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“ L 'idea di creare una Fondazione
capace di interpretare a pieno

il senso di un territorio che
si ricompatta per contrastare
il rischio, all'insegna di una

rinnovata responsabilità educativa,
nell'ambito della quale
realizzare il modello

Adulti Responsabili per un
Territorio Unito contro il Rischio:

una serie di interventi integrati che,
attraverso azioni di sistema,

dovrebbero autenticamente tentare
di contrastare il disagio minorile

attraverso 5 precisi punti.

A.R.T.U.R.

(a pag. 3 ampio servizio)
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Le elezioni politiche sono alle nostre
spalle. Sono passate così rapidamente che
già sembrano lontane.
Eppure hanno avuto, in particolar modo
ad Acerra, una valenza straordinaria, con
un successo elettorale del Movimento
Cinque Stelle che ha superato ogni pos-
sibile previsione.
La verità è che siamo tornati alla quoti-
dianità di una città che cerca, stancamen-
te, di trovare la normalità, mentre gli ef-
fetti drammatici della crisi economica si
possono chiaramente intravedere nelle
tante vetrine che continuano a chiudere
nell’indifferenza più generale.
Le forze politiche e l’amministrazione
comunale dimostrano di non saper co-
gliere la dimensione di questa crisi, con-
tinuando a preferire i giochetti di palaz-
zo, il teatrino di corte e cortigiani, il raf-
forzamento di un sistema di potere per-
sonale.
Nella furiosa campagna elettorale di Vit-
torio Sgarbi, la vicenda della desolazio-
ne di Piazza Castello ha avuto una indi-
scutibile centralità.
La piazza, per un’opinione sempre più
larga e condivisa, è lontanissima dall’idea
della bellezza e della valorizzazione.
Essa, giorno dopo giorno, soprattutto è
diventata un luogo di abbandono e iso-
lamento. Poteva e doveva essere un’oc-
casione importante di rilancio e di riqua-
lificazione del centro storico. È diventa-
ta, purtroppo, un’altra cosa.
Di fronte alle proteste civili e motivate
dei commercianti del centro storico, il
sindaco e l’anonima giunta hanno im-
provvisato, in questi giorni, una delibera
che prospetta, ma non ancora introduce,
dei vantaggi fiscali per le loro attività.
Per ora rimane un proclama, rimangono
dei buoni propositi, ma senza l’interven-
to puntuale e concreto del Consiglio Co-
munale i vantaggi rimangono solo ipo-
tetici e propaganda a buon mercato.
Nel frattempo, è giunta la notizia dell’ab-

bandono produttivo dell’industria
alimentare“Doria”,ovvero sia la ex
“Knorr”, che da quasi mezzo secolo co-
stituisce una significativa realtà produt-
tiva del territorio.
I lavoratori e le forze sindacali hanno
incominciato il proprio percorso di lotta,
con una serie di manifestazioni e bloc-
chi stradali.
È stucchevole, su questa delicatissima
vertenza industriale, l’atteggiamento del-
le forze politiche e delle rappresentanze
istituzionali, pronte ad improvvisare
qualche riunione a Napoli in un Consi-
glio Regionale sempre più lontano dai
problemi del territorio. Appare addirit-
tura come la scoperta dell’acqua calda
l’affermazione timida di qualche espo-
nente dell’amministrazione comunale
secondo cui, dietro la decisione degli
imprenditori di Angri, ci siano interessi

finanziari ed economici.
Complimenti per una scoperta, indubbia-
mente degna del Nobel per l’economia.
Le forze politiche e l’amministrazione
comunale dormono e continuano a dor-
mire.
L’acquisizione della fabbrica, insediata
in località Calabricito ai margini dell’area
industriale, da parte del gruppo salerni-
tano, è avvenuta poco tempo fa, senza
interrogare per tempo il mondo politico
cittadino, maggioranza e opposizioni
varie, per le prospettive reali che si apri-
vano in questo nuovo scenario. Nessuno
si è chiesto, prima ancora di chiedere, se
la realtà produttiva sarebbe stata interes-
sata da investimenti per un rilancio e una
promozione delle attività, anche alla luce
delle molteplici campagne pubblicitarie
contro la Terra dei fuochi, orchestrate ad
arte dai gruppi imprenditoriali concorren-

ti del nord Italia.
Se, per esempio, ci fosse il rischio che
una compagine societaria più forte non
avesse voluto acquisire una realtà con-
corrente per rimuoverla dal mercato e
dalla concorrenza. Insomma, svolgere
con efficacia un ruolo politico di rappre-
sentanza e tutela degli interessi locali.
Nulla di tutto questo.
Come per la vertenza dei lavoratori del-
la Montefibre, l’amministrazione comu-
nale e le forze politiche, tutte, improvvi-
sano, di fronte al precipitare degli eventi
e delle decisioni, azioni e iniziative che
rischiano di essere tardive e velleitarie,
se non di facciata.
Se poi ci chiediamo perché la nostra cit-
tà continui ad essere relegata ai margini
delle scelte politiche regionali e nazio-
nali, dobbiamo sapere che stiamo com-
piendo un esercizio di vuota e dannosa
retorica.

“....Nel frattempo è giunta la notizia
dell’ abbandono produttivo dell’industria
alimentare “Doria”, ex “Knorr”, che da quasi
mezzo secolo costituisce una significativa
realtà produttiva del territorio.
I lavoratori e le forze sindacali hanno
incominciato il proprio percorso di lotta, con
una serie di manifestazioni e blocchi stradali.
È stucchevole, su questa delicatissima verten-
za industriale, l’atteggiamento delle forze
politiche e delle rappresentanze istituzionali,
pronte ad improvvisare qualche riunione a
Napoli in un Consiglio Regionale sempre più
lontano dai problemi del territorio”

Pasquale Sansone

In letargo perenne!
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Al nuovo Parlamento chiedo una
“Legge Quadro sulla violenza dei minori”

Come spesso ho scritto e dichiarato, anche a mezzo di
organi di stampa e televisivi, ho provato a fare della
vicenda che ha riguardato il brutale accoltellamento di
mio figlio Arturo, un’occasione di risveglio di coscien-
ze, restituendo a questa dolorosissima storia privata, il
volto dell’impegno sociale e civile. Un espediente a cui
sono ricorsa per tentare di curare un dolore che mi sem-
brava non avesse fondo. Ho provato a riemergere da
questo abisso, conferendo a questa storia il volto ever-
sivo della ribellione sociale ed educativa: io, pedagogi-
sta per formazione, per cultura, per scelta. I carnefici di
Arturo, ma anche di tutti gli altri giovani, in questi mesi
attraversati dalla ferocia della violenza cieca, sono spes-
so dei «senza scuola» e anche quando la scuola la fre-
quentano, sono, di fatto, dei “dispersi in classe”: il pro-
dotto del disfacimento progressivo e inarrestabile delle
principali agenzie educative, incapaci di incidere signi-
ficativamente nelle vite di questi inconsapevoli dispe-
rati. Ma quello che più mi colpisce è che questi minori
sono la manifestazione concreta della mancanza di un
ruolo adulto nelle loro vite, che vivono una “eclissi
genitoriale”, attraversati da una frattura verticale della
relazione primaria. I minori annaspano così, ciecamen-
te, in un mondo senza adulti significativi, carenza che
produce un’assenza totale del principio di autorità e che
diventa onnipotente senso dell’impunità.

Il Deficit di Autorevolezza
Il deficit di autorevolezza si fa largo così in questi gio-
vani e si riflette nell’incapacità a riconoscere come au-
torevole nessuna delle istituzioni formative intorno a
loro: primariamente la scuola e gli insegnanti, per fini-
re alle forze di polizia, allo stato e alla politica.
In assenza di un adulto nelle loro vite, questi assumono
se stessi come riferimento adulto e così cominciano a
rappresentarsi anche in posture, atteggiamenti, abbiglia-
mento e stili di vita e di consumo adultistici. Secondo
questo assunto, risulta indispensabile ripristinare pri-
mariamente la presenza di “almeno un adulto” signifi-
cativo nella vita di ciascun minore a rischio, in assenza
di una famiglia capace di farlo o di insegnanti che si
confrontano con una strada troppo in salita per le ra-
gioni su esposte; l’adulto di riferimento può essere rap-
presentato allora da un educatore di strada, un sacerdo-
te, un istruttore sportivo che funzioni come una sorta di
“tutor esistenziale”. Ciò non significa abbandonare la
strada dell’educazione alla genitorialità, che invece deve
perseguire l’offerta di percorsi di supporto ai genitori,
attraverso programmi di recupero per il consolidamen-
to di competenze genitoriali e di responsabilità educa-
tiva, ponendo obblighi e prevedendo sanzioni per colo-
ro i quali che non onorano il patto di “responsabilità
genitoriale”, anche eventualmente ponendo limitazioni
dell’esercizio della potestà per i genitori di minori che
delinquono. Insomma, rifondare una comunità signifi-
ca fare scelte leali e risolute, di buona volontà e di re-
sponsabilità, nell’idea che un nuovo patto sociale si
costruisce se la politica ha il coraggio di spostare l’asse
dagli interessi di parte a quelli reali della comunità, uti-
lizzando nuovi sensori di cambiamento e di mediazio-
ne culturale per una società civile che possa definirsi
autenticamente democratica ed educante.

Occorre un cambio di passo!
Questo, quello che ho inteso rappresentare in questi
giorni di febbrile impegno comunicativo, nell’intento
di contagiare il maggior numero possibile di cittadini
capaci di ascoltare, indignandosi, la mia storia, ma so-
prattutto di comprendere oramai l’ineludibile, urgente
necessità di un cambio di passo anche nelle politiche di
questa città e di questo paese. Questo proposito mi spin-
ge a rappresentare l’urgenza di fare qualcosa di concre-
to per la nostra città, per i nostri figli, per il nostro pae-
se. In questo humus, come ho già spiegato al “Mattino”
in un articolo pubblicato il 18 febbraio scorso, nasce
l’idea di creare una Fondazione capace di
interpretare a pieno il senso di un territo-
rio che si ricompatta per contrastare il ri-
schio, all’insegna di una rinnovata respon-

sabilità educativa, nell’ambito della quale
realizzare il modello A.R.T.U.R. Adulti Re-
sponsabili per un Territorio Unito contro il
Rischio: una serie di interventi integrati che,
attraverso azioni di sistema, dovrebbero au-
tenticamente tentare di contrastare il disa-
gio minorile attraverso:
A) Costituzione di una anagrafe del rischio (in conven-
zione con MIUR, Direzione Scolastica Regionale) de-
finendo innanzitutto lo status di minore a rischio di de-
vianza sociale, anche attraverso uno screening precoce
(già dai 7-8 anni) sull’osservazione di comportamenti
antisociali, condotte antinormative, atteggiamenti op-
positivo-provocatori da rilevare a scuola nel corso del-
l’interazione socio-educativa. Niente di molto diverso
da quanto già si fa per individuare alunni BES o altre
forme di disabilità e svantaggio.
B) Realizzazione di percorsi di accompagnamento sco-
lastici ed extrascolastici destinati esattamente a quei
minori evidenziati dallo screening.
C) Realizzazione di percorsi di accompagnamento ai
genitori di quegli stessi minori per il consolidamento di
competenze genitoriali che prevedano la sottoscrizione
di un “patto di responsabilità educativa”.
D) Predisposizione di protocolli di intesa e di conven-
zioni interistituzionali tra forze dell’ordine, Tribunale
dei Minori, Comune, Assessorati alle politiche di wel-
fare per la realizzazione di piani di sostegno alle fami-
glie dei minori in difficoltà, anche mediante erogazio-
ne di uno speciale reddito di cittadinanza per la genito-
rialità responsabile per quei genitori che dimostrano
comportamenti adeguati nell’accompagnamento dei fi-
gli che hanno palesato condotte di rischio.
E) Previsione di misure giuridiche tese a limitare l’eser-

cizio della potestà genitoriale per i genitori di minori
che delinquono o che non onorano il patto di “respon-
sabilità genitoriale”.
Mi rendo conto che si tratta di un progetto ambizioso,
di assumere misure dure, rigorose, forse anche impo-
polari, perché non-ideologiche. D’altra parte non si può
pensare di curare un male con un’unica medicina: se
una patologia è complessa, bisogna affrontarla con se-
rietà, effettuando una diagnosi corretta, comprenden-
done le cause ma soprattutto predisponendo una tera-
pia adeguata con farmaci efficaci, praticando controlli
periodici e assumendo comportamenti e stili di vita ade-
guati. Tutto questo manca in questo paese, che forse
avrebbe bisogno di una “Legge Quadro sulla violenza
dei minori” o forse sul diritto dei minori a diventare
buoni adulti e che costringa le istituzioni a trovare so-
luzioni integrate, perché integrati sono i fenomeni da
affrontare.

Maria Luisa Iavarone

La professoressa universitaria Maria Luisa Iavarone,
pedagogista, è la mamma di Arturo, il ragazzo che il
16 dicembre, mentre si recava dal medico di famiglia
per il ritiro di un documento, è stato avvicinato da
quattro criminali, tutti minorenni, dai 14 ai 17 anni,
in pieno centro a Napoli, in  Via Foria, che lo hanno
pugnalato per ben 17 volte. Una coltellata alla gola
ha messo in serio pericolo la vita di un ragazzo tran-
quillo, studioso, educato e di buona famiglia. Arturo
è rimasto segnato da questa vile aggressione fatta da
suoi coetanei, quelle coltellate gli hanno cambiato la
vita per sempre. Maria Luisa Iavarone è una mamma
coraggio, che sta affrontando a testa alta questa di-
savventura criminale. L’inquietudine che muove la
narrazione di questa storia, è determinata dal fatto che
è accaduta alle 17,15 di un pomeriggio prenatalizio,
in una strada affollata, sotto le luci di Natale.
Alla domanda sull’ipotesi di andare via o meno da
quel quartiere, la professoressa Iavarone ha risposto:«
Assolutamente no. Ho sempre insegnato ai miei figli
a non scappare di fronte alle difficoltà ed ai proble-

mi, in questo quartiere ci vogliamo rimanere, anzi ci
dobbiamo rimanere, ma soprattutto dobbiamo dare un
segnale di impegno di civiltà e dobbiamo utilizzare
questa storia perché possa effettivamente costituire un
elemento di riscatto non solo per Arturo, ma soprat-
tutto per tutti i ragazzi come lui, che credono in una
possibilità di futuro».
E condividiamo l’idea di un’anagrafe del rischio che
dia  la possibilità di individuare questi minori attra-
verso strumenti standardizzati , schede di osservazio-
ne che già precocemente, nella scuola, intorno ai 7 o 8
anni,  consentano di identificare comportamenti di-
sfunzionali, atteggiamenti antinormativi, oppositivi,
provocatori, che possono sbocciare in ragazzini che
hanno come punto di riferimento quella camorra; sono
ragazzini che vanno accompagnati subito, ove presenti,
dai genitori, ma se questi non fossero adeguati, affi-
dati in comunità non in comune non in regione, ma
fuori dal contesto regionale.
Maria Luisa Iavarone, coraggio, la parte sana della
società sta con Te!                         Pasquale Sansone

Maria Luisa Iavarone è la mamma di Arturo
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 Le proposte di Lettieri sul rilancio del commercio acerrano
Riqualificazione e ristrutturazione del centro storico

Lorenzo Oliviero
Con la Deliberazione di Giunta n. 27 del 02/03/2018,
l’Amministrazione comunale di Acerra intende dare
nuova linfa al commercio della città. Prosegue il per-
corso di sviluppo del Centro Storico di Acerra che ha
previsto un aiuto al commercio locale, valorizzazione
del tessuto urbano ed eliminazione di elementi urbani-
stici che rovinavano l’estetica dello stesso. La proposta
di stabilire degli incentivi ed agevolazioni fiscali, è sta-
ta del Sindaco Lettieri, il quale ha affermato: “Riquali-
ficare il Centro Storico della città è un obiettivo prima-
rio della nostra Amministrazione; il fine è quello di va-
lorizzare il patrimonio culturale e artistico di Acerra nel
pieno rispetto della storia e delle tradizioni della città
stessa. Inoltre, sarà realizzata una zona a traffico limi-
tata per la tutela della sicurezza cittadina, la salute della
comunità e la riduzione delle emissioni inquinanti dei
mezzi di trasporto”. Nel dettaglio la Delibera di Giunta
prevede: la concessione per tre anni di agevolazioni fi-
scali per quanto riguarda l’IMU a tutti i locali che sono
attivi, cioè che esercitano le attività commerciali.
La zona in cui i commercianti ricevono questi incentivi
comprende: il 20 % del tratto di Corso Vittorio Ema-
nuele II, compreso tra il passaggio ferroviario di “Be-
nevento”, fino all’incrocio con via Clanio; corso italia
fino all’ incrocio con via Matteotti  (civico n.21) e civi-
co 258 (incrocio con via Nobile e Corso Garibaldi; il
30 % del Corso Vittorio Emanuele, dall’incrocio di via
Clanio all’incrocio con Via Sant’Anna, via Leonardo
da Vinci, Piazza Angelo Soriano e Corso Resistenza; il
50 % di via Annunziata, via Roma, Via del Pennino
fino a piazza San Pietro inclusa, via Mons. Verolino,
Piazza Duomo, Via Mons. Casoria, Via Trieste e Tren-
to, Via Leonardo da’ Vinci (tratto fino a Piazzale Re-
nella e Piazza Castello). Inoltre, è prevista la conces-
sione per tre anni di agevolazioni tributarie: la Tari (sui
rifiuti) per tutte le attività commerciali che ricevono
incentivi sull’Imu, sulla Cosap (per l’occupazione di
spazi pubblici) per tutte le attività situate in Piazza Ca-
stello, mentre invece si prevede l’esenzione dei tributi

minori sulle insegne pubblicitarie e sulle installazioni
temporanee per le attività ubicate in Piazza Castello.
Inoltre, viene favorito il trasferimento dei Circoli Ri-
creativi e/o Culturali dal piano terreno ai piani superio-
ri, grazie a degli incentivi, come riduzione del 50 % in
materia di IMU, per tre anni.
Un’altra iniziativa della Delibera di Giunta è il cambia-
mento del piano del sistema di pagamento della sosta
delle auto sulle strisce blu: infatti, si offriranno delle
agevolazioni per i clienti delle attività commerciali su
tutto il territorio cittadini, con sistemi informatici, a fa-
scia oraria, che consentano di usufruire della riduzione

o dell’esenzione totale del pagamento. Tra le tante age-
volazioni per il commercio cittadino, arriva anche l’idea
“Uno scontrino per la scuola”, che è un concorso rivol-
to alle classi delle scuole acerrane di ogni grado, che
premia la classe che avrà raccolto il maggior numero di
scontrini fiscali, rilasciati dagli esercizi commerciali del
centro storico che aderiscono al concorso. La classe
vincitrice riceverà un premio. Finalmente l’Amministra-
zione Comunale provvede al rilancio e alla riqualifica-
zione della città, in particolare del Centro Storico, facen-
do ripartire a grandi passi un’economia stagnante e sem-
pre più in declino.
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Repetita iuvant:così recita un detto latino
(Il senso di  una cosa, a forza di essere
ripetuta, viene appresa da chi ascolta.)
Siamo alle solite: dichiarazioni eclatan-
ti, roboanti, ad effetto, per colpire l’at-
tenzione, far parlare di se.
L’ultima: progetto di  rilancio del centro
storico, agevolazioni ai commercianti.
Consistenza:abbattimento di  elementi
non in linea con l’assetto urbanistico,
percentuali di  riduzioni fiscali  per i com-
mercianti.
Questo sarebbe il modo per rilanciare il
centro storico  dopo aver fatto i lavori di
ammodernamento di piazza castello?
Innanzitutto,  per rilanciare un centro sto-
rico sarebbe necessario mettere in risal-
to le peculiarità del centro: una vecchia
fontana pubblica, un’edicola votiva, un
vecchio muro.
Non solo, ma bisognerebbe realizzare
caratteristiche individuative del centro:
uniformare materiali e colori per porte,
finestre, intonaci,  mettere in risalto por-
tali.
Un’amministrazione che intende rilan-
ciare un centro storico, dovrebbe avere
la lungimiranza di predisporre ogni ele-
mento urbanistico necessario a colloca-
re  varie attività commerciali, già nel re-
alizzare i lavori di ammodernamento del-
la piazza,  avrebbe dovuto prevedere in-
tarsi architettonici in grado di rispettare
il nuovo assetto  urbano, le esigenze com-
merciali, quelle dei cittadini  e così da
avere una linea di continuità  comune
all’intero centro storico, insomma ele-
menti identificativi della zona,  nel ri-
spetto della storicità, delle tradizioni lo-

cali , contestualizzare l’architettura, l’ar-
redo, in funzione  della destinazione
d’uso  necessaria per il rilancio. Realiz-
zare spazi  per le diverse attività da as-
segnare successivamente attraverso una
gara pubblica.
Il rilancio non si realizza dalla sera al
mattino, è necessario  uno studio di
marketing, sentire le esigenze dei com-
mercianti e dei cittadini  per poter ini-
ziare a parlare di  cambiamento, di am-
modernamento e rilancio,  non occorre
togliere il vecchio per sostituirlo con il
nuovo più moderno, ma  fare un re-
styling.
Un lifting che valorizzi il posseduto, per
renderlo più attraente e  più bello.
 Non basta ridurre le tasse comunali e

demandare  poi, ogni altra cosa ai com-
mercianti, perché sarebbe la classica
azione alla Brancaleone di : armiamoci
e patite.
Altrimenti questo rilancio del centro sto-
rico sarebbe come i  lavori di riqualifi-
cazione e ristrutturazione di Piazza Ca-
stello, cioè fini a se stessi.
Dopo alcuni mesi, si parla già di abbatti-
mento di elementi non in linea con
l’aspetto urbano. Quindi, i lavori di am-
modernamento a cosa sono serviti?
Forse ogni lavoro e ogni intervento sono
dei “tentativi”?
Per questo  nei  lavori di ristrutturazione
ci troviamo ancora a parlare di abbatti-
mento di elementi non in linea con l’as-
setto urbano; questi elementi sono sorti

Carmela Bianco

A proposito del rilancio del commercio

dopo   o esistevano già?
E perché non si è intervenuti  in quel-
l’occasione?
Presentati così, sembrano essere solo una
giustificazione per nuovi interventi.
Non mi resta che ricordare un vecchio
detto:” fa più rumore un albero abbattu-
to che una foresta in crescita”

“Chi intende rilanciare un centro storico, do-
vrebbe avere la lungimiranza di predispor-
re ogni elemento urbanistico necessario a col-
locare  varie attività commerciali, già nel re-
alizzare i lavori di ammodernamento della
piazza. Avrebbe dovuto prevedere intarsi ar-
chitettonici in grado di rispettare il nuovo
assetto  urbano, le esigenze commerciali,
quelle dei cittadini  e così da avere una linea
di continuità  comune all’intero centro sto-
rico, insomma elementi identificativi...”

319 89
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Il vigile “Servitore dello Stato”Michele Liguori per il
Ministero dell’Interno non è una vittima del dovere
«Michele Liguori, sottotenente della
polizia municipale di Acerra, muore
per la seconda volta. Per il Ministero
dell’Interno non è una vittima del
dovere. Il diniego ministeriale è arri-
vato alla famiglia del Liguori, che
aveva presentato la richiesta, attraver-
so una comunicazione.
Una decisione che farà molto discu-
tere e che l’Espresso ha rivelato solo
dopo aver letto il carteggio e il “No”
ministeriale».
Michele Liguori era sottotenente della
Polizia Municipale nel comune di Acer-
ra, uno che ha combattuto contro i traffi-
canti di veleni, che ha fatto indagini, che
ha lavorato ogni giorno contro gli inqui-
natori e devastatori ambientali. Era l’uni-
co vigile del settore ambientale del co-
mune.
E’ morto il 19 gennaio 2014, stroncato
da due maledetti tumori.
Nel giorno dei funerali, ci fu una straor-
dinaria e commossa partecipazione po-
polare, ciò costituì il riconoscimento del-
l’impegno, della dedizione appassiona-
ta, del valore dell’onestà e dell’integrità
personale, dell’amore per la propria ter-
ra e per la propria comunità, di un gran-
de lavoratore, di un grande acerrano. In

una realtà difficile e compromessa, es-
sere da esempio non era semplice. Mi-
chele Liguori lo è stato, sapendo essere
solo se stesso nell’impegno quotidiano,
non piegandosi mai. Di fronte alle mi-
nacce della camorra o alle sirene delle
opportunità degli interessi e alle lusin-
ghe della vanagloria, ha sempre scelto di
compiere il suo dovere con dignitosa pro-
fessionalità.
Farlo in nome dell’amore per la terra e
per la natura lo rende, per tanti versi, un
gigante della storia cittadina e per noi,
comuni mortali, resterà tale.
La sua atroce morte è stata vissuta da tutti
come un’ingiustizia, per tanti versi inac-
cettabile.
Il valore assoluto della sua esperienza

umana e professionale è stato tributato
da tutte le istituzioni, a partire dal Presi-
dente della Repubblica fino ai corpi mi-
litari e dello Stato più impegnati in dife-
sa della legalità e dell’ambiente.
Questo sentimento diffuso e profondo
avrebbe dovuto incontrare una diversa
sensibilità da parte del Comune, che non
decretò il lutto cittadino.
Il racconto della moglie
«Una volta - racconta la moglie Maria -
tornò a casa e le scarpe si squagliarono
sul pavimento.
Non so dove avesse camminato, ma le
scarpe andarono in decomposizione».
Un pentito di camorra raccontò:«Ad
Acerra c’è ampia copertura, l’eccezione

è solo il vigile con la barba». Il vigile
con la barba era lui, Michele Liguori, in
prima linea, senza mai abbassare la te-
sta.
In punta di morte disse:«Rischio la vita,
ma non potevo far finta di nulla». Ad
Acerra i trafficanti avevano i piedi an-
che nei luoghi delle istituzioni, oggi con-
dannati per disastro ambientale e traffi-
co illecito di rifiuti.
I cittadini erano circondati, da una parte
la camorra, dall’altra i ‘rappresentanti’
dello stato.
L’unico riferimento era Michele Liguo-
ri, che ha scritto relazioni di servizio, se-
questrato siti, denunciato trafficanti, ina-
lando sostanze tossiche ritrovate nel suo
sangue: pcb, metalli pesanti.
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“Addò vede e addò ceca”

Dopo la sua scomparsa, l’Inail ricono-
sce a Liguori la malattia professionale
come causa della sua morte. Così i fami-
liari, la moglie, Maria, e il figlio, Emilia-
no, avevano scritto al Ministero dell’In-
terno, chiedendo l’inserimento nella li-
sta dei familiari delle vittime del dovere
“a seguito del riconoscimento da parte
dell’Inail della correlazione tra la pato-
logia causante il decesso ed il lavoro
svolto”.
Il “No” del Ministero
Qualche settimana fa, il Ministero del-
l’Interno, dipartimento della pubblica
sicurezza, ha risposto, negando il rico-
noscimento con queste parole:«La ma-
lattia non può riconoscersi dipendente dai

fatti di servizio, in quanto, nei preceden-
ti di servizio dell’interessato non risulta-
no fattori specifici potenzialmente ido-
nei a dar luogo ad una genesi neoplasti-
ca. Pertanto, è da escludere ogni nesso
di causalità e o di con causalità, non sus-
sistendo, altresì nel caso di specie, pre-
cedenti infermità o lesioni imputabili al
servizio che col tempo possano essere
evolute in senso metaplastico».
Michele Liguori, invece, del dovere è
stato vittima e non solo perché l’Inail ha
riconosciuto la malattia professionale, ma
perché i territori di Acerra li batteva pal-
mo a palmo.
Usciva di notte per seguire le rotte, i traf-
fici. «Quando tornava a casa - dice Ma-
ria, sua moglie- a letto sentivo il suo re-

spiro che puzzava di copertoni brucia-
ti».
Il rammarico della famiglia
«Ci sono rimasta molto male - conclude
la moglie -  mio marito si è ammalato ed
è morto perché ha servito lo Stato. I due
tumori che aveva, è stato evidenziato
anche da riviste scientifiche, sono cau-
sate dal Pcb che lui ha inalato. Ma poi,
perché per l’Inail vale la malattia profes-
sionale e per il Ministero no?».
Quando Liguori combatteva contro il
malaffare ambientale da solo, a chi gli
diceva di lasciare stare rispondeva: “Tu
non capisci”. E neanche al ministero han-
no capito chi è stato Michele Liguori,
vigile e uomo, il vero Stato nella terra

dei fuochi.
La morte professionale di Michele Li-
guori iniziò con il trasferimento al Ca-
stello Baronale.
I suoi consapevoli o inconsapevoli car-
nefici non hanno in realtà tratto alcun
insegnamento.
La logica che li muove nell’esercitare il
potere sempre maggiore che ricoprono,
purtroppo, rimane la stessa.
Quello che è cambiato in questi anni è il
modo di manifestarsi di questa logica.
Essa si veste di arroganza, cimentandosi
con la maggiore visibilità del potere.
A dare man forte a ciò un ministero che
non ha capito e che si è attribuito, alme-
no nell’occasione, un vecchio detto na-
poletano:  “Addò vede e addò ceca”.
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Venerdi, 9 marzo 2018, sul Corriere del Mezzogiorno:
«Io, oncologo al Pascale di Napoli, curerò il mio cancro a Milano»

Sanità in Campania
Parte la rete oncologica della Regione

Dal Corriere del Mezzogiorno
«Ho fatto le analisi un mese fa, ho il can-
cro alla prostata. Non ho difficoltà a far
sapere che, pur lavorando al Pascale,
sono in lista di attesa per operarmi al-
l’Ieo di Milano». Antonio Marfella, 60
anni, oncologo e presidente dei Medici
per l’Ambiente, non ha peli sulla lingua.
Rivela il suo privato «per far rendere
conto a tutti di come funziona male la
sanità regionale. Occhio — chiarisce a
scanso di equivoci — al Pascale ci sono
colleghi bravissimi, eccellenti, ma che
non vengono messi in condizioni di la-
vorare come pure saprebbero fare». 
Dottor Marfella, ci spieghi meglio.
«Per il mio cancro devo essere sottopo-
sto a un intervento in robotica. Le linee
guida internazionali del Memorial Sloan
Kettering Center, negli Usa, prevedono
che questo tipo di intervento vada ese-
guito da strutture che ne facciano alme-
no 250 l’anno. Nell’intero Mezzogiorno
non esiste alcun ospedale, Pascale com-
preso, che superi i 100 interventi alla pro-
stata con il robot».
E quindi se lo facesse qui cosa potreb-
be accadere?
«Con meno allenamento sul robot au-
mentano le probabilità di errore, che per

Antonio Marfella, Presidente dei Me-
dici per l’Ambiente già membro del-
l’Osservatorio Ambientale Comunale
di Acerra: «Ho colleghi bravissimi, ma
si fanno pochi interventi con il robot.
Se emigro, è per colpa della disorga-
nizzazione della nostra sanità»

il paziente, in questo caso, significa ri-
schiare l’impotenza». 
Ma perché da noi non si fanno numeri
più elevati di interventi col robot? 
«Perché magari ci sono le sale operato-
rie e mancano infermieri a sufficienza e
quindi si rallenta tutto». 
Non si sente sconfitto come oncologo,
a farsi operare lontano dal suo ospe-
dale?
«È una brutta sensazione, certo, ma pos-
so dire di essere in buona compagnia. Ci
sono stati altri medici — per delicatezza
non faccio nomi — che hanno optato
come me per Milano». 
Lei combatte da anni una battaglia
contro l’inquinamento da rifiuti spe-
ciali in Campania. 
«Io mi ritengo uno dei campani danneg-
giati dall’inquinamento. Mai fumato in
vita mia, ma certamente ho respirato litri
di diossina. Purtroppo la Terra dei fuo-
chi esiste, nonostante ci sia ancora chi
cerca di negarlo. L’ultimo inganno è
quello di voler spacciare il mancato in-
quinamento dei prodotti agricoli come
prova del mancato inquinamento del sot-
tosuolo. Nulla di più falso. Le falde ac-
quifere e i terreni sono contaminati da
metalli pesanti, come ieri la Cassazione

ha confermato nel processo Resit di Giu-
gliano». 
È vero che non sappiamo dove vengo-
no smaltiti i rifiuti ospedalieri?
«Certo. In Campania mancano discari-
che speciali, ufficialmente dovrebbero
finire fuori regione, invece nessuno può
essere sicuro che non vengano gettati a
mare o interrati. Il paradosso è che spen-
diamo 8 milioni l’anno per portarli via e
non abbiamo certezze su dove finisca-
no. Invece, una discarica dedicata ai ri-
fiuti speciali e controllata, costerebbe 10
milioni. Eppure nessuno vuole realizzar-
la, chiedetevi perché». 
Almeno abbiamo il registro tumori.
«Macché, anche quello basato su dati
parziali e non aggiornati. E c’è di peg-
gio, perché l’altro giorno la dirigenza
dell’Asl Napoli 2 nord (area afflitta da
impennate tumorali) ha deciso di azze-
rare la locale struttura per il registro tu-

Le Reazioni
Di Scala: Grave l’annuncio di Marfella

mori e riconvertirla in struttura per le
vaccinazioni. Ma come è possibile? Noi
medici per l’Ambiente chiediamo al go-
vernatore De Luca di intervenire con ur-
genza per ripristinare quella sezione spe-
cializzata». 
Dottore, insomma, per lei sullo svilup-
po dei tumori, l’inquinamento pesa di
più degli stili di vita. Insomma, il mi-
nistro Lorenzin sbaglia?
«L’inquinamento pesa almeno quanto gli
stili di vita. Esiste la teoria della bioac-
cumulazione. Se io sono sovrappeso e
fumo, e poi magari sono costretto a re-
spirare diossine e bevo acqua che con-
tiene sostanze inquinanti, rischio di am-
malarmi di più. Ma se anche mangio cor-
rettamente, non fumo, faccio jogging e
magari corro vicino a cumuli di amianto
o respiro solventi e aria inquinata dai
roghi per anni, secondo lei non mi am-
malo?».

Napoli. L’intervista del dott. Marfella, ri-
lasciata al corriere del mezzogiorno, ha
sollevato non poche reazioni nel mondo
politico regionale.
Le dichiarazioni, sotto un certo aspetto
forti, rilasciate soprattutto da un opera-
tore sanitario campano rimette in discus-
sione la “Rivoluzione della Sanità”, an-
nunciata in conferenza stampa, dal Pre-
sidente della Regione Campania, Vincen-
zo De Luca.
Intanto, indipendentemente dagli annun-
ci e dalle risposte,  la comunità campana
vuole certezze su quella che è la situa-
zione della sanità pubblica nella Regio-
ne.
“Gravissimo l’annuncio dell’oncologo
Marfella, presidente  dell’Isde  e dirigen-
te medico dell’Istituto di ricerca capofila
del Polo oncologico del Mediterraneo, di
non curarsi al Pascale di Napoli e di pre-
ferire Milano. Una denuncia shock  fin
troppo chiara, che impone risposte e non
certo indifferenza o peggio proclami
come quelli dell’ultima conferenza stam-
pa di De Luca sulla “rivoluzione della
sanità”. 
Lo afferma la Presidente della Commis-
sione sburocratizzazione del Consiglio
regionale della Campania, Maria Grazia

Di Scala (FI).
“La questione  - avverte l’esponente di
Forza Italia - sarà opportunamente segna-
lata al Ministero e agli Organi compe-
tenti affinché sia garantita  la salute dei
Campani e salvaguardata la fiducia ver-
so medici e operatori del servizio sanita-
rio regionale, che restano le nostre ec-
cellenze da tutelare”.             Fra. Pan.

Napoli. Parte la rete oncologica regiona-
le. E’ stato infatti pubblicato il decreto
che definisce i percorsi diagnostici e te-
rapeutici per 13 patologie neoplastiche
che insieme rappresentano il 70% dei
tumori in Campania. Inoltre, il decreto
approva i criteri di qualità per la referta-
zione anatomo-patologica, per il tratta-
mento di alcuni effetti collaterali dei che-
mioterapici e per l’esecuzione secondo
modalità standard dei  trattamenti radio-
terapici. Si tratta di documenti importanti
prodotti nel segno del miglioramento
della qualità dell’assistenza oncologica
regionale. La realizzazione della Rete
Oncologica è uno degli obiettivi priori-
tari della amministrazione regionale  e si
realizza  in collaborazione con la Cabi-
na di Regia della Rete e il coordinamen-
to della stessa dell’Istituto Pascale. Il
decreto definisce dei tempi certi da parte
di tutte le aziende ospedaliere per il re-
cepimento e l’applicazione dei percorsi
che sono stati definiti. La Cabina di Re-
gia della Rete metterà in campo ogni sfor-
zo affinché i processi vengano imple-
mentati per tempo.  “La piattaforma in-
formatica della rete oncologica campa-
na, implementata dagli informatici del
Pascale - dichiara Attilio Bianchi, Diret-

tore generale dell’Istituto - sarà lo stru-
mento operativo per il corretto funzio-
namento dei percorsi  e anche per valu-
tarne l’efficacia”.  Il network tra
le Aziende ospedaliere ed il territorio,
sarà la chiave dell’operatività della rete,
genererà un miglioramento dell’efficacia
globale delle terapie ed una semplifica-
zione per i pazienti e per le famiglie, nel
segno della presa in carico totale. Ogni
relazione sarà favorita dal sistema infor-
matico”.                                Fra. Pan.
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Grave scarico di amianto sui terreni di Acerra

In questi anni, mia madre mi ha parlato di quella famo-
sa nevicata del ‘56,  ho visto foto e ho sentito racconti.
Qualche giorno fa, ho avuto modo di rivivere quelle
emozioni che lei mi ha sempre  raccontato.
Il 27 febbraio del 2018, la città di Acerra si è svegliata
sotto una coltre bianca, un episodio davvero insolito 
per la città. Le scuole sono rimaste  chiuse per tre gior-
ni, una misura adottata dall’Amministrazione comuna-
le in riferimento alle rispettive ordinanze della Prote-

 1956  1986 2018

27 febbraio 2018: una nevicata purificatrice per la nostra città 
Luigi Buonincontro

zione Civile. Tra questa nevicata e quella del ’56, ricor-
diamo anche quella del 1986,  una precipitazione ne-
vosa che si abbatté su gran parte dell’Italia fra l’11 e 12
febbraio 1986, provocando grandi disagi. Singolare ed
emozionante è stato vedere piazza Duomo imbiancata,
oppure piazza Castello coperta da un folto manto nevo-
so. Una fotografia urbana che è rimasta impressa e vis-
suta in modo intenso da tutti noi cittadini, noi che quo-
tidianamente viviamo la città, purtroppo con i tanti di-

sagi, dovuti a defaillances ambientali, sociali e urbane.
Durante quelle ore, ho fatto una sorta di riflessione:
Acerra appare in tutta la sua bellezza quando è coperta
dalla neve, perché il suo Modus Vivendi appare in tutta
la sua pienezza e il candore della neve le dona una purez-
za e un chiarore   purificatore che Annulla le macchie scure
causate dai roghi della Terra dei fuochi e dagli incenerito-
ri. Sotto tale aspetto, possiamo concludere che ogni nevi-
cata ha un valore catartico per la nostra martoriata città.

Lorenzo Oliviero

Fiori di loto e ortaggi vicino all’amianto:
questa è la grave situazione acerrana. E’
dovuta intervenire l’ASL Napoli 2 Nord
e ad operare è stato l’ufficio prevenzione
dell’azienda sanitaria locale. Le coltiva-
zioni nelle zone dei Regi Lagni erano ri-
coperte da centinaia di metri di amianto
triturato. In particolare, il crimine è stato
commesso nella zona dell’alveo Spirito
Santo, lì dove è presente una diramazio-
ne dei Regi Lagni, che dal lato occiden-
tale di Acerra penetra nell’area urbana
della frazione di Licignano di Casalnuo-
vo. Eppure l’amianto è stato bandito tre
decenni fa, ma probabilmente chi ha man-
dato dei camion a depositarlo lì, lo ha di-
menticato. Il materiale che causa gravi
danni alla salute è stato maciullato sul
posto. L’ASL ha costretto il Comune ad
applicare la procedura di urgenza: infat-

ti, si è agito in modo da incapsulare
l’amianto e trattarlo con sostanze vinili-
che e teloni impermeabili. I teloni appli-
cati da operai specializzati inviati dal
Comune, sono stati stesi per un’estensio-
ne di circa trecento metri. L’operazione è
stata notevole. Ora però, secondo gli am-
bientalisti, si deve bonificare la zona. Il
leader acerrano degli ambientalisti, Ales-
sandro Cannavacciuolo, ha reclamato,
poiché ci sono altre zone sequestrate dove
è stato scaricato amianto, ma nonostante
tutto, non è stato preso nessun provvedi-
mento. Il leader afferma che senza l’in-
tervento degli ambientalisti non si sareb-
be garantita l’azione per tutelare il citta-
dino e la propria salute. La rimozione dei
rifiuti era stata completata già a dicem-
bre, ma sono stati gli ambientalisti ad ac-
corgersi che l’operazione era stata svolta

in un modo di trattamento dell’amianto
pericoloso. Una denuncia ai carabinieri
forestali ha messo in evidenza l’errore.
Gravi le responsabilità del Comune e per
valutarle è stata informata la Procura di
Nola. L’amianto è pericoloso a causa di
fibre aerodisperse che vengono inalate,
alcune vengono eliminate dal nostro or-
ganismo, altre invece rimangono per sem-
pre nei polmoni. Le fibre, molto piccole
e volatili, possono causare infezioni alle
vie respiratorie e tumori alla laringe e ai
polmoni. L’esposizione a questa sostan-
za tossica può portare diverse gravi ma-
lattie. L’amianto friabile è più pericoloso
di quello compatto, che invece ha una ten-
denza minore a liberare fibre. Le malat-
tie dovute a questa sostanza così danno-
sa si possono presentare anche 40 anni
dopo la prima esposizione.
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dopo la prima esposizione.

Quel lieto evento di 25 anni fa

Il Giornale Tablò ha compiuto un quarto
di secolo:riflessioni sulla sua longevità
Nel gennaio 1994 nasceva la testata Tablò. Un mani-
polo di giovanissimi, sotto la guida dell’attuale diret-
tore Pasquale Sansone, davano vita all’informazione
libera in città. Attualmente il direttore e fondatore,
Pasquale Sansone, assieme al suo condirettore Luigi
Buonincontro  ed un gruppo di giovanissimi continua-
no a  dare alla città il loro contributo all’informazione.
Una riflessione sulla logevità di questa testata. Quan-
do un giornale riesce a raggiungere e festeggiare i suoi
primi 25 anni ininterrotti di pubblicazione in un paese
di circa 60.000 abitanti e diretto con la consueta mae-
stria dallo stesso direttore che lo fondò nel lontano
1994, il  mio primo pensiero nel cercare i motivi di tale
lunga vita editoriale, si concentra proprio sulla figura
del suo direttore e vi spiego perché. Un grande Segre-
tario fiorentino di molti secoli fa, che scrisse  “Il Prin-
cipe “, diceva: «La prima impressione che si ha di nuovo
Capo è data dagli uomini che egli sceglie al suo fian-
co».
Infatti, la ragione di tale evento potrebbe essere dovu-
ta al fatto che ogni articolo sul Tablò è scritto dai colla-
boratori di Sansone, sempre con professionale serietà,
con dedizione e con eleganza, illuminando e adornan-
do i rostri della tribuna di questo giornale. Tralascio di
fare singolarmente i nomi dei tantissimi collaboratori,
perché non  riuscirei a mettere molto ordine in un lun-
ghissimo elenco che potrebbe peccare anche per mie
colpevoli, ma non volontarie omissioni, delle quali mi
scuso. Tornando al direttore, giova ricordare che ebbi
il privilegio di conoscerlo nel 1997 in occasione della
festa per l’iscrizione all’albo dei giornalisti della Cam-
pania di Luigi Buonincontro, che avvenne sotto la gui-
da dell’ottimo Presidente Ermanno Corsi, il quale alla
scadenza di tale prestigioso incarico passò il testimone
all’attuale Presidente Ottavio Lucarelli, che parimenti
ha dato prova di reggere le sorti dell’Ordine alla ma-
niera del suo illustre predecessore, e cioè con pari di-
gnità, professionalità ed equilibrio. Già nel ’97 mi ac-
corsi che Pasquale Sansone aveva l’insaziabile sete di
conoscenza per la quale lo  paragonai in un mio artico-
lo del 1999, in occasione dei primi 5 anni di edizione

del Tablò, ad un
novello ulisside.
E’ in questa sua
veste del perso-
naggio omerico
che me lo immagi-
navo, come l’Ulis-
se di Dante, quan-
do rivolge tra le
vele della sua
nave, il breve di-
scorso ai suoi
compagni
«Nati non foste a
viver come bruti
ma per seguir vir-
tude e canoscen-
za». Una brama di
conoscenza che lo
faceva essere mol-
to attaccato alla
sua adorata Acer-
ra, la cui sorte malcerta di Terra dei fuochi e di incene-
ritori, lo teneva sempre in ansia profonda e lo faceva
sentire attratto ad evadere negli ampi e liberi spazi del
mare, come l’eroe greco, prima di riabbracciare quella
che Foscolo chiamava “ La sua petrosa Itaca, Ulisse”.
Nell’editoriale 2018 de “ La città in tasca”, che com-
pie oggi 28 anni di edizione, Sansone
precisa:«Nonostante tutto, crediamo alle potenzialità
di questo territorio e alla sua rinascita sociale, cultura-
le, sportiva ed economica. Noi continuiamo a crederci
e con noi anche i nostri lettori».
Tornando alle parole  di Niccolò Machiavelli  che ab-
biamo riportato sopra, vien da riflettere su un altro pen-
siero del Segretario fiorentino che è il seguente:« Sen-
do l’intento mio scrivere cosa utile a chi l’intende, mi
è parso più conveniente andare dietro alla verità effet-
tuale della cosa, che alla immaginazione di essa». (
Mach.: Il Principe, XV, 1 ).
E tale pensiero, Pasquale Sansone ha sempre tenuto

presente in ogni suo editoriale, cioè prima di ogni cosa,
ricercare la verità dei fatti da narrare.
A tal proposito, mi piace sottolineare che Sansone è
uno di quei Direttori di giornale che hanno imparato
prima a parlare e dopo a pensare, contro quello che
altri fanno.
A questo vivente esemplare di autodidatta, che mi ha fat-
to capire che non si ha il diritto di porre la possibilità del
sapere in quella di avere dei maestri, mi è gradito dedicar-
gli in questa occasione il seguente pensiero del più gran-
de poeta nostro dopo Dante:«Né mi pento di aver prima
studiato di proposito a parlare, e dopo a pensare, contro
quello che gli altri fanno; tanto che se adesso ho qualcosa
da dire, sappia come va detta, e non l’abbia da mettere in
serbo, aspettando ch’io abbia imparato a poterla signifi-
care. Oltre che la facoltà della parola aiuta incredibilmen-
te la facoltà del pensiero, e le spiana ed accorcia la stra-
da». (Giacomo Leopardi).
                                             Avv. Giuseppe D’Anna
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39 alunni delle classi 5D e 5E dell’Isti-
tuto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Giancarlo Siani” di Casalnuovo di Na-
poli, sotto la guida del Dirigente Luigi
Manno hanno fatto visita alla Redazio-
ne del quotidiano “Roma” di via Chiata-
mone, Napoli. Nell’ambito del progetto
“Alternanza Scuola Lavoro”, dal titolo
Comunicazione e Pubblicità, sotto la
guida del giornalista, dott. Pasquale San-
sone, la tutor professoressa Rosa Caiaz-
zo, la prof.ssa Giovanna Aiardo  e la co-
ordinatrice Prof.ssa Antonietta Tortora,
gli alunni sono stati accolti dal Direttore
della storica testata napoletana, Antonio
Sasso.
Molteplici le domande che gli allievi
hanno rivolto al Direttore Sasso che, con
la maestria del veterano, ha soddisfatto
ed entusiasmato con le sue risposte e rac-
conti, gli studenti. Perché il quotidiano
si chiama Roma? Come state affrontan-
do l’attuale crisi mondiale della carta
stampata? Come pensate di affrontare
l’immediato futuro? Quali i consigli a chi
intende intraprendere questa attività?  Gli
alunni, attraverso smartphone, tablet e
qualche block notes, hanno registrato le
risposte del Direttore.
Partendo dalla sua prima messa in stam-
pa, Sasso ha ripercorso la storia del gior-
nale, fondato nel 1862 in piena era gari-
baldina; ha raccontato che la testata, di

“Alternanza Scuola Lavoro”
Gli studenti dell’ I.I.S.S. in visita alla redazione del quotidiano “Roma”
Nell’ambito del progetto Alternanza
Scuola Lavoro, condotto dal giornalista
dott. Paquale Sansone, siamo stati in vi-
sita al quotidiano “Roma”, un’uscita for-
mativa per vedere da vicino il lavoro dei
giornalisti in redazione.
Ad accoglierci, il direttore della storica
testata partenopea, Antonio Sasso.
Abbiamo posto una miriade di domande
al Direttore del “Roma”, che, con una
grande disponibilità, ha risposto in modo
esaustivo ad ogni nostro interrogativo.
Perchè la testata si chiama “Il
Roma”?
«Bene, me l’aspettavo questa domanda.
La testata nasce nel 1862, periodo del-
l’era Garibaldina, dell’unità di Italia,
l’anno di Roma capitale. Vi furono anni
in cui la parola “Roma” significò Risor-
gimento: “Roma o morte”. Siccome Ga-
ribaldi annunciò di fare visita alla città
di Napoli, i giornalisti partenopei mise-
ro su quattro pagine, da distribuire gra-
tuitamente nella città all’arrivo di Gari-
baldi, raccolte in una nuova testata dal
nome “Roma”. Il nome è rimasto nel tem-
po e ha avuto la sua evoluzione. Uno dei
momenti di gloria del “Roma” si è avuto
soprattutto con l’editore Achille Lauro,
importante armatore, ricordiamo la flot-
ta che portava il suo nome, le famose navi
da crociera, successivamente Sindaco di
Napoli, Presidente del Napoli e infine
editore della testata “Il Roma”. Il gior-
nale poi attraversò un periodo di crisi,
con la morte dell’armatore. E’ passato da
un editore all’altro, con vari fallimenti.
Dal 1 marzo 2013, è in edicola grazie
all’iniziativa dei dipendenti del quotidia-
no che si sono costituiti in cooperativa,
portando avanti la testata solo con le pro-
prie forze e grazie agli incassi delle ven-
dite e della pubblicità, sotto la mia dire-
zione».
Direttore Sasso, come vi difen-

dete dall’avvento della rete e
dalla crisi mondiale della carta
stampata?
«La nascita dei social network ha porta-
to pian piano all’abbandono quasi totale
della carta stampata. Molti giornalisti
preferiscono crearsi un proprio blog su
cui parlare di determinate tematiche in-
vece di lavorare per un giornale o una
rivista. Nonostante i lati positivi della
diffusione di Internet, come gli aggior-
namenti istantanei di notizie, diminuzio-
ne dei costi e pubblico molto più ampio,
ci sono anche dei lati negativi, come l’au-
mento della disoccupazione e la compar-
sa delle fake news (notizie false), che
vengono diffuse come vere. Il lavoro tra-
mite Internet agevola soprattutto le per-
sone impossibilitate a spostarsi frequen-
temente, facendo sì che possano svolge-
re il proprio lavoro da casa.»
Quali le vostre precauzioni per
il futuro?
 «Noi ci auguriamo che la carta stampa-
ta possa avere ancora vita lunga, però gli
editori del “Roma” hanno creato un’app
apposita per stare al passo con le nuove
generazioni, dato che la “carta stampa-
ta” tra i giovani è sempre meno diffusa».
Il giornalista è un professionista del set-
tore dell’informazione; si occupa di sco-
prire, analizzare, descrivere e scegliere
notizie per poi diffonderle. L’attività pro-
pria del giornalista è detta giornalismo.
Il giornalista redige articoli, inchieste
editoriali per testate giornalistiche perio-
diche o agenzie di stampa, che vengono
diffuse attraverso mezzi di comunicazio-
ne di massa (carta stampata, radio, tele-
visione, internet); questa attività ci sta
appassionando e non è detto che nel no-
stro futuro, grazie “all’alternanza scuola
lavoro”, non possa essere questa la no-
stra attività.
Gli Studenti delle Quinte D ed E - I.T.E.

appena quattro pagine, nasceva proprio
in occasione della visita di Garibaldi a
Napoli. Poi ha ricordato gli anni d’oro
del “Roma”, sotto la guida dell’armato-
re Achille Lauro. Dal massimo splendore,
attraverso diverse crisi patite dal giornale,
si è arrivati all’attuale conduzione da par-
te di un gruppo di giornalisti sotto la sua
guida e, grazie al duro lavoro, abnegazio-
ne e soprattutto forte passione, la testata
continua a dare alla città partenopea il suo
contributo all’informazione.
Dalla storia all’attualità, i ragazzi hanno
appreso come è cambiato il lavoro di una
redazione negli ultimi anni con l’avven-
to della rete e della tecnologia, quale
potrebbe essere il futuro della carta e
come il giornale si sta organizzando per
le sfide tecnologiche. Il direttore Sasso,
con precise indicazioni ed esempi, ha
messo gli alunni in guardia dalle fake
news che circolano sul Web, ed ha in-
crementato in qualche allievo la voglia
di intraprendere questa attività che, fon-
damentalmente, alla base deve avere una
forte passione. Gli alunni del Siani han-
no visto da vicino il lavoro di una reda-
zione ed attraverso i loro nomi e cogno-
mi, intendono ringraziare il Direttore
Antonio Sasso per la sua grande ed im-
mensa disponibilità rivolta alle future
generazioni e forse… a qualche piccolo
collega in erba.

5E:Baratti Enrico, Barone Giacomo,
Boccarusso Antonella, Cacace Carmela,
Citarelli Daniela, Coluccino Giuseppi-
na, D’Alessandro Pietro, Daniele Maria
Luisa, De Civita Antonietta, De Rosa An-
drea, Equestre Ciro, Esposito Nunzia,
Filogamo Carolina, Garzone Giuseppe,
Murolo Emmanuela, Musto Immacoloa-
ta, Ozzauto Domenico, Parisi Rossella,
Sicuranza Eduardo, Villano Cesare.

Il Direttore Antonio Sasso ha soddisfatto ed entusiasmato gli studenti

5D:Alfano Gennaro, Amoroso France-
sco, Anastasio Raffaele, Borrelli Mario,
Camposano Marica, Criscuolo Alfredo,
Delle Cave Annalisa, Galdi Immacola-
ta, Giustezza Antonio, Ianniello Rebec-
ca Maria, Larenza Fabio, Larenza Ga-
briele, Lombardo Roberta, Napolitano
Federica Assunta, Pelliccia Giacomo,
Polverino Elena, Sarracino Gianluca, To-
rinese Francesco, Viscovo Pamela.
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Domenico De Sena
Specializzato in Investimenti Immobiliri
Per Consulenze Private 3286191273
www.domenicodesena.com - www.desenacasa.it

Fai molta attenzione e ricorda che dalle tue scelte o decisioni
prenderà forma il destino tuo e della tua famiglia, i momenti
difficili capitano a tutti, ma per uscirne fuori è consigliabile

chiedere il sostegno di uno Specialista!
Sai che l’Agente Immobiliare è una
Figura Professionale riconosciuta a
tutti gli effetti?
Diventare Esperto e Specializzarsi
nel Settore Immobiliare richiede
tanto Studio, Esami, Preparazione,
Conoscenza del Mercato, Cono-
scenza del Territorio, Valori Uma-
ni, Umiltà e Dedizione all’Aiuto.
Sai che questa Figura Professiona-
le Esiste e Funziona in tutto il Mon-
do?
Perché vuoi cambiare le regole
prendendoti in carica ciò che non
sai fare?
Non rispondere dicendo :«acciden-
ti, ma è la Mia Casa!»
In questo caso, potrei ricordarti di
quando Ti sei operato di Appendi-
cite Acuta e il Dottor TAGLIABE-
NE ti ha tolto il Tuo Intestino!
Perché cerchi di avere il meglio ri-
sparmiando e tirando il prezzo con
chi ti deve assistere?
È come se chiedessi al Tuo Avvo-
cato di difenderti ad un processo a
Milano e non Vuoi pagargli la tra-
sferta e l’onorario!
Non Funziona Così!
Se Vuoi il Meglio, devi cercare il

Meglio.
Se anche Tu sei in una situazione
dove forse è meglio vendere.
Dove è necessario fare un passo in-
dietro per avere la possibilità di far-
ne poi due in avanti.
Se sei in contatto con Giggino o
Sciamantha.
Se non dormi la notte e se Ti Senti
Responsabile per i Tuoi Cari.
Ricorda che la casa è importante, ma
non vale la tranquillità e il sorriso
dei Tuoi Figli, se agisci in tempo,
vendi bene e recuperi gran parte del-
l’investimento, se non sei parte del-
la soluzione, diventi il problema e
quindi le conseguenze potranno as-
sumere dimensioni orrende e oltrag-
giose.
Affidati a chi pretende di essere pa-
gato, perché è Colui che ti offrirà
Servizi e Professionalità Top, affi-
dati a chi è geloso della Sua Pro-
fessione e a chi Vive di questo.
Fai attenzione a chi si accontenterà
di un regalino o di un piccolo com-
penso, molto probabilmente sarà il
suo secondo o terzo lavoro, molto
probabilmente non sa fare molto più
di quanto non sia capace di fare Tu

da solo, molto probabilmente chie-
derà senza risposte e aiuto a Veri
Professionisti che lo tratteranno in
modo superficiale, per dare attenzio-
ne solo a chi ha dato loro Fiducia e
Valore.
Non rendere la Tua Casa Superficia-
le affidandola e persone Superficia-
li.
Se vuoi capire veramente come si sta
muovendo il mercato e come si muo-

verà da qui ai prossimi cinque anni,
segui chi è veramente un ESPER-
TO.
Puoi cominciare facendo subito
un’azione intelligente.
Quindi:
a) Se non Vuoi perdere la Tua Casa
b) Se Vuoi Ottimizzare i Tuoi In-
vestimenti
c) Se vuoi una Panoramica precisa
del Mercato Immobiliare.



Lavaggio tappezzerie
Trattamento in pelle
PAGAMENTO UTENZE
Autonoleggio - Soccorso stradale 24H
Riparazione e vendita pneumatici
Assistenza tecnica Gomme
Servizio di vulcanizzazione gomme
Officina mobile per riparazione gomme

(veicoli industriali, agricoli e mov. terra)
Riparazioni meccaniche - Elettrauto
Autolavaggio auto e autocarri
Servizio di disinfettazione mezzi industriali e civili
Rifornimento carburanti a domicilio
Convenzioni per auto aziendali
Saldature e riparazioni marmitte - Vendita accessori
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Via Sannereto, 67 - Tel. 081.885.08.98 -
Servizio notturno 389 099 12 89

e-mail: trezza.gpp@alice.it
Cell. 339.32.84.682 - 339.33.78.980 -

24 ore

Stazione di servizio

APERTO di DOMENICA
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Acerra (Na) - Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel./Fax: 0815200175 - E-mail: commercialesammarco@gmail.com

Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

Offerta valida fino al 31 marzo 2018 in caso di rottamazione

Prezzo in Promozione

Prezzo di Listino

€19.650
**

FORD PlusNUOVA ECOSPORT

14.950€
*

N U O V A

M I R R O R

• Uconnect™ 7'' HD Link system

con integrazione Apple CarPlay

e compatibile con Android Auto™

• Cerchi in lega da 17''

• Fari Xenon

• Dettagli specifici cromo-satinati

Gamma 500X

da €16.700
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Museo della Memoria di Ustica
Simbolo di una perenne memoria di un’orrida strage
Bologna. 27 giugno 1980, ore 20:59, sullo schermo dei
radar che seguono il traffico aereo, c’è un pallino ver-
de: è il DC 9 della compagnia Itavia,  partito da Bolo-
gna e diretto a Palermo.  È quasi giunto a destinazione,
ma un istante dopo, quel pallino verde non c’è più e
l’aereo precipita nei pressi dell’isola di Ustica,
inabissandosi ad una profondità di 3500 metri.  Nella
tragedia muoiono 81 persone. Pochi giorni fa, mi sono
trovato dinanzi a quei resti ricomposti presso il Museo
della Memoria di Ustica a Bologna, voluto e realizzato
qualche anno fa dai parenti delle vittime di quel disa-
stro. In quella mezz’ora, grazie ad un’apertura straor-
dinaria messa a disposizione solo per il sottoscritto dal-
l’Ufficio Stampa della struttura, permettendomi di es-
sere, in quel pomeriggio, unico e privilegiato visitatore
della struttura.  Ad accogliermi vi era un responsabile
tecnico, il quale in modo discreto e disponibile poneva
il sottoscritto a proprio agio; dopo aver compilato un
modulo ed una regolare liberatoria , ho provveduto a
realizzare una documentazione fotografica. Inizialmente
ho subito avvertito una sorta di sensazione di gelo, di
inquietudine e naturalmente di mistero: quel punto in-
terrogativo che da 38 anni avvolge questo tragico
evento. All’interno di questo ampio spazio, giace ciò
che resta di quella maledetta sera, nei quattro lati sono
posizionate delle sedie, in pelle di colore nero, mi sono
seduto per pochissimi minuti ed attraverso 81 altopar-
lanti, posizionati lungo il perimetro della struttura,  ho

La Regione investe per gli stabilimenti di Pomigliano, Nola e Avellino

ascoltato frasi sussurrate, pensieri comuni e universali,
a sottolineare la casualità e l’ineluttabilità di quella  tra-
gedia. Tra il materiale stampa messo a mia disposizio-
ne, vi era un opuscolo ove sono riportate le foto detta-
gliate di tutti gli effetti personali recuperati in mare:
agendine del 1980, astucci di pennarelli, riviste, occhiali,
stuoie per la spiaggia, sandali da uomo e da donna, in-
somma oggetti personali sommersi, salvati, sopravvis-
suti ed archiviati, tutti appartenuti a quelle 81 anime

del volo IH870 . Inoltre, si distinguono 81 luci, che dal
soffitto del Museo si accendono e si spengono al ritmo
di un respiro, affinché  quel relitto resti simbolo della
lunga battaglia delle famiglie delle vittime e sia per tut-
ti perenne memoria di quell’orrida strage.  Non si può
non esprimere la più viva gratitudine all’Ufficio Stam-
pa nella persona della dottoressa  Elisa Maria Cerra,
per la Sua squisita disponibilità verso il sottoscritto e
verso la nostra testata giornalistica.

Luigi Buonincontro

Napoli. L’eccellenza dell’economia regionale è rappresentata da quattro settori: Au-
tomotive, Aerospazio, Agroalimentare e Abbigliamento. In particolare, il settore Au-
tomotive ha sempre esercitato un ruolo fondamentale per l’occupazione industriale.
Infatti, la presenza e il consolidamento degli stabilimenti FCA in Campania rappre-
senta un aspetto fondamentale per la crescita del tessuto produttivo della Regione.
L’obiettivo è quello di rilanciare gli investimenti e consolidare l’occupazione, in
vista della presentazione del nuovo piano quadriennale, che chiarirà definitivamen-
te il destino e le opportunità di sviluppo degli stabilimenti campani. Ora bisogna
uscire in maniera definitiva dalla situazione di crisi e per farlo, si devono, soprattut-
to, cambiare le produzioni di motori diesel, che dal 2022 dovranno essere sostituite
per sempre, cedendo il posto a nuovi prodotti per la trazione degli autoveicoli (nello
stabilimento di Avellino).
Questa eccellenza produttiva della Campania non deve perdere colpi. Con un inve-
stimento complessivo di oltre 40 milioni di euro, si è fortemente sostenuto il rilancio

del Centro di Ricerche Elasis ed è stato sottoscritto un accordo con il Ministero per lo
Sviluppo, per i progetti “Evoluzione Motori 2020”, “Velivolo Connesso Geo-Loca-
lizzato e Cybersicuro” e “Dinamo”. Ha parlato il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca: “Siamo di fronte a dei cambiamenti e dobbiamo assicurare piena
continuità produttiva per quanto riguarda la FCA in Campania, si deve dare nuova
linfa alle produzioni industriali innovative, sostenendo la Ricerca e lo Sviluppo per la
tecnologia dell’auto elettrica. Per questi motivi, la Regione Campania è disponibile a
confrontarsi con l’azienda, i lavoratori e il sistema economico legato alla produzione
del comparto automobilistico, per renderlo sempre più forte in termini di coinvolgi-
mento dell’occupazione”. Le nuove tecnologie stanno sempre di più prendendo pie-
de nella nostra società ed è arrivata l’ora di abbracciare l’idea dell’auto elettrica, per
vari motivi: il minor inquinamento, il minor costo di utilizzo e una migliore comples-
sità costruttiva. Per far ciò, bisogna a tutti costi investire nel campo della ricerca
tecnologica.                                                                           Lorenzo Oliviero
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Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa, Psicoterapeuta

Terapeuta EMDR

Abuso sessuale sui minori
Aumentano le richieste di aiuto per
violenza sui minori. Secondo una re-
cente indagine realizzata da Telefono
Azzurro in collaborazione con Doxa
Kids le violenze su bambini e adole-
scenti sono sempre più diffuse. Nel
70% dei casi l’abuso si consuma fra
le mura domestiche. Le bambine sono
più spesso vittime di abusi sessuali,
anche se il numero delle vittime ma-
schili è comunque significativo. Qua-
si mai vengono denunciate.
Su un totale di 2210 casi gestiti sulla linea
114, nel periodo compreso tra gennaio
2015 e gennaio 2016 il 10% dei casi se-
gnalati riguarda l’abuso sessuale. La mag-
gior parte degli abusi vengono compiuti
da persone vicine alla vittima, per lo più
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
I dati raccolti nel dossier fanno i conti con
la difficoltà di registrare effettivamente tutti
i casi. In Italia infatti è difficile far emer-
gere completamente un fenomeno che ri-
sulta in gran parte ancora “sommerso” e
purtroppo poco denunciato.
Cosa significa abuso sessuale su
minore? La definizione legale di mo-
lestia su minore considera abuso ogni
atto di una persona (adulto o altro mino-
re) che con la forza, la coercizione o le
minacce costringa un minore ad avere
qualsiasi forma di contatto sessuale o di
attività sessuale. L’abuso sessuale inclu-
de rapporti sessuali e/o comportamenti
che prevedono toccamenti sessuali del
minore, molestie senza toccamento e uti-
lizzo del minore a scopo sessuale. A volte
può non esserci nessun contatto fisico e
l’abuso può avvenire online, tramite chat
e/o webcam. L’abuso sessuale su mino-
re presenta dinamiche differenti rispet-
to all’abuso di adulti.
Le caratteristiche principali sono: a) uso
raro di forza fisica e violenza: l’autore
dell’abuso cerca di conquistare la fidu-
cia del minore e di nascondere l’abuso;

b) normalmente l’autore è una persona
conosciuta e di cui il minore si fida;
c) spesso si prolunga per settimane o
addirittura anni;
d) gli episodi sono ricorrenti e sempre
più invasivi nel tempo. Il minore viene
gradualmente coinvolto in una relazio-
ne che col tempo diventa sessuale;
e) 1/3 degli abusi sessuali su minori ri-
guardano l’incesto o rapporti intrafami-
liari.
La scoperta dell’abuso
Nella maggior parte dei casi i minori non
rivelano l’abuso subito dopo l’evento,
poiché temono l’abusante e le sue mi-
nacce. Quando il bambino è forzato a
mantenere segreto l’abuso si sente in-
trappolato e senza speranza. Queste sen-
sazioni unite alla paura di non essere
creduto lo portano a mettere in atto un
comportamento accomodante nei con-
fronti dell’autore dell’abuso. La rivela-
zione di un abuso sessuale è spesso un
processo piuttosto che un singolo even-
to. Normalmente i bambini rivelano l’ac-
caduto alla madre, ad un amico fedele,
ad un pari o ad un insegnante.
Come dimostrare un abuso ses-
suale? Nel caso di abuso sessuale su
minore spesso il bambino è l’unico te-
stimone e le sue affermazioni possono
essere l’unica dimostrazione. In questi
casi, il problema principale può essere
“credere alle sue affermazioni”. Alcuni
esperti attestano che i bambini non men-
tono mai sugli abusi sessuali e pertanto
le loro dichiarazioni devono essere sem-
pre credute.
In genere i casi in cui ci sono prove de-
finite ed evidenze oggettive sono l’ec-
cezione, ma esistono alcuni segnali. Il
primo indicatore può non essere un’evi-
denza fisica, ma piuttosto un cambia-
mento o un comportamento anomalo.
Spesso gli adulti interpretano erronea-

mente i segnali e le emozioni dei bam-
bini, come disturbi del sonno, disordini
alimentari, problemi scolastici, proble-
mi sociali, depressione, bassa autostima,
comportamenti sessuali inappropriati.
Quali sono gli effetti su un mi-
nore? Il danno psichico sulla vittima
dipende da molti fattori, fra cui i più
importanti sono:
a) relazione fra l’aggressore è la vittima
(tanto più il rapporto è stretto tanto mag-
giore sarà il danno);
b) età della vittima (tanto più la vittima
è giovane tanto maggiore sarà il danno);
c) durata dell’abuso sessuale;
d) risposta della società al disvelamento
dell’abuso sessuale (tanto più la vittima
sarà riconosciuta nel suo ruolo di vitti-
ma e supportata, protetta, non colpevo-
lizzata, tanto minori saranno i danni).
Gli effetti di un abuso sessuale su un
minore si prolungano oltre l’infanzia,
privando il bambino della fanciullezza,
creando perdite di fiducia, sentimenti di
colpa e comportamenti di auto-abuso.
Il senso di colpa, la paura e la sfiducia
verso gli altri sono tanto più intense,
quanto più l’ambiente circostante igno-
ra, non supporta o copre l’episodio.
Tra le patologie che possono sviluppar-
si sono più frequenti il disturbo border-
line di personalità, la depressione, i di-
sturbi alimentari e le dipendenze. L’abu-
so può rendere difficile alla vittima re-
lazionarsi in modo intimo con altre per-
sone nel corso della vita.
Solitamente un bambino reagisce al-
l’abuso innescando meccanismi di dife-
sa quali rimozione e dissociazione: la
mente cerca di distaccarsi dal ricordo
traumatico causa di dolore troppo inten-
so creando una barriera rispetto a ciò che
è accaduto o cancellando l’episodio dalla
memoria. Per questo l’evento può ritor-
nare alla memoria d’improvviso in età
adulta o in tarda età.

Trattamento
Trattandosi di esperienze fortemente
traumatiche, di grande efficacia risulta
la psicoterapia EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing, De-
sensibilizzazione e rielaborazione attra-
verso i movimenti oculari). Oggi è con-
siderato il trattamento evidence-based
per il DPTS (Disturbo da Stress Post
Traumatico). L’approccio EMDR offre
l’occasione di aiutare le vittime a riela-
borare l’impatto emotivo degli episodi
di abuso, togliendo la parte più trauma-
tica, lasciando queste esperienze nel pas-
sato e rafforzando le capacità e le risor-
se individuali. Versione integrale dell’ar-
ticolo su www.angelamarchese.it



Il Bar Pasticceria Diaz
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Prevenzione varicocele maschile
Il varicocele è una dilatazione delle vene
dello scroto (plesso pampiniforme), che
determina un’alterazione della circola-
zione a livello  del testicolo, con conse-
guente danno al testicolo stesso.
Insorge solitamente tra i 15 e 25 anni,
eccezionalmente prima, assai di rado in
età avanzata. Nell’85% dei casi è loca-
lizzato a sinistra, nell’11% è bilaterale e
solo nel 4% a destra.
La patogenesi del varicocele non è chia-
ramente conosciuta; è probabilmente
determinato da una congenita debolezza
delle pareti venose associata ad una in-
continenza delle valvole, per cui la pres-
sione del sangue determinata dalla posi-
zione eretta, a lungo andare, determina
la dilatazione delle vene.
Sintomi dei varicocele:
a) nessun sintomo: è la situazione più
comune: il varicocele si riscontra per caso
in corso di visita eseguita per altro moti-
vo;
b) dolore al testicolo: il testicolo si pre-
senta pesante e dolente soprattutto quan-
do si sta in piedi per molte ore o durante
uno sforzo fisico , dovuto all’eccessiva
pressione del sangue all’interno delle
vene dilatate;
c) infertilità:spesso la coppia inizia le
indagini per infertilità e si riscontra un
varicocele.
Le vene dilatate determinano un innal-
zamento della temperatura del testicolo
che determina un’alterazione della pro-
duzione degli spermatozoi. Se la produ-
zione degli spermatozoi è disturbata, la
funzionalità, il numero e la densità degli
spermatozoi può subire notevoli altera-
zioni.
Se lo sperma non è normale, la gravidan-
za può essere impossibile.
d) atrofia del testicolo: anche questa si-
tuazione patologica è in relazione all’in-
nalzamento della temperatura.
Diagnosi:
a) Attraverso una visita che documenta

una dilatazione delle vene del testicolo;
b) ecografia testicolare con ecocolordop-
pler
c) l’ esame del liquido seminale è sem-
pre necessario una volta diagnosticato un
varicocele, per verificare se c’è un’alte-
razione del liquido seminale ( presente
nel 70-80% dei casi).
I meccanismi del danno
 testicolare:
Il varicocele si sviluppa  per l’inversio-
ne del flusso nella vena gonadica. L’in-
versione di flusso determina a livello te-
sticolare un aumento della temperatura,
un ristagno venoso,  una riduzione del-
l’ossigeno  e secondo alcuni anche re-
flusso di sostanze tossiche per il testico-
lo provenienti dal surrene e dal rene.
La grande maggioranza degli studi rico-
nosce che il varicocele è causa di inferti-
lità.
Oltre a creare un danno sulla produzio-
ne degli spermatozoi, il varicocele crea
un danno anche sulla parte del testicolo
che produce gli ormoni sessuali: le cel-
lule di Leydig.
La correzione del varicocele si accom-
pagna ad un miglioramento della funzio-
nalità testicolare.
Esistono dei casi in cui il varicocele non

provoca un danno rilevante del liquido
seminale.
Questi casi possono essere seguiti nel
tempo con degli esami del liquido semi-
nale ed operati solo se insorge un danno
significativo o compaiono disturbi dolo-
rosi.

Quando deve essere opera-
to un varicocele:
1) quando determina un dolore testico-
lare;
2) nel giovane adulto, quando sia pre-
sente un’alterazione del liquido semina-
le;
3) negli adolescenti, quando ci sia un al-
terato sviluppo del testicolo colpito ri-
spetto a quello non colpito.
 a) Nella coppia infertile: dopo la cura
del varicocele,  la funzionalità e il nu-
mero degli spermatozoi mostra un netto
miglioramento, con una crescita signifi-
cativa della probabilità di gravidanza.
Terapia
Esistono attualmente due opzioni di trat-
tamento per i pazienti ammalati di vari-
cocele sintomatico.
Prima opzione
La Prima opzione è la scleroembolizza-

zione percutanea attraverso catetere en-
dovascolare.
Seconda opzione
La Seconda opzione è l’intervento chi-
rurgico .
Qualora il varicocele non arrechi distur-
bi soggettivi e non sia causa di infertili-
tà, non appare consigliabile alcun tipo di
terapia (a volte è sufficiente che il pa-
ziente indossi gli “slip” invece che i “bo-
xer”!).



Marzo 2018 23

Dott. Michele DINARDO
Specialista in Pediatria

Dirigente MEDICO
A.O.R.N.

SANTOBONO - AUSILIPON

La rinite allergica si
manifesta quando un
soggetto con predi-
sposizione familiare
all’atopia (madre e/o
padre allergici au-
mentano fino al 50%
il rischio di sviluppa-
re allergia nei figli)
viene a contatto con
particelle definite
“allergeni”, presenti
nell’aria, e verso le
quali era già stato
sensibilizzato.
Il bambino che ne soffre, presenta secre-
zione nasale trasparente (rinorrea siero-
sa), prurito nasale (saluto allergico)e star-
nuti ravvicinati e ripetuti che, a lungo
andare, portano all’ostruzione nasale,
correntemente riferita come sensazione
di “naso chiuso”. Spesso sono presenti
anche respirazione “a bocca aperta” du-
rante il giorno, “russamento” durante la
notte, brevi pause respiratorie definite
“apnee”, incubi notturni, enuresi, ecces-
siva sudorazione con sonno agitato e
poco “ristoratore”. Al mattino i bambini
riferiscono secchezza della bocca, stan-
chezza già al risveglio, aggressività, ri-
dotta capacità di concentrazione con scar-
so rendimento scolastico, malocclusioni
dentali ed a volte persino attivazione del-
la così detta sindrome metabolica corre-
lata con l’obesità. Tutti i precedenti sin-
tomi comunque, da soli o variamente as-

Con la primavera ecco la rinite allergica in età pediatrica

sociati, sono in grado di incidere negati-
vamente sulla qualità di vita dei nostri
piccoli pazienti. .Di fronte ai sintomi acu-
ti di rinite, la diagnosi più frequente è
comunque quella di rinite infettiva: vi-
rale se il bambino presenta secrezione
nasale trasparente (influenza) o batteri-
ca se il cosiddetto mocciolo” si presenta
giallo-verdastro(rinosinusite). Nel caso
di sintomi rinitici che perdurino nel tem-
po, si impone la necessità di una diagno-
si differenziale con la RA per la quale,
oltre ai sintomi caratteristici, ci si può
avvalere delle prove allergiche cutanee
(prick test) e/o del dosaggio dei parame-
tri perallergia nel sangue (RAST). Esi-
ste poi anche la “rinitenonallergica”
(NAR), “non-infettiva”, che è una rinite
cronica di cui non si conosce la causa o
“rinite idiopatica”. La sintomatologia è
diversa da quella della RA in quanto
l’ostruzione nasale si presenta a narici
alterne e può verificarsi anche per stimoli
aspecifici (sbalzi di temperatura, aria
fredda, profumi intensi, fumo di tabac-
co, irrigazioni nasali, trattamenti farma-
cologici topici, etc.) ed il paziente effet-
tua un gran numero di consultazioni spe-
cialistiche spesso senza riuscire a risol-

vere il problema. Infine ricordiamo la
LAR (Local AllergicRhinitis), una for-
ma di rinite allergica che risulta negativa
a test cutanei ed ematici. Nei bambini
affetti da rinite allergica (da acari, muffe,
pelo di animali etc), è importante ridurre
quanto più possibile il contatto con l’al-
lergene, tentando la bonifica dell’am-
biente in cui il bambino vive, in partico-
lare la stanza da letto.
Alcune precauzioni, come il coprimate-
rasso e il copricuscino anti-acaro lavabi-
li a caldo, oltre 55°C, riducono la carica
antigenica. È inoltre necessario, per il
benessere del bambino, ridurre al mini-
mo essenziale:
1) i libri;
2) i pelouche;
3) tappeti e moquette, cioè i posti in cui
la polvere si accumula con facilità.
Purtroppo possiamo fare ben poco per
ridurre l’esposizione ai pollini (come nel
caso delle graminacee), salvo utilizzare
in casa e in auto aria condizionata con
un filtro antipollini. Quando il bambino
esce di casa, il contatto con i pollini di-
venta inevitabile.
I cardini della terapia della rinite allergi-
ca sono gli antistaminici per bocca e i

corticosteroidi topici nasali, sempre su
indicazione dello specialista allergologo
pediatra.
Nelle riniti da pollinosi, la prevenzione
ambientale è pressoché impraticabile per
cui può essere necessario ricorrere alla
immunoterapia desensibilizzante (i co-
siddetti “vaccini antiallergici”), che con-
siste nell’inoculazione sottocutanea di
dosi crescenti dell’estratto allergenico del
polline a cui il bambino è reattivo. Più
recentemente, è stata adottata per la te-
rapia desensibilizzante l’assunzione per
bocca dell’estratto allergenico: si tratta
di una procedura molto più gradita dal
bambino, tuttavia l’efficacia di questo
tipo di terapia desensibilizzante non è
ancora così ben provata come quella della
inoculazione sottocutanea. La desensibi-
lizzazione può essere utilizzata anche nei
confronti dei dermatofagoidi, sempre su
consiglio medico-chirurgico.
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Le paure quotidiane
La nostra società e l’ambiente in cui vi-
viamo e che ci circonda, ci costringono
a vivere in modo stressante, con ritmi e
modalità che di umano hanno poco; come
se ciò non bastasse, al tutto va aggiunta
una dose variabile di inquinamento che
aggrava e moltiplica tutte le nostre affe-
zioni fisiche, ma anche psicologiche,
come l”utilizzo smodato e irregolare de-
gli autoveicoli privati, i cumuli di rifiuti
urbani, ma molto spesso anche di resi-
dui industriali dati alle fiamme e il cui
fumo si spande nell’atmosfera, avvele-
nandola con la diossina nelle periferie
delle città, ai bordi delle strade meno traf-
ficate o addirittura in aperta campagna.
Tanti altri disagi comportano una pres-
sione crescente sull’ambiente, a causa
della miriade di sostanze di ogni tipo
immesse nell’aria, nell’acqua e nel suo-
lo. Tutto questo non solo nuoce a cuore
e polmoni, ma anche al cervello. Sem-
bra un dettaglio insignificante, ma la
nostra condizione mentale viene costan-
temente governata dalle informazioni che
ci pervengono; se veniamo continuamen-
te bombardati da notizie negative, a li-
vello inconscio viviamo nel timore che
questi fatti ci possano colpire direttamen-
te, alimentando in noi paure che altri-
menti non avremmo e che rischiano di
paralizzarci. La paura in se non è un fat-
tore negativo, nasce da un primordiale
meccanismo di autodifesa: ciò che ci fa
paura va evitato, perché rappresenta una
minaccia alla nostra esistenza. Tutte le
paure infatti, derivano dall’originale pa-
ura di morire, di perdere ciò che abbia-
mo e causare dolore ai nostri cari. La dif-
ferenza tra avere paura di qualcosa che
realmente mina la nostra stabilità, e te-
mere eventi sui quali non abbiamo alcun
controllo diretto (guerre, omicidi, disa-
stri naturali), è la sottile linea di demar-
cazione tra provare un timore “sano” e
uno “indotto”. Le paure indotte, quoti-

dianamente alimentate dalle notizie
drammatiche e disastrose che vengono
divulgate attraverso giornali, radio e te-
levisioni, sono il principale ostacolo
al processo di cambiamento che una per-
sona deve attuare, per migliorare le pro-
prie condizioni di vita. Se consideriamo
che, mediamente, ogni italiano passa dal-
le 3 alle 4 ore al giorno davanti alla TV,
legge le notizie sul web e compra ogni
mattina il giornale, possiamo tranquilla-
mente affermare che il bombardamento
mediatico ci investe, iniettando nella
nostra mente un fiume di paure ingiusti-
ficate. Tanto più ci soffermiamo sulle
conseguenze negative e non sulle oppor-
tunità positive, tanto più rimarremo pa-
ralizzati e inattivi. Nella maggior parte
dei casi, quindi, la paura deriva dal non
saper controllare i propri pensieri, e quin-
di dalla percezione di non riuscire a li-
berarsene. Semplificando, diciamo che
esistono due tipi di paura, quella per il
passato e quella per il futuro. La paura
per il passato è molto negativa, in quan-
to può portare a delle vere ossessioni,
molto spesso è un pensiero, un ricordo
passato che non riusciamo a “metaboliz-

zare” e che ci mette in uno stato d’animo
molto negativo. La paura per il futuro
invece (apprensione), è quella che pen-
siamo possa accadere in futuro.
Cosa possiamo fare?
Quando arrivano ansia e paure, non cer-
chiamo  di scacciarle, il dolore non è mai
inutile e porta sempre a una trasforma-
zione profonda e salutare, al sorgere di
una nuova consapevolezza, all’affiorare
di desideri nuovi, alla realizzazione di
cambiamenti che ci fanno crescere.
Quando arriva il disagio, l’ ansia o la
paura, bisogna resistere alla tentazione
di reagire, di agitarsi, di attivarsi men-
talmente e non si devono cercare subito
le cause. La paura va guardata in faccia,
se la lasciamo alle nostre spalle si rischia
di fuggire per sempre da una situazione
che ci perseguiterà. Pensiamo a quando
di sera si cammina in una strada buia e
malfamata. Se iniziamo a pensare che
dietro di noi ci sia qualcuno che vuole
farci del male, automaticamente accele-
riamo il passo ed aumenterà il battito
cardiaco insieme ad altri parametri fisio-
logici. Talvolta, questo può essere l’ini-
zio di un incubo autoindotto, che può

sfociare in una vera e propria crisi di pa-
nico. Cercando di evitare le situazioni che
ci fanno paura, spesso utilizziamo una
strategia che funziona per darci sollievo,
ma questo è vero solo se ragioniamo a
breve termine. Questo atteggiamento, in
effetti, permette di non entrare in contat-
to con quanto ci fa stare male, ma in pro-
spettiva, se lo dovessimo reiterare nel
tempo, la persona si troverà presto a es-
sere sempre più incapace di preservare
la propria autonomia e indipendenza. Per
superare la paura di ciò che può capitar-
ci, cerchiamo di convincerci che, quale
che sia il cambiamento, è sempre per un
futuro migliore. Quanto all’opinione al-
trui, rendiamoci conto che, qualsiasi cosa
facciamo , non potremo mai impedire agli
altri di pensare. Permettiamo loro di non
essere d’accordo, di non capire, ma com-
portiamoci secondo il nostro modo di
sentire e seguiamo le nostre aspirazioni,
l’importante è che non facciamo male né
a noi stessi e né agli altri. Un altro atteg-
giamento che aiuta ad affrontare la pau-
ra, è quello di chiedere aiuto agli altri per
potere superare le difficoltà.

«Sembra un dettaglio insignificante, ma la nostra
condizione mentale viene costantemente governata
dalle informazioni che ci pervengono; se veniamo
continuamente bombardati da notizie negative, a li-
vello inconscio viviamo nel timore che questi fatti ci
possano colpire direttamente, alimentando in
noi paure che altrimenti non avremmo e che rischia-
no di paralizzarci. La paura in se non è un fattore
negativo, nasce da un primordiale meccanismo di
autodifesa: ciò che ci fa paura va evitato, perché
rappresenta una minaccia alla nostra esistenza.»
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Buon compleanno  Locanda
Caro Pasquale,
Scrivo lettere per cercare un contatto, per lamentarmi,
per urlare. Ho netta la convinzione che non servono a
niente. Oggi conta solo chi ha potere. La penna non
serve più.
Ricordo l’incontro con Gionta a Torre Annunziata.
Io, Amato Lamberti, Giuliano Ferrara, sotto il balcone
di Gionta.
Appena si affacciò, Giuliano gli disse: “Voglio farle
qualche domanda”.
Risposta di Gionta: “Non voglio parlare con voi, la pen-
na è più pericolosa di una pistola”.
Pasquale, erano altri tempi. La penna non è più, perico-
losa.
Ma non posso rinunciare all’amica penna.
Scrivo a te, al Vescovo, a qualche amico e quando capi-
ta, a qualche persona importante.
La Locanda è diventata un eremo.
Ed io un eremita.
Rifiuto le folle, il chiasso della città, il traffico.
Preferisco il silenzio, la presenza di “persone speciali”,
il piccolo mondo delle persone scassate.
In questi giorni ho avuto la visita di tre frati, in tempi
diversi.
Frate Fedele, Frate Antonio, Frate Gabriele.
Erano curiosi di questo luogo e sono venuti a conoscer-
lo. Personaggi straordinari.
Quei piedi nudi nei sandali, il loro saluto: “Pace e bene”,
il loro entusiasmo per La Locanda …
Sono stati incontri ricchi di emozioni.
Frate Fedele mi ha detto: “Carlo, vieni a farci visita nel
nostro convento.
 Ti accorgerai che ci assomigliamo un po’!”
Caro Pasquale, sono venuti un gruppo scout di Don
Luca, di Acerra. A sera eravamo vicino al fuoco.
Mi chiesero di raccontare di Maluma, il mio amico fan-
tasma. Mentre parlavo, ho visto un ragazzo scout che
piangeva. “Perché piangi?” gli ho chiesto.
Quel ragazzo mi ha risposto: “Carlo, vorrei abitare nel
tuo mondo”.
Quel ragazzo non sa che il mio mondo è una trincea.
Io la chiamo eremo, perché amo trasformare la realtà.
 Ma è una “dura trincea”.

Carlo Petrella

Caro Vescovo,
Forse Vi siete stancato di leggere le mie lettere;
ogni volta mi riprometto di non scrivere più.
Molti Vi scrivono, Vi chiedono, Vi parlano di “cose”
importanti. I miei lamenti non sono importanti.
Ed anche le mie riflessioni non sono interessanti.
Caro Vescovo, scrivo per sentirmi in compagnia,
per dare voce al mio strano eremo.
Nella Vostra fantasia e nel Vostro cuore certamente sono
presenti luoghi,  persone, angoli di terra.
Vorrei che ci fosse anche La Locanda.
Con i suoi limiti e le sue pene.
Non è una parrocchia, non è un oratorio, non è una casa
canonica,  non un campanile, non è una scuola, non è
una clinica, non è un ospizio. È una zolla di terra.
Dove si cerca una liberazione. Dal mal di vivere.
Dagli scassi umani. È una trincea umana.
Qui si lotta, si soffre.
Ricordo la frase: “Chi lotta e soffre su una zolla di ter-
ra, lotta e soffre su tutta la terra”.
Caro Vescovo, spesso una domanda mi irrita.
È questa: “Quanti ragazzi hai?”
Eccellenza, una zolla di terra non si misura dal numero
di presenze. La zolla di terra è solo un piccolo segno,
uno spazio simbolo. La zolla di terra non è il mondo,
ma è un segno  per  il  mondo. Come un campanile,
come un monumento, come una piazza della città!
I segni non producono ricchezze, non servono alla ta-
sca, anzi creano problemi alla tasca.
Molti in questi anni mi hanno chiesto di moltiplicare i
“posti letto”. Di diventare un impero.
Ho sempre rifiutato con nervosismo.
Io non voglio diventare grande.
Quando si diventa grande, si perde l’anima del segno e
si diventa soldi e potere.
Eccellenza, il piccolo è bello e buono.
Quando ero in Regione ed avevo potere, ho lottato per
ridurre  le comunità impero a piccoli moduli, sparsi nelle
città. Sono sempre stato sconfitto.
Il potere ama ed è affascinato dagli imperi.
Don Gelmini, don Mazzi, don … sono tutti imperatori,
non operatori.
Basta, non voglio stancarvi.

                        Carlo Petrella

Ciro e lo zafferano
Aspettavamo il Vicesindaco di Acerra, doveva incon-
trare gli scout per parlare loro di ambiente.
Eravamo nel parcheggio della Locanda.
Io e Pasquale, un ragazzo della Locanda. Bravo, affet-
tuoso, che oggi chiamo, per scuoterlo, “cervello
essiccato”. Arriva una macchina, scende un signore.
Pasquale gli va incontro.
Mi preparo ad accogliere il Vicesindaco. È la prima volta
 che un’autorità del Comune di Acerra viene in Locan-
da, dopo tanti anni.
Ma non era il Vicesindaco.
Era Ciro, un geometra di Acerra.
Ciro Maietta.
Solare, generoso, civile, contento di venire qui …, non
sembrava un “acerrano”.
Ciro veniva per comprare lo zafferano della Locanda.
Che sorpresa! Un acerrano che compra lo zafferano della
Locanda!
È la seconda, tenera sorpresa che ricevo dalla gente di
Acerra.
Due belle persone, due invisibili.
A Natale, ero nel parcheggio.
Improvvisamente arriva una macchina.
Scende un signore.
Mi consegna una busta e mi dice: “Sono Russo Spena
Vincenzo.
 Vi ho portato un piccolo aiuto”
Dico solo grazie.
Sono commosso dal gesto. Per un attimo mi pento di
parlare male degli acerrani.
Il dono di Natale di Vincenzo, lo zafferano di Ciro, sono
i segni di un amore verso la mia terra.
Come sempre, non nascondo le mie emozioni e dico a
Ciro:
“Ciro, ero un pò deluso del Vicesindaco che non arri-
vava.
 Sei arrivato tu, anche tu sei importante per me!”
Ciro mi promette di tornare.
Lui è geometra, ha uno studio ad Acerra, di successo.
Quando tornerà gli devo chiedere chi è il responsabile
dei “mostri” costruiti intorno alla Locanda.
Ciro saprà essere grande e coraggioso.

Carlo Petrella
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Dalla Locanda del Gigante
Giuseppe è salvo!
Lo salva il Vicesindaco Cuono Lombardi.
Lo salva un guasto alla macchina che tritura le pietre.
I simpatici ragazzi scout di Acerra avevano organizza-
to
 un agguato al loro capo, Giuseppe Copia.
Ma non avevano fatto i conti con la sua potenza.
Giuseppe ha la forza di Ercole e vince tutte le sfide.
È stata una bella giornata Locanda.
Non so se è stata anche una bella notte.
Il freddo della caverna e gli scomodi letti rendono que-
sti ragazzi piccoli eroi.
Vorrei tanto costruire un legame con ciascuno di loro.
Ricordo solo Paolo, Felice, Pasquale, Serena, Carmela
e le lagrime di un ragazzo,
 per me, senza nome.
L’ho visto piangere mentre, dopo cena, raccontavo loro
la storia del mio amico fantasma
e della ragazza vestita da sposa che cammina su queste
terre senza fermarsi mai.
Maluma protegge i ragazzi della Locanda e protegge
anche gli scout di don Luca.
Giuseppe mi parla con entusiasmo di don Luca.
“Noi abitiamo nella sua casa”, mi dice con orgoglio.
Gli scout hanno rinunciato al misterioso agguato, ma
promettono di venire un’altra volta.
E Giuseppe non sfuggirà.
Non ci sarà neppure il Vicesindaco a salvarlo.
Nessuno pensa che il simpatico Cuono torni in Locan-
da.
I “grandi” del Comune di Acerra non vengono in Lo-
canda.
La Locanda per loro è una terra dimenticata e non ama-
ta.
Sono stanco di mandare messaggi, lettere, favole.
Questa terra, con il suo carico di umanità ferita, non
appartiene  alla politica che conta.
I drogati, gli uomini scassati, gli spretati, non servono a
nessuno.
Ma il vicesindaco ha promesso un ritorno.
Voglio sperare.
Io credo nei ritorni, delle persone che hanno un cuore.

                                                               Carlo Petrella

Signor Vicesindaco,
Ho avuto pochi contatti con lei. La prima volta a telefo-
no. Peppe Gargano mi disse: “Ti presento una persona
importante”.
Era lei, Cuono Lombardi, Assessore. Vicesindaco.
Io non voglio niente dal Comune di Acerra.
Volevo essere aiutato a smaltire un cumulo di plastica,
 nel parcheggio della Locanda.
Poi ho capito che anche un Vicesindaco non ha potere
sulla burocrazia.
Già prima, mi ero rivolto al bravo Andrea Piatto,
 ma ugualmente senza successo. Io sono stato per 10
anni Dirigente del Servizio Antidroga Regionale.
Conosco tutti i segreti del potere,
 ma non ho il coraggio di dire la verità.
Preferisco, ora che sono vecchio e saggio, la strategia
della diplomatica bugia.
Sono un bugiardo per paura e per fame.
Sig. Vicesindaco, il suo amico Giuseppe Copia, mi par-
la di lei con entusiasmo. Io sono contento se lei può
diventare un “gancio” tra La Locanda ed il Comune.
Questo luogo ha bisogno di un ponte con il Comune.
In tutti i miei maldestri tentativi ho sempre fallito.
Non c’è nessun ponte. Forse c’è perfino ostilità, non-

curanza.
Molti  amici ed amiche  che lavorano nel Comune  mi
hanno dimenticato.
La Locanda è abbandonata. In balia di ladri, di barbari,
di Equitalia, di burocrazia insensibile ed ottusa.
Sig. Vicesindaco, non è una lettera cattiva. È un lamen-
to. E lei non merita i miei lamenti.
Credo che lei sia da poco tempo nei corridoi del potere.
Nelle mie stupide e romantiche fantasie chiesi al Sin-
daco di aiutarmi,  perché questo luogo diventasse il
“cuore di Acerra”.
Il bravo dirigente Gargano preparò anche una delibera,
approvata da un  vecchio Consiglio Comunale.
Nella delibera, il Comune si definiva “membro soste-
nitore della Fondazione La Locanda del Gigante”.
Sig. Vicesindaco, ora basta.
Le offro il mio silenzio.
E non si preoccupi più del cumulo di plastica.
Un poco alla volta lo porteremo all’Isola Ecologica,
esibendo la nostra Carta di Identità,
presentandomi come il padrone dei rifiuti.

                                                              Carlo Petrella
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Casalnuovo. Un’intera comunità è di-
strutta dal dolore per l’inaspettata morte
di un ragazzo 17enne che tutti avrebbe-
ro voluto come figlio, studente ed atleta.
Educato e rispettoso con i genitori ed il
prossimo, studioso e primo della classe,
atleta e sportivo per amore e forte pas-
sione, Mario Riccio, il giovane nuotato-
re morto durante gli allenamenti in va-
sca presso la struttura di Caivano, fre-
quentava il quarto anno dell’istituto tec-
nico economico di secondo grado di Ca-
salnuovo di Napoli, “Giancarlo Siani”.
«Era un allievo educatissimo e che ogni
docente avrebbe voluto avere come  stu-
dente, per la sua forte vocazione allo stu-
dio; Mario era il primo della classe».
Così, tra le lacrime, lo ha ricordato la
sua professoressa di matematica, An-
gelina Annunziata.
«Mario era il figlio che tutte le mamme
avrebbero voluto avere, era l’alunno che
tutte le prof avrebbero voluto avere, era
veramente l’unico per cui valesse la pena,
oggi, fare questa professione, questo era
Mario. Un alunno modello, sempre pre-
parato ed in quattro anni non mi ha mai
detto di non aver fatto i compiti».
Era un appassionato dello sport, face-
va piscina? «Certo, lo sport e la scuola
erano le sue grandi passioni. Si allenava
quotidianamente, il nuoto lo praticava
come disciplina agonistica, in ogni sua
attività era capace di dedicarsi anima e
corpo».
Oltre allo studio ed allo sport, Mario par-
tecipava anche al progetto extracurricu-
lare “Viaggio libero”. Il suo banco, in
seconda fila, all’indomani della tragedia,
è rimasto vuoto.
La commozione in classe è stata fortissi-
ma, nonostante gli stessi suoi compagni
cercassero di dar forza agli insegnanti. «

Casalnuovo, commossa, ha dato l’ultimo saluto allo sportivo e studente modello

Mario Riccio il diciassettenne morto in piscina

Era un allievo molto impegnato a livello
scolastico, quest’anno sarebbe dovuto
andare a Malta per uno stage linguistico
a cui aveva rinunciato all’ultimo momen-
to, per impegni agonistici». La notizia
della sua scomparsa, i prof ed i compa-
gni di classe l’hanno appresa attraverso
un messaggio che la fiduciaria della scuo-
la ha lanciato nella serata di giovedì.
Molti altri, attraverso alcuni articoli ap-
parsi online.
Prof.ssa Annunziata, Mario ha mai ac-
cusato qualche malore durante questi
anni? «Assolutamente no, era un ragaz-
zo sanissimo, era uno sportivo. La mat-
tina della tragedia, era stato insieme a noi
alla proiezione del film “Il diritto di con-
tare”, nell’occasione dell’ otto marzo: un
film bello ed interessante, che ci ha col-
pito un po’ tutti. Nel pomeriggio, i geni-
tori l’hanno accompagnato, insieme alla
sorellina, che l’anno prossimo sarà no-
stra allieva, agli allenamenti, poiché sa-
bato avrebbe dovuto gareggiare». L’in-
credulità, in queste ore, ha fatto da pa-
drona nell’istituto Siani di Casalnuovo.
Mario era un esempio per tutti, un allie-
vo conosciuto soprattutto per le sue spic-

cate doti didattiche e sportive, perché, lo
ricordiamo ancora, amava lo studio quan-
to il nuoto ed il suo sogno era seguire le
orme dei grandi nuotatori partenopei.
Lunedi 12 marzo è stato il giorno del
dolore per un’intera comunità scolastica
e sicuramente di una intera cittadina: il
giorno dell’addio a Mario. Presenti in
chiesa centinaia di sportivi, gli amanti del
nuoto, che si sono stretti intorno ai fami-
liari di Mario.
Il rito funebre è stato celebrato dal par-
roco don Peppe della chiesa di san Gia-
como Apostolo.
Nell’omelia, il parroco ha ricordato come
sia necessario essere sempre pronti per
passare dalla vita terrena a quella spiri-
tuale, nella grazia di Dio. Al termine del
rito funebre, gli amici di nuoto e i com-
pagni di classe di Mario hanno letto un
commovente e toccante ricordo. Tutti si
sono stretti intorno al papà Enzo, alla
mamma Anna e alla sorellina Angela,
seduti in prima fila, distrutti e devastati
dal grande dolore. All’uscita della bara
bianca dalla chiesa, un interminabile ap-
plauso e palloncini bianchi lanciati in
volo, hanno salutato quel figlio, quello

sportivo e quello studente modello che
tutti avrebbero voluto.
Porzio:«Vanno rivisti i protocolli medi-
ci, negli ultimi tempi, tragedie come quel-
la accaduta a Mario, che non ha la stessa
risonanza di quella di Astori, accadono
sempre più spesso nello sport dilettanti-
stico». Sulla base di queste preoccupa-
zioni, l’ex azzurro di pallanuoto, Franco
Porzio, si fa sentire, chiedendo controlli
medici meticolosi. Al papà ed alla mam-
ma di Mario, l’ex campione ha espresso
il suo dolore per l’accaduto. La Federa-
zione Italiana Nuoto, per un momento di
forte riflessione per quanto accaduto e
“sull’importanza del valore della vita”,
ha proclamato sette giorni di lutto ed un
minuto di raccoglimento e preghiera in
tutte le sue manifestazioni.         Pa.Sa.

«Mario era il figlio che tutte le mamme
avrebbero voluto avere, era l’alunno che tut-
te le prof avrebbero voluto avere, era vera-
mente l’unico per cui valesse la pena, oggi,
fare questa professione, questo era Mario. Un
alunno modello, sempre preparato ed in
quattro anni non mi ha mai detto di non aver
fatto i compiti».
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La morte di Davide Astori è sconvolgente
come tutte quelle di uomini nel fiore degli
anni, anche se per ovvie ragioni la morte di
un operaio trentunenne fa meno notizia ri-
spetto a quella di un ottimo calciatore di se-
rie A come era Astori. Va poi detto che l’ope-
raio magari è mediamente meno controlla-
to, a livello medico e anche solo cardiologi-
co, rispetto al calciatore di serie A e quindi
lo sgomento per Astori e per le modalità con
cui ha perso la vita non può che aumentare.
La memoria, da italiani, va ad altri tre cal-
ciatori morti per infarto anche se nel mondo
i casi sono stati molti di più ma non sempre
paragonabili, perché molti si sono verificati
in paesi in cui il medico non può bloccare
l’atleta malato.
Il caso più recente è quello di Piermario
Morosini, che il 14 aprile del 2012 durante
Pescara-Livorno (serie B) dopo mezz’ora di
gioco va a terra e si rialza tre volte, prima di
crollare definitivamente. Arresto cardiocir-
colatorio. Il centrocampista del Livorno
morirà un’ora dopo in ospedale, ma per ave-
re un pò di chiarezza ci vorranno quasi tre

mesi e la pubblicazione dei risultati dell’au-
topsia. In pratica Morosini aveva una ma-
lattia cardiaca ereditaria, la cardiomiopatia
aritmogena, sfuggita a tutte le tante visite di
idoneità sostenute durante la carriera. Mo-
rosini, già con una storia familiare molto
sfortunata, aveva 26 anni. Di poche settima-
ne fa è la sentenza della Corte d’Appello del-
l’Aquila, che ha confermato le condanne per
omicidio colposo a un anno per il medico
del 118 di Pescara e a otto mesi ciascuno
per il medico sociale del Livorno e il medi-
co del Pescara Calcio. Assurdo fare del bar
anche sulla medicina, ma la sentenza dice
che forse Morosini non si sarebbe potuto sal-
vare ma senz’altro si sarebbe potuto assi-
sterlo meglio.
Del 30 ottobre 1977 è invece la morte di
Renato Curi, il centrocampista del Peru-
gia che recuperando da un infortunio riesce
ad essere in campo nella partita contro la
Juventus. Una giornata di pioggia, una par-
tita piena di scontri di gioco ma normalissi-
ma: in uno di questi contrasti Causio fa un
fallo proprio su Curi, purtroppo non gli fa

male (questa fu la considerazione fatta al-
l’epoca da Causio, a sottolineare la casuali-
tà della vita) e Curi rimane in campo. Al-
l’inizio del secondo tempo Curi fa l’ennesi-
mo scatto alla ricerca del pallone e subito si
accascia. Infarto, aveva 24 anni, una moglie
e una figlia. Non tutto però è casualità, per-
ché lo stesso Curi non faceva mistero dei
suoi problemi nel superare le visite di ido-
neità, al punto che scherzando paragonava
il suo ‘cuore matto’ a quello di Bitossi. Di
più: circa sei mesi prima in un Perugia-Mi-
lan era uscito dal campo in barella dopo uno
scontro con Capello, per un misto di trau-
ma, affaticamento e altro.
La morte di Giuliano Taccola è invece del
16 marzo 1969. La sua Roma, ai tempi al-
lenata da Helenio Herrera, va a Cagliari ma
lui è sicuro di non giocare. È reduce da un
infortunio alla gamba, non si sente ancora
pronto e in più ha anche un po’ di febbre.
Herrera vorrebbe il suo attaccante in campo
e il medico della Roma gli dà qualcosa per
far abbassare la febbre, ma le condizioni ri-
mangono precarie. Taccola così segue la par-

tita da spettatore e alla fine scende negli
spogliatoi insieme ai compagni. Beve
un’aranciata e subito dopo si sente male, il
massaggiatore lo aiuta a stendersi sul letti-
no. Arresto cardiaco, i medici delle due
squadre che gli praticano la respirazione
artificiale e il massaggio, poi la morte in
ospedale. Nel suo caso nemmeno l’autop-
sia ha fatto chiarezza sulle cause reali del-
la morte, ammesso che fosse possibile far-
la. Taccola aveva 26 anni, moglie e due fi-
gli.
Tre ragazzi uniti ad Astori nella tragedia:
due di loro, Morosini e Curi, morti sul cam-
po in senso stretto e uno, Taccola, che non
aveva giocato ma era comunque debilita-
to. In mezzo secolo di calcio professioni-
stico quattro ragazzi sono tanti? Sono po-
chi? Sono confrontabili ai casi per così dire
cardiaci di altri sport, tipo quello di Vigor
Bovolenta? Certo è una triste contabilità
che non deve esaurirsi con l’età dell’ago-
nismo ma anche con l’analisi della vita suc-
cessiva.

Guerin Sportivo

Astori, Taccola, Morosini e Curi

DAVIDE ASTORI GIULIANO TACCOLA PIERMARIO MOROSINI RENATO CURI
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Roma. “Siamo il calcio da 120 anni” Con questo slogan si è aperta, lo scorso 14
marzo,  la conferenza stampa di presentazione del palinsesto delle attività per le
celebrazioni dell’anniversario dei 120 anni di attività della FIGC.
La Federazione Italiana Gioco Calcio celebra questo anniversario con un viag-
gio lungo 8 mesi, che ha avuto inizio il 15 marzo, giorno in cui 120 anni fa fu
costituito il Comitato, e che si concluderà nel mese di novembre con la celebra-
zione dei 60 anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano.
Il nostro giornale ha seguito tutta la presentazione tenutasi nella sede ufficiale
della FIGC in via Allegri a Roma, ove erano presenti alla conferenza stampa, il
Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, il vice Alessandro
Costacurta e Angelo Clarizia, il direttore generale e vice presidente UEFA, Mi-
chele Uva ed il  presidente del Settore Tecnico, Gianni Rivera.
Toccante l’intervento del collega giornalista Alberto Rimedio, quando ha ricor-
dato la figura del Campione Davide Astori, scomparso pochi giorni fa, conclu-
sosi con un lungo applauso da tutto il  Salone del Consiglio Federale.

Il rilancio del settore giovanile e la
valorizzazione del calcio femminile hanno
tenuto banco in conferenza stampa.
La presenza di più italiani nella squadre dei massimi campionati, con un limite
agli stranieri, potrebbe essere la carta vincente del calcio del futuro, il ritorno
del calcio all’italiana potrebbe essere la chiave di svolta.  Insomma, ci aspetta
un palinsesto ricco di appuntamenti, che tocca tutti gli argomenti cari alla Fede-
razione, non tralasciando però anche l’importanza che il calcio e la maglia az-
zurra rappresentano per la nostra società civile: il calcio che unisce!  

Il Commissario straordinario
della FIGC, Roberto Fabbricini:
«La federazione festeggia 120 anni che sono anche un po’ la storia del nostro
Paese. Immagine della passione e dell’amore che c’è per questo sport . Vorrem-
mo una nuova e forte linfa per il calcio italiano. Insieme alla Rai vogliamo
onorare questo amore, nonostante l’assenza a un campionato del Mondo. Dob-
biamo rinforzare un legame forte e storico che c’è. Ci saranno tante iniziative,
tra cui anche il rilancio del calcio femminile».
E sull’abbattimento dello Stadio Comunale di Acerra, chiosa:
«A livello comunale, l’impiantistica sportiva è sempre stato un problema, que-
sti sono settori che vanno rinforzati e non abbattuti. La federazione ha aperto e
rinforzati molti centri  e continuerà su questa strada.»

Marcello Nicchi, il numero uno
dell’AIA  artefice del VAR:
«Siamo molto soddisfatti del Var, indietro non si torna»
«Polemiche? Noi pensiamo a fare le cose al meglio, sono molto soddisfatto del
Var». Questa la risposta categorica del presidente dell’Associazione italia-
na arbitri, Marcello Nicchi, dopo le polemiche della Lazio sull’utilizzo del-
la tecnologia in campo. Ed aggiunge: «Le polemiche vengono fuori perchè
tutte le domeniche si giocano 11.000 partite e se non si giocasse al calcio non ci
sarebbero nè polemiche e nè discussioni. Noi ci preoccupiamo solo di fare le
cose al meglio, migliorando tutto quello che è possibile migliorare. Poi ognuno
farà le proprie valutazioni». Nicchi ha inoltre ribadito che «sulla Var non si
torna indietro. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, non sarà possibile azzerare
tutto e arrivare alla perfezione, ma siamo nel primo anno. Dopo cinque mesi i
risultati sono buoni: ci sono stati degli errori, è vero, ma bisogna andare a vedere
quanti ne sono stati evitati.»

Alessandro Costacurta,
 vicecommissario FIGC
Nella conferenza stampa si è parlato tantissimo della valorizzazione dei giova-
ni nel calcio, ciò significa che sarà ridotto il numero dei calciatori stranieri nelle
serie professionistiche per dare spazio ai giovani italiani? Alessandro Costacurta,
vice commissario FIGC risponde:«Si, questo è l’auspicio di tutti noi, credo che
ci sia già stata un’inversione in tal senso, credo che ci siano anche nella stessa
seria A degli esempi che spostano l’età media verso il basso, quindi noi vorrem-
mo agevolare questo percorso.»

La nostra testata ai 120 anni della FIGC
“Siamo il calcio, da 120 anni”

Il Commissario straordinario della FIGC: Roberto Fabbricini

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: Marcello Nicchi

Alessandro Costacurta, vicecommissario FIGC

FIGC: Siamo il pallone che rotola. Siamo le luci della vittoria e l’ombra della sconfitta. Siamo il
calcio d’inizio e il fischio che segna la fine. Siamo le regole che fanno tutti uguali. Siamo i
giocatori che fanno la squadra. Siamo i 90 minuti che finiscono troppo presto, o non finiscono
mai. Siamo il calcio che unisce, quello vero, quello che si gioca. Siamo il calcio, da 120 anni.

Pasquale Sansone - Luigi Buonincontro
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