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Pasquale Sansone

Nel Mediterraneo si aprono gravissimi
scenari di guerra. La Siria, tassello fon-
damentale degli equilibri nel Mediorien-
te, è diventata una polveriera. Gli Stati
Uniti e la Russia muovono gli arsenali
bellici per imporre la propria influenza
in un’area strategica del mondo. I diritti
umani e, in particolare, il dolore strazian-
te dei bambini siriani, non hanno alcun
valore.
In Italia, lo sforzo paziente del Presiden-
te della Repubblica non è finora riuscito
nell’intento di dare un governo al Pae-
se, dopo le elezioni del 4 marzo, che
hanno consegnato dei vincitori, ma non
una maggioranza in Parlamento.
Ad Acerra, la nostra città, cosa sta suc-
cedendo?
Chi detiene il potere locale, che non è la
sola amministrazione comunale, non
nasconde il fastidio, a volte la palese e
concreta ostilità, verso i pochi che cer-
cano di misurarsi con la cruda e amara
realtà, raccontando la forza dei fatti.
Si cerca di far passare un dovere per una
colpa.
Il Movimento Cinque Stelle ha conse-
guito ad Acerra, proprio nelle recenti
elezioni politiche, uno straordinario suc-
cesso elettorale. Il candidato premier,
Luigi Di Maio, ha ottenuto un plebisci-
to che ha contribuito a rinvigorirne il
ruolo nazionale. È un’investitura demo-
cratica, in ogni caso carica di responsa-
bilità verso questo territorio. Eppure, in
questo mutato ruolo politico, l’azione del
Movimento nelle vicende comunali, ri-
schia di segnare il passo, scivolando sul-
le “armi” di distrazione di massa. La
questione del gettone di presenza di un
consigliere comunale per la partecipa-
zione effettiva alla Commissione di Vi-
gilanza sollevata dalla Presidente, può
risultare agli occhi dell’opinione pubbli-

ca - di fronte agli enormi sprechi quoti-
diani del Comune di Acerra e alla vasti-
tà dei problemi di cattiva gestione co-
munale - un’arma spuntata e di fatto
fuorviante, sebbene sia fondata su qual-
che ragione regolamentare. Alla fine, ha
innescato soltanto una deriva demago-
gica, stucchevole per un verso, per l’al-
tro interessante solo per uno scambio di
stoccate sui social.
Il Partito Democratico non è stato capa-
ce di salvaguardare il valore e il simbo-
lo della sede storica di Piazza Castello.
La battaglia giudiziaria, intentata con-
tro la Fondazione Chiaromonte, è stata
persa e, in pratica, salvo sorprese del-
l’ultima ora, gli storici inquilini dovran-
no lasciare i locali nella disponibilità
della legittima proprietà. Per la verità,
quel patrimonio storico e politico della
città doveva vedere un impegno più
ampio e generalizzato a sua difesa. Non
è stato così, con troppe evidenti latitan-
ze e facili proclami di principio. Proprio
per questo motivo, è una sconfitta di più
vaste proporzioni. Di certo, è il segnale

di quanto profonda sia diventata la crisi
del Partito Democratico ad Acerra, to-
talmente anonimo e inerte, anche in un
contesto politico e istituzionale che
avrebbe fatto immaginare una maggio-
re libertà di azione e iniziativa.
La maggioranza e il sindaco, dopo alcu-
ni mesi di stallo del Consiglio Comuna-
le, hanno avviato, con tanto di annuncio
sui social, un momento di confronto sui
temi di più stringente attualità, come
l’abbandono industriale della Doria e la
lotta al precariato sociale. Probabilmen-
te sono discussioni tardive e per questo
inefficaci, anche perché diversi e sem-
pre più evidenti sono gli indicatori di una
crisi della città. Si tratta indubbiamente
di una crisi economica e sociale, di una
crisi d’identità.
È sempre più chiara la difficoltà di
un’amministrazione, chiusa nella dialet-
tica e nei giochi di potere di due perso-
ne, di percepire la città e i suoi problemi
reali. Solo per esempio - si potrebbe in-
fatti parlare di tanto altro - si cita il bloc-
co sui principali cantieri di lavori pub-

blici: la piscina comunale è ferma da anni
e il cantiere versa in uno stato di abban-
dono, il contestato parco urbano di via
Manzoni è bloccato dalla Sovrintenden-
za per il rinvenimento di scavi archeo-
logici, nel plesso scolastico di Piazzale
Renella viene scoperto un sito improv-
visato di stoccaggio temporaneo di ma-
nufatti di amianto.
Da cinque mesi, per una scelta politica
o una necessità della maggioranza, il
Consiglio Comunale, nonostante tutte le
problematiche in campo, non viene con-
vocato.
L’opposizione,  tutta,  che pure avrebbe
il potere di attivare la convocazione del
Consiglio, rimane a guardare, deciden-
do, non si riesce a comprendere bene il
motivo e il senso politico, di assegnarsi
il ruolo di inutile, sterile e complice com-
parsa. Fino a qualche anno fa, almeno,
di tanto in tanto qualche evento o spet-
tacolo riusciva a riempire qualche sera-
ta degli acerrani. Siamo così sicuri di
vivere nel paese dei balocchi?

Cosa sta succedendo ad Acerra?
La maggioranza e il sindaco, dopo alcuni mesi di
stallo del Consiglio Comunale, hanno avviato,
con tanto di annuncio sui social, un momento di
confronto sui temi di più stringente attualità,
come l’abbandono industriale della Doria e la
lotta al precariato sociale. Probabilmente sono
discussioni tardive e per questo inefficaci, anche
perché diversi e sempre più evidenti sono gli in-
dicatori di una crisi della città. Si tratta indub-
biamente di una crisi economica e sociale, di una
crisi d’identità.

L’Odissea del Primo Circolo Didattico
Oltre 600 mila euro  tra investimenti e
impegni di spesa, non bastarono ad evi-
tare  la chiusura dell’edificio  scolastico
di piazzale Renella. Nel piano delle ope-
re pubbliche 2010 c’era il progetto di
500mila euro per il rifacimento della
contro soffittatura, che si stava comple-
tando prima della chiusura dell’edificio.
 Il 1 dicembre 2009, la Giunta Esposito
approva il progetto finale “adeguamen-
to funzionale e manutenzione straordi-
naria”, redatto da un tecnico esterno. Con
la scoperta del cattivo stato di conserva-
zione di uno dei solai, il Comune  deci-
se l’inagibilità del primo piano. Con il
Progetto di adeguamento ancora in cor-
so, non sufficiente ad ottenere l’agibili-
tà, poiché bisognava  intervenire su tutti
i solai. Costo allora  preventivato dal-
l’U.T. di Acerra, poco più di un milione
di euro. A questo, bisogna aggiungere,
l’altra spesa effettuata  per “il completa-
mento della messa a norma dell’edificio
(contro infortuni): 118mila euro di cofi-
nanziamento Comune/Regione”. E “la
sostituzione di infissi esterni con ristrut-
turazione servizi igienici per l’importo
complessivo di quasi 309mila euro”.
L’opera inserita nel piano triennale 2011/
2013, venne  finanziata con mutuo, as-
sistito da contributo regionale. E’ da pre-
cisare che tali lavori furono  svolti con
la scuola chiusa per inagibilità totale.
Viene da chiedersi: come mai il Comu-
ne si fece chiudere una scuola sotto il

naso, dopo aver speso tanti quattrini? Le
perizie eseguite prima della chiusura (si-
curamente non gratuite) dai consulenti
nominati dall’Ente per verificare la strut-
tura cosa volevano dimostrare? ( avete
mai provato a leggerle?).  Quello di P.le
Renella  è un edificio realizzato alla fine
degli anni 20 del secolo scorso; dal 2011
in poi diventa “edificio inagibile”  e
negli anni a venire, ulteriormente “van-
dalizzato”. In data 05.12.2012 il  Prov-
veditorato Interregionale alle Opere Pub-
bliche Campania/Molise (soggetto attua-
tore) sottoscrive con la Regione Cam-
pania la Convenzione  per la progetta-
zione del  consolidamento e riqualifica-
zione del Primo Circolo Didattico. Il
Comune di Acerra, con delibera n.126/
2014, autorizza la realizzazione dell’in-
tervento di ristrutturazione. La Regione
Campania, con decreto n.11 del 5/11/
2014, finanzia  il progetto di adeguamen-
to funzionale e miglioramento sismico
dell’edificio. Per la cronaca, il costo di
ristrutturazione lievita da poco più di un
milione di euro a quasi sette milioni, fi-
nanziato con le rimodulazioni delle com-
pensazioni ambientali. Meno male che
stiamo in una lunga fase di deflazione!
Il 4 maggio 2014 si da il via ai lavori.
Diversi sono i sopralluoghi da parte del
sindaco, con tanto di foto con le mae-
stranze e responsabili di cantiere, ulti-
mo in ordine di cronaca quello del 1
marzo 2018. Il 4 aprile, in seguito ad

occupazione del medesimo cantiere da
parte di un gruppo dei disoccupati BROS
e i senza lavoro “CUB” del Consorzio
regionale Unico di Bacino, si scopre la
presenza in cantiere di diversi  manufat-
ti di “ETERNIT” (amianto) accantonati.
Immediatamente i protagonisti di questa
sconcertante scoperta si attivano per la
denuncia pubblica e la richiesta imme-
diata di messa in sicurezza di tutta l’area.
Senza approfondite analisi, si ha l’im-
pressione  che un capitolato d’appalto di
7 milioni di euro  viene eseguito nel di-
spregio delle norme che tutelano dal ri-
schio igienico-sanitario e di sicurezza per
chi lavora nel cantiere, per i residenti
delle vicinanze e degli alunni della scuola
contigua. L’applicazione delle Norme ha
un  costo,  che è stato sicuramente con-
teggiato nei preventivi. Ma secondo noi
l’emergenza non è solo quella delle ope-
re pubbliche mal realizzate, ma anche
quella dell’agibilità politica ed Istituzio-
nale che sta facendo sprofondare Acerra
in un baratro storico e culturale. Altro che
provocato allarme. Qui di provocato ci
sono soltanto i danni alla comunità, sia
in termini economici che di salute. Sicu-
ramente i controllori, esecutori, attuato-
ri e committenti, troveranno il tempo e i
modi per le giustifiche del caso. Nel frat-
tempo si continua a vivere il profondo
dramma ambientale, nonostante il  par-
lare di promozione della Città, suppor-
tata dall’incessante attività di inaugura-

zione di opere pubbliche poco funzio-
nali nel migliore dei casi o al limite del-
lo sperpero di denaro pubblico e deva-
stazioni delle opere precedenti, con
un’amministrazione che non si misura
con una popolazione flagellata da ma-
lattie, morti premature, una pessima
qualità della vita, una crisi economica
devastante, sprechi senza fine, bonifi-
che mai effettuate. A fronte di queste
sciagure, se ne aggiungono altre di nuo-
va formazione. Un degrado socio am-
bientale ancora fuori controllo. Questo
scenario irreversibile continua a mette-
re a repentaglio la salute degli abitanti
di questo territorio. La nostra realtà è
afflitta da problematiche che non si al-
leviano con la propaganda di opere pub-
bliche in cambio dell’esistenza dei cit-
tadini. Fino a prova contraria, la nostra
Città non può recuperare l’immagine e
la sostanza  deteriorate da problemati-
che legate alla nocività ambientale, ad
una mancata autentica programmazio-
ne amministrativa, al mancato decollo
dello sviluppo sostenibile, al degrado
delle periferie e del centro storico, per
non dimenticare che il sistema di smal-
timento rifiuti campano è salvo grazie
al “Nostro sacrificio”.  Le opere pub-
bliche non possono essere decantate e
poi abbandonate a sé stesse.

“VolontariCivici” - Portavoce
Giuseppe Russo
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Amianto nel Primo Circolo Didattico di Acerra
Scomoda scoperta da parte dei disoccupati

Lorenzo Oliviero

Il sindaco: “Acerra, le analisi nell’area di
cantiere della palestra del P.C.D. rivelano

assenza di fibre asbestosimili nell’aria”

Un numero non irrilevante di disoccupati Bros ha in-
terrotto i lavori del cantiere comunale del primo circolo
didattico di Acerra, scuola che è stata chiusa sei anni fa
per dissesto strutturale; ad oggi, il Comune ancora non
è riuscito a rimetterlo in sesto. Insieme ai disoccupati
Bros ci sono anche i Cub, i senza lavoro del Consorzio
Unico di Bacino. I lavori che procedevano a rilento sono
stati bloccati. Fino ad ora, oltre mille iscritti sono stati
dislocati in altri plessi. Mentre succedeva tutto questo,
è avvenuta una scoperta scioccante. È stata trovata in-
fatti una discarica di amianto nella scuola. Tutto è stato
denunciato alle autorità.

Il Deposito dell’Eternit
Il deposito di eternit è stato trovato all’interno della
palestra della “scuola più bella del mondo”, così chia-
mata dopo che il regista Miniero vi girò all’esterno al-
cune scene dell’omonimo film comico interpretato da
Christian De Sica e Rocco Papaleo.

Montesarchio (PD)
“Il materiale dannoso per la salute è stato smantellato e
gettato lì come se fossero cocci di vasi di terracotta –
ha dichiarato Montesarchio del PD - quella roba giace-
va incustodita, in pieno centro urbano, vicinissima ad
abitazioni civili e accanto ad un liceo che ogni mattina
ospita insegnanti e giovani studenti”. Continua ancora
Montesarchio: “Se non fosse stato per il gruppo di pre-
cari Bros che hanno occupato il cantiere, nessuno si
sarebbe accorto di nulla. Davanti a ciò che si è visto, la
mia prima reazione è stata di incredulità mista a disgu-
sto, poi rabbia, sete di verità e giustizia. La scritta
“ETERNIT” sul materiale era inconfondibile. Mi au-
guro che la messa in sicurezza del sito avvenga in tem-
pi brevissimi. Sindaco, Assessori e consiglieri di mag-
gioranza sono spariti tutti. Le domande e anche le do-
vute spiegazioni sono molte”.

Auriemma (M5S)
Lunedì 9 aprile, alle ore 11.30 presso la casa comunale,
la commissione di Vigilanza è stata convocata con ur-
genza dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Carmela
Auriemma, in cui è stato sentito l’assessore all’ambiente
Cuono Lombardi in merito a questo scandaloso ritro-
vamento e le relative contromisure che dovrà prendere
l’amministrazione. La scoperta ha qualcosa di vergo-
gnoso, il materiale pericoloso per la salute era esposto
in pieno centro cittadino, vicino ad abitanti e studenti
della zona. L’amministrazione dovrà chiarire molti punti
oscuri e dovrà provvedere a risolvere la situazione nel
più breve tempo possibile.

Volontari Civici Acerra
“Strateggie di marketing territoriale”
 «Acerra continua a vivere il profondo dramma ambien-
tale nonostante il continuo parlare di promozione della
Città, supportata dall’incessante attività di inaugurazio-
ne di opere pubbliche poco funzionali nel migliore dei
casi o al limite dello sperpero di denaro pubblico e
devastazioni delle opere precedenti, governata da

un’amministrazione che non si misura con una popola-
zione flagellata da malattie, morti premature, una pes-
sima qualità della vita, una crisi economica devastante,
sprechi senza fine, bonifiche mai effettuate. A fronte di
queste sciagure, si aggiungono altre di nuova forma-
zione, come il ritrovamento dell’enorme quantità di
“eternit” depositato nel 1° Circolo Didattico, in manie-
ra sciagurata e in dispregio delle più elementari norme
di precauzione e sicurezza per chi lavora nel cantiere,
per i residenti delle vicinanze e degli alunni della scuo-
la contigua. Insomma, un degrado socio ambientale
ancora fuori controllo. Questo scenario irreversibile
continua a mettere a repentaglio la salute degli abitanti
di questo territorio. La nostra realtà è afflitta da
problematiche che non si alleviano con la propaganda
e opere pubbliche in cambio dell’esistenza dei cittadi-
ni. Fino a prova contraria la nostra Città non può recu-
perare l’immagine e la vita deteriorata da problematiche
legate alla nocività ambientale, da una mancata auten-
tica programmazione amministrativa, dal mancato de-
collo dello sviluppo sostenibile, dal degrado delle peri-
ferie e del centro storico, per non dimenticare che il
sistema di smaltimento rifiuti campano è salvo grazie
al “Nostro sacrificio”. Le poche opere strutturali, mal
gestite e finanziate con difficoltà, sono servite a
calmierare quella quota di soggetti sempre disponibile
al mercanteggio. I cari amministratori devono sapere
che l’impegno per la trasparenza e il buon andamento
della P.A. non si improvvisa. Le opere pubbliche non
possono essere decantate e poi abbandonate a sé stesse.

Il silenzio non può far più da alibi per studiare il rime-
dio ad hoc. Nella politica acerrana, presunto centro, si-
nistra, ecologista, socialista, forzista, si persegue
un’impostazione classista/settaria e in dispregio dei ceti
che vivono di sacrifici, sopportano il disagio della man-
canza di lavoro, ed affrontano con dignità, la nocività
ambientale e le sventure della vita. Possiamo affermare
con determinazione che le Compensazioni ambientali
rappresentano un beneficio per tutti i Cittadini e non
sono appannaggio della speculazione o cattiva realiz-
zazione! Nello Spiniello vediamo concentrati investi-
menti per 22 milioni di euro. Nel raggio di pochi centi-
naia di metri si concentrano oltre 16 milioni di euro
d’investimenti (compresi i fondi FAS), tra il 1° Circolo
Didattico, il Parco Pubblico e l’intervento a Piazza e
Castello Baronale. Stiamo parlando dell’ex area del
Giardino degli Spinelli. Ci viene da chiederci perché le
rimodulazioni sono state dirottate su queste opere cosi
ravvicinate? Di quanto lieviteranno queste opere? Per-
ché i lavori non vengono eseguiti e seguiti come di do-
vere? Dopo l’inceneritore più grande d’Europa, ad
Acerra in questo momento si concentra un importante
“crocevia”di opere con fondi pubblici. Lo Stato non può
continuare a far finta di non vedere. La nostra storia
recente e non, è tutta orientata in difesa dei beni comu-
ni e beni pubblici contro lo sperpero di denaro pubbli-
co! Continueremo a batterci per le esigenze ecologiche
di migliaia di cittadini e per il diritto a vivere». Que-
st’ultimo è stato l’intervento dei “Volontari Civici”  Por-
tavoce Giuseppe Russo.

In riferimento alle notizie di stampa circa il ritrova-
mento di amianto nell’area di cantiere per i lavori di
ristrutturazione, adeguamento funzionale e migliora-
mento sismico, del plesso Primo Circolo Didattico
sito a piazzale Renella e in merito ai rilievi effettuati
presso lo stesso cantiere, si precisa che, una ditta spe-
cializzata, incaricata dal Comune di Acerra, dopo aver
effettuato la messa in sicurezza del cantiere, in data 6
e 7 aprile ha operato il campionamento e due
monitoraggi in aria sia all’interno che all’esterno del

sito, con l’assistenza dall’Asl competente per terri-
torio. Tali analisi, eseguite da laboratorio qualificato
in microscopia ottica in contrasto di fase secondo la
metodica del DM 06/09/94 Ministero della Sanità per
la determinazione della concentrazione di fibre di
amianto in aria, hanno determinato l’assenza di fibre
asbestosimili nell’aria.
Si precisa inoltre che continueranno tutte le attività e
tutte le iniziative a tutela della salute pubblica e del
Comune di Acerra.
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Mirate al corpo “insegnate”...fuoco!
Massimiliano De Micco

Gli insegnanti. Anzi, come suol dirsi: il corpo insegnan-
te. Un corpo da gigante coi pieni d’argilla però, sul quale,
mai come in questo periodo, si abbattono, e non solo
metaforicamente, colpi di ogni tipo, da ogni direzione,
con un inaudito incremento di situazioni sempre più
esasperate.
Il fenomeno dei genitori aggressivi è storia ormai con-
solidata e, d’altra parte, dopo anni in cui le istituzioni,
per prime, hanno messo in discussione il ruolo e il va-
lore sociale dei professori, è anche inevitabile che la
violenza, sempre più presente nelle nostre vite, sia en-
trata anche nelle scuole, portando con sé il disagio sem-
pre più diffuso di un rapporto con i genitori che, dele-
gittimando la funzione istituzionale delle scuole, osta-
cola la crescita serena e consapevole dei ragazzi.  
Basterebbero i recenti episodi di cronaca a dimostrarlo,
ma io voglio citare un caso solo apparentemente non
violento, ma assai emblematico.
A fronte dell’ennesima entrata posticipata, a causa del-
l’assenza per malattia di un docente titolare, sul gruppo
whatsapp di una classe di una scuola media della nostra
città sono comparse ipotesi pseudo-complottiste, secon-
do le quali i soldi per le sostituzioni dei docenti c’era-
no, ma non si volevano spendere, e chissà cosa se ne
faceva, come e chi se li divideva, etc.
Esistono delle regole non a tutti note per gli incarichi e
le supplenze, forse occorrerebbe documentarsi prima
di straparlare, ma intanto l’innesco è dato: dal sospetto
si passa alla diffidenza, all’esasperazione, fino alla vio-
lenza verbale e poi a quella fisica. La delegittimazione
è cosa fatta.
In Italia non c’è via di mezzo. Siamo passati da genera-
zioni di alunni che soffrirono il rapporto con i docenti
quasi come la proiezione delle regole rigide cui doveva-
no sottostare nell’ambito familiare, ad una indifferenzia-
ta ed acritica messa in discussione dell’intero progetto
educativo, figlia di una società minata nelle sue basi, con
molte meno certezze e, sicuramente, assai pochi punti di
riferimento, tra i quali si fatica ad includere la scuola.

Ed il perché è presto detto: oggi la scuola viene perce-
pita come un’azienda, che deve seguire logiche di com-
petizione, deve “corteggiare” per ottenere iscrizioni,
deve mostrarsi accondiscendente con i genitori poten-
ziali acquirenti, così da finire ostaggio degli umori di
questi ultimi.
E così torniamo agli anni ’60, ai tempi del “Maestro di
Vigevano” e dei suoi colleghi che, all’inizio dell’anno
scolastico, confrontavano la composizione delle loro
classi: “io ho il figlio di un medico, quello di un archi-
tetto, quello del consigliere comunale…”; “io, invece,
la solita classe di terroni…”; “io la classe dei poveracci
anche quest’anno...”
E il risultato viene ad essere un modello ben lontano da
quella di una comunità educante il cui compito sia quello
di formare i futuri cittadini del nostro Paese, compien-
do la sua funzione in piena libertà e sicurezza, una scuola
che riesce difficile intendere quale ambiente educativo,
perché gli insegnanti devono abdicare al loro ruolo isti-
tuzionale per soddisfare una clientela e le famiglie, per-
cependosi sempre più quali consumatrici di un prodot-
to uguale a tanti, sempre più protettive nei confronti
dei figli, chiedono alle scuole di adattarsi alle esigenze
degli alunni, mentre un tempo era l’alunno a doversi
adattare alle regole delle scuole.
Da qui l’idea che, nell’ambito della crisi che investe
l’immagine della scuola pubblica, ci si possa sentire

autorizzati a comportarsi male nei confronti della stes-
sa se non soddisfa le proprie esigenze, come se scuola e
famiglia costituissero due compartimenti stagni, cor-
porazioni contrapposte, non in grado di comunicare fra
loro, cartine di tornasole dei problemi di una società
malata nella quale si legittima il ricorso alla violenza,
anche fisica, soprattutto quando i genitori pensano che
i propri figli debbano avere successo senza impegnarsi
e reputano gli insegnanti come figure marginali, avulse
da un contesto nel quale il consenso è divenuto essen-
ziale, che non concede cittadinanza ai dubbi, nel quale
il ragionamento ed il soffermarsi sulla materia di stu-
dio, finiscono per essere visti come inutili ostacoli.
Va detto chiaramente: da questo equivoco non si esce, se
non si recupera al suo autentico valore l’ istituzione che,
per statuto, si propone (deve proporsi!) lo scopo di inse-
gnare, di formare (e, poi, solo dopo, di informare), di col-
laborare in primo luogo all’inserimento degli ultimi, non
di tagliarli fuori, perché il compito di una società civile
non è quello di discriminare tra fortunati e sfortunati, ma
di cercare almeno di porre tutti sullo stesso piano.
E questo si ottiene solo attraverso il riconoscimento
dell’autorevolezza morale degli insegnanti e del ruolo
dell’insegnante in sé, che va protetto in tutti i sensi, che
deve riacquistare centralità, in primo luogo ad opera
dei genitori, perché avere rispetto degli insegnanti, si-
gnifica innanzitutto avere rispetto per i propri figli.

“Oggi la scuola viene percepita come un’azienda, che deve seguire logiche di
competizione, deve “corteggiare” per ottenere iscrizioni, deve mostrarsi ac-
condiscendente con i genitori potenziali acquirenti, così da finire ostaggio
degli umori di questi ultimi. E così torniamo agli anni ’60, ai tempi del “Ma-
estro di Vigevano” e dei suoi colleghi che, all’inizio dell’anno scolastico, con-
frontavano la composizione delle loro classi: “io ho il figlio di un medico,
quello di un architetto, quello del consigliere comunale…”; “io, invece, la
solita classe di terroni…”; “io la classe dei poveracci anche quest’anno...”
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Venti di guerra
È opinione comune che ogni  uomo, ogni
donna, quando vuole raggiungere un
obiettivo, ci mette tutto il suo impegno,
la sua forza. Laddove si andasse incon-
tro al fallimento, la causa potrebbe esse-
re aver creduto poco o niente in quello
che si stava facendo o che si doveva fare.
Credo sia un concetto condivisibile da
tutti!
 È per questo motivo che mi chiedo: pos-
sibile che l’amministrazione comunale
non riesca  a tenere sotto controllo gli
scarichi abusivi? Non riesca a frenare  il
continuo avvelenamento di questa città?
Che non adotti provvedimenti, che non
si indigni nel vedere  come  in città au-
menti  l’inquinamento e di conseguenza
aumentino le morti per tumore? Visto
che, tesi scientifiche serie, hanno dimo-
strato la diretta connessione tra inquina-
mento e malattie tumorali? Dovremmo,
quindi  concludere che l’amministrazio-
ne comunale non mette  il dovuto impe-
gno, la necessaria forza per raggiungere
l’obiettivo?
Allora ha fallito perché  non ha creduto
fortemente in quello che doveva fare!
Nemmeno questo si può  dire, perché non
ha neanche tentato. Non ha  provveduto
a predisporre atti, provvedimenti,   non
si è  tentato di installare un sistema di
videosorveglianza per contrastare le cat-
tive abitudini, gli atteggiamenti illeciti,
non ha  posto in essere  l’accordo sotto-
scritto tempo fa tra il sindaco  ed i comu-
ni limitrofi  per l’impiego di squadre di
vigili  per il pattugliamento delle zone
periferiche e quelle ad alto rischio…….
e siamo solo in primavera ; ora che arri-
verà l’estate,  come si contrasteranno  i

roghi selvaggi o il solito piromane seria-
le  che prenderà di mira chissà quale zona
e quale strada?
Più che mancanza di impegno,  sembra
essere disinteresse,  sembra quasi  me-
nefreghismo. Un restare a guardare!
Assorti in questi pensieri, arriva la pro-
va a dimostrazione di quanto detto,  in-
fatti si scopre che  nel cantiere comunale
del primo circolo didattico, da un bel po
di tempo viene custodito un’enorme
quantità di amianto: una  scoperta pura-
mente  casuale da parte di alcuni disoc-
cupati acerrani, che per dimostrazione
avevano  occupato il cantiere. Il mate-
riale era custodito  in un cantiere dove si
sta ristrutturando un edificio scolastico
per bambini  e confinante con  un altra
scuola, quella di  via  Tommaso Campa-
nella e adiacente a civili abitazioni; tutto
questo non depone affatto  in favore di
chi  dice di avere a cuore le sorti del pa-
ese,  dei cittadini e, poi non tiene in sicu-
rezza materiali come l’amianto, che può
definirsi un micidiale killer, una bomba
peggiore di quelle belliche, una  sostan-
za di cui si vieta l’uso per legge. Tutto
questo materiale nocivo e fuorilegge cosa
ci fa in un cantiere edilizio comunale?
È questa la salvaguardia degli acerrani
e  di Acerra?
 Stiamo parlando di un edificio scolasti-
co che ha subito varie avversità, da anni
chiuso per inagibilità, oggetto di incen-
dio, di furto di infissi  ed ora  deposito
di veleni. Credevamo che  con l’annun-
cio del sindaco, in campagna elettorale,
dell’inizio dei lavori,  fosse finita l’odis-
sea  di questa struttura, ed invece pare
che siamo solo agli inizi. Ci resta  solo la

speranza  che questi lavori non abbiano
la stessa durata  degli altri cantieri aperti
e mai terminati, come quello della pisci-
na pubblica o realizzati così  male da
essere rifatti, come quello di piazza Ca-
stello,  quelli di corso Vittorio Emanue-
le, continuamente in stallo, ripresi,  ma
fatti comunque  “alla carlona”, visto che
gli apparati utilizzati risultano privi di
ogni sistema di sicurezza ed incolumità
pubblica, come i pali illuminanti.  Per non
parlare dei lavori  allo stadio comunale,
ormai totalmente fermi.
Questo è lo stato delle opere pubbliche,
ma di certo  non vanno  meglio gli appal-
ti dei servizi, come quello della mensa
scolastica, dove  gli operai addetti non
ricevono lo stipendio da due anni  e l’am-
ministrazione comunale, che sarebbe
dovuta intervenire per l’applicazione del-
le norme contrattuali, viene, invece
chiamata in causa dalla ditta appaltatri-
ce, che addebita il mancato pagamento
agli operai, al mancato pagamento da
parte del comune. Quello che avrebbe
dovuto fare l’amministrazione comuna-
le, cioè  di intervenire  presso la ditta
appaltatrice per mancati adempimenti,  lo
ha fatto la ditta appaltatrice con il comu-
ne. Dove arriveremo di questo passo?
Quello che sta succedendo  è qualcosa di
paradossale. È  un fatto che ha il sapore
dell’assurdità e i colori dell’ inconcepi-
bile. è qualcosa di vergognoso  e a poco
servono le giustificazioni  del “non sa-
pevamo, non immaginavamo, si tratta di
un errore, provvederemo a verificarne le
responsabilità”. La verità sta nel fatto che
Acerra  si ritrova con una bomba attiva
al centro del paese, e con un territorio

periferico, come quello del pantano, mi-
nato dalla presenza dell’attività di impre-
se inquinanti. Quindi, possiamo dire che
Acerra è in guerra!
È per questo motivo che non posso non
ricordare il pensiero di Luigi Pirandello::”
è molto più facile fare il male che il bene,
perché il male si può fare a tutti e il bene
solo a quelli che ne hanno bisogno.’
 Acerra ha bisogno di  un’amministrazio-
ne che governi  con più attenzione,  più
responsabilità, coscienza e soprattutto con
più autorità, così da indurre gli irrespon-
sabili  a non causare più danni al paese.
Ormai Acerra è diventato il paese dove
l’eccezionalità  diventa presto normali-
tà, quotidianetà!
Come dice la canzone; si può fare di più,
senza essere eroi, ma di certo si può fare
di più”. Io  aggiungo …basta volerlo.

Carmela Bianco
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Francesco Urraro(M5S) eletto Senatore della Repubblica
L’avvocato Francesco Urraro, figlio
adottivo di Acerra e residente nella città
di Pulcinella, è stato eletto senatore del-
la Repubblica.
Senatore Urraro un risultato
oltre le aspettative, quello del
M5S in Campania e in Italia
«Il Movimento 5 Stelle è la prima forza
politica in Italia con quasi 11.000.000 di
voti, pari al 32,68% degli aventi diritto.
In Campania abbiamo ottenuto più del
50% delle preferenze. Un risultato stori-
co: collegi tradizionalmente di centro-
destra si sono svelati “gialli”. Autentiche
roccaforti dei partiti tradizionali sono sta-
te espugnate. Il Movimento 5 Stelle rap-
presenta oggi l’intero Paese, dalla Valle
d’Aosta alla Sicilia, ed è riuscito a tripli-
care il numero dei portavoce alla due
camere. Questo successo è frutto dell’im-
pegno di tutti gli attivisti, che da anni
conducono battaglie sul territorio, dei
candidati portavoce, che hanno battuto
l’intero Paese attraverso il “rally per l’Ita-
lia”, e del nostro Presidente, Luigi Di
Maio, che ha guidato una campagna elet-
torale all’insegna dei temi e non degli
attacchi alle altre forze politiche. Non è
stato un voto di protesta, ma un voto
d’opinione, grazie alla credibilità del pro-
gramma e dei candidati tutti. È l’alba
della Terza Repubblica».
107832 voti, come dire, ha sban-
cato nel Collegio Nola Portici. Se
L’aspettava?
«Ero consapevole della forza attrattiva
crescente del M5S, certo, ma non mi
aspettavo un simile trionfo. Temevo che
i cittadini, ormai delusi e sfiduciati, de-
cidessero di non andare a votare. E inve-
ce c’è stata grande partecipazione, con
un’affluenza del 73,1% e lunghe code ai
seggi. Temevo, inoltre, che i cittadini
decidessero di dare ancora credito alle
vecchie promesse, votando per l’ennesi-

ma volta i partiti che hanno governato
l’Italia negli ultimi 25 anni, responsabili
dello stato attuale. E invece abbiamo as-
sistito ad una vera e propria debacle dei
partiti tradizionali. I miei erano dunque
timori infondati. In effetti, nelle ultime
settimane prima del voto, il nostro seguito
elettorale cominciava ad essere eviden-
te: abbiamo ricevuto tantissime richieste
di incontro da parte dei cittadini, molti
dei quali ci hanno aperto le porte di casa.
L’iniziativa “M5S A CASA TUA” ha ri-
scosso enorme successo e ci ha consen-
tito di ritornare alle campagne elettorali
del passato, quando il porta a porta con-
tava più dei comizi mediatici».
Eletto nel collegio Nola Portici,
figlio adottivo di Acerra, il suo
sarà un impegno doppio, visto
l’immediato confine tra i due
collegi?
«Il mio impegno sarà rivolto alla Cam-
pania tutta,  di cui sono orgogliosamente
cittadino, che troppe volte è salita agli
onori della cronaca per l’ignominia di cui
la politica nostrana si è resa protagoni-
sta.  In questi mesi ho riscoperto una re-
altà meravigliosa, fatta di gente operosa
e caparbia che, seppur dimenticata dalle
istituzioni, non si è mai arresa. In questa
terra c’è la mia storia personale e il mio
futuro. Spero, come campano, napoleta-
no, sangiuseppese, di essere degno rap-
presentante di una meravigliosa comu-
nità in spasmodica attesa di meritato ri-
scatto. Certo, il mio collegio e quello
immediatamente limitrofo saranno og-
getto della mia costante attenzione e di
assiduo impegno per risolverne le pro-
blematiche più impellenti, a partire dal-
l’emergenza ambientale».
Quali saranno i primi tre punti
che porterà all’attenzione del
Senato per queste terre?
«Anzitutto il fenomeno Terra dei Fuochi,

che è minaccia ambientale, sanitaria, ali-
mentare e criminale insieme. Eco-mafia,
ma non solo: criminalità e corruzione si
annidano ancora nel nostro tessuto so-
ciale. Questa la seconda piaga da affron-
tare e risolvere. Solo in un territorio de-
purato dall’inquinamento ambientale e
mafioso, si potranno gettare le basi per
la creazione di nuovi posti di lavoro e
per lo sviluppo delle imprese. Il lavoro,
quindi, come terzo punto. La nostra ter-
ra merita di essere valorizzata e protetta
attraverso interventi politici seri. Da trop-
pi anni la politica assiste impotente, quan-
do non presta il fianco, alla devastazio-
ne del nostro territorio. E’ giunto il mo-
mento di invertire la rotta».
Dalle nostre parti occorre anche
il ritorno all’agibilità politica. In
questo senso cosa intende dire o
fare?
«L’agibilità politica è la condizione
di non condanna a pena definitiva, richie-
sta per rivestire una carica pubblica. Le
inchieste giornalistiche degli ultimi mesi
hanno spronato le indagini della magi-
stratura, che hanno interessato buona
parte della classe politica campana, col-
pevole non solo di malgoverno, ma di
veri e propri reati penali, quali corruzio-
ne, concussione e appropriazione inde-
bita. Solo in Italia si assiste ad una simi-
le deriva. In altri Paesi democratici, la
“dignitas” che contraddistingue chi am-
ministra la cosa pubblica,  conduce i po-
litici, per correttezza verso le istituzioni,
ad autosospendersi dalla carica anche a
seguito di una semplice indagine. Si ren-
dono, a questo punto, necessarie le mi-
sure che il M5S propone dal 2013, qua-
li: l’introduzione dell’agente infiltrato o
sotto copertura per scovare i responsabi-
li dei reati contro la PA; l’interdizione
perpetua a ricoprire incarichi pubblici e
a contrattare con la PA per tutti coloro -
politici, imprenditori o funzionari pub-

blici- che siano stati condannati per reati
di corruzione; la riforma della prescri-
zione, dell’autoriciclaggio, del 416 ter cp
sul voto di scambio politico-mafioso; la
confisca o il sequestro dei beni di titola-
rità dei corrotti; un maggiore utilizzo
delle intercettazioni».
Liberamente ciò che intende aggiun-
gere.  «Insieme a tutti i portavoce eletti
con il Movimento 5 stelle, e sotto la gui-
da politica di Luigi Di Maio, abbiamo un’
occasione storica per affrontare e risol-
vere, finalmente, i grandi problemi che
hanno bloccato l’Italia negli ultimi 30
anni: dalla povertà alla disoccupazione,
dal taglio agli sprechi al rilancio dell’eco-
nomia, dall’immigrazione alla sicurezza.
Il prossimo 23 marzo entrerà in carica la
XVIII legislatura della Repubblica Ita-
liana, saremo in Parlamento a rappresen-
tarvi, a difendere i diritti dei cittadini ed
attuare finalmente un programma che
non lasci indietro nessuno!»

Lorenzo Oliviero - Francesca Panico
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Il Senatore eletto nel collegio di Acerra è Raffaele Mautone (M5S)!

Il senatore eletto nel nostro collegio è il
dottore Raffaele Mautone, specialista in
pediatria. Con 153.000 voti ,ha distac-
cato di oltre 100000 voti, i suoi diretti
avversari politici del collegio. Ad Acer-
ra il pediatra di Brusciano ha raccolto
15298 voti. Lo abbiamo raggiunto ed
intervistato per conoscerlo e soprattutto
per sapere le sue prime proposte all’at-
tenzione dei membri del Senato a difesa
delle nostra terra.
Chi è Raffaele Mautone?
«Sono un Medico, specialista in Pedia-
tria e malattie infettive. Ho conseguito il
diploma di perfezionamento universita-
rio in endocrinologia, diabetologia pedia-
trica ed epatologia presso l’Università di
Napoli.  Sono stato docente della scuola
per vigilatrici di infanzia e infermieri
professionali per l’ex USL 44 di Napoli.
Prima di essere assunto dall’Ospedale,
ho conseguito la professione libera di
pediatria, ricopro la carica di Dirigente
medico “I livello” da  27 anni, presso
l’ospedale SS. Annunziata AORN San-
tobono - Pausilipon. Ho deciso di mette-
re la mia professionalità e la mia espe-
rienza a disposizione del Movimento 5
Stelle, candidandomi al Senato nel col-
legio uninominale Campania - 6 Caso-
ria».
Un risultato oltre ogni aspetta-
tiva quella del M5S in questo
territorio e non solo…
«Ero assolutamente certo del risultato
che il Movimento avrebbe ottenuto in
questa tornata elettorale. Scendere in
strada, ascoltare i cittadini, parlare con
loro dei problemi e delle difficoltà legati
alla vita quotidiana, mi ha reso in questi
mesi sempre più consapevole del biso-
gno dal basso di sentirsi tutelati e assisti-
ti. La sana politica si fa con il confronto,
con la presenza e con le risposte.  Tutto
ciò è mancato alle classi politiche che

hanno governato questo territorio, che,
una volta elette, si sono dimenticate del-
le responsabilità di cui erano state inve-
stite.  Se la politica abbandona i cittadi-
ni, le conseguenze sono nefaste. Il disin-
teresse, l’allontanamento e addirittura
l’odio nei confronti della politica, non
fanno fare passi avanti a questo paese. 
La coerenza che ha contraddistinto il
M5S da quando è entrato nelle istituzio-
ni, si può dire sia stata abbondantemente
riconosciuta e premiata. La cittadinanza
ci ha riconosciuti come unica e reale al-
ternativa a chi ha sempre fatto gli inte-
ressi di pochi».
153000 voti nel collegio, 15298
voti ad Acerra, un plebiscito,
come dire ha sbancato. Se
L’aspettava?
«Decisamente si.  La fiducia che il mo-
vimento ispira nella gente e la stima nei
miei confronti, dimostrata da molte del-
le persone che mi conoscono, avevano
reso bene l’idea del successo che avrem-
mo ottenuto nel collegio in cui sono can-
didato. Le aspettative, lo si può dire a
gran voce, non sono state disattese».
Eletto nel collegio di Casoria, il
suo sarà un impegno forte, viste
le problematiche che attanaglia-
no i nostri territori, da quelle
ambientali a quelle sulla sicurez-
za e sulla salute pubblica.
«Sicuramente il collegio di cui sono por-
tavoce al Senato della Repubblica, richie-
de un grande impegno. Sono tante le pro-
blematiche figlie di questi territori, pri-
ma fra tutte l’avvelenamento e l’inqui-
namento dei terreni da cui provengono i
frutti che mangiamo. Su questo tema, il
movimento ha ottenuto già notevoli ri-
sultati, siamo solo all’inizio della  lunga
strada intrapresa, ci sono terre inquinate
non ancora intercettate. Basta morire,

bisogna mettere fine a questo biocidio.
In materia di sicurezza, intendiamo in-
tensificare la lotta alla criminalità, sia
micro che organizzata, fornendo da un
lato gli strumenti necessari alle forze
dell’ordine e dall’altro alternative e op-
portunità a chi vive in condizioni di di-
sagio e degrado. Mi riferisco ai giovani
delle periferie, che non hanno modelli
positivi, idee e obiettivi.
Per quanto riguarda la salute pubblica,
lavoreremo per un sistema quanto più
efficace ed efficiente e alla portata di tutti.
Bisognerà ampliare i reparti, ridurre i
tempi di attesa per le visite specialisti-
che.  In un territorio in cui si registra un
tasso di mortalità anomalo, soprattutto tra
i più piccoli, la salute non può aspetta-
re!»
Quali saranno i primi tre punti
che porterà all’attenzione del
Senato per queste terre?
«Per primo, la bonifica delle terre inqui-
nate e la dismissione dell’ inceneritore, 
secondo, misure per abbattimento delle
liste di attesa nella sanità pubblica , ter-
zo, interventi sulla sicurezza sia ambien-
tale che urbana».
Dalle nostre parti occorre anche
il ritorno all’agibilità politica. In
questo senso, cosa intende dire
o fare?
«Il Movimento 5 Stelle da sempre adotta
delle misure atte a garantire la “pulizia”
delle liste che si presentano alle elezio-
ni. Prima di accettare candidature, a qual-
siasi livello, si assicura che il cittadino
che abbia espresso la propria volontà a
candidarsi, non abbia procedimenti o
condanne penali in atto. Io stesso, a di-
mostrare che non vi fossero in corso pro-
cessi a mio carico, ho dovuto esibire i
miei carichi pendenti. È un primo filtro
per evitare che a rappresentare il nostro
Paese ci siano persone inadatte, corrutti-

bili o con cattive intenzioni. Sicuramen-
te lavoreremo per fare in modo che que-
sta semplice misura diventi un obbligo
per tutti i partiti, soprattutto quelli che si
ostinano a candidare impresentabili nel-
le proprie liste. Non meno importante
l’abolizione dell’immunità parlamenta-
re, tutti devono essere giudicati ugual-
mente e con gli stessi diritti».
Senatore Mautone, per conclu-
dere cosa intende aggiungere?
«Voglio approfittare ancora per ringra-
ziare tutti gli elettori che mi hanno ac-
cordato la loro fiducia. Con la passione
e il sacrificio che contraddistinguono già
l’esercizio della mia professione, svol-
gerò il ruolo di referente nelle istituzio-
ni. Tengo a precisare che non abbando-
nerò mai i miei piccoli pazienti, ho fatto
il giuramento di Ippocrate ed ho un do-
vere morale.Un caloroso abbraccio, Raf-
faele Mautone».

Lorenzo Oliviero - Francesca Panico
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La mamma di Arturo al “Siani” di Casalnuovo

Mercoledi 4 aprile, presso l’aula magna dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Secondario “Giancarlo Siani” di
Casalnuovo di Napoli, si è svolto un interessantissimo
convegno dal titolo “Adolescenza e crisi dei valori.
Percorsi per una comunità educante”. All’incontro, or-
ganizzato nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola
Lavoro” diretto dal giornalista dott. Pasquale Sansone;
referente A.S.L., professoressa Antonietta Tortora; Tutor
progetto, professoressa Rosa Caiazzo; Funzione Stru-
mentale, professoressa Rosa Cammisa, sono interve-
nuti:
la professoressa Maria Luisa Iavarone – madre di Arturo
- prof.ssa ordinaria presso l’Università degli Studi di

Napoli “Parthenope”; il dott. Antonio Galante,
Vicequestore, Commissario della Polizia di Stato di
Acerra; il Maresciallo Desolda, del Comando Tenenza
dei Carabinieri Napoli 2; il dott. Massimo Pelliccia,
Sindaco di Casalnuovo di Napoli; il prof. Luigi Manno,
Dirigente Scolastico I.I.S.S. “G. Siani”. Alla manife-
stazione hanno partecipato gli studenti delle quinte e
gli insegnanti. Una platea attenta ha seguito in silenzio
e con partecipazione, attraverso domande, l’incontro.
Gli interventi dei relatori hanno avuto momenti toccan-
ti ed emozionanti, soprattutto quando, attraverso lo scor-
rere delle immagini, la mamma di Arturo ha mostrato i
segni delle 17 coltellate inferte al figlio e raccontato

ciò che esse gli hanno provocato. Immagini cruente,
ma significative, hanno evidenziato l’efferatezza dei 4
criminali che hanno circuito Arturo, ragazzo perbene,
educato e studente eccellente, per il solo fatto di accre-
ditarsi nella criminalità. “Sia chiaro, ciò che è successo
ad Arturo poteva succedere a chiunque, anche a
te!”(n.d.r.).  Apre i lavori il Dirigente dell’istituto, il
prof. Manno :«La riflessione vuole essere positiva e non
deve cadere nel generico, dicendo “anche questo è fat-
to”. La giornata di oggi serve e vuole essere uno spunto
di riflessione affinchè non solo non facciate mai atti di
bullismo, ma che siate sentinelle contro il bullismo, volte
a prevenire e ad evitare questo fenomeno».

Il D.S. Manno agli alunni:“Siate sentinelle contro il bullismo”
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Il Sindaco Pelliccia: “Da
sempre vicino agli studenti!”
Il sindaco Pelliccia, nel suo intervento, mette in risalto
la vicinanza dell’amministrazione comunale con i cit-
tadini e le priorità di garanzia per la sicurezza di tutta la
sua comunità, evidenziando tutti gli sforzi nell’ambito
sociale e di sicurezza per il cittadino. «Siamo da sem-
pre vicino agli studenti, da tempo abbiamo istituito lo
sportello ascolto comunale nelle scuole per prevenire il
bullismo e le devianze. Il punto ascolto, fisicamente
presente in ogni scuola, lo scorso anno ha raccolto ben
130 richieste di aiuto. Non faremo mai mancare gli in-
vestimenti sulla prevenzione non devono mai mancare
- sottolinea il Sindaco nel suo intervento - è grazie a
questi consulti che si riescono ad evitare problematiche
che se trascurate possono diventare pericolose ».

Prof.ssa Maria Luisa Iavarone:
“Oggi abbiamo smarrito la
genitorialità...”
L’intervento della professoressa Iavarone:«Essere in una
scuola è sempre occasione di dialogo con i giovani e
soprattutto mi consente di continuare quest’azione di
sensibilizzazione che ho cominciato all’indomani della
tragica aggressione ad Arturo e che non ho mai smesso
di fare. Ringrazio in particolare il dottor Pasquale San-
sone, che mi ha onorato di questo invito, una persona
che conosco da svariati anni e che mi ha sempre colpito
per la sua sensibilità di cronista e giornalista, ma so-
prattutto per il suo modo di fare: giornalismo con voca-
zione educativa, che non si limita mai a raccontare i
fatti, ma a scegliere un punto di essi: questo è quello
che un giornalismo civile dovrebbe fare. Ciò mi pre-
meva dire ad una comunità che si avvale di queste fir-
me e di questa cultura divulgativa. Poi ringrazio Il Sin-
daco Pelliccia, il dirigente scolastico prof. Manno, il
Commissario della polizia di Stato, dott. Galante,il
maresciallo dei carabinieri Desolda, gli insegnanti, la
scuola tutta ed in particolare voi studenti, voi che siete
il nostro futuro».
La professoressa Iavarone racconta la storia di Arturo

da quel fatidico pomeriggio del 18 dicembre, quando
quattro minorenni lo colpirono con 17 coltellate. Ciò
accadde in pieno centro, con negozi aperti e marciapie-
di affollati per il periodo prenatalizio. La visione delle
immagini cruente, il racconto dettagliato della vile ag-
gressione, colpiscono l’intera platea. «Avevo necessità
di portare queste immagini poiché io dico sempre che il
male che segna è un male che insegna, e noi da questo
male qui dobbiamo imparare tutti quanti qualcosa, af-
finchè queste cose non accadano mai più; ecco perché
queste immagini ci devono rimanere ben scolpite nella
mente, ma soprattutto nel cuore».
E continuando, aggiunge: «Perché vi ho mostrato que-
ste foto? Sono foto dure, un pugno allo stomaco, ebbe-
ne questo è il modo per manifestare alla città e alla na-
zione tutta l’indignazione che suscitano queste imma-
gini e soprattutto per consegnare ad Arturo non un mes-
saggio di un povero perdente, ma di riscatto sociale, un
ragazzo di cui il sangue e le ferite potevano dare inizio
ad una riflessione e ad una battaglia civile, di legalità e
di riscatto non solo per Arturo, ma per tutti quanti voi,
perché tutti avete diritto ad un mondo più giusto, più
equo, dove siate liberi di camminare per strada e dove

la sicurezza e la vostra incolumità sia garantita. Onore
al merito alla Polizia di Stato, che in questa vicenda ha
dato e sta dando una risposta esemplare, il questore di
Napoli ed il capo della mobile in primis seguono le in-
dagini costantemente».(Alcune ore dopo questo con-
vegno, arriva la notizia che anche il quarto ragazzo del-
la banda è stato catturato).
In che modo questi problemi potrebbero essere ri-
solti?
«Il problema lo si risolve solo se si ha il coraggio di
fare scelte dure, impopolari, ma non solo repressive;
non serve abbassare l’età dell’imputabilità, bisognereb-
be abbassare l’età della prevenzione, ci dobbiamo pre-
occupare molto prima che questi fatti accadano, e lo
dobbiamo fare assumendo sulle spalle della società nel
suo complesso, tutte le misure che siano preventive e
di responsabilità. Noi abbiamo smarrito la genitorialità
sociale di un tempo, se non eravamo controllati dai no-
stri genitori, c’erano altri genitori che si preoccupava-
no di noi nel quartiere; l’idea era che i giovani andava-
no protetti a prescindere. Oggi abbiamo smarrito que-
sta idea, insomma abbiamo smesso di essere cittadini
attivi. Tutti dovrebbero ritornare a fare la propria parte!

«Il problema delle baby gang lo si risolve solo se si ha il corag-
gio di fare scelte dure, impopolari, ma non solo repressive...»



Aprile 2018 11

dopo la prima esposizione.

Tutti i bracci della società ad interpretare i propri ruoli,
insomma dovremmo ritornare a stringere le mani».
Dalla platea, gli studenti del progetto Comunicazio-
ne e pubblicità  fanno una serie di domande ai con-
venuti.
Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad atti cri-
minali, prodotti da minorenni, esistono e se sono
applicabili, allo stato, le responsabilità dirette ed
indirette? Sembrerebbe, oramai, che la criminalità
non ha età. La differenza tra micro e macro crimi-
nalità ha un confine sottilissimo. Visto quello che sta
succedendo, punizione, condanne e recupero devo-
no andare sempre a passo? Non sarebbe opportuno
prima la punizione attraverso una pena certa, in base
al reato commesso, e solo dopo avviare un processo
di recupero? Quali le misure e come prevenire reati
di questo tipo,visto che il ministro degli Interni Min-
niti, in un recente incontro in Prefettura paragonò,
paradossalmente, la metodologia d’agire delle baby
gang al terrorismo dell’Isis in relazione ad azioni
imprevedibili?

L’intervento del  Commissario
di Polizia Antonio Galante
Il commissario Galante, nel suo intervento risponde
alle domande degli studenti:«Le responsabilità dirette
sono di ciascuno di noi, quando parliamo di questi fe-
nomeni. Dai 14 anni in su le responsabilità penali apro-
no uno scenario di conseguenze possibili, che sono fi-

nalizzate alla rieducazione, ciò non significa che sotto
i 14 anni non si possa far nulla, poichè esiste un modo.
Per fare un esempio, non è detto che  di fronte alle
assenze familiari, si deve per forza rimanere in quel
nucleo familiare, esiste un percorso possibile di allon-
tanamento dei minori da quella famiglia, certo cosa non
semplice e a volte anche traumatica, ma parliamo di
un sistema integrato dove tutti gli attori sociali dovreb-
bero far bene la propria parte. Quindi le responsabilità
dirette sono quelle di ciascuno di noi, quando fa qualcosa
di sbagliato, le responsabilità indirette invece, le attribui-
sco a tutti coloro che girano intorno a tali vicende e fini-
scono per coprire chi commette il delitto. La legalità si
costruisce quotidianamente, partendo dalle piccole cose;
quante volte abbiamo violato le regole, ritenendole bana-
li? Quante volte abbiamo chiesto maggior ordine e sicu-
rezza e poi ci siamo lamentati, in altre circostanze, della
presenza delle forze dell’ordine perché ci siamo sentiti
controllati? Quante volte discutiamo se sia giusto o meno
videosorvegliare le nostre città o le nostre scuole, voglia-
mo iniziare a costruire un modello in cui siamo contenti
se c’è un occhio in più che ci guarda? Per fare questo,
dobbiamo metterci d’accordo un po tutti ed in particola-
re, voi giovani, dovete pretendere e chiedere una città più
sicura. Con la consapevolezza però, che il casco lo dove-
te indossare, che il compagno o l’amico che manifesta
una debolezza maggiore va aiutato e non va deriso o bul-
lizzato, altrimenti ci mettiamo sullo stesso livello di quel-
li che trasformano la vita in un videogioco e che, attraver-
so delle coltellate, mirano ad accreditarsi».

“Adolescenza e crisi dei valori. Percorsi per una comunità educante”
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La Chiesa di Acerra ha ricordato il 9 apri-
le, in Cattedrale, dove le spoglie riposa-
no dal giorno dei funerali, il quarantesi-
mo anniversario dell’arrivo in diocesi del
vescovo Antonio Riboldi, morto a 94
anni il 10 dicembre 2017. Introdotti dal
giornalista capo area de Il Mattino, Pie-
tro Perone, sono intervenuti il vescovo
di Acerra, Antonio Di Donna; don Elvio
Damoli, già direttore di Caritas italiana,
l’avvocato Saverio Senese e l’ex procu-
ratore Libero Mancuso, che con lui eb-
bero contatto per la dissociazione dei
camorristi e il dialogo con i terroristi; il
direttore del Museo diocesano, Gennaro
Niola.
Perone ha ricordato che «quando Riboldi
arrivò ad Acerra, Aldo Moro era nelle
mani delle brigate rosse» e subito «si capì
che Riboldi sarebbe stato semplicemen-
te Riboldi», fin da quando «fu ordinato
vescovo sotto una tenda a Santa Ninfa»
e alla cerimonia «prese parte l’intero pool
antimafia, Rocco Chinnici, Piersanti
Mattarella e Pio Latorre, tutti uccisi dopo
dalla mafia». Non a caso, le battaglie di
don Riboldi – dal «diritto alla casa» alla
denuncia della «vita nei bassi», fino alla
«lotta alla camorra» e al «dialogo con i
terroristi» – divennero una «questione
nazionale».
Per rendere viva la testimonianza di don
Riboldi, ha concluso Perone, bisogna
capire «oggi lui cosa avrebbe fatto» di
fronte a quelle «nuove ferite» richiama-
te da Gennaro Niola, che nel suo inter-
vento ha disegnato i tratti di un pastore
capace di «leggere la quotidianità» e «co-
niugarla con il linguaggio cristiano» nel

La Chiesa di Acerra ha ricordato il vescovo Riboldi
Antonio Pintauro

suo contesto sociale
e culturale. E la sua
testimonianza deve
oggi diventare anti-
doto a quella «rasse-
gnazione» che è «il
male da cui risorge-
re», per capire se e
«quanto sia cambia-
to il nostro modo di
essere Chiesa e cit-
tà».
Il vescovo di Acerra,
Antonio Di Donna,
ha ricordato l’impe-
gno di monsignor
Riboldi in una Chie-
sa italiana che si pre-
parava ad «accoglie-
re» il Concilio Vati-
cano II – ad Acerra
«non era neanche

passato», ha detto il presule, ricordando
gli anni senza vescovo residenziale – e
che con Papa Paolo VI cercava di «usci-
re da una pastorale tradizionale e con-
servatrice», recuperando «il primato del-
l’annuncio del Vangelo». Il presule ha
infatti ricordato l’intervento dell’allora
parroco don Riboldi – unico in Italia a
dare la propria testimonianza – al primo
Convegno nazionale della Chiesa italia-
na Evangelizzazione e promozione uma-
na. Ma anche l’impegno ad Acerra di
Riboldi, sapiente «costruttore» di una
Chiesa locale da rimettere insieme nelle
sue diverse anime (dal 1966, in cui la-
scia il vescovo Nicola Capasso, al 1978,

anno dell’arrivo di Riboldi, la Chiesa di
Acerra aveva avuto amministratori). In-
fine, l’impegno presso i vescovi della
Campania, aiutati dalla testimonianza di
monsignor Riboldi ad «aprire gli occhi
su questioni sociali di cui la camorra era
il bubbone più evidente», ha concluso Di
Donna, ricordando il documento della
Conferenza episcopale campana Per
amore del mio popolo non tacerò, di cui
don Riboldi fu grande ispiratore e che
l’attuale vescovo di Acerra, giovane pre-
te, contribuiva a diffondere con una rivi-
sta da lui curata.
Monsignor Antonio Riboldi nasce a
Tregasio, frazione di Triuggio (MI), il 16

gennaio 1923 da famiglia numerosa e di
modeste condizioni economiche. Sacer-
dote rosminiano dal 1951, nel 1958 è
parroco a Santa Ninfa, provincia di Tra-
pani in Sicilia, dove difende un popolo
costretto in baracche dopo il terremoto.
Vescovo di Acerra dal 1978, arriva in città
il 9 aprile, senza più lasciarla – vi era ri-
masto anche da emerito nel 1999 – fino
alla scelta di restare per sempre in Catte-
drale.
«Stavamo preparando il 40esimo della
sua ordinazione episcopale e arrivo ad
Acerra. Lo faremo lo stesso», aveva det-
to ai funerali il vescovo Di Donna. Il 9
aprile la promessa è stata mantenuta.
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Ma l’agente immobiliare è veramente un perfetto idiota?
L’Agente Immobiliare!
Figura molto ambigua, rispettata e spodestata, essere o avere, soldi facili o guada-
gnati col sudore? Di certo, so che fare l’Agente Immobiliare, almeno fino al 2005/
2006 era proprio appetibile.
Ma cosa faceva e cosa fa l’Agente Immobiliare?
Ci sono molte scuole di pensiero a riguardo, qualcuno sostiene che l’Agente Im-
mobiliare è solo un apri porte, qualcun’altro addirittura paragona l’Agente Immo-
biliare Medio (cioè quello che non aveva niente da fare e si è messo a vendere
case) a un truffatore ben vestito!
Che dire, queste sono le visioni di persone mediocri col cervello di gallina (con
tutto il rispetto per le galline).
Torniamo all’agente immobiliare e ripercorriamo insieme un pò di storia recente.
Fino al 2005 il 75% del reddito di un agente immobiliare veniva dagli incarichi di
vendita, questi erano gli anni buoni, c’era tanta richiesta e forse quella che scar-
seggiava era la formazione e la professionalità.
Come tutti sanno, le banche erogavano facilmente mutui, la burocrazia per i per-
messi era più snella, i media facevano la loro parte e i consumatori si sentivano
spinti, si era creata quasi una propaganda, “se non acquisti casa sei un coglione,
quindi, figlio mio, corri e acquista!”
L’Agente Immobiliare cosa ha fatto?
1) ha cavalcato l’onda, non ha costretto nessuno a comprare! Io posso farmi i conti
in tasca mia, non posso sapere per certo se quello che compra ha pianificato in
modo adeguato il suo futuro e quello della sua famiglia!
2) chi venditore, ieri oggi e domani, rifiuta un compratore disposto disperatamen-
te a comprare e a pagare profumate commissioni? Ma Dai!
Nel 2006 arriva Bersani, fa un Decreto e il mercato si ferma! Improvvisamente,
l’attenzione si sposta su altro.
Dove?
- Crisi
- Paura
- Indebitamento
In quel periodo (fino al 2005/2006) anche il marketing del settore immobiliare era
abbastanza statico, bastava un cartello, annunci sulle riviste di settore,una passeg-
giata nel centro città e le richieste fioccavano!
I primi problemi arrivano, come anticipato, dopo il 2006, la propaganda cambia, il
messaggio è :”chi compra casa è un coglione, non ci sono soldi, il lavoro scarseg-
gia e ecc ecc.”
I più sapienti e svegli decidono addirittura di vendere immediatamente.
Ma chi compra casa con questa crisi?
Chi paga una commissione all’Agente Immobiliare?

Ma sei scemo, vuoi il 4% per mettere un cartello e fare un annuncio?
Ma sei matto, hai visto “INTERNNETTT”, posso pubblicizzarmi la casa da solo
e me la posso vendere da solo!
Improvvisamente l’Agente Immobiliare diventa il NEMICO PUBBLICO!
Arrivano accuse da tutti, anche da chi con garbo e gentilezza ti aveva lasciato una
bellissima referenza con tanto di foto di famiglia, le accuse vanno dal “MA
VAFFF”, al “per colpa Tua adesso non posso andare a mangiare la pizza ogni
sabato perchè i mutui sono alle stelle e la TV dice che c’è crisi e mia moglie non
vuole fare più l’amore e il cane mi ha fatto la pipi sulle scarpe e e e e e e e e e e
e...”..capito il senso?
Ma è davvero tutta colpa degli Agenti Immobiliari?
Non penso e non aggiungo altro per non offendere nessuno.
Ciao e al prossimo articolo.
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Sindrome metabolica
La sindrome metabolica è una condizione
clinica  che merita attenzione per la sua gra-
vità e diffusione. Con questo termine  si in-
dicano un insieme di fattori  predisponenti
ad un elevato rischio per malattie come dia-
bete, problemi cardiovascolari, steatosi epa-
tica (fegato grasso).
Per poter parlare di sindrome metabolica,
devono 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 centi-
metri per le femmine.
La sindrome metabolica interessa la metà
degli adulti al di sopra dei 50-60 anni. Un’in-
cidenza allarmante, ma che verosimilmente
crescerà nei prossimi anni sulla scia del dila-
gare dell’obesità infantile,con aumento del-
l’incidenza della sindrome metabolica anche
tra giovani adulti ed adolescenti.
Il fattore di rischio più importante è  il so-
vrappeso: tanto più questo è accentuato,
tanto maggiori sono le probabilità di essere
colpiti dalla sindrome metabolica. Un ec-
cesso di grasso corporeo, soprattutto se con-
centrato nella regione addominale, porta ad
uno squilibrio del metabolismo dei grassi e
degli zuccheri, che ha come risultato finale
l’iperinsulinemia (elevato livello di insuli-
na nel sangue, indice di un’aumentata resi-
stenza a questo ormone). Il rischio di svi-
luppare la sindrome metabolica  è quasi sem-
pre una diretta conseguenza di stili di vita
errati (ridotta attività fisica, alimentazione
scorretta, abuso di alcol e/o droghe).
I pazienti con sindrome metabolica presen-
tano un rischio notevolmente aumentato per
ictus, malattie cardiovascolari, renali, ocu-
lari ed epatiche (tale rischio è da due a quat-
tro volte superiore rispetto alle persone nor-
mali) ed aumento della mortalità.
Il modo migliore per curare la sindrome
metabolica è aumentare il proprio livello di
attività fisica e ridurre il peso corporeo. Se
ritieni di essere predisposto allo sviluppo

della sindrome metabolica, dovresti prima
di tutto parlarne con il medico curante o con
uno specialista, in modo da effettuare le in-
dagini necessarie ed ottenere indicazioni
sulla forma più appropriata di esercizio fi-
sico ed alimentazione.
Quando la sindrome metabolica bussa alla
porta, semplici cambiamenti nello stile di
vita sono fondamentali per evitare l’insor-
genza di severe complicazioni. L’attività
fisica quotidiana, per esempio, può essere
aumentata con una camminata mattutina di
qualche chilometro, con qualche rampa di
scale in più o con una pedalata al calar del
sole. E’ molto importante che l’esercizio fi-
sico sia regolare (almeno quattro volte alla
settimana).
I consigli dietetici che vengono dati, riflet-
tono quelli proposti alla popolazione gene-
rale: attenzione al consumo di carboidrati
semplici (in primo luogo quelli contenuti
nelle bibite e nei succhi di frutta) e all’as-
sunzione di grassi animali e vegetali (mar-
garina), aumentare il consumo di  frutta e
verdura, ridurre  il consumo di alcol, aboli-
re 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 carboi-
drati (per esempio 100 grammi di pasta in
bianco aumentano di più la glicemia rispet-
to a 100 grammi di pasta al tonno e pomo-
doro e sono anche meno sazianti).
Non fare pasti troppo abbondanti, ma sud-
dividere l’apporto calorico in almeno quat-
tro/cinque pasti giornalieri; ricordiamo in-
fatti, che per tenere sotto controllo la glice-
mia è molto importante non solo la qualità,
ma anche la quantità dei nutrienti assunti
con la dieta (com’è logico pensare, un cuc-
chiaino di zucchero, pur avendo un indice
glicemico alto, causa un incremento del glu-
cosio ematico inferiore rispetto 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 consi-
gliata l’associazione di questi cibi con altri

ricchi in fibra, come le verdure.
Imparare a cucinare risparmiando al massi-
mo i grassi e gli oli, aggiungendoli even-
tualmente crudi a fine cottura.
Ridurre il consumo di sale (senza escluder-
lo completamente dalla dieta), ed esaltare
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
HYPERLINK http://www.my-
personaltrainer.it/nutrizione/formaggi-
magri.html”semigrassi-Carni rosse semi-
grasse -Latte e yogurt intero-Vino e birra-
Pasta all’uovo-Prosciutto cotto, speck -Frut-
ta secca-Crostacei, anguilla, capitone-Frut-
ta zuccherina (fichi, uva e banane) soprat-
tutto 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  HYPERLINK “http://
w w w. m y - p e r s o n a l t r a i n e r. i t / r i s o -
pasta.htm”riso-Patate-Pane-Bianco d’uovo-
Latte e/o yogurt totalmente scremati -Pesce
(almeno 3-4 volte alla settimana, crostacei
e molluschi solo una volta alla settimana) -
Legumi con o senza pasta (fagioli, piselli,
lenticchie, ceci, fave)
Alimenti da consumare liberamente:
Semaforo Verde
Zuppe di verdure di stagione (da preferire:
asparagi, bietole, broccoli, carciofi, funghi,
indivia, spinaci, verza, zucca, zucchine)
Frutta fresca non zuccherina
Conclusioni:
Questo articolo non vuol essere di indica-
zione, ne’ vuol dare risposte ad alcuno, bensì
creare delle domande in ognuno di noi....
Non vuol essere una bacchettata 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 pro-
pria qualità di vita. Senza estremismi, però,
perché una pizza e una birra con gli amici
non hanno mai ucciso nessuno, né tanto
meno instaurato stati di Sindrome Metabo-
lica, come d’altra parte, però, la partitella a
calcetto una volta la settimana non risolve
il problema della troppo poca attività fisica
nelle persone.
Se giocate a tennis occasionalmente, vi sfor-
zate di mangiare poco e avete, inspiegabil-
mente secondo voi, la pancetta, non cercate
da qualcuno delle risposte, ma ponetevi del-
le domande !!!
Troviamo il tempo per mantenerci in forma
ed in salute,  altrimenti saremo costretti a
trovarlo per curare per le nostre malattie.
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Quando la rabbia diventa incontrollabile.
Il disturbo esplosivo intermittente

Il Disturbo Esplosivo Intermittente IED
(Intermittent Explosive Disorder) è ca-
talogato nel Manuale Diagnostico Stati-
stico dei Disturbi Mentali (DSM 5) tra i
disturbi dirompenti del controllo degli
impulsi ed è caratterizzato da scoppi di
rabbia improvvisi, ricorrenti e impreve-
dibili, caratterizzati da aggressività ver-
bale o fisica, premeditata e sproporzio-
nata rispetto a qualsiasi provocazione o
stress situazionale.
Chi soffre di questa disfunzione, tende a
travisare la comunicazione o a sovrasti-
mare, distorcendoli negativamente, i
comportamenti degli altri e può reagire
quindi con un’aggressività abnorme e
incontrollata a situazioni normalmente
gestibili attraverso il dialogo. Gli attac-
chi aggressivi possono essere rivolti ver-
so persone, animali, oggetti, proprietà e
in generale durano meno di 30 minuti.
Caratteristica tipica della sintomatologia
è il discontrollo degli impulsi. Il sogget-
to solitamente descrive gli episodi ag-
gressivi come attacchi di collera in cui il
comportamento esplosivo è preceduto da
una sensazione di tensione o eccitazio-
ne, cui segue a breve termine un senso
di sollievo. A lungo termine però, il sog-
getto può sperimentare emozioni di col-
pa, tristezza e imbarazzo in relazione al-
l’episodio aggressivo attuato. 
Questo disturbo può causare la perdita
diretta del posto di lavoro, sospensione
dalla scuola, divorzio, difficoltà nei rap-
porti interpersonali o altri danni nelle aree
sociali o professionali, incidenti, ricove-
ro in ospedale, problemi finanziari, pro-
blemi penali e legali.
Nei legami affettivi, la difficoltà è soprat-
tutto convivere con una persona che sof-
fre di Disturbo Esplosivo Intermittente,
in quanto l’imprevedibilità delle reazio-
ni aggressive può creare nell’altro una

sensazione di timore costante e di ten-
sione, motivate dalla preoccupazione di
scatenare eventuali episodi di aggressi-
vità.
Esordio e cause
In genere, tale disturbo si manifesta a
partire dall’infanzia o dall’adolescenza
e può precedere o predisporre all’insor-
genza di altre psicopatologie quali distur-
bi depressivi, ansia e abuso di sostanze.
Sembra che tale disturbo sia più frequen-
te negli uomini.
I pazienti sono, per la maggior parte, dei
giovani e nella loro storia si riscontrano
spesso frequenti incidenti stradali e pos-
sibile impulsività sessuale. Inoltre, pos-
sono presentare un’estrema sensibilità
all’alcool.
Le cause alla base di tale disturbo sem-
brano essere una combinazione di fatto-
ri biologici ed ambientali.
La maggior parte delle persone con di-
sturbo esplosivo intermittente sono cre-
sciute all’interno di famiglie in cui com-
portamento esplosivo, accompagnato da
abuso fisico e verbale, erano abbastanza
comuni.
Essere esposti a questo tipo di violenza

in tenera età, rende più probabile che tali
bambini manifestino questi stessi tratti
man mano che crescono. La trasmissio-
ne della violenza è intergenerazionale: un
bambino o una bambina che abbiano vis-
suto un’infanzia caratterizzata da abusi
e maltrattamenti fisici, psicologici o en-
trambi, potrebbero reiterare o rivivere la
violenza sperimentata in famiglia come
modalità di “entrare in relazione con l’al-
tro”. Le esperienze traumatiche, infatti,
soprattutto se perpetrate all’interno del-
la famiglia da adulti significativi, condi-
zionano non solo lo sviluppo psicologi-
co e la salute mentale del bambino, ma
anche la sua capacità di stabilire relazio-
ni affettive soddisfacenti una volta dive-
nuto adulto e genitore a sua volta.
Trattamento
Per quanto concerne il trattamento, que-
sto potrebbe comportare sia un aspetto
farmacologico che terapeutico, atti a pro-
muovere una modifica del comportamen-
to e un maggiore controllo degli impulsi
aggressivi.
Nel trattamento psicoterapico è impor-
tante identificare quali situazioni o com-
portamenti possono innescare una rispo-

sta aggressiva e da dove proviene la sin-
tomatologia attuale disfunzionale. Attra-
verso le diverse tecniche terapeutiche
(problem solving, tecniche di rilassamen-
to, tecniche cognitive, tecniche esperien-
ziali, terapia EMDR), la persona viene
aiutata innanzitutto a conoscere meglio
se stesso, la propria emotività e le pro-
prie reazioni con gli altri e in secondo
luogo ad individuare modalità alternati-
ve per gestire e per manifestare la rabbia
e per instaurare e mantenere relazioni
positive.
Per eventuali info e approfondimenti:
www.angelamarchese.it – cell.
3318342131

“Chi soffre di questa disfunzione, tende a travi-
sare la comunicazione o a sovrastimare, distor-
cendoli negativamente, i comportamenti degli al-
tri e può reagire quindi con un’aggressività ab-
norme e incontrollata a situazioni normalmente
gestibili attraverso il dialogo.
Gli attacchi aggressivi possono essere rivolti verso
persone, animali, oggetti, proprietà e in genera-
le durano meno di 30 minuti”.
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Ematuria in età pediatrica, quando fare un esame urine
Particolare importanza nella definizione
dell’ematuria rivestono l’indagine anam-
nestica, sia familiare che personale, e
l’esame obiettivo. L’esecuzione di
un’ecografia addominale e di alcuni esa-
mi bioumorali, in associazione ai dati
precedenti, può consentire in molti casi
un rapido e corretto inquadramento del
bambino con ematuria. In casi selezio-
nati, ad esempio nelle forme familiari non
ben definite, nelle forme associate ad al-
terazione degli esami di funzionalità re-
nale, nelle microematurie persistenti per
oltre un anno, va preso in considerazio-
ne l’approfondimento diagnostico biop-
tico.
L’identificazione della microematuria
isolata è quasi sempre un reperto occa-
sionale in bambini spesso sani, che ese-
guono un esame delle urine per vari mo-
tivi, ad esempio per l’autorizzazione alla
pratica sportiva. La definizione dei livelli
minimi di microematuria non è unanime.
Una possibile definizione prevede la pre-
senza di 5 o più globuli rossi per campo
microscopico (a 40 ingrandimenti) nel
sedimento di un campione di 10 ml di
urine fresche (per sedimento si intende
il deposito che si forma dopo centrifuga-
zione). Sono oggi disponibili delle stri-
sce reattive in grado di quantificare con
discreta precisione la presenza di sangue
nelle urine. Le cause più frequenti di
ematuria glomerulare sono :malattia delle
membrane sottili, (spesso Nefropatia da
IgA):sindrome di Alport; ematuria nel-
l’ambito delle malattie glomerulari. Mol-
to spesso, soprattutto in microematurie
molto lievi, una definizione diagnostica
non è raggiungibile nemmeno con la
biopsia renale. In tali casi è opportuno
un monitoraggio periodico. Non è richie-
sta alcuna dieta né limitazioni dell’atti-
vità fisica Tra le forme non glomeurali
ricordiamo infezioni urinarie; aumenta-
ta escrezione di calcio con le urine (oggi
la sua importanza come causa di ematu-
ria è discussa); malformazioni vascolari

(aneurismi etc.); tumori (molto raramen-
te). Di fronte ad una microematuria con-
fermata in almeno due esami, urine che
escludano l’assenza di proteinuria, even-
tualmente anche con dosaggio effettuato
su raccolta di urine nelle 24 ore, non bi-
sogna allarmarsi. È tuttavia opportuno un
controllo dal pediatra curante e/o dal ne-
frologo pediatra. Una microematuria può
essere osservata a seguito di attività spor-

tiva. La causa più comune può essere
dovuta a traumi, ma è stata osservata
anche in maratoneti o atleti che pratica-
no attività sportiva non di contatto. In
alcuni di questi casi è stata dimostrata la
presenza di ecchimosi della parete vesci-
cale, forse a causa degli urti della vesci-
ca con le strutture rigide della pelvi, in
altri è probabile che l’ematuria sia dovu-
ta a meccanismi di tipo emodinamico che

si verificano nel corso dell’esercizio fi-
sico. Il processo diagnostico di una ma-
croematuria deve essere fatto da un me-
dico che abbia una competenza specifi-
ca sull’argomento. Non esiste un accor-
do unanime circa il miglior approccio
diagnostico: alcuni schemi, prevalente-
mente ad opera di urologi dell’adulto,
suggeriscono il ricorso a numerosi esa-
mi strumentali che includono sempre,
ecografia renale, urografia e cistoscopia.
Questo approccio così invasivo, è moti-
vato dalla necessità di escludere tumori,
frequenti nella popolazione adulta. In età
pediatrica, un’ecografia è normalmente
sufficiente come screening iniziale, riser-
vando altri esami strumentali a casi mol-
to selezionati. Resta naturalmente neces-
saria l’esecuzione di esami di laborato-
rio, sia durante l’episodio acuto che in
seguito.

“L’identificazione della microematuria
isolata è quasi sempre un reperto occa-
sionale in bambini spesso sani, che ese-
guono un esame delle urine per vari mo-
tivi, ad esempio per l’autorizzazione alla
pratica sportiva.
La definizione dei livelli minimi di micro-
ematuria non è unanime”.
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Quando si perde una persona cara
Quando si perde una persona cara, ci si scon-
tra con la caducità della vita e col senso d’im-
potenza che si prova quando ci si rende con-
to che non si può far niente per mantenere in
vita la persona a cui siamo legati. Riuscire
ad affrontare questo difficile evento, essen-
do capaci di mantenere un buon equilibrio
interiore, non è semplice. Vivere un lutto,
implica la necessità di dover affrontare e
sentire tutta una serie di sensazioni negati-
ve, che riguardano il dolore, la tristezza e la
disperazione per l’accaduto. Questo dolore
è talmente forte che alcune persone per evi-
tare di star male, e per esser forti davanti
agli altri, tendono a chiudere in un cassetto
le emozioni più difficili e dolorose, facendo
finta che ciò non sia accaduto, ma, facendo
ciò, rischiano di ottenere l’effetto contrario;
aumenta la tensione psicologica e viene ral-
lentato il processo di elaborazione del lutto.
Le valenze fondamentali sono sicuramente
il grado di parentela, l’intensità e la qualità
della relazione durante la vita trascorsa in-
sieme e il supporto del contesto familiare e
ambientale.
La reazione al lutto è molto personale è può
essere influenzata da diversi fattori:
1) le circostanze che hanno portato al de-
cesso; 2) la prevedibilità o meno con cui esso
è avvenuto; 3) le caratteristiche personali di
chi subisce il lutto, come l’età, il ruolo rico-
perto all’interno della famiglia, il grado di
parentela, la qualità della relazione, le ca-
ratteristiche psicologiche personali;
4) le risorse presenti all’interno del contesto
in cui si vive. Diversi studi hanno permesso
di suddividere le fasi del lutto in 4 momenti:
a) Nella prima fase, detta di disperazione, è
presente un senso di stordimento e protesta.
Vi può essere un immediato rifiuto per l’ac-
caduto e la presenza di crisi di rabbia e di
dolore. Questa fase può durare più giorni e
può interessare la persona per tutta la durata
del processo di lutto.
b) Nella seconda fase può esser presente un
intenso desiderio e ricerca della persona de-
ceduta; in alcuni momenti, è come se questa
fosse ancora in vita. A livello psicologico è
caratterizzata da un senso di irrequietezza e
da una preoccupazione eccessiva verso il
morto. Questa fase può durare alcuni mesi.

c) Nella terza fase si presenta un senso di
disorganizzazione e di disperazione; la real-
tà della perdita comincia ad essere accetta-
ta, e la persona affranta sembra essere chiu-
sa in se stessa, apatica e indifferente. Spesso
si verificano insonnia, calo di peso e la sen-
sazione che la vita abbia perso il suo signifi-
cato. Il ricordo della persona scomparsa di-
viene costantemente presente, come anche
un senso di delusione quando ci si rende
conto che ciò che resta sono solo ricordi e
che niente potrà cambiare ciò che è accadu-
to. d) Nella quarta e ultima fase avviene una
riorganizzazione della propria vita. Gli aspet-
ti acuti del dolore cominciano a ridursi e si
comincia ad avvertire un ritorno alla norma-
lità. Ogni persona è diversa e tende a soffer-
marsi in determinate fasi del processo lut-
tuoso in base ai suoi valori di riferimento e
alla propria esperienza personale. Il lutto è
come una ferita, il cui processo di cicatriz-
zazione e di guarigione richiede tempo e fa-
tica, alcuni superano il lutto in breve tempo,
altri lo portano nel loro cammino a ogni pas-
so; alcuni ne risentono profondamente, altri
diventano più maturi, più validi di prima:
certamente tutti ne soffrono e portano il ri-
cordo della persona scomparsa. Ogni lutto è
diverso per qualità, intensità e durata delle
reazioni emozionali, ma a tutte le persone
richiede tempo e un vero e proprio lavoro
per elaborarlo.
Molti si sentono in difficoltà nell’accostarsi
a chi sta soffrendo per la morte di una perso-
na significativa della loro vita: non sanno
come avvicinarsi, cosa dire, che tipo di at-
teggiamento prendere, temono di risveglia-
re il dolore dei superstiti, di affrontare una
conversazione che potrebbe essere pesante
sia per sé che per gli altri e di trovarsi di
fronte ad una sofferenza per la quale non ci
sono parole che possano portare rimedio o
consolazione. È però importante ricordarsi
che solo se si riesce a superare questo riser-
bo, si può essere realmente d’aiuto: chi ha
subito un grave lutto ha bisogno di sentire la
presenza affettiva di amici e conoscenti e di
sapere di avere accanto persone realmente
attente e disponibili all’ascolto. Non si può
proteggere chi è in lutto dal dolore della per-
dita, ma lo si può sostenere in un momento

così penoso aiutandolo ad esprimere le sue
difficoltà e i suoi sentimenti dolorosi. Non
esistono gesti speciali da compiere o “frasi
fatte” che tutti conoscono per poter allevia-
re la sofferenza altrui: ci sono però molti
modi in cui si può essere davvero di soste-
gno a chi soffre. Ecco alcuni suggerimenti,
nati dall’esperienza di persone che sono pas-
sate attraverso il dolore della perdita.
Farsi sentire il prima possibile
Anche se costa fatica e timore, ci si deve
mettere in contatto il prima possibile: se non
si può andare di persona, almeno telefonare
o scrivere per dire quanto si è dispiaciuti. 
La maggior parte delle persone in lutto di-
cono che leggere e rileggere le lettere e le
cartoline ricevute, dà conforto e consolazio-
ne, particolarmente durante le notti insonni
che attraversano.
Non bisogna per forza dire qualcosa. È nor-
male che ci siano momenti di silenzio: biso-
gna accettarli e di non volerli riempire a tut-
ti i costi con le parole. A volte, infatti, le
parole non bastano o, addirittura, non ser-
vono. Quello che conta è la nostra presenza,
sincera e calorosa. Quando non ci sono pa-
role da dire, un gesto affettuoso, il tendere
la mano, una carezza, un abbraccio possono
esprimere anche meglio il nostro affetto e la
nostra vicinanza.
Ascoltare. Il più grande sostegno che si può
offrire è quello di ascoltare. Permettere a chi
è rimasto, di raccontare la sua storia, di dire
il suo strazio, di esprimere il senso di solitu-
dine e disorientamento, è uno dei più impor-
tanti elementi del processo di elaborazione
del lutto. Ogni volta che una persona in lut-
to racconta la storia della sua perdita, la re-
altà di ciò che è accaduto diventa più vicina
e più vera: c’è bisogno di raccontare la pro-
pria esperienza molte volte per poterla, nel
tempo, avvicinare, capire e finalmente ac-
cettare. Incoraggiate l’altro a parlare e a
esprimere i suoi sentimenti. Perché l’altro si
senta veramente libero di parlare, non biso-
gna interromperlo, non dare consigli e non
esprimere giudizi. Non cercare di cambiare
argomento, ma riprendere invece il filo del
discorso, laddove si è interrotto. Se l’altro
piange, accogliere le sue lacrime: è giusto e
normale che l’altro esprima anche con il

pianto la sua sofferenza.
Non fare pressioni: la ripresa richiede tem-
po. Tenere presente che una persona in lutto
è sotto forte stress: finché non è pronta, non
dobbiamo spingerla ad impegnarsi in attivi-
tà esterne. Ritornando a chi vive il lutto,
purtroppo non sempre e non per tutti è pos-
sibile il compimento del processo d’elabo-
razione del lutto in tempi rapidi e in senso
positivo e trasformativo. Talvolta infatti, di
fronte agli eventi che l’esperienza del lutto
provoca, non prevalgono atteggiamenti adat-
tivi ed elaborativi, ma passivi e distruttivi,
carichi di angoscia, disperazione, paura e
ribellione, che non consentono alle persone
di utilizzare le proprie risorse e quelle del-
l’ambiente. Quindi il lutto si trasforma in un
evento traumatico e patologico nel momen-
to in cui non si è capaci ad esprimere in
maniera aperta quella rabbia che scaturisce
dalla volontà di far ritornare in vita la perso-
na persa. La figura dello psicoterapeuta è di
particolare aiuto nel lavoro del lutto poiché
guida ed accompagna la persona nel confron-
tarsi con la realtà della morte, nell’analizza-
re il legame con la persona perduta, nell’
accettare il cambiamento delle propria vita
conseguente alla scomparsa.

Anna Montano
Psicologa - Psicoterapeuta
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Buon compleanno  Locanda
Andrea, il guerriero
Andrea, Vittoria, lo zafferano, i polmoni, gli interven-
ti, il Monaldi, il Cotugno, …
 questi gli argomenti dei nostri discorsi quando
Andrea viene in Locanda.
Spesso parliamo di don Luca, dei suoi successi, del
suo mondo.
Io lo ascolto, non sempre condivido i suoi tormenti e
le sue fantasie imprenditoriali.
Andrea ha l’anima di un artista.
Il suo lavoro era l’oro e l’argento.
Inventava e costruiva gioielli.
Ora si limita a confezionare in piccole anfore di
terracotta il nostro zafferano,
 con l’aiuto della paziente Vittoria.
Andrea e Vittoria sono la storia dello zafferano della
Locanda.
Vorrei tanto che La Locanda gli portasse fortuna.
A lui ed a me.
Io e Andrea abbiamo i polmoni scassati, il respiro
corto, la fame d’aria.
Ma nonostante tutto, pensiamo di continuo alle
anforette di zafferano.
Tutti lodano questi piccoli gioielli della Locanda,
pochi le chiedono.
Ho chiesto a don Luca di adottare lo zafferano della
Locanda.
Don Luca è un sacerdote, ma è anche un po’ mago.
Sa fare le magie.
Io ed Andrea siamo convinti che non smetterà di
chiedere ai fedeli della parrocchia
 di portare a casa l’anforetta della Locanda.
Andrea deve stare bene, Vittoria non deve stancarsi di
confezionare
 le anforette e don Luca deve fare le magie.
Sono i miei sogni di ogni giorno.
Oggi ho ricevuto una telefonata importante.
Un vecchio amico che è diventato Vescovo.
- “Carlo, come stai?
Cosa posso fare per te e La Locanda?”
- “Non voglio niente”, ho risposto, “Voglio che stiano
bene i miei amici veri”.

Caro Pasquale,
Continuo a scriverti.
Ti confesso, ho cercato qualche pretesto dignitoso per
non scrivere più.
Caro Pasquale, sono arrivato al confine della vita e
non voglio perdermi in parole, parole, parole.
Le parole sono una droga, la più pericolosa.
E noi viviamo tra i drogati.
Pasquale, parole, parole, parole.
Soprattutto le parole inutili.
Ti dico alcune parole inutili: auguri, ti voglio bene,
buona Pasqua, buon Natale, buona salute, se hai
bisogno telefonami, il popolo, la democrazia, la
libertà …
Pasquale, parole, parole!!
Anticamente ad Acerra c’era un signore. Si chiamava
“Davidiello”, commerciante di patate.
Una sera comprò “sulla parola” quintali e quintali di
patate.
Il giorno dopo scomparve. Ed i contadini rimasero
con le loro patate scavate.
Nacque allora un detto: “Tu tieni la parola di
“Davidiello””.
Caro Pasquale, siamo circondati da persone che
“hanno la parola di Davidiello”.
Prima le sopportavo con maggiore pazienza.
Ora sono diventato intollerante.
Anzi, le odio, le sfuggo: ho verso di loro una strana
forma di rigetto.
È questo il motivo del mio rifiuto della politica, della
mia rabbia verso chi si spaccia per cattolico, per
uomo di fede.
Sono di ritorno da ricoveri in alcuni ospedali.
Vado e vengo dai luoghi di analisi e di cura.
Incontro sulla mia pelle “la sanità pubblica”.
Pasquale, la sanità, i protagonisti della sanità, sono
una brutta storia che non voglio raccontarti.
Non ho il coraggio e non voglio che il tuo giornale
perda lettori.
Voglio che tu sappia che il malato è un “povero
cristo” in balia di una casta intoccabile, di una
burocrazia stupida e crudele.
Ciao Pasquale, senza parole!

Caro Vescovo,
Qualche amico vero mi mette in guardia.
Mi raccomanda il silenzio.
Mi rimprovera di affermazioni su don Riboldi.
Caro Vescovo, chi tocca i fili, muore.
Lo so. Da sempre.
Quando lasciai il mio ruolo nella chiesa, scrissi una
lunga lettera. Il titolo era: “Il vostro linguaggio sia si
si, no no” E pagai, ho pagato tanto.
Mi faceva compagnia la frase della Bibbia: “La verità
vi farà liberi”.
Ma con voi non voglio fare il filosofo.
Io ho sofferto molto la presenza di alcuni Vescovi e
non sono stato bravo ad osservare il silenzio.
Se anche a Voi ho creato problemi, chiedo perdono.
Vorrei solo invitarvi a non dare importanza alle
parole. La mia opinione su don Riboldi non cambia il
mondo. Il mito non è intaccato e la sua immagine
rimane intatta. Ho solo un po’ di rabbia, ma la
controllo, verso i tifosi di don Riboldi.
Caro Vescovo, io sono affascinato dagli umili, dagli
invisibili. C’è un signore di Acerra, si chiama Vincen-
zo. A Pasqua, a Natale, al compleanno, viene, ferma
la macchina, mi consegna una busta.
Un piccolo dono alla Locanda. Va via.
È morto Fabrizio Frizzi. Anche lui era invisibile.
Ho pianto tanto per la sua morte.
Sono i testimoni del “piccolo seme”.
Caro Vescovo, il fascino del “piccolo seme”.
Non voglio e non devo insegnarvi niente.
Posso solo rivelarvi le idee e le fedi che mi fanno
compagnia. Ne parlo a Voi perché ho netta la perce-
zione che anche Voi amate gli invisibili.
Sono tornato all’Ospedale Monaldi.
La mia tubercolosi non è svanita.
Caro Vescovo, è duro essere malato, ma è più duro
vivere da malato consapevole. Meglio essere un
malato cretino. C’è tanta sofferenza, procurata dai
medici, dall’organizzazione ospedaliera.
E c’è tanta complicità. Eccellenza, i malati!
I malati non sono importanti in questa società.
Sono solo un affare. La sanità è un grande affare.
Credetemi.

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella
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Dalla Locanda del Gigante
Compleanno con i ladri
La Locanda ha 27 anni.
Nei miei segreti conservo l’elenco delle persone che
amano il compleanno della Locanda.
Molti fanno finta, della Locanda non importa niente.
Fanno pure la telefonata diplomatica.
E anch’io faccio finta di essere contento della telefo-
nata.
Gli auguri finti.
Un grazie finto.
La Locanda è una trincea e le trincee non fanno festa.
Solo i guerrieri possono aprire una torta: la torta dei
guerrieri.
Sul Sentiero dei Nani, sotto il grande albero, dove
abita Maluma.
Al taglio della torta i guerrieri esprimono un deside-
rio.
Un anno nuovo.
Senza ladri.
Senza balconari.
Senza retori.
I retori sono quelli che confezionano parole.
Quella donna di Acerra che è venuta a fare gli auguri
alla Locanda, mi ha detto:
“Carlo, manco in Locanda da molti anni.
Andai via promettendomi di non tornare più, per
sempre.
Oggi torno. Ho sentito una voce che mi diceva:
“Torna in Locanda”.”
Quella donna di Acerra era una donna guerriero.
La morte di una persona cara l’allontanò dalla trincea.
Ora è qui, è tornata in Locanda la donna guerriero.
Stamattina ci siamo svegliati.
All’alba ci siamo accorti che i ladri avevano rubato il
nostro camper.
Il regalo dei ladri nel giorno del nostro compleanno.
Abbiamo fatto la denuncia, ma senza speranza.
Gli zingari ed altri sono i padroni di queste terre.

I ladri di Grottareale
Stanotte alcuni ragazzi della Locanda non dormiran-
no.
Fanno la ronda.
I nostri carciofi sono in pericolo.
I ladri di Grottareale sono pronti.
Tutti li conoscono eccetto i carabinieri e la polizia.
Io comprendo che i nostri carciofi non sono impor-
tanti, ma sono il nostro guadagno.
Le mammarelle del bosco aiutano a vivere.
Ma i ladri di Grottareale non hanno cuore.
Vengono, spezzano le piante, distruggono, caricano
quella maledetta macchina nera o grigia metallizzata
e via.
Di notte, di giorno, loro sono i padroni!
Abbiamo installato le telecamere, al momento si
attiva una sirena, stanotte due ragazzi staranno in
macchina, pronti a dare l’allarme.
Così si vive in Locanda.
A chi chiedere aiuto? A nessuno
Nessuno può aiutarci.
Questo è un mondo senza regole, senza controllo.
Comandano i ladri di Grottareale.
Un giorno un ragazzo della Locanda scoprì quella
“signora” grassa grassa, vestita di nero che rubava in
un campo vicino: “Signora, ma non è terra vostra!”
“Fatti i fatti tuoi, dobbiamo campare pure noi!”
Tutto in dialetto napoletano, condito di parole
pregiate!
Ascolto i lamenti  di chi combatte la “terra dei
fuochi”.
Provo rabbia,
non sono credibili. Approfittano della  “terra dei
fuochi” per farsi pubblicità!
Il problema di queste terre non sono i rifiuti, ma i
barbari che la abitano, i ladri
che vanno e vengono senza  nessun controllo.
Ed i barbari ed i ladri fanno paura.
Ed io ho paura.

Lettera agli amici
Cari amici,
è brutta quella parola “amici”.
Sciupata e generica.
Vorrei chiamarvi a nome, ma ho paura di dimenticare
qualcuno. Cari amici, io sono sempre qui, come un
guerriero nella sua trincea.
Non vado via, non ho dove andare e non voglio
andare via. Sono qui.
In primavera passeggio per i sentieri.
Quando fa freddo, sono dietro ai grandi finestroni del
secondo piano.
Quando mia moglie stava per morire, scrisse alle
figlie: “Io sono la vostra presenza”.
Allora capivo poco il significato di quella parola,
presenza. Ora è anche la mia parola. Presente!
Cari amici, sono presente, ma sono scassato.
Sento i miei limiti e avverto di essere un treno che è
giunto in stazione.
Continuo a lottare ogni giorno.
A voi chiedo di fare quello che io non posso più.
Ora fate voi. Continuate ad amare questo posto.
Anzi, vi chiedo di essere protagonisti.
La Locanda rimane un’avventura.
Con voi. Cari amici, continuerò a scrivervi lettere, a
parlare di voi sui giornali.
Raccoglierò poche pietre nei campi, ma avrò più
tempo di “fare il cantastorie”.
Quando ero piccolo, all’alba sentivo strane voci che
venivano dalla strada.
Erano le voci dei “carrettieri”.
Andavano a Napoli con i cavalli per fare i loro
carichi.
E all’alba si davano la voce per non addormentarsi,
per sentirsi in compagnia.
Le lettere che vi scrivo sono le voci: per sentirsi vivi,
insieme.
Per non dimenticarci.
E non dimenticate i carciofi, le patate, lo zafferano, la
piramide, i carciofini, Fortunello.
Non dimenticate il Sentiero dei Nani, il cerchio
magico, la casetta di Maluma.
Non dimenticate le vostre radici in questa terra.

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella
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Il Prof. Giuseppe De Luca unico cardiologo italiano ad
essere coinvolto in un prestigioso progetto europeo, ovve-
ro la commissione che presiede all’abilitazione Europea
in Cardiologia Interventistica, è di Acerra. Gli esami di
abilitazione consentiranno, nell’ambito della medicina
cardiologica, un unico  protocollo nella comunità Euro-
pea, che permetterà lo spostamento e l’intervento dei
cardiologi interventisti. Giuseppe De Luca, già professore
associato presso l’Università del Piemonte Orientale di
Novara, è cardiologo interventista di fama internazionale,
editor-in-chief del giornale Mondiale di Cardiologia e da
anni commissario della Società Europea di Cardiologia
Interventistica.
Prof. De Luca, la locuzione latina pronunciata
per la prima volta dal poeta Giovenale nel Pri-
mo secolo d. C. “Mens sana in corpore sano” è
sempre valida? Assolutamente sì. D’altronde, la sag-
gezza degli antichi è un qualcosa che difficilmente si è
riusciti a smentire negli anni. Lo sport ed, in generale, un’at-
tività fisica regolare sono elementi estremamente impor-
tanti per la nostra salute, sia per l’apparato cardiovascola-
re sia in termini di capacità attentive e mnemoniche di una
persona. La riduzione del profilo di rischio cardiovascola-
re comporta certamente meno eventi cerebrovascolari le-
gati all’aterosclerosi delle arterie cerebrali. Lo sport e l’at-
tività fisica sono ancor più rilevanti se contestualizzati in
un’era in cui la vita media si è decisamente allungata.
Lo sport è e resta una disciplina “salutare” per
il nostro organismo?
Lo sport resta assolutamente una disciplina salutare per il
nostro organismo, se ovviamente fatta con la dovuta ra-
gionevolezza e accortezza. Un’eccessiva attività fisica, so-
prattutto non controllata, può in alcune circostanze dan-
neggiare il nostro corpo sia per l’usura dello stesso (ovvio
esempio traumi sportivi, usura e danni articolari), sia per
la creazione di condizioni che possono destabilizzare il
nostro organismo, quali ad esempio disidratazioni e mar-
cati squilibri idroelettrolitici che seguono ad intense e pro-
tratte attività fisiche – es. maratone- in ambienti caldi.
A difesa del cuore, in che modo lo sport deve
essere praticato dall’infanzia alla terza età?
Lo sport, se praticato in maniera corretta e con i dovuti
controlli, è assolutamente salutare per l’apparato cardio-
vascolare. Va praticato con regolarità, evitando gli eccessi
che con l’andare dell’età fanno sottoporre il nostro orga-
nismo ad un eccessivo stress fisico e pertanto maggior usura
dello stesso. In generale, migliora il profilo lipidico, mi-

gliora l’elasticità delle arterie ed in generale la performan-
ce del nostro organismo,  ovvero previene gli eccessivi
rialzi pressori e di frequenza cardiaca durante attività fisi-
ca rispetto ai soggetti non allenati. In aggiunta, se pratica-
to all’aperto, aiuta ad incrementare i livelli di Vitamina D
circolanti che, recenti studi da me condotti, hanno dimo-
strato essere estremamente importanti per prevenire la
malattia aterosclerotica delle coronarie.
Troppe morti nello sport negli ultimi tempi, dopo
Taccola, Curi, Morosini, si è fermato anche il cuore
di Astori. Eppure i Calciatori professionisti sono
sottoposti a severe visite mediche. Cosa succede?
Perchè anche il cuore dei super controllati si fer-
ma?
La recente morte del calciatore Astori ha portato a discutere
sull’incidenza e sulla prevenzione di tali spiacevoli eventi.
L’evento si è tra l’altro verificato (sfortunatamente per il gio-
catore) di notte, quindi senza che nessuno abbia potuto ac-
corgersene e provvedere ad un tentativo di rianimazione. In
realtà, non può essere classificata come morte improvvisa
da sport, anche se ha fatto discutere il fatto su come tale
evento possa essere accaduto nonostante i numerosi control-
li a cui era sottoposto come calciatore professionista. .
Le morti improvvise in sportivi sono certamente degli even-
ti estremamente rari, se si considerano i milioni di persone
che in Italia svolgono attività sportiva sia agonistica che
non agonistica. Quando colpiscono persone famose, fan-
no certamente clamore e richiamano l’attenzione delle per-
sone e della stampa, forse anche amplificando un proble-
ma rispetto alla sua reale incidenza (pochi casi annui per
milioni di persone).
La morte improvvisa è definita come un evento naturale che
si verifica repentinamente, il decesso è cioè istantaneo e si
verifica entro un’ora dall’inizio dei sintomi acuti. Tale even-
to deve inoltre avere le caratteristiche di imprevedibilità, cioè
verificarsi in soggetti in apparente buona salute nei quali
non vi fossero elementi tali da poterla presagire. La morte
improvvisa da sport (MIS) deve avere un rapporto diretto
(rapporto causa-effetto) con l’attività sportiva. Sono escluse
quindi le morti da trauma, da fattori ambientali, che avven-
gono in atleti al di fuori dell’esercizio fisico, e quelle che
avvengono durante l’esercizio fisico, ma in soggetti già noti
portatori di condizioni patologiche a rischio per tale evento.
Nella popolazione generale è poco frequente e lo è ancora di
meno nella popolazione sportiva. La MIS non supera l’1-
2% del numero globale di tutte le morti improvvise. (0.7-1/
100.000 abitanti/anno). Il numero assoluto di decessi nelle

varie discipline cambia nei diversi paesi a seconda degli sport
più praticati. In Finlandia è maggiore nella corsa e nello sci
di fondo, negli USA nel basket e nel football americano, in
Sud Africa nel rugby e in Italia, naturalmente, nel calcio. La
MIS è più frequente negli uomini (90%) e nei soggetti di età
inferiore ai 35 aa (75%). Gli sportivi più colpiti sono quelli
di basso livello agonistico (80%), cioè dilettanti, partecipan-
ti a tornei amatoriali ecc. Ciò è dovuto a minori controlli e a
minore accuratezza nei controlli medici. La frequenza della
MIS è inoltre maggiore nelle competizioni ufficiali (79%)
rispetto agli allenamenti(21%).
La distribuzione per fascia di età varia ovviamente per la
tipologia di sport. Laddove nel calcio e nel basket è soprat-
tutto tra i 10 e 30 anni, nel ciclismo, comunemente praticato
a livello dilettantistico anche in età più avanzata, i picchi di
morte sono soprattutto intorno a 50 anni.
E’ importante capire quelle che possono essere le cause, in
modo da poter mettere in atto tutte le dovute azioni per
prevenire tale evento. Le morti in soggetti ultra quaran-
tenni durante attività fisica sono quasi sempre legate ad
infarti cardiaci a cui seguono aritmie maligne che in prati-
ca bloccano la funzione del cuore e causano la morte im-
provvisa.

            Continua a pag. 29

Con il Prof. De Luca a difesa del cuore!
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Continua da pag. 28
In questi casi, l’esecuzione di esami miranti alla identifi-
cazione di ostruzioni delle coronarie ed una adeguata pre-
venzione cardiovascolare (controllo e trattamento dei fat-
tori di rischio), può certamente ridurre tali complicazioni.
Si ricorda che i fattori di rischio tradizionali, oltre all’età,
sono l’ipertensione arteriosa, il diabete, l’ipercolesterole-
mia, il fumo e la familiarità per infarti o interventi sulle
coronarie. In tale categoria di pazienti è quindi raccoman-
dabile l’esecuzione di test ergometrici (prova da sforzo)
annuale e controllo dei fattori di rischio. Nel caso di sog-
getti ad elevato rischio, sarebbe opportuno l’esecuzione di
test più approfonditi, quali scintigrafia miocardica o An-
gio TC.
Nei giovani atleti la causa è generalmente una aritmia con-
seguente ad anomalie congenite (ovvero presenti dalla na-
scita). Le cause possono essere varie, tra cui la sindrome
di Brugada (presumibile causa di morte in Astori), la sin-
drome del QT lungo, la displasia aritmogena, la sindrome
da preeccitazione, la miocardiopatia ipertrofica. Alcuni di
questi fattori predisponenti, non sono sempre chiaramente
evidenti e visibili alla visita e elettrocardiogramma. Alcu-
ne malattie, per esempio, seppur geneticamente ereditate,
hanno una penetranza variabile (ovvero si presentano con
gravità differente e comparire ad età variabili).
In aggiunta, ci possono essere delle cause non congenite,
ma acquisite, quali delle infezioni del muscolo cardiaco
(miocardite). Nel caso di Astori, sembra non abbia avuto

nei giorni precedenti influenza o un malessere generale
che possano far pensare a questa causa. L’autopsia e so-
prattutto le indagini genetiche, eseguita da uno dei mag-
giori esperti italiani, daranno  maggiori informazioni sulla
presumibile causa della morte.
Altre cause possono essere non cardiache, quale rottura di
aneurismi delle arterie del cervello o dell’aorta (nel caso
della sindrome di Marfan).
Possiamo dire che gli atleti in Italia sono molto ben con-
trollati. Abbiamo una medicina sportiva molto attenta e
invidiabile. Purtroppo, però, i casi di morte improvvisa
sono molto imprevedibili, in quanto possono nascondersi
patologie congenite non facilmente individuabili. A volte
queste alterazioni delle correnti elettriche delle cellule car-
diache possono non essere chiaramente manifeste all’elet-
trocardiogramma di base (sindrome di brugada), o presen-
tarsi solo in alcuni casi, come in caso di febbre alta ed, in
generale, in stati di ipertermia. Spesso infatti, le malattie
genetiche possono sfuggire alla diagnosi anche quando
vengono eseguite visite accurate e tutti gli esami indicati.
Questo accade perché queste malattie anche quando sono
in una forma iniziale in cui il danno del muscolo o della
trasmissione dell’impulso elettrico sono invisibili all’eco-
cardiografia o all’elettrocardiogramma, possono già cau-
sare arresto cardiaco fatale come prima manifestazione.
Ciò che certamente può imporre maggiore attenzione, per
eventuali ulteriori esami genetici, è la familiarità per mor-
te improvvisa, cosi come precedenti episodi da parte del-

l’atleta di perdita di coscienza improvvisa.
Tra i dilettanti ed i giovani che praticano sport
(nuoto), registriamo la morte in vasca di un 17
enne durante gli allenamenti. Un Arresto car-
diaco stronca la vita ad un giovanissimo. Come
può essere letta questa tragedia per uno sporti-
vo che non aveva mai accusato nulla?
L’incidenza di morti improvvise è in generale più alta nei
dilettanti ed in coloro che eseguono sport a livello amato-
riale, sia per il maggior numero (in proporzione) di prati-
canti, sia per i minori controlli rispetti ai professionisti. Si
tratta comunque di percentuali bassissime (pochi casi su
milioni di persone). In generale, possiamo dire che gli at-
leti in Italia sono molto ben controllati. Inoltre, l’obbliga-
torietà dei defibrillatori semiautomatici nelle strutture spor-
tive e dei corsi di Basic Life Support (ovvero di prime
manovre rianimatorie), ha contribuito a salvare la vita a
tanti sportivi colti durante la partita o allenamento da arit-
mie maligne ed arresto cardiaco. Ha fatto certamente di-
scutere a livello locale la morte del giovane nuotatore di-
ciassettenne di Casalnuovo presso la Delphinia di Pomi-
gliano durante l’allenamento. Purtroppo non si è riusciti,
nonostante le manovre rianimatorie e l’uso del defibrilla-
tore, a salvare il ragazzo. Come ho detto in precedenza, a
volte delle malattie cardiache elettriche (estremamente rare)
possono non essere visibili e riscontrabili ad una generica
visita ed elettrocardiogramma. Voglio essere molto chiaro
sul concetto che questi sono comunque eventi rari e che
nel caso specifico sarebbe potuto accadere al ragazzo an-
che durante una “partitella a calcetto” tra amici. Questi
episodi non devono certamente generare paura. Anche per-
ché, come dicevo, non sempre queste anomalie cardiova-
scolari predisponenti sono riscontrabili ad una visita car-
diologica e all’elettrocardiogramma, a cui presumo il ra-
gazzo sia stato sottoposto, come lo stesso Astori.
E per concludere, consigli a difesa del cuore:
dieta ed attività fisica.
Seguire una dieta salutare ed una regolare attività fisica,
sono due elementi essenziali che dovrebbero far parte del
nostro vivere quotidiano. La vita media è di gran lunga
aumentata, per cui è decisamente importante “invecchiare
in salute”. In particolare, una regolare attività fisica, fatta
con i dovuti controlli e moderazione, serve sia a preserva-
re l’integrità del nostro apparato osteo-muscolare, mediante
la prevenzione dell’osteoporosi, sia a prevenire le malattie
cardio e cerebrovascolari. Sottolineo l’importanza, se pos-
sibile, di attività fisica fatta all’aperto, in modo da garanti-
re un’ adeguata produzione di vitamina D, essenziale non
solo per l’apparato osseo ma anche per prevenire l’atero-
sclerosi. Quindi vale ancor più che in passato la locuzione
“mens sana in corpore sano”.                           Pa. Sa.

Davide Astori Mario Riccio
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I Campioni non si
dimenticano mai!
Soprattutto se si

chiamano Pantani
Con questo spirito, ci siamo recati presso la famiglia
Pantani a Gatteo Mare, dove la sorella Manola e la
mamma Tonina hanno riaperto, per rilanciarla, l’attivi-
tà di famiglia: il chiosco Pantani. Una chiacchierata con
Manolo Pantani, di pochi minuti, per ricordare un grande
campione: il “Pirata”.

La cittadina
Gatteo Mare

Gatteo Mare è una splendida cittadina della provincia
di Forlì-Cesena. Una località di mare ospitale e grazio-
sa situata nella Riviera Romagnola tra Ravenna e Ri-
mini, ad appena 5 Km dal centro di Cesenatico.
Le imprese del campione del ciclismo italiano!

Il Pirata
Il campione, il ciclista che tutti ricordiamo per le sue
grandi imprese sui pedali, era nato a Cesena nel 1970 e
morto a Rimini il 14 febbraio 2004.
Pantani, soprannominato il Pirata, durante il corso del-
la sua carriera ottenne 46 vittorie, con grandi risultati
nelle corse a tappe, vincendo il giro d’Italia ed il tour
de France ed una medaglia di bronzo ai mondiali, in
linea, del 1995.
Fu soprannominato il pirata poiché una sua caratteristi-
ca era quella di indossare bandane durante gli allena-
menti e le gare.
Marco è stato l’ultimo ciclista italiano, dopo Fausto
Coppi, Jacques Anquetil,  Eddy Merckx, Bernard Hi-
nault,  Stephen Roche e Miguel Indurain, ad aver rea-
lizzato l’accoppiata Giro-Tour ovvero la vittoria al Giro
d’Italia e al Tour de France nello stesso anno.
Nel 1999 fu escluso dal Giro a seguito di un valore
di ematocrito al di sopra del consentito; Pantani risentì
del clamore mediatico suscitato dalla vicenda e, pur
tornato alle gare non molto tempo dopo, raggiunse solo
sporadicamente i livelli cui era abituato. Caduto
in depressione, morì il 14 febbraio 2004 a Rimini.

I Pantani riaprono
la Piadineria

A due passi dalla stazione di Gatteo Mare, la mamma,
la sorella e la cugina di Pantani hanno riaperto il nego-
zio di piadine; l’inaugurazione del locale è avvenuta il
lunedi di Pasquetta. Entrando nel locale, una foto su
tela gigantesca dei due fratelli che si abbracciano, non
sfugge agli occhi ed è il ricordo più caro di Manola. Lei
con i capelli biondi ed il fratello con la maglia gialla: il
colore del Tour de France appena vinto dal Pirata dopo
il successo del giro d’Italia. Quel quadro rappresenta il
momento più bello del Campione, resterà come un se-
gno indelebile nella storia del ciclismo italiano, il trionfo
dell’eroe Pantani.

Manola Pantani,
la sorella di Marco,
ai nostri microfoni

Signora Manola, la famiglia Pantani riapre un pun-
to di vendita culinario con l’intento di rilanciare l’at-
tività di famiglia. Innanzitutto, il nostro in bocca al
lupo.
«Grazie. Intanto, il primo esercizio commerciale lo ab-
biamo aperto nel 1985, io avevo solo 14 anni, per poi
chiuderlo nel 2004, quando è morto mio fratello. Que-
st’anno mi è venuta la voglia di ripartire e provare que-
sta esperienza, frutto di una forte passione rimastami».

Marco Pantani, “il Pirata”: dopo di lui, il vuoto nel ciclismo!
Lei è la sorella di un campione che rimarrà nella
storia del ciclismo italiano. Qui a Cesenatico il ri-
cordo è ancora fortissimo e vivo, abbiamo avuto l’im-
pressione che la gente del posto è rimasta fortemen-
te legata a Marco.
«Si, diciamo che oggi Marco è ancora amato, questo
mi rende felice, lui ha lasciato nei cuori delle persone
dei sentimenti importanti, ogni volta che incontro qual-
cuno che ha avuto modo di conoscerlo, mi racconta con
amore e con occhi lucidi, le emozioni vissute per le sue
imprese ciclistiche e la sofferenza dopo la sua morte.
Pertanto, diciamo che mio fratello è rimasto nei cuori
nonostante siano passati tanti anni».
Marco ha lasciato un segno nel ciclismo italiano, quel
ciclismo che oggi non riesce a portare risultati impor-
tanti ai nostri colori.
Dopo Marco, il vuoto.
«Si, dopo la sua scomparsa non solo io, anche amici e
conoscenti di Marco, non hanno più seguito il ciclismo.
Le emozioni che regalava Marco sui pedali erano di-
verse ed indimenticabili. Si è rimasti con questa ama-
rezza di non ritrovare più un personaggio come lui».

Monumento
al Campione

Il Pirata è ineguagliabile, Pantani è stato
capace, in quel tempo, di far incollare al
piccolo schermo anche persone che non se-
guivano il ciclismo.
Le sue imprese, ineguagliabili, resteran-
no nella mente e nei ricordi degli sportivi.Il
campione, ferito ed annientato da una cer-
ta malefica rappresentanza, seppur di po-
chi uomini, della nostra società, è stato e
resta un patrimonio per la stragrande
maggioranza degli italiani. Intanto, a Ce-
senatico c’è un Museo dedicato alla sua
memoria, mentre il Comune ha eretto un
monumento a ricordo del Pirata, Marco
Pantani: “Grande campione di ciclismo che
con le sue indimenticabili imprese al Giro
d’Italia e al Tour de France ha fatto sogna-
re milioni di tifosi, la sua città gli dedica
questo monumento.

Pasquale Sansone



DOVE

ORARI

CONTATTI

Okinawa Club Acerra
Via Giacomo Matteotti, 28 Acerra

Lunedi: 19:00 - 20:00
Mercoledi: 19:00 - 20:00 / 20:00 - 21:00
Venerdi: 19:00 - 20:00 / 20:00 - 21:00

TELEFONO: 081 319.8569

Il tacfit di allenamento funzionale basato sul recupero
che permette di andare a sviluppare forza, mobilità ed armonia del corpo



SCOMMESSE SPORTIVE

Centro Comm. MANDI Via S. Maria la Nova - AFRAGOLA - TEL. 081 319 6313

INTRALOT - C.so Vitt. Emanuele II, 105 - ACERRA - TEL. 081 885 7044

INTRALOT - Via Volturno, 61/65 ACERRA - TEL. 081 520 5127

Sala Slot VLT


