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ELETTORALE?

SIAMO IN CAMPAGNA
ELETTORALE?

Ad un anno dalla mia rielezione a sindaco di Acerra,

sento il bisogno di ringraziare nuovamente

tutti coloro i quali hanno creduto in me,

premiando la semplicità e i fatti....

Foto: Enrico Angelini
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È ’o popolo che ’o vo?
La chiusura prolungata dei passaggi a
livello in città non è più tollerabile. Non
è tollerabile per quei commercianti che
consegnano a domicilio; non è tollera-
bile dalle pizzerie e ristoratori che ven-
dono e vivono di sole pietanze d’aspor-
to, con consegne domiciliari; non è  tol-
lerabile dagli autotrasportatori di ossi-
geno per i malati gravi; non è tollerabile
dai negozianti delle strade a ridosso dei
passanti ferroviari, che respirano conti-
nuamente lo smog delle auto che, nono-
stante il tempo prolungato della chiusu-
ra del passaggio a livello, restano con il
motore acceso. Non è tollerabile dai pe-
doni che, a seconda delle stagioni, o re-
stano sotto la pioggia o sotto il solleone,
in attesa dell’apertura; non è tollerabile
che una gran fetta di popolazione, come
gli abitanti di via Diaz e strade annesse,
restano prigionieri in “casa” propria e
rischiano di perdere il treno pur antici-
pandosi rispetto all’orario. Infatti, negli
ultimi tempi l’azienda ferroviaria è cor-
sa ai ripari per evitare che i pedoni pas-
sassero sotto le sbarre durante la chiu-
sura, grazie alla disposizione di cancel-
late mobili che evitano lo scavalcare
delle barriere: una sicurezza maggiore
per il pedone, che era abituato ad attra-

versare la linea ferrata con il passaggio
a livello chiuso. Un’infrazione non più
tollerabile! Ma intanto, come si potreb-
be ovviare al problema della fermata
prolungata, in attesa dell’apertura delle
sbarre? «Semplice, basterebbe riaprire il
sottopasso ferroviario che collega via
Diaz  con il Corso Garibaldi, almeno per
i pedoni». Questa è stata la risposta di
alcuni pedoni che nei giorni scorsi si
sono trovati di fronte alla chiusura pro-
lungata, di circa un ora, del passaggio a
livello di Via Diaz. «Perché non aprono
le sbarre tra il passaggio di un treno al-
l’altro, dobbiamo rimpiangere il tempo
del personale che alzava le sbarre con la
manopola?» chiosa un abitante della
zona. Tra  attese snervanti ed inviti alla
pazienza, automobilisti indisciplinati,
suonando il clacson, spesso danno vita
ad un forte inquinamento acustico, men-
tre qualcun altro resta in auto con il
motore acceso per refrigerarsi col clima-
tizzatore dell’auto.
E’ tollerabile l’incuria e la strafottenza
di chi dovrebbe tutelare la propria citta-
dinanza, affinchè possa vivere nella fe-
licità e meglio o l’inciviltà di alcuni au-
tomobilisti, incuranti della propria salu-
te e del prossimo?

La chiusura prolungata dei passaggi a livello
provoca danni alla salute ed all’economia della città

Progetti a geometria variabile
I passaggi a livello di Acerra. Con l’avvento dell’esta-
te, aumenta il transito dei treni sulla linea ferrata Napo-
li/Acerra/Cancello/Caserta e il disagio di una città ai
margini dell’area metropolitana di Napoli, spezzata e
divisa da quattro passanti ferroviari da sempre. Si dice
e circola voce che con l’avvento dell’alta capacità, i
passaggi a livello dovrebbero essere eliminati. Si dice e
circola voce che con l’avvento dell’alta capacità, la li-
nea ferrata che attraversa la città di Acerra servirà per il
transito dei treni merci. Da un giornalista, il lettore vor-
rebbe certezza su determinati argomenti, una certezza
che negli ultimi tempi, soprattutto sulla realizzazione
delle opere pubbliche, non è più possibile. Ci sono trop-
pe amministrazioni, come quella acerrana, che lavora-
no con progetti a “geometria variabile”.

Le pesanti sanzioni per
interruzione del pubblico
servizio
Intanto, si va incontro a pesanti sanzioni per interruzio-
ne di pubblico servizio nell’ipotesi di intralcio per oc-
cupazione di una stazione ferroviaria, anche se la pro-
testa non ha creato ulteriori disagi nel settore dei tra-
sporti. In passato anche gruppi di acerrani che manife-

stavano per una giusta causa, quale il lavoro, hanno
occupato i binari della stazione centrale, creando non
pochi disagi ai pendolari della linea ferrata. Costoro,
per il disagio creato e per concorso in interruzione di
servizio pubblico, sono andati incontro a pesanti san-
zioni. Non entriamo nel merito della questione e né nelle
ragioni che hanno spinto al blocco, la legge va sempre

applicata nel rispetto della legalità!

Gli acerrani sono vittime
delle chiusure prolungate dei
passaggi a livello
Ora invertiamo il caso e poniamoci una serie di doman-
de: quando il passaggio dei treni sulla linea ferrata che
taglia Acerra in due parti, vista la presenza di quattro
passaggi a livello nel centro urbano, blocca pedoni,
motociclisti, ciclisti ed automobilisti per ore davanti alle
sbarre, cosa è previsto? Come viene classificata e, nel
caso, sanzionata, questa interruzione che porta gli abi-
tanti di questa città, a restare bloccati al ridosso dei pas-
santi ferroviari? Perché e qual è il motivo per cui, dopo
il passaggio di un convoglio,  le sbarre continuano a
restare chiuse al punto di creare ingorghi e file infinite
di auto che bloccano la già precaria circolazione in cit-
tà? Chi di dovere dovrebbe reclamare per questo disa-

gio, se non le autorità amministrative che governano la
nostra città? Al momento registriamo una sorta di stra-
fottenza nei confronti di una popolazione in sofferen-
za, o meglio, di una parte di essa in sofferenza, poiché
un’altra cospicua parte si  accontenta, anche a discapito
della propria salute, di una semplice concessione di un
patrocinio comunale, per condizionare e limitare l’eser-
cizio di una funzione propositiva, che può costituire
un’utile sollecitazione ad un’azione amministrativa più
efficace. Non intendiamo puntare il dito su colui che ha la
funzione pubblica di salvaguardare la salute dei propri
cittadini, il nostro vuole essere uno sprone, affinchè la
nostra voce sia ascoltata ed almeno una volta a noi citta-
dini venga dato quello che ci è semplicemente dovuto!

I rischi per coloro che
devono essere soccorsi
Pertanto, non vogliamo essere allarmisti, ma gli ultimi
spot dedicati alla salute pubblica che arrivano diretta-
mente dalla letteratura/medico/scientifica, sanciscono
che un minuto a volte può salvare una vita. Ora, se un’
autoambulanza resta bloccata al passante ferroviario per
minuti e minuti, cosa accadrà al malcapitato che deve
essere soccorso o portato in pronto soccorso d’emer-
genza? Mi fermo qui ed insieme a voi metto in atto tutti
gli scongiuri…
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È campagna elettorale!
Lo scorso 11 giugno, giorno dell’anniversario della
rielezione, il Sindaco Raffaele Lettieri ha pubblicato
una lunga, articolata, lettera aperta alla città. Un
percorso nella recente memoria collettiva, ma
soprattutto un elenco dei risultati prodotti in questi anni
di amministrazione. La struttura portante della
comunicazione è stata la trasformazione della città con
l’indicazione dell’insieme di opere pubbliche realizzate.
Il sindaco, l’anno scorso, ha superato, con un risultato
elettorale oltre ogni aspettativa,  lo scoglio della
rielezione. La nostra prima pagina, sottolineando il
successo, strillava: Lettieri rieletto sindaco a furor di
popolo. È stato il primo sindaco ad Acerra a centrare
questo obiettivo politico e democratico, tutt’altro che
semplice.
La prossima volta, come stabilisce la legge, non potrà
candidarsi.
Proprio per questo motivo, questa lettera aperta alla
città, intrisa di propaganda, merita di essere
approfondita nelle ragioni  e nelle finalità.
Il sindaco ha evitato accuratamente di indicare alla città,
sulla scorta di una lunga esperienza e di una posizione
politica ormai consolidata, le sfide che questa comunità
dovrà affrontare nei prossimi anni e decenni. Insomma,
sarebbe stato ragionevole attendersi uno sforzo di
verità.
Intanto per un motivo semplice: tutte le opere pubbliche
realizzate dall’amministrazione hanno una genesi
precisa: l’insediamento del termovalorizzatore sul
territorio. I finanziamenti regionali che hanno
consentito la realizzazione di questi programmi sono,
nei fatti, direttamente o indirettamente collegati
all’inceneritore. Non si tratta solo di evidenziare come
la famigerata trattativa, in quegli anni difficili e intensi,
sia stata praticata, per quanto sconfessata. È ormai
storia. Non si tratta di evidenziare che il sindaco ha
realizzato programmi e progetti predisposti da altre
giunte. Si tratta di avere la consapevolezza che, per i
prossimi anni, la città dovrà misurarsi solo con le risorse

finanziarie ordinarie, per ammodernarsi e cambiare il
proprio tessuto urbano. Il Comune di Acerra non godrà
più di fonti economiche eccezionali. Non solo, non avrà
più una corsia preferenziale e privilegiata in Regione
Campania.
Uno sforzo di verità avrebbe imposto al sindaco di
indicare anche gli aspetti problematici nella
realizzazione di alcuni interventi in corso. I lavori di
ristrutturazione del Primo Circolo Didattico
proseguono a rilento, oltre al gravissimo problema
dell’amianto stoccato alla meglio. Il progetto del parco
urbano a via Manzoni attraversa una fase di stallo dopo
la rescissione contrattuale da parte del Ministero delle
Infrastrutture, a causa dei ritrovamenti archeologici.
La piscina comunale rischia, ogni giorno di più, di
essere abbandonata al proprio destino.
Uno sforzo di verità avrebbe dovuto imporre al sindaco
di sottolineare come nel prossimo futuro, con la
realizzazione della linea ferroviaria esterna, il problema
dell’area degli attuali binari costituirà una straordinaria
e difficile sfida di riqualificazione urbana. Con due
enormi difficoltà: proprio con l’attuale sindaco, sono
venuti a mancare l’impegno della Regione Campania
a finanziare con propri fondi il progetto e l’impegno
delle Ferrovie delle Stato a cedere gratuitamente al
Comune i suoli.
Uno sforzo di verità avrebbe imposto al sindaco di
misurarsi con un’azione incerta e inconcludente sulle
questioni ambientali, a partire dalla drammatica
situazione degli sforamenti delle polveri sottili su cui
non si è fatto proprio nulla.
Uno sforzo di verità avrebbe imposto di sottolineare
che, in questi anni , al Comune si è consapevolmente
deciso di premiare la fedeltà a totale discapito della
professionalità, con tutti i problemi che si riprodurranno
in futuro.
Tutto questo si spiega in un solo modo.
Raffaele Lettieri, con questa lettera aperta alla città, ha
iniziato una lunga campagna elettorale. La cocente

bocciatura alle elezioni politiche, infatti, non ha frenato
le ambizioni di ricollocazione politica del sindaco, anzi.
Lo spirito di affermazione e rivalsa contribuisce ad
accentuare la decisione di candidarsi alle prossime elezioni
regionali che si terranno, salvo sorprese, nel 2020.
Raffaele Lettieri parte dalla certezza che Acerra
rappresenterà un bacino elettorale imponente. Al
momento non è affatto certo in quale partito o
movimento si candiderà. Escludendo il Movimento
Cinque Stelle, attende di verificare le forze in campo e
soprattutto la forza dei candidati alla Presidenza della
Regione Campania. Solo a quel punto si deciderà.
La successione nella conduzione della coalizione che
governa la città, invece, non pone affatto problemi e
discussione.
L’accordo esiste da tempo, non ammette dubbi o
deroghe particolari, con buona pace di piccole e vane
ambizioni costruite sulla sabbia.
Staffetta era, staffetta sarà!

Pasquale Sansone
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“Il sistema deve cadere”: è il grido
d’allarme del Consigliere Comunale,
Domenico Tardi, soprannominato
Mimmotto, che ha lanciato su face-
book la scorsa settimana.
Mimmo Tardi non è nuovo a queste sortite pubbliche
sui social; più di una volta e soprattutto in passato, ha
messo in evidenza e denunciato  pubblicamente  gli
“strafalcioni” amministrativi della sua stessa maggio-
ranza. È tra i decani del Consiglio Comunale della città
di Pulcinella con Lettieri detiene il primato dal 1994,
subito dopo Piatto. Il Tardi, nelle ultime elezioni è stato
eletto consigliere della lista civica “Movimento Fare”,
con 475 voti di preferenza.
Il primo post, dal titolo Atto 1, è un protocollo che il
Tardi, consigliere di maggioranza, ha indirizzato al re-
sponsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza, avv.
Pintauro Pasquale; al segretario comunale del comune
di Acerra Dr.ssa Maria Piscopo; al responsabile dell’Au-
torità Nazionale Anticorruzione, Dr. Raffaele Cantone;
al procuratore capo della Procura di Nola.
Quello che scrive in questo protocollo è di estrema
gravità. Lo riportiamo integralmente.
«Lo scrivente, Domenico Tardi, in qualità di Consigliere
Comunale, eletto alle amministrative dell’11 giugno
2017, relativamente ai concorsi che sono stati banditi

Il Consigliere Comunale Mimmotto Tardi ha scoperchiato
una “montagna di mondezza” della sua maggioranza!

presso il Comune di Acerra ed in particolare, per quello
relativo all’assunzione di n.6 agenti di Polizia Munici-
pale a tempo determinato part-time, 50% per i quali già
sono pervenute all’Ente le domande di partecipazione
dei candidati stessi.  Considerato che allo scrivente è
noto, che da parte dell’Autorità giudiziaria, sono in corso
indagini relative ai pregressi concorsi espletati presso
il Comune di Acerra, con relativi scorrimenti delle gra-
duatorie formatesi ed ancora in atto e che, per i nuovi
concorsi, sono stati individuati, quali componenti delle
Commissioni giudicatrici, gli stessi Dirigenti comunali
delle passate selezioni (almeno relativamente a quello
per agenti della Polizia Municipale, come da determina
Dirigenziale dell’11 maggio 2018, dove la Presidente
di Commissione nomina se stessa alla presidenza della
Commissione giudicatrice). Considerato anche che,
come letto da alcuni quotidiani, uno dei vincitori dei
suddetti concorsi, attualmente in forza alla Direzione
Servizi finanziari del Comune, è un parente acquisito
di uno dei componenti delle suddette commissioni ( che
avrebbe lasciato la stessa, solo durante la prova soste-
nuta da detta parente, come da verbale redatto della
Commissione), per tutto quanto sopra esposto, lo scri-
vente segnala alla S.V.  che è quanto meno opportuno
insediare componenti delle Commissioni esterne all’En-
te comunale di Acerra o procedere ad una sospensiva
delle prove da sostenere, almeno fino a quando l’Auto-
rità giudiziaria non si sarà espressa in merito, o con l’ar-

chiviazione della vicenda o con il prosieguo dell’in-
chiesta, con relativi iscritti nel registro degli indagati. Il
tutto per non reiterare eventuali irregolarità già verifi-
catesi. Lo scrivente, inoltre, invita a procedere allo scor-
rimento della graduatoria degli agenti di Polizia Muni-
cipale, formatasi a seguito del concorso, tenutosi a lu-
glio 2016, visto che la delibera di giunta comunale n.2
del 4 gennaio 2017 non è stata mai revocata e che è
tutt’ora vigente, esecutiva e consente lo scorrimento
delle graduatorie formatesi per le altre direzioni. Tanto
si doveva».
La seconda bomba che lancia sui social dal titolo atto
2, è relativa alla ditta che si occupa di raccolta urbana
ad Acerra, la Tekra, che secondo quanto denuncia il
Tardi non ha rispettato nulla di quanto scritto nel capi-
tolato di appalto. Insomma, il Tardi, con le sue denunce
sta scoperchiando una “montagna di mondezza!”. Ri-
portiamo la seguente: “Atto 2. Questione Tekra.
Basta prendere gli atti relazionati dall’ing. Di Meo del-
la motorizzazione.
Tale ditta non ha rispettato nemmeno un punto del ca-
pitolato d’appalto. Per non parlare poi dell’igiene urba-
na. I servizi aggiuntivi promessi, grazie ai quali ha vin-
to la gara, sono inesistenti. Siamo vittime di una truffa.
Oltre al danno la beffa. Come mai le relazioni chieste al
comandante della polizia municipale vengono trasmesse
dopo svariati giorni? Per permettere alla ditta Tekra di
contestarle? Il sistema deve cadere.»
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Il calendario scolastico 2018/19
Non è finito ancora l’anno scolastico, che la giunta regionale lancia il calendario di
quello prossimo. Una cosa positiva per programmare il lavoro anzitempo. Immagi-
niamo se la stessa celerità ci fosse anche nel far partire la mensa scolastica con
l’avvio del nuovo anno e tutti i lavori di eventuali tinteggiature e ristrutturazioni,
avvenissero prima della partenza dell’anno scolastico; a quel punto diremmo… altro
che buona scuola!
La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell’assessore all’Istruzione Lu-
cia Fortini, ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/
2019.
L’inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 12 settembre 2018 e il termine sabato
29 giugno 2019, relativamente alla scuola dell’infanzia; mentre per tutti gli altri or-
dini di scuola, il termine è fissato a sabato 8 giugno 2019 .
Nel rispetto di quanto previsto, le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni
feriali (inclusa la festività per il Santo patrono) e vedranno la loro sospensione nei
giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale.
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le
seguenti sospensioni delle attività didattiche:
1)  i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;
2) i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;
3) le vacanze natalizie si svolgeranno da lunedì 24 a lunedì 31 dicembre 2018 e
da mercoledì 2 a sabato 5 gennaio 2019;
4) le vacanze pasquali si svolgeranno da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile
2019;
5) i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della
Liberazione.
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni:
a) 27 gennaio, “giorno della memoria”, in ricordo della Shoah;
b) 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri
delle foibe;
c) 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione Campania in ricordo del-
l’uccisione di don Peppino Diana.
Nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia, la Giunta Regio-
nale ha ribadito che le singole Istituzioni Scolastiche possono:
1) deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni
per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli
enti territoriali competenti.
2) deliberare la sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto
dalle istituzioni scolastiche, (per un massimo di giorni 3) per esigenze derivanti dal
Piano dell’Offerta Formativa.
3) modulare l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali
(settimana corta) nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie.

Lorenzo Oliviero

Mentre le opposizioni restano a guardare
Mimmotto affonda la sua maggioranza!
Il Comune di Acerra sforna, ogni giorno, qualche sorpresa inquietante.
L’assenza dello Stato su questo territorio si vede e si percepisce, soprattutto per
quello che avviene a viale della Democrazia.
Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una determinazione dirigenziale con la
quale viene “incaricato” e “liquidato” un ingegnere della Motorizzazione civile per
l’attività professionale svolta al fine di accertare la rispondenza degli automezzi
addetti al servizio Igiene Urbana immessi in servizio dalla società Tekra Srl.
Basta leggere le carte e ci si rende immediatamente conto delle anomalie, delle
forzature. Il Segretario generale del Comune, nonché dirigente al servizio di igiene
urbana, in realtà, l’incarico lo aveva dato e formalizzato già a fine settembre dell’an-
no scorso. L’incarico aveva prodotto una relazione finale consegnata al Comune
addirittura a gennaio di quest’anno, cioè mesi fa.
Perché tutto questo esce fuori in estate e soltanto adesso?
Nei giorni scorsi sui social network, uno dei decani del Consiglio Comunale, Mimmo
Tardi, detto Mimmotto, aveva denunciato i problemi nella gestione del servizio di
igiene urbana e la necessità di fare chiarezza su molti aspetti, tra cui la questione
degli automezzi. Si ricorda, solo per inciso, che il consigliere Comunale Tardi è un
esponente della maggioranza, eletto nella lista civica “Fare”, che esprime tra l’altro
l’assessore all’Urbanistica nella giunta. Per quale motivo l’incarico all’ingegnere
della Motorizzazione non è stato attribuito a settembre scorso, come era doveroso,
attraverso una determina dirigenziale, che invece esce fuori soltanto oggi?
Qualche consigliere comunale osserva che le determine sono atti da pubblicare ob-
bligatoriamente. Di conseguenza, l’incarico attribuito diversamente, in altra forma,
è stato per mesi nascosto alla conoscenza generalizzata dei consiglieri comunali e
pubblica dei cittadini. Se questo è avvenuto perché voluto o calcolato non è dato
sapere. Se questo è avvenuto per assicurare una gestione “riservata” al sindaco di
una problematica delicata non è dato sapere.
Resta, intanto, la compromissione grave dei fondamentali doveri di trasparenza e
pubblicità della vita comunale.
Restano le evidenti difficoltà dell’opposizione consiliare di produrre un’azione inci-
siva. Su questo, andrebbe sviluppata un’adeguata riflessione, perché su questa vi-
cenda della gestione dei rifiuti non è mancata un’attività dell’opposizione, un impe-
gno istituzionale. Il dato però rimane: solo l’iniziativa del consigliere comunale
Mimmo Tardi ha scatenato degli effetti e obbligato i responsabili ad attivarsi.
Intanto, la raccolta differenziata nel nostro Comune, nonostante la dedizione dei
cittadini, è regredita di dieci punti percentuali. È un settore sul quale gravitano da
sempre molte attenzioni dei politici, sensibili ai consensi che ruotano, direttamente e
indirettamente, attorno al servizio, nel quale sono impegnati oltre cento lavoratori. Il
servizio di raccolta dei rifiuti costituisce – non si deve dimenticare – il più importan-
te e rilevante appalto comunale, con oltre dieci milioni all’anno di costo.
A proposito, il responsabile comunale dell’ anticorruzione si occu-
perà, a questo punto, di questa scabrosa e indecifrabile vicenda?
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Quartiere Madonnella:“Basta con le parole passiamo ai fatti!”

Il Quartiere Madonnella resta in attesa
della riqualificazione!
 Soddisfatti i componenti del comitato
del quartiere Madonnella dopo l’ incon-
tro con i massimi esponenti delle istitu-
zioni locale. Finalmente i promotori del-
l’associazione Giorgio la Pira, ex comi-
tato di quartiere della Madonnella, incon-
trano pubblicamente, presso il mega
quartiere, gli esponenti della diarchia lo-
cale: il sindaco Lettieri ed il presidente
del Consiglio, Piatto.
«Una discussione approfondita nel me-
rito e nelle tematiche, grazie alla presen-
za del Sindaco e del presidente del Con-
siglio di Acerra» racconta sui social An-
tonio, abitante del quartiere. Ed ancora
uno dei promotori Peppe Brancaccio
scrive:«Quella di ieri sera è stata una
bella assemblea, forte la partecipazione
di pubblico alla presenza del sindaco e
del presidente del consiglio comunale, la
manifestazione organizzata dall’associa-
zione “Giorgio la Pira”, ex Comitato di
Quartiere, è solo il punto di partenza. Una

partecipazione numerosa, attenta e com-
patta. I cittadini hanno saputo argomen-
tare punto per punto i disagi del quartie-
re, dimostrando la conoscenza delle pro-
blematiche, con competenza e spirito di
autonomia. Cosa sottolineata dallo stes-
so sindaco e dagli altri ospiti, politici e
non, che hanno partecipato all’incontro.
Noi non ci fermeremo, questa manifesta-
zione è solo l’avvio o meglio il punto di
partenza, continueremo nella campagna
di sensibilizzazione nel bene del nostro
quartiere e nell’interesse di una grande
comunità. Le periferie (parola che a tan-
ti non piace) non possono e non devono
essere dimenticate, esse devono essere
al centro, con una certa priorità nelle
azioni del governo cittadino; oggi, pur-
troppo, non lo sono. Acerra è stata desti-
nataria di ingenti risorse comunitarie, ma
nulla è stato pensato per il quartiere. La
mobilità, la vivibilità, il ruolo delle for-
ze dell’ordine nel presidio del territorio,
sono stati i temi maggiormente dibattuti.
Inoltre, per ridare piazza Calipari al quar-

tiere e alla città, occorre necessariamen-
te trasferire il mercato settimanale in
un’altra zona, recuperando attraverso un
progetto di rigenerazione ambientale e
urbana, una delle piazze più grandi della
città. Alla fine, il sindaco ha proposto un
metodo di confronto per il futuro che va-
luteremo con lo spirito di sempre, costrut-
tivo e autonomo.»
All’assemblea hanno preso parte gli abi-
tanti di Piazzale Pio la Torre, di Guido
Rossa, della Primo maggio, della coope-
rativa Sperimentazione, del Parco Ange-
lo, del Parco Cristina, di via Madonnel-
la, delle strade a ridosso del passante fer-
roviario ed alcuni commerciati della
zona. All’incontro erano presenti i con-
siglieri comunali di opposizione,
l’avv.Carmela Auriemma, del M5S, Pa-
ola Montesarchio del PD.
Molteplici gli argomenti trattati per il
recupero ed il rilancio del mega quartie-
re: Progetto di rigenerazione ambientale
ed urbana degli spazi pubblici del quar-
tiere, con particolare attenzione a Piaz-

zale Calipari, che dovrebbe godere di
fondi già appostati nella prima annualità
del piano delle opere pubbliche;
la delocalizzazione del mercato settima-
nale in un’altra zona del quartiere, attra-
verso il miglioramento delle condizioni
igienico/sanitarie dello stesso, già varie
volte denunciate; il ruolo del fungo.
La futura eliminazione del passaggio a
livello determinato dalla realizzazione
dell’opera dell’alta velocità.
Inoltre, sono state affrontate tematiche
relative alle condizioni di degrado del
quartiere, la mancanza di mezzi pubblici
di collegamento con il resto della città,
dello scarso ed insufficiente servizio di
raccolta dei rifiuti solidi, l’annosa pro-
blematica dei passanti ferroviari che cau-
sano attese lunghissime e snervanti. Non
ultima, la necessità di un presidio delle
forze dell’ordine a garanzia della sicu-
rezza dei cittadini e degli esercizi com-
merciali e vigilanza presso gli istituti sco-
lastici presenti in zona.

Francesca Panico
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Da quando ero uno studente, seguo con passione e inte-
resse l’attività del Consiglio Comunale della mia città.
Ho avuto l’onore di farne parte, rappresentando i citta-
dini in una straordinaria stagione politica di rinascita
civile, dopo lo scioglimento del Comune per infiltra-
zioni camorristiche. Furono anni di apprendimento, di
crescita; furono anni intensi e formativi sul terreno
politico e amministrativo che, ancora oggi, percepisco
come un prezioso scrigno.
Qualche settimana fa si è tenuta un’importante seduta
del Consiglio Comunale, convocata dall’opposizione
consiliare per discutere la delicatissima questione de-
gli assetti organizzativi e dirigenziali, con gli inevita-
bili riflessi sulla struttura preposta alla prevenzione
della corruzione nel Comune.
È indispensabile, per tutta una serie di ragioni, consegna-
re all’opinione pubblica cittadina una serie di considera-
zioni, politiche ed istituzionali, su quanto è emerso du-
rante il dibattito consiliare, non tanto per il loro attuale
significato, quanto per quello che avranno nel futuro.
Intanto, è stato giusto che il Presidente del Consiglio
Comunale sottolineasse l’assenza di una parte dei con-
siglieri comunali di opposizione. Non credo che si sia
trattata di una strumentalizzazione, perché quando l’op-
posizione esercita l’unica prerogativa vera riconosciu-
ta dalla legge come un potere, è incontestabile che deb-
ba, per prima, mostrare piena consapevolezza e rispet-
to del proprio ruolo. Sono certo che si è trattato di uno
spiacevole episodio, frutto di concomitanti circostan-
ze sfortunate, ma di cui occorre non disperdere nei pros-
simi mesi la memoria.
È, invece, vuota retorica evidenziare che il Consiglio
Comunale si è potuto svolgere grazie alla disponibilità
della maggioranza. Anche in seconda convocazione,
in effetti, l’opposizione non detiene i numeri per cele-
brare il Consiglio Comunale. La maggioranza, quindi,
non si è prodigata in una concessione generosa. Gli
resterebbe come alternativa solo la scelta molto pro-
blematica di determinare lo stallo istituzionale, che
ovviamente non sarebbe privo di conseguenze trauma-
tiche sul funzionamento del Consiglio Comunale.
L’importanza della seduta, tuttavia, avrebbe richiesto
la presenza del Sindaco, che invece ha avuto la premu-
ra di abbandonare in fretta l’aula per anteporre altri
impegni istituzionali, opportunamente colti al balzo.
Il Comune di Acerra, da anni, si misura con assetti del
potere amministrativo sbilanciati rispetto al quadro nor-

Il potere amministrativo è sbilanciato
mativo disciplinato con chiarezza dalla legge. L’attri-
buzione stabile e permanente al Segretario comunale
di funzioni e compiti dirigenziali - assorbito pienamente
nell’amministrazione attiva e nella gestione – ha in pra-
tica dissolto qualunque forma di controllo sull’attività
amministrativa, la quale strutturalmente finisce per ri-
sultare inadatta e impossibilitata a rispondere ai requi-
siti richiesti dalla Costituzione di buon andamento e
imparzialità.
Il Sindaco ha cercato, con l’assenza, di sfug-
gire alla necessità di rispondere alle questio-
ni sollevate, di affrontare con responsabili-
tà lo sforzo di un profondo mutamento del-
l’organizzazione comunale, di fornire con-
vincenti motivazioni rispetto allo scarsissi-
mo carico di lavori e responsabilità attri-
buiti agli altri otto dirigenti comunali. Non
è un caso che, infatti, a conclusione dei la-
vori, il Presidente del Consiglio comunale
abbia evidenziato, rivolgendosi agli espo-
nenti dell’opposizione, che l’affidamento al
Segretario comunale del servizio di igiene
urbana, risponderebbe ad esigenze superio-
ri di legalità. Nessuno vuole discutere e du-
bitare delle informazioni riservate in pos-
sesso del Presidente del Consiglio Comuna-
le, né tantomeno chiedersi perché siano na-
scoste agli altri consiglieri, che possono es-
sere vincolati al segreto d’ufficio.
Resta il fatto che c’è da preoccuparsi.
Proprio in questa settimana, la giunta comunale ha va-
rato una delibera con la quale si è provveduto ad ap-
provare il progetto definitivo del collettore fognario
sulla provinciale Cancello Caivano. La delibera meri-
terebbe tanti approfondimenti, perché il parere di re-
golarità tecnica, oltre che di legittimità, è stato fornito
dal Segretario Generale. La legge, in realtà, prevede
che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indiriz-
zo, è richiesto il parere di regolarità tecnica al respon-
sabile del servizio interessato, che se ne assume la re-
sponsabilità amministrativa e contabile. In assenza del
responsabile del servizio, a rendere il parere di regola-

rità tecnica è il Segretario comunale, solo se ha le com-
petenze adeguate a quel servizio.
È ragionevole pensare che le competenze professiona-
li per valutare i complessi elaborati tecnici di un’opera
infrastrutturale di sei milioni di euro, siano - nel frat-
tempo - stati acquisiti dal massimo funzionario comu-
nale e, di certo, ci sarà alla base di questa singolare
situazione - di un parere in pratica espresso al buio -
un altro motivo superiore di legalità e sicurezza pub-
blica che non possiamo conoscere.
Dal segreto di Stato al segreto del Comune, infatti, passa
poco o niente.
È giusto, in ogni caso, chiedersi che fine abbiano fatto
i due dirigenti tecnici di ruolo del Comune di Acerra,
un architetto e un ingegnere, e per quale motivo non
potessero sottoscrivere, avendo le adeguate competen-
ze, il parere di regolarità tecnica per la delibera.
È giusto chiedersi come sia possibile che in un Comu-
ne dove a otto dirigenti vengano conferite attribuzioni
marginali e residuali rispetto a quelle rilevantissime
attribuite al Segretario generale, agli stessi vengono
poi sistematicamente riconosciuti gli obiettivi massi-
mi, con il massimo dei punteggi e il massimo del rico-
noscimento economico.
È giusto chiedersi, infine, se sia accettabile che, nel-
l’ambito di un’organizzazione comunale così comples-
sa e articolata, possa esserci solo un “dirigente” ad es-
sere garanzia di legalità, senza che il Sindaco e la Giunta
comunale assumano decisioni e determinazioni con-
crete e risolutive che possano sradicare una condizio-
ne così torbida ed estrema, inquietante per la democra-
zia, mortificante per la forza e la dignità della legge.

Pasquale Marangio
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“SCRIVIAMO POESIE CON ACQUA E FARINA!”

La mia non è solo una pizzeria,
ma il luogo di chi è alla ricerca della bontà
di uno dei più antichi sapori
dove acqua e farina, lievitano nel rispetto
delle vecchie tradizioni napoletane e nella
valorizzazione del territorio
e dei vecchi sapori di Acerra.
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C’era una volta
…”Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa
una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civi-
le, una sfida morale, un imperativo categorico al quale
non ci si può sottrarre…..”(Oriana Fallaci)
Per questo parlo, o meglio, scrivo. C’era una volta un
paese, uno  come tanti altri  prima della cinta  urbana di
Napoli , un paese a grande estensione territoriale, chi-
lometri e chilometri di terreno, di cui buona parte colti-
vato accuratamente dai suoi abitanti, insomma un pae-
se a vocazione agricola. Ma anche  un paese molto reli-
gioso, con più di una chiesa, una cattedrale, sede
vescovile, con la presenza del vescovo Don Antonio
Riboldi, schierato sempre dalla parte dei più deboli,
morto pochi mesi fa ed oggi con la presenza del vesco-
vo Don Antonio Di Donna,  anche lui schierato sempre
contro le ingiustizie, la presenza di 4 Istituti di scuola
superiore. Insomma, un paese quasi normale.
Poi ,come in tutte le favole, arriva
l’orco cattivo e ad Acerra arriva la
modernità, alla quale disgraziata-
mente decidono di immolare il ter-
ritorio agricolo. In nome della stes-
sa modernità, la politica progetta di
dare al paese una piscina, un  gran-
de parco urbano. Per realizzare la
piscina, occorre utilizzare lo spazio
del mercato settimanale, per  il par-
co urbano, invece, occorre lo spa-
zio  dello Stadio Comunale. Si pro-
cede: si elimina  il mercato settima-
nale a danno dei commercianti lo-
cali;  i abbatte il campo sportivo a
danno della squadra locale e di chi
nello stesso svolgeva allenamenti di
atletica leggera. Le eliminazioni
sono immediate! Poi, passa il tem-
po, gli anni e così via ….Ad  Acerra
c’era una volta  un terreno agrico-

lo molto fertile, ma non c’è più! Al
suo posto ci sono solo industrie in-
quinanti. C’era un  mercato settimanale in un am-
biente idoneo, al suo posto  non c’è nemmeno  la pisci-
na. C’era una volta lo stadio comunale, non c’è più,  ma
al suo posto non c’è nemmeno il parco urbano. In com-
penso, c’è il ritrovamento di un tempio romano. È suc-
cesso che i lavori della piscina  sono fermi perché, a
quanto pare,  la ditta esecutrice dei lavori ha dichiarato
fallimento. Che dopo l’abbattimento dello stadio co-
munale, durante i lavori di scavo, siano venuti  fuori
importanti reperti storici  per i quali giustamente la so-
printendenza archeologica ha dichiarato il fermo dei
lavori. E, come in un effetto domino, il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, procede al recesso  con-
trattuale per i lavori di realizzazione di un parco urbano
come da accordo di programma stipulato con il comu-
ne, denominato Programma Strategico per le
compensazioni ambientali nella Regione Campania” ,
con il quale  aveva garantito buona parte del finanzia-
mento dell’opera. Un recesso che  non ci si aspettava  e
che è avvenuto unilateralmente  da parte del ministero,
evidentemente   trovandosi di fronte ad un grande ed
importante  ritrovamento archeologico, quindi non gli
si può addebitare nessuna colpa. Ma se proprio  voglia-
mo parlare di colpe, queste sono in buona parte del-
l’amministrazione comunale, perché da profana ed in-
competente dico: se nella prassi normale,  per poter ot-
tenere la concessione edilizia per la costruzione di una
civile abitazione,  è necessario avere tra l’altro anche  il
risultato dei saggi da effettuarsi sul terreno, perché  il
comune, prima di iniziare  i lavori allo stadio,  dovendo
realizzare un’opera di svariati milioni,  non si è premu-
nita di effettuare dei saggi  esplorativi sul terreno? È
vero che per legge non era tenuta, ma avrebbe dovuto
farlo  per il  buon senso, considerato che si trattava an-
che di un’area confinante col rione Gravina/Stendardo,
dove già in passato  si sono avuti interessanti
ritrovamenti archeologici. È vero che adesso i lavori
sono fermi, ma nel momento in cui  dovessero avere il
via, alla ripresa, chi provvederà a coprire il costo del-
l’opera? Lo farà il comune, con le compensazioni am-
bientali della Regione Campania. Ma non sarebbe stato
più opportuno utilizzare queste risorse per diverse
necessità,come la bonifica dei terreni inquinati per esem-
pio?  Considerato anche che un parco urbano è stato

già da poco realizzato nello Spiniello? Non solo, ma
nell’effettuare i lavori di affidamento della piscina, non
è stato verificato il possesso delle capacità tecniche e
finanziarie  della società?  Di norma,  per lavori di una
certa rilevanza  è indispensabile prevedere il possesso
di queste  capacità. Come raccomandato anche dalle
norme europee. Il “c’era una volta”, di solito si usa per
raccontare una favola, in queste righe è usato per dire
che prima c’era ed ora non c’è più; d’altra parte, con
quest’amministrazione, i “c’era una volta”  non sono
solo quelli elencati, ma tanti altri ancora. Ad esempio ,
c’era una volta piazza Castello, c’è ancora oggi, ma non
è quella della tradizione acerrana, quella con il basolato,
con al centro la statua del milite ignoto, eretta per ricor-
dare il sacrificio di tanti morti per la Patria, ispiratrice
di valori. C’era una volta l’Arcoleo, grande e moderna
struttura sportiva, oggi è come se non ci fosse, perché
mai utilizzata  da quest’amministrazione per sopperire
alle carenze sportive acerrane, insorte con l’abbattimen-
to dello stadio comunale. In genere si demolisce per
ricostruire. ad Acerra si demolisce e basta, quindi si pro-
ducono solo macerie. La preoccupazione è una sola: di
questo passo, potremmo  un giorno trovarci a dire, “c’era
una volta Acerra”  e c’erano una volta gli acerrani….
Ora ci sono solo macerie, la concretizzazione delle azio-
ni di quest’amministrazione…. ovvero il deserto.

Carmela Bianco
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dopo la prima esposizione.

«Il Sindaco Lettieri si difen-
de nei procedimenti che lo
vedono coinvolto con i soldi
della comunità acerrana»
Questo è quanto affermano i consiglieri di opposizio-
ne, un fatto estremamente grave è la determina dirigen-
ziale che conferisce mandato al legale della difesa..
Nella scorsa settimana, i consiglieri di opposizione han-
no depositato, a firma dei consiglieri delle opposizioni:
Paola Montesarchio, Benito Giuseppe Soriano, Carmela
Auriemma, Catapane  Domenico, De Maria Vincenzo
e Domenico Zito, una richiesta di convocazione del
Consiglio comunale per richiedere la revoca delle de-
termine dirigenziali con cui il Comune di Acerra si è
fatto carico del patrocinio legale del Sindaco Lettieri
per vari procedimenti penali in corso.
«Raffaele Lettieri pagherà l’avvocato- che  lo difende
nei procedimenti che lo vedono coinvolto- con i soldi
dell’Ente comunale.
Incredibile, ma è così», affermano i capigruppo del-
le opposizioni consiliari.
E continuando, sottolineano:«Le determine dirigenzia-
li, con cui si conferisce mandato ad un consulente lega-
le esterno per la difesa del primo cittadino, appaiono
palesemente in contrasto con l’articolo 5 del “Regola-
mento Comunale Servizi Legali” e con l’articolo 86

comma 5 del TUEL, che non
ammettono in alcun caso la con-
cessione di patrocinio legale per
gli amministratori, riconoscendo
al massimo il rimborso “ex post”
delle spese legali in caso di asso-
luzione».
E concludendo, aggiungono:
«Non si può consentire che si
gestiscano le risorse economiche
comunali come se fossero patri-
monio personale del Sindaco, è
evidente che sia stato seguito,
con superficialità, un iter proce-
dimentale in contrasto a norme di
legge ed in violazione dei princi-
pi di proporzionalità e ragionevo-
lezza.
Su quanto accaduto chie-
diamo chiarezza e traspa-
renza, ritenendo imprescin-
dibile  la convocazione del-
la  commissione “Vigilanza
e controllo” ed auspicando
la presenza della maggio-
ranza, troppo spesso lati-
tante su temi così delicati».

Lettieri si difende con i soldi della comunità?
Da Il Mattino
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Ludopatia:il banco vince sempre, l’uomo perde tutto

Entro in tabaccheria per una ricarica. Dinanzi a me, la
solita scena: la donna anziana che gratta con una mone-
ta sul bordo del bancone, l’operaio che reinveste i due
euro appena vinti in un nuovo biglietto, il banconista
che meccanicamente controlla le giocate del Lotto. Fuo-
ri, tavolini pieni di uomini intenti a studiare i tabulati
dell’ intero mondo pedatorio, e bollette, bollette….
Una volta, c’era solo il lotto.
“La tassa sugli imbecilli”, lo definì
Bruno de Finetti, matematico e sta-
tistico; Camillo Benso, conte di
Cavour, affermava che era l’unica
forma di tassa volontaria. Forse
era solamente una tassa sulla spe-
ranza, come chiosavano i Borboni,
che la sapevano lunga sui loro sud-
diti.
Poi, venne la schedina, le due colonne giocate da chi
non capiva niente di calcio (e, a volte, ci prendeva pro-
prio per questo), al massimo il sistema studiato tra com-
pagni di scuola o, di soppiatto, nell’ufficio.
Ora solo le pizzerie sorgono con tanta velocità nelle
nostre città come le sale scommesse.
E’ il virus della ludopatia, una vera e propria malattia
psichiatrica, quel gambling, o gioco d’azzardo patolo-
gico, che già nel 1980 fu riconosciuto come “disturbo
del controllo degli impulsi” e, successivamente, venne
inserito nel gruppo delle “dipendenze senza sostanza”.
Perché tante persone ci inciampano? Secondo gli studi
del settore, la maggior parte dei giocatori problematici
o patologici si colloca nella fascia d’età tra 20 e 50 anni,
con gli uomini più propensi delle donne a giocare
d’azzardo e a sviluppare dipendenza, laddove però sono
le donne a sviluppare dipendenza più rapidamente de-
gli uomini, sovente in età più avanzata, sovente in

concomitanza con stati ansioso-depressivi, disturbo
bipolare, insoddisfazione, solitudine e ritiro sociale. E
non è vero che più soldi hai, più rischi di investire o
giocare grandi somme; spesso, chi prende 1.000 euro
al mese di pensione, finisce per giocarsi quei 1.000 euro.
Gente sola, troppo sola, e troppo disperata.
E ad agire sulla psiche di queste persone, non è la scar-
sa consapevolezza della dinamica e delle basi matema-
tiche dei giochi d’azzardo, con conseguente sovrastima
delle probabilità individuali di vittoria e/o convinzione
di poterle aumentare a proprio piacimento (il banco, lo
Stato vince sempre ed in ogni gioco, teniamolo bene a
mente!), associata a messaggi fuorvianti in merito alle
effettive possibilità di vittoria o comunque, più o meno
velatamente, istiganti a giocare in modo eccessivo. Dal
punto di vista clinico, tutti convengono che l’insorgen-
za della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico è
legata all’interazione sfavorevole di fattori biologici,
genetici e ambientali (in particolare, sul fronte
relazionale, familiare, sociale, professionale), ed appa-
re certo il ruolo promuovente di alcuni fattori di rischio,
quali ansia, depressione, disturbi di personalità (per
esempio, disturbo borderline), alcolismo o abuso di
sostanze, disturbo da deficit dell’attenzione, iperattività
(ADHD) o comportamenti compulsivi.
La vita si sdoppia e si inizia a mentire a chi ti sta più
vicino, si capisce che si sta facendo una cosa sbagliata,
ma si spera di risolvere tutto da soli, sperando nella pros-
sima vincita per dare una svolta ad una vita non soddi-
sfacente, alla mancanza di relazioni sociali, per lascia-
re un lavoro che non consente la ricchezza sperata, per
superare delusioni e perdite significative. Il giocatore
patologico, inconsapevolmente, spera e aspetta la vin-
cita che finalmente risolverà ogni problema finanzia-
rio, senza riconoscere che il problema è all’interno di
se stesso.
Come risolvere la questione, allora? Secondo gli spe-
cialisti, il primo intervento per curare  la dipendenza da
gioco patologico è certamente riconoscerla,  perché un
paziente che non vuole essere curato (perché spesso non

se ne rende conto) non potrà essere aiutato. Ecco, allo-
ra, che assume valore determinante il ruolo delle perso-
ne vicine al soggetto interessato al trattamento, tra cui
la famiglia, spesso all’oscuro dell’importanza clinica
del problema, non per trascuratezza o disattenzione, ma
perché il giocatore patologico ha sviluppato grandi ca-
pacità per ingannare e nascondere la ludopatia, a in-
ventare scuse credibili per richiedere o giustificare il
bisogno di denaro.
Non è ammessa indulgenza: se un vostro familiare ri-
chiede sempre denaro, se è spesso in ritardo, soffre di
inspiegabili vuoti di memoria o passa molto tempo vi-
cino al computer, nei bar, nelle sale slot, è importante
non sottovalutare il problema, ma non negandogli il
denaro o limitando la sua libertà con il rischio, magari,
di peggiorare la situazione, perché come ogni dipen-
denza, anche la dipendenza da gioco d’azzardo, risente
dei sintomi di astinenza.
Una volta riconosciuto il problema, il soggetto va aiu-
tato, ma deve capirlo da sé e l’influenza di chi gli sta
accanto non deve essere forzata, ma va compresa dall’
interessato, che non dovrà essere colpevolizzato, ma
ascoltato attivamente, al fine di rafforzarne le motiva-
zioni e le speranze, offrendo vicinanza affettiva e occa-
sioni di svago, che possano allontanare il paziente dal
gioco. Successivamente, sarà importante chiedere la
consulenza e l’intervento di un centro o di
uno specialista per il trattamento della ludopatia, ope-
rare, se necessario, per un ricovero in strutture adatte a
trattare le dipendenze, aiutare il soggetto ad inserirsi in
appositi gruppi di mutuo  aiuto, che ne rafforzeranno
l’autocontrollo legato all’impulso di giocare, agendo
anche sui pensieri che sono alla base del disturbo, eli-
minando false credenze, aspettative irrealistiche e pen-
sieri abnormi. C’ è chi, a proposito del gioco, ha parlato
di “eroina del 2000”. Molti di noi ricordano cosa fu
l’invasione delle droghe negli anni della nostra gioven-
tù. Si poteva uscire da quelle, molti sono usciti da quel-
le, si può uscire anche da questa.

                                         Massimiliano De Micco



Giugno 2018 13



Giugno 201814

Se non sai Negoziare, non riuscirai mai a Vendere la tua Casa
Se sei lento come un Elefante, non Venderai mai la tua Casa!

Per Consulenze Private 3286191273
www.domenicodesena.com
www.desenacasa.it

In questo articolo voglio parlarti della battaglia di
Metauro, se non la conosci non è un problema,
parliamo del 207 a.C.!
In questa battaglia i romani dimostrarono la loro
efficacia come forza combattente proprio lungo il
fiume Metauro.
Le armate cartaginesi stavano saccheggiando l’Italia,
guidate dai due fratelli Annibale a sud e Asdrubale a
nord; i cartaginesi, per condurre la carica, utilizzarono
gli elefanti. Annibale e Asdrubale però commisero un
grosso errore: attaccando a nord e a sud, divisero le
forze e Nerone (Generale dell’esercito Romano) da li
a poco, avrebbe insegnato loro il classico principio
militare di mantenere le forze concentrate in un’unica
massa dominante.
Nerone prima si diresse verso sud in direzione di
Annibale, ma quando si avvicinò la notte, si voltò e si
diresse verso nord.
Dopo una terribile e faticosa marcia militare, Nerone
si unì ai generali romani Porcio e Livio, che stavano
fronteggiando Asdrubale, fratello di Annibale.
Nerone condusse la sua armata dal fianco destro,
circondando Asdrubale sul fianco sinistro, la carica
fu un successo tanto quanto fu inaspettata e Nerone
ottenne una vittoria senza pari negli annali militari.
E Annibale?
Annibale si era preparato per la battaglia, aveva il suo
punto di forza negli elefanti, ma quando Nerone voltò
e andò in aiuto degli alleati che stavano combattendo,
Asdrubale fu molto più veloce, ciò che gli elefanti
possedevano in potenza, lo perdevano in agilità,
quindi Annibale non fece in tempo per andare ad
aiutare suo fratello e persero la battaglia.
Dimmi la verità, Nerone e le sue gesta le conoscevi
già vero?
E qui forse ti sbagli, io ti ho scritto del Generale
Nerone, non del suo omonimo Imperatore Nerone,
che regnò 250 anni dopo!

Ti starai chiedendo, «caxxo, di questo generale non ne
sapevo neanche l’esistenza vero?».
Pensa che persino Annibale e i suoi elefanti sono più
famosi di Nerone, è vero?
Vuoi sapere perchè ciò accade?
Riavvolgiamo il nastro e facciamo un pò di chiarezza,
partiamo col dire che la stampa e i mezzi di
informazione amano i perdenti, li amano perchè
fanno più notizia, li amano perché, essendo l’umanità
volta al desiderio di rivalsa, è più facile ascoltare storie
di bellissimi fallimenti che di umili vittorie.
Nerone il Generale, seguendo una strategia
impeccabile, ha vinto una guerra, ma non viene
ricordato, il suo omonimo Imperatore invece viene
perennemente ricordato, pur avendo causato tanti
disastri, come la mamma e il papà, che si sentono
obbligati a perdonare tutto al figlio incapace, solo
perchè “è stato meno fortunato”.
Come vedi, si tende a parlare dell’insuccesso e del
problema e non del successo, questo succede perchè
questo, una volta raggiunto, diventa di diritto
“acquisito”.
C’è un detto che dice: “nel mondo del commercio, i
vincitori raccontano le barzellette, i perdenti tengono
le conferenze stampa”.
Cosa ti insegna questa storia?
1. In un processo di negoziazione devi assolutamente
prestare attenzione a ciò che il tuo interlocutore dice,
quelle che vuol far passare come paure, molte volte
sono sogni e desideri e se tu vuoi vincere la
negoziazione, queste cose le devi capire subito!
Non aspettarti le lodi, non aspettarti un applauso,
il negoziatore che vuole vincere una negoziazione,
rimane concentrato sull’obiettivo e non si aspetta
nulla di diverso da una vittoria!
2. In un processo di negoziazione devi operare
sempre sulla linea meno prevedibile, devi capire i
punti di forza del tuo avversario e da quelli devi

trovargli i punti deboli, Nerone ha dato
l’impressione di andare da Annibale, poi ha
svoltato ed è andato verso  Asdrubale, battendolo
e vincendo la guerra, ha annullato la forza degli
elefanti, puntando sulla loro lentezza nel cambiare
campo di battaglia.
3. Non dimenticarti mai della rottura dello
schema, l’effetto sorpresa in una negoziazione fa
sempre la differenza.
Da ora in poi, non dimenticarti mai che una Buona
Strategia e un Ottimo Generale, possono aiutarti a
Vendere il Tuo Immobile in meno tempo e con
SUCCESSO!
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Il varicocele è una dilatazione delle vene
dello scroto (plesso pampiniforme), che
determina un’alterazione della circola-
zione a livello  del testicolo, con conse-
guente  danno al testicolo stesso.
Insorge solitamente tra i 15 e 25 anni,
eccezionalmente prima, assai di rado in
età avanzata. Nell’85% dei casi è loca-
lizzato a sinistra, nell’11% è bilaterale e
solo nel 4% a destra.
La patogenesi del Varicocele non è chia-
ramente conosciuta; è probabilmente
determinato da una congenita debolezza
delle pareti venose, associata ad un’in-
continenza delle valvole, quindi la pres-
sione del sangue determinata dalla posi-
zione eretta, a lungo andare determina la
dilatazione delle vene.
Sintomi dei varicocele:
a) nessun sintomo: è la situazione più
comune: il varicocele si riscontra per caso
in corso di visita eseguita per altro moti-
vo;
b) dolore al testicolo: il testicolo si pre-
senta pesante e dolente, soprattutto quan-
do si sta  in piedi per molte ore o durante
uno sforzo fisico , dovuto all’eccessiva
pressione del sangue all’interno delle
vene dilatate;
c) infertilità: spesso la coppia inizia le
indagini per infertilità e si riscontra un
varicocele. Le vene dilatate determina-
no un innalzamento della temperatura del
testicolo, che determina un’alterazione
nella produzione degli spermatozoi. Se
la produzione degli spermatozoi è distur-
bata, la funzionalità, il numero e la den-
sità degli spermatozoi può subire note-
voli alterazioni. Se lo sperma non è nor-
male, la gravidanza può essere impossi-
bile;
d) atrofia del testicolo: anche questa si-
tuazione patologica è in relazione all’in-
nalzamento della temperatura.
Diagnosi:
a) Attraverso una visita che documenta
una dilatazione delle vene del testicolo;
b) ecografia testicolare con ecocolordop-

Il varicocele è la dilatazione delle vene del testicolo

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

cele si accompagna ad un miglioramen-
to della funzionalità testicolare.
Esistono dei casi in cui il varicocele non
provoca un danno rilevante del liquido
seminale. Questi casi possono essere se-
guiti nel tempo con degli esami del li-
quido seminale ed operati solo se insor-
ge un danno significativo o compaiono
disturbi dolorosi.
Quando deve essere operato un varico-
cele:
1) quando determina un dolore testico-
lare;
2)nel giovane adulto, quando sia presente
un’alterazione del liquido seminale;
3) negli adolescenti, quando ci sia un al-
terato sviluppo del testicolo colpito ri-
spetto a quello non colpito.
  a) Nella coppia infertile: dopo la cura
del varicocele,  la funzionalità e il nu-
mero degli spermatozoi mostra un netto
miglioramento con una crescita signifi-
cativa della probabilità di gravidanza.

Terapia
Esistono attualmente due opzioni di trat-
tamento per i pazienti ammalati di vari-
cocele sintomatico.
La Prima opzione è la scleroembolizza-
zione percutanea attraverso catetere en-
dovascolare.
La Seconda opzione è l’intervento chi-
rurgico .
Qualora il varicocele non arrechi distur-
bi soggettivi e non sia causa di infertili-
tà, non appare consigliabile alcun tipo di
terapia (a volte è sufficiente che il pa-
ziente indossi gli “slip” invece che i “bo-
xer”!).

Il varicocele è una dilatazione delle vene dello scroto (plesso
pampiniforme), che determina un’alterazione della circo-
lazione a livello  del testicolo, con conseguente  danno al
testicolo stesso. Insorge solitamente tra i 15 e 25 anni, ec-
cezionalmente prima, assai di rado in età avanzata.
Nell’85% dei casi è localizzato a sinistra, nell’11% è bila-
terale e solo nel 4% a destra.
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La depressione comincia in adolescenza. E non va ignorata
Secondo i dati ufficiali dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità in tutto il
mondo sono 350 milioni le persone che
soffrono di depressione, disturbo che
colpisce maggiormente i giovani tra i 10
e i 19 anni di età.
Ciò che maggiormente preoccupa gli
esperti è che la depressione sia diventata
uno dei motivi principali di invalidità per
i giovani e il suicidio rappresenta la ter-
za causa di morte in adolescenza.
La metà di tutti i disordini mentali di cui
soffrono gli adulti cominciano intorno ai
14 anni di età, ma nella maggior parte
dei casi non vengono riconosciuti e trat-
tati. E’ importante monitorare attenta-
mente bambini e ragazzi ed indirizzarli
verso percorsi di cura adatti.

Quali sintomi
indicano la
depressione
in un adolescente
L’adolescenza è la fase evolutiva della
vita che l’individuo attraversa nel pas-
saggio dal mondo infantile a quello adul-
to; è caratterizzata da molteplici senti-
menti, spesso ambivalenti, tra nostalgia
per ciò che si è stati ed avventurosa cu-
riosità per il nuovo, tra la paura della
perdita della sicurezza dell’infanzia e
l’esigenza di una nuova definizione di sé.
Il disorientamento emotivo, tipico di que-
sta fascia di età, può far emergere, in ra-
gazzi predisposti, forme di depressione
sottovalutate da genitori, insegnanti e
anche dagli amici. I ragazzi possono spe-
rimentare un forte disagio ed esprimerlo
con la chiusura verso il mondo esterno e
l’isolamento sociale, disturbi del sonno
e del comportamento alimentare, scarso
rendimento scolastico. Tutti questi segna-
li non vanno sottovalutati e attribuiti a una
fase, ma piuttosto analizzati cercando di
capire se e quando sono riconducibili a una
sintomatologia di tipo depressivo.

Tra i sintomi che
caratterizzano la
Depressione in
Adolescenza si
segnalano:
1) rallentamento psicomotorio, caratte-
rizzato da un rallentamento della motri-
cità, dell’ideazione, dell’espressione ver-
bale e della percezione del tempo. E’ la
manifestazione più evidente e oggettiva
di uno stato depressivo di base e sembra
essere il segno più sicuro di una patolo-
gia depressiva;
2) disturbi fisici, che si presentano so-
prattutto sotto forma dì anoressia nervo-
sa e ipersonnia (eccessiva sonnolenza
diurna);
3) stati emotivi di tristezza, melanconia,
pessimismo e disperazione (hopeles-
sness) (anche se tali reazioni di ordine
psicologico non si accompagnano sem-
pre a un quadro depressivo);
4) sentimento di noia e mancanza di in-
teresse (anedonia);
5) stanchezza fisica e senso di fatica
(astenia);
6) senso di impotenza e di inefficacia e
morosité, un particolare senso di vuoto,
come se nulla servisse a qualcosa.
7) passaggio all’atto auto ? ed etero ag-
gressivo (come bere smodatamente alco-

lici, fare uso di sostanze, eccesso di cibo,
comportamenti violenti, tagli autoinfer-
ti, tentativi di suicidio) (Ammaniti,
2002).
Tra i fattori di vulnerabilità che possono
generare uno stato depressivo troviamo:
un difficile processo di individuazione/
separazione dalle figure genitoriali, la
presenza di un attaccamento insicuro,
rappresentazioni negative di se stessi e
degli altri, familiarità alla sindrome de-
pressiva, trascuratezza nel caregiver, ec-
cessiva dipendenza, senso di incapacità
e inadeguatezza.

Percorsi di cura
Consideriamo che un adolescente ha vis-
suto soltanto una minima parte della sua
esistenza e non può essere afflitto dalla
pena della depressione per buona parte
della sua vita; nel tempo si troverà ad
affrontare le difficoltà legate alla sua cre-
scita, la vita relazionale, l’unione di cop-
pia, la ricerca di un’occupazione, non-
ché ulteriori problemi tipici dell’attuale
epoca in cui viviamo. E’ fondamentale
rendere il giovane uomo o la giovane
donna in grado di superare efficacemen-
te gli ostacoli della vita e fare in modo
che la depressione “patologica” non ac-
compagni in eterno la sua esistenza.
La ricerca evidenzia l’importanza di un
percorso terapeutico di tipo integrato,
ossia strategie di intervento che preve-
dano la combinazione di una psicotera-

pia e di un trattamento farmacologico,
limitato quest’ultimo ai casi più gravi e
gestito con cautela. E’ necessario non
solo liberare dai sintomi depressivi (con
psicofarmaci), ma anche e soprattutto
aiutare il giovane a comprendere e af-
frontare le cause che abbiano generato il
suo stato emotivo alterato, spesso con il
coinvolgimento della famiglia all’inter-
no della quale si è originato o è stato ap-
preso lo schema cognitivo-affettivo di
impotenza, svalutazione, depressione.
Abbiamo ragione di credere che più ra-
pido e integrato è l’intervento, più age-
volmente il giovane potrà recuperare le
proprie risorse e le propria capacità di
affrontare la vita in maniera serena ed
equilibrata.

Secondo i dati ufficiali dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità in tutto il mondo sono 350 milioni le
persone che soffrono di depressione, disturbo che col-
pisce maggiormente i giovani tra i 10 e i 19 anni di
età. Ciò che maggiormente preoccupa gli esperti è che
la depressione sia diventata uno dei motivi principali
di invalidità per i giovani e il suicidio rappresenta la
terza causa di morte in adolescenza.
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Colpo di sole, colpo di calore: attenzione ai più piccoli
Il Colpo di Calore
Per colpo di calore si intende un males-
sere che può manifestarsi con sintomi più
o meno intensi. È dovuto a un innalza-
mento improvviso della temperatura cor-
porea
Un’attenzione ancora maggiore deve
essere posta per quei bambini con pato-
logie croniche, che più facilmente pos-
sono andare incontro a grave  sintoma-
tologia legata all’eccessivo aumento del-
la temperatura. Le condizioni ambienta-
li determinanti perché si verifichi il col-
po di calore sono: temperatura esterna
elevata, aumento dell’umidità relativa
(che ostacola l’evaporazione del sudo-
re) e ventilazione assente o ridotta. Que-
sti tre fattori si potenziano a vicenda, per
cui potremo avere ugualmente malesse-
re per temperature ambientali non ele-
vate, ma con alta umidità relativa e ven-
tilazione assente (la cosiddetta afa). I
bambini, soprattutto se di età inferiore ai
2 anni, sono maggiormente a rischio, in
quanto, come si è detto, la loro regola-
zione termica non è ancora del tutto suf-
ficiente a causa della scarsità delle riser-
ve idriche, e presentano: progressivo
aumento della temperatura corporea ol-
tre i 40 °C, con possibilità di crisi con-
vulsive, nausea e vomito, sete intensa,
cute calda e mucose asciutte, senso di
debolezza, crampi muscolari, a volte per-
dita di coscienza e respirazione frequen-
te. Il colpo di sole o insolazione può es-
sere considerato un colpo di calore con-
seguente a una protratta ed eccessiva
esposizione diretta ai raggi solari e alle
loro radiazioni ultraviolette (UVB e
UVA) e infrarosse, quindi sono presenti,
oltre ai segni sopradetti, anche i segni
della scottatura solare.
Il bambino con un colpo di sole,
presenterà:eritema intenso delle parti
esposte al sole, con formazione di bolle
o, nei casi più gravi, eruzioni prurigino-
se, dolore e bruciore,occhi arrossati e la-
crimazione abbondante,pelle calda e

umida senso di malessere generale, de-
bolezza a volte accompagnata da nausea,
vertigini e stato di confusione (agitazio-
ne, irritabilità e pianto inconsolabile nei
più piccini), nei casi più gravi rialzo ter-
mico anche superiore a 40 °C.
I Sintomi
I sintomi che caratterizzano un colpo di
calore sono diversi e possono manifestar-
si con più o meno intensità: nausea,
mal di testa, aumento della temperatura
corporea, crampi, sincopi (svenimenti)
fino, nei casi più gravi, a disturbi della
coscienza. Qualche precisazione è di
dovere: il nostro organismo possiede spe-
cifici sistemi di termoregolazione per
mantenere costante la temperatura cor-
porea, indipendentemente dalla tempe-
ratura esterna, cosicché quando è molto
freddo, abbiamo i brividi e ci muoviamo
per produrre calore, quando invece è cal-
do, provvediamo a disperdere calore tra-
mite il sudore. Nei bambini, soprattutto
quelli molto piccoli, e in condizioni estre-
me, questi sistemi non riescono a mante-
nere un’adeguata temperatura corporea,
per cui si possono verificare rispettivamen-
te lesioni da freddo (fino all’assideramen-
to) e lesioni da caldo (colpo di calore).
Consigli pratici per prevenire il colpo
di calore:
1)Non esporre mai il bimbo al sole negli
orari più a rischio (dalle 11 alle 17);

2)Aumentare la ventilazione dell’am-
biente, eventualmente utilizzando un
ventilatore. 
3)Far indossare al bambino indumenti
leggeri (preferibilmente di lino o coto-
ne), che permettano una maggiore
traspirazione,preferire colori chiari dei
vestiti, che respingono i raggi solari;
4)Esporre il bambino sempre con pruden-
za e solo dopo l’anno di vita, al sole di-
retto. I raggi solari sono molto utili per-
ché favoriscono la produzione di vitami-
na D, ma l’esposizione deve avvenire in
maniera graduale;
5)Non dimenticare di utilizzare
sempre creme solari ad alta protezione.
 Un’esposizione non protetta può causa-
re eritemi solari o ustioni, e creare danni
irreversibili alla pelle;
6) Bagnare spesso la testa e rinfrescare
tutto il corpo con una doccia o con un
bagno;
7)Aumentare l’apporto idrico per reinte-
grare i liquidi persi tramite la sudorazio-
ne. In caso di caldo intenso possono es-
sere utili anche le bevande che conten-
gono sali minerali;
8)Privilegiare una dieta ricca di frutta e
verdura.
Cosa fare in caso di colpo di calore 
a) Portare il bimbo in luogo fresco e
ombreggiato e intanto allertare il 118.
b)Posizionarlo sdraiato con le gambe

sollevate rispetto al tronco.
c)Avvolgerlo in un telo fresco e umido,
d)Fargli bere, a piccoli sorsi, una solu-
zione salina (in alternativa acqua natu-
rale fresca) per reintegrare sali minerali
perduti con la sudorazione
e)Somministrare, se è possibile, un anti-
piretico (paracetamolo o ibuprofene) in
attesa dei soccorsi. Il colpo di sole o
insolazione può essere considerato un
colpo di calore conseguente a una pro-
tratta ed eccessiva esposizione diretta ai
raggi solari e alle loro radiazioni ultra-
violette (UVB e UVA) e infrarosse, quin-
di sono presenti, oltre ai segni sopradet-
ti, anche i segni della scottatura solare.
Cosa fare. Adottare le stesse misure del
colpo di calore e, trattandosi di bambini,
in presenza di sintomi importanti è con-
sigliabile consultare un medico.

....Le condizioni ambientali determinanti perché si
verifichi il colpo di calore sono: temperatura ester-
na elevata, aumento dell’umidità relativa (che osta-
cola l’evaporazione del sudore) e ventilazione as-
sente o ridotta. Questi tre fattori si potenziano a vi-
cenda, per cui potremo avere ugualmente malesse-
re per temperature ambientali non elevate, ma con
alta umidità relativa e ventilazione assente (la co-
siddetta afa).
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Anna Montano
Psicologa - Psicoterapeuta

L’influenza della musica sulla depressione
L’influenza della musica sulla depressio-
ne. Che cos’è la musica? Che effetto ha
su di noi?
E perché ? Tante domande che ci
poniamo,ma è quello che proviamo, cioè
il coinvolgimento emotivo che dalla
musica scaturisce che ha dell’incredibi-
le, e pe tale motivo la musica è utilizzata
nelle terapie.
La musicoterapia serve ad intervenire su
un certo numero di disagi fisici, psicolo-
gici, psichiatrici e neurologici (disturbi
motori, sensoriali, emotivo-relazionali,
dell’apprendimento e della personalità,
esiti da lesioni cerebrali, autismo, sindro-
mi genetiche, demenze senili e altri an-
cora) e si rivolge a persone di diverse età.
L’idea della musica utilizzata a scopi te-
rapeutici sembra così affascinante quan-
to ovvia, tuttavia l’unione delle due pa-
role musica e terapia, genera spesso gran-
de confusione e i campi di applicazione
divengono improvvisamente vasti e in-
definiti.
La musica diviene terapeutica grazie al
fatto che nell’incontro con l’altro ci per-
mette di dare vita alla nostra identità so-
nora (ISO), ognuno di noi ne ha una per-
sonale, come una nostra biografia. Come
la memoria di eventi, persone, emozio-
ni, profumi e voci, anche l’ISO è la sto-
ria dei nostri suoni, di quei suoni che
aprono in noi ricordi, pensieri, sensazio-
ni e consapevolezze per essere altro. Il
terapeuta, in un incontro di musicotera-
pia mette in gioco la sua identità e cerca
di accogliere quella del paziente in un
gioco dinamico dove la musica diviene
l’intermediario della loro comunicazio-
ne. Un intermediario che favorisce il pas-
saggio delle energie sonore e musicali di
due entità all’interno di una comunica-
zione intenzionale, pregna di significati
emotivi e personali, che rende il canale
comunicativo nuovo ma unificato. La
musicoterapia, essendo a tutti gli effetti
un trattamento di tipo educativo e riabi-
litativo, comporta che la sua definizione

sia un importante strumento per chi en-
tra in contatto con essa. Essa è fonte di
espressione, di condivisione, di sostegno
e contenimento delle emozioni, dei pen-
sieri che non sempre vengono espressi
verbalmente all’interno di un incontro di
musicoterapia.
Il musicoterapeuta deve acquisire com-
petenze diverse da quelle musicali. Tra
le competenze musicali è compresa la
psicologia musicale, che, intesa come
scienza psicodinamica della musica, in-
dica la definizione degli aspetti psicolo-
gici e i loro risvolti in un processo rela-
zionale terapeutico a tutti gli effetti. Tali
aspetti consentono di valutare quelle ri-
sposte psicologiche e comportamentali
che vengono fuori dal processo d’inter-
vento per vedere se possono essere com-
prese in campo patologico e di che entità
sono.
La musicoterapia consente di avere uno
spazio totalmente libero in cui esprime-
re tutto ciò che abbiamo dentro, ma so-
prattutto il bisogno di essere accolto,
compreso e accompagnato dall’altro ver-

so qualche obiettivo. Come ogni terapia
di carattere psicologico, non è semplice-
mente l’armonizzazione di un disagio o
il trattamento di un disturbo ad essere lo
scopo dell’incontro con un il terapeuta.
A volte anche il semplice malessere o la
ricerca di se stessi richiede un percorso
che deve essere affrontato con le giuste
competenze e il giusto carico emotivo.
L’efficacia del mezzo musicale per la
depressione è stata ampiamente ricono-
sciuta. È stato osservato infatti che il trat-
tamento musicoterapeutico comporta una
riduzione dei sintomi persistenti del pa-
ziente depresso e aiuta a migliorare la
qualità di vita quando associato a un trat-
tamento di psicoterapia. Perché la musi-
coterapia ha un effetto sul paziente de-
presso?
In primo luogo, è ben riconosciuta la re-
lazione tra una diagnosi di depressione e
la mancanza di piacere e senso della vita
che ne deriva. La creazione di un signi-
ficato dei sintomi e di una motivazione
ad agire, è uno degli obiettivi terapeutici
che il paziente depresso deve affrontare

in un percorso di psicoterapia, attraver-
so una modalità verbale, cioè con l’uti-
lizzo delle parole.
Attraverso l’improvvisazione musicale si
spinge il paziente a trovare assieme al
musicoterapeuta un senso musicale,
come se ci fosse un rapporto musicale
che funge da supporto al paziente e gli
permette di avere una potenziale catarsi
che gli permette di entrare a contatto con
se stesso.
La musica può essere triste o allegra, non
importa.
Ciò che è fondamentale è il mezzo musi-
cale, che permette al paziente di espri-
mere ciò che ha dentro, ma, senza utiliz-
zare parole in maniera inconsapevole, il
paziente inizia a sintonizzarsi con l’altro
attraverso il ritmo e la melodia. Infine la
relazione terapeutica stessa contribuisce
a sviluppare nel paziente un’idea del sé
e del sé con l’altro, che gli consente di
ricostruire la sua storia e di sperimentare
il piacere di stare con gli altri e di poter
fare qualcosa di buono per sé.

....La musicoterapia serve ad intervenire su un cer-
to numero di disagi fisici, psicologici, psichiatrici
e neurologici (disturbi motori, sensoriali, emoti-
vo-relazionali, dell’apprendimento e della perso-
nalità, esiti da lesioni cerebrali, autismo, sindro-
mi genetiche, demenze senili e altri ancora) e si
rivolge a persone di diverse età.
L’idea della musica utilizzata a scopi terapeutici
sembra così affascinante quanto ovvia, tuttavia
l’unione delle due parole musica e terapia, gene-
ra spesso grande confusione e i campi di applica-
zione divengono improvvisamente vasti e indefi-
niti.
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Dalla Locanda del Gigante
L’anestetico di Piercarlo
Piercarlo Pascarella è il mio dentista. Paziente,
capace, generoso, sensibile. Un dentista umano.
Oggi era il giorno dell’estrazione. Sopporto tutto, ma
quella siringa iniziale è un incubo.
Mi preparo con tutte le mie forze.
Aspetto quella dolorosa trafittura al palato ed alla
gengiva.
Questa volta una strana sensazione.
Dolore sopportabile!
Piercarlo mi parlava di Titina e della sua lotta.
Pensando a Titina, ho sentito poco dolore.
Titina, anestetico magico.
Nessuno mai avrà associato Titina ad un anestetico.
Tutto nello studio di Piercarlo in un caldo pomeriggio
di fine maggio. Piercarlo e Titina, due persone della
mia difficile storia. Vorrei essere un mago per fare
magie. A Titina per farla guarire. A Piercarlo per
dirgli grazie. Io non sono un mago, ma conosco un
fantasma. Si chiama Maluma, è un mio amico.
A lui parlo di Piercarlo e di Titina.
Gli racconto anche dell’anestetico magico di
Piercarlo Pascarella. Non è fantasia, è una fede.
Titina ha bisogno di persone che credano in lei.
Io ho sempre creduto in questa donna, solo apparente-
mente fragile. Lei ha regalato una primavera ad un
popolo. Nessuno lo deve dimenticare. Io non lo
dimentico mai. Ho detto a Piercarlo di portare un caro
saluto a Giovanni, il mio dottore segreto.
Domenica scorsa vennero in Locanda Tina e Cuono.
Cuono mi fece un regalo. Mi portò alcune foto di
“Diamoci la mano”. Tanti volti e tante speranze.
Nessuna illusione. Dopo tanti anni, urlo a tutti che
non eravamo illusi. Eravamo diversi e forti.
Ho detto a Piercarlo: “Piercarlo, dì a Titina e Gianni
di essere forti. Anche Carlo è forte”.
Anch’io vivo al confine, ma non smetto di combatte-
re. Quegli anni lontani sono ricordi che ci aiutano a
vivere. Pasquale, il ragazzo della Locanda che mi ha
accompagnato da Piercarlo, durante il viaggio di
ritorno, mi ha detto: “Dottore, conoscete simpatiche
persone”. Aveva visto Piercarlo sulla soglia del suo
studio.

Caro Giancarlo,
E’ venuto Giovanni La Montagna ad annunciare la fe-
sta per i tuoi cinquant’anni di sacerdozio.
Un attimo e gli occhi gli brillavano, parlando di te e
della tua presenza nella sua vita. Anch’io piango per te.
Non piango per dolore. Mi commuovo rivedendo il no-
stro film di vita. Gli anni di seminario, quella masseria
solitaria dove vivevi, Diamoci la Mano, la mia fuga, il
mio ritorno su questo angolo di terra. Giancarlo, non
sono andato mai via. E non tu non sei mai stato lonta-
no. Io e te, due storie vicine e lontane. Tu come una
roccia, io come una duna nella sabbia del deserto. Tu
nella casa del Padre, io in viaggio nel deserto.
Giancarlo, quando andai via dalla Chiesa, uscii per la
prima volta senza la veste talare. Mi sentivo a disagio,
incontrai una donna che tu conoscevi bene, forse era
una comune amica.
Quella donna mi sputò addosso e mi disse che ero un
demonio. Ti cercai, ferito. Tu mi dicesti: “Carlo, ora
devi vivere da guerriero, in una trincea. Hai preso la
strada più tortuosa. Ricordati che io sono qui e non ti
abbandono mai”. Caro Giancarlo, non mi hai mai ab-
bandonato. Quando venni ad Acerra, in Locanda, tutti
erano al balcone. Nessuno mi faceva compagnia. Solo
tu venivi per rassicurarmi che non ero solo. Sono tra-
scorsi 50 anni. Per te e per me. Io non ho niente da
festeggiare. Ma sono contento di vederti circondato da
tanta gente che ti vuole bene. La lagrima di Giovanni
La Montagna è il segno di una comunità che ti vuole
bene. Ho studiato teologia come te. Un po’ l’ho dimen-
ticata, un po’ la conservo dentro. Nessuno può essere
sacerdote senza avere un rapporto con la sua gente. La
fede è nel rapporto. Tu sei la storia di un pastore che
ama le sue pecore. E le pecore amano il pastore. Ricor-
do la tua visita in Locanda di alcuni mesi addietro. Mi
hai cercato per dirmi “Coraggio”. Avevi avuto notizie
della mia tubercolosi. Mi raccontasti il tuo quotidiano e
le fatiche nella tua trincea umana. Caro Giancarlo, mi
piace chiamare te e me, guerrieri. Siamo due guerrieri.
Io conosco gli acerrani dei nostri anni. Ma gli acerrani
moderni sono più lontani da noi ed hanno bisogno di
“uomini guerrieri”. Tu sei stato e sei un sacerdote guer-
riero.                                           Continua a Pag. 27

Caro Pasquale,
nessuno  ti ha mai scritto una lettera simile, ti scrivo per
difendere la mia Locanda. Ti voglio parlare del Paradi-
so nel bosco di Acerra. La Locanda del Gigante è un
Paradiso. I cretini dicono che è un inferno.
Ma sono cretini. Claude Olievenstein, uno psichiatra
francese, come me dirigeva il centro Le Marmottan di
Parigi. Ed ogni giorno doveva difendere il suo centro.
Anche allora c’erano i cretini. E lui diceva: “Voi non
potete pretendere che un luogo di primo contatto sia
una chiesa”. La Locanda è un luogo di primo contatto.
Una trincea. Nella trincea ci sono i guerrieri, non le
persone con il vestito da cerimonia. I ragazzi della Lo-
canda ieri erano drogati di strada, avanzi di galera. Oggi
sono qui, a contatto con persone perbene, civili, eroi-
che, belle. Ieri erano in contatto con criminali, spaccia-
tori, delinquenti. Oggi in contatto con “belle persone”.
I cretini non fanno “buone analisi”, parlano senza veri-
tà ed incapaci di leggere la complessità. La Locanda è
un paradiso. Per questo paradiso, persone consumano
la loro pelle, il loro tempo, i loro soldi.  Per questo pa-
radiso, lottano con le loro paure, sfidano le strade di
pietre, non asfaltate. Il mondo è pieno di comunità che
seguono strade asfaltate. Protette dal potere, alleate con
sponsor ricchissimi, desiderose di soldi. Tanti soldi. Caro
Pasquale, la Locanda è il più bel giocattolo terapeutico.
La Locanda è viva da 25 anni ed ha conservato l’ani-
ma. Non ha mai venduto l’anima. Ha difeso Maluma, il
fantasma amico. Ha curato il cerchio magico. Ha in-
ventato il Sentiero dei Nani. Propone la gabbia di luce.
Fa parlare le pietre. Questo è il mondo Locanda che io
difendo, fino alla fine dei miei giorni. Chiedo a tutti di
cercare un dottore che da 25 anni vive con un gruppo di
drogati. Ho tanta voglia di trovare un luogo “gemello”.
Una suora mi disse: “Carlo, sii forte. Non ascoltare i
cretini. Ricordati di quella frase che pronunciasti tanto
tempo addietro. C’erano più di mille persone. Tu dice-
sti: “Ne esci se incontri una persona che ti racconta una
favola”. E La Locanda è una favola, perché anche la
fantasia è terapeutica. Pasquale, avevo tanto bisogno di
lottare i cretini, ho pensato di parlarne con te. Non mi
chiedere chi sono i cretini. Sono molti, anche nel no-
stro paese.
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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 aiuti la Locanda

Caro Vescovo,
Raccontarvi quello che è avvenuto in Locanda in una do-
menica di Maggio  mi è doloroso e pericoloso.
Vi racconterò tutto a voce, quando Vi incontro.
È il segno di una Locanda odiata, di una Locanda in perico-
lo. In quei momenti ho avvertito la mia solitudine, la soli-
tudine di questo luogo. Eccellenza, la verità non si può rac-
contare. Voglio solo dirvi: sono trenta anni che accogliamo
e curiamo gli animali.  Oggi veniamo multati di 15.000 euro
perché un cane non teneva il “microchip”. Un ragazzo stra-
ordinario della Locanda, amico degli animali, viene denun-
ciato per maltrattamento. Quando conoscerete l’intera ve-
rità, forse verserete una lacrima di dolore. È triste, troppo
triste. Bisognerebbe conoscere il mondo dei drogati. Han-
no tanti scassi, ma per gli animali hanno un amore quasi
patologico. Non voglio, caro Vescovo, avvilirvi con i miei
strani problemi. Ho pensato e sofferto molto in questi gior-
ni. Un atroce interrogativo: chi difende questo posto? Io
non sono bravo a difendermi. I tristi ricordi del passato mi
bloccano. Vorrei farvi una strana proposta. Voi avete il po-

tere di convocare il Commissario di Polizia, il Comandante
dei Carabinieri, il Sindaco di Acerra e spiegare loro cosa è
La Locanda.
Ho paura della calunnie, delle disinformazioni, delle dicerie.
Non voglio raccomandazioni, voglio che si diffondano in-
formazioni corrette e reali. Certamente Voi comprenderete
che il mio piccolo mondo non è una comunità di angeli.
Sono persone criminali, rapinatori, sono demoni. Il mio non
è un lavoro pulito. È una convivenza rischiosa, sempre al
confine con il pericolo. Ma qui ogni giorno si lotta per di-
fendere valori di legalità, di umanità, di fede.
Eccellenza, io qui trasformo la merda in oro.
Voi conoscete certamente quel pastorello del libro “L’Al-
chimista”. Era un povero pastore, un giorno gli viene rive-
lato che c’è un signore al mondo
 che ha la formula per trasformare tutto in oro.
Il pastorello vende tutto e si mette alla ricerca della formula
magica. Eccellenza, io sono un po’ come quel pastorello.
Ho bisogno della solidarietà delle istituzioni per continua-
re a trasformare la merda in oro.

Silenzioso, umile, concreto, riservato, simpatico, com-
pagno di viaggio di tanti e tanti.
Caro Giancarlo, cinquanta anni sono assai e non voglio
essere retorico. Il mio e  il tuo futuro sono carichi di
incertezze. Nessun guerriero ha il futuro assicurato.
Ti dia forza e coraggio il pensiero che sei vittorioso.
Voglio consegnarti una favola. Ho un pozzo dove pren-
do favole raccolte nella mia vita. Ne prendo una e te la
regalo.
Ti regalo una favola per i tuoi 50 anni di sacerdozio.
Un giovane si presentò a un sacerdote e gli disse: “Cer-
co Dio”. Il reverendo gli propinò un sermone. Conclu-
so il sermone, il giovane se ne andò triste in cerca del
vescovo. “Cerco Dio”. Monsignore gli lesse una sua
lettera pastorale. Terminata la lettura, il giovane, sem-
pre più triste, si recò dal papa. “Cerco Dio”. Sua Santi-
tà cominciò a riassumergli la sua ultima enciclica, ma il
giovane scoppiò in singhiozzi. “Perché piangi?”, gli
chiese il papa del tutto sconcertato. “Cerco Dio e mi
offrono parole”. Quella notte il sacerdote, il vescovo e
il papa fecero un medesimo sogno. Sognarono che
morivano di sete e che qualcuno cercava di dar loro
sollievo con un lungo discorso sull’acqua.
 Giancarlo, tu non sei quel sacerdote. Ed ora la gente ti
fa festa.

Continua da pag. 26

Caro Giancarlo
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Il maestro Cuono Gaglione ha vinto la sfida!
Lorenzo Oliviero

Il maestro Cuono Gaglione ha esposto nella sua città
natia le sue ultime opere nel granaio del ristrutturato
Castello di Acerra.
Sessant’anni di amore per Acerra, sessant’anni raccon-
tati attraverso l’arte della pittura.
«Eppure iniziai per caso, quando, raccattando residui
di colori abbandonati da imbianchini, incominciai ad
imbrattare fogli e tela, dando vita a dipinti». Così ha
iniziato la carriera artistica il  maestro Cuono
Gaglione.
Nato ad Acerra in Via Giudichella, il maestro ci rac-
conta che non avrebbe mai pensato che quell’episodio
potesse tracciare le linee guida della sua vita.
Una strada tutta in salita, tortuosa ed impegnativa.
Anche il papà, inizialmente, ostacolava quella sua pas-
sione, invitandolo a frequentare una scuola con diverso
indirizzo, grazie alle sue qualità nello studio.
Il maestro Gaglione seguì il suo istinto e la sua forte
passione, sfidando un percorso impegnativo, difficol-
toso e di grande sacrificio da parte della sua numerosa
famiglia. Il nostro Direttore, Pasquale Sansone, lo ha
intervistato.
Benvenuto e ben ritrovato ad Acerra per la sua en-
nesima esposizione, maestro.
«Infatti,  espongo ad Acerra dal 1964. Qui al Castello
ho festeggiato i miei 40 anni, 50 anni e 60 anni di atti-
vità artistica, con i miei amici».
Ci parli della sua magnifica idea di rappresentare
nei suoi quadri, volti acerrani.
«Sono tutte persone che hanno accarezzato la mia vita,
ricordo ad esempio il dott. Montano, che mi salvò dalla
sedia a rotelle curandomi la poliomelite, ed è un modo
per riconoscere ed apprezzare il lavoro svolto da ognu-
no di loro per gli altri».
Quali sono i ricordi più significativi della sua infan-
zia, trascorsi in questa città?
«Ho cercato di raffigurare dei momenti che mi sono
ritornati alla mente quando giocavo nel mio portone.
Ricordo la nevicata del ’56, la processione del Venerdì
Santo e tutti i momenti paesani. In tutte le mie
raffigurazioni non manca mai la figura storica del no-
stro Paese: il Pulcinella».
A quanto risale la sua prima pennellata su una tela?
«Se vogliamo risalire all’origine, ho cominciato nel
1958, quando mi hanno regalato un pennello e dei co-
lori, ho iniziato a dipingere su delle carte dove il ma-
cellaio avvolgeva la carne, un tipo di carta gialla e gros-
sa».
Lei è un comunicatore attraverso le sue opere pitto-
riche.
I suoi dipinti evidenziano il  continuo contatto ed il
profondo amore con la sua terra natia.
Non si è mai scostato da essa e dalla sua gente.
«Il mio habitat naturale è Acerra, questo paese è stato
portato da me anche al Parlamento Europeo. Nel mio
percorso pittorico non mancano mai i due elementi fon-
damentali di questa città, il Duomo di Acerra e la ma-
schera di Pulcinella».
Ora dove vive, maestro?
«Attualmente vivo a Roma, prima ho vissuto in Sicilia
e sono stato via da Acerra per oltre cinquant’anni, il
ritorno continuo nella mia terra è fondamentale, io sono
fortemente innamorato della mia città»
Quali sono le sue aspirazioni? Cosa intende fare?
«Dipingere, solo quello. Per problemi di salute ho det-
to basta alle mostre».
Sotto l’aspetto artistico pittorico, Gaglione si rifà a
sé stesso o è seguace di una linea artistica pittorica
particolare?
«All’inizio ho fatto un omaggio a Van Gogh. Quando
frequentavo l’Istituto d’Arte a Napoli, c’era il maestro
Striccoli che mi rimproverava sempre dicendo di smet-
tere di copiare Van Gogh. Io non sapevo chi fosse Van
Gogh. Allora non c’erano mezzi di comunicazione e
non c’erano soldi per poter comprare libri. Quando ho
saputo chi era Van Gogh, mi sono rivisto in questo pit-
tore».
Cosa vuole aggiungere? Cosa vuole dire alla sua
Acerra? Soprattutto a coloro che amano la sua pit-
tura e amano il maestro Gaglione?
«Le testimonianze che stanno lasciando in questa mo-
stra sono veramente commuoventi. Qualcuno mi dice

“grazie di essere tornato ad Acerra”, dimostrandomi
tutto l’affetto».
Alla fine dell’intervista, il nostro Direttore Pasqua-
le Sansone saluta l’artista acerrano con queste pa-
role ed una promessa:«La ringraziamo a nome di tutta
la redazione e le faccio una promessa: sulla Guida della
città di Acerra 2019 ci sarà una sua opera pittorica.

Un riconoscimento ad un artista che, nonostante viva
lontano da Acerra, continua a descriverla ed a tenere
alto il nome di essa, attraverso i suoi simboli, nel mon-
do».
Grazie per la sua testimonianza, per i suoi dipinti, per
l’amore che costantemente mostra per la sua città.
Grazie, maestro Cuono Gaglione!
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Non riesco a pensare al fatto che la nazionale di calcio
quest’anno è esclusa dal mondiale di calcio Russia 2018.
È triste, è inspiegabile per chi come me non si era mai
trovato di fronte a questa triste realtà.
In Russia, nella tana del lupo, non suonerà l’inno di
Mameli, non ci sarà la squadra quattro volte campione
del mondo a rincorrere un pallone, non ci saranno i
maestri della scuola del calcio italiano, quella scuola
che talvolta, anche senza belle trame di gioco, ha vinto
l’impossibile. Eppure ci sarà, e su questo sono certo,
chi giocherà all’italiana e, come già è successo in pas-
sato, arriverà lontano. Ma cosa è successo?
Perché l’italia non si è qualificata?
E perché solo adesso si parla tantissimo di nazionale
femminile? E perché solo adesso si ridiscute di riavvia-
re i settori giovanili nei club e di ridurre il numero degli
stranieri che giocano nelle nostre squadre di serie A e
B? Forse perché il dato è tratto?
Speriamo. Intanto, mentre il mondiale rappresenta per
la Russia una grande occasione per farsi conoscere ed
apprezzare, gli adolescenti che quattro anni fa erano
bambini, almeno per quest’anno, non vivranno quelle
sensazioni che sono capaci di sprigionare gli incontri
di calcio di un mondiale, i brividi dell’inno nazionale
man mano che si superano le fasi, il sentimento della
fratellanza e del nazionalismo ad ogni vittoria dei pro-
pri beniamini, soprattutto contro squadre blasonate come
Germania e Brasile. Intanto, la domanda nasce sponta-
nea: che tipo di mondiale sarà? Mettendo da parte le
amarezze della nostra assenza e sperando in un rilancio
della nostra Nazionale, grazie al lavoro iniziato da Ro-
berto Mancini, si può pensare che, chi ambisce al titolo

Il mondiale senza la Nazionale italiana è monco

mondiale, dovrà fare i conti soprattutto con la Germa-
nia. Tra le favorite, le solite nazionali come il Brasile e
l’ Argentina, zeppa di campioni, mentre l’Uruguay di
Cavani e Suarez sogna. La Spagna riparte con una nuo-
va generazione di calciatori, mentre i cuginetti transal-
pini, la Francia di Pogba, punta al riscatto. Tra gli arbi-
tri c’è un italiano, Gianluca Rocchi, mentre la tecnolo-
gia del VAR (Video Assistant Referee) debutta al mon-
diale. Non so quante partite seguirò, l’amarezza è tan-

tissima, di certo non mi perderò quelle più importanti e
significative, compresa la finale.
Per chi farò il tifo? Per la squadra che mi farà divertire
di più e allevierà le mie delusioni per la grande assenza
della nostra nazionale! Se le ripartenze si avranno solo
dopo aver toccato il fondo, non ci resta che sperare nei
nuovi vertici della FGCI e di mister Mancini, profes-
sionista dalle grandi qualità umane e doti professionali.
Rifateci sognare!                               Pasquale Russo

Simone Verdi, 26 anni,  è il primo acquisto del Napoli
della nuova era Ancelotti. la conferma è arrivata dal
profilo Twitter del Presidente De Laurentiis twittan-
do: Benvenuto Simone; in contemporanea arrivava
l'annuncio ufficiale sul sito del club azzurro per il pri-
mo colpo del calciomercato estivo.
Acquistato dal Bologna per 25 milioni di euro,  il nuo-
vo esterno azzurro ha sottoscritto un contratto di cin-
que anni  con ingaggio annuo di circa 1.7 milioni di
euro. La firma è arrivata dopo le visite mediche soste-
nute a Villa Stuart.
Poco dopo il tweet del presidente «Benvenuto Simo-
ne» con la foto della stretta di mano e il contratto a
prima vista con tanto di corno, un simbolo scaraman-
tico per la sua nuova avventura in maglia azzurra.
Simone Verdi è il calciatore ideale nelle geometrie di
gioco di mister Ancelotti, in un modulo o nell'altro lui
ci sarà sempre.

Un jolly offensivo ideale sia per i diversi moduli a
secondo dell’avversario di turno, ideale nel  4-3-3, il
modulo base degli ultimi tre anni di Sarri che verrà
riproposto dal nuovo allenatore e per il 4-2-3-1, il mo-
dulo di gioco alternativo per la prossima stagione cal-
cistica.
Il neoacquisto è adattabile anche per il 4-3-2-1, lo sche-
ma ad albero di Natale che mister Carlo utilizzava nel
Milan e potrebbe riproporre a Napoli.
Simone Verdi conosce bene il compagno di reparto
avanzato del Napoli Insigne, un duo già sperimentato
da Mancini in Nazionale pertanto non vi saranno pro-
blemi nell’intesa già sperimentata nella nazionale del
nuovo Commissario tecnico.
Mancini:” intesa già perfetta tra i due attaccanti mol-
to forti dal punto vista tecnico”. Nell'Italia di Mancini
hanno giocato tutti e due nel tridente d'attacco nell'ul-
tima amichevole contro l'Olanda a Torino: Verdi a de-

stra e Insigne a sinistra, serata in cui Simone di fatto
annunciò davanti alle telecamere della Rai il suo sì al
Napoli. Insigne e Verdi si ritroveranno con lo stesso
modulo nel Napoli di Ancelotti, saranno loro i due
esterni del tridente con Milik punta centrale, o even-
tualmente Mertens, in un reparto tutto di piccoletti.
Forte dai calci piazzati, Verdi,  è uno specialista nelle
punizioni. Si muove con naturalezza partendo da de-
stra ma per caratteristiche funziona alla perfezione an-
che da trequartista alle spalle della prima punta, ecco
perché si troverebbe benissimo nel 4-2-3-1.
Calcia benissimo con tutti e due i piedi ed infatti è
uno specialista sui calci di punizioni dal limite che
tira indifferentemente sia con il destro che con il sini-
stro. Assist e gol fanno parte del suo Dna: quest'anno
nel Bologna di Donadoni ha segnato 10 reti mandan-
do anche numerose volte in porta i compagni.

Il Napoli riparte col piede giusto

Andrea Russo
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