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La vuota finzione
Quando entra un martello in un edifi-
cio scolastico, portato da un alunno di
scuola media per colpire un altro alun-
no, tutti dovremmo fermarci a riflet-
tere. Non è, soprattutto non può essere,
soltanto il problema della mamma del
ragazzo colpito. La violenza, gratuita e
indiscriminata, che si sta registrando con
una cadenza sconcertante, ai margini e
spesso all’interno delle scuole della città
richiederebbe uno sforzo consapevole di
tutti. Purtroppo non è così.
Le istituzioni, in particolare, si girano
dall’altra parte. Eppure basterebbe
un’azione congiunta e coordinata tra
scuola, comune e forze dell’ordine per
controllare le fasi di afflusso e uscita dei
ragazzi per limitare e contenere in parte
il fenomeno dilagante del bullismo. Il
Comune, per la sua funzione generale
svolta sul territorio, avrebbe potuto e
dovuto convocare un tavolo urgente da
tempo, ma evidentemente il problema
non è stato minimamente avvertito.
È innegabile, però, che anche i genitori
sono sistematicamente distratti, quando
non è il proprio figlio ad essere diretta-
mente coinvolto. Manca l’idea di una re-
sponsabilità collettiva, che, per esempio,
era presente nella nostra società solo al-
cuni anni fa.

C’è un’incapacità di quello che resta delle
forze politiche, dei movimenti, anche
della società civile di attivare iniziative
vere per sollevare i problemi e cercare di
risolverli. A volte basta la semplice con-
cessione di un patrocinio comunale, per
condizionare e limitare l’esercizio di una
funzione propositiva, che può costituire
un’utile sollecitazione ad un’azione am-
ministrativa più efficace.
L’opposizione in Consiglio Comunale
non riesce a colmare questi vuoti. Am-
messo che ci sia uno sforzo e un lavoro,
questi stentano a mostrarsi. Il centro del-
le polemiche, anche dell’ultima ora con
l’attacco di Fratelli d’Italia alla Presiden-
te Carmela Auriemma, sembra essere di-
ventata l’attività della Commissione di vi-
gilanza.
Sia chiaro: anche il Presidente della Com-
missione di Vigilanza deve avere la sen-
sibilità e l’apertura necessaria per veico-
lare, nell’ambito delle proprie competen-
ze, le problematiche da qualunque parte
provengano. La vicenda gravissima del-
la mensa scolastica, segnata dalle ina-
dempienze gravi della ditta, dall’inade-
guatezza del servizio e della scarsa qua-
lità delle somministrazioni, i diritti ne-
gati ai lavoratori interessati, dovrebbe
avere la giusta attenzione e centralità. Ma

prima della Commissione di vigilanza
non dovrebbe essere l’Assessore compe-
tente e l’amministrazione nel suo com-
plesso a risponderne? Perché non do-
vrebbe farlo il Consiglio Comunale nel-
l’esercizio della sua funzione più alta e
significativa?
La realtà è che oramai è tutta una vuota
finzione. Il Comune di Acerra, in queste
ore, sta spendendo migliaia di euro di tutti
i cittadini per incaricare il difensore per-
sonale di Raffaele Lettieri, per tutelare
la sua persona, non il sindaco, nei vari
procedimenti derivanti dalle querele pre-
sentate da Lettieri a difesa della sua per-
sonalissima onorabilità per alcune criti-
che ricevute su Facebook o su articoli
giornalistici. Addirittura il Comune di
Acerra, con un atto dirigenziale assurdo,
paga il difensore di fiducia di Raffaele
Lettieri, indagato dalla Procura della
Repubblica per l’omesso abbattimento di
immobili abusivi a Lenza Schiavone, con
la paradossale conseguenza che a nomi-
nare l’avvocato nel procedimento pena-
le sia il Segretario Comunale e non Raf-
faele Lettieri. A proposito di finzioni.
La stessa vicenda della piscina comuna-
le, con il blocco dei lavori per il falli-
mento della ditta esecutrice dei lavori, sta
diventando un mistero buffo e inquietante

Gli episodi di bullismo che si stanno ve-
rificando dentro le mura scolastiche, al-
l’uscita ed all’ingresso di alcune scuola
di Acerra, non sono casi isolati, essi non
possono essere sottovalutati e non de-
vono essere tenuti nascosti.
Chi applica questa metodologia o tenta
di sminuire il problema per mantenere
alti i canoni della scuola, per mantene-
re alto il numero degli iscritti, è compli-
ce di questo malvagio fenomeno che ne-
gli ultimi tempi va crescendo sempre di
più.
Agli sfottò di un tempo ed al lancio d’ac-
qua sugli alunni, all’uscita della scuola
della Ferrajolo del quartiere Madonnel-
la, si sono aggiunti schiaffi, cazzotti nel-
lo stomaco e martellate sulle gambe ad
allievi seri ed educati. Insomma, il ragaz-
zo dalla faccia pulita, studioso e rispet-
toso, è il bersaglio, è la vittima predesti-
nata di questi maledetti bulli che attra-
verso il loro maldestro comportamento
ed atteggiamento, tendono ad accreditarsi
come leader all’interno del branco o del-
la comitiva.
Ad oggi vogliamo essere ancora buoni
se questi soggetti, da anagrafe del rischio
minorile, li definiamo e li consideriamo
bulli, anche perché sta crescendo in molti
l’idea che il bullismo sia l’anticamera
della criminalità ed il passaggio dal bul-

Non giustifichiamo i bulli, non nascondiamo il bullismo!
lismo alle baby gang criminali, sia bre-
ve. Se ci troviamo di fronte all’emergen-
za bullismo ad Acerra, è opportuno pren-
dere, nell’immediato, misure per scon-
giurare il peggio.
Tali fenomeni si sono verificati anche
nello spazio antistante alla scuola media
Caporale di piazza Falcone Borsellino ed
in alcune scuole elementari. In quest’ul-
time, è di “moda” tra i bulletti di secon-
da o terza elementare, il taglio dei capel-
li.
Il bullismo è sempre esistito già dai rac-
conti di Edmondo De Amicis nel libro
Cuore del 1886, pertanto non è un feno-
meno di oggi.
Però ci sono delle enormi differenze tra
il bullismo odierno e quello di ieri, una
ad esempio, sta nel comportamento dei
genitori che, una volta convocati dall’in-
segnante in classe, prendevano con
l’orecchio i propri figli, mortificandoli
davanti all’intero gruppo degli alunni.
Era un monito, un segnale forte del ge-
nitore nei confronti del figlio, tale da non
far più ripetere quell’azione da bullo nei
confronti dei compagni di classe, ma
anche un segnale di un’alleanza delle due
agenzie educative fondamentali per la
vita di un bambino: la scuola e la fami-
glia; insieme concorrevano per la forma-
zione delle generazioni del futuro. Oggi,

invece, spesso, non solo i genitori non
accettano i giudizi degli insegnanti, ma
qualche volta li contestano con le buone
andando al Tar a protestare in caso di
bocciatura, e qualche volta con le catti-
ve, mettendo le mani addosso ai profes-
sori.
Qualcosa è cambiato? Si, tanto!
Dicevamo che il passo dal bullismo alle
baby gang criminali è breve, pertanto
sposiamo con forza l’idea dell’anagrafe
del rischio già in tenera età, lanciata da
una mamma, la prof.ssa Maria Luisa Ia-
varone, madre di Arturo, il ragazzo che a
Dicembre del 2017, a Napoli, rimediò 17
coltellate che lo ridussero quasi in fin di
vita. Mentre vorremmo genitori che, dopo
un cattivo voto o un’azione da bullo del
proprio figlio, riuscissero ad esercitare
l’autorevolezza del ruolo  genitoriale. In-
somma sarebbe opportuno che la scuola
e la famiglia ritornassero ad essere gli al-
leati di un tempo per concorrere alla  for-
mazione delle future generazioni: un
qualcosa che si può, anzi si deve!
 «Nella lotta al bullismo ognuno deve fare
la sua parte: i ragazzi hanno l’obbligo
di denunciare gli atti di violenza a cui
assistono, i genitori devono esercitare
una maggiore presenza e vigilanza sui mi-
nori e le istituzioni hanno il preciso com-
pito di collaborare con scuole e famiglie

per promuovere progetti integrati che
possano produrre un’inversione  di ten-
denza. E’ necessario fare emergere un
nuovo modello di sviluppo educativo».
Lo ha detto Maria Luisa Iavarone, Pre-
sidente associazione “Artur”., che ha cat-
turato l’attenzione dei giovani studenti
dell’Istituto Comprensivo Statale “72°
Palasciano” di Pianura mostrando le
drammatiche immagini dell’aggressione
subita dal figlio Arturo con i dettagli del-
le venti coltellate ricevute dai componen-
ti della baby gang responsabile dell’ag-
guato, in occasione della seconda tappa
di @scuolasenzabulli prevenzione per
combattere il cyberbullismo promossa
dal Comitato Regionale per le Comuni-
cazioni della Campania.
«Bisogna arginare tutti i  comportamenti
discriminatori che poi  diventano triste-
mente fatti di cronaca. Questo risultato
- ha evidenziato Domenico Falco, Pre-
sidente del Corecom Campania - può
essere raggiunto solo attraverso l’istru-
zione perché dove c’è cultura non ci può
essere bullismo.  Il Corecom Campania
ha deciso essere al fianco delle scuole
per combattere il bullismo per far com-
prendere ai nostri ragazzi l’ importanza
della libertà di espressione e il valore
della diversità».

sul piano della gestione amministrativa.
Si impongono da tempo alcune doman-
de, ma nessuno si preoccupa di rappre-
sentarle nelle sedi dovute. Per esempio,
a quanto ammontano gli statini di avan-
zamento liquidati alla società esecutrice
rispetto ai lavori effettivamente realizza-
ti? Vi erano tutte le condizioni formali
per procedere ai pagamenti? Per quali
motivi occorrono ancora due milioni di
euro per completare l’opera? E dove sono
finiti i soldi derivanti dai ribassi di gara?
Pensiamo alle questioni serie e non pen-
sate solo alle vostre piccole o grandi vi-
sibilità!                    Pasquale Sansone

Pa. Sa.
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Stretta sui Dirigenti Scolastici e sanzioni per l’evasione scolastica
“Vanno segnalati i casi di evasione totale e gli allievi bocciati per numero di assenze”

Il Vicepresidente del Consiglio Superiore della magi-
stratura, Giovanni Legnini, mercoledi 4 aprile è stato a
Napoli, dove al termine della visita all’Istituto penale
minorile di Nisida, ha incontrato la stampa. All’ordine
del giorno la recrudescenza del fenomeno delle baby
gang nella città metropolitana, diventata, oramai, una
vera e propria emergenza Nazionale.
Nel contrasto ai fenomeni di criminalità dei minori,
Legnini ha sottolineato :«ogni protagonista nell’azione
di prevenzione e contrasto fa il suo dovere e credo che
lo faccia fino in fondo. Tutti meritano il nostro apprez-
zamento e sostegno. Ciò che non è pienamente efficiente
è il collegamento, il raccordo tra i soggetti istituzionali,
in particolare per quello che ci riguarda, tra gli uffici
giudiziari e le altre istituzioni». Nel corso della confe-
renza stampa, ha poi aggiunto: «Mettendo insieme gli
elementi conoscitivi che ciascuna delle articolazioni
dello Stato dispone, si ha un quadro sufficiente ed im-
portante della realtà criminale riguardante i minori». E
sulla preoccupazione dei cittadini sul fenomeno delle
baby gang aggiunge :«non può essere non condivisa.

Si tratta di una situazione eccezionale, ma noi abbiamo
assunto questa iniziativa dal punto di vista dell’organo
di autogoverno della magistratura, quella cioè di ascol-
tare i diretti protagonisti dell’azione di contrasto, sia
quella repressiva, affidata alla magistratura, sia quella
delle altre istituzioni, per sostenere lo sforzo di ciascu-
no». Il vice presidente del Csm ha poi precisato che
sarà avviata una specifica iniziativa consiliare finaliz-
zata a produrre una risoluzione, frutto del confronto e
dell’approfondimento.
Togliere la patria potestà.
Il vice presidente Legnini si è soffermato anche sul-
l’orientamento di sottrarre la patria potestà ai camorristi
e alle famiglie a rischio, giudicandolo «positivamen-
te». Ma è uno «strumento che non va enfatizzato —
aggiunge — che va utilizzato con molta delicatezza,
perché si va ad incidere sul rapporto tra genitori e figli.
È materia molto delicata, ma l’apprezzamento che noi
abbiamo fatto di questo orientamento è assolutamente
positivo». 
Un plenum del Csm a Napoli 
Legnini, infine, ha annunciato che un plenum del Con-
siglio superiore della magistratura si terrà a Napoli e
sarà dedicato ai temi della giustizia minorile. Nel corso
di questo evento, di cui non è stata ancora fissata la
data ed il luogo, verrà presentata anche una risoluzione

che dovrà avere due direttrici fondamentali, ha spiega-
to infine Legnini. La prima è quella di elaborare propo-
ste normative «se saranno riscontrate necessarie»; la
seconda riguarderà le soluzioni organizzative «per far
sì che ciascuno degli attori, della prevenzione e della
repressione sia messo nelle condizioni migliori possi-
bili di agire». Sulla dispersione scolastica occorre mas-
sima collaborazione dei dirigenti scolastici. Il fenome-
no non può essere affatto sottovalutato. I Dirigenti sco-
lastici devono segnalare anche quegli alunni bocciati
per le troppe assenze.
La dispersione scolastica 
Per fronteggiare il fenomeno della criminalità minorile
«va monitorata la dispersione scolastica», ha poi spie-
gato Legnini, sottolineando che «bisogna far sì che i
dati vengano resi disponibili in modo completo e co-
stante agli uffici giudiziari minorili, perché su di essi
può basarsi un quota non secondaria della risposta
giudiziaria». E proprio in questa ottica, la Procura presso
il tribunale dei minori di Napoli ha chiesto ai dirigenti
scolastici di segnalare i casi di evasione totale, ma an-
che degli allievi che al termine dell’anno sono stati boc-
ciati per l’elevato numero di assenze, così come ha spie-
gato il procuratore presso il tribunale dei minori di Na-
poli, Maria de Luzenberger, che ha ribadito anche la
necessità di rivedere la norma che sanziona l’evasione
scolastica.                                   Francesca Panico

Legnini:«Per fronteggiare il fenomeno della criminalità minorile va
monitorata la dispersione scolastica, bisogna far sì che i dati vengano resi
disponibili in modo completo e costante agli uffici giudiziari minorili, per-
ché su di essi può basarsi un quota non secondaria della risposta
giudiziaria». E proprio in questa ottica, la Procura presso il tribunale dei
minori di Napoli ha chiesto ai dirigenti scolastici di segnalare i casi di
evasione totale, ma anche degli allievi che al termine dell’anno sono stati
bocciati per l’elevato numero di assenze, così come ha spiegato il procura-
tore presso il tribunale dei minori di Napoli, Maria de Luzenberger, che
ha ribadito anche la necessità di rivedere la norma che sanziona l’evasio-
ne scolastica.
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Venti freddi
Non siamo ancora in inverno, eppure venti di burrasca
di proporzioni catastrofiche  si sono abbattuti sulla casa
comunale.
 Il pubblico ministero della procura di Nola  ha provve-
duto  a   denunciare il sindaco per aver omesso la boni-
fica di alcuni terreni di contrada Calabricito. Per inten-
derci, contrada Calabricito, insieme alla contrada Len-
za Schiavone, sono  zone  interessate a sversamenti il-
leciti, quindi  quelle più inquinate di Acerra.
Ad indagare su questa ipotesi di reato, è stato lo stesso
pubblico ministero , che ha anche notificato al sindaco
l’avviso di garanzia.
 In questo paese, la questione ambiente equivale a disa-
stro ambientale, è  per questo  che da sempre ha assunto
proporzioni gigantesche! Non a caso è ancora viva l’eco
della notizia del  ritrovamento di amianto  nel cantiere
comunale della scuola di piazzale Renella, che già si
parla della messa a regime dell’attività dell’incenerito-
re. Mentre con  la concessione da parte della regione
Campania del parere favorevole  d’impatto ambientale,
la società CISETTE veniva autorizzata alla  realizza-
zione di un impianto per il trattamento di rifiuti  perico-
losi e non  in località pantano, proprio nelle vicinanze
dell’inceneritore.
Insomma,  in un paese come Acerra, già fortemente in-
quinato  si è continuato ad autorizzare industrie per il
trattamento di liquidi e scarti  di lavorazione industria-
le. Tutto questo fa capire che ad Acerra, paese a voca-
zione agricola, si è voluta dare l’etichettatura di mon-
nezzaio  campano… ma non sarebbe stato più bello e
giusto facilitare il ritorno alla terra felix?
Ma.non pensateci se  il paese si inquina sempre di più e
se diventa invivibile, tanto tra poco inizierà il Pulcinel-
la Film Festival, una settimana di pura festa, penseran-
no loro a divertirci e a farci dimenticare i problemi che
però restano sempre e  comunque .
Lo dice anche la frase-tormentone televisivo: ‘’sta sen-
za pnsier”. Non posso non concludere con una frase  di
Confucio:” l’uomo che sposta una montagna, comincia
portando via piccole pietre.”             Carmela Bianco

Da IL MATTINO Giovedi 10 Maggio
«Iscritto nel registro degli indagati il sindaco
Raffaele Lettieri. Il sostituto procuratore della
Repubblica di Nola, Luca Pisciotta, gli contesta
un’omissione in atto d’ufficio. La questione è
di quelle molto delicate: l’ipotesi di reato punta
sulla contestazione in base alla quale il sindaco
non avrebbe eseguito l’ abbattimento del
pricipale centro di smaltimento dei rifiuti rea-
lizzato abusivamente in contrada Lenza
Schiavone, piena campagna...»
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A proposito di “Eccesso di Zelo”
Il Presidente del Consiglio Comunale ha
reso pubblico sui social network il car-
teggio - risalente ad oltre dieci anni fa -
relativo al “trasferimento” del Marescial-
lo dei vigili urbani, Michele Liguori, dal
Settore Ambiente del Comando di Poli-
zia Municipale al Castello Baronale. C’è
la richiesta del Maresciallo e c’è la di-
sposizione del trasferimento. Il Presiden-
te del Consiglio Comunale ha ritenuto di
rendere pubblica una documentazione
che, probabilmente, pubblica non lo è
affatto, attenendo ad una sfera propria del
rapporto di lavoro. In ogni caso, con en-
fasi e sottolineature varie, il Presidente
del Consiglio Comunale ritiene che la
pubblicazione di questo carteggio rimuo-
va definitivamente qualunque ombra sul
trasferimento tanto discusso del dipen-
dente comunale. Non ci fu alcun abuso
perpetrato dall’amministrazione del-
l’epoca per reprimere e contrastare “l’ec-
cesso di zelo” con il quale il Maresciallo
esercitava i propri doveri d’ufficio, ma
l’accoglimento di una sua specifica ri-
chiesta.
Il Presidente del Consiglio Comunale,
che rivendica e spesso minaccia di avere
una memoria di elefante, attribuisce la
locuzione “eccesso di zelo”, quale causa
vera del trasferimento, ai denigratori di
quella amministrazione comunale.
Strano, molto strano che tra i denigratori
di quell’amministrazione ci fosse il sin-
daco Espedito Marletta, che la capeggia-
va e guidava con consapevole autorevo-
lezza.
In effetti, il comportamento “zelante” del
Maresciallo Liguori fu evidenziato e de-
scritto con puntiglio proprio dal sindaco
Marletta, nel corso di una famosa inter-

vista rilasciata alla trasmissione televi-
siva di Rai Tre, Report.
È una dimenticanza dell’elefante o c’è
dell’altro?
È evidente che la circostanza è talmente
nota che anche un cervello di gallina non
poteva dimenticarla.
A distanza di oltre dieci anni, quello del
Presidente del Consiglio Comunale è
quindi il tentativo furbesco di scaricare
ogni responsabilità sul sindaco del tem-
po, al quale di certo quel carteggio era
più che noto, avendo un controllo capil-
lare e scientifico su ogni virgola della vita
comunale. È, quindi, un attacco diretto e
personale ad Espedito Marletta, e che,
per quanto subdolo, è soprattutto figlio
di una logica comunicativa perversa,
quanto ormai chiara.
Quando nel passato l’azione amministra-
tiva è stata produttiva di risultati, si cer-
ca sempre di rivendicarne i meriti.
Quando è il contrario, la colpa è sempre
da imputare agli altri.
Per la verità, pur non essendo dei cono-
scitori dei meandri oscuri della Casa
Comunale e di tutti i suoi segreti, la let-
tura del carteggio è molto più indicativa
di quello che sembra in apparenza. In-
tanto, il carteggio, carico di una ridon-
dante retorica, di formalismi e convene-
voli, si svolge tra il Maresciallo e il Diri-
gente del Personale, non il Comandante
dei Vigili Urbani. Eppure è un’assegna-
zione nell’ambito della stessa direzione.
Il “trasferimento” quindi poteva e soprat-
tutto doveva essere disposto dal Coman-
dante del tempo. Se questo non è avve-
nuto, la ragione è nota: nel Comando di
Polizia Municipale era in atto da tempo
uno scontro tra Michele Liguori e i ver-

tici del Comando, proprio sulla gestione
del settore ambiente. L’amministrazione
comunale e il sindaco furono investiti
della problematica e sollecitati a favori-
re una soluzione.
Non sappiamo e nessuno, se non i diretti
protagonisti, può sapere come si mosse-
ro le forze in campo.
Di certo, le realtà politiche più influenti
di quella maggioranza non restarono a
guardare, impegnando tutto il proprio
peso e forza per determinare una solu-
zione che, di certo, non era la tutela del
Maresciallo Liguori.
Quel carteggio, quindi, non produce al-
cun elemento di novità, tantomeno di
prova, essendo conseguenza di una tipi-
ca e costante dinamica nella gestione dei
conflitti del personale nella pubblica
amministrazione.
Sarebbe tutto più interessante se l’asses-
sore all’ambiente dell’epoca avesse una
nota o lettera di invito al Maresciallo Li-
guori a rimanere al proprio posto al setto-

re ambiente del Comando di Polizia Mu-
nicipale e a continuare nel suo lavoro.
Un eccesso di zelo?
Sarebbe tutto più interessante se gli espo-
nenti più influenti della maggioranza di
Lettieri potessero provare di aver richie-
sto di proclamare il lutto cittadino nel
giorno dei funerali del Maresciallo e/o
di aver proposto all’Amministrazione di
presenziare ai momenti commemorativi
del “vigile eroe” svolti anche nella no-
stra città.
Un altro eccesso di zelo?
Sarebbe tutto ancora più interessante, se
chi, in questi anni, ha avuto un controllo
pieno e incondizionato sugli uffici comu-
nali, potesse provare, sui rapporti tra po-
tenti gruppi imprenditoriali, condannati
in via definitiva per disastro ambientale
e dipendenti comunali salvati soltanto
dalla prescrizione, di essere intervenuto
con risolutezza e durezza.
Ma sarebbe solo e soltanto un altro ec-
cesso di zelo!                Il Direttore

Lorenzo Oliviero, giornalista della nostra
testata, si è laureato in Ingegneria aerospaziale

 Sembra ieri, quando,
durante il percorso
della  scuola media,
chiedesti ai tuoi pro-
fessori di partecipare
al corso di giornali-
smo.
Da allora, hai redatto
per la nostra testata
una miriade di artico-
li: un collaboratore
modello, intelligente e
capace, insomma un
vero giornalista.
In contemporanea non
hai mai smesso di
studiare, hai raggiun-
to un traguardo im-
portante  per il futuro
della tua vita, hai
realizzato il tuo sogno!
Ed ecco che in reda-
zione ci troviamo a
festeggiare un titolo importante,  prestigioso, una laurea magi-
strale in  Ingegneria Aerospaziale, con tesi di laurea aerodina-
mica: Analisi CFD di un velivolo con alettoni.
Una laurea non da tutti.
Congratulazione dottore. Siamo orgogliosi di te Ingegnere, ti
auguriamo una brillante carriera ed un futuro radioso!

Pasquale Sansone e la Redazione tutta!
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Basta con le marce…ora bisogna correre
di Maria Luisa Iavarone

Ho trascorso le ultime settimane visitan-
do territori, andando nelle scuole, nelle
associazioni, nelle sedi comunali e nei
dibattiti civili, cercando di non tralascia-
re nessuna comunità, provando a non far
sentire nessuno solo. Ma proprio svol-
gendo questa attività mi sono resa conto
che il tono della mia battaglia contro la
violenza e il rischio minorile doveva
cambiare frequenza ed attraversare una
nuova fase. Ho allora raccolto il monito
di qualcuno ed ho convenuto che, sep-
pure in una certa fase di questa doloro-
sissima esperienza abbia avuto senso in-
vitare la gente a scendere in piazza ma-
nifestando indignazione per quanto ac-
caduto, da questo momento in poi era
necessario pensare a qualcos’altro. Al-
lora basta marce, perché le marce non
cambiano la realtà. Non cambiano il de-
stino dei giovani della nostra città, vitti-
me e carnefici della violenza. La realtà
cambia velocemente e soltanto chi si
muove veloce, chi guarda più lontano
può trovare lo slancio necessario per anti-
ciparne la direzione, senza rimanere vitti-
ma del destino. Soltanto il sacrificio e la
determinazione rendono possibile trasfor-
mare l’aspirazione al cambiamento nella
intenzione di un cambiamento reale.
Questa riflessione in sostanza mi
ha persuaso a promuovere con
l’Associazione ARTUR insieme
al Comune di Napoli, alla Regio-
ne e al CONI una breve marato-
na di 5 km che da Piazza del Ple-
biscito attraverserà la città il
prossimo 27 maggio con la pre-
senza delle scuole, dei centri di
promozione sportiva, degli spor-
tivi professionisti ed amatoriali
e di tutti i cittadini di ogni età
che avranno voglia di sottoline-

are con la loro partecipazione
l’impegno contro la violenza.
E, fra tutti, ci sarà anche Arturo, il 17enne
lasciato quasi senza vita, nel suo sangue,
un pomeriggio di dicembre. E allora
“Corri contro la violenza” ci è sembrato
il titolo più adatto a rappresentare il bi-
sogno di scappare dalla violenza o, con
un altro punto di vista, che la violenza
debba esser messa in fuga.
A parte queste metafore, abbastanza
scontate, la corsa è di per sé il paradig-
ma del sacrificio e dello sforzo. Per cor-
rere è necessaria una meta, una direzio-
ne, un traguardo da raggiungere. Ma bi-
sogna soprattutto allenarsi e questo ri-
chiede tempo e impegno, per allungare
il fiato e raggiungere l’obiettivo. Soprat-
tutto se si corre assieme e non uno con-
tro l’altro.
Questo è l’approccio che a mio avviso
deve guidare la battaglia contro la vio-
lenza. Allora tutti insieme il 27 maggio ci
dobbiamo ritrovare in piazza a sostenere
l’impegno di un piccolo sforzo fisico ma
anche di contributo economico. Soli tre
euro per partecipare alla gara che andran-
no integralmente devoluti per finanziare
campi estivi per minori a rischio. Perché
una città diventa più sicura se “si-cura”
ovvero se sa prendersi carico del destino
educativo dei suoi giovani.
L’idea è che questa occasione debba es-
sere non solo un evento sportivo ma an-
che di solidarietà e di sviluppo educati-
vo locale attraverso la possibilità di fi-
nanziare dal basso l’opportunità per que-
sti minori di vivere una esperienza all’in-
terno di beni confiscati alle mafie e ge-
stiti da “Libera”. Il progetto ha trovato
la condivisione e l’appoggio di oltre 50
associazioni in città che hanno dichiara-
to la loro adesione oltre a numerosi testi-
monial del mondo dello sport dello spet-
tacolo, della cultura come Massimiliano

Rosolino, Davide Tizzano, Patrizio Oli-
va, Gianni Maddaloni, Monica Sarnelli,
Diego de Silva, Maurizio Di Giovanni,
Marco Zurzolo, Peppe Iodice, Edoardo
Bennato, Amaryus Pérez, Paola Saluzzi,
Michele Placido, Mario Forlenza, Vero-
nica Maya, Pino Maddaloni, Myrta Mer-
lino, Tiberio Timperi, Patrizia Pellegri-
no, Amadeus, Ernesto Mahieux.
Ed infine moltissimi sponsor hanno rite-
nuto sostenere l’organizzazione con sup-
porti di vario tipo come l’ITeR Istituto
di Terapia Relazionale, Radio Kiss Kiss
Italia, Acetificio Milano, Oleificio Ma-
sturzo, TECNOBODY, ASI Napoli, GI-
VOVA, LESS IS ONLUS, Telecapri,
Vigilanza Fidelity and Security, SOA
Consult S.p.a., Valsport, Ordine dei Com-
mercialisti. Questi sponsor hanno con-

sentito che tutti i partecipanti riceveran-
no un kit gara ed una medaglia comme-
morativa. I migliori risultati di gara sa-
ranno premiati dal CONI, inoltre ai pri-
mi 3 classificati andrà una maglia del
Napoli autografata da tutta la squadra
offerta dalla Società Sportiva Calcio
Napoli.
Ed infine una corsa perché quale miglio-
re segnale per consegnare un messaggio
di vitalità e di speranza. Arturo il 27 mag-
gio correrà nella sua città. Un ragazzo
che torna a correre, seppur ancora tra
molte difficoltà fisiche, vuole testimonia-
re il suo ritorno alla vita e che una spe-
ranza c’è. Bisogna fare di tutto per ri-
prendersi questa città, per vivere in sicu-
rezza, per tornare a pensare un futuro di
legalità e di sviluppo, per tutti.
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È rimasta chiusa per diversi giorni la cittadella della scuola
- Campus Scolastico di Acerra- per un malfunzionamento
dell’impianto di microclima. La struttura è costata 8 mi-
lioni ed oltre di euro. Alle prime giornate calde di aprile,
alcuni studenti ed insegnanti sono stati colti da malore
all’interno del plesso. Una sorta di effetto serra, all’interno
della nuova struttura - fiore all’occhiello della campagna
elettorale del sindaco Lettieri - è stata la causa della chiu-
sura della cittadella scolastica. Ciò ha provocato Il provve-
dimento, che è scattato in seguito a dei malori avvertiti da
alunni e docenti a causa dell’eccessivo caldo dell’ambiente
scolastico.
È stato solo un caso che alla vigilia del 25 aprile, festa
nazionale italiana della liberazione, la Dirigente scolasti-
ca del quarto Circolo Didattico di Via Spiniello ad Acerra,
professoressa Antonia Introno,  ha chiuso il plesso di Via
Buonincontro a causa del mal  funzionamento dell’im-
pianto del microclima. In questo modo ha liberato i ra-
gazzi ed i docenti da quella sconcia situazione ambienta-
le. Il documento, con numero di protocollo 1699/0408
del 24 Aprile, è stato inviato al Prefetto di Napoli, dotto-
ressa Carmela Pagano; al sindaco di Acerra, Raffaele
Lettieri; al Direttore dell’U.S.R. Campania, d.ssa Luisa
Franzese.
La chiusura del plesso di Via Buonincontro è scaturita in
seguito ad una delibera del Consiglio di Circolo, una volta
che lo stesso ha preso atto delle relazioni del responsabi-
le SPP, dei docenti responsabili del plesso e dei genitori
rappresentanti di classe. Tutte le relazioni attestano le sfa-
vorevoli condizioni ambientali del plesso in questione, cau-
sate dal cattivo funzionamento dell’impianto di microclima.
Intanto, già nel mese di novembre era stata consegnata alla
dirigente scolastica una relazione dei genitori degli alunni,
preoccupati dell’eccessivo caldo che si stava registrando
nell’istituto. I genitori erano stati premonitori
nell’evidenziare ciò che sarebbe accaduto alle prime gior-
nate soleggiate e calde.
Il provvedimento è scattato in seguito a dei malori avver-
titi da alunni e docenti a causa dell’eccessivo caldo del-
l’ambiente scolastico (il tutto è riportato nel protocollo
di cui alleghiamo foto). Pertanto, la Preside ha disposto
la chiusura della scuola dell’Infanzia e della Scuola Pri-
maria di Via Buonincontro “a causa di pericoli imminen-
ti per l’incolumità del personale e dei docenti”. La chiu-
sura del Campus scolastico, inaugurato appena un anno
fa, non danneggerà, sotto il profilo delle lezioni, gli alun-
ni. Infatti,  le attività scolastiche sono state trasferite al

Plesso di Via Spiniello. Dopo alcuni giorni è stata dira-
mata e pubblicata, sul sito della scuola,  la nuova orga-
nizzazione oraria.
L’emergenza verificatasi in seguito alla chiusura del
plesso, ha indotto la dirigente a diramare un comunicato
con protocollo 1726/04, con oggetto una nuova organiz-
zazione oraria. Il comunicato, inviato al personale do-
cente ed al personale ATA, è stato pubblicato sul sito del-
la scuola con il seguente contenuto: “ con la presente, si
comunica al personale ed alle famiglie interessate che a
partire da mercoledi 2 maggio fino a mercoledi 9 maggio
2018 – nel caso di mancata risoluzione dei problemi am-
bientali che interessano i plessi di scuola dell’Infanzia e
di scuola primaria di Via Buonincontro – onde garantire
il diritto allo studio di tutti gli alunni, si adotterà un siste-
ma di rotazione delle classi con recupero pomeridiano,
in 2 fasi, delle lezioni presso la sede centrale di Via
Spiniello”. Il provvedimento non altera le uscite già pro-
grammata dalla scuola e gli orari della mensa scolastica.
Il dirigente precisa che tale organizzazione oraria sarà
interrotta immediatamente, all’indomani che i plessi di
Via Buonincontro saranno recuperati alla perfetta
agibilità.
La cittadella della scuola – Campus Scolastico- di Via
Buonincontro di Acerra, fu inaugurata il 9 aprile del 2017,
a poco più di un mese dalle elezioni comunali che con-
fermarono con un plebiscito di voti il sindaco uscente
Lettieri. I lavori della costruzione partirono nel mese di
febbraio del 2015 ed a dicembre dello stesso anno già era-
no ad un buon punto. Periodicamente, il sindaco geometra

Lettieri, si portava sul cantiere per sopralluoghi e per veri-
ficare di persona lo stato dell’arte dell’ opera in corso. Il
tempo era “denaro” e soprattutto la scuola doveva essere
inaugurata prima delle elezioni comunali. E così fu!
“Acerra ha la scuola più bella del mondo”: così titolava
un video dedicato alla struttura a firma del primo cittadi-
no. All’inaugurazione in pompa magna, con il taglio del
nastro alla presenza del Vescovo e dell’assessore regio-
nale alla Pubblica Istruzione, il sindaco sottolineava con
foga l’importanza della struttura in quella zona: «Questa
si chiama città della scuola poiché va integrata in un conte-
sto urbano e si deve collegare con il Parco. Una nuova con-
cezione di un campus realizzato grazie agli sforzi dell’am-
ministrazione comunale,  tecnici e maestranze. In tempi
record siamo riusciti a realizzare una struttura che vera-
mente è all’avanguardia ed è stato un miracolo se pensia-
mo che è stata realizzata al sud Italia».
La struttura nella sua complessità e per come si presenta,
è bellissima, a prima vista ti lascia senza respiro ed effet-
tivamente è un campus scolastico da invidiare, ma da qui,
a pensare che dentro per un mal funzionamento del
microclima, ti lascia senza respiro, è gravissimo. Nono-
stante gli 8 milioni e oltre, le spese per la realizzazione
del campus, siamo fiduciosi che un nuovo intervento alla
progettazione dell’impianto possa restituire la scuola più
bella del mondo quanto prima possibile alla platea scola-
stica, con un clima adeguato a tutte le stagioni. Intanto,
in questo caso non possiamo dar torto ad un vecchio  det-
to napoletano che dice: ‘A gatta pe’ jì ‘e pressa, facette ‘e
figlie cecate.                                                     Mar. Rom.

La Cittadella scolastica dello Spiniello è costata
8 milioni di euro.... Compreso l’effetto serra?
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Allagamenti Sannereto:una zona con l’acqua alla gola!

A settembre 2017, al rientro dalle vacanze estive, la
nostra testata giornalistica  dedicava la prima pagina
alle problematiche ambientali. Foto e titolo emblemati-
ci evidenziarono i roghi primaverili ed estivi e gli alla-
gamenti autunnali ed invernali. Mali endemici di pro-
blematiche mai affrontate in modo serio e risolutivo
dalle amministrazioni di turno. La zona di Sannereto,
con quattro gocce d’acqua, martedi 8 maggio si è alla-
gata. Il video pubblicato su facebook, in pochissimi
minuti è diventato virale. Molteplici i commenti dei fre-
quentatori dei social. Alcune aziende del posto, duran-
te le piogge e successivi allagamenti, sono state forte-
mente penalizzate sotto il profilo economico, mentre i
titolari ci mostrano periodicamente gli esposti e le de-
nunce fatte presso la casa comunale, che continuano a
rimanere lettere morte. E’ mai possibile ciò? Intanto, il
cambiamento climatico ad Acerra è in particolar modo
sentito: i roghi si registrano periodicamente, e non solo
in Primavera e d’ Estate, e gli allagamenti non solo in
Autunno e in Inverno. Insomma, la città è messa male.
Nel mese di aprile le sentinelle locali e i volontari con-
tro i roghi, hanno avvistato e registrato, attraverso im-
magini video, le fumate nere, un fenomeno che dalle
nostre parti sembra non fare più notizia. Eppure altro-

ve, in occasione di incendi e fumate nere, scattano su-
bito le misure di emergenza ambientali e le successive
ordinanze a difesa della salute pubblica. Siamo diven-
tati carne da macello? I roghi e gli allagamenti in que-
sta città ci stanno conducendo ad una vita rintanata tra
le mura di casa;  con l’allerta meteo è meglio non uscire
di casa, per gli allagamenti stradali. Eppure la città è
lontana da alveoli di fiumi, lontana da montagne frano-
se, lontana da mareggiate.
Le cause degli allagamenti
Gli allagamenti dell’altra notte, innanzitutto, non sono
stati conseguenza di una forza maggiore. Non sono stra-
ripati i Regi Lagni e non ci sono stati sconvolgimenti
geologici che hanno trasformato Acerra, che rimane pur
sempre “nel ventre della vacca”. Paragonare questa si-
tuazione al dramma di Benevento, dove è esondato il
Calore, è pura demenza. Le cause degli allagamenti di
Acerra – sempre più frequenti negli ultimi anni – sono
state individuate e indicate per iscritto proprio dal ge-
store della rete idrica e fognaria cittadina, Acquedotti
scpa, da considerare evidentemente soggetto terzo, in
risposta ad una richiesta avanzata da un movimento
politico:  l’occlusione del controfosso laterale dei Regi
Lagni dove scaricano i tre principali collettori fognari
della città e la pulizia delle caditoie urbane. La compe-
tenza alla manutenzione dei canali è del Consorzio di
Bonifica del Volturno, mentre alla pulizia delle cadito-
ie dovrebbe provvedere il Comune. Accanto a questi
problemi vi è poi la situazione di depressione territo-

riale della zona di Piazza S. Anna – non a caso indicata,
per tradizione linguistica popolare, come “giù” a S. Anna
–  e Mulino vecchio. La soluzione idraulica è stata de-
finita da tempo, con la progettazione della realizzazio-
ne di un collettore fognario sulla provinciale Caivano-
Cancello, finanziato con le compensazioni ambientali
con sei milioni di euro.
Dunque, se questi sono i problemi e le soluzioni sul
piano tecnico, quali sono state le iniziative e le scelte
prodotte dall’amministrazione comunale in questi anni,
al fine di valutare l’appropriatezza dell’azione ammi-
nistrativa prodotta per risolverli, senza forzare o nascon-
dere la realtà?
Le “balle” sulla tassa del Consorzio di Bonifica
Il primo importante atto della giunta Lettieri fu l’ap-
provazione delle priorità dell’azione di governo in cui,
tra l’altro, era fissato l’obiettivo di cancellare la tassa
del Consorzio di Bonifica. Dopo tre anni, oltre a non
portare a casa il risultato – la tassa può essere infatti
cancellata solo se cambia la legge regionale – il Comu-
ne non ha assunto alcuna iniziativa coerente e conse-
guente con i propositi, tanto che ai cittadini essa viene
puntualmente recapitata, come prima. Per cercare di dare
coerenza a questa battaglia propagandistica, il Comune
tuttavia, subordinando l’interesse politico al bene della
città, non ha mai chiesto e preteso dal Consorzio di
Bonifica di compiere il proprio dovere, cioè liberare
dall’occlusione il controfosso laterale dei Regi Lagni.

La zona di Sannereto, con quat-
tro gocce d’acqua, martedi 8
maggio si è allagata. Il video pub-
blicato su facebook, in pochissi-
mi minuti è diventato virale. Mol-
teplici i commenti dei frequenta-
tori dei social. Alcune aziende del
posto, durante le piogge e succes-
sivi allagamenti, sono state forte-
mente penalizzate sotto il profilo
economico, mentre i titolari ci
mostrano periodicamente gli
esposti e le denunce fatte presso
la casa comunale, che continua-
no a rimanere lettere morte.

Francesca Panico
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dopo la prima esposizione.

Tra guasti, raid e furti, la scuola Acerrana è sotto assedio!
Ad Aprile hanno rubato i computer del Plesso Siani della
scuola Ferrajolo, nel quartiere Madonnella.
Nella notte tra lunedi 2 aprile e martedi 3, i malviventi
hanno rubato 11 computer della scuola elementare del
popolare quartiere. Il furto è stato compiuto da ladrun-
coli da quattro soldi, che hanno deciso di minare il fu-
turo delle nuove generazioni di studenti acerrani. Il fur-
to è avvenuto in un quartiere ad alta densità abitativa, i
malviventi hanno fatto irruzione nella scuola e con estre-
ma facilità hanno portato via tutto ciò che l’aula infor-
matica offriva alla platea scolastica.
Il furto, con molta probabilità, è avvenuto nella notte;
ad indagare, i carabinieri della locale stazione. Intanto,
allo stato, non è chiaro nemmeno se il plesso sia dotato
di antifurto e sistema di videosorveglianza. Secondo una
prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i ladri sono
entrati nella scuola forzando una finestra, per poi rom-

pere la porta del laboratorio di informatica, rubando i
computer destinati alle attività informatiche e tecnolo-
giche degli allievi.
A febbraio, un intervento tempestivo dei carabinieri
sventò un tentativo di furto alla Nicola Capasso di Cor-
so Europa, bloccando e denunciando i due malviventi.
A gennaio, veniva vandalizzato il plesso scolastico di
Via Armando Diaz, la scuola dell’infanzia ed elemen-
tare rimasero chiusi per tre giorni a causa dello spargi-
mento della polvere degli estintori in tutte le aule. In
questo memorandum della scuola sotto assedio, non
abbiamo considerato che un cantiere per la ristruttura-
zione dell’edificio di Piazzale Renella, scuola chiusa
per inagibilità dal 2011, la palestra era diventata depo-
sito di eternit, sostanza fortemente nociva e canceroge-
na, scoperta involontariamente da disoccupati che ave-
vano occupato e bloccati i lavori per protesta.

Carmela Bianco

“Quando entra un martello in un edificio scolastico, portato da un alunno di scuola media per colpire un
altro alunno, tutti dovremmo fermarci a riflettere. Gli episodi di bullismo che si stanno verificando dentro
le mura scolastiche, all’uscita ed all’ingresso di alcune scuola di Acerra, non sono casi isolati, essi non
possono essere sottovalutati e non devono essere tenuti nascosti. Chi applica questa metodologia o tenta di
sminuire il problema per mantenere alti i canoni della scuola, per mantenere alto il numero degli iscritti,
è complice di questo malvagio fenomeno che negli ultimi tempi va crescendo sempre di più”.   Pa.Sa.
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.Che… Razza di gente siamo?
“La esistenza delle razze uma-
ne non è già una astrazione del
nostro spirito, ma corrisponde a
una realtà fenomenica, materia-
le, percepibile con i nostri sen-
si. Questa realtà è rappresenta-
ta da masse, quasi sempre im-
ponenti di milioni di uomini si-
mili per caratteri fisici e psico-
logici che furono ereditati e che
continuano ad ereditarsi”.
Questo brano è tratto dal “Manifesto della Razza”, che
fece da apripista alle leggi razziali dell’ottobre 1938,
con tutto ciò che di tragico ne seguì.
Pareva impossibile che ragionamenti del genere potes-
sero più albergare nel nostro paese, eppure, nel suo
Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani
di 159 Stati del mondo, Amnesty International ha ri-
mandato l’istantanea di un’Italia “intrisa di ostilità, raz-
zismo, xenofobia, rifiuto dell’altro, paura ingiustificata
verso tutto ciò che è diverso da noi: non solo migranti,
ma rom, donne, poveri “.
Non può più parlarsi, ormai, di una contingenza, siamo
di fronte ad un clima pesante, che rasenta spesso l’odio
e nel quale, fateci caso, il discorso prima o poi registra
questa affermazione: “io non sono razzista, ma...”  Si
vive ormai, sullo sfondo di una situazione economica
deficitaria, in un periodo di tensioni sociali inedite, per-
ché  mettono gli uni contro gli altri, ceti poveri e ceti
costretti ad una mai sofferta povertà, con il concreto

rischio che tutto degeneri in un razzismo mascherato
da motivazioni (la necessità di garantire ai cittadini si-
curezza e stabilità) che, a prima vista, sembrano fonda-
te, ma che non trovano riscontro nei dati che riguarda-
no la criminalità, secondo i quali il gran numero di reati
non sono commessi da extracomunitari  regolari, bensì
dai cosiddetti “irregolari”.
E’ un dato di fatto: i princìpi di uguaglianza nei quali si
riconoscevano molti italiani fino a qualche tempo fa,
quelli che faticosamente questo Paese aveva conqui-
stato, sono oggi assai più fragili, laddove sempre più
forte diviene la tentazione di attribuire la responsabilità
del proprio disagio e della propria fatica di vivere a un
nemico esterno, tanto meglio se diverso anche fisica-
mente da noi.
Si dice: «aiutiamoli a casa loro». Non vuol dire niente.
Spesso significa solo : “ sfruttiamoli a casa loro”, con
le multinazionali che saccheggiano le risorse naturali, i
despoti ed i governi corrotti che si appropriano di quel
che resta.
E allora? Allora, tocca alla politica svolgere un compi-
to di razionalizzazione e negoziazione, disinnescare
quelle vere e proprie mine che sono le ansie collettive,
con programmi incisivi, in primis con azioni di “fil-
traggio” nei social e creazione di luoghi di incontro e
conoscenza, presìdi legali volti a contrastare le manife-
stazioni di razzismo.
Una società che respinge e perseguita gli stranieri, sem-
plicemente è fuori dal tempo. Si tratta, teniamolo bene
a mente, dei lavoratori che pagheranno le nostre pen-
sioni per il futuro, di quelli che vengono a svolgere quei
lavori che non vogliamo più fare noi, quelli che raccol-
gono i nostri pomodori, quelli che consegnano le pizze
che ordiniamo, quelli che fanno funzionare le nostre
catene di montaggio, quelli cui scarichiamo il compito
di curare e pulire i nostri anziani.
Il futuro è nell’incontro tra diversi, nella fatica dell’in-
contro e nella curiosità della scoperta: pensare di ritor-

nare indietro è fantasia anacronistica.
Un inciso di carattere personale. Non posso dimentica-
re quella mamma e quella figlia che, sul treno per La
Spezia mi chiesero se era vero che, a Napoli, ci si ci-
basse anche di sorci, e se oltre ai panni stesi, ci si pas-
sassero anche neonati da un balcone all’altro. Ed ama-
ramente ripenso a quando, nell’estate del 1986, “Radio
Radicale” lasciò i suoi microfoni aperti e si scoperchiò
un calderone di volgarità e cattiverie becere contro il
Sud e la nostra terra in particolare.
Io non me lo sono dimenticato. Altri, invece, sembrano
avere la memoria più corta.
Sciocchezze? Ignoranza?
La Storia ci insegna che il male, proprio quello più ba-
nale, spesso nasce proprio dalle idiozie.

Massimiliano De Micco
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Come ho Aiutato Romeo & Giulietta a Vendere la loro...Casa
Cosa fai quando un cliente vuole comprare casa tua?

Dopo interminabili discussioni tra Romeo e Giuliet-
ta, si giunge finalmente ad un accordo: la giovane
coppia decide di vendere casa.
Mi contattano in forma del tutto cordiale ed amiche-
vole e mi chiedono alcuni consigli, anzi ti riporto qui
di seguito tutto ciò che gli ho detto, leggi con atten-
zione.
(Questo sono io che parlo a loro ed è esattamente
quello che direi anche a Te) ==> Immaginate che le
visite siano iniziate ed i clienti vi chiedano informa-
zioni, dettagli, approfondimenti: siate disponibili e
chiari, in modo da rassicurare il potenziale acquiren-
te.
Se avete identificato il giusto valore di mercato del
vostro immobile, avete pubblicizzato la vostra casa
in maniera adeguata, avete seguito i consigli che nei
precedenti incontri vi ho dato, arriverà il momento in
cui una delle persone che hanno visitato casa vostra,
vi dirà che è interessata all’acquisto.
In quel preciso momento, si verificano due situazio-
ni:
a) siete seguiti da uno Specialista del Vendere Case:
in questo caso lo Specialista vi guiderà nella trattati-
va per farvi realizzare il maggior prezzo possibile sul
mercato, occupandosi di tutti gli aspetti sia tecnici
che commerciali della vendita;
b) state vendendo da soli: in questo caso, seguite
attentamente i passi sotto riportati.
La prima cosa che dovete fare è distaccarvi emotiva-
mente e gestire la vendita come se la casa non fosse
vostra. Lo so che è molto difficile, ma è la cosa mi-
gliore che voi possiate fare: se siete coinvolti emoti-
vamente, rischiate di far “scappare” il cliente perché
gli mettete addosso una pressione eccessiva o addi-
rittura potreste arrivare a dover abbassare oltremodo
il prezzo della vostra casa, perché fate percepire al-
l’acquirente la vostra “voglia” di vendere e lui gio-
cherà al ribasso.

Un’altra cosa molto importante che dovete sapere è
che se un potenziale cliente è interessato alla vostra
casa, potrebbe essere il primo, ma anche l’ultimo.
Non pensate che se la prima offerta arriva in tempi
brevi, ne arriveranno sicuramente delle altre: le oc-
casioni non vanno mai sprecate, soprattutto in que-
sto momento di mercato.
Nel momento in cui il cliente dimostra l’interesse, fate-
gli redigere una proposta di acquisto, che è un docu-
mento in cui l’acquirente mette per iscritto la sua inten-
zione di acquistare la vostra casa, esprimendo tutte le
condizioni (prezzo offerto, modalità di pagamento, data
del rogito, ecc..) ed accompagnandola da un assegno a
titolo di garanzia già intestato o a Romeo o a Giulietta.
Quando l’acquirente vi consegnerà la sua offerta, valu-
tate il prezzo ma anche le modalità di pagamento (asse-
gno bancario, assegno circolare, bonifico) e la data di
consegna, oltre alle altre clausole che possono sembra-
re accessorie, ma non lo sono. Ogni piccolo dettaglio è
importante.
Al momento della presentazione dell’offerta, avete tre
possibilità:
1. accettare l’offerta
2. fare una contro-offerta
3. rifiutare l’offerta
Se la proposta vi soddisfa, potrete firmarla per accetta-
zione e quando l’acquirente avrà ricevuto la comunica-
zione della stessa, il documento diventerà un valido
contratto di vendita.
Ricordatevi che ognuno di questi passi va fatto per iscrit-
to.
Arrivati a questo punto, potrete incassare la caparra,
procedere alla registrazione della proposta d’acquisto
presso l’Agenzia delle Entrate ed organizzare il rogito!
Provvedete alla consegna di tutta la documentazione
necessaria alla stipula dell’atto definitivo al notaio ed
eventualmente alla Banca in caso di richiesta di un fi-
nanziamento da parte dell’acquirente.

A questo punto, non vi resta che firmare il rogito no-
tarile, trasferire l’immobile e incassare i soldi.
E’ tutto molto facile...eppure circa 8 trattative su 10
non si concretizzano perchè non si curano i dettagli e
soprattutto perchè non si ha una conoscenza appro-
fondita della materia, oltre al tempo necessario per
espletare tutte le fasi. Se vuoi ridurre al minimo i
rischi, puoi affidarti ad un serio professionista, altri-
menti buona vendita!
P.s.: che fine hanno fatto Romeo&Giulietta?
Continua a seguirmi...

Per Consulenze Private 3286191273
www.domenicodesena.com
www.desenacasa.it
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Dott. Francesco DEL GENIO
Responsabile Unità Operativa

di Chirurgia Generale
OSPEDALE

“VILLA DEI FIORI” ACERRA

Il pancreas è una voluminosa ghiandola an-
nessa all’apparato digerente; è l’organo che
ha il compito di produrre l’insulina e il glu-
cagone, che  controllano la concentrazione
del glucosio nel sangue, ed enzimi utili alla
digestione di varie sostanze nell’intestino.
Ha una forma allungata e si suddivide in :
testa, corpo e coda. Prende rapporti con il
duodeno che lo avvolge, lo stomaco, il fe-
gato, la milza, il rene e i vasi importanti
come la cava e l’aorta.
I tumori del pancreas possono essere suddi-
visi in:
1)adenocarcinoma, che origina nei dotti che
trasportano gli enzimi digestivi;
2)tumori endocrini,  più rari, sono quelli che
originano dalle cellule che producono gli
ormoni; 3) tumori di tipo cistico.
L’adenocarcinoma è un tumore che cresce
e si diffonde rapidamente, di difficile dia-
gnosi nella fase iniziale, a volte lo si dia-
gnostica per caso in corso di indagini per
motivi diversi. Le sue cause sono ancora
sconosciute.
Fattori di rischio
Alcuni fattori possono aumentare il rischio
di insorgenza del carcinoma del pancreas:
a) età: quella più a rischio è dopo i 60 anni;
b) sovrappeso e obesità;
c) pancreatiti, cioè le infiammazioni croni-
che del pancreas; d) diabete;
e) fumo; f) presenza di casi di tumore al pan-
creas in famiglia;
g) presenza in famiglia di malattie geneti-
che. Come: la mutazione del gene BRCA2
(responsabile di alcune forme di tumore alla
mammella), la sindrome di Peutz-Jeghers,
la sindrome di Lynch, il melanoma-nevo
multiplo atipico familiare.
Sintomi del tumore del pancreas
Il carcinoma del pancreas si sviluppa spes-
so senza sintomi precoci;
I principali sintomi sono:
a)ittero (ossia colorito giallo della cute e del-
le sclere): compare quando la bilirubina,
normalmente prodotta dal fegato, si accu-
mula nel sangue. Per i rapporti anatomici
tra fegato e pancreas, se quest’ultimo au-
menta le sue dimensioni, blocca il normale
fluire della bile nell’intestino che si riversa
nel sangue, causando l’ittero. Solitamente

Tumore del pancreas
l’ittero si associa ad un colore scuro delle
urine e ad un colorito chiaro delle feci
b)dolore: insorge quando una massa pan-
creatica comprime o infiltra i nervi circo-
stanti. Il dolore è mal definito, spesso loca-
lizzato a sbarra ai quadranti addominali su-
periori, a volte  irradiato posteriormente al
dorso;
c)nausea, mancanza di appetito, perdita di
peso: questi sintomi compaiono quando il
tumore pancreatico comprime o irrita lo sto-
maco;
d)comparsa improvvisa di diabete: può rap-
presentare un sintomo precoce, soprattutto
quando compare in assenza di una familia-
rità per il diabete.
Diagnosi
Il trattamento efficace del tumore del pan-
creas dipende dalle dimensioni del tumore
e dall’estensione agli organi vicini. Gli esa-
mi per la valutazione della patologia pan-
creatica comprendono:
Ecotomografia
Rappresenta spesso la prima indagine stru-
mentale ad essere effettuata, quando il pa-
ziente presenta  sintomi addominali  aspe-
cifici: a volte il sospetto di tumore del pan-
creas può essere evidenziato  durante esami
ecografici eseguiti per altri motivi.
Tomografia computerizzata (TAC)
La TAC con mezzo di contrasto rappresen-
ta l’indagine più efficace sia per la diagnosi
che per la stadiazione di questo tumore.
Con le apparecchiature multistrato di ulti-
ma generazione è possibile acquisire scan-
sioni estremamente dettagliate.
Risonanza Magnetica (RM) , Colangio-Ri-
sonanza
La RM può avere un’elevata specificità nel-
la diagnosi di una lesione del pancreas.
Ecoendoscopia (EUS)
Attraverso un gastro-duodenoscopio, una
minuscola sonda a ultrasuoni viene intro-
dotta nello stomaco e nel duodeno. Sfrut-
tando la grande vicinanza del pancreas con
questi organi, è possibile ottenere immagi-
ni molto dettagliate  e, se necessario, anche
prelevare del tessuto per l’esame bioptico.
ERCP ,PTC, PTBD
La ERCP (Colangio-pancreatografia endo-
scopica retrograda) sfrutta l’iniezione di

mezzo di contrasto nel coledoco o nel dotto
pancreatico attraverso un endoscopio .Vie-
ne utilizzata abitualmente quando la Colan-
gio-Risonanza non è stata risolutiva nella
diagnosi della causa di ittero ostruttivo: at-
traverso questa metodica, possono inoltre
essere inseriti stent o particolari drenaggi
utili a far defluire meglio la bile.
PTC. La Colangiografia percutanea transe-
patica (PTC) si utilizza quando non è pos-
sibile studiare il pancreas con altre indagi-
ni.  Si tratta di una tecnica di Radiologia
Interventistica che consente di opacizzare
le vie biliari ostruite attraverso un ago mol-
to sottile inserito nel fegato attraverso la
cute.
PTBD.  Drenaggio biliare percutaneo tran-
sepatico (PTBD) realizzato allo scopo di
permettere alla bile di superare l’ostruzio-
ne che il tumore del pancreas può determi-
nare. Si tratta di una tecnica di Radiologia
Interventistica
Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)
E’ una metodica di medicina nucleare per il
completamento diagnostico del tumore del
pancreas.
Trattamento - Chirurgia
La chirurgia è l’opzione terapeutica più ef-
ficace nei casi in cui sia possibile asportare
il tumore. Tipo di intervento:
 Duodenocefalopancreasectomia
Per i tumori localizzati alla testa del pan-
creas. Intervento complesso in cui si aspor-
ta la testa del pancreas, il duodeno, la cole-
cisti e, a volte, una parte dello  stomaco. Lo
stomaco, il dotto biliare e la porzione rima-
nente del pancreas sono poi anastomizzati
ad un tratto dell’intestino tenue.
E’ un intervento in cui si possono a volte
determinare delle complicanze anche mol-
to gravi.
Pancreasectomia distale:è l’intervento che
si esegue asportando la parte del corpo e
della coda del pancreas, quando il tumore è
localizzato in tale sede, spesso insieme alla
milza. Nel caso di tumori benigni, general-
mente la milza non viene asportata.
Radioterapia
Al trattamento radioterapico, concomitante
a chemioterapia, sono sottoposti i pazienti
in cui non è indicato l’intervento chirurgi-

co, a causa dell’estensione della malattia già
avanzata alla diagnosi. L’intento della ra-
dioterapia è ridurre il più possibile l’esten-
sione locale della malattia a scopo sintoma-
tico, per il coinvolgimento e l’infiltrazione
degli organi vicini.
Chemioterapia
La chemioterapia viene utilizzata per il trat-
tamento dei tumori del pancreas in diverse
fasi della malattia. Nelle forme localmente
avanzate, non trattabili chirurgicamente sen-
za metastasi in altri organi, la chemiotera-
pia viene impiegata per ridurre le dimen-
sioni del tumore con l’obiettivo di renderlo
operabile. Dopo l’intervento chirurgico la
chemioterapia viene generalmente impiega-
ta per ridurre il rischio di una recidiva della
malattia e in alcuni casi può essere impie-
gata in associazione alla radioterapia. Il trat-
tamento chemioterapico viene effettuato
nelle fasi avanzate della malattia, in presen-
za di metastasi in altri organi, per rallentar-
ne l’evoluzione.
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Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa Psicoterapeuta Modello
Integrato
Analista Transazionale C.T.A
Terapeuta EMDR I° e II° livello

Trauma e cancro. Quale sostegno per i pazienti oncologici
Ogni momento della vita che si accom-
pagna a una diagnosi di tumore e alle
successive fasi di cura, comporta una
profonda situazione di stress e di emo-
zioni negative, al punto che già nel 1994
l’American Psychiatric Association ha
riconosciuto nella diagnosi di patologia
oncologica, un evento traumatico che
può strutturare un Disturbo Post Trauma-
tico da Stress (PTSD) (APA, 1994).
La malattia oncologica è uno tra gli even-
ti traumatici che possono colpire la per-
sona nella sua identità.
L’impatto emotivo sperimentato al mo-
mento della diagnosi di tumore è
destabilizzante, contraddistinto da un
forte senso d’impotenza, paura e ango-
scia, disperazione, frustrazione, rabbia e
confusione.  A questi stati si possono as-
sociare condizioni psicopatologiche qua-
li, disturbi d’ansia, disturbi dell’adatta-
mento, disturbo da stress post traumati-
co.
Se è vero che la malattia fisica può ge-
nerare un’importante sofferenza psicolo-
gica, altrettanto vero è che la mente
umana può influenzare i processi fisio-
logici, andando ad intervenire sui circuiti
che regolano le risposte endocrine allo
stress.
Il tumore cambia radicalmente le nostre
abitudini, influenza i nostri rapporti so-
ciali, condiziona pesantemente il nostro
senso del futuro, mette a dura prova non
solo il fisico, ma anche la psiche, crean-
do situazioni di stress emotivo così forti
che possono condizionare negativamen-
te il decorso della malattia.
Per questo, comprendere a fondo qual è
l’impatto della malattia e delle conse-
guenti terapie sull’esistenza, è un punto
fondamentale per garantire alla persona
ammalata e ai suoi familiari una miglio-
re qualità di vita e un’assistenza ottima-
le.  L’intervento psicoterapeutico in am-
bito psiconcologico si avvale di modali-
tà ed orientamenti psicoterapeutici diver-
si. In questi ultimi anni l’EMDR è risul-

tato essere un metodo molto efficace in
ambito psiconcologico, che può essere
utilizzato sia sul singolo soggetto, sia sui
nuclei parentali e terapeutici (personale
medico e operatori socio sanitari).

Il metodo EMDR
in Psiconcologia
L’innovativo metodo psicoterapeutico
EMDR (acronimo inglese per “Eye Mo-
vement Desensitization and Reproces-
sing”, che significa “Desensibilizzazio-
ne e Rielaborazione attraverso Movimen-
ti Oculari”) consente di rielaborare i ri-
cordi traumatici.
La ricerca scientifica sull’EMDR ha sta-
bilito che è un trattamento supportato
empiricamente ed evidence-based per il
trattamento del Disturbo Post - Trauma-
tico da Stress (2013).
In ambito psiconcologico l’intervento è
personalizzato in risposta ai bisogni in-
dividuali ed in relazione agli stadi della
malattia. Il metodo EMDR, integrato con
tecniche specifiche, consente di rielabo-
rare sia i vissuti e le esperienze connessi
alla malattia, ma anche le esperienze trau-
matiche pregresse relative alla vita per-
sonale.
La persona è sostenuta nella gestione dei
ricordi associati al cancro, delle criticità
contingenti e nella preparazione al futu-

ro. Le criticità si riferiscono al momento
dello screening; alla diagnosi e alla pia-
nificazione del trattamento oncologico;
all’intervento; alle terapie, quali radio-
terapia, chemioterapia, terapia ormona-
le; alla remissione; al possibile ritorno
della malattia; alla fase terminale o alla
riformulazione identitaria in caso di so-
pravvivenza.
L’EMDR, con l’insegnamento di tecni-
che di rilassamento e l’istallazione di ri-
sorse, aiuta il paziente a trovare sollievo
dai sintomi di carattere fisico e aumenta
la tolleranza ai trattamenti medici. Si
possono incentivare tecniche per miglio-
rare la qualità del sonno, il senso di affa-
ticamento, il dolore e la nausea.
Permette, inoltre, un miglioramento del-
le capacità di problem-solving e delle
abilità personali.
Vengono quindi rafforzate, nel paziente
e nell’ambiente familiare, sia la capacità
di far fronte in maniera positiva alla ma-
lattia, sia la capacità di riorganizzare po-
sitivamente la propria vita dinanzi a tale
difficoltà. 
La persona malata diventa più consape-
vole e capace di reagire allo stress,
rafforzando le risorse personali e favo-
rendo il miglioramento del decorso del-
la malattia.
A differenza degli altri metodi terapeuti-

ci, l’EMDR è di breve durata. In Italia
sono stati effettuati numerosi studi di
neuroimaging per valutare i correlati
neurali di una terapia con EMDR, da cui
sono risultati effetti neurobiologici sulle
funzioni cerebrali.
E’ stato riscontrato un cambiamento si-
gnificativo nell’attivazione delle aree
cerebrali, dopo la terapia con EMDR, da
regioni limbiche con una valenza emoti-
va elevata a regioni corticali con una
valenza associativa.
Questo offre una base neurobiologica
forte nel trattamento EMDR. (Pagani,
2012). L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, nell’agosto del 2013, ha rico-
nosciuto l’EMDR come trattamento ef-
ficace per la cura del trauma e dei distur-
bi ad esso correlati.

“Se è vero che la malattia fisica può ge-
nerare un’importante sofferenza psico-
logica, altrettanto vero è che la mente
umana può influenzare i processi fisio-
logici, andando ad intervenire sui circuiti
che regolano le risposte endocrine allo
stress”.
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Dott. Michele DINARDO
Specialista in Pediatria

Dirigente MEDICO
A.O.R.N.

SANTOBONO - AUSILIPON

Tempo d’estate, tempo di
relax, ma anche di caldo e
afa. Proporre ai più piccoli
un’alimentazione adegua-
ta, rappresenta a un impor-
tante accorgimento da se-
guire per far sì che le va-
canze siano davvero un
momento di distensione e
di benessere per tutti.
Ecco qualche semplice regola da segui-
re. L’estate, che per i ragazzi significa
principalmente vacanza, è sempre ac-
compagnata da un grande caldo, che
spesso causa cambiamenti non sempre
salutari nell’alimentazione dei bambini
e dei ragazzi. Se infatti per i piccoli lat-
tanti il caldo comporta spesso riduzione
dell’appetito e relative ansie familiari, per
i bambini in età prescolare e scolare, esso
si associa a variazione del ritmo del son-
no, rifiuto anche maggiore del solito della
colazione, ricerca di bevande zucchera-
te fredde (come risposta all’esigenza del-
l’acqua), frutta e verdura sempre piutto-
sto scarsi e un consumo elevato di gela-
ti. Per fare in modo che l’estate sia inve-
ce un periodo di riposo e relax, alla ri-
cerca del benessere, è necessario ricor-
dare alcune semplici regole:
- il caldo comporta una riduzione di
appetito in tutte le età, quindi anche ai
bambini di età inferiore ai 2 anni. In que-
sto periodo la cosa più importante
è assumere liquidi, quindi se il biberon
viene rifiutato, potrà essere sostituito con
del latte quasi freddo (magari macchiato
con un po d’orzo se ha più di 6 mesi) o
da un fresco yogurt;
- il bambino piccolo ha, già dalla nasci-
ta, dei ritmi propri di alimentazione e di
crescita, variabili da soggetto a sogget-
to, quindi se nel periodo estivo rifiuta
maggiormente la “pappa”, bisogna con-

Estate:consigli nutrizionali per evitare l’inappetenza dei bambini
tinuare a proporgli un pasto completo,
senza forzarlo. Esso dovrà essere più vi-
cino possibile all’alimentazione dei
“grandi”, giocando sui colori, su una tem-
peratura più bassa e sulla semplicità nel-
la preparazione: non forzare mai il bam-
bino a finire la porzione;
- tra i 2 e i 4 anni, tutti i bambini passano
per la cosiddetta “fase dei no”, in cui ri-
fiutano anche alimenti a cui erano per-
fettamente abituati. Occorre continuare
a proporre un’alimentazione variata, ric-
ca di frutta e verdura, possibilmente pre-
sentata in piccole porzioni sistemate.;
- i bambini più grandi la sera restano sve-
gli fino a tardi e conseguentemente la
mattina, svegliandosi più tardi, saltano
la colazione. Non bisogna abbandonare
tale abitudine.
- durante l’arco della giornata, il caldo
porta ad avere sete, ma spesso i nostri
bambini ricercano come risposta bevan-
de gassate zuccherate (eventualmente
integrate), che apportano calorie, favo-
rendo il sovrappeso e senza soddisfare il
desiderio di dissetarsi. L’unico modo di
dissetare il proprio figlio è quello di as-
sumere acqua, a tutte le età, non troppo
ricca di minerali, come ad esempio il so-
dio;
- di fronte al rifiuto di alimenti cotti e
caldi come carne o pesce, non bisogna
preoccuparsi subito e ricorrere ad alimen-
ti precotti od impanati pur di farlo man-
giare, ma preferire alimenti freddi e sem-
plici. Un’alimentazione corretta preve-
de, nell’arco di una settimana, un consu-
mo di: carne, pesce e legumi almeno 3-4
volte, mentre formaggi, affettati e uovo,
1-2 volte.
- frutta e verdura sono sempre uno dei
problemi maggiori per i nostri bambini,
anche se in estate la maggiore varietà di
tali elementi porta alcuni giovani a man-
giarne di più, mentre per altri rimane un
tabù: bisogna svuotare il frigorifero di
tanti prodotti, per riempirlo di frutta e
verdura molto colorate, preparare belle

macedonie da offrire come spuntino al
proprio figlio ed ai suoi amici, sempre
giocando sui colori e sulle preparazioni
(es. spiedini e ghiaccioli di frutta fatti in
casa). In questo modo, l’estate servirà a
farlo avvicinare a queste pietanze;
- in estate tutti abbiamo la voglia di
un buon gelato e spesso esso rappresen-
ta la “dolce fine” di una cena o di una
breve passeggiata: il gelato è un ottimo
alimento e come tale va considerato se-
condo il suo apporto calorico, diverso
secondo il tipo che si mangia;
I consigli per orientarsi nella scelta degli
alimenti:
1) LATTE: preferire latte e yogurt par-
zialmente scremati o alla frutta, a partire
dai 3 anni di età.
2) CEREALI: privilegiare pane e cerali
integrali (grano, farro, orzo, segale, mais)
e riso parboiled (quest’ultimo, massimo
2 volte alla settimana). Si raccomanda la
cottura al dente. Variare la scelta, consi-
derando anche cereali tipici di altre tra-
dizioni, quali sorgo, miglio, grano sara-
ceno, quinoa e amaranto;
a) PANE: un panino al giorno, preferire
quello preparato con farina integrale o
con farina tipo 1;
b) CARNE: pollo, coniglio, tacchino,
vitello, manzo magro, maiale sgrassato;
c) PESCE: preferire il pesce azzurro (sar-
de, alici), evitando quelli di grossa taglia
(spada e tonno);
d) LEGUMI: associarli sempre (freschi,
secchi o surgelati) ai cereali come piatto
unico, in alternativa al primo e secondo
piatto;
e) FRUTTA: consumarla 2-3 volte al
giorno, preferendo quella di stagione.
Non frullata o passata. Nella scelta, va-
lutare anche la frutta di altre tradizioni
alimentari, quali frutto della passione,
mango o guava. Da non assumere più di
2-3 volte alla settimana: kiwi, uva, ba-
nana, ananas, melone, papaya e jackfru-
it. Da limitare (una volta alla settimana):
anguria, plantano o avocado;

f) VERDURA: consumare (fresca o sur-
gelata, non frullata o passata) 2 volte al
giorno. Preferire quella di stagione (po-
modori, zucchine, peperoni);
g) CONDIMENTI: privilegiare l’olio
extravergine di oliva e limitare il sale;
h)COTTURA: preferire quella in umido,
al vapore, al forno, al cartoccio. Even-
tualmente utilizzare aromi a piacere, li-
mitando il sale, per rendere più gradevo-
li e saporiti i cibi.
Ad esempio, prima della cottura, mari-
nare la carne e/o il pesce in aceto, olio o
limone. I fritti dovrebbero essere evitati.
Bisognerebbe preferire una semplice
impanatura, passando la carne o il pesce
o le verdure con un filo d’olio e il pane
grattugiato e poi cuocere nel forno con
carta forno senza ulteriore utilizzo di olio.
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Anna Montano
Psicologa - Psicoterapeuta

L’arroganza e la presunzione
Arroganza e presunzione sono due atteg-
giamenti negativi che possono essere le-
gati.
L’arroganza porta la persona a trattare le
persone con superiorità, ipotizzando, a
ragione o a torto, di essere migliori, men-
tre la presunzione caratterizza quelle per-
sone che sopravvalutano le proprie ca-
pacità o conoscenze, inducendo compor-
tamenti superbi e scelte sbagliate.
L’arroganza definisce un senso persona-
le di superiorità, reale o apparente, osten-
tato in modo fastidioso verso altre per-
sone, imponendo una presunta superio-
rità in discussioni o in attività.
L’arrogante difficilmente si mette in di-
scussione, ipotizzando la sua conoscen-
za e posizione superiore alle persone che
si trova attorno e di conseguenza tratta
con disprezzo chi non considera all’al-
tezza.
Le numerose manifestazioni di arrogan-
za degli ultimi tempi sono delle spie pre-
ziose dello stato deprimente del costume
attuale e danno un’immagine negativa
della nostra società: un mondo dove si
cercano ancora scappatoie del potere e
dove arroganza e fama superano di gran
lunga le legge e le regole del vivere civi-
le. Spesso l’arroganza nasconde un’in-
certezza sulla propria identità e posizio-
ne sociale. Chi è realmente consapevole
di essere superiore ad altri, non ha biso-
gno di dichiararlo apertamente, ma soli-
tamente usa strategie educate e sottili.
Oggi viviamo in una società del “tutto e
subito”, dove nessuno può restare indie-
tro ed essere inferiore, e anche chi non
ha alti ruoli, esalta quel poco che si è
conquistato.
Le persone arroganti non riescono ad
ammettere i propri limiti e la propria vul-
nerabilità e si nascondono dietro a frasi
fatte. Ciò che si nasconde dietro questi
atteggiamenti è una profonda solitudine
e incapacità a rapportarsi in maniera ade-

guata con gli altri, oltre che un modo per
mascherare le proprie insicurezze e le
capacità non sempre adeguate al ruolo
ricoperto.
Ci sono dei modi per sopportare il “lei
non sa chi sono io”, vediamo quali:
a) Essere pazienti, perché di fronte ad un
arrogante bisogna contare fino a dieci e
respirare profondamente per non cadere
nella trappola;
b) Mostrare alla persona i suoi errori,
argomentando con calma e oggettività il
proprio punto di vista;
c) Cercare degli alleati per convincere
l’arrogante del suo errore e per farsi for-
za di fronte al suo atteggiamento male-
ducato e presuntuoso;
d) Evitare lo scontro, perché è ciò che
l’arrogante cerca.
L’espressione “presunzione” in sé già
infastidisce.
apere che spesso funziona, è esasperan-
te. La ricerca psicologica si è spesso do-
mandata il ruolo della presunzione e ha
fornito una serie di possibili risposte. Uno
studio del 2012 ha concluso che, anche
dove l’eccesso di sicurezza produce ri-
sultati inferiori alle aspettative, il suo fa-
scino trionfa comunque. Ci si aspettereb-
be che qualcuno che ha più sicurezza che
abilità, non renda bene sotto pressione.
Uno studio ha messo alla prova questa
aspettativa e l’ha trovata più o meno cor-
retta, ma ha anche rilevato che non ha
alcuna importanza.
L’eccessiva fiducia in sé stessi non cede
quando viene sottoposta ad esame ogget-
tivo, ma ha l’abilità di sedurre le perso-

ne al punto tale che esse ignorano i risul-
tati pur di tenere la persona presuntuosa
al centro dell’attenzione.
Se si vuole capire di più sul perché ciò
accade, la ricerca mostra che il fascino
dell’arroganza dipende dallo status che
viene percepito dagli altri, una merce che
la presunzione è esperta nel produrre e
promuovere. Quando è gestito bene, lo
status sociale conferito dalla sicurezza
eccessiva, ha un’ aura poco meno che
magica, capace di distogliere l’attenzio-
ne dai risultati misurabili.
C’è una fastidiosa e paradossale conclu-
sione quando si considera la reazione
istintiva della persona media rispetto al
soggetto presuntuoso. Come è possibile
che siamo allo stesso tempo disgustati e
sedotti dalla stessa cosa?
La questione si fa ancora più strana alla
luce di un altro studio, che mostra come
anche la maleducazione viene tollerata,
se la presunzione ha già compiuto in dose
sufficiente la sua seduzione.
In uno degli esperimenti dello studio, i
partecipanti hanno guardato un video di
un uomo che, in un bar all’aperto, mette-
va i piedi sulla sedia, buttava in terra la
cenere della sigaretta e ordinava qualco-
sa in modo sgarbato. I partecipanti han-
no ritenuto più probabile che l’uomo fos-
se “in grado di prendere decisioni” e ca-
pace di “farsi ascoltare dagli altri” rispet-
to a quelli che avevano visto un altro vi-
deo con lo stesso uomo che si comporta-
va educatamente. Al termine di alcuni
altri esperimenti, sono prevalsi gli stessi
risultati: le persone tendevano a valutare

chi infrange le regole come più capace
di mantenere il controllo e più influente
delle persone che si conformano.
E qual è l’ingrediente essenziale del cre-
dersi al di sopra delle regole? La presun-
zione, ovviamente. E questo potrebbe
anche aiutare a spiegare perché nei ne-
gozi o nei mercati, i venditori che non
rispettano le regole vendono di più degli
altri.
Questi studi circoscrivono la domanda
al perchè siamo così disposti a farci
sedurre dall’ arroganza della presunzio-
ne, ma dicono poco del perchè i
presuntuosi sono così bravi a farsi
strada. I più recenti studi su questo
argomento danno una risposta che
probabilmente non diminuirà il nostro
fastidio ma, anzi, gli da anche un
senso. Nel caso della presunzione, la
fiducia nelle proprie abilità, anche se
sproporzionata, genera la sua energia
contagiosa. L’auto-persuasione è un
potente mezzo per convincere il mondo
a vederla come voi.

“Arroganza e presunzione sono
due atteggiamenti negativi che
possono essere legati”.
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Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Andrea è morto
Don Luca mi chiama: “Carlo, Andrea è morto.”
Don Luca conosceva il nostro legame, il legame con La
Locanda. Lo zafferano è il nostro impegno quotidiano e
comune. Andrea aveva coinvolto Vittoria, la sua figlia,
per confezionare le anforette di terracotta.
Ogni domenica veniva in Locanda e mi aggrediva
affettuosamente. Aveva il piglio dell’imprenditore e non
condivideva la mia “bancarella” dei bambini.
Aveva grandi progetti. Ora è morto.
Il campo dello zafferano ci sarà sempre in Locanda, sarà
un segno della sua presenza! Andrea in Locanda non
muore. Parlavamo di religione, di Dio, di fede.
Aveva il tormento della fede. Forse anche per questo mi
era fortemente simpatico. Era contento quando gli
regalavo la verdura della Locanda. Quando gli racconta-
vo che avevo venduto qualche anforetta di zafferano.
Un giorno gli dissi: “Andrea, ho proposto a don Luca di
adottare lo zafferano della Locanda”.
Gli brillavano gli occhi. Era legato a don Luca e voleva
coinvolgerlo nella Locanda. “Don Luca è bravo”, mi
ripeteva di continuo. Ho bisogno di rivelare un cattivo
pensiero. Ne ho vergogna, ma è il primo pensiero che mi
è venuto in testa, appena Andrea è morto!
Un pensiero ed una rabbia. Mi dicevo: “Ma muoiono
sempre le belle persone. Vorrei tanto che morissero …”
Non voglio rivelare i nomi. Lo so. Sono emozioni
infantili, ma Andrea non doveva morire!
E la morte è profondamente ingiusta.
Avevamo io e lui i polmoni scassati.
Eravamo convinti di avere un male difficile.
Io pessimista, lui ottimista.
L’ho sentito l’ultima volta, mentre era ricoverato al
Monaldi. A stento e con affanno, disse qualche frase.
“Andrea, forza!” Gli gridai e chiusi il telefono.
A Vittoria, alla cara ed eroica moglie, chiedo di non
dimenticare La Locanda.
Andrea amava questo luogo ed aveva una forte complici-
tà con me.
Gli ero simpatico perché conosceva la mia storia difficile.
Ora, di domenica, Andrea non viene più.
Ma io non lo dimentico.
A tutti i ragazzi che passano di qui racconterò la storia di
un uomo pulito
 che amava lo zafferano e che lo piantò nel campo della
Locanda.

Caro Pasquale,
Qualcuno mi dice che aspetta Tablò per leggere le
nostre pagine della Locanda.
Mi sento un po’ incoraggiato a scriverti.
Vorrei parlarti di quello che penso della politica,
ma ho paura di vendette, che sono già presenti.
Non si può vivere senza padrini.
Vorrei parlarti di medici, ma non è il momento.
Ne ho troppo bisogno.
Non è vero che la sanità italiana è la prima nel
mondo.
Vorrei parlarti della terra dei fuochi, ma ho paura di
Padre Patriciello
 e di tanti che urlano inutilmente.
Vorrei parlarti dei drogati,
 ma ho paura di spaventarti e di apparire allarmista.
Il pericolo chimico è più grave del pericolo atomico.
Pasquale, vorrei parlarti degli acerrani,
ma ho paura di farmeli tutti nemici.
 Sono convinto che è un popolo bisognoso di una
immensa civilizzazione.
Vorrei parlarti dei ladri di Grottareale, ma a che
serve?
I ladri sono i padroni di queste terre.
Terre senza Stato, senza controllo.
Caro Pasquale, ti ho fatto un piccolo elenco.
Doloroso elenco.
Non sono un disperato, ma neppure un retorico
ottimista.
Il cambiamento è figlio del tempo.
La tua voce e la mia voce non cambiano il mondo.
Aiutano a tenere viva una speranza.
Dalle mie grandi finestre, all’alba ed al tramonto,
 vedo uno splendido orizzonte.
Laggiù, lontano, irraggiungibile.
Forse il nostro compito è aiutare la gente a non
perdere di vista l’orizzonte.
Caro Pasquale, noi siamo una freccia.
Siamo un segno di un futuro migliore.
Non dobbiamo rinunciare a essere segno.
È la mia fede nel quotidiano.
E continuo a scriverti.

Caro Vescovo,
Aumenta la mia paura a scrivervi.
Sento qualche strana voce che dice: “Ma come si
permette di scrivere al Vescovo! Lui chi è?”
Imperterrito, continuo a scrivere la lettera dal bosco.
Vi racconto il mio quotidiano, i pensieri, i disagi, le
storie. Questo luogo  ha bisogno di ponti. Ponte con Voi.
Ponte con le parrocchie. Ponte con le associazioni. Ponti
con la gente. Senza ponti è un luogo misero ed inutile.
Caro Vescovo ho sempre lottato per convincere tutti che
La Locanda non è una comunità terapeutica.
Non ho avuto successo. Tutti mi mettono nell’elenco
delle comunità. Io non amo le comunità terapeutiche.
Sono imperi e spesso inutili. Io amo le convivenze.
Le strutture di convivenze. I luoghi di contagio.
I luoghi dove le persone che stanno bene, convivono con
le persone che stanno male. Eccellenza, la convivenza è
terapia. Ma la convivenza costa, costa la pelle umana. La
convivenza non è possibile con cento persone. È possibile
solo con un piccolo gruppo. Ed il piccolo gruppo è
costoso e non serve alla tasca. Purtroppo questa idea non
è di moda. Quando ero dirigente del centro antidroga
regionale, ho lottato per portare nelle leggi questa utopia.
Non ho avuto successo. Ma continuo a credere nella
convivenza. La Locanda è la convivenza di un dottore
con un gruppo di drogati, da 25 anni. Caro Vescovo,
spesso parlo della noce per rappresentare questo posto.
La noce ha due gusci. Anche La Locanda ha due gusci.
Uno, i drogati. L’altro, il dottore, la gente. La carovana
degli amici. Il contagio tra i due gusci è terapia, è aiuto, è
liberazione. Eccellenza, la tecnica senza il contagio
umano, senza “la pelle a pelle”, è inutile e dannosa. La
terapia della pelle. Queste idee appartengono molto alle
nostre radici cristiane. La terapia della pelle è dentro al
mistero della Incarnazione. In questi giorni sono stato
male. Oltre ai miei pesanti limiti fisici, ho dovuto cercare
aiuto ai miei amici sacerdoti. Per alcuni, splendide
persone, sono stato il benvenuto con il mio carico di
carciofi. Per qualche altro, sono diventato un elemosinan-
te, rifiutato. Ricordo una frase: “Carlo, non è possibile
per disposizioni pastorali”. Eccellenza, è terribile
diventare elemosinante, è troppo doloroso il rifiuto. Mi
riprendo piano piano. Mi fa compagnia la convinzione
che le idee nuove e belle soffrono sempre di solitudine.
Caro Vescovo, non Vi adirate se vi ho parlato di carciofi.
I carciofi della Locanda non sono solo carciofi.

Dalla Locanda del Gigante
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Carlo Petrella

Storia di una donna
È una donna di Acerra.
Non posso e non voglio dire il suo nome.
Ho paura di essere invadente.
È una donna a me molto legata.
Straordinaria e concreta in anni lontani.
Una splendida donna di Acerra.
È nelle radici della Locanda.
La sua vita fu colpita da una perdita.
La morte di una persona cara a lei ed a me la allonta-
nò per sempre da questo posto.
Mi sono tormentato in questi anni alla ricerca di un
motivo. Forse le ho fatto una scortesia?
Forse questo luogo le ha creato dolore?

La firma è la tua,
il codice è il codice fiscale della
Fondazione La Locanda del Gigante
ONLUS.
Quando compili o fai compilare la
dichiarazione dei redditi, puoi destinare
il 5 per mille della tua imposta di
reddito alla Fondazione La Locanda del
Gigante ONLUS.
Ti spiego come.
1) Devi mettere la tua firma in uno dei
quattro appositi riquadri che figurano
sui modelli di dichiarazione dei redditi;
2) Devi indicare il codice fiscale della
Fondazione

 La Locanda del Gigante ONLUS
Codice fiscale 93031730638

E’ un gesto bello. Realizza un piccolo
segno di partecipazione. E’ una sfida:
esistere con il tuo aiuto.  Chi ama,
partecipa.  Grazie

Con una firma e con un codice

Ho chiesto ad amici qualche notizia, ma tutti
banalizzavano il mio tormento.
Qualcuno mi ha anche spaventato.
“Carlo, è pericoloso essere amico tuo e della Locan-
da”. Io non mi sono mai arreso, l’ho sempre cercata.
Nelle mie letture incontrai una storia, non feci altro
che pensare a lei.
La protagonista di quella storia si chiamava Eleonora.
Improvvisamente lasciò il suo amico e scomparve.
L’amico la cercò ovunque, ma Eleonora non c’era
più.
Una notte ebbe un sogno.
Sognò un deserto e nel deserto una casa, alcuni
disegni sul muro.
In quella casa vide Eleonora.

Si svegliò. Ora la doveva cercare.
Il deserto era il deserto del Sahara.
Con una guida si incamminò alla ricerca di quella
casa, sulle mura erano disegnate alcune antilopi.
La casa  che aveva visto nel sogno.
Dopo una lunga e faticosa marcia, trovò quella casa.
Entrò. Laggiù vestita di bianco, vide Eleonora.
Le corse incontro, l’abbracciò. Le disse: “Eleonora,
perché sei andata via?”
Rispose: “il mio posto è qui, in questa casa, con i
malati di AIDS”.
Quella donna straordinaria di Acerra, nel giorno del
compleanno è venuta in Locanda a salutarmi, dopo
tanti, tanti anni.

aiuti  la Locanda del Gigante
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Francesco Iannelli, 39 anni, è un pioniere del karate,
con protesi di gamba destra che si allena con i normo-
dotati e rientra nella categoria dei diversamente abili.
Grazie ai suoi ultimi successi a livello mondiale, è un
candidato per le paraolimpiadi.
Dalla nostra redazione e dagli sportivi della città di
Acerra, arriva un grosso in bocca al lupo all’atleta del-
l’Okinawa di Acerra che non si è arreso alla vita dopo
un tragico incidente con la moto e la perdita di una gam-
ba.
Da sempre amante dell’arte marziale, Francesco, alla
tenera età di 10 anni si iscrive ai corsi di Karate diretti
dal maestro Bruno Russo Palombi. Grazie alla sua abi-
lità e propensione a questa disciplina sportiva, nel giro
di pochi anni si aggiudica la cintura nera. Partecipa a
molteplici gare Nazionali ed internazionali, arricchen-
do la sua bacheca e quella dell’Okinawa di premi im-
portanti e significativi trofei.
La sua carriera viene interrotta all’improvviso da un
bruttissimo incidente con la moto. A Francesco viene
amputata  la gamba destra.
L’atleta, il karateca dalle grande aspettative sportive, di
colpo si vede catapultato in un mondo che fino ad allo-
ra non gli era appartenuto: quello della disabilità. Dopo
anni di riabilitazioni, lo sportivo, amante della vita e
delle arti marziali, non si arrende, riprende quella di-
sciplina, allenandosi con i normodotati e diventando
vicecampione del mondo di karate nella categoria di-
versamente abili, ai mondiali svoltisi ad aprile in Un-
gheria.
Al mondiale hanno preso parte atleti di 20 nazionalità,
Francesco ha vinto il secondo podio, conquistando l’ar-
gento al combattimento ed il bronzo al Kata. Con que-
sti due successi, il karateca dell’Okinawa ha conquista-
to l’accesso diretto ai mondiali di Irlanda 2019.
Francesco, nonostante l’amputazione della gamba, ha
ricominciato il percorso sportivo, riuscendo a conqui-
stare la cintura nera. Con sacrifici e duri allenamenti,
caratterizzati da una volontà ferrea, è arrivato a parteci-
pare a gare internazionali, conquistando importantissi-
mi podi. Andiamo con ordine e ripercorriamo le sue
tappe sportive da diversamente abile.
Nel 2017 ha partecipato a provini di selezione di calcio
per amputati, entrando a far parte del club azzurro, con-
quistando la maglietta di attaccante. Poi è stata la volta
del sitting volley, corteggiato dal Nola, città dei gigli,
dove ha disputato il Primo Campionato Nazionale per
club, raggiungendo il secondo posto in classifica.
Dopo il calcio e la pallavolo, è tornato al suo antico
amore, al karate. Nel frattempo, la palestra Okinawa
era entrata nel circuito Fijlkam, circuito riconosciuto a
livello internazionale. Qui riconquista la cintura nera
Primo Dan e viene eletto atleta dell’anno a livello na-
zionale. Alla fine del 2017, per il Fijlkam, partecipa
all’internazionale di Eboli, aggiudicandosi la medaglia
d’oro che lo proietta ai mondiali di Ungheria di Aprile
2018, dove conquista l’argento ai combattimenti ed un
bronzo al Kata. In questo mondiale Francesco è stato
l’unico atleta a salire su due podi nella stessa competi-
zione, ricevendo il riconoscimento dalle 120 nazioni
partecipanti, come eccellenza italiana.
Ai nostri microfoni, Francesco, atleta dal gran cuore, si
racconta e lancia un messaggio ai meno fortunati del-
l’umanità:«La volontà di vivere nell’affrontare una gra-
ve disabilità che un crudele destino mi ha riservato du-
rante il percorso della vita, è arrivato soprattutto dalla
forte passione che ho sempre avuto per lo sport. Da
sempre sinonimo di vita, lo sport è un segno tangibile
dell’ amore e della libertà di un essere. Attraverso lo
sport mi sono misurato, mi sono ricreduto ed alla fine
ce l’ho fatta. Provato da quanto accaduto, ma certamente
non rassegnato, con sudore, con amore e forte passio-
ne, sono arrivato a fare anche ciò che non pensavo di
poter fare. E qui subentra anche il forte affetto, amore e
la grande umanità delle persone che mi hanno circon-
dato e creduto in me, dalla famiglia al maestro Bruno
Russo Palombi. Dopo quell’ incredibile incidente con
la moto di circa 10 anni fa, il periodo più buio della mia
vita, che mi portò all’amputazione della gamba destra,

all’indomani della tragedia mi sono visto il mondo crol-
lare addosso; l’aiuto che mi è arrivato dalle discipline
sportive ed in particolare dal Karate, non è affatto mi-
surabile, per quello che mi hanno trasmesso. Con lo
sport è possibile rimettersi in gioco e riprendersi la vita:
quest’ultimo messaggio intendo lanciarlo a quanti come
me sono incappati o vivono nella disabilità. Coraggio,
credeteci e provateci, finchè c’è vita, nulla è perduto».
Il maestro Bruno Russo Palombi, orgoglioso del suo
atleta, chiosa:«Francesco ha sviluppato negli anni la
capacità di adattarsi e vincere tutte le difficoltà che pos-

sono pararsi davanti a lui. E’ un atleta eccellente, nono-
stante la sua grande disabilità, ha dimostrato che non
bisogna mai arrendersi».
E per concludere, Francesco aggiunge:«Quello che si
sta consumando presso l’Okinawa di Acerra, è un mi-
racolo, questo dovrà essere una testimonianza per tutti
coloro che vivono con queste forme di disabilità. Non
bisogna mollare, guai a pensare di non farcela; attra-
verso lo sport, soprattutto il karate, e con un maestro di
grande virtù al tuo fianco, l’impossibile diventa possi-
bile». Pa.Sa.

Il Maestro:«Francesco ha sviluppato negli anni la capacità
di adattarsi e vincere tutte le difficoltà che possono pararsi
davanti a lui. E’ un atleta eccellente, nonostante la sua gran-
de disabilità, ha dimostrato che non bisogna mai arrendersi»

Dall’Okinawa alle Paraolimpiadi?
Forza Francesco Acerra è con te!
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Grande conquista per il mister Nello Di Costanzo
Salvezza per il Pomigliano D’Arco in serie D

Lorenzo Oliviero

Mister Di Costanzo si è aggiudicato l’appellativo di
“Mister salvezza”.
A sei giornate dalla fine, il mister Nello Di Costanzo
arriva al Pomigliano d’Arco a dirigere la lotta per la
salvezza. La squadra veniva da un periodo difficile, in
particolare da una sconfitta che l’aveva fatta sprofon-
dare nella zona bassissima della classifica. La situazio-
ne era complicata perché la squadra avrebbe dovuto
affrontare i play out. Il presidente ha deciso di dare la
svolta e ha ingaggiato  il mister Di Costanzo e gli ha
messo a disposizione un centro sportivo proprio a Ca-
stello di Cisterna. La scelta è stata azzeccata: Mister
salvezza si rimbocca le maniche, accetta un’impresa
quasi impossibile, inculca alla formazione i suoi sche-
mi di allenatore professionista della massima seria e
porta la compagine pomiglianese alla salvezza, evitan-
do brillantemente i play out. Non è la prima volta che
l’allenatore acerrano, chiamato in corso d’opera, a cam-
pionato inoltrato e quasi compromesso, agguanta la sal-
vezza di una squadra.
A dire il vero, mister Di Costanzo è stato anche l’alle-
natore dei primati e delle promozioni a ripetizione. .
«Ho accettato perché c’erano tutte le condizioni per
poter lavorare in modo proficuo, l’organico era quali-
tativamente sufficiente per raggiungere l’obiettivo del-
la stagione - sottolinea Mister Di Costanzo -». Vincen-
do le ultime due gare e grazie alla contemporanea scon-
fitta della Turris a Taranto, la squadra è riuscita ad evi-
tare i play out.
Il passato di mister Di Costanzo racconta tanto riguar-
do le sue capacità di leader e di trascinatore delle squa-
dre. Infatti, ha concluso il master con 110 e lode a Co-
verciano, con altri allenatori di successo come Conte e
Mancini. Si è laureato in scienze motorie con tesi sul

calcio. Ha ottenuto nella sua carriera promozioni con
squadre minori e di serie D, fino ad allenare in serie B
squadre come Messina, Ascoli e Padova. Ha guidato
squadre di serie C, come Benevento, per due anni, Juve
Stabia e Venezia per due anni, vincendo anche il cam-
pionato, Carrarese, Barletta e molte altre. Nell’ultimo
anno ha accettato una proposta in serie D con la Fratte-
se (società ambiziosa, con un ottimo stadio) a metà cam-
pionato, quando era a centro classifica, sfiorando i play

off. Ora la serie D è diventata come una serie C2 diffe-
rente, cioè è diventata il quarto campionato di una vol-
ta. Ci sono tutti giocatori professionisti che si dedicano
solo al calcio.
Il futuro di Nello è ancora incerto: ciò che è più impor-
tante è l’essersi liberato di una grande responsabilità,
come quella del Pomigliano d’Arco. Ora il mister è pron-
to per una nuova avventura ed è disposto a entrare in
gioco anche a campionato iniziato.

Stanziati altri 20 milioni per la ristrutturazione del San Paolo
Fruttifero per il calcio l’incontro De Luca - De Laurentiis

“La ristrutturazione dello Stadio San Paolo sarà di buon
auspicio per il prossimo campionato di calcio del Na-
poli”. I tifosi della compagine partenopea adesso più
che mai ci credono!
L’incontro di mercoledì 16 maggio tra il Presidente
della Regione, Vincenzo De Luca e il Presidente del
Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, è stato positivo
e fruttifero per la ristrutturazione dello stadio di Fuori-
grotta.
Si sono incontrati a palazzo Santa Lucia per mettere a
punto il da farsi per il nuovo look della struttura spor-

tiva. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le
questioni relative alla ristrutturazione dello stadio San
Paolo nell’ambito del programma previsto per l’im-
piantistica delle Universiadi 2019.
E’ stato concordato - oltre ai circa 5 milioni già desti-
nati dalla Regione, che finanzia l’intera operazione
Universiadi - di destinare almeno altri 20 milioni per
realizzare, la più completa possibile, ristrutturazione
dell’impianto di Fuorigrotta. E’ stata affrontata, nel
corso dell’incontro, la complessità della tempistica e
di un programma di lavori che non preveda la chiusura

di settori dello stadio, per cui si andrà alla definizione
di un cronoprogramma di interventi che farà salvo il
pieno utilizzo dell’impianto durante la stagione sporti-
va del Napoli. Il Commissario per le Universiadi sarà
sollecitato a definire questo ulteriore finanziamento,
così come è stata già impegnata direttamente l’Agen-
zia delle Universiadi (ARU), già nelle prossime 48 ore,
a verificare la disponibilità di progetti definitivi, in
mancanza dei quali si procederà alla definizione degli
stessi in maniera compatibile con i tempi del crono-
programma.                                 Francesca Panico
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Prezzo in Promozione
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€19.000
**
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*

Offerta valida fino al 31 maggio 2018 su un numero limitato di vetture in pronta consegna

• 5 porte
• Clima
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e INIZI A PAGARE

NEL 2019!
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