
L'A2A, la società lombarda che gestisce l'impianto del Pantano,
finanzierà, per un importo di 240.000 euro, il progetto comunale
di installazione del sistema ZTL e videosorveglianza.
La delibera di giunta n.86 del 13 giugno 2018,
proposta dall'assessore Giovanni Di Nardo e dal Sindaco Raffaele Lettieri,
rompe un tabù.
Il Comune di Acerra, ormai, tratta e contratta apertamente con l'inceneritore.
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Il Ministro Costa al lavoro, a salvaguardia delle Terre dei fuochi

Perché la maggioranza sfugge?

Il generale Sergio Costa, attuale Mini-
stro all’Ambiente, dall’investitura di que-
sto prestigiosissimo incarico, conquista-
to sicuramente grazie a quanto fatto sul
campo con il gruppo della forestale, è
costantemente presente e vicino agli abi-
tanti della terra dei fuochi. In attesa che
il decreto legge della Terra dei Fuochi,
fortemente voluto dal Ministro, sia con-
vertito in legge dal Parlamento Italiano,
il nostro direttore Pasquale Sansone è ri-
tornato ad intervistarlo, questa volta nel
suo nuovo ruolo di Ministro dell’Am-
biente. Il Generale Costa è considerato
l’uomo giusto al posto giusto, uomo pro-
fondo con spiccate doti di umanità. Da
capo della forestale ha portato alla luce
un’enorme quantità di mali ambientali
inflitti alle nostre terre da una certa uma-
nità senza scrupoli; nel nuovo ruolo di
Ministro, non ci resta che augurargli il
meglio per la rinascita e la bonifica di
una terra da anni abbandonata e maltrat-
tata.
«Dalle parole dobbiamo passare ai fatti;
è dal 2013 che si è presa conoscenza del
fenomeno Terra dei fuochi, prima era
solo un fenomeno di discussione, ma,
grazie alla legge del febbraio 2014, è sta-
to riconosciuto dal Parlamento italiano e
quindi lo Stato ha preso cognizione del-
l’esistenza del problema». Il tutto nasce
grazie alla mobilitazione di gente del
posto ed al lavoro di un prete, don Mau-
rizio Patricelli, già amico del Generale
Costa,  che si fa carico, con il supporto
di fedeli e laici, di una interminabile bat-
taglia ambientale.
Ministro, nella nostra terra i roghi con-
tinuano senza sosta cosa; è possibile

fare?
«Nella stagione estiva le condizioni
metereologiche e le alte temperature fa-
voriscono i roghi sul territorio, in questo
periodo registriamo un picco di crescita
a causa del meteo, ma lei, credo che stia
sottolineando i roghi provenienti dai ri-
fiuti»
 Certo Ministro, la stagione dei roghi
e delle fumate nere provenienti dai ri-
fiuti dati in fiamme dalla mano crimi-
nale di uomini senza scrupoli  è inizia-
ta da un bel pò nel nostro territorio.
«Sto fornendo videocamere alle forze
dell’ordine poiché attualmente si può
agire con la repressione, subito dopo, con
una legge ordinaria dello stato, si potrà
intervenire. Adesso che si incardina la
competenza presso il mio Ministero, nel-
la speranza che il decreto legge sulla
“Terra dei fuochi” venga convertito in
legge senza modifiche o almeno con
modifiche migliorative, io inizio a lavo-
rare in attesa della conversione in legge
per avere la competenza piena, che do-
vrà essere confermata dal Parlamento,
che è sovrano».
Ministro, i siti di stoccaggio bruciano
ancora e sono i rifiuti a bruciare; come
si pensa di intervenire per evitare que-
sti disastri?
«Ho scritto e chiesto al Ministro degli
Interni,per altro raccogliendo la sua pie-
na disponibilità, di una direttiva che in-
serisse i siti di stoccaggio dei rifiuti del-
l’intera Nazione, tra i cosiddetti  siti sen-
sibili, cioè introdotti nel piano coordina-
to di controllo del territorio, che è gesti-
to dal Prefetto di ogni singola provincia.
In questo modo, con le forze di polizia,

avremo un controllo preventivo;  non
stiamo parlando di militarizzazione dei
siti, si tratta di un controllo per una mag-
giore prevenzione, un occhio supplemen-
tare da subito, attraverso una direttiva a
costo zero. Inoltre, successivamente, van-
no  aiutati anche gli imprenditori che
dovranno realizzare impianti antincendio
per controllare i rifiuti. Questi nuovi im-
pianti dovranno evitare incendi e succes-
sive nubi tossiche, dannose per la salute
dei cittadini.  Attualmente questi impianti
non sono obbligatori, sono in dotazione
ai vigili del fuoco, pertanto l’imprendi-
tore va anche aiutato nella realizzazione
di essi».
Ministro, perché in queste zone è così
difficile fare la mappatura dei terreni
e le bonifiche?

 «Le mappature si stanno facendo, anzi
le dico di più: proprio nei prossimi gior-
ni pubblicherò il nuovo elenco della
mappatura dei siti realmente inquinati di
terreni agricoli. Si sta lavorando, certo
occorre tempo,  non è semplice, ma si
sta lavorando. Per quanto riguarda  le
bonifiche, sembra banale ciò che le sto
per dire: occorre trovare risorse. Da par-
te mia le dico che le ho trovate in Euro-
pa. Però l’Europa eroga fondi solo attra-
verso la presentazione di seri e rigorosi
progetti e noi li stiamo preparando».
Ministro, sul Termovalorizzatore di
Acerra cosa ci può dire?
«Il Termovalorizzatore di Acerra va sem-
pre controllato fino in fondo dal punto
di vista ambientale e così sarà perché la
salute del cittadino è la priorità».

Acerra. Giovedi, 5 luglio, si doveva svolgere il Con-
siglio Comunale in seconda convocazione. La mag-
gioranza, ancora una volta, lo ha disertato.
Ancora una volta, il Consiglio Comunale non si tenu-
to per l’assenza della maggioranza. Ancora una volta,
si doveva affrontare la discussione, richiesta dall’op-
posizione, sulle determine dirigenziali del solito Se-
gretario generale, con le quali, per svariate migliaia di
euro, sono stati affidati incarichi legali per la difesa
processuale di Raffaele Lettieri.
Le determine sono chiaramente delle abnormi anoma-
lie, adottate con evidenti forzature al regolamento e
alla legge. Raffaele Lettieri è indagato e il Comune gli
paga l’avvocato. Raffaele Lettieri vuole opporsi
all’archiviazione di querele presentate anni addietro e
il Comune gli paga l’avvocato.
Quando diciamo il Comune, parliamo evidentemente
delle nostre tasche, non le sue o del Segretario comu-
nale. Perché la maggioranza sfugge?
Semplice. Le determine sono atti politici, perché nes-
suno può credere che esse siano state adottate senza

una precisa richiesta o indicazione del Sindaco. Il se-
gretario comunale, senza un preciso indirizzo, le avreb-
be potuto adottare solo per generosità o per un senso
patologico di gratitudine.
Ovviamente la storia è banale. È una stupida contor-
sione del potere. È una vicenda stracciona, che denota
un’assoluta mancanza di signorilità e decenza istitu-
zionale. In questi anni, Raffaele Lettieri e la sua com-
briccola hanno dato esempi memorabili di speco del
denaro pubblico, di abusi metodici e sistematici.
Dunque la maggioranza sfugge dal confronto e dal
merito delle questioni, perché non ha argomenti per
difendere e sostenere la legittimità degli atti e soprat-
tutto giustificare l’azione politica del sindaco che ne è
a fondamento.
Il Consiglio Comunale ha il diritto e il dovere di valu-
tare le determine che devono osservare in particolare
il Regolamento comunale. Chi dovrebbe controllare
l’applicazione del Regolamento, se non il Consiglio
Comunale?
Cappuccetto Rosso?
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Franco Roberti:«In questi territori la camorra è radicata...»
Lorenzo Oliviero

L’ex procuratore antimafia e antiterrori-
smo, Franco Roberti, è il nuovo assessore
della Regione Campania e ha parlato ai
microfoni del Tablò sul tema sempre più
attuale della criminalità giovanile.
«Questo è uno dei territori più infestati, in
cui la Camorra è profondamente radicata
e collusa anche in certi momenti con l’am-
ministrazione locale.
Acerra ha sempre avuto da scontrarsi con
il problema della criminalità e le istituzioni
giudiziarie sono sempre state chiamate in cau-
sa per contrastare questi fenomeni.
Oggi c’è una grande evoluzione delle baby gang, che
sono figlie di questi fenomeni. Purtroppo dobbiamo
considerare che la criminalità giovanile a Napoli è sem-
pre stata molto diffusa: un fenomeno grave e al tempo
stesso molto sottovalutato. Non si è mai colto il colle-

gamento tra organizzazioni criminali con quello delle
bande giovanili che più o meno sono sempre esistite.
Naturalmente, il fenomeno più grave e più dilagante
nasce anche dalla sottovalutazione. Il fatto grave è che
non si è intervenuti in tempo nelle scuole e con le fami-
glie. Perché è nelle famiglie e nelle scuole che deve
essere fatta l’educazione alla legalità. Quest’ultima non
la si può imporre, ma si deve intraprendere un percorso
lungo e difficile con le famiglie e le scuole».
Dotttore, noi abbiamo usato questo titolo:
il bullismo è l’anticamera della criminalità.
Abbiamo esagerato?”
«Diciamo che è vero perché il bullismo, come tutti i
fenomeni di sopraffazione dell’uomo sugli altri uomi-
ni, è l’anticamera della criminalità organizzata, la qua-
le nasce proprio dal potere di intimidazione legato a
fatti di sopraffazione, di prepotenza, di violenza. Quin-
di c’è un legame molto profondo tra questi fenomeni di
bullismo, di prevaricazione e i grandi fenomeni crimi-
nali. E’ un legame social».

Carlo Borgomeo:«L’obiettivo è togliere i ragazzi dalla strada»
Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Sud, inter-
viene sulla emergenza baby gang a Napoli:«Dire che ci vuo-
le sviluppo e occupazione è giusto, ma questi sono obietti-
vi palesemente lontani e non immediati. La nostra proposta
è quella di replicare nei quartieri difficili quello che abbia-
mo sperimentato con successo in tanti altri quartieri diffici-
li e cioè una creazione di centri di aggregazione in cui gli
adolescenti vengono impegnati in qualunque attività;
l’obiettivo è recuperare il ragazzo e toglierlo dalla strada.
Nella strada si scatenano delle relazioni negative e, come
sappiamo, questi episodi sono episodi di un cursus honoris
che porta alla criminalità organizzata. Ci sono anche delle
questioni di costo. E’ più oneroso il percorso giudiziario
con il coinvolgimento di assistenti sociali per un ragazzo
che viene arrestato rispetto a questi interventi che noi pro-
poniamo. I ragazzi possono fare musica, teatro, cinema, im-
parare le lingue, imparare un pò di cultura digitale, posso-
no fare sport, tutte attività che mirano a toglierli dalla stra-

da». Avete già trovato degli interlocutori nelle istituzio-
ni che vi ascoltano?”
«Il nostro mestiere è fare degli esperimenti e proporli come
modello alla pubblica amministrazione; il nostro sogno è
che la Regione Campania possa proporre un bando e finan-
ziare una decina di interventi nei quartieri difficili. E’ un
progetto che ha una certa rapidità di esecuzione, perché nel
giro di qualche mese si possono aprire questi centri che
prevedono un percorso lungo e costruttivo per i ragazzi».
Presidente, in passato ci sono stati istituti e scuole che
hanno fatto progetti contro la criminalità, però non ab-
biamo ottenuto dei risultati.
«Intanto bisognerebbe vedere cosa sarebbe successo se non
ci fossero stati questi interventi: forse poteva andare anche
peggio. Il punto è questo: il centro di aggregazione che noi
proponiamo non è un percorso obbligato per i ragazzi. Esso
è un percorso che ha un certo “appeal” e che aggrega. I
ragazzi, invece di stare in giro a far niente, vengono attirati

da attività e iniziative, per questo è importantissimo anche
lo sport. In questo modo i ragazzi si tolgono dalla strada».

Lorenzo Oliviero
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Le “bombe” di Mimmotto Tardi stanno
inquietando la maggioranza di Lettieri!

Tardi:«In consiglio comunale ab-
biamo votato con delibera, contro
l’insediamento di industrie inqui-
nanti.
Poi però i politici di vertice vanno
in regione a concludere accordi sot-
tobanco e non fanno presentare il
Comune alla Conferenza dei servi-
zi per opporsi.
E poi si oppongono affidando il
contenzioso relativo all’insediamen-
to di tali industrie inquinanti a pro-
fessionisti ancora inesperti.
Questa è la sostanza... si scherza an-
cora sulla pelle della gente».
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Le gravissime denunce
del Consigliere di maggioranza!
Mimmo Tardi ha puntato l’indice contro la sua mag-
gioranza, portando a galla una montagna di mondez-
za….
Le denunce sulla pagina di facebook, ad intermittenza,
del Consigliere Comunale Mimmo Tardi, detto Mim-
motto, sono di una gravità inaudita, non possono essere
nè trascurate nè inascoltate. Cosa sta succedendo nella
casa comunale?
Cosa nasconde il silenzio dei “vertici” su importanti
questioni per il futuro degli acerrani?
In uno degli ultimi post, il consigliere Tardi mette in
guardia il Vescovo di Acerra sull’atteggiamento dei
vertici del palazzo comunale.
Riportiamo alla lettura i post del consigliere di maggio-
ranza, Mimmo Tardi.

Domenica, 1 Luglio
“Concorso Vigili”
A proposito del concorso dei vigili urbani, Tardi scrive:
“Ci sono troppe cose che non quadrano al Comune di
Acerra. Perché il concorso dei vigili non è ancora ini-
ziato? Presumibilmente perché i vincitori non hanno
ancora avuto il via libera da parte dell’istruttore? Quan-
do saranno pronti per le prove fisiche previste dal con-
corso, allora si potrà iniziare con la farsa?
Poi vorrei sapere dove si acquisisce tanta abilità nel
formare delle determine che vanno a favorire sempre
gli stessi soggetti. Non riesco a capire come possa an-
dare avanti una situazione così paradossale senza che
nessuno alzi un dito”.

Domenica, 1 luglio - ore  17,56
“Squadretta del verde”
A proposito della squadretta del verde smantellata…
“Siete stati capaci di smantellare poco alla volta la squa-
dretta del verde. Perché fra poco farete, grazie a qual-
che dirigente nuovo, la gara di 5 anni per il verde….
ma chi la vincerà? Chiedo a qualcuno che politicamen-
te ha ricevuto molti più consensi di tutti”.

Mimmo Tardi accusa la sua maggioranza di accordi sotto banco
Martedi, 3 Luglio 2018
Il ringraziamento al Vescovo
Il ringraziamento al Vescovo e la grave accusa ai Verti-
ci del Palazzo!
“Ringrazio il Vescovo Di Donna per la battaglia che sta
portando avanti sull’ambiente ad Acerra. Purtroppo non
sa ancora con quali spregiudicati ha a che fare qui ad
Acerra. In consiglio comunale abbiamo votato con de-
libera, contro l’insediamento di industrie inquinanti. Poi
però i politici di vertice vanno in regione a concludere
accordi sottobanco e non fanno presentare il Comune
alla Conferenza dei servizi per opporsi. E poi si oppon-
gono affidando il contenzioso relativo all’insediamen-
to di tali industrie inquinanti a professionisti ancora ine-
sperti. Questa è la sostanza... si scherza ancora sulla
pelle della gente. A breve la cittadinanza verrà messa a
conoscenza di tutto quello che sta accadendo al nostro
territorio, dalla situazione ambientale per finire ai con-
corsi in atto, tutti pilotati. Infatti, l’ultima notizia è che
i bandi sono stati creati da persone che hanno fatto sta-
ge oppure “garanzia giovani”, proprio negli uffici pre-
posti alla predisposizione di tali bandi. Dal produttore
al consumatore. Il comune di Acerra è stato privatizza-
to. Il posto viene ceduto dal padre/parente al figlio”.
La riflessione ed il punto di qualche tempo fa del so-
ciologo Geppino Russo:
“Ad Acerra, Democrazia cercasi!
Il 29 Agosto 2014, ad Acerra si è commemorato il de-
cennale della straordinaria mobilitazione contro la co-
struzione dell’inceneritore. Nel 2004 avvenne la scon-
fitta di una storica mobilitazione di popolo, repressa
selvaggiamente. Si è ricordata una ferita profonda, in-
ferta anche grazie ai mestatori locali al servizio degli
affaristi di turno ed ai professionisti della disgregazio-
ne.
Si ricorda, ma non si accusano i veri responsabili delle
piaghe! Non si alza la voce contro chi ha protetto  per
oltre due anni la non attivazione delle centraline per il
controllo delle emissioni in atmosfera  dell’incenerito-
re. Non si accenna a chi ancora oggi serpeggia e studia
altre strategie fatali contro la Città, finalizzate all’arric-
chimento e ai lauti profitti di pochi! In più occasioni si

fa sponda in nome delle vecchie clientele o nuovi am-
miccamenti!
Dopo tanti disastri, ci accontentiamo ancora delle fa-
vole….
Qui ad Acerra è stata attaccata in maniera inesorabile la
capacità di un “nuovo sviluppo dell’intero territorio”.
La Regione ci offre spettacoli e divertimento per farci
dimenticare i decessi e malati oncologici provocati dal
disastro ambientale ? Acerra ha subito troppo! Per col-
pa dell’ingordigia e delle scelte disumane appoggiate
dai partiti che hanno  governato o governano il territo-
rio Campano!
Il passato sono ricordi! Ed il futuro?
Cosa ci possiamo aspettare da chi è stato scelto a ga-
ranzia dei” grandi traguardi “ Campani.....”
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Napoli. Prof.ssa Marialuisa Iavarone:
”Dopo sei mesi dal tragico episodio del-
l’accoltellamento di Arturo ridotto in fin
di vita da una baby gang non si è arresta-
to il fenomeno della criminalità per le
strade. L’intervento della professoressa
iavarone marialuisa presso l’orto bota-
nico di napoli in occasione della manife-
stazione miezz’a via, vie d’uscita dal fe-
nomeno delle baby gang.
«Il 18 dicembre un ragazzo di 17 anni è
stato lasciato in fin di vita nel suo san-
gue attraversato da 20 coltellate. A sei
mesi da quei tragici fatti, sentiamo il bi-
sogno di fare un bilancio, ponendoci del-
le domande: cosa è accaduto? cosa non
è accaduto? Cosa dobbiamo impegnarci
a fare accadere? cosa è accaduto: un tra-
gico, inesorabile elenco di mancanz: La
mancanza della telecamera che non ha
ripreso la scena dell’aggressione
1. La mancanza dell’ambulanza che non
è mai arrivata a soccorrere Arturo
2. La mancanza di collaborazione da par-
te della gente nel fornire contributi alle
indagini. 3. La mancanza della magistra-
tura che non è riuscita prima a fermare

Carlo Borgomeo:«L’obiettivo è togliere i ragazzi dalla strada»
Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Sud, inter-
viene sulla emergenza baby gang a Napoli:«Dire che ci vuo-
le sviluppo e occupazione è giusto, ma questi sono obietti-
vi palesemente lontani e non immediati. La nostra proposta
è quella di replicare nei quartieri difficili quello che abbia-
mo sperimentato con successo in tanti altri quartieri diffici-
li e cioè una creazione di centri di aggregazione in cui gli
adolescenti vengono impegnati in qualunque attività;
l’obiettivo è recuperare il ragazzo e toglierlo dalla strada.
Nella strada si scatenano delle relazioni negative e, come
sappiamo, questi episodi sono episodi di un cursus honoris
che porta alla criminalità organizzata. Ci sono anche delle
questioni di costo. E’ più oneroso il percorso giudiziario
con il coinvolgimento di assistenti sociali per un ragazzo
che viene arrestato rispetto a questi interventi che noi pro-
poniamo. I ragazzi possono fare musica, teatro, cinema, im-
parare le lingue, imparare un pò di cultura digitale, posso-
no fare sport, tutte attività che mirano a toglierli dalla stra-

da». Avete già trovato degli interlocutori nelle istituzio-
ni che vi ascoltano?”
«Il nostro mestiere è fare degli esperimenti e proporli come
modello alla pubblica amministrazione; il nostro sogno è
che la Regione Campania possa proporre un bando e finan-
ziare una decina di interventi nei quartieri difficili. E’ un
progetto che ha una certa rapidità di esecuzione, perché nel
giro di qualche mese si possono aprire questi centri che
prevedono un percorso lungo e costruttivo per i ragazzi».
Presidente, in passato ci sono stati istituti e scuole che
hanno fatto progetti contro la criminalità, però non ab-
biamo ottenuto dei risultati.
«Intanto bisognerebbe vedere cosa sarebbe successo se non
ci fossero stati questi interventi: forse poteva andare anche
peggio. Il punto è questo: il centro di aggregazione che noi
proponiamo non è un percorso obbligato per i ragazzi. Esso
è un percorso che ha un certo “appeal” e che aggrega. I
ragazzi, invece di stare in giro a far niente, vengono attirati

da attività e iniziative, per questo è importantissimo anche
lo sport. In questo modo i ragazzi si tolgono dalla strada».

Lorenzo Oliviero

un ragazzo già entrato nelle maglie della
giustizia.  4. La mancanza dei servizi
sociali che non hanno saputo vigilare
sullo stesso. In questo devastante scena-
rio sono accadute comunque cose posi-
tive, grazie al contributo prezioso di sin-
goli a cui va la mia più profonda gratitu-
dine:
a) I medici che, seppur nel faticoso pa-
norama della sanità cittadina, hanno cu-
rato Arturo. b) Le forze dell’ordine che,
con uno straordinario lavoro investigati-
vo, hanno consentito l’arresto dei presun-
ti responsabili. c) Gli Studenti e la gente
comune che hanno dato supporto solida-
le a questa esperienza. d) Tutti gli opera-
tori dell’informazione che hanno segui-
to con scrupolo lo svolgersi della vicen-
da. Oltre, naturalmente, alla gratitudine
verso il buon Dio che ha guidato le mani
degli aggressori come dei soccorritori.
cosa non è accaduto….
La violenza non si è fermata. I fatti cri-
minali ad opera di minori in città conti-
nuano a verificarsi inesorabilmente. E
tale questione purtroppo non è entrata
concretamente in alcuna agenda politica

né locale né nazionale.
cosa dobbiamo impegnarci a fare
accadere…proprio a questa terza questio-
ne l’incontro di oggi prova a dare una
risposta: A questo proposito ringrazio:
- Fondazione con il Sud nella persona del
suo presidente Carlo Borgomeo perché
ha sostenuto questa iniziativa valorizzan-
do lo spirito della nostra piccola Asso-
ciazione ARTUR (Adulti Responsabili
per un Territorio Unito contro il Rischio)
e che ha messo a diposizione la propria
significativa esperienza.
- dott. Franco Roberti assessore alla Re-
gione Campania con delega alla sicurez-
za già procuratore nazionale antimafia,
- Annamaria Palmieri Assessore al Co-
mune di Napoli all’istruzione e all’edu-
cazione.
- il Rettore dell’Università di Napoli Par-
thenope prof. Alberto Carotenuto
- Ottavio Ragone Direttore della testata
napoletana di Repubblica e naturalmen-
te
- il Presidente della Camera Roberto
Fico, che con la sua presenza conferisce
un alto valore istituzionale a questa ini-

ziativa dandoci la possibilità di far arri-
vare la nostra voce in parlamento.
Abbiamo fortemente voluto questo in-
contro perché fosse non solo un bilancio
sul passato ma un impegno concreto vol-
to al presente e al futuro.
Non solo un’analisi sul fenomeno della
violenza, che sta diventando sempre più
un linguaggio a Napoli, la cui finalità
criminale ne rafforza la sintassi, perché
conferisce un vantaggio evolutivo che
rende più forte il branco ma più deboli i
singoli”.

Microcriminalità a Napoli, il fenomeno non arretra!
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San Vitaliano inaugura la stagione dei grandi roghi

È iniziato nel peggiore dei modi il mese di
luglio per gli abitanti dell’area metropolita-
na a nord est di Napoli. Domenica 1 Lu-
glio, vanno in fiamme e fumo, materiale pla-
stico, carta, cartoni ed alluminio della piat-
taforma ambientale della Conai Ecologia
Bruscino di San Vitaliano. In fiamme e fumo
la raccolta differenziata fatta con grande
serietà da migliaia e migliaia di cittadini
onesti che hanno a cuore le problematiche
ambientali che attanagliano i nostri territo-
ri.
Un lavoro quest’ultimo che viene vanifica-
to da criminali ambientali. Se dalle indagi-
ni questo ennesimo rogo risulterà doloso e
non accidentale, la mano criminale dovrà
essere punita fortemente!
A chiederlo, oramai, è una popolazione
esausta.
Le altissime colonne di fumo nero erano
visibili a distanza di molti chilometri, men-
tre la nube nera e “tossica” ha attraversato
molteplici città del nolano e dell’area acer-
rana, a forte densità abitativa. Sul luogo
degli incendi è intervenuto anche il nucleo

NBCR ( Nucleare – Biologico -  Chimico -
Radiologico) un reparto speciale dei vigili
del fuoco. I rifiuti andati in fiamme appar-
tenevano alla raccolta differenziata messa
in atto dai comuni e praticata dai cittadini
onesti e consapevoli. All’Arpac spetta il
controllo della qualità dell’aria dopo que-
sto ennesimo disastro ambientale. Da subi-
to si è attivato il Generale Costa, Ministro
dell’Ambiente, che ha dichiarato che sulla
vicenda di questo maledetto rogo sarà fatto
chiarezza. La sua prima dichiarazione a cal-
do è stata: «Abbiamo attivato il Noe. Sia-
mo oltremodo consapevoli che questo è
l’ennesimo rogo che riguarda gli impianti
di stoccaggio e riciclo dei rifiuti, quasi 300
in due anni in tutta Italia. Un numero im-
pressionante che non può essere considera-
to causale. Ci siamo già attivati per poter
fare chiarezza. Siamo in contatto continuo
con le autorità locali competenti e ci stiamo
informando perché i cittadini sono giusta-
mente spaventati dalla colonna di fumo che
secondo le prime notizie era alta fino a 30
metri».  Il 2 luglio, all’indomani del vastis-

simo rogo e disastro ambientale, nella zona
dell’acerrano si respira aria pesante, acre e
non sono poche le persone che manifestano
bruciore in gola e c’è chi accusa anche nau-
sea. La qualità della vita in queste aree, so-
prattutto d’estate, è in discussione, non vuo-
le essere allarmismo, ma come si fa a vive-
re respirando in continuazione fumo nero?
Non si fanno attendere le dichiarazioni del
Vice Presidente della Regione Campania,
Fulvio Bonavitacola, che nel tentativo di
rassicurare le popolazioni, dice:« Desidero
ringraziare i Vigili del fuoco per il pronto e
massiccio intervento presso gli stabilimen-
ti dell’azienda di trattamento rifiuti nel Co-
mune di San Vitaliano, ove si è sviluppato
un incendio di materiale in deposito. 
Purtroppo l’episodio investe un’area già
interessata da generali problematiche d’in-
quinamento atmosferico.
Ho chiesto all’Arpac, che è già operativa
sul posto con personale specializzato, di te-
nere sotto costante monitoraggio la situa-
zione, con particolare riguardo alle esala-
zioni dei fumi. Alla preesistente centralina

fissa di rilevazione già ubicata in zona, da
domattina si aggiungerà un laboratorio mo-
bile per un monitoraggio dell’aria più com-
pleto nell’intera zona circostante ai luoghi
dell’incendio.
Diversamente da quanto riportato in alcuni
comunicati stampa, va precisato che l’in-
cendio si è sviluppato all’ interno di capan-
noni adibiti a deposito di materiali derivan-
ti da raccolta differenziata di rifiuti solidi
urbani e materiali ingombranti. Non inte-
ressa in alcun modo siti adibiti a deposito
delle eco balle». In molti comuni coinvolti,
tranne Acerra naturalmente, i sindaci, a pro-
tezione della salute dei propri cittadini, han-
no emanato l’ordinanza di non stare all’area
aperta e di chiudere le finestre fino a quan-
do non si avranno i risultati degli accerta-
menti in corso sulla qualità dell’area che re-
spiriamo. All’indomani dei roghi, l’ ARPAC
(Agenzia Regionale per la Protezione Am-
bientale) ha emanato dei dati da cui si è ri-
cavato che non c’è alcun pericolo per la sa-
lute pubblica.

Francesca Panico
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Giungla d’asfalto, RCA e sinistri falsi: piccola guida alla sopravvivenza!
Caso classico: hai causato un incidente, ma il danno è di
poco conto. Ti conviene pagare il risarcimento di tasca
tua o denunciare il sinistro alla compagnia? E quanto
peserà tutto, sul premio che andrai a pagare in seguito
per la tua polizza?
Come noto, le assicurazioni, sulla responsabilità civile
automobilistica assegnano agli automobilisti delle classi
di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un importo
diverso da pagare come premio, classi che aumentano
verso l’alto ogni volta in cui l’automobilista commette
un incidente in cui ha colpa e scendono invece verso il
basso quando il soggetto non commette incidenti.
Ogni volta che si provoca un incidente, si passa di due
classi di merito verso l’alto. Ad esempio, se un automo-
bilista, con classe di merito n. 5, è responsabile del
tamponamento di un’altra macchina, nel momento in cui
denuncia il sinistro alla propria compagnia e quest’ulti-
ma ritiene responsabile il proprio assicurato, questi pas-
sa alla classe di merito n. 7, con conseguente aumento
del premio.
Il Malus scatta solo in presenza di una responsabilità ac-
certata nel sinistro superiore al 50%. Pertanto, in caso
di concorso di colpa (responsabilità paritaria al 50% o
inferiore al 50%) non scatta l’aumento della classe di
merito; tuttavia, l’incidente viene segnalato nell’attesta-
to di rischio della polizza assicurativa del veicolo.
Una particolare penalizzazione è poi prevista nel caso di
automobilista che, nell’arco dello stesso anno, sia respon-
sabile di più incidenti. Il declassamento avviene secondo
la cosiddetta formula X3 – 1, dove X rappresenta il nu-
mero di incidenti con colpa fatti: se, ad esempio, una
persona causa 2 incidenti stradali nello stesso anno, la
formula da applicare sarà (2×3) – 1 ossia 6 – 1. Il risulta-
to è 5. Quindi nel caso di specie, l’automobilista è preci-
pitato di ben 5 classi più in basso.
Se invece l’automobilista, per un intero anno, non com-
mette alcun incidente o, se è stato coinvolto in incidenti,
viene accertato che egli non ha alcuna responsabilità,
scende di 1 classe di merito.
Ma quanto aumenta il premio dell’assicurazione in caso
di incidente? Gli aumenti tariffari sono determinati in base
alla classe di provenienza: se l’automobilista responsa-
bile dell’incidente parte da una classe di merito bassa,
l’aumento può essere contenuto rispetto al caso di uno
che invece parta da una classe di merito più alta; inoltre,
l’aumento può dipendere anche dall’entità del sinistro
stesso: ad esempio, un incidente con un morto è sicura-
mente più grave di un semplice tamponamento.
L’aumento di classe comporterà, dunque, un aumento del

successivo premio da pagare all’assicurazione (le rate
sono di solito semestrali).
A questo punto, però, interviene una variabile ben nota:
la truffa, quel sistema oliato, ben ramificato e che muove
un giro d’affari vorticoso, che fa crescere a dismisura i
premi assicurativi, non solo dei diretti interessati, ma di
intere regioni, in primis la Campania (eh, sì, perché le
compagnie assicurative non sono enti di beneficenza e
da qualche parte pure devono recuperare le somme che
sborsano…); il codice penale italiano prevede in merito
un reato specifico, denominato “fraudolento danneggia-
mento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della
propria persona”.
Scorrendo i ruoli dei vari Giudici di Pace o le raccolte di
determine di pagamento dei Comuni del circondario cam-
pano, viene da pensare che le nostre strade siano delle
giungle d’asfalto impraticabili e pericolose a livelli
nordamericani (o centroamericani, che, forse, è anche
peggio). Non c’è che l’imbarazzo della scelta: si parte
dal classico sinistro mai avvenuto, con due automobilisti
che, al fine di frodare l’assicurazione, fingono un inci-
dente stradale, compilano il CID e con varie complicità
tecniche e professionali, ottengono l’illecito risarcimen-
to dalla compagnia assicurativa, di solito adescando per-
sone in condizioni economiche precarie perché si presti-
no a fare da falsi testimoni (spesso, gli stessi soggetti te-
stimoniano ripetutamente per diversi incidenti: sono i
cosiddetti “testimoni seriali”) ed utilizzando allo scopo
vetture già danneggiate e mai riparate.
Ci sono le strade stracolme di buche, con percentuali di
densità negli stessi luoghi quantomeno anomale. Ci sono
i sinistri a catena (almeno tre auto) che eludono l’obbli-
go dell’indennizzo diretto, gli urti delle vetture con i
cassonetti “deambulanti”, i cani randagi che sbucano dal
buio e fanno sbandare due auto in orari notturni.
E poi c’è il truffatore che individua l’automobilista che
esce dal parcheggio da un supermercato, ne colpisce la
vettura con un sassolino o una pallina da tennis o una
biglia per simulare il rumore di un urto, poi lo raggiunge
intimandogli, a gesti o lampeggiando i fari o suonando il
clacson, di fermarsi: è la tecnica dello “specchietto rot-
to”.
Ed il top: lo “struscio alla fiancata”, con l’automobilista
truffatore che, con il suo veicolo, pochi istanti prima, vi
era passato a distanza ravvicinata e che, in modo conci-
tato vi mostra le conseguenze dell’urto, proponendovi di
non denunciare il fatto alla compagnia assicurativa, per
evitarvi delle ripercussioni sul piano economico, l’au-
mento della classe di merito e del premio assicurativo:

tutto, in cambio di una cifra che può variare dai 50 ai 200
euro. Di solito, il tipo si dimostra molto comprensivo ed
educato, ma anche molto agitato e nervoso: dichiara di
non avere tempo per effettuare la constatazione amiche-
vole e quindi si accontenta di farsi dare il denaro in con-
tanti per riparare il danno, anche perché in auto con lui,
spesso, c’è un complice (di solito un bambino piccolo o
una persona anziana) ed il truffatore afferma di avere fretta
e di non poter effettuare la constatazione amichevole per-
ché deve accompagnare in ospedale il passeggero.
Per evitare di essere coinvolti in queste truffe, è necessa-
rio diffidare da chi vi esorta a non coinvolgere l’assicu-
razione, richiedendogli immediatamente la compilazio-
ne della Constatazione Amichevole dell’Incidente (CID)
e, nel caso in cui il truffatore dovesse insistere nel pro-
porre di risolvere la faccenda bonariamente, mostrarsi
sicuri e respingere fermamente tale richiesta, chiedendo,
se possibile, l’intervento delle Forze dell’Ordine, denun-
ciando l’accaduto e specificando il maggior numero pos-
sibile di dettagli.
L’altra azione imprescindibile, oltre alla denuncia alla
polizia, è quella di inviare tempestivamente alla vostra
assicurazione una lettera di disconoscimento del sinistro
entro 30 giorni e, contestualmente, avvisare la compa-
gnia assicurativa del sedicente danneggiato, dichiaran-
dosi totalmente estranei al fatto descritto. Una volta ef-
fettuate le opportune verifiche, la compagni assicurativa
deciderà se liquidare il sinistro al danneggiato o chiude-
re la pratica senza dare seguito ad alcun risarcimento.

Massimiliano De Micco
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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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dopo la prima esposizione.

 I tentativi sono come il latte:hanno una scadenza!
È inconcepibile pensare  che  il  palazzo di viale della
democrazia  sia continuamente impegnato  ad affronta-
re scandali, intralci burocratici, difficoltà giudiziarie,
sembra quasi attaccato da un virus difficile da debella-
re e di grande impedimento al normale svolgimento delle
attività.
 Tanti, vari, continui procedimenti che, vista  la caden-
za temporale, sono dimostrativi  non di  criticità, ma  di
cronicità.
I Fatti,  la successione.
È di qualche mese fa la denuncia al sindaco per aver
omesso la bonifica di alcuni terreni di contrada Cala-
bricito. con conseguente  notifica  di “avviso di garan-
zia”. Passa qualche settimana e il concorso per l’assun-
zione  part time di 6 unità nella polizia municipale, vie-
ne sospeso ed il fascicolo inviato al responsabile del-
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Canto-
ne e agli uffici della Procura della Repubblica di Nola.
Già sui precedenti concorsi sono  in corso indagini da
parte della Procura della Repubblica di Nola.
Ma non finisce qui!
Nelle ultime ore è finita sotto la lente di ingrandimento
di alcuni consiglieri comunali  la determina dirigenzia-
le  con la quale viene “incaricato” e “liquidato” un in-
gegnere della Motorizzazione Civile, al fine di accerta-
re la rispondenza degli automezzi addetti al servizio
Igiene Urbana immessi in servizio dalla società Tekra.
Ancora,  qualche giorno fa, la notizia che alcuni  consi-
glieri comunali hanno chiesto la convocazione di ap-
posito consiglio comunale per  procedere alla revoca
delle determine dirigenziali con le quali  si dava incari-
co ad un legale di difendere il sindaco in alcuni proce-
dimenti giudiziari in corso, con spesa a carico del co-
mune. Ora, è vero che  non ci sono scogli che possano
arginare il mare, che non ci sono sacchi di sabbia che
possano bloccare l’esondazione di un fiume. ma è pur
vero che  alcune tegole cadono per incuria, disattenzio-
ne, per  l’eccessiva superficialità con cui si agisce e si
prendono decisioni. Perché non occorre essere un  esper-
to giurista per capire  che quelle determine dirigenziali
di nomina  di un legale  per difendere il sindaco, non
andavano adottate, non solo  perchè contro le norme ,
regolamenti e statuti comunali, ma soprattutto perchè
contro il buon senso! Non si può impiegare denaro pub-
blico a scopo personale. Possibile che la classe dirigen-
ziale comunale non abbia sconsigliato il sindaco a far-
le? Che il segretario generale abbia dato il parere di
legittimità, lui, che dovrebbe garantire l’applicazione

delle leggi e dei regolamenti ? Come ha fatto a non
accorgersi  della discordanza, dell’illegittimità? A pro-
posito, poi,  dell’incarico all’ingegnere della motoriz-
zazione,  viene da chiedersi: ma il comune procede   a
sue spese   alla verifica dell’idoneità degli automezzi
della ditta che  intrattiene il servizio di igiene?  E lo fa
a contratto già firmato, quindi ad appalto concluso.  A
cosa servirebbero gli esiti della verifica  a  contratto
firmato  e a servizio assegnato? Se non ci fosse l’ido-
neità, cosa succederebbe? E chi risarcirebbe il comune
dei costi della verifica? Questa idoneità si  sarebbe
dovuta verificare al momento della celebrazione della
gara. Dove all’ente appaltatore spetta solo chiedere le
caratteristiche, le specificità degli  automezzi necessari
a svolgere il servizio  che è in appalto. La società parte-
cipante, invece,  deve dimostrare l’idoneità  dei mezzi
a svolgere il servizio che si da in appalto.  L’idoneità va
verificata direttamente dalla commissione di gara al
momento della gara stessa, e non successivamente, in-
caricando e pagando  un esperto.  Perché  non sarebbe
garantita la  par condicio.   Se ci fosse stato bisogno
della presenza di un esperto, allora l’ente avrebbe do-
vuto indire un appalto concorso, quantizzare  i costi
dell’esperto,  con  i costi della parcella+kilometraggio
+ spese di soggiorno  e farsi autorizzare  dal consiglio
comunale con apposita deliberazione, così come da re-
golamento comunale sugli appalti. Insomma,  la mag-
gior parte degli intoppi, a quanto pare, si verificano per
negligenza  amministrativa, per la non applicazione di
norme, che non credo siano da addebitare alla non co-
noscenza, ma alla semplicistica gestione  della cosa
pubblica. Con un buon supporto  amministrativo, mag-
giore serietà nell’affrontare le problematiche, molti pro-
cedimenti potrebbero essere evitati sul nascere. È ano-
malo, non è possibile che un’amministrazione comu-
nale passi il suo tempo  a districarsi tra legali, tribunali,
procura, quando invece  dovrebbe  fare ben altro, e tro-
varsi a discutere su  provvedimenti  che sappiano  mo-
strare la giusta direzione e non certo sugli avvisi di ga-
ranzia o sulle querele  fatte  dal sindaco ad ambientali-
sti, giornalisti e frequentatori di facebook.
Credo che sia arrivato il momento di smetterla con le
sceneggiate, le commedie; facciamole recitare alle com-
pagnie teatrali, dedichiamoci  a quello per il quale si è
stati eletti: …governare, se lo si sa fare, altrimenti basta
salutare e togliere ogni disturbo. È necessario ricorda-
re, come diceva Herman Hess, che:”I dolori,
le delusioni, non sono fatti per renderci scontenti e

toglierci valore e dignità, ma per maturarci.”
Ossia tutti gli errori fin qui compiuti possono  ritenersi
dei tentativi fatti, tentativi sbagliati, ma comunque  fat-
ti, e d’altronde nella vita non sempre si sa fare tutto, ma
una comunità, un paese, di problematiche ne ha tante e
impegnare il tempo a fare  ancora tentativi  è ingiusto,
perché si sottrae tempo alla risoluzione dei problemi. E
certamente governare non vuol dire spendere soldi per
realizzare opere mastodontiche che si rivelano non fun-
zionali, come lo spartitraffico tra c/so Vitt. Emanuele e
via Madonnella; vorrei capire, quell’enorme fontana
realizzata  che funzionalità  ha o perché è  situata in
quello spazio? Lo spartitraffico precedente non assol-
veva  al compito per il quale era stato costruito? Perché
allora realizzare quest’enorme opera?  Per estetica? Una
bellezza decentrata lateralmente, da chi viene ammira-
ta? Non era di certo una piazza che bisognava abbelli-
re, non ha  avuto senso spendere  tanti soldi! Come
pure, che senso ha  inscenare la  rappresentazione  della
consegna alla città del castello dei conti riqualificato e
ristrutturato, senza potervi entrare, perché sempre chiu-
so? Se tutto questo fosse governare, allora tutti lo sa-
prebbero fare, ma governare non è questo, è tutt’altra
cosa, è tutto quello che fino ad oggi non  abbiamo mai
visto; questo è il mastodontico, il faraonico a cui mi
riferivo prima,il grande senza contenuti, senza finalità,
non serve nella sua inutilità; si potrebbero fare anche
poche cose, ma buone, sensate, di contenuto. Volendo,
si può essere scogli per arginare il mare….
intelligenti pauca.
                                                      CarmelaBianco
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Altri siti di mondezza stanno arrivando nel territorio di Acerra!
Il 20 giugno scorso, la Regione Campania ha dato il via
libera alla Tony Costruzioni srl di Afragola, per realiz-
zare nella zona industriale di Acerra , un impianto in
grado di stoccare e trattare 76000 tonnellate di rifiuti
speciali all’anno, circa 210 tonnellate al giorno. Il ca-
pannone è stato già acquisito dalla Tony che al collega
de Il Mattino, Pino Neri, dichiara:« Abbiamo anche ini-
ziato i primi lavori di ristrutturazione e comunque vo-
gliamo chiarire  che si tratta di rifiuti non pericolosi e
che con questa iniziativa imprenditoriale creeremo la-
voro». I titolari dell’azienda sanno già che gli
ambientalisti acerrani sono sul piede di guerra e che il
Vescovo di Acerra si è più volte scagliato contro la loca-
zione di questi siti; pertanto, hanno sottolineato:« Se non
vogliono che si crei sviluppo ed occupazione, siamo
pronti a fare dietrofront, intanto la Regione ci ha auto-
rizzato».
Il monito del vescovo Di Donna contro la regione.
Ancora una volta è il Vescovo di Acerra ad alzare la
voce contro la Regione, trascurando, forse involontaria-
mente le responsabilità dei governanti locali:« Basta!
Acerra non diventi la pattumiera della Campania». È
forte il rammarico di mons. Di Donna:« per l’ennesima

volta apprendiamo dai giornali che la Regione Campania
ha dato il via libera ad una ditta che si occuperà di rea-
lizzare, in zona industriale di Acerra, un impianto in gra-
do di stoccare i cosiddetti rifiuti speciali e se così fosse,
basta, noi non ci rassegniamo!», ammonisce il presule,
precisando: «Lo abbiamo detto e scritto tante volte in
questi anni, e lo ribadiamo con forza adesso, anche alla
luce dei fatti delle ultime settimane, che ci fanno pensa-
re sempre più ad un disegno strategico, da tempo de-
nunciato, di fare di Acerra la città dei rifiuti, superando
addirittura una pur legittima e brutale sensazione, di cui
parla oggi su Il Mattino ,Antonio Pascale, e cioè che il
nostro territorio generi solo rifiuti e impianti per il trat-
tamento dei rifiuti». Intanto, qualche giorno prima, il
pastore di Acerra aveva convocato rappresentanti della
società civile, politici ed ambientalisti per ridiscutere
delle problematiche ambientali. Il vescovo, nelle ultime
settimane, è stato vicinissimo agli operai della Doria
(nella sede dell’ex Knorr):«E’ possibile che ad Acerra
ci sia solo spazio per aziende che trattano rifiuti, mentre
un gioiello come La Doria – fabbrica che lavora i sughi
pronti e presente da anni sul territorio, azienda modello
che ho visitato proprio in questi giorni, la cui perma-

nenza in città rappresenterebbe un segno concreto di
speranza nel futuro per le tante famiglie di lavoratori
coinvolti, ma anche per uno sviluppo sano e a vocazio-
ne agricola, debba andare via? Bisogna superare una
visione miope e quasi schizofrenica, che mentre pro-
mette uno sviluppo autentico delle nostre terre a voca-
zione agricola, non mette al riparo il territorio da attivi-
tà che, pur dichiarando una non pericolosità tutta da
verificare per la carenza di controlli, nulla hanno in co-
mune con l’identità delle nostre terre». Ed ancora:« E’
possibile che per creare lavoro, se veramente fosse così,
e per dare un impulso decisivo allo smaltimento legale
e controllato dei rifiuti che costituiscono la maggioran-
za degli scarti prodotti al nero dalle fabbriche e dalle
officine, non ci sia altra strada che trasformare Acerra
in polo dei rifiuti della Campania?», si chiede ancora il
vescovo, che poi aggiunge: «Vista la capacità di acco-
glienza del nostro territorio, perché non creare le condi-
zioni per un polo industriale che metta realmente insie-
me sviluppo agricolo, culturale e archeologico delle
nostre terre?». Infine l’appello: «Ancora una volta chie-
diamo con decisione che Acerra non diventi veramente
la pattumiera della Campania».

Carmela Bianco
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Nuovo talento acerrano, Michele Affinito in “Più forte io”
Lorenzo Oliviero

Si affaccia nel panorama della musica un nuovo talen-
to: è Michele Affinito ed è acerrano. Il 20 aprile scorso
ha inciso il suo primo singolo “Più forte io” e su Youtu-
be ha già più di 1.200 visualizzazioni. Ha parlato ai
microfoni del Tablò.
Allora, Michele, parlaci di te.
«Ho iniziato fin da piccolo a suonare, avevo sei anni, il
mio primo strumento è stato la chitarra, poi dopo po-
chissimo tempo sono passato alla batteria e questa pas-
sione è durata 5 anni, in seguito sono ritornato alla chi-
tarra classica per qualche anno. Successivamente, da
quando avevo 16 anni (nel 2014), mi sono dedicato al
canto fino ad oggi. Dopo la maturità mi sono iscritto al
Conservatorio, mi dedico alla musica elettronica e mi
sto impegnando come tecnico del suono. Procedo in
due direzioni parallele: canto e musica».
Hai inciso il tuo primo brano “Più forte io”, parlaci
di questo e descrivi le tue emozioni quando l’hai in-
ciso.
«Questo brano l’ho scritto quando ero a Milano Marit-
tima, ero alle semifinali di un concorso e l’ho scritto di
getto, mentre ero nell’hotel di sera. “Più forte io” non è
stato il mio primo brano, avevo già alcune cose in can-
tiere. E’ stato un momento molto emozionante, mi ha
guidato il maestro Gaetano Campagnoli, che ha pro-
dotto l’arrangiamento e che è stato il mio insegnante di
canto. Sono stato un allievo per lui».
Cosa hai voluto comunicare con “Più forte io”?
«Ho voluto raccontare una storia inventata, in partico-
lare un’esperienza giornaliera non mia e tratta di due
persone che non riescono a distaccarsi dalle altre. Il
tema generale è l’allontanamento tra un uomo e una
donna che si sono amati. Si scontrano due opposte te-
matiche: la paura e la volontà di dimenticare».
Scrivi da solo i tuoi testi?
«Scrivo tutto da solo in momenti sporadici e sparsi.
Aspetto l’ispirazione, che deve arrivare da sola ed è
giusto non forzarla».
Quali strumenti sai usare?

“Obiettivo
           Sanremo
                    Giovani”

«Tramite computer, riesco a simulare tutti
gli strumenti, infatti utilizzo software per
editare la musica».
Cosa fai oltre a cantare?
«Oltre a cantare, frequento il Conservatorio
e, inoltre, scrivo canzoni per venderle ad altri
artisti. Come interesse generale, mi piace lo
sport automobilistico».
Hai fatto molte cover. Qual è la tua pre-
ferita?
«Le cover che ho fatto in primis sono ingle-
si, poi, in seguito alla conoscenza di esperti
dell’ambiente musicale che mi hanno dato
delle dritte, mi sono dedicato a cover italia-
ne. La cover preferita è “Potremmo ritorna-
re” di Tiziano Ferro, perché segna il pas-
saggio da un arrangiamento più semplice ad
uno stile più complesso. Tutte le cover sono
state pubblicate su Youtube nel mio canale
personale, in seguito le ho caricate anche su
Facebook, perché lì è più facile arrivare al
pubblico. Mentre “Più forte io” è disponibi-
le su tutti gli store digitali e su Youtube».
Parlaci della tua probabile partecipazio-
ne a Sanremo Giovani
«Entro ottobre devo scrivere un pezzo, ho
intenzione di fare un arrangiamento più
moderno, aggiungendo qualcosa della mu-
sica elettronica. Poi devo fare il video e successivamente
si manda tutto a Sanremo e ci saranno le selezioni».
Qual è il tuo genere musicale?
«Il mio genere è quello pop, ma l’obiettivo è di abbrac-
ciare più generi per far piacere la mia musica a più per-
sone: avevo pensato di fare un qualcosa tra rock e pop».
Qual è il tuo prossimo obiettivo?
«Il mio prossimo obiettivo è la selezione per Sanremo
Giovani, poi sono sempre più propenso alla crescita
musicale e mi piacerebbe trovare nuovi suoni e nuove
influenze, evolvendo nei contenuti e nell’arrangiamen-

to grazie alle esperienze del futuro. Un mio desiderio è
raccontare le storie delle persone che incontro, in modo
che esse possano rispecchiarsi in quello che suono».
In bocca al lupo, Michele, da tutta la redazione.
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Hai messo la Tua Casa in Vendita?
Allora devi assolutamente imparare a negoziare

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

È da tempo che sento dire che la crisi porta
opportunità, che i periodi brutti servono per
farti fare le ossa, che ogni qual volta che
uno si arricchisce, c’è ne sono altri che si
impoveriscono, ecc ecc ecc.
Apri gli occhi e impara a vendere!
Formati!
Sai che con l’Istruzione è la Conoscenza
si superano facilmente le Paure?
Negoziare è il processo che ti porta a Ven-
dere.
Sforzati di capire, perché se impari a fare
anche piccoli sforzi, comincerai a sostitui-
re le scuse con azioni mirate che ti avvici-
neranno alle soluzioni.
Impara a capire e a valutare cosa ti succede
intorno, le informazioni sono fondamenta-
li per intavolare un negoziato.
Apriti alla conoscenza perché il risultato
della paura porta all’ignoranza.
Il Mio Obiettivo non è quello di darti delle
Strategie di Marketing, ma voglio darti delle
Strategie di Negoziazione, perché portare
clienti alle Tue attività senza saper ottimiz-
zare le trattative, equivale solamente a per-
dita di Tempo, Denaro e Considerazione.
Se riuscirai ad imparare a condurre un ne-
goziato, avrai moltissime possibilità di ar-
ricchirti e soprattutto di controllare la Tua
ricchezza.
Se hai una Strategia di Negoziazione e una

Strategia di Marketing e le visualizzi come due
frecce puntate su un obiettivo, stai certo che
non farai centro, ma “Spaccherai la Pirami-
de”.
Non illuderti, non predire l’inevitabile, puoi
gestirlo e questo ti darà sicuramente un van-
taggio rispetto a chi sta fermo e subisce.
Ho notato che molte volte l’essenziale è invi-
sibile agli occhi di tante persone, in un Nego-
ziato devi avere chiaro l’obiettivo che vuoi
raggiungere, molte volte, se sei bravo, non ne
esci sconfitto, ma ritardi la Vittoria.
Finchè le persone non impareranno a Vendere
e Negoziare, Tu puoi accumulare un notevole
vantaggio, e, credimi, molte volte è utile ave-
re come concorrenti, persone che basano i loro
concetti solo sul prodotto o servizio, senza
approfondire la penetrazione che il prodotto/
servizio può avere nel sociale, senza preoccu-
parsi del Target di riferimento, senza la crea-
zione di un Brand, senza Posizionarsi, senza
Strategia.
Pensare solo alla creazione di un ottimo pro-
dotto/servizio senza un piano ci comunicazio-
ne e commercializzazione, senza vendere
l’idea o l’utilità, senza creare o soddisfare un
bisogno o desiderio, equivale a suicidarsi, com-
mercialmente parlando, è chiaro.
Perdona il Mio Francesismo e se Ti sembro
volgare puoi decidere di cambiare lettura, se
invece vuoi veramente cambiare le regole del

gioco, allora fai attenzione a ciò che Ti ho
detto e continua a seguirmi.
Se vuoi vendere realmente la tua casa, per
cortesia, fai un piano d’azione, perchè se non
vuoi affidarti ad un serio professionista im-
mobiliare, devi Vincere con quello che hai a
disposizione.
Come fare?
Impara a Negoziare e a Vendere.
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Ernia inguinale, chirurgia, prevenzione e sport
Il termine ernia indica la fuoriuscita di un
viscere o parte dello stesso dalla cavità
naturale che normalmente lo contiene.
Nell’ ernia inguinale, la porta erniaria è
localizzata nella regione inguinale.
Questa fuoriuscita può essere più o meno
importante e spesso è chiaramente visi-
bile come una grossa tumefazione loca-
lizzata a livello dell’inguine  ed anche a
livello della borsa scrotale omolaterale.
Inizialmente la tumefazione può non es-
sere visibile, anche se è presente dolore.
L’ernia inguinale è una delle patologie
più frequenti al mondo e colpisce preva-
lentemente gli uomini. Questa differen-
za è legata alla diversa conformazione
anatomica del canale inguinale, attraver-
so il quale passa il funicolo spermatico
che accompagna il testicolo nella sua di-
scesa nello scroto, per cui  mette in co-
municazione la cavità addominale con la
superficie corporea, attraversando a tut-
to spessore la parete addominale. La pa-
rete addominale è formata da una solida
impalcatura muscolare che, con la sua
azione, trattiene e protegge gli organi
contenuti nell’omonima cavità; se viene
a  mancare la sua integrità, la pressione
intraddominale tende a spingere verso
l’esterno i visceri attraverso il punto di
minor resistenza (ernia inguinale).
Nei bambini si può verificare un alterato
sviluppo della parete addominale, realiz-
zando l’ernia congenita.
Nell’ uomo   il  canale  viene  attraversa-
to da vasi e nervi diretti al   testicolo 
omolaterale,  nella donna, soltanto dal
legamento rotondo.
L’ernia inguinale insorge soprattutto ne-
gli adulti di mezza età, ma può colpire
anche bambini ed anziani.
I sintomi e le cure
In alcuni casi, l’ernia inguinale non da
particolare sintomatologia, in altre situa-
zioni il dolore può essere insopportabile
o comunque molto fastidioso, con pre-
senza di una tumefazione più o meno
evidente che interessa la regione

inguinale o può coinvolgere l’emiscroto
omolaterale. In genere, il riposo e in par-
ticolare la posizione supina, fa passare
la sintomatologia dolorosa e scomparire
la tumefazione.
La complicazione più grave è legata
all’intrappolamento o allo strozzamento
 dell’ intestino fuoriuscito dalla breccia
inguinale.
Il conseguente strangolamento dei vasi
sanguigni è una complicanza che, oltre
a causare fortissimi dolori, vomito, può
portare a necrosi e perforazione dell’in-
testino, determinando un addome acuto
che richiede un intervento chirurgico
d’urgenza. 
Nelle fasi iniziali, l’ernia coinvolge solo
parzialmente il canale inguinale, mano a
mano che la patologia si aggrava,
l’erniazione si porta verso il basso, fino
ad arrivare, nell’uomo, alla fuoriuscita
nel sacco scrotale.
L’ ernia non può più regredire spontane-
amente e nessun farmaco può risolvere
la patologia, solo l’intervento chirurgico
è risolutivo.
Il trattamento conservativo, utile quan-
do l’intervento chirurgico è controindi-
cato, prevede l’utilizzo del cinto erniario.
L’utilizzo di tali presidi, eventualmente
può essere consigliato in attesa dell’in-
tervento chirurgico; inoltre, vengono uti-

lizzate apposite mutandine elastiche, si-
curamente più confortevoli.
L’operazione si svolge generalmente in
Day Surgery, in anestesia locoregionale
ed il paziente, già dal giorno dopo
l’interveno, può riprendere le normali
attività quotidiane.
La chirurgia dell’ernia inguinale è ormai
diventata un’operazione di routine, ma
rimane sempre un INTERVENTO  CHI-
RURGICO, per  cui bisogna considera-
re tutte le complicanze e gli eventi av-
versi. Nella maggior parte dei casi, si
applica, a rinforzo della parete del cana-
le inguinale,  una protesi  di materiale
biocompatibile.
Ernia inguinale e prevenzione.
La debolezza della parete addominale è
in molti casi un difetto congenito, in-
fluenzato da eventi esterni
quali: stitichezza,  sforzo  fisico  inten-
so,  gravidanza, colpo di tosse o un sem-
plice starnuto.
 Anche il sovrappeso o un marcato
dimagramento possono favorire l’insor-
genza della patologia. La prevenzione
dell’ernia inguinale prevede il manteni-
mento di un buon tono muscolare, in par-
ticolare dei muscoli addominali, obli-
qui, lombari e paravertebrali.
Ernia inguinale e sport
In palestra, quando si sollevano carichi

molto elevati in esercizi che sollecitano
particolarmente le vertebre
lombari, viene utilizzata una cintura di
contenimento .
Una cintura troppo stretta diminuisce il
rischio di ernia al disco, ma aumenta
notevolmente quello di ernia inguinale,
a causa dell’aumento della pressione intra
addominale. Dopo l’operazione, il pa-
ziente può riprendere un ‘attività legge-
ra dopo  circa 20 giorni dall’intervento.
Tuttavia, prima di ricominciare ad utiliz-
zare carichi pesanti in esercizi che au-
mentano considerevolmente la pressio-
ne intraddominale, è bene attendere cir-
ca 6-10 settimane.
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Azzardi giovanili:le nuove dipendenze degli adolescenti
I dati sulla dipendenza
dei minori dal gioco
d’azzardo e sulle scom-
messe, sono allarmanti:
secondo gli studi IP-
SAD ed ESPAD del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, in Italia
il 33,6% degli under 18
tenta la sorte con i
‘gratta e vinci’ e fre-
quenta le agenzie di
scommesse. Spesso ge-
nitori e insegnanti non
sono in grado di ricono-
scere i segnali lanciati
dai giovani a rischio.
Il gioco d’azzardo consiste nello scom-
mettere beni, il più delle volte denaro,
sull’esito incerto di un evento futuro. Si
trasforma in pericolosa dipendenza quan-
do chi gioca, perde la capacità di con-
trollare volontariamente i propri compor-
tamenti; non riesce più a stabilire e ri-
spettare un limite di tempo e denaro da
impiegare e ha come unico scopo della
giornata la ricerca compulsiva dell’atti-
vità che genera piacere. Questa forma di
dipendenza non riguarda solo gli adulti
e il rischio di diventarne vittima, si corre
sia all’esterno che all’interno delle mura
domestiche, a causa dell’utilizzo - anche
tra i più piccoli - di App o siti internet
che consentono un facile accesso al gio-
co. Come le altre dipendenze, anche quel-
la da gioco è caratterizzata da elementi
ricorrenti: il craving, il desiderio improv-

viso e incontrollabile di giocare; l’asti-
nenza, sensazione di irrequietezza asso-
ciata a sintomi fisici e psicologici se non
si riesce a giocare; l’assuefazione, la ne-
cessità di aumentare progressivamente la
quantità di tempo dedicato al gioco. Ca-
ratteristica specifica dei giocatori pato-
logici, infine, è il gambling, ovvero la
tendenza a sovrastimare la propria abili-
tà di calcolo delle probabilità e a sotto-
stimare l’esborso economico che porte-
rà ad una vincita.
Le cause
La dipendenza da gioco d’azzardo deri-
va da una complessa interazione tra fat-
tori biologici, psicologici e ambientali,
che varia da persona a persona. Dal punto
di vista biologico, nei giocatori d’azzardo
i circuiti cerebrali che guidano il compor-
tamento, subiscono una sorta di “ingan-
no”, iniziando a rispondere come se l’azio-
ne del gioco fosse necessaria alla soprav-
vivenza. Il tratto psicologico che maggior-
mente predispone allo sviluppo delle di-
pendenze, è la scarsa capacità di autocon-
trollo (caratteristica distintiva dell’adole-
scenza), mentre i principali fattori di rischio
ambientali sono rappresentati dal conte-
sto socio-economico in cui i ragazzi vivo-
no, dall’esposizione a eventi stressanti e
dalla familiarità con le dipendenze e con
altre patologie psichiatriche.

L’attenzione da parte della famiglia è
fondamentale per cogliere tutti i segnali
che indicano una possibile dipendenza.
Tra questi, l’interesse continuo per il gio-
co d’azzardo, le ridotte capacità di con-
trollo sul tempo dedicato a questa occu-
pazione, il disinteresse per lo studio e per
le altre attività ricreative, il calo della resa
scolastica, le frequenti assenze ingiusti-
ficate, l’ansia, l’irritabilità, gli atteggia-
menti aggressivi non motivati, i disturbi
del sonno e l’insorgere di comportamenti
fino a quel momento considerati inusua-
li, come mentire ripetutamente o rubare
in casa. Per affrontare il problema, geni-
tori e insegnanti dovranno informare e
sensibilizzare i ragazzi rispetto al feno-
meno, aiutandoli a comprendere i peri-
coli, anche molto gravi, della dipenden-
za, ma senza utilizzare toni proibizioni-
stici e giudicanti.
Uscire dal vortice della dipendenza da
gioco d’azzardo è possibile, ma il risul-
tato è strettamente connesso alla moti-
vazione che spinge il ragazzo ad aderire
al progetto di cura. Per questo motivo,
molto spesso, i percorsi terapeutici sono
lunghi e complessi. La cura si basa su
incontri di psicoterapia individuali, fa-
miliari o di gruppo. L’obiettivo primario
è creare un’alleanza con i giovani pazien-
ti per rinforzare la motivazione e l’ade-

sione al trattamento e per renderli più
consapevoli del problema. Per protegger-
li dal contatto con l’esperienza del gioco
patologico, il terapeuta potrà dare alcu-
ne indicazioni di comportamento, come,
ad esempio, evitare luoghi (sale scom-
messe) o situazioni di rischio (frequen-
tare amici dediti al gioco e imitarne
l’atteggiamento).Per chiedere informa-
zioni sul fenomeno, per segnalare una
situazione di rischio o per ricevere l’aiu-
to, è necessario il supporto di  specialisti
di Neuropsichiatria Infantile in base alla
gravità della richiesta, un team di psico-
logi e psichiatri valuterà l’approccio più
adatto: potrà fornire consigli all’interlo-
cutore o suggerire una visita con un neu-
ropsichiatra infantile per ulteriori appro-
fondimenti.
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I pro e i contro del  Phubbing: la mania compulsiva
di controllare e guardare il proprio smartphone

I pro e contro del  Phubbing cioè della
mania compulsiva di controllare e guar-
dare il proprio smartphone
L’innovazione tecnologica, specie quan-
do diventa accessibile a tutti, comporta
indubbiamente un miglioramento della
qualità della vita delle persone che la uti-
lizzano. Tali vantaggi possono però cau-
sare problemi, che a volte possono sfo-
ciare in una vera e propria psicopatolo-
gia, legata ad un uso mal adattivo dello
strumento tecnologico come nel caso del
telefono cellulare. La diffusione massic-
cia dello smartphone, si sa, ha modifica-
to moltissimo le nostre dinamiche di co-
municazione. Tuttavia, recenti ricerche
hanno dato origine ad una sorta di nuova
dipendenza: il Phubbing, ovvero la ma-
nia compulsiva di controllare e guardare
il proprio telefonino. Leggere le notifi-
che, rispondere, chattare anche quando
si è in situazioni inadatte, ad esempio al
bar con gli amici, mentre si chiacchiera
dal vivo. Chi non si è mai inventato scu-
se per continuare ad allungare gli occhi
sullo smartphone? Lo si appoggia ormai
direttamente sul tavolo. Quali sono le
attività più comuni quando si continua a
guardare e a interagire con lo smartpho-
ne? Aggiornare il proprio status su Fa-
cebook, acquistare musica e giochi onli-
ne, chattare sulle varie piattaforme so-
cial, nonché effettuare immediate e re-
pentine ricerche su Google.
La parola phubbing è nata in Australia
qualche anno fa a seguito dell’unione dei
termini phone (telefono) e snobbing
(snobbare). Può essere definito come il
fatto di ignorare o svalutare una persona
o un ambiente, per concentrarsi su qual-
siasi tipo di tecnologia mobile. L’osses-
sione della ricerca di approvazione e po-
polarità nei social network genera, oltre-
tutto, problemi fisici, psicologici e socia-
li. Inoltre, prestare più attenzione al pro-

“L’innovazione tecnologica, specie quando di-
venta accessibile a tutti, comporta   indubbia-
mente un miglioramento della qualità della vita
delle persone che la utilizzano. Tali vantaggi pos-
sono però causare problemi, che a volte possono
sfociare in una vera e propria psicopatologia....”
prio cellulare che a partner, amici o fa-
miliari, rappresenta una mancanza di ri-
spetto e può sfociare in gravi scontri. La
dipendenza prodotta dalla tecnologia fa
sì che l’individuo si astragga dalla realtà
fisica e presti più attenzione a quella vir-
tuale. Attualmente, è un fenomeno co-
mune che colpisce gran parte della po-
polazione. Di fronte al Phubbing, nasco-
no reali sentimenti di frustrazione, di tra-
scuratezza, di delusione e tristezza. Seb-
bene il phubbing sia una delle più note
fobie o ossessioni causate dallo smar-
tphone, ce ne sono altre più gravi e inu-
suali quali:
a) FOMO (Fear of Missing out) Si tratta
della necessità di essere costantemente
connessi per timore di perdersi qualco-
sa. L’ossessione che porta ad accedere
di continuo su WhatsApp o sui social
network risulta in questo caso patologi-
ca. L’individuo non aspetta neanche di
ricevere una notifica, continua imperter-
rito ad aggiornare la bacheca. Sono per-
sone incapaci di uscire di casa senza cel-
lulare, e si rifiutano persino di andare in
un locale o in un hotel che non abbia il
WiFi.
b) Nomofobia La nomofobia è il panico
estremo che si prova per la mancanza del
cellulare. Tende ad apparire quando il
telefono non funziona o è stato rubato.
La gente che ne soffre, è vittima di veri e
propri attacchi d’ansia e terrore che con-
dizionano molto la sua percezione di un

fatto che è di per sé facilmente risolvibi-
le. Proprio come chi soffre di FOMO, la
principale preoccupazione di chi è affet-
to da nomofobia, è di perdersi qualcosa
nel periodo in cui sono sprovvisti di con-
nessione. Molte volte, i soldi necessari
per ripararlo o acquistarne uno nuovo,
passano persino in secondo piano.
c) Cyber-ipocondria La cyber-ipocondria
è una delle patologie più comuni. Inter-
net rappresenta una vastissima fonte di
informazione, ma è bene mettere in chia-
ro che non si tratta di un medico. Molte
persone preferiscono cercare i propri sin-
tomi in rete, finendo per diagnosticarsi
fantomatiche malattie che in realtà non
hanno. Credere che ci si possa fidare di
qualsiasi forum o portale, rende le per-
sone ipocondriache e ansiose. Si convin-
cono di poter avere qualsiasi malattia, il
che può risultare molto pericoloso se
decidono di auto-medicarsi.
d) Sindrome della chiamata immagina-
ria Conosciuta anche come la vibrazio-
ne fantasma. Le persone che ne soffro-
no, sentono chiamate inesistenti a causa
della loro estrema ossessione per il tele-
fono. Anche se lo schermo non si è nep-
pure acceso, l’individuo afferma con si-
curezza di aver sentito la suoneria.
e) Effetto Google Tra le patologie asso-
ciate al phubbing vi è l’effetto Google.
Si tratta di uno degli effetti meno cono-
sciuti, ma più significativi a lungo ter-
mine. Il cervello si abitua talmente tanto

a ricercare informazioni su internet che
cessa di assimilare quello che scopre in
modo normale. A lungo termine può ren-
dere incapaci di trattenere informazioni
con ripercussioni molto serie sulla me-
moria.
In generale queste patologie possono es-
sere trattate con l’aiuto di uno speciali-
sta, ma deve comunque essere l’indivi-
duo il primo a rendersi conto di avere un
problema. Le nuove tecnologie possono
aiutarci sotto molti aspetti, ma possono
anche essere causa di grandi problemi.
Se prestiamo più attenzione a quello che
succede sullo schermo piuttosto che agli
eventi della vita reale, le conseguenze
possono essere disastrose.
Interagire con gli altri e pensare alla no-
stra salute sono priorità molto più impor-
tanti di Internet, teniamolo sempre bene
a mente.
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Dalla Locanda del Gigante
Caro Vescovo,
Ho letto un libro, anni 1980. Il titolo era: “Alla scuola
dello Stregone”. Nel libro è scritto un capitolo: La
tecnica dell’agguato. Io un po’ la conosco. Quando
don Alfonso, il Vostro delicato segretario, mi ha
annunciato la Vostra visita , subito il pensiero è
andato all’agguato. Volevo prepararvi un agguato. E
mi è andata bene. Vi ho portato in quel cerchio di
pietre. Grandi massi antichi con una favola che voi
avete letto... La favola racconta:
“Un giorno nella notte dei tempi, dieci guerrieri erano
di passaggio da queste parti e si accamparono vicino
alla capanna Emmaus. C’erano grandi sassi ammassa-
ti l’uno sull’altro. Durante la notte i dieci guerrieri si
accorsero che quei sassi emanavano una strana
energia. Una bella sensazione di felicità inondava le
loro persone. Al mattino i dieci guerrieri non voleva-
no perdere il contatto con quel posto magico e
lasciarono un segno. Costruirono con quei sassi un
grande cerchio e lo chiamarono …  IL CERCHIO
MAGICO.” Caro Vescovo, spesso vado in quel
cerchio. Porto i miei amici. Un modo per catturarli ed
immetterli nella magia della locanda. Quando venite
in Locanda, per Voi è una visita di affetto. Per noi è
un evento. Voi siete una persona importante.
Voi siete un messaggio per molti credenti di questa
Valle ed anche per molti sacerdoti.
La Vostra presenza significa a tutti che La Locanda Vi
appartiene. Vi sono grato. Volevo anche regalarvi un
ceppo con un chiodo ficcato dentro e con la scritta
“chiodo fisso”. L’avevo preparato per darlo ad Enzo,
Voi non lo sapete, ma Enzo è il nostro gancio segreto.
Volevo consegnarvi un “chiodo fisso”.
Caro Vescovo, il ritorno del bosco.
È una bella idea. Anticamente qui c’era un bosco, il
bosco di Acerra. Chiedete a tutti quelli che amano
queste terre, il ritorno del bosco.
Tanti alberi, tanti cespugli, acqua, ruscello, piazzole,
sentieri, … Un segno di riscatto di queste terre,
immaginato e condiviso dal Vescovo.
Eccellenza, non Vi offendete, ma Voi siete un po’
bambino ed il bosco affascina e cura quelli che
diventano bambini. Vi ho proprio teso un agguato.

Auriemma
Si chiama Carmela Auriemma.
So che abita a Via Pulcrano, ad Acerra.
So anche del suo impegno in politica.
I proventi di consigliere, Carmela li ha inviati alla Fon-
dazione La Locanda del Gigante.
Contento e sorpreso per questo dono concreto di una
persona  di Acerra.
Io odio gli acerrani.
Io amo gli acerrani con la pelle delicata.
Gli acerrani hanno la pelle rozza, come quella degli ele-
fanti. Gli indiani li chiamerebbero “Pelle rozza”.
Carmela non può condividere questi miei giudizi.
Lei ha bisogno del consenso dei suoi concittadini.
Io sono lontano e libero. Posso dire la verità degli
acerrani. Gli acerrani sono eredi di barbari e condanna-
ti. E per molti di essi è ancora visibile l’antica impron-
ta. Ma Carmela è “pelle delicata”. Lei ha catturato con
la sua pelle radar i segnali della mia piccola terra
 e la vuole aiutare. Ho uno strano desiderio.
Vorrei che Carmela diventasse “il gancio” della Locan-
da nel Consiglio Comunale.
Questo luogo ha bisogno delle Istituzioni.
La Locanda è in stato di abbandono.
Ho sempre paragonato questa terra allo “scasso” del
paese. Dove venivano depositate macchine scassate,
oggetti da recuperare.
Lo “scasso”. Ed io padrone dello “scasso”: un po’ dot-
tore, un po’ mago, alla ricerca di una formula per tra-
sformare lo “scasso” in cuore della città.
La Locanda, il cuore di Acerra.
Vorrei convincere Carmela, “pelle delicata”, a condivi-
dere il mio sogno. Io voglio e desidero i suoi doni, ma
cerco soprattutto il suo impegno per la  Locanda.
In questi giorni ho un sogno: Il ritorno del bosco.
Vorrei che sognasse anche lei il “ritorno del bosco”.
I colleghi di Carmela mi chiamano “sognatore”, con un
pizzico di disprezzo.
Io sono un sognatore, ma non ho vergogna dei  miei
sogni. Sono convinto che Acerra non può vivere senza
un sogno. “Carmela, ti auguro di  sognare e di non per
perdere la tua pelle”
Carmela,” pelle delicata”.

Caro Pasquale,
Tu parli nel giornale di fatti importanti, di persone pub-
bliche, del Sindaco, degli assessori.
Io posso solo parlarti del mio piccolo mondo Locanda.
Gennarino è il nostro asinello.
Oggi, un ragazzo gli ha portato l’erba e Gennarino non
si è alzato. Ha un piede dolorante. Soffre.
Domani dovrò chiamare Nello Grimaldi, il nostro vete-
rinario. Una tartaruga è fuggita via.
I ragazzi l’hanno trovata nella terra accanto alla Locan-
da. Aveva depositato le uova.
I ragazzi l’hanno riportata nella vasca.
Pasquale, il nostalgico dei baci perugini, Pasquale il re
dei “marocchini” e Raimondo, l’abitante dell’isola che
non c’è, hanno deciso di costruire il “giardino delle tar-
tarughe”.
Sono animali straordinari e misteriosi.
Un’oca cova da tempo una ventina di uova.
Tutti aspettano i paperotti.
Pasquale, ti aspettavi il racconto di uomini ed io rac-
conto piccole storie di animali.
Sono un po’ stanco di cercare gli uomini.
È difficile trovare un uomo.
Ricordo il piccolo principe. Domanda ad un fiore: “Dove
sono gli uomini?”
Il fiore risponde: “Ne ho conosciuti pochi, pochi. Sei,
sette. E li ho persi di vista”.
Caro Pasquale, ho incontrato in questi giorni il Vesco-
vo. Gli ho parlato di una idea, un po’ infantile.
Come tutte le mie idee.
Gli ho detto: “Eccellenza, il ritorno del bosco!”
Pasquale, vorrei il ritorno del bosco di Acerra.
Alberi, fiume, sentieri, animali, rocce, cespugli …
Vorrei essere sindaco per un giorno!
Non è impossibile.
Bisogna espropriare un po’ di barbari che abitano in
questa zona. Una sana “cacciata dei barbari” e sulle loro
terre, piantare alberi per un bosco.
Caro Pasquale, non conosco le tue reazioni alle mie
proposte.
Ma non disprezzare il mio sogno.
Mi faccio coraggio e ti chiedo: “Pasquale, perché non
sogni anche tu un bosco, il ritorno del bosco?”

                                                             Carlo Petrella
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Dalla Locanda del Gigante
Il tesoro di Cuono
Il tesoro di Cuono è Tina, la sua donna, la sua compa-
gna, sua moglie.
La mia amica di sempre.
La vedo con la stampella e mi rattristo. Racconta con
entusiasmo la sua esperienza
da don Luca e sono contento. Don Luca è un cercatore
di tesori. Ma non voglio parlare di questo tesoro.
Cuono ha un altro tesoro che ha nascosto da molti anni.
Oggi, mentre ero nel mio studio, immerso nei miei pen-
sieri, il padrone di casa mi avverte:
 “Dottore,c’è Cuono e Tina”.
Scendo di corsa: “Perché siete venuti?”
Tina mi dice: “Ti abbiamo portato il nostro contributo
per i carciofini che ci hai mandati a casa.”
Ogni anno Tina ha un appuntamento con i carciofini
della Locanda. L’anno scorso, Tina è stata male ed ha
perduto l’appuntamento.
Ma quest’anno non doveva perderlo.
L’appuntamento con i carciofini della Locanda porta
fortuna. Sono contento di vedere Cuono e Tina.
Il nostro incontro è sempre un ritorno.
Agli anni della nostra avventura di Diamoci La Mano.
Ma questa volta Cuono tira fuori dal cellulare il suo
tesoro. Centinaia di foto di quegli anni lontani.
Volti e volti e tanti ricordi.
È proprio vero, i ricordi aiutano a vivere.
Tina sorride, commenta ed ha gli occhi che luccicano.
Ricorda tutti, anche il suo papà, alla pineta del
Garigliano, nel campo dell’ex carcere.
Ho rivisto me giovane in un cerchio di tanti giovani.
Ho visto don Giancarlo, anche lui giovane.
Erano tutti belli. Belli e felici.
Diamoci La Mano era la casa della felicità.
Vista da lontano,  quel gruppo  è stato una miniera  per
il paese di Acerra. Ho detto a Cuono di rendere visibile
il suo tesoro. Ora non può nasconderlo.
È stato scoperto.  La Locanda del Gigante ha una sto-
ria, l’inizio e le radici di quella
storia  sono in quelle foto.
Ho nascosto a Cuono la mia emozione, soprattutto quan-
do ho visto la  foto di quel nostro amico che sapeva
suonare la chitarra.

Il ritorno del Bosco
Qui c’era una volta un bosco
.Alberi, acque, pietre, uccelli, rivoli e segni di
antichità scomparse.
.Ora c’è degrado, abbandono, perdita totale di
identità.
Il bosco non c’è più.
Forse solo il nome sulla bocca dei vecchi contadini
per indicare la località, alla periferia di Acerra e
Maddaloni.
Una strada a intenso traffico ha sostituito il sentiero
frequentato  dai carretti dei contadini e dai pochi
abitanti della zona.
La fonte di acqua sulfurea non scorre più. I rivoli che
solcano il territorio sono essiccati.
I barbari vi riversano rifiuti e carogne di animali.
Molte vecchie masserie sono diventate ville.
Il verde, imperterrito protagonista del bosco, resiste.
Anche l’acqua è ancora in superficie.
Gli uccelli stanno tornando e qualche volpe raramente
fa la sua comparsa, soprattutto di notte.
Sempre di notte si notano luci fioche in baracche
disperse. Ospitano clandestini senza casa.
Il territorio è invaso da queste presenze umane, senza
volto, senza indirizzo, senza patria.
Questo è il mondo del bosco abbandonato o del bosco
che non c’è più.
Voglio tentare il ritorno del bosco.
Voglio ridare un’anima a questi luoghi. Con la
cultura, con l’animazione, con la ricerca di una nuova
alfabetizzazione degli abitanti. Voglio coinvolgere  in
questo sogno , le persone perdute nel labirinto della
droga e dal quale tentano una uscita.
Legare la loro permanenza nella  Locanda del
Gigante ad una attività di animazione ambientale, è
una sperimentazione carica di fascino e di aspetti
positivi.
E’ una straordinaria esperienza terapeutica  partecipa-
re ad un recupero del territorio circostante alla
Locanda, e lottare  per recuperare i fili della propria
esistenza.
Obiettivi
Qui c’era una volta un bosco.

Alberi, acque, pietre, uccelli, rivoli e segni di antichi-
tà scomparse.
Ora c’è degrado, abbandono, perdita totale di identità.
Il bosco non c’è più.
Forse solo il nome sulla bocca dei vecchi contadini
per indicare la località, alla periferia di Acerra e
Maddaloni.
Una strada a intenso traffico ha sostituito il sentiero
frequentato  dai carretti dei contadini e dai pochi
abitanti della zona.
La fonte di acqua sulfurea non scorre più.
I rivoli che solcano il territorio sono essiccati.
I barbari vi riversano rifiuti e carogne di animali.
Molte vecchie masserie sono diventate ville.
Il verde, imperterrito protagonista del bosco, resiste.
Anche l’acqua è ancora in superficie.
Gli uccelli stanno tornando e qualche volpe raramente
fa la sua comparsa, soprattutto di notte.
Sempre di notte si notano luci fioche in baracche
disperse. Ospitano clandestini senza casa.
Il territorio è invaso da queste presenze umane, senza
volto, senza indirizzo, senza patria.
Questo è il mondo del bosco abbandonato o del bosco
che non c’è più.
Questo progetto vuole tentare il ritorno del bosco.
Vuole ridare un’anima a questi luoghi.
Con la cultura, con l’animazione, con la ricerca di
una nuova alfabetizzazione degli abitanti …
Questo progetto è anche una idea per persone perdute
nel labirinto della droga e dal quale tentano una
uscita.
Legare la loro permanenza nella struttura, La Locan-
da del Gigante, ad una attività di animazione ambien-
tale è una sperimentazione carica di fascino e di
aspetti positivi.
E’ una straordinaria motivazione partecipare ad un
recupero del territorio circostante.
La Locanda, mentre si lotta per recuperare i fili della
propria esistenza.
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La firma è la tua,
il codice è il codice fiscale della Fondazio-
ne 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

50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Giancarlo Petrella
Una lunga storia … di un sacerdote di Acerra

Giovanni La Montagna
Lunedì 2 luglio scorso, è stato celebrato il 50^ anniver-
sario dell’ordinazione sacerdotale di don Giancarlo
Petrella, parroco della chiesa S. Alfonso M. dè Liguori.
La ricorrenza ha visto la partecipazione di vescovi, sa-
cerdoti, operatori parrocchiali e autorità, che si sono
stretti intorno al festeggiato, riconoscendogli una lun-
ga testimonianza di uomo di Dio e uomo per la gente.
La sua è una lunga storia di sacerdote umile, semplice e
generoso, che ha saputo vivere il suo ministero sacer-
dotale con una grande dote di umanità e non solo nel-
l’ambito della sua parrocchia di S. Alfonso. Come non
ricordare il suo lungo e generoso servizio quale Diret-
tore della Caritas diocesana. Incarico ricevuto nel 1979
da Mons. Riboldi e che svolgerà per oltre un venten-
nio. Un servizio che ha offerto al territorio di Acerra
due presidi di solidarietà concreta, come il Centro ascol-
to e l’Osservatorio delle povertà.
La ricorrenza giubilare ha soprattutto visto una nume-
rosa partecipazione del popolo acerrano. Tutti hanno
vissuto una sorte di salto nel tempo, come se, riavvol-
gendo il film della propria vita, avessero avuto la pos-
sibilità di rivivere questi ultimi 50 anni della nostra cit-
tà di Acerra.
La prima tappa di questo viaggio nel tempo ci porta
alla fine degli anni 60.
L’Europa assisteva alla rivoluzione studentesca e si ce-
lebrava il maggio francese con i suoi proclami di liber-
tà e la contestazione di tutti i tipi di autorità. Ad Acerra,
nella cattedrale, il 14 luglio 1968, il giovane Giancarlo
viene ordinato sacerdote. Sono gli anni dell’Associa-
zione “Diamoci la Mano”. Si aggregano tanti giovani
intorno a due rivoluzionari sacerdoti: don Giancarlo e
don Carlo, il braccio e la mente. Si afferma un nuovo
modo di essere comunità, si promuovono azioni di so-
lidarietà sociale, si contrasta la povertà. Questi anni re-
stano per sempre nel cuore dei tanti protagonisti.
Agli inizi degli anni 70 nella località, prevalentemente
agricola, di “Madonna delle Grazie” si sta costruendo
una nuova chiesa, bisognava decidere il nuovo parroco
e la scelta cade sul giovane don Giancarlo. La gioia
dell’inattesa nomina non diminuisce il gravoso impe-
gno: un nuovo gregge da custodire, un nuovo ovile da
costruire; famiglie da accogliere e chiesa da edificare.
Il giovane parroco non lascia nulla di intentato, con la
sua famosa 126 rossa visita le famiglie, aggrega i gio-
vani, promuove attività sociali e ricreative, porta i ra-
gazzi a pregare nei santuari campani. Il quartiere Ma-
donna delle Grazie si anima e lo sviluppo urbanistico
che si va realizzando, dal Rione Gravina a Via De Ga-
speri, trova nella Chiesa un punto di riferimento.
La fine degli anni 70 è la terza tappa del film storico.
In Italia si discute su importanti eventi che tengono in
fibrillazione l’ambiente politic:l’omicidio dell’On. Aldo
Moro, la fine del compromesso storico, il possibile sor-

passo del PCI sulla DC.
Ad Acerra, alle 100 famiglie della vecchia Gescal di
fine anni 60, a giugno del 1978 vengono assegnati 410
appartamenti della nuova Gescal, le famiglie proven-
gono dall’area a nord di Napoli (Afragola, Casoria,
Casandrino, Casavatore, S. Antimo). Si prospettano
subito notevoli problemi di integrazione e di conviven-
za, aggravati dalla mancanza di strutture e servizi so-
ciali.
Per non bastare, il 1 luglio 1978 vengono occupati 160
appartamenti dell’ICE-SNEI.
Sembra non esserci respiro per don Giancarlo, al quale,
per l’improvvisa scomparsa di don Clemente Casoria,
viene affidata anche la parrocchia di S. Pietro: due par-
rocchie, due quartieri popolari, doppio impegno. Cio-
nonostante non intende far mancare a tutte queste fa-
miglie la mensa della Parola e del Pane. Con la sua 126
rossa gira per questi quartieri e convoca tutti alla cele-
brazione eucaristica domenicale: nella scuola elemen-
tare alla Gescal e nei garage all’ICE-SNEI.
Il 1978 è anche l’anno dell’arrivo, dopo 12 anni, del
nuovo Vescovo di Acerra, Mons. Antonio Riboldi; il 9
aprile fa il suo ingresso in città e subito si sente aria di
rinascita e non solo ecclesiale.
La quarta tappa arriva il 23 novembre 1980.
Arriva una dura prova per le nostre terre: il terremoto.
La Chiesa è in prima linea con il suo Vescovo. Alle
spalle della chiesa S. Alfonso, nasce il campo dei con-
tainers degli sfollati e don Giancarlo, come Direttore
della Caritas, diventa un punto di riferimento per risol-
vere le tante esigenze quotidiane.
Gli anni successivi sono gli anni della ricostruzione e
la località Madonna delle Grazie prende nuova forma,

nuovi insediamenti residenziali, la nuova scuola media
“Nicola Capasso”. Anche in questo nuovo contesto so-
ciale la parrocchia è punto di riferimento per tutti.
Negli anni che seguono, è un susseguirsi di attenzione
ai tempi che cambiano e alle nuove esigenze della gen-
te. Si moltiplicano iniziative generate dalla premura di
essere sempre al fianco di tutti, come il Gr.Est. (Grup-
po estivo) per i bambini e adolescenti nel periodo esti-
vo, la Giornata della Solidarietà, la Fiera del dolce, le
adozioni a distanza dei bambini dell’India, la grande
Missione cittadina dei Frati francescani del 2003.
C’è un’ultima tappa che però riguarda solo don Gian-
carlo.
È una data particolarmente significativa: 2 luglio 2014.
È il giorno della Madonna delle Grazie ed a lei don
Giancarlo si affida per superare una delicata operazio-
ne. Seguono giorni di silenzio e di preghiera. In quel
letto di dolore va via la parola, ma non l’amore di tanti
figli. Ancora una volta, come quando era bambino, la
Madonna delle Grazie assicura la sua amorevole pre-
senza e restituisce don Giancarlo alla sua comunità.
È questo evento che conferma che c’è un filo rosso in
questi 50 anni di sacerdozio ed è proprio la Madonna
delle Grazie.
Oltre ad essere il toponimo che indica il suo quartiere,
è soprattutto quella speciale presenza che lo ha accom-
pagnato fin da bambino e lo ha aiutato ad essere un
santo sacerdote.
Per quanto realizzato in questi 50^ anni, non solo la
comunità della S. Alfonso esprime riconoscenza a que-
sto sacerdote, ma l’intera città di Acerra, per la testimo-
nianza di generosità offerta come figlio innamorato della
sua terra.
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L’Arrivo del Napoli a Dimaro Folgarida



Luglio 2018 31



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

Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

Prezzo in Promozione

Prezzo di Listino

€19.000
**

FORD PlusNUOVA ECOSPORT

15.900€
*

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

• 5 porte
• Clima
oltre oneri finanziari
con finanziamento
IMPERDIBILI100 FCA Bank
TAN 6,25% - TAEG 9,90%.

Anticipo 0
e INIZI A PAGARE

NEL 2019!

da €7.400PANDA
Anziché 8.900€


