tubercolotico.
Mi auguro di guarire e di continuare a
parlarti di un mondo “altro”.
Natale è la nascita di un “mondo altro” nella
nostra vita.
                                              Carlo Petrella

Caro Vescovo
Quasi sempre dico la mia allergia alle parole e poi mi
ritrovo a scrivervi ogni mese.
Ma scrivervi per me è anche un modo per non
sentirmi solo.
Non voglio nascondervi i dolori e le disperazioni di
questi giorni.
Non avevo bisogno di capirlo, ma l’esperienza di
malato, in questa società, in questo mondo sanitario,
è tragica.
Eccellenza, il malato è in balia di una casta medica
che pensa a fare soldi.
Aveva tanta ragione la Chiesa, quando nei secoli
passati costruiva ospedali.
Ora, purtroppo, anche quegli ospedali hanno perduto
l’anima.
Eccellenza, il malato è in stato di abbandono.
La cura è legata ai soldi, alle clientele.
La sanità è stupidamente burocratica.
Attese, solitudini, infermieri rozzi ed incapaci.
Racconto a voi queste tristi realtà, perché i cristiani e
la Chiesa non possono essere assenti su questi dolori.
Leggo il Vostro impegno per l’agricoltura acerrana.
Sono contento vedervi sensibile a questo mondo.
Ma ho bisogno di dirvi una mia idea forte.
Eccellenza, queste terre hanno perduto l’immagine.
Ora sono soltanto terre malsane, maledette “terre dei
fuochi”.
Bisogna lavorare per ridare una immagine positiva e
bella alle nostre campagne.
Per vendere i nostri prodotti, il commerciante deve
dichiarare che vengono da Avezzano.

Tutto quello che viene da Acerra è ritenuto pericolo-
so.
L’agricoltura, come la sanità, ha bisogno di una
rivoluzione.
E comprendo le difficoltà ed i limiti delle nostre
iniziative.
Comprendo la vostra solitudine.
Io ho dentro di me una certezza.
È questa: Voi siete consapevole della povertà di
immagine delle nostre terre, della sanità solo buro-
cratica ed apparente, Voi avvertite di non avere
potere e soffrite nel Vostro animo di Vescovo.
Io vi stimo e Vi applaudo.
Ma non è il tempo di Davide contro il gigante Golia.
È il tempo della gente.
Bisogna costruire un popolo. Per riscattare queste
terre, per sconvolgere la sanità.
Negli anni passati io, da dirigente regionale del
Centro Antidroga, coniai uno slogan:
Bisogna costruire un popolo che lotta le droghe.
Eccellenza, bisogna fare popolo. I pochi devono
diventare molti.
Bisogna inventare una strategia per diventare molti.
I gesti, i testimoni, i sognatori, i poeti, i credenti, i
segni … fanno popolo.
Ma c’è tanta povertà di gesti, di testimoni, di sogna-
tori, di poeti, di credenti, di segni.
                                              Carlo Petrella

Gennaro Niola
I ricordi aiutano a vivere.
Con Gennarino ho una valanga di ricordi.
Ho sognato per lui una carriera politica. Ma non
aveva la pelle.
Per fare “politica” bisogna avere una pelle dura.
Lui aveva una pelle delicata.
L’ho ritrovato collaboratore del Vescovo in diocesi.
Solita grinta, tanti tormenti e soprattutto un uomo
generoso e sensibile.
Abbiamo la voglia di eremo in comune.
Mi dice che nei tempi liberi fugge verso S. Agata dei
Goti, dove coltiva un piccolo campo, ma soprattutto
dove si rifugia.
Carlotta, Francesca, Giovanna, sono le donne della
sua vita.
Francesca ha il piglio del padre e la grinta della
madre, Giovanna.
Carlotta, l’ho conosciuta in qualche maneggio dove
coltivava il suo amore per i cavalli.
E Gennarino l’accompagnava e partecipava da tifoso
alle sue gare.
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Quando insieme giravamo per le strade di Acerra, io
e Gennarino certamente non sognavamo quello che
abbiamo realizzato.
Le nostre strade si sono separate.
Ma non siamo stati mai estranei.
Gennarino ha conservato e difeso la storia di Diamo-
ci la Mano.
Ha partecipato con amore alle mie avventure.
Quando ha avuto la notizia della mia malattia,
insieme al fratello Domenico, mi ha inviato un segno
della sua presenza.
Il suo dono mi è di aiuto, ma soprattutto mi aiuta a
credere nell’amore.
Ho ricevuto molti messaggi, tante parole, anche
inutili.
Gennarino e Domenico mi hanno inviato un piccolo
dono con un biglietto.
Un piccolo segno del loro stile, sensibile e concreto.
È difficile essere presente nel dolore.
Spesso si è retorici, parolai, con frasi e messaggi di
rito.
Al Cotugno ero in stanza con un altro ragazzo
tubercolotico. Era del Senegal.
Lo abbiamo adottato.
Lui aveva disagio ad accettare i nostri aiuti.
Voleva darmi qualcosa.
Ogni mattina, appena era giorno, apriva un brik di
succo di pera. Lo versava in un bicchiere e lo
metteva sul comodino vicino al mio letto: “Prendi
papà Carlo, tu devi mangiare”.
Si chiamava Adam.
Spero di aiutarlo, appena starà bene.
A Gennarino e Domenico, a tutta la carovana dei
Niola un grazie per la loro concretezza.
La Locanda non vi dimentica.
                                                      Carlo Petrella

Il papà di Teresa
Teresa De Simone, la dottoressa di Medici-
na Futura.
Amica mia ed amica della Locanda.
Dopo la morte del papà, scrive così a Gio-
vanna mia figlia:
“Anche io voglio bene a te, a papà, alla
Locanda e so che voi sentite oltre le parole
ed  i gesti.
Ieri mamma ha chiesto ai nostri amici e
parenti di non portare fiori a papà, ma di

sostenere La Locanda e la Casa di riposo.
Spero di passare presto. Teresa”
Le grandi donne fanno grandi gesti.
Stanotte non dormivo.
Verso le due ho avuto una strana visione.
Sulla telecamera N. 6 della Locanda, ho
visto una figura.
Era una donna vestita di bianco, capelli
lunghi. Veniva verso La Locanda, dalla
grande piazza.
Ho subito svegliato i ragazzi della Locanda.
Sono scesi tutti giù, ma quella donna non
c’era più.
I ragazzi sono tornati nelle loro stanze, io
mi sono attardato ancora sulla grande piaz-
za.
Cercavo di spiegarmi l’accaduto.
Guardavo a terra.
Ho notato una carta.
Era un biglietto con una scritta.
L’ho preso, ho letto: “Io sono qui, non aver
paura!”
Quella ragazza con il vestito bianco, lungo,
con i capelli fluenti, era la ragazza del bosco
di Acerra.
Aveva lasciato un messaggio per me.
Cara Teresa, quel messaggio è anche per te.
Forse è il tuo papà.
Cara Teresa, il nostro mondo è dominato dal
visibile, dimentichiamo sempre l’invisibile.
I nostri morti vanno ad abitare in quel
mondo e spesso mandano messaggi.
La ragazza vestita di bianco che cammina
nel bosco di Acerra senza fermarsi mai, ha
portato un messaggio anche per te, è del tuo
papà: “Io sono qui, non aver paura”
                                               Carlo Petrella

L’olio della Locanda
Le patate della Locanda.
Il miele della Locanda.
Lo zafferano della Locanda.
I carciofini della Locanda.

I carciofi della Locanda.
L’olio della Locanda.
Sono le fatiche e le storie dei ragazzi della
Locanda.
Sono i segni della gente che partecipa.
Oggi è venuto Giuseppe Gargano a farmi visita.
Pensava di trovarmi a letto, in isolamento, a
combattere la mia tubercolosi.
Ero invece intorno ad una pianta di ulivi, con un
piccolo rastrello tentavo di far cadere le olive
dall’albero.
Peppe è rimasto sorpreso.
- “Sei sempre tu, Carlo, non ti arrendi mai.”
- “Peppe, non volevo perdere l’appuntamento
con l’olio della Locanda”.
Per un anno intero ho visto queste piante cresce-
re, fiorire. Ed ora queste olive sembrano un dono
della natura ai ragazzi della Locanda.
Ora ho un piccolo obiettivo.
Voglio trovare una persona significativa che
adotti l’olio della Locanda.
Per lo zafferano c’è don Luca.
E per l’olio?
Piano piano lo troverò.
La raccolta degli ulivi in Locanda, è una festa.
Ci sono molti, sono venuti anche gli scout di
Pomigliano.
C’era anche l’asinello Gennarino e tanti
maialetti tailandesi, pronti a mangiare gli ulivi
dimenticati per terra.
L’anno scorso, la farmacia della signora
Basilicata cercò con insistenza l’olio della
Locanda.
La signora Antonietta è convinta che tutto ciò
che è Locanda porta fortuna e salute.
Per questo motivo i prodotti della Locanda non
sono in vendita.
La magia vera non è in vendita.
Solo una bella idea di partecipazione.
Il limite ed il pericolo delle comunità e dei
luoghi di convivenza è la solitudine.
Dove si lavora sulla pelle umana è obbligatorio
l’accerchiamento umano.
L’olio, lo zafferano, i carciofini, le patate, i
carciofi sono un pretesto per fare gente.
Gente che aiuta.
                                                        Carlo Petrella
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L’elogio del bello alla Reggia di
Caserta con “Klimt Experience”

Luigi Buonincontro

Non è una mostra qualsiasi, ma
un’  esperienza emozionale con
la quale ci si immerge in quella
macchina del  tempo dell’arti-
sta, conoscendolo a fondo an-
che senza conoscere  le sue
opere originali. 
“Klimt Experience” è una mo-
stra digitale immersiva dedica-
ta alla vita e alle opere del ce-
lebre artista viennese.
Non a caso è stata scelta come
location la Reggia di Caserta,
dove le particolari videoinstal-
lazioni e gli effetti sonori dif-
fusi, coinvolgono totalmente i
partecipanti nelle opere d’arte. 
Infatti, non ci sono quadri, ma
ben 700 immagini diffuse da 30

proiettori laser su megaschermi e sulle
pareti, con una definizione più alta di
quella del full HD. Le opere sono ri-
prodotte digitalmente per il visitatore,
che resta letteralmente immerso in ca-
polavori come L’albero della vita o Giu-
ditta o il bacio, un modo differente per
avvicinare le persone all’arte, soprat-
tutto gli under 30; personalmente, pos-

so assicurarvi che ho visto davvero tanti
giovani che, seduti per terra, in modo
attento e composto ammiravano tutte
quelle opere con i sottofondi musicali
dei brani di Wagner e Vivaldi. 
Questo straordinario evento  di demo-
cratizzazione del bello e della creativi-
tà, sarà in programma sino al 7 gennaio
2018.

Regione Campania: stanziati 149 milio-
ni di euro per gli edifici scolastici
per interventi di adeguamento/migliora-
mento sismico degli edifici scolastici
Grazie al secondo riparto di risorse del
fondo nazionale per il finanziamento
degli interventi in edilizia scolastica, il
Ministero dell’Istruzione ha distribuito
un miliardo di euro. Alla Regione Cam-
pania sono state assegnati, per le annua-
lità 2017, 2018 e 2019, 148.9 milioni di
euro da destinare ad interventi di messa
in sicurezza, adeguamento e prevenzio-
ne del rischio sismico degli edifici sco-
lastici.
“Abbiamo ottenuto un risultato impor-
tantissimo, ieri in Commissione Istruzio-
ne e oggi in Conferenza unificata: sia-
mo nettamente la prima Regione d’Ita-
lia per investimenti che vengono pro-
grammati nel campo della messa in si-
curezza e della prevenzione del rischio
sismico per gli edifici scolastici. Grazie
ai criteri approvati in Commissione Istru-
zione, il Governo ha finanziato il piano
triennale di interventi 2015-2017 per
l’edilizia scolastica dove, non a caso,
abbiamo dato priorità all’adeguamento
antisismico delle scuole. I 149 milioni
di oggi vanno ad aggiungersi ai 48 mi-

Stanziati 149 milioni di euro per
l’edilizia scolastica della Regione

lioni destinati alle Province e Città me-
tropolitana, già assegnati la scorsa esta-
te e sono destinati ai Comuni per gli edi-
fici scolastici”, afferma l’assessore regio-
nale all’Istruzione Lucia Fortini.
“La Regione Campania sta mettendo in
campo uno sforzo senza precedenti ri-
volto al miglioramento e alla messa in
sicurezza delle nostre scuole. Il Gover-
no ci mette nelle condizioni di interve-
nire per recuperare anni e anni di ritardi
e di incuria su un tema delicato e fonda-
mentale come quello dell’adeguamento
antisismico degli edifici scolastici”, ha
dichiarato il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca.

Francesca Panico
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Il nuovo mediometraggio di Davide Guida
La violenza psicologica sulle donne in “Disinganno”
La violenza psicologica sulle donne è un male socia-
le, va fermata con tutti i mezzi e soprattutto va denun-
ciata. Con il silenzio si diventa complici, che ben ven-
gano testimonianze e denunce, anche attraverso un
film. La comunicazione visiva, attraverso le testimo-
nianze, è l’elemento in più ed indispensabile per ab-
battere il muro del silenzio.
 La tematica della violenza sulle donne viene trattata
in maniera originale nel nuovo film sociale, prodotto
da DGPhotoArt e VGD Very Good Diamond’s, in col-
laborazione con l’associazione “Artisti sotto il Vesu-
vio“. Non più la violenza fisica, ma quella psicologi-
ca, è il nucleo di “Disinganno“, mediometraggio scritto
da Davide Guida sulla base di una lettera aperta dal
titolo “Una vita spezzata… una delle tante“, da lui
stesso firmata con lo pseudonimo Ermanno Borrelli
nel lontano 2002. Al centro il dramma esistenziale di
Monica, giovane imprenditrice turistica intenta a per-
correre la sua giovinezza fra studio e lavoro, al punto
da incontrare l’uomo sbagliato, il quale la condurrà
verso il baratro.
Protagonista del mediometraggio, le cui riprese sono
terminate lunedì 30 ottobre, è Agnese Panico, impren-
ditrice ventitreenne di Orta di Atella, che ha fortemente
desiderato interpretare in prima persona il ruolo di
Monica. Agnese è al secondo cortometraggio della
DGPhotoArt, collaborando sia da protagonista che da
produttrice, (dopo “Sei solo nei miei sogni“, girato a
metà ottobre, ndr) ed al suo terzo lavoro in progetti
cinematografici sociali.

Fra gli altri attori del cast, Vincenzo Frattini e Miche-
le Guarino, provenienti da cinema e teatro regionale e
nazionale, Biagio Gragnaniello, decano dello spetta-
colo, con all’attivo apparizioni in fiction Rai come “La
squadra” e film di rilievo, quali: “Moda e Amore”,
“La stirpe di Caino”, Maria Aprile, popolare musici-
sta e cantante, nonché attrice teatrale (ha lavorato al
fianco di artisti del calibro di Corrado Taranto e Otta-
vio Buonomo, ndr), la piccola Carla Gentile, bambina
prodigio che si divide con assiduità e passione fra can-
zone, ballo e recitazione. E ancora Mariapia Russo,
Marianna Marrazzo, Zeno Zara, Lina Fabozzi, Orlan-

do Puoti, Maria Mastrojanni, Christian Maglione ed
altri. Dell’attrice teatrale Flora Febraro la voce nar-
rante, che declama una lirica di intenso spessore, fi-
nalizzata a dare un forte messaggio agli spettatori.
La colonna sonora portante di “Disinganno” è affida-
ta a Virginia, con due canzoni a tema del suo CD di
esordio “In punta di piedi”. Altri brani strumentali pro-
vengono dal panorama musicale di pubblico dominio
e realizzati da musicisti internazionali.
Il film, attualmente in fase di post-produzione in sala
di montaggio, sarà pronto per la distribuzione per la
fine di novembre.                                  Mar Rom.
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La disfatta del calcio italiano
Antonio Mariniello

L’eliminazione della Nazionale Italiana di Calcio e la
conseguente mancata partecipazione alla fase finale che
si svolgerà in Russia nell’estate del 2018, è stata ed è
oggetto di discussioni molto animate, soprattutto per il
fatto che, forse, la maglia azzurra della Nazionale è
l’unica cosa che fa risaltare l’identità del popolo italia-
no ed è anche la sola in grado di riuscire a mettere da
parte, solo per pochi giorni, la contrapposizione ormai
atavica tra Nord e Sud. In effetti la rappresentativa di
calcio è l’unica che ci fa sentire veramente tutti italia-
ni, in particolar modo se poi ci porta alla vittoria, e in
casi del genere tutti si riversano nelle strade per fe-
steggiare.
Dopo l’inaspettata e imprevista eliminazione, tutti han-
no individuato nel selezionatore Ventura, il massimo,
se non addirittura unico, responsabile. Personalmente,
pur riconoscendo molte colpe al tecnico genovese, che
dopo la sconfitta contro la Spagna ha completamente
perso il polso della squadra, e sottolineando ancora che,
con qualsiasi formazione, tra l’Italia e la Svezia ci sono
almeno 2 categorie di differenza, ritengo che la de-
bacle abbia diversi padri. Innanzitutto  la mentalità,
quella caratteristica del calcio italiano, sempre super-
lativo nel chiudere i varchi agli avversari, facendoli
scoprire, per poi punirli con velocissime azioni di con-
tropiede, che ci ha consentito di portare a casa nume-
rosissimi trofei quando il calcio era più lento, e non
conosceva ancora la velocità del gioco attuale e anco-

ra quando c’erano anche regolamenti che non puniva-
no con l’ammonizione l’utilizzo del fallo tattico come
metodo difensivo, e quando era consentito al portiere
raccogliere con le mani il pallone passatogli dal com-
pagno in difficoltà; questa stessa mentalità che condi-
ziona anche i ragazzi che si affacciano al calcio, sem-
pre più protesi al conseguimento della vittoria  costi
quel che costi, e  non al divertimento e attraverso esso
al successivo raggiungimento del risultato. Poi, una
nota di demerito spetta sicuramente alla politica, che
non ha voluto o non ha saputo incrementare l’avvici-
namento delle nuove generazioni allo Sport, con la
costruzione di strutture sportive e per il tempo libero,
comode e fruibili. Una ulteriore colpa è dei mezzi adot-
tati per combattere la violenza negli stadi che, invece
di punire severamente gli autori e i fomentatori di atti
incivili e violenti, privano tutti o quasi di
accedere facilmente alle strutture sportive, e l’evento
sportivo, senza la necessaria ed indispensabile cornice
di pubblico, diventa monocorde e anche gli attori in
campo non rendono al meglio. Poi, la lobby dei procu-
ratori dei calciatori che, attraverso la complicità di al-
cuni giornalisti, condizionano i tifosi e la società, orien-
tando scelte e politiche societarie. Ad ogni modo, la
responsabilità maggiore, a mio avviso, è da addebitare
al Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio,
Carlo Tavecchio, che, non solo negli atti, ma anche
nella gestualità e nelle esternazioni, è sempre meno

presentabile, soprattutto nelle assisi internazionali. Per
tornare all’aspetto tecnico, bisogna anche rimarcare che
già da diversi anni la Nazionale non è più tra le prime
del panorama mondiale, per carenza di talenti, e per
caratteristiche di gioco. Infatti, per restare in tema
mondiali, ricordo a tutti che nel 2010 l’Italia risultò
ultima nel girone con contendenti molto modesti, che
erano Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda, e nel
2014, fummo eliminati da Costarica e Uruguay.
In definitiva, auspico che questa delusione, che com-
porterà ripercussioni anche sull’economia dell’intera
nazione, segni il punto di svolta per una nuova dimen-
sione dello sport e del calcio in Italia.
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DIRETTA  LIVE  SULLA  PAGINA
DI FACEBOOK DI GIORNALE TABLÒ

Con i Tifosi
Commentiamo
le Gare del Napoli

Lunedi e Venerdi
Diretta Live
alle ore 19,30

Pasquale SANSONE Antonio MARINIELLO
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