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Le festività natalizie, con l’Epifania, si sono concluse, anche ad Acerra

In realtà, nella nostra città l’aria di fe-
sta non si è respirata, neppure per un
momento o per qualche ora.
Le anonime e tardive luminarie non
hanno alcuna colpa o responsabilità.
Gli improbabili eventi organizzati dal
Comune non aspiravano ad avere al-
cun merito e, infatti, sono riusciti nel-
l’intento: nessuno si è accorto della
loro esistenza.
I problemi di Pasquale Sommese, ar-
restato per una grave inchiesta
giudiziaria e ancora referente politico
del sindaco Raffaele Lettieri, hanno
bloccato il flusso di denaro dalla Re-
gione Campania e l’amministrazione
comunale ha dimostrato di non saper
camminare con le proprie gambe.
La città era un deserto abbandonato.
L’unico elemento di vitalità è stato la
pizza. Acerra, nel panorama regiona-
le, sta diventando sempre di più un
punto di riferimento.
Una covata di bravi e giovani pizzaioli,

A Natale la città era un deserto abbandonato.
L’unico elemento di vitalità è stato la pizza.
Acerra, nel panorama regionale, sta diventando sem-
pre di più un punto di riferimento.
Una covata di bravi e giovani pizzaioli, una straordina-
ria generazione, sostenuta dal competente e appassio-
nato supporto di Tommaso Esposito, si è imposta all’at-
tenzione di tutti, portando schiere di persone nella no-
stra città.

Per fortuna c’è la Pizza!

una straordinaria generazione, sostenu-
ta dal competente e appassionato sup-
porto di Tommaso Esposito, si è impo-
sta all’attenzione di tutti, portando
schiere di persone nella nostra città.
La pizza, ovviamente, è una bellissi-
ma, felice e importante oasi, ma rima-
ne pur sempre un’oasi. Non è un caso
che, in modo sempre più ampio e dif-
fuso, si parla della “morte della città”.
Basta fare una passeggiata nelle ore se-
rali, per i corsi principali, per il centro
storico e le sue piazze, fino a pochi anni
fa brulicanti di persone, per rendersi
immediatamente conto.
Le attività commerciali stanno suben-
do danni enormi e la crisi sta assumen-
do caratteri sempre più marcati e
irreversibili.
L’assenza di un progetto urbano com-
plessivo e opere pubbliche realizzate
parzialmente e frettolosamente, come
Piazza Castello, una viabilità improv-
visata e senza senso, stanno presentan-

do un drammatico conto.
Intanto, al processo ai dipendenti per i
fenomeni di assenteismo appurati dal-
la Polizia di Stato al Comune di Acerra,
hanno testimoniato i potenti dirigenti
comunali. Hanno sostenuto di non po-
ter sapere dell’assenza dei dipendenti.
Non si comprende se questa impossi-
bilità derivasse da problemi logistici o
materiali. Tutti i dirigenti hanno forni-
to la stessa versione.
Stiamo alla buona fede: si conferma
che in nessun ambito amministrativo
comunale – ciascun dirigente è infatti
tenuto al controllo delle presenze dei
dipendenti affidati – venivano effettua-
te le verifiche periodiche. Era quindi
un andazzo generale che l’amministra-
zione comunale conosceva e accetta-
va, senza sollecitare la propria dirigen-
za a porre in essere rimedi e azioni di
contrasto a fenomeni patologici di cui
si avvertivano sintomi e segnali.
L’amministrazione comunale, in real-

tà, era l’unica ad avere un interesse a
tenere buoni i dipendenti, ad accettare
una deriva organizzativa. Nella quasi
totalità di loro, in effetti, i dipendenti
sono anche elettori. Per questo moti-
vo, la costituzione di parte civile in
questo processo da parte del Comune,
è una barzelletta che tenta di nascon-
dere le responsabili complicità di
un’amministrazione furba quanto inca-
pace, vile quanto inadeguata.
Del resto, dopo il blitz delle Polizia,
cosa si è fatto in tutti questi anni al Co-
mune di Acerra per contrastare il fe-
nomeno dell’assenteismo, se non inta-
sare gli uffici di persone che, a vario e
provvisorio titolo, frequentano i corri-
doi di Viale della Democrazia, alimen-
tando confusione e precarietà e renden-
do ancora più problematico l’eventua-
le controllo?
Alla faccia dell’interesse generale.

Pasquale Sansone
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Il Messaggio del Vescovo di Acerra, Mons. Antonio di Donna

Acerra:“Alzati, città santa, rialza la testa!”

Il passaggio da un anno all’altro spesso
viene vissuto in modo effimero; invece
esso richiederebbe una riflessione
sapienziale sul tempo che passa, sull’an-
no che va via e su quello che viene. A chi
consegniamo l’anno che lasciamo dietro
di noi? Il tempo passato è da cancellare?
Oppure qualcosa resta? E che cosa resta
dell’anno che se ne va? Buttarlo via non
serve; comunque, esso ci appartiene, fa
parte della nostra vita e rimuoverlo non
serve a niente. Alla risposta che diamo a
tali interrogativi è appesa la verità degli
auguri che siamo soliti scambiarci in
questi giorni. I miei, attraverso le pagine
di Tablò, che ringrazio per l’occasione
che mi offre, vorrebbero raggiungere,
soprattutto, quanti più faticano a guar-
dare avanti, quanti non trovano motivo
per sperare, tutti coloro che sono appe-
santiti dalla malattia o da un dolore che
impedisce loro di alzare lo sguardo e di
iniziare con fiducia la nuova pagina del
calendario degli uomini. Possiamo pren-
dere congedo da quest’anno con un sen-
so di gratitudine, perché, nonostante le
nostre stanchezze e infedeltà, i giorni che
ci sono stati donati, sono stati comunque
giorni di grazia e di salvezza. Tante cose
probabilmente svaniranno e si dimenti-
cheranno, ma altre resteranno: i tanti se-
gni di bene che riscontro quotidianamen-
te nella nostra città; nella loro piccolez-
za sono più grandi di ogni fallimento.
Mi ha sempre meravigliato, nella notte

Lasciateci sognare sulla nostra amata città:
Shalom, Acerra! Sia pace sulle tue mura!
Non lasciarti cadere le braccia.
Alzati, città santa, rialza la testa.
Il Signore ti benedica e ti protegga, rivolga
verso di te il Suo volto e ti dia pace.

di Capodanno, il vedere come anche nel-
le case dei più poveri e sfortunati si fe-
steggi: quanto si attenda con ansia lo scoc-
care dell’anno nuovo, e come in un gran-
de rito collettivo si marchi questo passag-
gio con brindisi e fuochi di artificio. Ho
sempre osservato queste feste con una
tacita domanda: sapendo cosa riserva la
realtà, come si fa, ogni anno a sperare
ancora? Indubbiamente, abita gli uomini
una tenace testarda speranza. Abbiamo
iscritta dentro un’attesa istintiva di vita;
e per quanto provati o messi alle corde,
risorge sempre la speranza che i giorni a
venire siano migliori. E’ una speranza che
molti alimentano leggendo oroscopi, ca-
dendo facilmente nell’illusione. All’ini-
zio del nuovo anno, molta gente è curio-
sa di sapere in anticipo ciò che succederà
nella propria vita. Persino i giornali seri
ospitano e azzardano previsioni per il fu-
turo. Ora, io non faccio il mestiere di in-
dovino, ma vorrei esprimere una rifles-
sione molto semplice. Cosa succederà nel
nuovo anno? Due tipi di avvenimenti.
Alcuni non dipendono da noi. Altri inve-
ce si possono già programmare fin da ora.
C’è, indubbiamente, il peso delle circo-
stanze esterne, delle vicende storiche,
delle decisioni degli uomini; e tutto ciò
rimane avvolto nell’oscurità. Ma c’è an-
che il peso della nostra coerenza, fedeltà,
sacrificio. E tutto questo, dal momento che
non piove dal cielo, ma dipende da noi,
può essere chiaro fin da ora. Perciò, per

l’anno nuovo lasciateci sognare. Lascia-
teci sognare sulla sorte dei nostri giova-
ni, “generazione dimenticata”. La poli-
tica non sa offrire loro altro che lavori
precari. Che cosa bisogna ancora atten-
dere affinché la questione giovanile di-
venti la vera priorità del Paese? Ma la
politica non sente. E’ miope e
masochista: negli ultimi dieci anni, cir-
ca trecentomila giovani sono “fuggiti”
dall’Italia, un Paese che non crede e non
investe su di loro. E’ uno spreco di ta-
lenti che il Paese non può permettersi,
un vero “suicidio sociale”. Lasciateci so-

gnare sul dramma ambientale, sul quale
non bisogna assolutamente calare l’atten-
zione: la vicinanza ai genitori delle vitti-
me innocenti dell’inquinamento e l’im-
pegno ad un minimo di soluzione su que-
sto tema. Lasciateci sognare sulla nostra
amata città: Shalom, Acerra! Sia pace
sulle tue mura! Non lasciarti cadere le
braccia. Alzati, città santa, rialza la testa.
Il Signore ti benedica e ti protegga, ri-
volga verso di te il Suo volto e ti dia pace.

Mons. Antonio Di Donna
Vescovo di Acerra
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“Noi siamo gli esecutori dell’eredità lasciata da Don Riboldi”
Con il galantuomo, se ne è andato via anche l’eroe!
“Nella vita è più facile essere eroi  che
galantuomini, perché eroi si è una volta
ogni tanto, ma galantuomini occorre es-
serlo sempre”-Luigi Pirandello-
Più che un pensiero, è una verità assoluta!
 Quindi, quando vengono a mancare i ga-
lantuomini, allora  restano gli
eroi!Almeno così dovrebbe essere!
E, invece no, da noi ad Acerra così non è
Con il galantuomo, se ne è andato via
anche l’eroe.
 Don Riboldi se ne è andato, ma in effet-
ti non ci ha lasciato soli, se ne è andato
lasciandoci in eredità  la speranza di cre-
dere in un futuro migliore e la forza  di
combattere per realizzarlo, la stessa spe-
ranza e la stessa forza che hanno con-
traddistinto la sua vita e le battaglie che
ha affrontato, a partire da quelle nella lon-
tana Sicilia  a quelle più vicine a noi,
nelle quali ci ha sempre messo la faccia,
senza mai avere paura di dire ciò che
pensava, senza mai rinnegare il suo  ruo-
lo  nella chiesa. Anzi, forse esaltandolo
ancor di più, schierandosi nella difesa dei
diritti di ogni uomo.Ma  ad Acerra c’è
spazio per la forza, non per il coraggio.
E c’è un popolo che  sopporta il peso  del
disinteresse, dell’abbandono di una po-
litica che non ha il coraggio di dire no,
di  imporsi ad un sistema regionale che
vuole sottrarci il territorio per  risolvere
il problema rifiuti in Campania,  una po-
litica che ha barattato il  territorio acer-
rano per il potere.
 Il più moderno ” do ut des”, nato come
possibilità  di avere  quanto desiderato
con in cambio  un sacco di farina o di
grano, oggi alza il tiro e offre un intero
territorio,  da  destinare al trattamento di
materie inquinanti  e quindi un intero
popolo da destinare a malattie  e, poi   alla
morte,  in cambio dell’effimero, per il
bisogno di  soddisfare la sete di potere e
di grandezza, senza mai fare i conti con la
propria coscienza. Eppure ,  in questo pa-

ese, il silenzio delle morti grida forte, non
si può non sentirlo, è continuo, incessan-
te, fa rabbrividire l’animo. Fino a quando
si può continuare  ad agire in questo modo?
A subire e a far subire  ad una terra  abi-
tuata già a dare tanto? Ad un popolo  che
chiede solo di vivere la sua vita  nell’asso-
luta semplicità?
È una vergogna, non si può credere che
un’amministrazione comunale  resti  in-
sensibile , inattiva  alle risultanze di scelte
politiche  che ricadono sull’intera popola-
zione, che permette che la regia su Acerra
l’abbia  il consiglio regionale campano.E
a subirne le conseguenze è la popolazio-
ne. Non scherziamo!
Anzi, non dimentichiamo  che noi non
siamo  gente comune.
Noi siamo gli esecutori dell’eredità la-
sciata da Don Riboldi,  di un Vescovo
non acerrano, che ha fatto di Acerra, de-
gli acerrani, dei loro problemi, una ra-
gione di vita. Quindi, almeno noi  do-
vremmo dare vita alle sue ragioni.
Occorre, semplicemente,  scegliere con
chi stare e in quali principi credere  e per
i quali  battersi,  ma occorre  anche met-
terci la faccia.Lasciamo stare le parate,
le commemorazioni, l’essere presenti sul-
la scena. Servono a poco, anzi non ser-
vono affatto , altrimenti rischiamo che si
verifichi quanto paventato dalle sorelle
dell’ispettore Roberto Mancini, morto
per essersi  ammalato di tumore  durante
il servizio nella terra dei fuochi: -quan-
do muore un eroe, entrano  in scena i
commedianti. Noi, invece, abbiamo l’ob-

bligo di far entrare  in scena il coraggio,
occorre opporsi con  tutte le nostre forze
personali ed istituzionali per dire no  alle
industrie  inquinanti e all’aumento  dei
cicli di lavorazione dell’inceneritore.
Senza sprecare più tempo  con le confe-
renze, le tavole rotonde, le strette di
mano, gli impegni  e le promesse mai
mantenute , il tempo delle chiacchiere è
scaduto, ora il è tempo di agire, di fare.
È tempo di  dare sicurezza agli acerrani,
occorre lavorare per la crescita del pae-
se, una crescita che non si misura con il
numero  delle luminarie installate,  ma
con il numero dei terreni  bonificati, con
il numero dei posti di lavoro creati, delle
attività commerciali aperte , con un’agri-
coltura che riparte, col  non perdere  i
treni che passano, come quello del ritro-
vamento dell’antica Acerrae, con il  pren-
dersi seriamente cura della popolazione,
dei suoi bisogni, cominciando ad abbas-
sare la pressione delle tasse e dei tributi,
perchè si può,  è possibile facendo le scel-
te giuste. Se è vero che alla fine di un
percorso si fa un bilancio  di quello che
si è fatto, quest’amministrazione comu-
nale non potrà mai  farlo, perché la som-
ma  è un’operazione che prevede la pre-
senza di più numeri che, sommati, dan-
no un totale.
E quest’amministrazione comunale non
ha numeri da sommare, per cui l’anno
2017  si chiude con lo zero.
Eppure, stante l’eclatante affermazione
elettorale, dopo una prima esperienza go-
vernativa  conclusa che poteva anche va-

lere come prova generale, tutti ci sarem-
mo aspettati un’attività governativa ed
amministrativa frenetica, ricca di  inter-
venti rivoluzionari, capace anche di cam-
biare il volto del paese, di indirizzarlo
verso nuovi orizzonti; e invece… pochi
interventi  e nemmeno fatti bene: la scuo-
la più bella del mondo si è rivelata
un’opera quasi inagibile, la ristruttura-
zione di piazza Castello un’opera preca-
ria,  insomma due grandi opere, due gran-
di flop.  E un’opera appena iniziata, quel-
la  della pista ciclabile a corso Vittorio
Emanuele, con il restringimento dei mar-
ciapiedi ed a geometria variabile.
Occorre smettere di realizzare  lavori alla
carlona e seguire i lavori con maggiore
attenzione, altrimenti ci troviamo solo di
fronte allo sperpero di danaro pubblico.
Occorrerebbe  amministrare seriamente,
dare risposta  a quanti hanno scelto que-
st’amministrazione al governo della cit-
tà, ma anche una risposta che provochi
ripensamento in quanti  non hanno vota-
to a loro favore;  Natale è passato, ci
aspetta un nuovo anno, nella speranza
che sia nuovo non solo di calendario, ma
di fatti si governo.

Carmela Bianco

Noi siamo gli esecutori dell’eredità lasciata da
Don Riboldi, di un Vescovo  non acerrano, che
ha fatto di Acerra, degli acerrani, dei loro pro-
blemi, una ragione di vita. Quindi, almeno noi
dovremmo dare vita alle sue ragioni.
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Scuola e famiglia un patto di responsabilità
A proposito della libera uscita degli alunni da scuola

La questione della libera uscita degli
alunni da scuola, è assurta ad autentica
contrapposizione di princìpi a seguito
dell’ordinanza della Cassazione n. 21593
del 19 settembre 2017.
La vicenda è nota: un ragazzo di 11 anni,
all’uscita di scuola, al termine delle le-
zioni, perse la vita investito da un auto-
bus sulla strada comunale antistante
l’edificio scolastico. Da qui, il risarci-
mento riconosciuto ai genitori, in base
all’ obbligo ricadente sul personale sco-
lastico di far salire e scendere gli alunni
dall’autobus scolastico, a norma dell’art.
10 del Dlgs 297/1994, che deputa al Con-
siglio di Istituto il potere di regolamen-
tare la vigilanza degli alunni durante l’in-
gresso e la permanenza nella scuola non-
ché all’uscita dalla medesima fino al su-
bentro, dei genitori o di loro incaricati,
nel suddetto obbligo di vigilanza, con
conseguente passaggio della relativa re-
sponsabilità.
La giurisprudenza, concorde (Cass., sez.
V Penale, sent. 8 febbraio – 27 marzo
2012, n. 11655), individua i presupposti
del reato di abbandono in capo ai respon-
sabili preposti alla custodia del minore
in caso di omesso adempimento dei do-

veri di custodia e cura, e la responsabili-
tà contrattuale scuola- famiglia impone
all’istituto l’onere di dimostrare la im-
prevedibilità e non imputabilità di even-
tuali accadimenti dannosi, non supera-
bili con la diligenza adeguata in relazio-
ne alle circostanze concrete (Cass., 24
maggio 1997, n. 4632).
Si badi: la responsabilità della scuola non
è affatto esclusa dalle c.d. liberatorie fat-
te firmare ai genitori per esonerare l’isti-
tuzione scolastica dalla responsabilità nei
confronti degli alunni una volta usciti da
scuola, esse costituendo, per converso,
la prova della consapevolezza, da parte
dell’istituto scolastico, che la libertà di
uscita dei minori esporrebbe a pericolo
la loro incolumità, implicita ammissione
di omessa vigilanza sugli allievi che, in
conseguenza, si trovino, poi, in assenza
di assistenza e in una situazione di
pericolo(Cass. Pen., Sez., V 2 marzo
2009, n. 9276).
E la frettolosa risposta delle istituzioni sco-
lastiche (colte dall’ordinanza proprio al-
l’inizio dell’anno scolastico), con il ricor-
so ad autorizzazioni di sorta o salvacon-
dotti di ogni genere, ha di fatto alimentato

il dubbio che ad ogni uscita autonoma di
un minore corrisponda un’ipotesi di ab-
bandono, stridendo sia con le esigenze
delle famiglie, che, dalla secondaria di pri-
mo grado, di solito, lasciano che i figli ri-
tornino in autonomia, sia degli stessi alunni
rivendicanti tale autonomia.
In breve, la prassi da seguire dovrebbe
essere questa:
a) il docente accompagna al cancello, o
all’ uscita della scuola, gli alunni e, se
non ci sono persone cui consegnarlo, trat-
tiene il minore;
b) il docente, terminato il proprio orario
di servizio, consegna alla scuola tramite
il collaboratore scolastico l’ alunno;
c) la scuola (dirigente scolastico, vica-
rio, collaboratore del dirigente scolasti-
co, etc.) deve rintracciare i genitori e in-
vitarli a ritirare il figlio;
d) se il genitore non è rintracciabile, la
scuola avvisa vigili urbani o carabinieri
per rintracciare i genitori; nel caso di im-
possibilità a contattarli, l’alunno viene
consegnato ai vigili per essere trasporta-
to a casa dei genitori o dei parenti da essi
delegati.
Prassi assai poco praticabile, tra vigili,
ausiliari, baretti e sensi vietati.

D’altro canto, secondo i pedagogisti
soprattutto, ogni astratta circolare adotta-
ta in materia si appaleserebbe dettata dalla
paura, dalla mancanza di responsabilità e
dalla burocratizzazione della scuola, scon-
trandosi non solo con il diritto del minore
ad acquisire la propria autonomia, ma an-
che con la pretesa dei genitori di non subi-
re interferenze nelle scelte educative.
Quali, allora, le possibili soluzioni ?
A mio giudizio, la scuola dovrà senz’ al-
tro regolare le modalità di uscita, in modo
da evitare pericoli, nella piena autono-
mia degli alunni; tale scelta, però, riguar-
dando soggetti minori, necessariamente
andrà condivisa con le famiglie, in base
ad età, grado di maturità ed autonomia
raggiunti dallo studente, allocazione della
scuola, percorso dello studente.
Dunque, necessiterà l’adozione di un re-
golamento interno chiaro, specifico e
concretamente modulato, nonché la pre-
disposizione di un patto di corresponsa-
bilità educativa tra scelte educative delle
famiglie e della scuola, coinvolgente le
amministrazioni locali ove possibile, al
fine di una idonea organizzazione dei
necessari servizi.

Avv. Massimiliano De Micco

Il docente accompagna al cancello, o all’ uscita della scuola, gli
alunni e, se non ci sono persone cui consegnarlo, trattiene il mi-
nore; b) Il docente, terminato il proprio orario di servizio, conse-
gna alla scuola tramite il collaboratore scolastico l’ alunno;
c) La scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del diri-
gente scolastico, etc.) deve rintracciare i genitori e invitarli a
ritirare il figlio; d) Se il genitore non è rintracciabile, la scuola
avvisa vigili urbani o carabinieri per rintracciare i genitori; nel
caso di impossibilità a contattarli, l’alunno viene consegnato ai
vigili per essere trasportato a casa dei genitori o dei parenti da
essi delegati. Prassi assai poco praticabile, tra vigili, ausiliari,
baretti e sensi vietati.
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Se si avesse la possibilità di attraversare
la piana del Sele e grazie all’autostrada
A30 giungere nell’agro acerrano, si po-
trebbe notare, a parità di condizioni ter-
ritoriali, un divario stridente.
Dalla fascinazione che l’agro Velino rie-
sce ad esercitare sui principali stakeol-
der della Grande Distribuzione Organiz-
zata, che proprio non la smettono di rim-
pinguare di denaro le casse degli impren-
ditori agricoli ebolitani, all’agricoltura
acerrana che sembra più una babele pro-
duttiva che un comparto economico flo-
rido e ricco di potenzialità, come invece
è.
Purtroppo la realtà è questa.
Un tessuto produttivo vivo, ricco di ta-
lenti e capacità, di terreni fertili e di ri-
sorse tecniche e professionali che arran-
ca, aggrappandosi al bavero della giacca
di un mercato globale che è il vero schiac-
ciasassi dei prezzi e della redditività del-
le piccole aziende di Acerra.
Quest’estate, una mia giovane concitta-
dina, figlia di agricoltori, scriveva una
lettera aperta al Sindaco in cui chiedeva
un intervento per ridare dignità all’agri-
coltura locale, provvista ancora di un
cuore da atleta pulsante, pronta a scatta-
re dai blocchi dei cento metri per dare
lustro a generazioni di agricoltori con la
schiena china e le mani ruvide. Gente che
ha fatto la storia, che ha costruito cultura
ed ha custodito le tradizioni, ma che oggi
è relegata al margine della città e degli
interventi di politica economica delle ul-
time due amministrazioni.
Nell’espressione dei poveri agricoltori,

Agricoltura a vista. C’è una sorta di “debito
pubblico territoriale”.
Per l’agricoltura non vi sono iniziative.
Non si spendono soldi.
Il recente bilancio manda ancora una volta
l’agricoltura “in verde”. Non quello bello
delle lattughe o dei meravigliosi cavolfiori.
Ma “in verde” di denaro, nella sua metafo-
rica espressione.

Per l’agricoltura non si spendono soldi!
Il recente bilancio manda ancora una volta l’agricoltura “in verde”

in attesa di un colpo da battere che tarda
a farsi udire, c’è l’avvilimento, lo smar-
rimento di chi è costretto a vivere nella
speranza di ritornare a fare progetti, in-
vestire, e perché no, provare a dare
un’eredità lavorativa ai figli.
Quanto tutto questo possa reggere, nes-
suno lo sa. C’è però una speranza. Gli
agricoltori, contadini, o cafoni (senza
intento dispregiativo come amano esse-
re chiamati) di Acerra, sono genti forti.
Persone abituate a combattere con le in-
temperie, con la terra dura ed amara.
La riscoperta dell’agricoltura e della sua
forza deve avvenire e forse sta già avve-
nendo, dal basso. Senza politiche pub-
bliche, grazie al passaparola globale, an-
che se gli effetti sul mercato e sugli equi-
libri economici dell’intero comparto tar-
dano e tarderanno a farsi sentire.
C’è poi il divario tra Acerra e le altre zone
agricole si diceva.  Se ne parla. O alme-
no si prova a farlo.
Anche il Vescovo Di Donna, non più tar-
di della fine di Novembre scorso lo sot-
tolineava, in presenza del viceministro
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali Olivero, nella sala semideserta del
Teatro Italia. Ma non è un fatto che ri-
guarda solo chi crede in Cristo, nel suo
messaggio e nella sua forza salvifica. La
questione agricola locale, rientra in un
contesto più ampio di politiche del terri-
torio. L’assenza di progetti per la tutela e
la salvaguardia del territorio rurale in pie-
no tsunami speculativo, l’abbandono e
l’assenza di controllo e manutenzione
delle aree agricole, hanno prodotto una
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 L’assenza di progetti per la tutela e la salva-
guardia del territorio rurale in pieno tsuna-
mi speculativo, l’abbandono e l’assenza di
controllo e manutenzione delle aree agrico-
le, hanno prodotto una generale depressione
di umore e di fervore negli agricoltori forti e
capaci, ma che stentano a trovare un soste-
gno ed un fondamento nella classe politica e
nell’azione amministrativa del Comune.

Ad Acerra non esistono progetti a salvaguardia del territorio rurale

generale depressione di umore e di fervore
negli agricoltori forti e capaci, ma che sten-
tano a trovare un sostegno ed un fondamen-
to nella classe politica e nell’azione ammi-
nistrativa del Comune.
C’è una sorta di “debito pubblico territo-
riale”. Per l’agricoltura non vi sono inizia-
tive. Non si spendono soldi.
Il recente bilancio manda ancora una volta
l’agricoltura “in verde”. Non quello bello
delle lattughe o dei meravigliosi cavolfio-
ri. Ma “in verde” di denaro, nella sua me-
taforica espressione.
Il censimento dell’agricoltura del 2010 (ul-
timo censimento generale ISTAT) testimo-
nia di una contrazione del numero di azien-
de da 1200 circa a 700. Ma attenzione, il dato
potrebbe indurre in errore. Seppur diminui-
to il numero di entità economiche, si è assi-
stito ad un fenomeno di riordino fondiario
dovuto all’accorpamento delle superfici.
Quindi in embrione esiste uno slancio, in-
teressante. Positivo.
Sarebbe il viatico giusto per ridare ossige-
no al comparto. La crescita passa necessa-
riamente attraverso l’aumento della dimen-
sione aziendale.
Manca però un altro tassello. Il raggruppa-
mento. La forza economica, che è anche
potere contrattuale con i mercati, deve tro-
vare necessariamente la sua “chiave di vol-
ta” nell’aspetto organizzativo. Gli strumenti
ci sono: Cooperazione, Organizzazione,
Associazione, Reti di Imprese, senza voler
scendere nei dettagli.
L’Amministrazione della Città, nata a giu-
gno nel segno della continuità, ha optato alla
fine per il “laissez faire”, preferendo non in-
tervenire sugli squilibri strutturali del com-
parto agricolo, così che in dissesto si era al-

l’inizio, in dissesto ci troviamo ora, e forse,
se nulla dovesse cambiare, due Consiliature
andranno in questo modo sprecate.
È evidente che non si chiede la luna. Basta
molto meno. Ad esempio dichiarare un
obiettivo di intervento minimo – o il con-
trollo del territorio o il sostegno strutturale
o un’iniziativa economica – che ci si pro-
poneva di raggiungere (uno non tutti) per
migliorare, un po’, la qualità di vita delle
famiglie degli agricoltori; non tanto di di-
ventare la Great Valley Californiana “de
noartri”, ma quanto meno di creare i pre-
supposti economici e strutturali per inizia-
re ad avere competitività nel settore.
Magari prendendo esempio dalla Piana del
Sele (colosso dell’agricoltura nazionale per
qualità e volumi di affari).
Magari rendendo produttivo almeno qual-
che rivolo del fiume di spesa pubblica lo-
cale  (clientelare e non) che si traduce nel-
la fiscalità locale più fastidiosa degli ulti-

mi tempi.
Ma qui, sull’agricoltura si preferisce “go-
vernare a vista”, spostando l’attenzione sui
temi comodi dell’antagonismo, dell’iden-
tità territoriale (forse l’agricoltura è l’uni-
ca vera che resta), una forma scaltra di po-
pulismo, che butta ogni volta il pallone fuo-
ri dal campo di gioco, e non deve mai ren-
der conto a nessuno.
La cosa è più complicata, perché diciamo
Acerra, ma i problemi travalicano il confi-
ne dei campi coltivati (altra storia).
Resta un tessuto agricolo sano, con le spal-
le larghe, pulito, di grandi eccellenze, con
il Pomodoro San Marzano DOP dell’agro
sarnese- nocerino su tutti.
Ma resta anche l’incapacità o la “nolontà”
politica ed amministrativa di dare una svol-
ta a questo impasse. Bisogna trovare i mezzi
e gli strumenti per dragare questa laguna.
Far affiorare di nuovo la voglia di pensare,
progettare e realizzare per la nostra agri-

coltura. Tra le periferie sofferenti, dopo i
quartieri a nord e a oriente, ci sono le mas-
serie, i campi verdi ed i frutteti del bosco
di Calabricito e Varignano, stravolti dall’at-
tesa di qualcosa di nuovo; luoghi d’Italia
dove il deficit di cittadinanza e di speranza
(anche agricola) è più acuto. Territori e per-
sone ai quali il Municipio non riesce pro-
prio a dare rappresentanza e si continua a
stare insieme nel segno della indifferenza
e del rancore.
Così, il divario con gli “altri agricoltori” ci
accompagna, diventa una dimensione di
vita. Si vive e si governa alla giornata. Tutti
orfani di un progetto, una visione, la capa-
cità di dare alla Terra più fertile d’Italia, la
terra Felix, orizzonti più larghi di spazio e
di tempo.

Domenico Giuseppe Crispo
Agronomo appassionato di rugby, cicli-
smo, del Napoli e della sua Terra.

Sull’agricolura preferiscono governare a vista
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Occhio alla truffa dello specchietto rotto
Presso il Corso Ita-
lia, una 500 Fiat di
colore Rosso tenta
di fregare gli auto-
mobilisti con il gio-
co dello specchiet-
to rotto. 
La sicurezza in questa città non è più di
casa: furti, scassi, rapine, lancio di bom-
be carta a ridosso di negozi ed agenzie
funebri, moto e motorini che sfrecciano
investendo pedoni, anziani raggirati e
truffati con telefonate anonime per la sot-
trazione di denaro, insulti gratuiti per stra-
da contro anziani, topi d’appartamento,
furti di auto con cavallo di ritorno, piaz-
ze di spaccio, bullismo esasperato fuori
alle scuole, corse da formula uno allo
scattar del  rosso del passante
ferroviario,e infine è ritornata anche la
truffa del giochetto dello specchietto del-
l’auto. Nelle festività natalizie, quest’ul-
timo fenomeno criminale si è registrato
di continuo. E’ ritornato di prepotenza
soprattutto a ridosso di strade che per-
mettono la libera fuga dopo il colpaccio
al malcapitato. Uno degli ultimi tentativi
falliti, poiché il conducente dell’auto non
è sceso dall’autovettura, è successo la
sera  prima della befana, sul Corso, in
direzione di Casalnuovo.
Da un’auto, una fiat cinquecento rossa,
parcheggiata su strada con le quattro frec-
ce accese, al passaggio di un altro veico-
lo, auto,viene lanciato qualcosa, un bot-
to secco sullo sportello e poi inizia il rito
dell’inseguimento con lampeggiamento.
Per fortuna, dopo un battibecco verbale
senza scendere dall’auto, il truffatore
cambia strada. Ma come si manifesta e

quale è la tattica di questa ennesima truffa
ai danni dell’automobilistica?
In passato  questa truffa è stata segnalata
dall’Associazione Difesa Consumatori in
modo dettagliato e per questo la ripro-
poniamo a salvaguardia e a difesa del-
l’automobilista.
ADICO:«Occhio alla truffa con lo spec-
chietto, ovvero la truffa più utilizzata sul-
le strade per spillare euro agli automobi-
listi – avvertono dall’ADICO – inducen-
doli a pagare una somma per riparare al
danno causato all’auto del truffatore, an-
che se in realtà la rottura delle specchiet-
to non è mai avvenuta.
Si tratta di un trucco molto semplice, che
consiste nel far credere all’automobili-
sta che la sua macchina abbia involonta-
riamente urtato il retrovisore dell’auto di
chi sta mettendo in atto la truffa.
La vittime della truffa sentirà il rumore
di un colpo secco molto forte sulla pro-
pria carrozzeria, di solito sulla fiancata,
(provocato in realtà da una pallina, un
bastone, ecc…) dando l’illusione di un
urto immediato.
Subito dopo entrano in scena i lampeg-
gianti e un auto vi intimerà di fermarvi.
Il conducente, sostenendo che gli è stato
rotto lo specchietto, indicando il suo re-
trovisore chiaramente già danneggiato,
vi convincerà ad un esborso di 100 o 200
euro senza mettere di mezzo assicurazio-
ne o vigili, magari anche con l’aiuto di
“un compare”, pronto a testimoniare che
è andata proprio così.
A questo la vittima paga, convinto di aver
recato un danno, o per paura che dalla
truffa si passi alla rissa.
Se vi trovate vittime di simili segnali,
quali colpo, lampeggianti, uomo minac-
cioso che chiede di accostare – suggeri-
sce il presidente dell’ADICO, Carlo Ga-
rofolini – non fermatevi e chiamate la
polizia dal cellulare, restando all’inter-
no della vostra auto.»

Lorenzo Oliviero

Romanzo in Pillole di  Pasquale Sansone

In alcune città non esistono zone di serie A e B: alcuni malesseri scivolano
dall’una all’altra parte senza soluzioni di continuità.
Ci sono rioni che, seppur diversi dal punto di vista urbanistico e strutturale,
sembrano di pasta frolla, che non reggono ai cambi di stagione, quindi al
caldo, al freddo e soprattutto ai temporali. Ecco che il Corso principale si era
allagato, il rione storico era navigabile, ad una zona periferica c’era il divieto
di balneazione, alla Piazza ed al corso della Resistenza remota, le acque erano
agitate, mentre nel quartiere nuovo sventolava la bandierina blu.
E intanto? Intanto internet si era interrotto, la linea telefonica era saltata, la
luce elettrica non tornava più. Eppure c’era chi bussava alla porta: era il por-
talettere , che consegnava l’ennesima tassa da versare per manutenzione e
bonifiche. Essa andava ad aggiungersi a quelle dell’acqua, della luce, del gas
e del telefono, con rincari sproporzionati.
Un tempo, strade buie, oggi illuminate con luce gialla, paradossalmente fanno
più paura. La sicurezza non è garantita.
L’illuminazione, in una città poco controllata e abbandonata, non ha mai fatto
da deterrente ai malintenzionati, ai senza scrupoli, ai criminali, a chi sottrae la
libertà altrui. Pertanto, crescevano i città i furti, le rapine e gli scippi. Fenome-
ni normali per una popolazione che aveva dato e non ricevuto.
Ai Negozi vuoti, ai marciapiedi deserti, si contrapponeva un traffico sregolato
ed i nuovi lavori stradali in corso già presentavano un lastrico sconnesso e
pozzanghere.
Le fogne, otturate da sempre in alcune strade e sovraccariche in altre, al mo-
mento opportuno o non ricevevano oppure schizzavano acqua, sbavando e
dando vita ad uno spettacolare gioco d’acqua.
Ed intanto la gente moriva di malattie, d’incuria, di corruzione, di sopraffa-
zione, ma, nonostante tutto  a ogni tornata elettorale, più della metà della po-
polazione dava il suo consenso entusiastico a quei politici che le rendevano la vita
insopportabile.
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Gli assoggettati e i senza maschera!
La Befana è  arrivata in anticipo per  i di-
pendenti della Camera e del Senato e per
giunta a fine legislatura. Intelligenti pauca!
Ansa - Roma. La Befana arriva a tutti e la
differenza è solo nella sostanza. Inoltre, più
sostanzioso è il “regalo” e prima arriva. A
Montecitorio, approfittando della fine del-
la legislatura, i parlamentari hanno abbat-
tuto il tetto massimo degli stipendi dei di-
pendenti della Camera e del Senato. Un bel
regalo, una  befanona, visto che il provve-
dimento aveva prodotto 23,4 milioni di euro
ogni anno.
Dal quotidiano La STAMPA. “Il primo gen-
naio 2018 infatti, alla Camera dei deputati
ed al senato si è dissolto il tetto agli stipen-
di dei dipendenti introdotto nel 2014. Da
quest’anno il taglio doveva diventare strut-
turale e produrre ben 23,4 milioni di euro
di risparmi solo a Montecitorio, ma la piog-
gia di ricorsi che ha inondato la Commis-
sione giurisdizionale interna, ha fatto sì che
si tornasse all’antico. E così, in ossequio agli
orientamenti della Corte costituzionale, che
in queste materie ammette solo interventi
temporanei, saltano tetti e sottotetti di red-
dito e tornano i vecchi scaglioni di anziani-
tà con progressioni sino a fine carriera (40
anni di servizio e oltre contro i 23). Insom-
ma, è la rivincita della casta. Che festeggia
anche alla Regione Lazio, dove salta (al-
meno per il momento) il prelievo sui vitali-
zi dei consiglieri, ed in Sicilia. Anche qui
con l’anno nuovo è saltato il tetto dei
240mila euro imposto ai dipendenti del-
l’Ars, anche se la giunta di centrodestra a
breve potrebbe ripristinarlo.
Via tutti i tetti 
I più contenti sono certamente i 2200 di-
pendenti di Camera e Senato, che facendo
leva sulla autodichia, ovvero l’autonomia
assegnata agli organi costituzionali di risol-
vere al proprio interno ogni disputa col per-
sonale, dopo tre anni di Purgatorio e tagli
progressivi ai loro stipendi, ritorneranno ai
vecchi, ricchissimi, trattamenti. Commes-
si, centralinisti e barbieri con più di 23 anni
di anzianità, da questo mese, anziché fer-
marsi a 99 mila euro lordi all’anno di sti-
pendio, potranno arrivare anche a 136.120,
i collaboratori tecnici con 40 anni di anzia-

Marzo è vicino!
Questa non è democrazia, non è libertà.
Chi si è fidato di slogan elettorali, chi ha
ricevuto “mance” elargite con una certa fa-
cilità e chi ha preferito sottomettersi vo-
lontariamente, sono i nuovi soggetti assog-
gettati, linfa di un sistema malato e cance-
rogeno.  Soggetti assoggettati il cui nome
è registrato nel “libro del ricatto” e tenu-
to custodito da chi domani lo userà; sog-
getti assoggettati sono i nuovi soldati di
cartone, sistemati nel sistema in modo
volontario o su invito, fottendosene del-
la propria dignità.
I soggetti assoggettati hanno venduto e
perso la propria libertà di parola e di pen-
siero, devono sottostare alla legge del capo
e devono seguire le sue indicazioni.
Sono i nuovi soldati di cartone, sono re-
cuperabili con una certa facilità al biso-
gno, non hanno diritto al contraddittorio
e devono sottostare poiché rischiano di
essere” bruciati”, oltremodo, dalla lettu-
ra pubblica del “Libro del ricatto” e sma-
scherati ad ogni loro diniego.
Per fortuna in giro c’è un’altra metà di
persone che continuano a vivere e gesti-
re la loro vita in modo regolare. Sono i
senza maschera.
Sono quelli che conquistano ruoli, posi-
zioni e soddisfazioni col sudore della

I privilegiati di Montecitorio

nità a 152.600 (anziché 106 mila), i segre-
tari parlamentari a 156.185 (da 115mila), i
ragionieri a 237.990 invece di 166mila e i
consiglieri parlamentari addirittura a
358mila, invece di 240mila euro. Che poi è
l’equivalente del compenso che spetta al
Capo dello Stato, il tetto massimo ammes-
so in tutto il resto della pubblica ammini-
strazione. Il segretario generale della Ca-
mera, che per effetto della riforma non po-
teva più godere di un trattamento specifico,
ma a sua volta seguiva la progressione di
carriera dei semplici consiglieri parlamen-
tari, potrà addirittura arrivare a 406.399,02
euro (e a 304.847,29 i suoi vice). Un bel
salto per Lucia Pagano, che nel 2015 prese
servizio con un stipendio di 263mila euro,
ovvero 200mila euro in meno del suo pre-
decessore Ugo Zampetti, che invece perce-
piva oltre 460mila euro l’anno.
Secondo le stime, ben 60 dei 137 funziona-
ri apicali di Montecitorio torneranno a gua-
dagnare più di 240 mila euro lordi all’anno
ed una parte consistente delle qualifiche
inferiori riconquisterà i vecchi livelli di sti-
pendio: si tratta di poco più della metà dei
1600 dipendenti in servizio. Sul bilancio del
2018 della Camera, il dietrofront compor-
terà un aumento di 4,5 milioni di euro della
spesa per il personale, fissata a quota 175
milioni. Questo a fronte dei 60,5 milioni di
risparmi in 4 anni (36,7 per il Senato) sban-
dierati al momento di varare i tagli.”

Mar. Rom.

fronte, con la fatica degli arti, con il la-
voro mentale, con capacità professionali
ed intellettive, con lo studio e l’aggior-
namento continuo… in loco o altrove.
Sono i senza maschera e per questo non
potranno essere  smascherati, sono i sen-
za padroni, sono gli uomini liberi, sono
quelli che non hanno paura dei potenti e
di chi gestisce il potere con la sola logi-
ca del ricatto e del clientelismo.
Sono quelli che non saranno ricordati nel-
l’Albo del Ricatto, sono coloro che non si
sono piegati al mercimonio umano, sono
coloro che non si sono fatti incantare dal
patrocinio, dall’ incarichetto, dalla  man-
cia o dal pacchetto.
Sono quelli che non si fidano, perché san-
no benissimo che un popolo è popolo non
quando si accontenta di mance  elettorali,
ma quando rivendica i propri diritti.
C’ è chi tenterà di abbindolare con l’ane-
stesia del favore coloro che hanno man-
tenuto intatta la propria dignità, la pro-
pria libertà e la propria onestà.
Si è popolo e cittadino degno di rispetto
quando si rivendicano i propri diritti.
Marzo è vicino, il Popolo, i soggetti non
assoggettati, a marzo si libereranno pri-
ma a livello Nazionale e successivamen-
te a livello locale di certi politici!

Pasquale Sansone
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Don MimìParrocchia M. SS. Annunziata, Acerra
Un Presepe da incanto!

Non lo vedo spesso, ma la sua presenza si sente.
Michele, il fratello d’oro, mi parla di lui, come se io
non lo conoscessi da sempre. Don Mimì è un sacerdote
autentico.  Umile, riservato, con una profonda fede in
un Dio umano. Delicato, rispettoso, lontano dal potere.
Un prete senza potere. Se potessi, organizzerei per lui
un grande applauso. Come segno di alto gradimento
della gente perbene. Don Mimì ama La Locanda. Mi ha
accompagnato nella difficile mia avventura. Si preoc-
cupa della mia salute e delle mie giornate faticose. Ogni
anno gli porto la befana della Locanda.
Don Mimì è contento come un bambino. I suoi occhi
esprimono amore. Il suo silenzio mi affascina.So che il
silenzio è il suo linguaggio. Vorrei raccontare al Vesco-
vo la mia stima ed alleanza per questo prete. Mons. Di
Donna ha la pelle radar e sa catturare i segnali degli
uomini di fede.
Acerra è un paese povero. Una povertà di civiltà, e for-
se anche di fede.
In quella chiesa di Corso Annunziata, quell’umile pre-
te è un segno che aiuta a credere.
In questi mesi di Cotugno e di tubercolosi, ho sentito la
sua amicizia. Periodicamente mi mandava i suoi mes-
saggi. Il postino era sempre Michele. Nella piccola par-
rocchia di Barbiana c’era un prete di campagna, si chia-
mava don Milani, ha lasciato impronte indelebili. Mimì
non è don Milani, ma è un sacerdote che semina im-
pronte. Anche nei ragazzi della Locanda.

Carlo Petrella

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, si è svolto il Presepe viven-
te organizzato dalla Parrocchia M. SS. Annunziata con il
patrocinio del Comune di Acerra.
La manifestazione è giunta alla sua 21ª edizione, conser-
vando una caratteristica ben precisa che la fa distinguere
dalle altre dello stesso genere. “Il Presepe vivente – spiega
il parroco, don Domenico Cirillo - è per noi è un momento
di “chiesa in uscita”. Ogni anno viene scelto un posto diver-
so del territorio parrocchiale e si entra in contatto con i resi-
denti. E’ un modo per conoscersi e rafforzare il legame della
parrocchia con la città”. Per questa edizione, domenica 17
dicembre, i residenti di via Virgilio (la strada che ha ospi-
tato il 21° Presepe vivente) hanno ricevuto “la Mangiato-
ia” dalle mani del vescovo di Acerra, S. E. Mons. Antonio
Di Donna come segno del loro impegno ad accogliere il
presepe. Via Virgilio è una stradina cieca di via sant’An-
na, un quartiere storico dove i portoni antichi conservano
ancora i segni della tradizione contadina. L’allestimento è
durato all’incirca dieci giorni. In questo tempo si è lavo-
rato per ricostruire le varie scene, ma fondamentali sono
stati gli incontri con la gente del posto: i momenti di scam-
bio, dialogo e racconto. I volontari hanno fatto conoscere
un volto diverso della comunità parrocchiale, fatto di ser-
vizio, gratuità  e solidarietà. E questo ha fatto accantonare
anche la diffidenza iniziale. L’entusiasmo ha finito per con-
tagiare tutti e gli ultimi frenetici giorni hanno visto tanti

rimboccarsi le maniche. Questi sono retroscena che molti
non conoscono, ma vale la pena raccontare per non fer-
marsi solo alla superficie.
Via Virgilio si è rivelata una scelta particolarmente azzec-
cata. Tanti sono stati i commenti entusiastici dei visitato-
ri, per la suggestione dei portoni, il percorso ben organiz-
zato, la serietà dei circa cento figuranti, la preparazione
delle guide, la presenza degli zampognari e degli animali.
Per non parlare del piccolo Christian, il neonato di nem-
meno un mese che ha impersonato Gesù bambino e per
tutte e due le sere ha dormito beatamente nella capanna,
suscitando tenerezza e commozione.
Il comune sforzo è stato ripagato da un numero impres-
sionante di visitatori, quasi tremila in due serate. Durante
la serata dell’Epifania è stato necessario prorogare di
un’ora l’orario di visita, per accogliere le tante persone in
fila fin dall’imbocco di via Sant’Anna. Tra loro, anche
quest’anno, il vescovo Di Donna, tante famiglie e tanti
bambini di tutte le età. La loro presenza, i loro occhi pieni
di stupore e ammirazione, sono il vero incentivo a conti-
nuare in questo faticoso impegno. Da quest’anno poi, alla
guida sicura di don Mimì Cirillo si è affiancata anche
l’energia giovane del nuovo viceparroco, don Carlo Pe-
trella. L’Annunziata dunque continua a mantenere le por-
te spalancate per accogliere, ma anche per uscire e rag-
giungere i lontani.                         Raffaele Di Palma
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Lo sai che 7 proprietari di casa su 10, in questo momento, in
questo mercato, in questa città, rischiano seriamente di perde-
re la loro casa che con tanto sacrificio hanno acquistato?

Continua dall’articolo precedente...
Cosa succede quindi, quando decidi di
Vendere Casa?
Per prima cosa pensi di agire da solo,
così se ci riesci risparmi qualche
soldino che dovrai dare ad un’ Agen-
zia se ti venderà la Tua Casa.
Compri un bel cartello VENDESI.
Subito dopo componi un Annuncio
Gratuito sui tanti portali immobiliari a
disposizione su Internet.
E Vai…la Tua Casa è Ufficialmente in
Vendita.
Passano appena 10 minuti dalla pub-
blicazione dell’annuncio e improvvi-
samente senti squillare il telefono.
Che bello, non conosci il numero,
quindi molto probabilmente sarà la
prima persona interessata all’acquisto.
Con tanta Eccitazione ti appresti a ri-
spondere, vuoi sentire la voce di colui
che ti sta chiamando, è un uomo che
con voce squillante ti dice :<salve Lei
è il Sig. Rossi vero?>, Tu con un voce
compressa rispondi :<Si sono io>, al-
lora l’uomo dalla voce squillante si
presenta e dice :<Piacere di
conoscerLa Sig. Rossi, io sono
Giggino della Giggino Immobiliare
&CO, con sede in Acerra,  ho visto il
Suo Immobile, è perfetto per alcuni
miei clienti che ho selezionato perso-
nalmente e che sarebbero disposti a
comprarlo, che ne dice, possiamo fis-
sare un appuntamento conoscitivo
prima da soli io e Lei per darmi la

possibilità di fare solo alcune foto e ca-
pire nei dettagli i margini di trattativa?>.
In balia dell’entusiasmo, rispondi:< va
bene Giggino possiamo vederci …..bla
bla bla>.
Riattacchi il telefono, vai in bagno, ti
guardi allo specchio e Ti senti veramen-
te figo!
Caspita, dopo 10 minuti già c’è una per-
sona interessata ad acquistare la Tua casa.
Complimenti!
Passano circa 30 minuti e suona di nuo-
vo il telefono, l’eccitazione è ancora alta,
dall’altra parte della cornetta, una voce
soave Ti dice :<Salve, Lei è il Sig. Ros-
si?>, Tu rispondi, la voce questa volta è
femminile, molto femminile e continua
dicendo :< Sig. Rossi che piacere sen-
tirla, Io sono Sciamantha della SEXY
CASA di Acerra, sa ho notato il Suo
appartamento, complimenti è molto bel-
lo, notavo soprattutto il corridoio, mol-
to lungo e se conosco bene le Mie clien-
ti, perché sa la Mia Agenzia è Specia-
lizzata solo per Immobili da Vendere a
Donne, quindi ripeto, se conosco bene
le Mie Clienti, un corridoio così lungo
non se lo lasceranno scappare!>
Questa volta veramente non hai parole,
sei fuori gioco, Sciamantha è Super!
Sei Tu quindi che proponi un appunta-
mento conoscitivo e a singhiozzo gli dici
:< Sig.ra Sciamantha, sarei felice di
farglielo vedere, che ne dice vogliamo
fissare un appuntamento, così Lei può
fare anche delle foto e ne approfittia-

mo per scendere nei dettagli o meglio
nell’intimo della trattativa!>.
Sei fregato.
O ti distrugge Sciamantha o Tua Moglie!
Scherzi a parte, andiamo avanti.
Sbalordito, pensi che hai buttato via tan-
to tempo, pensi che sei stato un coglio-
ne, pensi che sei andato quasi in depres-
sione e invece per vendere casa non ci
vuole proprio niente, non ci vogliono
competenze, non ci vuole professionali-

Domenico De Sena Specializzato in Investimenti
Immobiliri
Per Consulenze Private 3286191273
www.domenicodesena.com
www.desenacasa.it

tà, basta un:
1) Cartello
2) Annuncio Gratuito
3) Sciamantha o Giggino
P.s.: ==> Pensi davvero che sia cosi
facile?
Se ti interessa come seguire questa
storia, aspetta il prossimo articolo!
- fine Prima Parte...attendi la prossi-
ma uscita, ti aspetto!
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Sindrome metabolica
La sindrome metabolica è una condizio-
ne clinica  che merita attenzione per la sua
gravità e diffusione. Con questo termine
si indicano un insieme di fattori  predi-
sponenti ad un elevato rischio per malat-
tie come diabete, problemi cardiovasco-
lari, steatosi epatica (fegato grasso). Per
poter parlare di sindrome metabolica, de-
vono essere presenti contemporaneamen-
te almeno tre dei seguenti fattori di rischio:
Pressione arteriosa superiore a 130/85
mmHg; Trigliceridi ematici superiori a
150 mg/dl; Glicemia a digiuno superiore
a 110 mg/dl (100 mg/dl secondo l’ADA)
Colesterolo HDL inferiore a 40 mg/dl nel-
l’uomo o a 50 mg/dl nelle femmine.
Circonferenza addominale superiore a 102
centimetri per i maschi o a 88 centimetri
per le femmine. La sindrome metabolica
interessa la metà degli adulti al di sopra
dei 50-60 anni. Un’incidenza allarmante,
ma che verosimilmente crescerà nei pros-
simi anni sulla scia del dilagare dell’obesi-
tà infantile,con aumento dell’incidenza della
sindrome metabolica anche tra giovani adul-
ti ed adolescenti.
Il fattore di rischio più importante è
IL SOVRAPPESO: tanto più questo è ac-
centuato ,tanto maggiori sono le probabi-
lità di essere colpiti dalla sindrome meta-
bolica. Un eccesso di grasso corporeo,
soprattutto se concentrato nella regione
addominale, porta ad uno squilibrio del
metabolismo dei grassi e degli zuccheri
che ha come risultato finale l’iperinsuli-
nemia (elevato livello di insulina nel san-
gue, indice di un’aumentata resistenza a
questo ormone). Il rischio di sviluppare
la sindrome metabolica  è quasi sempre
una diretta conseguenza di
STILI DI VITA ERRATI (ridotta attivi-
tà fisica, alimentazione scorretta, abuso di
alcol e/o droghe).
I pazienti con sindrome metabolica pre-
sentano un rischio notevolmente aumen-
tato per ictus, malattie cardiovascolari,
renali, oculari ed epatiche (tale rischio è
da due a quattro volte superiore rispetto
alle persone normali) ed aumento della

mortalità.
Il modo migliore per curare la sindrome
metabolica è aumentare il proprio livello
di attività fisica e ridurre il peso corpo-
reo. Se ritieni di essere predisposto allo
sviluppo della sindrome metabolica, do-
vresti prima di tutto parlarne con il medi-
co curante o con uno specialista, in modo
da effettuare le indagini necessarie ed ot-
tenere indicazioni sulla forma più appro-
priata di esercizio fisico ed alimentazio-
ne. Quando la sindrome metabolica bussa
alla porta, semplici cambiamenti nello stile
di vita sono fondamentali per evitare l’in-
sorgenza di severe complicazioni. L’atti-
vità fisica quotidiana, per esempio, può
essere aumentata con una camminata mat-
tutina di qualche chilometro, con qualche
rampa di scale in più o con una pedalata
al calar del sole. E’ molto importante che
l’esercizio fisico sia regolare (almeno
quattro volte alla settimana). I consigli
dietetici che vengono dati riflettono  quelli
proposti alla popolazione generale: atten-
zione al consumo di carboidrati semplici
(in primo luogo quelli contenuti nelle bi-
bite e nei succhi di frutta) e all’assunzio-
ne di grassi animali e vegetali (margari-
na), aumentare il consumo di  frutta e ver-
dura ridurre  il consumo di alcol,abolire
le droghe
Altri consigli utili per le persone affette
da sindrome metabolica:
ripartire uniformemente i nutrienti nei vari
pasti, evitando quelli a base di soli car-
boidrati (per esempio 100 grammi di pa-
sta in bianco aumentano di più la glice-
mia rispetto a 100 grammi di pasta al ton-
no e pomodoro e sono anche meno sazian-
ti).
Non fare pasti troppo abbondanti, ma sud-
dividere l’apporto calorico in almeno quat-
tro/cinque pasti giornalieri; ricordiamo
infatti che per tenere sotto controllo la gli-
cemia, è molto importante non solo la
qualità, ma anche la quantità dei nutrienti
assunti con la dieta (com’è logico pensa-
re un cucchiaino di zucchero, pur avendo
un indice glicemico alto, causa un incre-

mento del glucosio ematico inferiore ri-
spetto a 100 g di pasta integrale).
Non associare mai due alimenti ricchi di
carboidrati nello stesso pasto (pranzo o
cena), quindi, per esempio, non mangiare
contemporaneamente pane e pasta, pane
e patate oppure riso e dolce. E’ invece
consigliata l’associazione di questi cibi
con altri ricchi in fibra come le verdure.
Imparare a cucinare risparmiando al mas-
simo i grassi e gli oli, aggiungendoli even-
tualmente crudi, a fine cottura.
Ridurre il consumo di sale (senza esclu-
derlo completamente dalla dieta), ed esal-
tare la sapidità dei cibi con spezie, limone
ed aceto.
Alimenti da consumare con moderazione:
SEMAFORO ROSSO
Superalcolici
Margarina-Burro-Lardo - pancetta - salsic-
ce - carne di maiale grassa - carni grasse -
Formaggi grassi-Insaccati grassi (salame -
mortadella - coppa - frattaglie)-Fritture-
Dolci merendine-Rosso d’uovo-Bevande
zuccherate.
SEMAFORO ARANCIONE
Grassi vegetali non idrogenati-Formaggi
semigrassi-Carni rosse semigrasse -Latte
e yogurt intero-Vino e birra-Pasta all’uo-
vo-Prosciutto cotto, speck -Frutta secca-
Crostacei, anguilla, capitone-Frutta zuc-
cherina (fichi, uva e banane) soprattutto
se matura-Succhi di frutta.
SEMAFORO GIALLO
Oli vegetali crudi -Carni magre -Latte e o
yogurt parzialmente scremati
Formaggi magri-Uovo intero-Prosciutto
crudo magro, bresaola -Carne di maiale
magro-Pasta o riso-Patate-Pane-Bianco
d’uovo-Latte e/o yogurt totalmente scre-
mati -Pesce (almeno 3-4 volte alla setti-
mana, crostacei e molluschi solo una vol-
ta alla settimana) -Legumi con o senza pa-
sta (fagioli, piselli, lenticchie, ceci, fave).
Alimenti da consumare liberamente:
SEMAFORO VERDE
Zuppe di verdure di stagione (da preferi-
re: asparagi, bietole, broccoli, carciofi,
funghi, indivia, spinaci, verza, zucca, zuc-

chine)
Frutta fresca non zuccherina.
Conclusioni: Questo articolo non vuol es-
sere di indicazione, ne’ vuol dare risposte
ad alcuno, ma creare delle domande in
ognuno di noi....Non vuol essere una bac-
chettata sulle mani per nessuno, ma solo
aiutare chi ne sente il bisogno, ad aver le
idee un poco più chiare sull’argomento e
su come migliorare la propria qualità di vita.
Senza estremismi, però, perché una pizza e
una birra con gli amici non hanno mai ucci-
so nessuno, né tanto meno instaurato stati
di Sindrome Metabolica, come d’altra par-
te, però, la partitella a calcetto una volta la
settimana non risolve il problema della trop-
po poca attività fisica nelle persone.
Se giocate a tennis occasionalmente, vi
sforzate di mangiate poco e avete, inspie-
gabilmente secondo voi, la pancetta, non
cercate da qualcuno delle risposte, ma
ponetevi delle domande!
Troviamo il tempo per mantenerci in for-
ma ed in salute  altrimenti saremo costret-
ti a  trovarlo per curare per le nostre ma-
lattie.

Dott. Francesco DEL GENIO
Resp.le Unità Operativa
di Chirurgia Generale

OSPEDALE
“VILLA DEI FIORI” ACERRA
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Danni e abuso del cellulare in età pediatrica
L’Italia è al primo posto
in Europa per numero
di telefonini posseduti e
l’età media di chi ne ha
uno diminuisce sempre
di più. L’uso si sta, in-
somma, trasformando
in “abuso”.
E la Società italiana di
pediatria preventiva e
sociale lancia l’allarme:
i telefonini, ai bambini
al di sotto dei dieci anni,
andrebbero vietati.
Perdita di concentrazio-
ne, difficoltà di appren-
dimento e aggressività,
sono, secondo gli esper-
ti, solo alcuni degli effet-
ti nocivi per la salute che
gli smartphone provo-
cano nei più piccoli.
Sotto accusa, innanzitutto, le onde elet-
tromagnetiche, di cui ancora poco si sa,
ma che sembrerebbero particolarmente
dannose per la salute dei bambini dal
momento che provocherebbero un innal-
zamento localizzato della temperatura
che porterebbe a necrosi le cellule, in
questo caso cerebrali, dal momento che
il telefono viene tenuto accanto alla te-
sta.
Accanto a questo problema, denunciato
dai pediatri italiani, preoccupati anche

perché l’età media degli utilizzatori di
telefonini si sta drammaticamente abbas-
sando, ne è stato evidenziato un altro,
attinente, più che altro alla sfera com-
portamentale: l’abuso di smartphone, in-
fatti, non solo provocherebbe dipenden-
za, ma sarebbe alla base di comporta-
menti asociali e dell’incapacità dei bam-
bini e dei ragazzi di oggi di costruire re-
lazioni reali stabili.
Se ancora, quindi, non esistono linee
guida per l’utilizzo dei cellulari sotto ai
10 anni, è al buonsenso dei genitori che
ci si affida affinché ne ritardino quanto
più possibile l’uso con i loro figli, po-
nendo delle regole chiare laddove il pos-
sesso da parte dei bimbi non possa esse-
re negato del tutto:
a) Il cellulare è uno strumento per co-
municare. Va usato solo a questo scopo
e per pochi minuti al giorno per le cose
più urgenti.
b) L’accesso a internet tramite smartpho-
ne andrebbe negato. Non solo perché più
difficile il controllo sui siti visitati dai bam-
bini, ma perché wifi e 3G potrebbero cau-
sare danni seri alla salute del piccolo.
c) Impedire al bimbo di addormentarsi
con il cellulare acceso accanto al cusci-

no. Di notte lo smartphone va spento!
d) No a tariffe flat che offrono minuti e
sms illimitati. Mamma e papà devono
poter controllare, anche attraverso la
spesa settimanale, il tempo che i figli tra-
scorrono al telefono.
e) Se non strettamente necessario, evitare
comunque di mettere nelle mani di un bim-
bo di pochi anni uno smartphone, spesso
costoso, che consente di fare tutto.
 Da recenti studi è emerso che una tele-
fonata di soli due minuti può alterare la
naturale attività del cervello di un bam-
bino, fino ad un’ora dopo la fine della
conversazione telefonica, perchè le onde
radio penetrano in profondità, all’inter-
no del cervello, generando una anoma-
lia tale da influire negativamente sul-
l’umore, sulla capacità di apprendimen-
to dei bambini a scuola, quando per
esempio usano il cellulare durante la ri-
creazione. Pur non conoscendo ancora
tutte le conseguenze legate all’uso dei
cellulari, appare evidente che l’alterazio-
ne delle onde cerebrali può portare a una
perdita di concentrazione e di memoria,
ridurre la capacità d’apprendimento e
aumentare anche l’aggressività. A risen-
tirne è, soprattutto , anche il senso di so-

cialità e la capacità di esprimersi in ma-
niera corretta.
Due aspetti che influiscono sulla cresci-
ta dei bambini e sulla costruzione del
loro futuro e della loro socializzazione.
Occorre mettere un freno e insegnare ai
nostri figli ad utilizzare questi dispositi-
vi in maniera corretta, attraverso stru-
menti utili per lo sviluppo delle loro ca-
pacità di interpretazione del mondo e del
senso critico.
Sebbene siano ancora molti gli studi e
le indagini da praticare, è certo che l’uso
indiscriminato e assiduo del cellulare
sotto i 10 anni, è’ da evitare , poichè sono
innumerevoli le sfere cognitive ed emo-
tive che possono risentire di un uso ec-
cessivo di tale strumento.
Quindi si raccomanda ai genitori di non
far usare il cellulare ai propri figli come
un gioco o un passatempo, ma di tra-
scorrere più tempo con loro nel gioco e
nella socializzazione.

Dott. Michele DINARDO
Specialista in Pediatria

Dirigente MEDICO
A.O.R.N.

SANTOBONO - AUSILIPON
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Disturbo da deficit di attenzione e iperattività

319 89

Sono ormai diversi anni
che molti genitori si rivol-
gono al pediatra, allo psi-
cologo e al neuropsichia-
tra infantile per il proprio
figlio, perché non sta mai
fermo, non riesce a con-
centrarsi, a mantenere
l’attenzione su un compi-
to e controllare l’impulsi-
vità sia verbale che moto-
ria. I genitori lo descrivo-
no come un bambino im-
maturo, difficile da gesti-
re a casa, a scuola e in al-
tri ambienti.
Questa descrizione è tipica dei bambini
che soffrono del “disturbo da deficit di
attenzione e iperattività” (ADHD), cioè
di uno specifico quadro clinico caratte-
rizzato da disattenzione, iperattività e
impulsività. Le sue manifestazioni com-
paiono durante i primi anni di vita, cam-
biano con la crescita e alcuni sintomi
possono persistere nell’adolescenza e
nell’età adulta.
La disattenzione si manifesta soprattut-
to come una difficoltà a concentrarsi e a
mantenere l’attenzione su compiti sco-
lastici o su attività di gioco: il bambino
si lascia facilmente distrarre da stimoli
estranei (rumori occasionali, compagni
ecc.), ha difficoltà a prestare attenzione
ai particolari e compie molti errori di di-
strazione, soprattutto in tutte quelle atti-

vità che richiedono uno sforzo mentale
protratto nel tempo.
L’iperattività si manifesta invece con la
necessità del bambino di essere sempre
in movimento, di passare rapidamente da
un’attività ad un’altra e con la difficoltà
di rimanere seduto, di giocare e di dedi-
carsi ad attività piacevoli in modo tran-
quillo
Il comportamento iperattivo è spesso
associato all’impulsività che si manife-
sta con la difficoltà ad attendere il pro-
prio turno e a rispettare le regole nel gio-
co o in altre attività, a rispondere preci-
pitosamente alle domande spesso prima
che queste vengano completate e ad es-
sere frequentemente invadente nei con-
fronti sia dei coetanei che degli adulti.
Qual è la differenza tra un bambino
vivace e uno con ADHD?
Tutti i bambini, soprattutto in età presco-
lare e scolare, possono presentare i com-
portamenti sopradescritti: correre, salta-
re, arrampicarsi, avere difficoltà a con-
centrarsi, a mantenere l’attenzione su un
compito e rispondere impulsivamente;
queste sono tutte caratteristiche tipiche
dell’età evolutiva. Il bambino con ADHD
è quello in cui la vivacità e la disatten-
zione sono eccessive, di intensità e fre-
quenza tali da influire negativamente sul
profitto scolastico, sulle relazioni socia-
li con i coetanei e con gli adulti, predi-
sponendolo a forme di disagio sociale. I
soggetti con ADHD possono presentare
altri problemi: disturbo dell’apprendi-
mento (12%), disturbi della condotta
(25,7%), disturbo oppositivo provocato-
rio (35,2%), disturbo dell’umore
(18,2%), disturbi d’ansia (25,84) e sono
altamente a rischio per incidenti, ponen-
dosi spesso in situazioni pericolose.
Alla luce di quanto esposto fino ad ora,

appare estremamente importante fare una
diagnosi corretta e tempestiva.
La diagnosi di ADHD
I sintomi in genere si manifestano prima
che il bambino inizi ad andare a scuola,
anche se di solito la diagnosi non viene
posta prima dei 9 anni. I sintomi di
ADHD nel tempo possono modificarsi
di intensità: in alcuni casi possono affie-
volirsi e molti pazienti si stabilizzano,
diventando persone “normalmente atti-
ve” e validi studenti. Altri invece, in ado-
lescenza iniziano a utilizzare sostanze o
presentano comportamenti da delinquen-
te. Nell’età adulta possono continuare a
presentare problematiche interpersonali,
abuso di alcol e sostanze o disturbi di
personalità. Gli adulti possono inoltre
presentare difficoltà di concentrazione,
disorganizzazione, impulsività, labilità
emotiva, iperattività, frettolosità e scar-
sa tolleranza allo stress.
Per porre la diagnosi di ADHD, nessun
singolo test è sufficiente. La diagnosi è
un processo complesso e deve essere ef-
fettuata da diversi professionisti (pedia-
tra, neuropsichiatra infantile, psicologo).
Si può porre diagnosi di ADHD dopo
aver:
- raccolto informazioni sul bambino, sul
suo comportamento e sull’ambiente;
- escluso la presenza di altre malattie,
situazioni o eventi che possono causare
comportamenti temporanei che mimano
i sintomi di ADHD (ad esempio proble-
mi di udito, i problemi di salute che inte-
ressano pensiero e il comportamento, dif-
ficoltà di apprendimento, ansia o depres-
sione, cambiamento significativo e repen-
tino delle condizioni di vita, come la mor-
te di un membro della famiglia);
- posto molta attenzione sul comportamen-
to del bambino in situazioni diverse;

- valutato le abilità intellettive e il rendi-
mento scolastico.
Non esiste un trattamento assoluto per
l’ADHD, ma è fondamentale aiutare il
paziente a controllare i propri sintomi e
a costruire nuove abilità comportamen-
tali. Perché sia efficace, deve basarsi sulle
risorse del bambino e della sua famiglia.
Deve inoltre essere multimodale, cioè
deve comprendere interventi a casa, a
scuola, possibilmente alcuni farmaci e
una terapia individuale.
Maggiori info sulla nostra equipe di spe-
cialisti per l’età evolutiva
www.carmastudio.it

Dott. Angela Marchese
Psicologa, Psicoterapeuta

Terapeuta EMDR
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Una visione psicologica del senso della vita
Molte situazioni possono scuotere le
fondamenta della nostra vita, facendoci
dubitare delle nostre convinzioni più
profonde e quindi non sorprende che ci
ritroviamo a chiederci cosa faremo del-
la nostra vita da quel momento in poi.
Ci sono persone che attraversano una
crisi esistenziale prima di dare un senso
alla loro vita, mentre altre non hanno mai
preso in considerazione questo proble-
ma, ma semplicemente vivono per iner-
zia. Tuttavia, il senso della vita è ciò che
ci motiva e ci spinge, ciò che ci riempie
di energia. Avere uno scopo nella vita ci
aiuta a superare gli ostacoli e ci permet-
te di capire quali sono le cose veramen-
te importanti e quali le sciocchezze che
servono solo a farci perdere tempo.
Il  senso della vita non è una formula
magica o un oggetto che può essere tra-
sferito da una persona all’altra, ma è
piuttosto una risposta che viene da den-
tro e soddisfa solo noi. Tuttavia, alcune
riflessioni  possono aiutarci a capire la
nostra visione della vita.

Per quali cose saremmo disposti a sof-
frire? Il primo passo non consiste nel
cercare le cose che ci rendono felici o
che ci piacciono, sarebbe troppo facile
e persino banale. Invece, chiediamoci
per cosa saremmo disposti a sacrificar-
ci; queste sono le cose veramente im-
portanti nella nostra vita, quelle per cui
saremmo disposti a mollare tutto e per
le quali vale la pena di combattere per
davvero.
Come ci immaginiamo la nostra vita nei
prossimi 5 anni? Spesso siamo così im-
mersi nella nostra routine quotidiana che
non ci rendiamo conto che abbiamo bi-
sogno di pianificare il nostro futuro. Se
non lo facciamo, le abitudini di oggi de-
cideranno la vita di domani.
Che cosa faremmo se non avessimo pa-
ura? La paura è un meccanismo di
immobilizzazione, ci costringe a rima-
nere nella nostra zona di comodo senza
prenderci dei rischi. Ci sono persone che
vivono tutta la loro vita nella paura; la
paura di fare quel passo che potrebbe

fare la differenza. Che cosa faremmo
senza l’idea del fallimento? Anche la
paura del fallimento e della critica so-
ciale ci immobilizza. Spesso abbiamo
delle grandi idee che non abbiamo mai
tentato di mettere in pratica perché ci
siamo convinti che siano assurde. Poi
vediamo che un’altra persona le ha mes-
se in pratica e ha avuto successo e ci
sentiamo dei falliti.
Bob Marley disse: “non sai mai quanto
sei forte, finché essere forte è l’unica
scelta che hai”. E non sbagliava, perché
la verità è che non sappiamo mai fino a
dove possiamo arrivare e quanto possia-
mo crescere, fino a quando non abbia-
mo la necessità di metterci alla prova.
Naturalmente, questo non significa che
dobbiamo cercare le avversità o resiste-
re stoicamente contro venti e maree, ma
quando i problemi bussano alla nostra
porta, dobbiamo essere pronti ad impa-
rare la lezione e, soprattutto, sapere che
possiamo contare sulle nostre forze.
Concludendo, dopo queste riflessioni

possiamo meditare, cercare di dare un
significato ad esse seguendo il nostro
modo di pensare  e di essere, ma alla
fine ognuno agirà seguendo il suo istin-
to condizionato dalle influenze del con-
testo in cui vive.

Psicoterapeuta
D.ssa Anna Montano
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Caro Direttore,
Amo Natale, non amo questi giorni. Spesso vuoti,
pieni di noia: conflitti, auguri retorici e tanto
mangiare.
Sono andato spesso sul Sentiero dei Nani.
Mi aiuta a pensare, a sentirmi in pace, i ragazzi
sono impegnati a preparare la befana.
Ogni anno portiamo la befana agli amici della
Locanda. Un appuntamento molto caro.
La befana è la festa del dono.
Caro Direttore, La Locanda vive di doni.
È una utopia.
Lo so. Ma io sono affascinato dalle utopie. Sul
Sentiero dei Nani è scritto: l’impossibile è possibi-
le.
Caro Pasquale, la ragione, il calcolo, hanno creato
i mostri e siamo circondati dai mostri.
Io non voglio abbattere i mostri.
Non ho alcuna forza. Io voglio non diventare
mostro.
Non voglio vivere con i mostri.
Fuggo, mi allontano, cerco un luogo non frequen-
tato dai mostri.
Quando arrivano qui in Locanda, divento freddo,
gelido.
 Mi chiudo come un riccio.
I mostri non conoscono l’arte del dono.
Sono specialisti del due più due.
Ho letto, qualche volta, su Tablò, il tuo impegno
per le scuole.
Chiedi alle scuole di Acerra di introdurre una
nuova materia: l’educazione al dono.
I nostri figli stanno diventando mostri e nessuno
se ne accorge.
Bastano quei quattro voti sulla pagella per farci
felici e contenti.
Educazione civica, educazione sessuale, educazio-
ne artistica, non c’è l’educazione al dono.
Pasquale, fai qualcosa.
L’umanità ti sarà grata.
Tu hai contatti con i presidi ed i responsabili delle
strutture scolastiche.
Spaventali con il pericolo di allevare i mostri ed
affascinali con l’idea dell’ educazione al dono.

Carlo Petrella

Caro Vescovo,
Guardo la candela che avete accesa nella gabbia di luce
della Locanda.
Per me è stato il gesto di Natale.
La Vostra luce ci ha fatto compagnia in questi giorni.
Per me è stato il gesto di Natale.
Io ho trascorso molte ore sul Sentiero dei Nani.
Lì trovo il silenzio, lì fantastico, medito e parlo con
Maluma. Eccellenza, Maluma è il mio amico fantasma.
Maluma è l’invisibile, tutto ciò che non si vede.
Spesso parlo di Voi, dei miei amici sacerdoti, dei miei
incontri significativi.
Eccellenza, ho ridotto molto i miei incontri.
Cerco solo persone belle, portatrici di storie e di utopie.
La banalità mi dà fastidio, mi allontano sempre di più
dalle persone banali.
La Locanda non è un campo di gioco.
Non ho mai giocato nella mia vita ed ora, soprattutto,
non ho nessuna voglia di giocare.
Eccellenza, la malattia mi ha portato a vivere al confi-
ne, con un pizzico di estremismo.
Coltivo rapporti, scrivo ad amici sacerdoti ed anche a
qualche Vescovo.
Racconto di Voi, del Vostro affetto.
Cerco in tutti i modi di costruire un cerchio umano in-
torno a questa esperienza.
Eccellenza, un luogo abitato da 10 drogati, senza
l’accerchiamento umano, è un luogo lugubre ed inutile.
La gente significativa è l’aria della Locanda.
In questi giorni vengono ragazzi, Scout di Gragnano,
accompagnati dal loro sacerdote.
Vengono per tre giorni di convivenza con i ragazzi del-
la Locanda. Sono momenti forti, molto più fecondi di
convegni e riunioni.
La Locanda è una storia preziosa, un contenitore stra-
ordinario per esperienze umane e di fede.
Queste verità sperimentate mi danno coraggio per dir-
vi: “Eccellenza, La Locanda Vi appartiene!”
Anche questo sentiero che io ho chiamato il “Sentiero
dei Nani” Vi appartiene.
È un sentiero simbolo, è un gesto concreto per il riscat-
to di queste terre.
La terra dei fuochi non cambia con le parole, ma con i
gesti.
Eccellenza, io sono un attento osservatore e partecipante
dei Vostri gesti.

Carlo Petrella

Il salvadanaio di Enzo
Enzo Tanzillo, un bravo commercialista di Acerra.
Sulla scrivania del suo studio c’è il salvadanaio della
Locanda con la scritta: partecipo alla Locanda del Gi-
gante.
Enzo, a Natale, mi porta in dono il salvadanaio di-
ventato pesante.
Lo accompagna una persona a me cara, Andrea
Garofalo, il protagonista dello zafferano in Locanda.
Enzo è fiero del suo salvadanaio.
Un po’ disincantato: “La solidarietà è diventata rara e
povera”.
Io, invece, sono contento del salvadanaio di Enzo.
Sono poco interessato al contenuto.
È bello il gesto e vorrei che fosse il gesto di molti.
Enzo ha fondato un’associazione. Ha un nome: “Pic-
coli passi”.
Nella società degli imperi, il “piccolo” non è di moda.
Ma nel mondo della fede, “il piccolo” è segno di Dio.
Dio non ama gli imperi, le folle, i kolossal.
Il piccolo seme, il granello di sabbia, sono parole evan-
geliche.
Anche in Locanda c’è un ceppo che dice: “piano pia-
no, poco poco”. Quel salvadanaio di Enzo fa parte
della strategia del piccolo. Ed è un segno umano, pro-
fondamente umano e quindi anche cristiano.
Confesso: provo invidia quando per televisione os-
servo quelle immense gare di solidarietà.
Ma è solo un attimo.
Torno subito a credere nei piccoli gesti.
Il fascino dei piccoli gesti appartiene alla logica del
non potere.
Appartiene ad una logica di fede.
È duro vivere del salvadanaio di Enzo, ma chi lavora
sulla pelle umana ferita, non può vivere di potere.
Purtroppo, migliaia di persone vanno in comunità
dove si specula e si pensa solo al guadagno.
Non conosco i loro successi, ma non credo ai loro
successi.
Dove sono i soldi non c’è terapia.
“Caro Enzo, continua a tenere il salvadanaio della Lo-
canda sulla tua scrivania.
E ti chiedo di essere fiero di questo gesto di amore
per La Locanda.

Carlo Petrella
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Il sentiero degli scout
Il vero nome è il Sentiero dei Nani.
Il mio desiderio è strano.
Vorrei che diventi il Sentiero degli scout.
Gli scout sono simpatici, ma sono gelosi del loro mon-
do. È difficile coinvolgerli.
Hanno i loro progetti, i loro obiettivi, i loro program-
mi.
Centinaia e centinaia di scout sono passati di qui.
Hanno sostato in Locanda.
Molti sono scomparsi, alcuni conservano un contatto.
A tutti ho sempre raccontato la piccola storia del Sen-
tiero dei Nani. Nella speranza di affascinarli e catturar-
li all’idea.
Loro sono una forza straordinaria.
Sono un grande aiuto per sconfiggere i barbari.
Che dominano queste terre.
La terra dei fuochi è nella testa e nella cultura dei bar-
bari che coltivano questi campi e si credono padroni.
È necessaria una rivoluzione.
Contro gli egoismi e le chiusure.
Un esercito di sentinelle, di presenze nuove e ricche di
valori può procurare riscatti, bonifiche, cambiamenti.
Il Sentiero dei Nani è un sentiero simbolo per il ritorno
della terra del vento.
Anticamente questa terra era un bosco.
Il bosco di Acerra.
E nel bosco c’erano le acque, i ruscelli, le antichità se-
polte dal tempo.
Oggi c’è un lagno diventato discarica, campi sporchi
ed abbandonati, sentieri frequentati da prostitute, ladri
e zingari.
La Locanda è sola ed accerchiata.
Sono necessarie tante alleanze.
Agli Scout di Afragola, Marigliano, Pomigliano, Avella,
Gragnano, agli scout di Acerra,  chiedo di essere alleati
per inventare un sentiero simbolo.
Il Sentiero dei Nani porta alla Locanda del Gigante.
“Quando i nani si mettono insieme, diventano gigan-
te”.
La favola che dà il nome alla Locanda, parla di nani
che si alleano.
A tutti gli scout La Locanda chiede di essere scout alle-
ati.
Meglio alleati che solitari.

Carlo Petrella

L’amore di Lorenzo
Lo vedo arrivare dal mio grande finestrone.
Lo accompagnano due amici di Siloe.
“Lorenzo, perché vieni nel mio eremo?
Caro Lorenzo, ormai sono diventato un’eremita.
E La Locanda, un eremo.
Solitaria, abbandonata dai potenti, perseguitata
dall’Equitalia, frequentata da drogati e familiari.
Lorenzo, è duro stare qui e la tubercolosi mi fa
male.”
Lorenzo ascolta.
È attento, sensibile, ma è preso dal suo mondo di
Siloe.
Comprende i miei lamenti.
Lui è più bravo di me.
Sa costruire e conservare rapporti importanti.
Il Sindaco, Andrea Piatto ed altri che contano, sono
vicini al suo impegno Siloe.
Un po’ lo invidio, ma la colpa è mia.
Io ho bisogno del potere, ma sono lontano dal pote-
re.
Lorenzo è presente con i suoi amici tra i poveri di
Acerra e Napoli.
È un uomo di fede e di azione.
Mi racconta dei suoi rapporti con alcuni sacerdoti
di Acerra.
Ci tormenta il pensiero di trovare moderne forme di
collaborazione.
Oggi le parrocchie devono trasformarsi in trincee,
in laboratori di pace e di fede.
Anche lui, come me, è spaventato dalla cocaina,
dall’alcol, dalla chimica.
Il pericolo chimico è più forte del pericolo atomico.
Lo saluto.
“Caro Lorenzo, buon Natale.
 Anche a Cristina, eroica compagna del tuo “via-
vai” solidale”.
Non dimenticare il mio eremo.
Lo so, il tuo amore è Siloe.
Ma di un solo amore, si muore.
Racconta al Sindaco e ad Andrea le difficili storie
della Locanda.
Ti nomino ambasciatore della Locanda.

Carlo Petrella

Mia madre
Mia madre si chiamava Faustina.
I vicini di casa la chiamavano “padrona Faustina”.
Mia madre, come tante mamme, era una grande donna.
Intelligente, vivace, saggia, leader.
Era una donna leader.
In questi mesi è una presenza constante nella mia fantasia.
Nei giorni del Cotugno, quando scoprii di avere la tuberco-
losi, mi ricordai di lei.
Della sua forza, del suo coraggio.
Mi ricordavo le sue parole: “Carlino, tu sei forte”.
E poi in questi mesi mi è capitato un fatto strano.
I farmaci killer mi hanno tolto del tutto l’appetito.
Il pensiero del cibo mi nauseava.
Giovanna si adoperava in tutti i modi per farmi mangia-
re. Inventava di tutto. Poi scoprì il mio segreto.
Superavo il rifiuto del cibo, ricordandomi dei “piatti” che
mamma mi preparava.
Anche allora non volevo mangiare.
E lei, ogni volta, mi proponeva qualcosa.
“Carlino, vuoi le patate fritte?”
“Carlino, vuoi la zuppa di fagioli?”
Tornavo dalla scuola e sotto al focolare c’era la grande
pignatta piena di fagioli.
Mamma inondava la fresella del sugo di fagioli cotti, un
po’ di fagioli, un filo di olio  e mangiavo con gusto.
Ricordo il volto di mamma.
Era contenta quando mi vedeva mangiare.
A volte non teneva niente.
“Carlino, vuoi la pasta e fagioli di ieri sera?”
“Mammà , la voglio “azzeccata sotto””.
E mamma prendeva la vecchia padella, annerita dal tempo,
 riscaldava la pasta e fagioli della sera precedente.
Diventava quasi una pizza, legata al fondo della padella.
Mangiavo tutto e con il cucchiaio grattavo il fondo.
Ricordo ancora il sapore.
È proprio vero, i ricordi aiutano a vivere.
Il ricordo di quei sapori e la grinta di Giovanna mi hanno
aiutato in questi mesi. Mia madre non muore mai.
Dopo tanti anni mi aiuta ancora.
Ed io vado spesso nel Sentiero dei Nani.
Mi fermo davanti all’albero dei fichi.
Tra i suoi rami c’è un ceppo antico.
Sopra è scritto: “Nonna Fausta”.
Mia madre, qui in Locanda, è diventata “nonna Fausta”:
 la nonna di tutti i ragazzi della Locanda.
Ogni sabato facciamo la pizza al forno a legna.
È la pizza di “nonna Fausta”.

Carlo Petrella
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I Germani Pulcrano e il Linguaggio del Teatro che “Parla”
Lucio Compare

In un solo anno, due successi straordina-
ri portati in scena al teatro Gloria di
Pomigliano d’Arco: a gennaio di que-
st’anno, LA FORTUNA CON L’EFFE
MAIUSCOLA e dal 15 al 17 dicembre,
con l’allestimento di ‘MPRIESTEME A
MUGLIERETA.Inutile, ma a tratti
utile,sottolineare il sold-out nelle serate
di sabato e domenica,con qualche deci-
na di poltrone disponibili nella serata di
venerdì, corredate da foto,filmati e com-
menti sulla pagina ufficiale facebook di
CASA TEATRO germani PULCRANO.
Occorre innanzitutto sgombrare il “ter-
reno” dall’ equivoco che continua ad osta-
colare la corretta lettura e valutazione
della mancata presenza teatrale sul terri-
torio cittadino dei germani PULCRANO.
Equivoco non voluto assolutamente dai
fratelli,ma da “intelletti”(?) n.d.r., spinti
ad essere protagonisti attraverso una loro
“gratuita” interpretazione e specificando,
inoltre, la presenza costante di altre real-
tà “culturali” radicate in città.Facendo
appello alla libertà di stampa e parola, si
specifica in modo definitivo il tutto: i
germani PULCRANO hanno intrapreso
da 4 anni un nuovo sentiero,un percorso
da “imprenditori culturali “a costo ZERO,
che,tra qualche tempo, partoriranno una
realtà nascosta in città senza filtro s-
consolario o demagogico.Hanno costru-
ito 9 anni fa,una “cosa meravigliosa” a
piazza Duomo: il piccolo “scrigno” di
CASA TEATRO, un contesto del passa-
to, comunicativo, ispirandosi principal-
mente a linguaggi dettati dai tempi e dai
modi di un quotidiano non virtuale, ma
realistico, naturale ed oggettivo.
La storia, la bellezza e le radici profon-
de, sono mantenute da chi,da diversi
anni,investe tempo e denaro per dare
un’identità ulteriore alla città.Attraverso
Gianni Pulcrano  (regista), i Germani
hanno rivoluzionato il linguaggio teatra-
le, proponendo una forma d’interpreta-
zione ed oratoria che cattura lo spettato-
re, rendendolo partecipe del contenuto

narrativo.  E’quello che è capitato a me,
e non solo, durante la serata di sabato,
assistendo a numerosi applausi a “scena
aperta”. Scrissiultimamente di Gianni
(maniacale), del Suo rapporto con il pal-
coscenico e con gli attori tutti. Non si
distrae un attimo, ha la capacità della
scelta delle parole,dei ritmi,dei suoni che
trasportano in una dimensione realistica,
come la Sua canzone finale dello spetta-
colo, lontana dai consueti schemi, sicchè
la squadra tutta assume forma di veri at-
tori “amatoriali-professionisti”. Gianni
dirige con consapevolezza di dover co-
struire necessariamente un risultato im-
portante, sicuro che tutti gli attori daran-
no ogni volta quel tratto di verità ai vari
personaggi da dover interpretare. Per 3
lunghi anni, gli allestimenti sono stati
prodotti da CASA TEATRO, mentre
quest’anno,a ridosso del riconoscimen-
to della pizza da parte dell’UNESCO, i

germani hanno avuto come sponsor uni-
co Vincenzo Di Fiore,eccellente figlio di
questa terra, datore di lavoro di se
stesso,della pizzeria BELLA
NAPOLI,che ha esplorato a pieno la pas-
sione dei germani,offrendo una testimo-
nianza di un possibile connubio di senti-
menti tra teatro e pizza. Con questo
binomio, è stato anche possibile vivifi-
care lo spettacolo teatrale, dando testi-
monianza delle eccellenze presenti sul
territorio. Comunicare, apprendere ed
informare, è anche una prerogativa di
questi “imprenditori culturali”,  che in-
tendono realizzare e sposare un progetto
innovativo ideato dall’autoscuola SABA
di Acerra, radicata in città da decenni. L’
educazione stradale è esempio del “co-
noscere” ed Ivana Palmieri,
amministratrice delegata della suddetta
autoscuola, ha aderito a questo “gioco
cultural - teatrale” così importante, tanto

da provvedere ad accompagnare “gratui-
tamente” per le 3 serate, i numerosi spet-
tatori che si recavano a teatro, con “na-
vette” in partenza da piazza Montessori.
Ci saranno verso fine febbraio, per un
mese circa, lezioni gratuite presso l’au-
toscuola e Casa Teatro. Domenica sera era-
no presenti in sala, i consiglieri regionali
on.Maria Muscarà, on.Gennaro Saiello,
l’ex. sindaco di Acerra, prof. Michelangelo
Riemma, Vincenzo Angelico, Carmela
Auriemma, presidente della commissione
di vigilanza. “L’ arte sopravvive...le luci
non si spengono MAI...anzi, sono il trion-
fo della “LUCE STESSA”.
Siamo una famiglia di cui il teatro è il più
antico “sentimento”.Siamo forgiati dal
tempo e dalle scene e mai dalle “contami-
nazioni”. E adesso “silenzio”...” parlate cu
‘e mmosse...comme fanno e muti”: questa
è la dichiarazione rilasciata dal germano
Maggiore durante un’ intervista. 
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