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La confusione regna sovrana
L’azione amministrativa non si mette su
una bilancia per essere pesata. Eppure la
quantità di atti, prima ancora del loro
contenuto, sta ad indicare la produttività
di una Giunta comunale. Nel caso del
Comune di Acerra, da mesi, si registra
una sorte di paralisi dell’esecutivo. Le
poche delibere approvate sono sporadi-
che e, in larga misura, costituiscono
adempimenti tecnici proposti dai pochi
dirigenti impegnati nello svolgimento di
carichi ordinari oppure provvedimenti
imposti da previsioni di legge.
Tra i componenti dell’esecutivo,da sem-
pre, per una precisa volontà del sindaco,
svuotato di credibilità e funzione politi-
ca ci sono assessori che, in venti mesi,
non hanno neppure avuto la forza e la
capacità di avanzare la proposta di uno
straccio di delibera.
Tutta la vita comunale è ormai assorbita
dai concorsi e dalle prove selettive in atto
per l’assunzione di personale e il ricono-
scimento di borse di studio. I consiglieri
comunali della maggioranza si sbattono,
si dimenano, qualcuno si dispera, solo e
soltanto per queste selezioni di persona-
le. Alcuni dirigenti comunali, in partico-
lare sempre gli stessi senza che qualcu-
no si chieda apertamente il perché, svol-
gono solo e soltanto la funzione di com-
ponenti della commissioni esaminatrici.
Questa situazione incresciosa sta diven-
tando intollerabile e immorale, perché la
cura degli interessi generali è fuori dagli
orizzonti degli organi comunali.
Solo poche settimana fa, si è chiusa defi-
nitivamente  ad Acerra l’esperienza della
produzione industriale nel settore agroali-
mentare. La chiusura della Doria danneg-

Tra i componenti dell’esecutivo,da sempre, per una
precisa volontà del sindaco, svuotato di credibilità
e funzione politica ci sono assessori che, in venti
mesi, non hanno neppure avuto la forza e la capa-
cità di avanzare la proposta di uno straccio di deli-
bera.
Tutta la vita comunale è ormai assorbita dai con-
corsi e dalle prove selettive in atto per l’assunzione
di personale e il riconoscimento di borse di studio. I
consiglieri comunali della maggioranza si sbatto-
no, si dimenano, qualcuno si dispera, solo e soltan-
to per queste selezioni di personale.
gia tanti lavoratori e famiglie acerrane, ma
è un colpo mortale alla struttura produtti-
va locale e alla speranza di costruire sul
territorio una filiera importante tra la pro-
duzione agricola e quella industriale. Allo
stesso modo, la proroga degli ammortiz-
zatori sociali per i lavoratori della Monte-
fibre ottenuta dal Governo, continua a non
procedere di pari passo con il rilancio pro-
duttivo del sito e alla definizione degli in-
terventi fondamentali di messa in sicurez-
za e bonifica ambientale.
Il Comune di Acerra è nel pallone.
I cantieri delle più importanti opere pub-
bliche come l’edificio scolastico di Piaz-
zale Renella, il parco urbano di via Man-
zoni, la piscina comunale di via Clanio
continuano a stare fermi e non si cono-
scono neppure le motivazioni di questo
blocco. Qualche intervento realizzato

come la sedicente riqualificazione di
Corso Vittorio Emanuele ha manifestato
evidenti errori di progettazione e una
pessima esecuzione dei lavori, avvenuta
senza adeguati controlli e verifiche.
La confusione regna sovrana.
Il sindaco, ormai proteso verso la candi-
datura alle prossime elezioni regionali e
a regolare per questa finalità i rapporti
con l’unico che conta, produce un piano
triennale delle opere pubbliche stracol-
mo di promesse, fraziona artificiosamen-
te il fabbisogno di personale per ingigan-
tire le aspettative dei concorsi, gestisce
il preliminare di Piano urbanistico comu-
nale senza assicurare adeguate forme di
partecipazione e informazione ai cittadi-
ni. Il sindaco, senza una strategia e una
programmazione coerente, riesce, nel-
l’arco di poche settimane, a smentirsi e a

rendere contradditoria e incoerente ogni
decisione che assume, come è avvenuto
in modo clamoroso, ridicolo e comico
sull’impiantistica sportiva. Prima si
orienta per realizzarla al centro, poi per
delocalizzarla senza però scegliere
un’area, poi di fronte all’emergenza del
crollo della tendostruttura ritorna su via
Manzoni per progettare la costruzione,
forse, di un palazzetto.
Per non parlare del quartiere Madonnel-
la, sul quale graverà l’area di ammassa-
mento del Piano comunale della Prote-
zione civile, una decisione che compro-
metterà evidentemente qualunque ipote-
si progettuale di riqualificazione urbana.
Almeno si fermassero per un poco, per
riflettere.
Per non continuare a rimanere nel pallo-
ne.                          Pasquale Sansone
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Avanza la criminalità e cresce la sfiducia e l’ insicurezza in città
Avanzano e si moltiplicano in città i colpi messi a se-
gno da criminali. Il commerciante che ha dichiarato
quanto segue desidera rimanere anonimo, rispettiamo
la sua volontà e riportiamo quanto detto dalla sua voce
dove non sono poche le preoccupazioni che emergono
soprattutto in prossimità delle feste natalizie.
«Non vorremmo pensare che affinchè non vadano
in funzione le videocamere per la videosorveglianza
in città tutto diventa più facile per rapinatori, mal-
viventi, scippatori e ladri di galline.
E non vorremmo immaginare che il prolungarsi del-
la loro mancata istallazione, attivazione e funziona-
mento siano linfa vitale di criminali malintenziona-
ti che nel periodo pre natalizio mettono a segno molti
colpi presso gli esercizi commerciali».
È un grido d’allarme che non può essere trascurato so-
prattutto in virtù di quello che sta succedendo in città
negli ultimi mesi.
Assalto e rapina ad una gioielleria a colpi d’arma da
fuoco in pieno centro storico, Via Annunziata.
Colpi d’arma da fuoco sparati contro porte di studi pro-
fessionali, Via Soriano ed a Via Diaz.
Scippi di orecchini e collane a persone all’uscita da
centri commerciali e per le strade cittadine; anziani rag-
girati da truffatori, con il solito dire della assicurazione
scaduta,  che si spacciano per amici di nipoti e figli;
auto date alle fiamme in più punti della città; cavalli di
ritorno di auto un fenomeno mai arrestato; chiusini di
ghisa razziati per moltissime strade cittadine da mesi e
sostituiti con fascette di legno; spaccio di sostanze stu-
pefacenti in diverse piazze della città; centauri senza
casco che strombazzano per le vie della città ed in piazze
chiuse al traffico; auto con targhe straniere guidate da
italiani messe al bando altrove mentre ad Acerra circola-
no con la massima libertà; risse tra giovani in diversi punti
della città. In tutto questo la rapina messa in atto, martedi
9 ottobre alle 20,00, alla gioielleria di Via Annunziata è
semplicemente il replay di una scena di un film.
Infatti, i quattro malviventi, sicuramente “professioni-
sti” incappucciati bloccano la strada con l’auto, spara-
no colpi d’arma da fuoco per aria per terrorizzare e far
scappare i passanti, tre di loro entrano nella gioielleria
puntando le armi mentre il quarto resta fuori. In un bat-
tibaleno si fanno consegnare orologi e gioielli e si dan-
no alla fuga con l’auto.
All’indomani della rapina alla gioielleria erano tanti
gli acerrani che si confrontavano e discutevano su ciò

che sta accadendo in città. In loro predominava la sfi-
ducia verso le istituzioni e l’insicurezza per le strade
soprattutto a calar del sole. Alla domanda csulla pre-
senza o meno di video camere per poter individuare il
commando degli assaltatori della gioielleria rapinata a
colpi d’arma da fuoco, un passante risponde:

....E quann’è l’acchiappano!
Alla domanda sulla presenza o meno di video camere per
poter individuare il commando degli assaltatori della gio-
ielleria rapinata a colpi d’arma da fuoco,in pieno centro sto-
rico,  un passante risponde:
«Non fateci ridere, dopo mesi in cui sono stati trafugati, in
lungo ed in largo per molte strade di cittadine, chiusini di
zinco, per cui nessuno nessuno è stato ancora beccato, figu-
riamoci per rapine e furti realizzati da “professionisti” incap-
pucciati dalla testa ai piedi…e quann’è l’acchiappano!»
                                                                                                                                                           Pa. Sa.

“ Non fateci ridere, dopo mesi in cui sono stati trafuga-
ti, in lungo ed in largo per molte strade di cittadine,
chiusini di zinco, per cui nessuno nessuno è stato anco-
ra beccato, figuriamoci per rapine e furti realizzati da
“professionisti” incappucciati dalla testa ai piedi…e
quann’è l’acchiappano!»

Francesca Panico

CHIRURGIA ORALE
IMPLANTOLOGIA

ORTODONZIA
PROTESI - CONSERVATIVA

  SBIANCAMENTO
 ENDODONZIA
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Dalla pagina di facebook dell’ing.
Alfredo Stompanato, componente
politico della lista “La Giusta Direzio-
ne” della maggioranza di governo cit-
tadino, riportiamo quanto segue.
“Qualche giorno fa ho scritto che la politica é parteci-
pazione. La politica é anche un servizio prestato nel-
l'interesse del cittadino. Siccome i soldi degli acerrani
sono uguali agli euro dei cittadini di Gorizia, non vedo
perché dobbiamo avere strade nuove che sembrano
vecchie rispetto alle vecchie strade di Gorizia che sem-
brano nuove. Non riesco a capire come un'impresa
abbia avuto il coraggio di consegnare corso Vittorio
Emanuele nello stato in cui si Trova. Abbiamo tutti
apprezzato la fontana, ma il Corso non é solo la fonta-
na.
La Lista Civica "La Giusta Direzione" ha avuto man-
dato dai propri elettori, sotto forma di delega, di rap-
presentarli nel miglior modo possibile. Ci stiamo pro-
vando, credetemi.
Proprio per questo, ho ritenuto rendervi tutti edotti sullo
stato di fatto della strada in parola, rivendicando con
forza il principio secondo il quale una forza politica,
libera, seria e responsabile, DEVE, a maggior ragione
se compagine della maggioranza dell'amministrazio-
ne cittadina, segnalare situazioni incresciose che met-
tono in imbarazzo gli acerrani che pagano con le tasse
i lavori. Ringrazio l'assessore Giovanni Di Nardo che
si è impegnato nel segnalare al Dirigente preposto tut-
te le "approssimazioni" senza, aimè, alcune effetto,
visto lo stato dell'arte.
Avrei voluto segnalare la cosa ai colleghi della mag-
gioranza sui tavoli politici che, purtroppo, e non capi-
sco il motivo, non vengono convocati da un anno qua-
si. Chiedo pertanto, di intervenire affinché la ditta ap-
paltatrice rimedi alle lacune riscontrate, e mi auguro
che il collaudatore delle opere si faccia carico di valu-
tare l'opportunità di non rilasciare alcun certificato di
regolare esecuzione. Spero che questo post sia servito
a qualcosa. Viva Acerra, Viva la Partecipazione!”
Intanto il Consigliere Domenico Zito ha fatto richiesta
di convocazione della Commissione “Politiche del Ter-
ritorio, presieduta dal consigliere Paolo Rea.

Ing. Alfredo Stompanato

“I Lavori di C.so Vitt. Emanuele
sono approssimativi ed incompleti”
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“Una pavimentazione stradale deve essere
raccordata con quella esistente.
In questo caso non vi è alcuna soluzione di
continuità.
Trattasi di un maldestro rappezzo su una
pavimentazione.”

Maldestro rappezzo su una pavimentazione

“Incrocio C.so Vittorio Emanuele / Via S.
Francesco D’Assisi. Vorrei tanto capire nel-
la testa di chi ha realizzato questo insulto
cosa c’era. Soprattutto, chi doveva control-
lare dove stava? Come ha fatto a non vede-
re? Questa fotografia è un manifesto dell’in-
decenza!”

“Da un lato la pavimentazionefinisce sullo
spigolo del fabbricato, dall’altro lato cosa è
successo?
Inoltre, mi taccio sull’esprimere il mio
mdisappunto nel coprire con asfalto una
porzione di pavimento mancante.”

“Oltre a non esserci il cordolo di chiusura,
addirittura la pavimentazione non finisce
in corrispondenza dello spigolo del fabbri-
cato.”

Che fine hanno fatto i cordoli di chiusura?

Per la riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele II
e Via Annunziata sono stati impegnati 2 milioni di

euro con un mutuo da estinguere in 20 anni.
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Dalle promesse, alle bugie, all’inganno

Socrate, il più grande filosofo di vita  di-
ceva: Il bravo insegnante spiega, l’inse-
gnante eccellente dimostra, il maestro ispi-
ra. Oggi, dopo duemilacinquecento anni
potremmo completare il suo pensiero, di-
cendo:  Un bravo politico amministra, un
politico eccellente risolve i problemi, il
politicante si arrampica sulle soluzioni.
La politica non inganna, non   racconta,
ma dice sempre il vero. Tuttavia, pur es-
sendo passati molti secoli, noi oggi non
possiamo completare nessun pensiero,
perché  la politica  e i politici  acerrani
non spiegano, non dimostrano, ma  ispi-
rano solo al decadentismo.
L’amministrazione si arroga  il diritto di
effettuare lavori pubblici definiti di risa-
namento… quelli   di piazza Castello, di
Corso Vittorio Emanuele e Via Annunzia-

ta. Per Lavori di risanamento  si dovreb-
bero intendere lavori capaci di dare una
maggiore qualità e valore ad un determi-
nato luogo, interventi capaci di  apportare
miglioramento ad una  zona degradata.
Eppure, senza essere tecnici, ci si rende
imediatamente conto che le zone interes-
sate ai lavori di risanamento  non risulta-
no essere così degradate da necessitare di
interventi. Non solo, ma a lavori ultimati,
ci si rende conto che la migliore qualità
era quella  di prima.
Se i lavori non migliorano l’aspetto e la
qualità di quelle zone,  qual’è stata la ne-
cessità di farli? Soldi spesi per annullare
l’esistente e creare  realtà peggiori: per-
che? Non si sa.
Il sindaco effettua una ripresa video da
mandare in rete, dove lo si vede con l’el-

metto da operaio davanti a camion e ru-
spe  intenti a lavorare  nello spazio del-
l’Arcoleo,  mentre, trionfante, annuncia
l’inizio dei lavori proprio in quella strut-
tura, a suo dire,  per realizzare un campo
sportivo da dare agli acerrani. Per poi sco-
prire  il giorno dopo che i cancelli del-
l’Arcoleo erano chiusi e non  c’era nes-
sun cantiere aperto  per la realizzazione
dei lavori. Insomma, niente di niente, una
bufala, una bugia grande come una casa:
perché? Forse per dare agli acerrani l’il-
lusione che qualcuno lavora per la città,
per realizzare ciò che manca e che si desi-
dera.
La piscina, il parco urbano, il castello dei
conti ridato alla città: tutte illusioni. Per
non parlare della pseudo riqualificazione
del quartiere Madonnella, individuato

come “Area di ammassamento”.Bugie,
bugie, bugie, niente vero, tutta  apparenza
ed inganno. E gli acerrani hanno bisogno
di essere ingannati? Credo che abbiano il
diritto di avere, da parte del sindaco,  un
chiarimento fatto con la stessa platealità
dell’annuncio. Viene da chiedersi: per la
politica e l’amministrazione non esiste
nessun regolamento comunale come quel-
lo che ha portato alla chiusura dell’eserci-
zio commerciale di piazza Castello per il
reiterarsi  di continue  infrazioni? Biso-
gnerebbe emettere un’ordinanza di chiu-
sura della politica e  dell’amministrazio-
ne per il reiterarsi di continue ilusioni  date
alla città.  Illusioni che si trasformano in
più infrazioni, basate sull’inosservanza
del rispetto per ogni singolo cittadino!

Carmela Bianco
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Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Napoli
“Sarò uno stalker per far approvare la legge sulla Terra dei fuochi”
Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che giovedi
11 ottobre ha partecipato a Napoli  alla riunione della
Cabina di regia sulla Terra dei fuochi,  ha sottolineato
che si sta portando avanti un buon percorso e che co-
munque non bisogna accontentarsi dei buoni risultati
raggiunti nell’azione di contrasto, poiché bisogna pun-
tare all’obiettivo zero roghi.
Ministro, è un ventennio che stiamo convi-
vendo con i roghi in Campania; anziché di-
minuirli, è possibile portarli a zero? Ci riu-
scirete? «La terra dei fuochi prende il nome proprio
dai roghi;oggi c’è stata la cabina di regia e ci siamo
promessi di incontrarci con una certa cadenza anche
con il Ministro, poiché i loro incontri sono frequenti.
In questi mesi si è fatto un bel controllo sui cosiddetti
flussi dei rifiuti, molte le azioni di controllo all’origine
su coloro che in modo illecito gestiscono i rifiuti e mi
riferisco alle aziende che lavorano in nero e che abban-
donano i rifiuti sui cigli delle strade, che  poi vengono
incendiati». E sui dati delle azioni di contra-
sto, aggiunge: «C’è stato un incremento delle azio-
ni di contrasto pari al 35 per cento e delle denunce cre-
sciute in un anno del 40 per cento. Numeri significati-
vi, che sono il frutto del lavoro della cabina di regia,
che vede insieme diverse forze di polizia e altre com-
petenze del territorio. Numeri che di riflesso hanno pro-

dotto una riduzione dei roghi nelle terre dell’area napo-
letana e casertana. Nel 2018, infatti, si registra una media
di 3 roghi al giorno, mentre nel 2012 la media di incen-
di giornalieri era pari a 8».
Il Ministro Sergio Costa sta lavorando alla
legge sulla Terra dei fuochi per dare un ul-
teriore strumento di azione alle forze di
polizia in campo. «Sarà una legge robusta ed arti-
colata, che conterrà non solo misure di prevenzione, di
bonifica e di repressione, ma anche l’arresto e il Da-
spo».
E sottolinea con foga:« Voglio gli arresti dei cri-
minali che incendiano i rifiuti, e questo è possibile gra-
zie al lavoro di concerto con il ministro della Giustizia,
anche sull’aspetto penale, per modificare l’articolo 256
bis in due termini, così da prevedere che si possano
arrestare non solo chi incendia rifiuti abbandonati, come
la legge attuale prevede, ma anche gli incendiari di ri-
fiuti non abbandonati».
Non ci sarà scampo per i criminali ambien-
tali.
«Un altro aspetto su cui si lavora è la possibilità di po-
ter procedere anche ad arresto differito, senza flagran-
za di reato. Tra le misure si prevede anche il Daspo
perché chi inquina il territorio, se ne va, se ne deve an-
dare via da qui».

Quanto tempo ancora occorre all’approva-
zione di questo testo di legge?
«Rispetto ai tempi di approvazione della legge, il depo-
sito del testo si avrà tra due, tre mesi,  poi si passa in
Consiglio dei ministri per farlo diventare un disegno di
legge governativo e poi si incardinerà in Parlamento,
che ne deciderà i tempi di discussione, ma vi assicuro
che io sarò uno stalker».                                   Pa.Sa.
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Salvini:«I camorristi li inseguiremo quartiere per
quartiere, via per via, pianerottolo per pianerottolo»
L’obiettivo del Ministro dell’Interno, Salvini: sra-
dicare la criminalità!
Nel giro di 15 giorni, si sono alternati a Napoli, presso
il palazzo di Governo di Piazza del Plebiscito, due Mi-
nistri della Repubblica: quello dell’interno, Matteo Sal-
vini e quello dell’Ambiente, Sergio Costa.  Il Ministro
Salvini ha presieduto il Comitato per l’Ordine Pubbli-
co e la Sicurezza in Prefettura, martedi 2 ottobre. Il
Ministro Costa ha presieduto la cabina di regia sulla
Terra dei fuochi. Due ministri a Napoli per due temati-
che scottanti per l’intera Regione Campania e soprat-
tutto per l’area metropolitana di Napoli. Dalle parole,
anche dure dei due Ministri, nei confronti dei camorri-
sti e dei criminali ambientali, la gente adesso attende i
fatti concreti e le  soluzioni definitive, poiché è stufa
delle promesse fatte anche in passato, senza alcun se-
guito. Andiamo con ordine.
Il Ministri dell’Interno Matteo Salvini, nella confe-
renza stampa, dove non si è sottratto ad alcuna do-
manda, ha debuttato dicendo:«Sono felice, orgoglioso
ed emozionato, di arrivare in veste di Ministro a
Napoli,conto di dare una mano a questa città, ribaden-
do nelle prossime settimane coi fatti e non con le paro-
le, che la mafia è uno schifo, la camorra è violenza, è
ignoranza,  è morte e povertà culturale. - Ed aggiunge –
I camorristi li inseguiremo quartiere per quartiere, via
per via, pianerottolo per pianerottolo. L’obiettivo è sra-
dicare, deportare, cancellare e far sentire ad ogni sin-
golo camorrista lo schifo che è. Tornerò a novembre
con dei risultati per fare un altro Comitato per l’Ordine
e la Sicurezza e verrò personalmente a fare sgomberi.
Napoli e la Campania è altro, l’Italia è altro. C’è voglia
di reazione, non ho trovato una città rassegnata, faremo
uno sforzo sperimentale di controllo del territorio an-
cora più puntuale rispetto a quello che le forze dell’or-
dine, che ringrazio per l’eroismo e per la presenza che
già fanno; entro le prossime settime arriveremo all’obiet-
tivo, già previsto, di portare 150 uomini delle forze del-
l’ordine in più in carica alla città ed alla  provincia».
 Sono tanti i problemi in questa città, è giunto il mo-
mento di dare una dimostrazione che lo Stato c’è. Que-
sto vale anche per il parcheggiatore abusivo che toglie
un posto di lavoro a chi potrebbe farlo regolarmente o
per chi vende le case popolari, a Napoli come a Saler-
no». Salvini ha usato parole durissime nei confronti di

Il Ministro dell’Interno:«L’obiettivo è sradicare,
deportare, cancellare e far sentire ad ogni singo-
lo camorrista lo schifo che è. Tornerò a novem-
bre con dei risultati per fare un altro Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza e verrò personalmen-
te a fare sgomberi»

occupanti abusivi di case: «Ho chiesto ai sindaci di dir-
mi un quartiere dove iniziare la bonifica e andare a pren-
dere per le orecchie chi occupa le case popolari abusi-
vamente.
E sulla potestà genitoriale, Salvini ha detto:«Via i
figli ai criminali. Ai genitori dei ragazzi che confezio-
nano o spacciano droga, va tolta la potestà genitoria-
le». Il ministro leghista, nella mattinata napoletana, ha
incontrato Arturo, il ragazzo gravemente ferito con 20
coltellate in via Foria da una baby gang che lo ha accer-
chiato e accoltellato alla gola all’uscita di casa per

commissioni.«Questo è un problema nel problema. Dob-
biamo - dice Salvini - inseguire i “camorristi” già a te-
nera età, perché quando confezioni droga a 8 anni e la
spacci a 12, vuol dire che ci sono famiglie a cui va tolta
la patria potestà, perché allevano futuri criminali. Vo-
glio che a Napoli la gente possa passeggiare tranquilla-
mente. Ho incontrato Arturo, che ha l’età di mio figlio,
sono contento di aver parlato con lui, un esempio di
tenace, lucida follia, conto sulla voglia di chi non si
rassegna e auspico tanti Arturo per far capire ai ragaz-
zini che la camorra ammazza».
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Il Ministero ha riconosciuto Michele Liguori, Vittima
del dovere. La commozione della moglie Maria del Vi-
gile eroe:
“Dopo il ricorso dell'avvocato Maurizio Guerra,a titolo
gratuito, grazie al Fuori Coro, gruppo di Roma presen-
te in tutta Italia ed in particolare alla dottoressa Silvia
Mazzarella, che mi ha seguita sempre con professiona-
lità ed affetto,ieri sera, martedì 16 ottobre, mi è stato
comunicato l'avvenuto riconoscimento”

Il Ministero ha riconosciuto Michele Liguori  Vittima del Dovere

I funerali di Michele Liguori (Gennaio 2014)  con la
straordinaria e commossa partecipazione popolare, co-
stituiscono il riconoscimento dell’impegno, della dedi-
zione appassionata, del valore dell’onestà e dell’inte-
grità personale, dell’amore per la propria terra e per la
propria comunità di un grande lavoratore, di un grande
acerrano. In una realtà difficile e compromessa, essere
da esempio non era semplice. Michele Liguori lo è sta-
to, sapendo essere solo se stesso nell’impegno quoti-
diano, non piegandosi mai. Di fronte alle minacce della
camorra o alle sirene delle opportunità degli interessi e
alle lusinghe della vanagloria, ha sempre scelto di com-
piere il suo dovere con dignitosa professionalità. Farlo

in nome dell’amore per la terra e per la natura lo rende,
per tanti versi, un gigante della storia cittadina. La sua
atroce morte è stata vissuta da tutti come un’ingiusti-
zia, per tanti versi inaccettabile.
Il valore assoluto della sua esperienza
umana e professionale è stato tribu-
tato da tutte le istituzioni, a partire dal
Presidente della Repubblica fino ai
corpi militari e dello Stato più impe-
gnati in difesa della legalità e dell’am-
biente.
Questo sentimento diffuso e profon-
do avrebbe dovuto incontrare una di-
versa sensibilità da parte del Comu-
ne, a cui peraltro quel lavoro appar-
teneva, con la decretazione del lutto
cittadino.

È stata indubbiamente un’occasione mancata per infon-
dere - soprattutto nei giovani - il significato vissuto di
grandi valori etici e civili, di cui una realtà come Acer-
ra ha una necessità vitale per riscattarsi.
La vicenda professionale di Michele Liguori è anche la
storia dello scontro con il potere e la forza degli inte-
ressi economici che cercano di condizionare la princi-
pale istituzione del territorio: il Comune.
Grazie al grande giornalismo d’inchiesta, su questa sto-
ria non è calato il velo del silenzio.
Michele Liguori divenne un caso e finalmente oggi è
stata fatta giustizia. Michele Liguori è una Vittima del
Dovere!
I suoi consapevoli o inconsapevoli carnefici non hanno
in realtà tratto alcun insegnamento. La logica che li
muove nell’esercitare il potere sempre maggiore che
ricoprono, purtroppo, rimane la stessa.
Quello che è cambiato in questi anni è il modo di mani-
festarsi di questa logica. Essa si veste di arroganza, ci-
mentandosi con la maggiore visibilità del potere.

Pasquale Sansone
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Il Rione Madonnella sede dell’area di ammassamento
Ennesima idea figlia di improvvisazione della politica amministrativa

Lorenzo Oliviero
Nel precedente incontro con il quartiere, il Giugno scor-
so, il Sindaco della Città di Acerra Lettieri non aveva
proprio parlato di questo provvedimento, anzi aveva
lasciato intendere tutt’altro. L’area di ammassamento
è un luogo posto in zona sicura rispetto alle diverse
tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistema-
zione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a ga-
rantire un razionale intervento nelle zone di emergen-
za. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili
attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi
dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idri-
che, elettriche e con possibilità di smaltimento delle
acque reflue.
E’ stato intervistato l’avvocato Pasquale Marangio dal
direttore Pasquale Sansone nella trasmissione “Attenti
a quei due”.
Avvocato Marangio, secondo Lei Perchè è
stato tenuto nascosto questa decisione alla
popolazione del quartiere? Perché il quar-
tiere viene utilizzato e sfruttato al servizio
della città?
«Chi ha nascosto, chi ha deliberatamente, volutamen-
te occultato questa scelta, è stato il Sindaco nel Giu-
gno di quest’anno in occasione dell’incontro organiz-
zato dall’Associazione La Pira (ex Comitato del quar-
tiere Madonnelle, ndr). Ero presente quella sera, ho
ascoltato con molta attenzione e con molto rispetto,
sia quello che diceva il Sindaco sia le ragioni degli
abitanti del quartiere, che naturalmente richiedevano
una maggiore attenzione per quella realtà urbana, in-
fatti chiedevano solo interventi di riqualificazione. Il
Sindaco ha fatto quella sera un intervento che a mio
avviso, risultava abbastanza chiaro. Non intervenni per
questioni di rispetto verso le istituzioni presenti quella
sera e per evitare che venisse inteso come una sorta di
forzatura e politicizzazione. Spesso si dimentica che il
Sindaco Lettieri ricopre la  carica da 6 anni e mezzo.
Per cui il Sindaco, nonostante amministrasse da così
tanto tempo, quella sera non è che disse “io ho adotta-
to questo progetto, questa delibera, i lavori inizieran-
no il tal giorno ...”. Lettieri fece un ragionamento, un
intervento accettabile per un Sindaco neo eletto. A mio
avviso era già tutto chiaro: non aveva e non ha inten-
zione di riqualificare il quartiere. La delibera con la

quale è stato approvato lo studio di fattibilità per la
realizzazione delle infrastrutture necessarie da dare
all’ammassamento, quindi ha rivelato una verità che
risale al 2015. Poi, perché tre anni fa c’è stata una scar-
sissima attenzione anche da parte di tutti gli operatori,
i consiglieri comunali, le forze politiche, è presto det-
to. Se si vanno a guardare gli atti che sono ancora di-
sponibili, sia la delibera di giunta del 2015 sia quella
del Consiglio Comunale che ha approvato l’aggiorna-
mento del piano della protezione civile comunale, si
vede che non ci sono allegati; lo stesso Sindaco, in
consiglio comunale, fece un brevissimo intervento in-
troduttivo in cui non indicò assolutamente la zona in-
teressata da questi interventi. L’area di ammassamento
vuole dire sostanzialmente due verità che il Sindaco di
Acerra ha tenuto nascosto a quei cittadini che avevano
avuto il merito di sollecitare l’amministrazione a con-

frontarsi quella sera. Secondo me, questo atteggiamento
sta ad indicare non solo una mancanza di rispetto, ma
addirittura un vero e proprio disprezzo verso quei cit-
tadini. Oggi noi sappiamo con sicurezza che l’area del
fungo è stata definitivamente individuata da quest’am-
ministrazione comunale come l’area mercatale di que-
sta città, eppure tutti ricorderanno, che la scelta di an-
dare sull’area del fungo doveva essere una condizione
transitoria. Con Lettieri, oggi noi sappiamo con certezza
che è una area che avrà definitivamente quella funzione.
L’altra cosa che noi sappiamo è che realizzare un’area di
ammassamento si può soltanto su un’area che deve rima-
nere libera, perché ci devono andare i mezzi di soccorso,
si devono mettere tende, strutture e quant’altro e si devo-
no realizzare delle fogne efficaci per smaltire le acque.
Significa che la riqualificazione di quel quartiere non si
può fare in quello spazio.

“Chi ha nascosto, chi ha delibe-
ratamente, volutamente occulta-
to questa scelta, è stato il Sinda-
co nel Giugno di quest’anno in
occasione dell’incontro organiz-
zato dall’Associazione La Pira
(ex Comitato del quartiere Ma-
donnelle, ndr)”.
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Raffaele Lettieri è l’unica persona che, come stabili-
sce la legge, non può più fare il Sindaco. Perciò ci si
aspetterebbe da lui un rapporto più franco, più respon-
sabile, fatto di tante verità, verso la città. Invece no,
egli continua in maniera pericolosa a nascondere a se
stesso e agli altri delle verità che prima o poi emergo-
no, come in questo caso. Lettieri ha negato delle verità
ed è, per un sindaco, una cosa gravissima».
Spesso la replica da parte dei sostenitori di
quest’amministrazione, dai consiglieri di
maggioranza e dagli assessori comunali a
determinate accuse, è questa: cosa hanno
fatto i nostri predecessori…. ed in questo
caso per il quartiere Madonnella?
«Il predecessore di Lettieri, intanto è Lettieri, Dal 2004
domina la politica di questa città. E’ stato il Presidente
del Consiglio Comunale che dominava la maggioran-
za dei Sindaci che l’hanno preceduto, Tommaso Espo-
sito ed Espedito Marletta. Lettieri è Sindaco da sei anni
e mezzo, ma per quel quartiere non ha fatto nulla e non
lo considera proprio come luogo di intervento e riqua-
lificazione».
Il rione in questione sembrerebbe e viene
trattato come quartiere di serie B, intanto
registriamo che c’è una delle migliori eccel-
lenze scolastiche cittadina presente in esso.
Quindi?
«Mi sento per esempio responsabile delle scelte fatte
prima di Lettieri in materia di edilizia scolastica. Ven-
ticinque anni fa sono state compiute, per il quartiere
Madonella, delle scelte molto coraggiose, come quella
della scuola Ferrajolo. Quando è arrivata la ammini-
strazione Verone, la scuola era stata realizzata, in parte
perché le risorse si erano prosciugate e quindi l’ammi-
nistrazione decise di completare quell’opera, impe-
gnando molte risorse economiche. In tanti proponeva-
no lo spacchettamento in due succursali della scuola,
ma l’amministrazione Verone tenne duro, continuan-
do a sostenere che nel quartiere ci doveva essere una
scuola autonoma e funzionale, al servizio della comu-
nità. Oggi la scuola Ferrajolo è un’eccellenza della
scuola cittadina ed è la dimostrazione che si può ope-
rare bene nel quartiere, rendendo un servizio all’intera

popolazione di Acerra. Crescita, sviluppo e integrazione
vera».
Oggi alle 13, sull’albo pretorio, finalmente è appar-
so il Piano triennale delle Opere pubbliche. Cosa
contiene a favore del Quartiere Madonnella?
«C’è intanto un aspetto negativo: il Piano Triennale
delle Opere pubbliche non contiene neanche una volta
come titolo nè interventi per il quartiere Madonnella
nè per l’altro quartiere della Gescal. Ma c’è anche un
aspetto positivo: perché l’area di ammassamento non
è al momento inserita nel piano triennale delle opere
pubbliche.
Ora non so che fine abbia fatto questo piano che per
10 giorni non è stato pubblicato e si è dovuta fare una
battaglia mediatica e istituzionale per farlo pubblicare.
L’intervento approvato dalla Delibera per l’area di
ammassamento non è contenuto. Quindi, o siamo di
fronte ad una dimenticanza e questo è un problema.
Ma mi auguro che sia il segnale che forse l’ammini-
strazione comunale, sulla base delle proteste dei citta-
dini che hanno espresso preoccupazioni, ha bloccato
temporaneamente questa decisione. La scelta per l’area
di ammassamento non è una scelta felice per il sistema

della protezione civile comunale ed è una scelta che
pregiudica lo sviluppo di quel quartiere. Spero pertan-
to che la riflessione prevalga».
I sensi di marcia nel quartiere Madonnella
cambiano dall’oggi al domani, gli abitanti
si lamentano della nuova viabilità, poiché
sono costretti a fare il giro dell’intero quar-
tiere per immettersi sulla strada che porta
al centro della città.
«Il problema è che Acerra non ha un piano urbano del
traffico, per cui la scelta della segnaletica stradale av-
viene in maniera molto estemporanea; spesso non sol-
tanto sono delle scelte improvvisate e sbagliate, ma
sono scelte indotte da motivi clientelari.
C’è bisogno del piano urbano del traffico per tutta la
città e non solo per il quartiere Madonnella. In conclu-
sione, aggiungo che i problemi della città sono tanti: il
degrado del centro storico, l’abbandono e l’isolamen-
to delle contrade della città e il progressivo e inarresta-
bile abbandono dei grandi quartieri popolari. Io mi
auguro che in consiglio comunale ci siano più occa-
sioni per discutere su questi problemi».

Le verità negate sul mega Quartiere Madonnella
La zona rimarrà sede settimanale dell’area mercatale
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Chi entra ad Acerra, oggi, legge sui cartelli stradali che la
nostra città può fregiarsi della medaglia d’oro al valor ci-
vile.
La motivazione:
«All’indomani dell’armistizio, oggetto di una spietata e
sanguinosa reazione dell’occupante tedesco che aveva pas-
sato per le armi numerosi civili, tra cui anziani, donne e
fanciulli, e incendiato gran parte dell’abitato e delle infra-
strutture, affrontava con fierezza le più dure sofferenze e
intraprendeva, poi, con gran coraggio e generoso spirito
di solidarietà, la difficile opera di ricostruzione»
— settembre-ottobre 1943
Durante la seconda guerra mondiale, Acerra aveva già pa-
gato un alto tributo di sangue prima ai futuri alleati e poi
ai tedeschi in ritirata. I vecchi ricordano che, nel periodo
giugno-agosto 1943, l’aviazione anglo-americana, nei suoi
attacchi alla città di Napoli, ogni volta, ripiegando verso
le proprie basi, scaricava bombe sul campo d’aviazione e
sull’Alfa Romeo di Pomigliano o sul cantiere tedesco di
Cancello. Posta al centro tra Pomigliano e Cancello, la
città era stata più volte colpita, ad iniziare dal bombarda-
mento del 21 giugno, allorché fu colpita la contrada Can-
delara, con le prime 5 vittime. In occasione delle incur-
sioni del 16, 17 e 18 luglio, i due terzi della popolazione
lasciarono addirittura la città per cercare riparo nelle pro-
vince limitrofe.
Al pomeriggio del 13 settembre risale l’assalto di alcuni
cittadini ai vagoni-merce contenenti legname, presenti nel-
la stazione ferroviaria. Sulla massicciata dei binari rimase
il cadavere di Gilda Ambrosino, una ragazza di 16 anni
morta a seguito del conseguente scontro a fuoco innesca-
to da un maresciallo tedesco.      Va rilevato come Acerra
fosse uno dei pochi paesi del nostro territorio che potesse
vantare la presenza, nel suo seno, di un movimento anti-
fascista, grazie all’impegno politico del meccanico comu-
nista Enrico Pirolo, la cui presenza fu di stimolo per la
creazione di una coscienza di lotta. Ebbene, nel momento
cruciale dello scontro resistenziale, a tale movimento si
affiancò un gruppo di partigiani organizzati e guidati da
Ferdinando Goglia, soggetto tanto audace da costituire un
pericolo per i tedeschi che gli dettero la caccia ricorrendo
addirittura ad una taglia di 20.000 lire (di allora).
Proprio il gruppo di Ferdinando Goglia, tra il 20 ed il 21
settembre, sottrasse dai vagoni fermi nella stazione di Can-
cello, cassette di munizioni, di bombe a mano e di armi,
materiale trasportato di notte ad Acerra ed occultato sotto
i ponti allo “Spiniello”, in vari orti e forni e persino nel

Acerra, Medaglia d’Oro al Valor Civile
teatrino dell’Episcopio.
Si giunse al 30 settembre, l’ultima delle Quattro Giornate
di Napoli: alle 5 del mattino, Scholl era già partito, e le
truppe tedesche si avviavano a lasciare Napoli su due di-
rettrici: quella costiera in direzione di Formia-Gaeta, e
quella interna verso Caserta-Cassino. Ora, l’unico obiet-
tivo dei tedeschi era quello di ritardare, finché possibile,
l’arrivo degli anglo-americani, che, da Avellino verso Nola,
e lateralmente aggirando il Vesuvio, lungo la strada Pom-
pei-S. Giuseppe Vesuviano-Ottaviano, raggiunte Nocera
e Pompei, marciavano diretti verso le nostre zone.
La retroguardia e i guastatori tedeschi si scatenarono: non
potendo portare via più viveri, munizioni o uomini, deci-
sero di lasciare dietro sé distruzione col fuoco e morte col
piombo.
Sulla cinta daziaria, uno dei primi paesi che incontrarono
fu Acerra, dove il 1° ottobre, un plotone della divisione
tedesca Hermann Goering, reparto di elitè della Luftwaf-
fe inquadrato nella Wehrmacht, entrò dalla parte di Pomi-
gliano.
Dirà Mons. Capasso, allora vescovo della città: “si co-
minciò a vedere il cielo rosseggiare e coprirsi di dense
nuvolaglie: si ebbe la sensazione di quello che avveniva
lontano, l’incendio dei palazzi da parte dei soldati. Ogni
ora tornavano in piazza le squadre dei tedeschi portando
nuovi gruppi di uomini razziati”.
Furono rastrellati circa 200 uomini, tra cui il parroco Tom-
maso Carfora, che vennero avviati a piedi verso Caivano
e da qui, il giorno dopo, mandati al nord. Circa cinquanta
palazzi furono dati alle fiamme, mentre, con strafottenza,
i vandali intonavano “Lili Marlen”. Nella giornata di sa-
bato 2 ottobre, l’ultima retroguardia tedesca, una cinquan-
tina di uomini con tre carri tigre e alcune autoblindo, se-
minò distruzione e morte, mentre alcuni coraggiosi citta-
dini, guidati da Pirolo e da Goglia, tentavano di organiz-
zare delle barricate per bloccare i tedeschi: barricate fatte
di poveri carri agricoli si sfasciarono come fuscelli al pas-
saggio dei tigre, ma segnarono l’inizio di una riscossa istin-
tiva, spontanea, da una comunità ferita e violata.
Qualcuno riuscì ad impadronirsi di un sidecar, ferendo il
soldato tedesco che lo guidava, mentre i patrioti, guidati
da Goglia e Pirolo, giunti alla caserma dei carabinieri, si
facevano consegnare le armi per affrontare a viso aperto
gli invasori; lo scontro, atteso dapprima al C/so Vittorio
Emanuele, si ebbe, impari e violento, al C/so Garibaldi ed
a via dell’Annunziata. La bestialità nazista si scaricò su-
gli inermi acerrani: scoperto un nascondiglio, ne vennero

cacciati fuori, e barbaramente uccisi con un colpo in boc-
ca, tutti quelli che vi si erano rifugiati; un vecchio venne
amputato con bombe a mano e poi bruciato, un contadino
ucciso insieme ai due figli che cercava di proteggere col
suo corpo, un bambino squarciato con la baionetta tra le
gambe della madre, un fascista ancora ucciso e ricoperto
di sputi proprio perché fascista, un uomo anziano colpito
alle spalle e poi sventrato col pugnale. E poi l’episodio
più cruento ed insensato: in una masseria, i tedeschi ucci-
sero il padrone di casa, violentarono la moglie, tagliarono
la mano ad un ragazzo e ne evirarono un altro.
Alla fine, la folle volontà tedesca di fare “terra bruciata”
fece 87 vittime, di cui 75 acerrani: 15 donne e 60 uomini;
sette di loro da 1 a 9 anni e 18 da 13 a vent’anni.
Finalmente, verso le 10 del 3 ottobre 1943, gli alleati en-
trarono ad Acerra mentre, finito l’incubo dei barbari, gli
acerrani, liberate le strade dai corpi straziati dei concitta-
dini uccisi, poterono dare loro una dignitosa sepoltura.
Iniziavano così i giorni del soccorso, della ricostruzione,
del sostegno reciproco: Carlo Petrella si insediava quale
nuovo sindaco di Acerra, mentre veniva istituito il CLN
ed Enrico Pirolo, in rappresentanza del P.C.I., ne divenne
il membro più autorevole.
L’azione di resistenza della città di Acerra servì, a giudi-
zio di tutti gli storici, ad evitare la totale distruzione della
città ed ancora oggi si staglia alta come episodio di lotta
civile, nel quale, probabilmente, il sentimento più vivo fu
quello “verghiano” di attaccamento alla comunità, la pri-
migenia necessità di difendere le proprie cose, un bisogno
di ribellione che, a distanza di 75 anni, ci fa apprezzare e
rispettare quel grande sacrificio di donne ed uomini.

Avv. Massimiliano De Micco
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Fino al 2005, il 75% del reddito di un agente
immobiliare veniva dall’incarico di vendita; con
la venuta di internet e della libera
commercializzazione, acquisire immobili al giu-
sto prezzo è diventato sempre più difficile, poi a
seguire, la crisi, il crollo dei prezzi e i mutui al
120% hanno fatto il resto!
Sembra strano a dirsi, ma oggi uno dei più gran-
di problemi che un proprietario di casa e un agen-
te immobiliare affronta, è quello della valuta-
zione dell’immobile.
Molto più spesso capita che nello stesso stabile
ci ritroviamo due immobili uguali con due prez-
zi diversi: ti sei mai chiesto il perché?
Esistono 3 differenti modi per comprare casa e
di conseguenza queste situazioni andranno a de-
terminare la futura vendita degli immobili:
1.  Chi acquista con un mutuo al 120%, quando
andrà a vendere si ritroverà con un residuo mu-
tuo molto alto, ragion per cui, è quasi impossi-
bilitato a vendere casa proprio perchè non riesce
neanche ad estinguere il debito.
2. Chi acquista con un mutuo regolare al 80%,
quando andrà a vendere si ritroverà con un resi-
duo mutuo equo e molto probabilmente inferio-
re al valore della casa, potrà dunque vendere casa
in modo agevole e veloce, sempre che non si
impunti su valutazioni assurde.
3. Chi ha comprato in contanti,  ha il controllo
totale del processo di vendita, perchè decide da
solo, non dovendo dare nulla alla banca.
Tecnicamente la difficoltà maggiore ce l’ha chi
ha comprato con un mutuo molto alto, sicura-
mente è penalizzato e il debito che ha con la ban-
ca gioca un ruolo fondamentale, in questo caso
o decide di perderci qualcosa, o perde l’immo-
bile perchè non paga più il mutuo o mette l’im-

mobile in vendita ad un prezzo eccessivo, un prez-
zo che non rappresenta il valore dell’immobile,
bensì il valore dei suoi debiti.
Chi ha comprato con un mutuo regolare o addirit-
tura in contanti, se non saranno aiutati da un eccel-
lente agente immobiliare, commetteranno un erro-
re mostruoso, seguiranno la valutazione di chi non
può vendere, rischiando così di perdersi il vantag-
gio del prezzo migliore.
La vendita è una cosa soggettiva, chi segue il branco
molte volte sbaglia.
Mi sono ritrovato tantissime volte in situazioni del
genere e chi ci rimette alla fine è sempre il pro-
prietario di caso, perché, perso il vantaggio del
prezzo, può ritrovarsi addirittura in svantaggio,
specie se la casa (quella del proprietario con mu-
tuo al 120%) va in asta, diventa cara e si perde
l’opportunità di venderla, rimandando così altri
progetti di vita e il sogno di una nuova casa.
“Mi ricordo di Luigi, un mio vecchio cliente, che
si trovò in una situazione uguale a quella che ho
descritto, non volle ascoltarmi e decise in primis
di vendere casa da solo, poi si affidò ad un abile
venditore di aria fritta, il quale gli fece promesse
eccezionali e forti guadagni...come andò a finire?
Perse il vantaggio del prezzo e prima che la casa
del vicino finisse all’asta mi chiamò, accettò un
prezzo congruo e vendette casa velocemente, ripe-
to, vendette la casa per quello che valeva, non
svendette, anzi guadagnò anche un bel pò di soldini
perchè aveva acquistato in un buon periodo. Un
incarico fuori prezzo porta stress e accettarlo si-
gnifica che si è disposti a perdere dei soldi, non a
guadagnarli.
Il primo che deve credere nelle potenzialità di una
casa è l’Agente Immobiliare, che deve proporla in
Vendita.

Perchè chi paga il Mutuo correttamente, ha
molte difficoltà quando deve vendere casa?

“AIUTO, NON RIESCO A VENDERE CASA”

De Sena Casa
Studio Immobiliare

I nostri contatti:
Cellulare: 380. 170. 30. 68

Telefono: 081.215.25.24

Dove siamo:
Acerra, Via Carlo Petrella, n° 3.

I nostri orari:
Dal Lunedì al Venerdì: 9.30-13.00

15.30-19.00 - Sabato: 9.30-13.00
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D.ssa Psicoterapeuta Anna Montano

Amore ed emozioni
Quando pronunciamo la parola “emozioni” evochiamo
una gamma quasi infinita dei nostri stati mentali. C’è
chi ha provato a classificarle soprattutto riguardo al-
l’importanza e al coinvolgimento. In effetti vi sono
emozioni primarie che noi avvertiamo molto presto nel
corso dell’esistenza quali la gioia, la paura, la rabbia, la
tristezza. Vi sono poi emozioni legate a stimoli sensoriali
come il dolore, il disgusto, l’orrore, il piacere, il dispia-
cere. Nei meccanismi che concernono la valutazione di
sé possono emergere la vergogna, l’orgoglio, il senso
di colpa, la soddisfazione, l’insoddisfazione. Tra le
emozioni legate al rapporto con gli altri emergono
l’amore, l’odio, la pietà, la gelosia, l’invidia. Vi sono
emozioni legate alla percezione e all’apprezzamento
delle cose quali l’umorismo, l’ammirazione, la meravi-
glia. Vi sono poi stati d’animo che facilmente accom-
pagnano le nostre giornate come la malinconia, l’ansia,
l’eccitazione, la solitudine, l’avvilimento, la noia. Tra
le più importanti esperienze emotive della nostra vita ci
sono quelle che riguardano le persone e gli oggetti del
mondo circostante.
Partendo dall’amore per arrivare all’odio la varietà è
praticamente illimitata e ci sono emozioni così plasmanti
da caratterizzare atteggiamenti abituali e addirittura
personalità.
Eppure, l’amore è il sentimento che unisce così tante
emozioni da trasformarsi nel sentimento vitale, infatti
la maggior parte delle emozioni viene inglobata nel-
l’amore. Proviamo paura quando guardiamo un film
horror, ma la proviamo anche quando sentiamo di non
essere amati o corrisposti da una persona. L’amore im-
pregna con il suo colore tutte le altre emozioni, in un
modo o nell’altro, perché ci fa provare i sentimenti più
diversi:
a) Rabbia quando non siamo corrisposti o la persona
che amiamo preferisce qualcun’ altro.
b) Affetto verso un figlio o il nostro partner, per esem-
pio.
c) Frustrazione quando la persona che amiamo non ci

capisce.
d) Solidarietà, perché abbiamo stabilito una relazione
di amicizia davvero profonda e piena di amore.
Quindi l’amore comprende un gran numero di emozio-
ni, sia positive che negative. Per ognuna di quelle che
ci fanno soffrire, ne esiste una opposta che ci permette
di provare un grande piacere personale, ma soprattutto
per chi ne ha consapevolezza è una continua scoperta
di se stessi.
Ho preferito scrivere questo articolo sulle emozioni e
sull’amore perché ho partecipato come relatrice alla
presentazione del  libro “Sei ovunque “ scritto dal pro-
fessore Nicola Pasquino e dialogando con l’autore sono
emerse molte risposte a domande sull’amore e sulle
relazioni di coppia che ci hanno arricchito interiormen-
te. In Sei ovunque vengono riportate in maniera detta-
gliata le emozioni, i sentimenti, i gesti e anche i pensie-

ri dell’autore che racconta in terza persona la storia
d’amore vissuta con una studentessa. Quello che ne
scaturisce è una trasmissione di emozioni che parte  da
ciò che l’autore vuole trasmettere e arriva a ciò che il
lettore percepisce nel leggere il libro ed entrambi  fan-
no tesoro di ciò che apprendono e vivono.
Nella prefazione il professor Pasquino spiega che lui
non ha mai ascoltato chi gli  consigliava di nascondere
la propria vita privata dal sociale, anzi, riportando le
parole dello stesso autore, possiamo meglio compren-
dere il suo modo di approcciarsi a questo forte senti-
mento:
“In amore vince chi fugge”….Pensando a queste paro-
le ho trovato la voglia di proseguire, perché più le ascol-
tavo e più mi convincevo che in amore, invece, si deb-
ba condividere, non fuggire: in amore vince chi resta”.
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Disturbi del sonno in età pediatrica
Dormire fa parte della crescita e anche pe-
riodi di difficoltà del sonno  possono rien-
trare nella normale maturazione. Divenire
via via più consapevoli di se stessi o della
relazione esistente fra i genitori, può, ad
esempio, provocare stati di ansietà passeg-
geri che rendono difficile il sonno del bam-
bino o che possono provocargli degli incu-
bi. Ma un sonno agitato può anche essere
semplicemente un segno di eccitazione per
le conquiste del giorno appena trascorso!
I neonati dormono molto, ma ben presto rie-
scono a stare svegli per periodi più lunghi
che non saranno solo impiegati per alimen-
tarsi, ma anche per essere accarezzati dalla
mamma, per guardarsi, sorridersi, a “parla-
re” con lei. Anche gli stati di ansia che pos-
sono manifestarsi nel 2° anno di vita, che
provocano in molti bambini paure, sono se-
gnali del processo di maturazione mentale
e della immaginazione creativa del bambi-
no. Intorno al 3° anno di età i bambini chia-
mano spesso i genitori dopo essere stati
messi a letto o esprimono la paura del buio:
è una fase normale nello sviluppo infantile
e può essere legata alla consapevolezza della
progressiva autonomia rispetto ai genitori.
L’ingresso nella scuola materna, l’affidarsi
a figure adulte diverse (la maestra), avven-
gono infatti in questo periodo; forse andare
a letto ed addormentarsi può rappresentare
un altro distacco dai genitori.
ALTRI FATTORI CHE DISTURBANO
IL SONNO
Oltre all’aumentare delle esperienze di au-
tonomia, altri fattori possono influenzare il
sonno: lo svezzamento, la paura dell’estra-
neo, la dentizione.
Quest’ultima può essere un’esperienza si-
gnificativa non solo per il dolore fisico che
comporta, ma anche come sensazione di
estraneità rispetto a questi “pezzetti duri”

nella bocca che possono anche mordere.
Possono inoltre intervenire esperienze im-
previste come:
malattie in famiglia; conflitti fra i genitori;
eccessiva assenza della mamma durante il
giorno.
ADDORMENTARSI:
ACCOMPAGNARE IL BAMBINO
Addormentarsi è un passaggio fra due di-
versi stati: la veglia e il sonno. I bambini
possono farsi aiutare ad affrontare questo
passaggio da alcuni oggetti. I giocattoli che
portano a letto con loro, sono oggetti signi-
ficativi che danno sicurezza nel momento
di lasciarsi andare e “perdere il controllo”
della situazione.
La stessa funzione rassicurante può essere
svolta anche dai rituali che spesso accom-
pagnano il momento di andare a letto: la fia-
ba, la ninna nanna, ma anche il bicchiere
d’acqua, il bacino della buona notte e le ras-
sicurazioni, a volte ripetitive, che i bambini
richiedono.
INCUBI E TERRORE NOTTURNO
Gli incubi sono sogni spaventosi che in ge-
nere provocano il risveglio e vengono ri-
cordati come una esperienza intensa. Spes-
so contengono sentimenti forti che il bam-
bino ha dentro di sé. L’incubo, in quanto
versione spaventosa del sogno, può essere
un’opportunità per esprimere ed elaborare i
conflitti e le ansie della vita quotidiana.
Sono frequenti nella prima infanzia e si pos-
sono acutizzare nei periodi di stress e nei
passaggi evolutivi. È importante che i geni-
tori ascoltino il racconto di un “sogno brut-
to” aiutando il bambino a sostenere le emo-
zioni da esso provocate, evitando di bana-
lizzarne il contenuto. Il terrore notturno è
un’esperienza diversa dall’incubo, è un ri-
sveglio in preda al panico, accompagnato
spesso da grida ed agitazione motoria, di

cui il bambino in genere non ha ricordo.
Come un incubo però può essere influenza-
to da fattori ambientali ed emozionali.
CHE POSSONO FARE I GENITORI?
È opportuno, come per tutti gli altri aspetti
della crescita, accompagnare l’evoluzione
del sonno del bambino contenendone i lati
emotivamente più forti, ponendoci in una
posizione elastica, ma fungendo al tempo
stesso da elemento regolatore.
Come per gli altri comportamenti, infatti,
fornire un confine e dare una regolarità alle
abitudini rispetto al sonno aiuta il bambino
a sentirsi contenuto e dà continuità alle sue
esperienze (del giorno come della notte).
Qualora una difficoltà nella sfera dell’ad-
dormentamento e del sonno dovesse perma-
nere a lungo nel tempo o assumere dimen-
sioni incontrollabili tanto da ostacolare il
sereno svolgersi della vita del bambino e
della famiglia, o anche soltanto se i genito-
ri dovessero sentirsi stanchi, confusi e sen-
za risorse, potrà essere utile consultare uno
psicologo dell’età evolutiva. Di norma, il
piccolo vede mamma e papà solo nelle ore
serali, una volta finita la giornata di lavoro,
e quindi vorrebbe prolungare il più possibi-
le il tempo trascorso con loro, sforzandosi
di non addormentarsi. Inoltre i bambini, fin
da piccolissimi, sono sottoposti a tanti sti-
moli: giochi sonori e luminosi, televisione,
pc, tablet, videogiochi.È bene creare una
routine per le ore serali in un ambiente se-
reno e tranquillo in cui gli stimoli vengono
man mano diminuiti. Si può leggere un li-
bro, cantare una ninna-nanna: l’importante
è che il bambino riconosca l’esistenza di
un’abitudine anche nell’andare a letto, sem-
pre alla stessa ora e magari con uno o più
oggetti (peluche, ciuccio) riservati al mo-
mento della nanna. È fondamentale che il
bambino impari prima possibile - a partire

dai 6 mesi - a dormire nel proprio letto, svi-
luppando progressivamente l’autonomia e
la capacità di addormentarsi da solo anche
in caso di risveglio notturno. Quali le even-
tuali terapie per i disturbi del sonno nei pic-
coli? Solo in casi molto selezionati si può
ricorrere all’uso di sostanze come la mela-
tonina o il triptofano (neurotrasmettitore
precursore della melatonina), da associare
sempre a terapie comportamentali. Consi-
deriamo inoltre che un bambino che non
dorme a sufficienza, magari perché si ad-
dormenta tardi alla sera e poi si deve sve-
gliare presto per andare all’asilo, può subi-
re una deprivazione di sonno, con sonno-
lenza diurna e performance cognitive ridot-
te.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Agli amici della Locanda
Preparate un Natale alla Locanda. Io ho già comincia-
to.
Natale senza La Locanda non è Natale.
L’appuntamento più importante è l’Asta con Antonio,
il giorno 22 dicembre, alla ore 17, in Locanda.
Sul grande tavolo della caverna c’è il piccolo mondo
Locanda: carciofini, zafferano, libri, gli oggetti della
bottega della Fortuna. Antonio li offre, fa il banditore,
ma racconta soprattutto la sua esperienza di fede ed il
suo Natale.
Il Natale di Antonio.
Il 29 dicembre c’è campo Emmaus. Un non stop dalle
6 del mattino alle 6 di sera.
Il campo Emmaus è un campo di lavoro.
In quel giorno La Locanda diventa un cantiere: lavoro
nei campi, recupero di oggetti, momenti di formazio-
ne.
Per informazioni sulla partecipazione, fare riferimen-
to a Laura: 3311072477.
Questi sono i due appuntamenti di Natale in Locanda.
E poi c’è il presepe dello scoiattolo sul Sentiero dei
Nani.
Natale è una festa speciale della Locanda. Una stella
con la coda lo ricorda.
Tutti i luoghi di vita appartengono al Natale.
Natale è la vita che nasce.
Qui tutto è vita.
Tutto è Natale.
Vorrei dire una straordinaria verità. Questo luogo è un
presepe permanente della valle di Suessola, di tutti i
paesi che circondano La Locanda.
Vorrei raccontare questa immagine al mio vescovo, a
tanti sacerdoti che ci conoscono, a don Giannino, il
Vescovo di Caserta, lui appartiene a queste terre e La
Locanda gli appartiene un po’.
A tanti vorrei ricordare che in Locanda ci sono storie
drammatiche di dolore e di angoscia, di miseria.
Su quelle storie ogni giorno cerco un Natale ed ho un
desiderio: invitare tutti a trasformarsi in una carovana
di re magi che portano i loro doni come segno di
partecipazione.

Caro Pasquale,
Sono diventato un eremita. La Locanda è un eremo.
Io, dieci drogati, qualcuno che ci fa visita.
I campi, il silenzio, i pochi contadini sopravvissuti,
qualche masseria: questo il piccolo mondo che
circonda il mio eremo. Pasquale, dimenticavo di
mettere nell’elenco i ladri, le prostitute. Da questo
eremo scrivo lettere, lettere dal bosco. Le lettere mi
fanno compagnia. Racconto il mio quotidiano,
qualche incontro, i fantasmi, storie di drogati, di
uomini e donne che amano questo luogo. Di un
amore concreto. Esiste l’amore retorico, quello delle
parole. Ed esiste l’amore concreto, quello dei fatti, dei
gesti, delle azioni.  Ho sempre rifiutato l’amore
retorico. Sono diventato allergico alle parole d’amore.
Pasquale, ricordo una piccola storia tra lui e lei.
Lui dice: “Amore, io ti amo fino alla follia. Io per te
scalerei le montagne, andrei nelle profondità dei mari.
Attraverserei le foreste. Amore ci vediamo venerdì, se
non piove.” Caro Pasquale, le parole non costano
niente. Spesso servono ad illudere: la magia delle
parole. Le parole sono molto frequenti nell’amore.
L’amore retorico. In questi mesi avevamo cento
quintali di patate, invendute. Pasquale, ogni pomerig-
gio l’ho trascorso a mandare messaggi. Non voleva-
mo buttarle. Nessuna risposta.
Un giorno di agosto abbiamo deciso di riportare le
patate alla terra. Marcivano. Mentre i ragazzi le
caricavano sul carrello del trattore, pensavo alle tante
parole, ai numerosi messaggi. “Le patate della
Locanda non sono solo patate.” Era il mio inutile
messaggio. Pensavo alle tante parole d’amore:
“Carlo, sei nei nostri cuori, ti vogliamo bene.”
Caro Pasquale, pochi leggeranno questa lettera.
Tu solo conosci l’indice di lettura del tuo giornale.
C’è un’allergia diffusa alla lettura.
Soprattutto se scriviamo rimproveri e denunce.
Preferisco il mio eremo e ti confido: sono contento di
scrivere queste pagine, ma devo lottare con la voglia
continua di chiudermi nel mio eremo.
Poi penso: a Pasquale da gioia ricevere la voce della
Locanda ogni mese.

Caro Vescovo,
Laura, amica anche Vostra, mi ha mandato questo
scritto.L’ho avuto mentre cercavo cosa dovevo
raccontarvi nella lettera di ottobre. Ho preferito
copiare la pagina di Laura. Lei parla meglio di me di
Dio e della fede. Arriva un momento in cui per forza
di cose sei costretta a fare il bilancio della tua vita.
Per dare un senso. Per dare uno scopo. E ripercorri
all’indietro tutto il tragitto che hai fatto.  Ad occhi
chiusi rivivi tutti i momenti della vita. Pagina per
pagina rileggi la tua storia e ti accorgi che molti errori
potevi evitarli. Che potevi dare di più a qualcuno.
Mentre a qualcun’altro dovevi dare di meno.  Trovi
delle pagine dolorose. Delle pagine bellissime.
Pagine popolate da belle persone. Pagine abitate da
persone che ti hanno fatto male. Persone a cui hai
fatto male. Pagine cariche d’amore. Pagine piene di
rabbia. Pagine di gioia. Pagine di tempeste. Pagine di
arcobaleni.  E scorrono nei sentieri della memoria gli
scatti di una vita spesa cercando di dare il meglio ma
che non è stato mai abbastanza quando in quel meglio
non hai portato amore.  E ogni pagina ha le tracce di
un respiro d’amore per te ed è l’alito di Dio. Che
sempre ha illuminato ogni passo. Sempre è rimasto
accanto. Anche quando non lo volevi. Ti rendi conto
che devi chiudere il libro. Porvi un sigillo e ricomin-
ciare da capo. Ma diversamente.  Con la consapevo-
lezza che Dio è l’unico senso e l’unico scopo del
vivere. Perché Dio è amore. Caro Vescovo, Dio è
vicino e lontano. È una presenza misteriosa, senza
volto. È nella nostra stanza, è nel mondo, è nell’uni-
verso. È colui che è. Caro Vescovo, sono come un
albero al quale ho potato tutti i rami. È rimasto solo il
tronco. Quel tronco è il mio Dio, asciutto, vicino e
lontano. Non vi chiedo di inventare un altro Dio. No!
Ma una strana richiesta in questa lettera voglio
farvela. Vi chiedo di adoperarvi con tutti quelli che
credono, a dare una dimensione moderna alla Presen-
za. Lo so, è difficile. Ma noi siamo gli uomini di
quella Presenza. I bambini, i giovani, i vecchi, hanno
bisogno di cercarla ogni giorno nella certezza che
sarà sempre una misteriosa Presenza.
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Cuore africano
si chiama Cristopher. Ha otto anni. Non l’ho generato io,
ma è mio figlio. Vive in Togo, una regione dell’Africa Oc-
cidentale.  In una casa che ospita bambini orfani o con gra-
vi disagi economici.  L’ ho adottato a distanza grazie al-
l’Associazione Les Mamans d’Afrique.  Sarò loro per sem-
pre grata di questa esperienza che ha riempito la mia vita.
Cristopher è il mio bimbo piccolo. Il mio orgoglio. La mia
passione.  Ha occhi grandi, scuri.  Due profondi  oceani
dove rischio di perdermi e non ritrovarmi per ore.
 Due frammenti di stelle che luccicano sul suo volto scuro
e perfetto.  Occhi che raccontano. Occhi che feriscono.
Occhi che urlano. Occhi che reclamano. Occhi che bramano.
 Occhi sfavillanti di tanto amore che rimango,
 ogni volta che mi imbatto in quello sguardo, senza respiro.
Senza pretese, senza difficoltà, si è fatto spazio tra gli amo-
ri della mia vita, quasi sovrastandoli. Ha occupato quello
spazio con prepotente tenerezza.  Con violenta dolcezza.
Ogni giorno, grazie alla moderna tecnologia di whatsApp,
ricevo sue notizie, foto, video, messaggi. Spesso l’ho visto
imbronciato. Un broncio che perforava.  Che dava ansia.
Che preoccupava. L’ho visto timido. L’ho visto fiero. L’ho
visto, guerriero, affrontare la vaccinazione.
Ho cercato un suo sorriso. Ho pregato per un suo sorriso.
Nemmeno accennato quel sorriso, quando gli abbiamo re-
galato la capretta, l’animale da curare per renderlo  respon-
sabile.  E poi finalmente la festa.
La foto col sorriso più dolce del mondo è arrivata.
E poi un video. Con voce dolce e melodica scandisce in
francese “...maman Laura”. Un nodo alla gola. Lacrime.
Un tonfo grande nello stomaco. Io amo questo bambino.
Quanto l’ho sentito mio in quel momento.  Una valanga
d’amore mi ha travolta.  Nulla potrà mai spezzare questo
filo invisibile che mi unisce a lui. Un giorno andremo a
trovarlo. Io e mio marito Giuseppe.
È una certezza che conservo nel cuore.
Un giorno i miei occhi nei suoi occhi potranno adagiarsi da
vicino e non più in una foto.  Un giorno.

Laura Mele
per chi volesse maggiori informazioni
Les Mamans d’Afrique Onlus
www.lesmamansdafrique.it
Les Mamans D’Afrique Onlus
Via A. Oroboni 5/b 20161 Milano
 Codice Fiscale 97772240152
Facebook: lesmamansdafrique
EMAIL: info@lesmamansdafrique.it

Il cesto della Locanda
Prenotalo.  Qualcuno lo porterà a casa tua, ogni
settimana. Prenota il cesto della Locanda.
Verdure, patate, zucchine, fagiolini . . . i prodotti della
Locanda. I ragazzi della Locanda li raccolgono nei
campi.  Li mettono nei cesti e via.
 Verso le case di amici, parenti. Verso le case della
gente della Locanda.
Ed il sapore della Locanda arriva sulla tua tavola.
Ti accorgi che le patate della Locanda non sono solo
patate. Scopri che le zucche della Locanda hanno i
semi d’oro.
Ti convinci che i carciofini della Locanda fanno
diventare grandi e belli.
Su un foglio trovi scritto: il pane della Locanda è un
amore. È un mondo di magie che viene a casa tua con
il cesto  della Locanda.
Non c’è paragone con il carrello della spesa.
 Un giorno in una grande  città morì un mendicante.
Era morto dopo aver mendicato per quaranta anni.
Sognava che, chiedendo l’elemosina, sarebbe diven-
tato un imperatore. Era solo un sogno? La gente del
vicinato portarono via il cadavere e lo bruciarono
sulla montagna di stracci raccolti in quel posto dove
aveva mendicato e vissuto per quarant’anni. E poi la
gente si preoccupò di pulire quel posto.
Si misero a scavare. Scavarono, scavarono.
Sotto terra, dopo qualche metro, la gente trovò un
immenso tesoro, sepolto proprio lì, dove quell’uomo
aveva mendicato per tutta la vita.
Quell’uomo non aveva mai scoperto il suo destino.
Aveva mendicato : più una persona mendica, più
diventa mendicante.  Per sempre. Nessuno ti  chiede
di rinunciare al carrello della spesa.
Il cesto della Locanda non ha il prestigio e l’apparen-
za di un carrello della spesa. Ma ha un segreto.
 Quel cesto nasconde un tesoro.
Ha un sapore. Ha il sapore della umanità che non
vuole arrendersi alla solitudine ed alla normalità
piatta. Il cesto della Locanda racconta una storia di
partecipazione. Il carrello della spesa non racconta
niente.

Il Papa in Locanda
Pina Pascarella è una brillante donna della Valle di
Suessola.
Viene spesso in Locanda con Padre Aniello e
Alfonso. È un vulcano di idee, di iniziative, di
solidarietà. Ora ha invaso La Locanda, al grido: Il
Papa in Locanda. Con infiniti disagi personali, ho
lasciato che i ragazzi coltivassero l’idea.
La Locanda dal Papa o il Papa in Locanda.
Più bello sarebbe il Papa in Locanda.
Pina non si scoraggia.
Ho chiesto alla Laura di scrivere una lettera al Papa
per la richiesta. Non l’ho letta, ma la immagino.
La Locanda e Papa Francesco: un vero miracolo.
I ragazzi della Locanda già fantasticano.
Io mi tormento. Pina è diventata un carro armato.
È una storia ancora da raccontare.
Questo Papa lascia un’impronta indelebile nelle
persone e nelle terre che lo incontrano.
È un’impronta che cambia l’esistenza.
Spesso mi ritrovo a pensare: “Cosa direi al Papa?”
Conoscendomi, gli consegnerei una lettera.
Gli parlerei di Maluma.
Gli racconterei la piccola storia di questa terra.
Gli direi a voce. “Santità, il piccolo è bello!”
Presenterei al Papa il piccolo Samuele nato con un
solo rene.
Gli chiederei di accarezzarlo.
Le carezze del Papa sono medicina.
Ora basta.
Spero che Pina non si accanisca.
Il Papa e La Locanda sono una bella favola.
Alla Pina ho detto con semplicità: “Pina, io voglio il
Papa, ma già c’è il Vescovo di Donna che vuole bene
alla Locanda. E mi basta il Vescovo. E poi bisogna
parlare con Lui di questo progetto”.
Pina non ama essere frenata.
È proprio una valanga.
Una valanga buona.
Le valanghe portano distruzioni, lei porta storie
impossibili.
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Protagonista della sua vita è stato sem-
pre il fascino dell’arte: si chiama Orsola
Sorrentino ed ha solo 24 anni.
Dopo essersi diplomata al liceo classi-
co, ha conseguito il diploma accademi-
co di I livello Nuove tecnologie dell’ar-
te alla Accademia delle Belle Arti a Na-
poli.
La sua formazione accademica è stato
frutto di una scelta difficile ma la giova-
ne regista ha sempre creduto in se stes-
sa: la sua passione iniziale è stata la fo-
tografia, un potente mezzo di espressio-
ne. Ma non è stata l’unica: nella sua vita
infatti c’è anche il canto che gli ha per-
messo di esteriorizzare le tristezze e la
gioia.
Ed ecco che si giunge alla sua passione
il cinema visto dalla giovane regista
come il giusto incontro tra suono e im-
magine. Successivamente ha frequenta-
to il master NukeX compositing per Vi-
sual Effects in film e commercials tenuto
da Victor Perez (che ha lavorato al film
come ”Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno”,
“Les Miserables”, “Harry Potter e I Doni
della Morte”, “Pirati dei Caraibi”, “The
Bourne Legacy”, “John Carter” e tanti
altri), presso la ViFX - School of Visual
Effects di Thiene (VI).
E’ sempre stata ammaliata dal mondo
cinematografico e ha incominciato a stu-
diare qualcosa che si avvicinasse ai suoi
studi, il digital compositing.
Si è aperto davanti a lei un mondo di
meravigliose scoperte ma anche di tan-
ta fatica. E infatti, ha iniziato la sua car-
riera lavorativa come stagista presso la
compagnia Frame by Frame di Roma,
come digital compositor per il film “Il
Ragazzo Invisibile Seconda Generazio-
ne” di Gabriele Salvatores.
 “Lavorare a Roma è stato illuminante e
rifocillante” – sottolinea Sorrentino.
Successivamente ha ricoperto il ruolo di
Vfx Production Coordinator presso la
medesima azienda, lavorando a film
quali “Io sono Tempesta” di D. Luchet-
ti, “Il Tuttofare” di V. Attanasio, e pub-
blicità per Yovis, Tim (main sponsor
Sanremo 2018).
La giovane Sorrentino dichiara di non
aver avuto in particolare un maestro ma
comunque si sente di ringraziare tutti i
registi con cui ha lavorato che le hanno
ispirato le idee più fertili che ella ha par-
torito.
La sua opera prima è “Camaleonti so-
ciali”, precedentemente ha lavorato a
brevissimi progetti personali e accade-
mici: il filo comune del suo lavoro è la
melancholia.
n “Camaleonti sociali” emerge la sua
voce che è espressione di un pensiero
che oscilla tra commiserazione e rivo-
luzione dell’identità propria ma anche
di un’intera popolazione.
Il corto, girato interamente su territorio
acerrano, ha voluto esternare la speran-
za della propria città natale. In questo
progetto Sorrentino ha voluto racconta-
re l’armonia degli opposti e ha messo in
evidenza luoghi sorprendenti e devastan-
ti di una terra che si ama e si odia: l’os-
simoro di questa città, Acerra, è la ma-
schera bianco e nera simbolo di bellez-
za ed orrore.
Lo Short Film Contest Award è arrivato

Orsola Sorrentino, talento acerrano
Emerge giovane regista nel mondo del Cinema

al Pulcinella Film Festival di Acerra.
Eravano stati selezionati in tre tramite
proposta del progetto (che da regolamen-
to doveva ruotare intorno la maschera
di Pulcinella) e durante il festival è poi
stato girato e prodotto il corto (soli tre
giorni).
Il premio è stato consegnato alla
75^ Mostra del Festival Internazionale
di Arte Cinematografica di Venezia, nell’
Italian Pavilion.
Attualmente il corto concorre in finale
a Napoli Film Festival nella sezione
Schermo Napoli Corti.
Tanti auguri alla nostra
concittadina Orsola di una
carriera brillante per porta-
re in alto il nome di Acerra.

Lorenzo Oliviero

“La giovane Sorrentino
dichiara di non aver avuto in
particolare un maestro ma
comunque si sente di
ringraziare tutti i registi
con cui ha lavorato che le
hanno ispirato le idee più
fertili che ella ha partorito”
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Quando storia e tradizione sposano poesia e cultura
Presentato a Casa Teatro il libro “L’ombra del Cardellino”

Luigi Buonincontro

Incubi e visioni notturne attraverso racconti e poesie
del nuovo lavoro editoriale di Pietro cardellino.
Nella suggestiva location di Casa Teatro Germani
Pulcrano, che ha organizzato e ospitato l’evento, è
stato presentato il libro del dott. Pietro Cardellino.
Nato a Napoli nel 1990 e laureatosi in Storia del-
l’Arte all’Università Federico II, è già autore di
un’altra raccolta di poesie pubblicate nel 2013 dal
titolo ” Versi bruciati”.
Presenti, in rappresentanza della stampa locale, il sot-
toscritto e il giornalista Rosario Aversano. Ha  modera-
to l’evento, con consueta maestria, Vincenzo Maria
Pulcrano, il quale era presente anche in qualità di “pa-
drone di casa”.
E in tale veste, dopo alcune parole di benvenuto, ha
aperto l’incontro introducendo il tema con un bellissi-
mo preambolo. Non poteva esserci cornice migliore di
Casa Teatro, infatti come ha giustamente sottolineato
lo stesso Pulcrano, la graziosa sede di piazza Duomo è
un piccolo granello di sabbia del passato di Acerra, che
attraverso gli innumerevoli e preziosi cimeli, ivi custo-
diti con scrupolosa cura, vuole farne uno spazio per i
giovani affinché possano mettere in evidenza la loro
sana cultura.
Un lavoro quello presentato da Cardellino, che attra-
verso le sue 80 pagine di prosa e poesia fa sì che il
lettore riesca  a percepire subito un linguaggio poetico
dell’opera. L’autore cerca di mettere in risalto delle im-
magini poetiche cercando di dare ai personaggi una ca-
ratterizzazione psicologica interiore.  In questa profon-
da introspezione psicologica dove aleggiano il mistero
e l’incubo, il nostro autore inserisce dei racconti che
fin dal primo rigo attirano ed imprigionano il lettore in
un labirinto di creazioni visionarie ( da pag.10 a pag.55
). Nelle poesie, invece, vediamo ( pag.56 a pag.80) una
sorta di passaggio obbligato per entrare nella “presa di
coscienza” individuale del Cardellino, ma anche col-
lettiva di tutti noi.
Esse sono una stupenda analisi esistenziale di un gio-
vane che quella sera, pubblicamente, ho definito “co-
raggioso”, analista di se stesso, che lotta contro eventi
che appaiono indomabili. Ma tengo a sottolineare  il

suo “coraggio” di proporre e divulgare cultura in un
contesto sociale ove, ahimè, regna spesso l’indifferen-
za, l’invidia, da cui scaturisce  una concorrenza quasi
distruttiva.
Il suo saper e voler divulgare poesia è estremamente
lodevole, soprattutto se fatto a proprie spese e senza
alcun tipo di sovvenzionamento esterno. Infatti, la pub-
blicazione presentata è stata elaborata, impaginata, cu-
rata direttamente dall’autore e stampata attraverso  Il
portale “Il Mio Libro”.
Perciò i protagonisti assoluti della serata sono stati i
racconti e le poesie del libro; ma un grande valore ag-
giunto è stato offerto dal padrone di casa, il quale da
quel grande coordinatore culturale che è, tra le tante

poesie del libro, ha magistralmente scandito la lettura
di alcune di esse, riuscendo ad emozionare e incuriosi-
re il numeroso pubblico presente nel salotto-museo di
piazza Duomo; tra queste: “Pendolo”: pag.65,  “Natura
assonnata”: pag.58,  “Valle solitaria”: pag.59 . Nella
lettura fa spesso capolino la parola malinconia, una sorta
di grido di dolore che lo stesso Cardellino, durante la
presentazione, definisce come un grido di realtà, o me-
glio di frustrazione di un qualcosa che non si riesce a
raggiungere, dovuta alla cattiva comprensione, sia del-
l’anima innanzitutto e sia dell’inconscio. Insomma, un
libro da leggere, per respirare quella dolce malinconia
che spesso però è maestra di meditazione, di riflessione
ed in alcuni casi anche di speranza.
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“Via Chiatamone” Amarcord del Mattino
Il libro del giornalista Franco Buononato

Napoli. Venerdi, 21  settembre presso la
Sala Rari della Biblioteca Nazionale di
Napoli è stato presentato il libro di Fran-
co Buononato  “Via Chiatamone”  Amar-
cord del Mattino.  
Dopo il saluto del Direttore della Biblio-
teca Nazionale di Napoli Francesco Mer-
curio, l’incontro è stato introdotto e mo-
derato dal Presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Campania Ottavio Lu-
carelli, Sono intervenuti: Antonio Bas-
solino, Presidente della Fondazione
SUDD; Vincenzo Spadafora, Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio. È sta-
ta una bellissima serata che ha riscosso
consensi e partecipazione, la presentazio-
ne del libro di Franco Buononato, con
ospiti di alto spessore politico, culturale
e sociale ed un pubblico attento e pro-
fessionale, che ha accolto e recepito i
messaggi lanciati dagli addetti ai lavori
e rivissuto, nel racconto di Buononato i
fatti accaduti negli ultimi 40 anni di atti-
vità giornalistica dell’autore nella città
di Napoli e provincia  nel quotidiano più
importante e prestigioso del sud Italia.
Franco Buononato, 60 anni, ha lavorato
da Napoli oggi  a Napolinotte; dal gior-
nale di Napoli all’Ansa; ed infine appro-
dò al mattino nei primi anni 80. Giorna-
lista di lungo corso durante la sua carrie-
ra si è occupato di tutto dalla  cronaca
nera a quella giudiziaria; dalla pagina
politica a quella della cultura a quella
economica. Ha avuto modo di incontra-
re e di intervistare nel corso della sua
carriera illustri personaggi nazionali del
mondo della politica, della cultura e del
sociale. Dal suo libro estrapoliamo uno
stralcio che rigurda Acerra più da vicino
l’incontro e l’intervista al Vescovo anti-
camorra don Antonio Riboldi. “Fu un

impatto fantastico. Gli telefonai in curia
ad Acerra, poco dopo mezzogiorno. Men-
tre componevo il numero pensavo di do-
ver fare una lunga trafila tra segretario e
sicurezza. Dopo il primo squillo dall’al-
tro lato una voce rispose: “Pronto, buon-
giorno” Mi scusi dissi sono Franco Buo-
nonato de il mattino e cerco Mons. Ri-
boldi. “Sono io, sono don Antonio Ri-
boldi, prego Franco, dimmi” Gli confes-
sai immediatamente che ero rimasto col-
pito dal fatto che aveva risposto lui di-
rettamente . «Se una persona cerca il ve-
scovo, deve rispondere il Vescovo” dis-
se deciso Prendemmo appuntamento per
la domenica per l’intervista. Don Ribol-
di Lei non ha paura?«La nostra paura è il
coraggio degli altri, dei violenti, dei
camorristi:se vogliamo vincere la batta-
glia per la legalità, dobbiamo andare
avanti senza paura».
 Magistrale la moderazione del Presiden-
te Ottavio Lucarelli; significativa e pro-
fonda l’ esposizione del Presidente Bas-
solino, sul ruolo che ha avuto il giornale
e sul termine ‘conflitto’, che rappresenta
un fenomeno deleterio, quando si confi-
gura tra le istituzioni, ma costruttivo e
positivo, entro certi limiti, nella stessa
istituzione; intelligente l’intervento del-
l’on. Spadafora, che reagisce in modo
corretto e leale alle frecciate, un uomo
che sa incassare e fare dei consigli, virtù
e necessità nell’interesse della comuni-
tà. Nel suo intervento il giornalista Buo-
nonato sottolinea il delicato momento che
sta vivendo l’attuale società oramai pri-
va di punti di riferimento, - Via CHIA-
TAMONE Amarcord del mattino -, oltre
ad essere un ricordo, vuole essere anche
un monito, l’invito di Franco Buononato
ad una maggiore responsabilità di tutti

affinchè quel famoso titolo degli anni 80
“FATE PRESTO”, all’indomani del ter-
remoto in Irpinia, de il Mattino, giornale
che tutti quanti noi abbiamo amato e a

cui abbiamo collaborato, oggi deve e
dovrà diventare per l’amore del nostro
popolo “ FACCIAMO PRESTO!” 
Grazie, Franco Buononato!
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L’Officina dei Liberi Geniattori in
scena con “Arezzo 29 in tre minuti”

Luigi Buonincontro

Il regista Peppe Ruotolo ritorna anche
quest’anno sul palco del teatro acerrano
con l’Officina dei Liberigeniattori per
portare in scena uno dei cavalli di batta-
glia di Luisa Conte che negli anni ’80, in
coppia con Nino Taranto al Teatro San-
nazzaro di Napoli riscosse enorme suc-
cesso: il titolo è “ Arezzo 29 in tre minu-
ti”. Una rappresentazione riproposta con
la consueta maestria da Peppe Ruotolo e
Maria Crimaldi nel curare il riadattamen-
to al racconto originario dell’autore per
quanto concerne le sceneggiature, i testi
e le musiche, in una visione tridimensio-
nale dello spettacolo ( Musicale – Dan-
zante – Teatrale ). Un’opera tutta napo-
letana verace, dai colori vivaci e dalle
trascinanti tematiche dal sapore dolce
amaro. Una vera Situation Comedy con

normali situazioni e consuetudini di vita,
dove trovano spazio anche aspetti nei
quali aleggiano momenti farseschi alter-
nati a situazioni drammatiche. La com-
media narra di una complicata storia di
adulterio che genera tensione e scompi-
glio in una famiglia napoletana degli anni
’80 in un basso della città di Napoli dove
vivono donna Vicenza Pettola ( Maria
Crimaldi) con suo marito Salvatore Di
Fede ( Giuliano Cennamo) conducente
del famoso taxi Arezzo 29 di proprietà
di donna Gervasia ( Anna Lo Mele) ira-
scibile single. Non manca l’uomo di
malaffare Ferdinando Pugliese ( Adria-
no Altamura ) e gli interventi burberi di
donna Matalena ( Annarita Mariniello) e
don Gennaro ( Marzio Di Lauro). Nel
corso della commedia subentrano anche

momenti canoro-danzanti con la coreo-
grafia di Anna Rita Ragosta e le nobili
corde vocali di Mariarca Panico in arte
Aryarca. Il tutto portato in scena da uno
stuolo di 25 artisti tra attori, ballerine,
tecnici e una cantante: essi costituiscono
l’ormai collaudata bravura dei Geniatto-
ri che, come sottolinea il regista Ruoto-
lo, fa venire in mente gli esordi presso il
piccolo teatro dell’Istituto S.Giuseppe
ove fa capolino una certa commossa no-
stalgia nei cuori di tutti i genitori in quan-
to, dopo 7 anni, sarebbe riduttivo defi-
nirli soltanto “Geniattori” perché dietro
questa parola può con dignitosa rivendi-
cazione intendersi e leggersi “ Geniali
attori “. Il regista Peppe Ruotolo ci spie-
ga che ha scelto questa commedia in
memoria della compianta attrice Luisa

Conte in occasione del 25° anniversario
della sua scomparsa. Cosa può esserci di
più artisticamente emozionante del sen-
tire, quindi, la voce della grande ed indi-
menticabile donna Luisa “ rivivere” at-
traverso quella di una grande genialeat-
trice come Maria Crimaldi?
 E’ciò che avverrà  nel teatro di Acerra
nei giorni di Sabato 1 e Domenica 2 Di-
cembre 2018 alle ore 20:00.
Penso che per fare teatro occorra amore
per la cultura per se stessi e per gli
altri;vedo in questi validi interpreti gli
artefici di questo nobile trinomio ed in-
fatti anche quest’anno il pubblico apprez-
zerà sicuramente la meritevole iniziati-
va perché, come ogni anno, il ricavato
delle due serate sarà devoluto in benefi-
cenza.
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Il Presidente Mario Esposito ha avuto un ruolo ed un peso
importante nella società acerrana e sul territorio nazionale!

Mario Esposito, Il Presidentissimo, ha lasciato la vita terrena 

Domenica, 7 Ottobre si sono celebrati i funerali di Ma-
rio Esposito, il “Presidentissimo”. In una stranissima
propaggine dell’estate, in una piazza Castello affollata
e caldissima, è giunto il feretro, condotto in spalla. L’am-
pia partecipazione ha testimoniato l’affetto e la consi-
derazione di tante persone verso quest’uomo.
Mario Esposito ha avuto - nel corso degli ultimi decen-
ni - un ruolo e un peso nella società acerrana. La fami-
glia, come è stato più volte ricordato, non era originaria
di Acerra. Si è insediata negli anni cinquanta per aprire
un’attività di vendita al dettaglio del baccalà, per anni
considerato il “cibo dei poveri”, nella centralissima Piaz-
za Castello. Nel tempo, grazie soprattutto alla seconda
generazione, questa attività imprenditoriale si è accre-
sciuta notevolmente, fino a rendere il gruppo di fami-
glia tra le realtà imprenditoriali più significative nel set-
tore.
Il processo di radicamento e di integrazione nella co-
munità acerrana, contadina e tendenzialmente chiusa, è
stato tanto rapido quanto esteso. Basti pensare al pro-
fondo legame della famiglia Esposito con la Processio-
ne del Venerdì Santo, nella quale, per molti anni, una
delle scene più struggenti della rappresentazione reli-
giosa è stata affidata ad un suo componente.
Naturalmente nella vicenda umana di Mario Esposito,
per il suo personale legame con la città e l’affermazio-
ne in una dimensione più ampia e pubblica, riveste un
ruolo del tutto particolare la lunga esperienza di Presi-
dente della Polisportiva Acerrana. Negli anni settanta,
con l’entusiasmo anche della giovane età, profonde un
grandissimo impegno nel rilancio del calcio e dei colo-
ri granata. L’Acerrana riconquista un ruolo di primo
piano nel panorama calcistico regionale. Sono gli anni
in cui maturano esperienze epiche sul piano sportivo e
il Comunale si riempie sistematicamente ogni domeni-
ca. L’Acerrana, peraltro, diventa il fulcro intorno al quale
si moltiplicano tante realtà che operano con proficui
risultati nel settore giovanile. Sono gli anni d’oro per il
calcio ad Acerra, che spingono Mario Esposito anche
ad avere un ruolo sempre più influente nella Federazio-
ne calcistica campana.

Mario Esposito, lungamente, è stato anche presidente
locale di una delle più rappresentative organizzazioni
dei commercianti, battendosi, in particolare verso la fine
degli anni novanta, insieme a Cuono Mennitto, contro
l’insediamento sul territorio di un grande centro com-
merciale ad Afragola, l’Ipercoop, per le conseguenze
negative sul commercio e sull’economia locale della
grande distribuzione.
I sopraggiunti problemi di salute lo spinsero a ridurre il
carico di questi impegni, ma è sempre stato attento e
disponibile al confronto sulle grandi questioni che ri-
guardavano la città.
Proprio grazie a questa sua disponibilità, nel tempo, si
sono intensificate le nostre occasioni di confronto e di
dialogo, favorite dalla reciproca frequentazione di Piaz-
za Castello. Percepivo i suoi orientamenti politici e cul-
turali, lontani e distinti dai miei, ma il grande rispetto
che nutriva verso la funzione e il ruolo delle istituzioni
e della politica, un approccio concreto nel vedere e af-
frontare i problemi, rendevano sempre interessante co-
noscere il suo punto di vista.
Negli ultimi anni, abbiamo condiviso - senza alcuna
preventiva e preordinata organizzazione - la battaglia
civile per difendere lo Stadio Comunale, teatro dei suoi
trionfi sportivi. Nei nostri incontri e nelle molteplici
telefonate era chiaro lo sforzo che compiva per com-
prendere, con il dovuto rispetto e considerazione, le
ragioni della decisione dell’amministrazione comuna-
le. Non condivideva quella scelta, ma era pronto e aperto
a valutare - nell’interesse dello sport e della città - una
soluzione alternativa valida, nell’amara consapevolez-
za, per usare le sue testuali parole, che non fosse possi-
bile confondere uno stadio e un campo di calcio.
Questa storia e queste storie di impegno nella società
acerrana e nell’economia locale, a mio avviso, merita-
vano la giusta attenzione da parte dell’Amministrazio-
ne comunale, la quale invece non ha ritenuto di lasciare
una testimonianza pubblica o un ricordo solenne in oc-
casione dei funerali del “Presidentissimo”.
Lascia amaramente pensare che in questi anni non sono
mancati i manifesti di cordoglio e di partecipazione al

lutto del Comune di Acerra, spesso deliberati al di fuori
dei confini istituzionali che ne dovrebbero giustificare
l’esistenza stessa, spesso meramente deliberati in osse-
quio alla logica autoreferenziale e autocelebrativa del
ruolo e dei potenti del momento.
Penso che, anche su questi aspetti, non sarebbe sba-
gliato da parte delle personalità politiche più avvedute
e attrezzate dell’amministrazione dedicare una qualche
riflessione e auspicare una rapida inversione di rotta da
parte del Comune di Acerra.
Lo voglio sinceramente sperare.

Avv. Pasquale Marangio

Mario Esposito, il Presidentissimo...così lo chiamava-
mo noi, da giovanissimi cronisti sportivi locali. Noi,
che abbiamo vissuto grazie a lui, il calcio che conta ad
Acerra,  con la nostra grande Acerrana targata Esposi-
to. Mario Esposito è stato al vertice dell’Acerrana dal
1981 al 1996: un’ interminabile trafila in serie D. Un
record, soprattutto per quell’epoca. Un amante del cal-
cio, un personaggio carismatico che seppe farsi apprez-
zare in campo calcistico nazionale, tanto da diventare
consigliere federale in quegli anni.
L ’Acerra calcistica, grazie a lui, contava sul territorio
nazionale. Il vivaio granata, sotto la sua gestione, ha
lanciato numerosi giovani nel panorama calcistico na-

zionale. Tra i nomi più noti, il portiere Soviero, l’at-
taccante Mimmo D’Antò, il regista Renato Cioffi e tanti
altri.
Nell’ ottobre del 1991 , organizzò ad Acerra un mee-
ting con tutte le società sportive della quarta serie ,
presieduto allora dal Presidente Elio Giulivi. La sua
ultima battaglia sportiva è stata quella contro l’abbat-
timento dello Stadio comunale di Acerra. Alla grande
famiglia Esposito, dal mondo sportivo acerrano e non
solo, dal nostro Direttore Pasquale Sansone, dalla no-
stra Redazione, giungano le più sentite condoglianze,
nel ricordo di una persona che è stata e sarà sempre per
noi tutti, il “Presidentissimo” .            La Redazione

È venuto a mancare il dottor Gabriele Ferrara,
ginecologo e medico sociale dell’Acerrana
Lutto nel mondo medico e dello sport acerrano: è morto
Il dott. Gabriele Ferrara, ginecologo e medico
dell’Acerrana calcio targata Esposito. A distanza di
poche ore, nella stessa giornata di oggi, lasciano la vita
terrena due uomini indimenticabili : il dott. Gabriele
Ferrara e il presidente Mario Esposito. Il primo,
calciatore, ginecologo e medico dell’Acerrana calcio
durante il periodo della Presidenza Esposito. Il secondo,
imprenditore, importatore ed esportatore di baccalà e
Presidente, di lungo corso, dell’Acerrana calcio in D.
Il dottore Ferrara nacque ad Acerra il 3 maggio 1927
da una famiglia di umili origini, “miezzo o marcat” , in
età giovanile prese parte attivamente alla vita calcistica
acerrana, partecipando al torneo di Viareggio, dove
venne notato da Valcareggi e Sentimenti terzo. Ma la
sua passione era la medicina, per cui rinunciò alla
chiamata calcistica per dedicarsi allo studio. Si laureò
in medicina e si specializzò in ginecologia ed ostetricia,

dedicandosi sia alla mutualistica che alla
specializzazione di ostetricia domiciliare. All’inizio
degli anni 60, insieme con altri medici acerrani e
napoletani, mise la prima pietra per la costruzione della
clinica Villa dei fiori di Acerra, di cui è rimasto socio.
Parallelamente ha continuato a seguire l’Acerrana come
medico sociale, durante gli anni della presidenza di
Mario Esposito che, forse non a caso, si è spento lo
stesso giorno. Al dott. Antonio, specialista in
ginecologia, figlio di Gabriele, un giorno una paziente
disse: dottore, quando suo padre è andato in pensione,
mia figlia ha pianto. Segno tangibile dell’umanità di
un medico visto e considerato come custode della salute
delle famiglie.
Il nostro direttore Pasquale Sansone e la Redazione tutta
del Giornale, esprimono le più sentite condoglianze alla
Famiglia Ferrara, e si associano al dolore dell’amico
di sempre, dott. Antonio.                    La Redazione
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Roma. Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palaz-
zo del Quirinale una delegazione della
Federazione Italiana Giuoco Calcio in
occasione delle celebrazioni per i 120
anni della fondazione.
Dopo gli interventi del Commissario
Straordinario della FIGC, Roberto
Fabbricini, del Presidente della UEFA,
Aleksander Ceferin, del Presidente del
CONI, Giovanni Malagò, e le testimo-
nianze del Capitano della Nazionale fem-

“....Per quanto riguarda i vivai: che non siano ambiti per ri-
cercare guadagni finanziari futuri ma siano luoghi in cui si
facciano emergere giovani talenti e si diffonda lo sport fra tutti
i ragazzi.
Questo mi fa pensare ad un'altra considerazione, se posso,
un'esortazione: quella di cercare e individuare costantemente
il punto di equilibrio tra interessi economici e sport perché i
primi non prevalgano rischiando di soverchiare l'aspetto spor-
tivo che è - e deve restare – prevalente”.

Dal Presidente Mattarella per i 120 anni della FIGC
minile di calcio, Sara Gama, e del Capi-
tano della Nazionale maschile, Giorgio
Chiellini, il Presidente Mattarella ha ri-
volto un indirizzo di saluto.
Erano presenti il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio con delega
allo Sport, Giancarlo Giorgetti, dirigenti
sportivi nazionali e internazionali,
calciatrici e calciatori delle Nazionali, un
rappresentanza degli azzurri che hanno
vinto gli Europei del 1968 e i Campio-
nati del Mondo del 1982 e del 2006.

Il discorso del Presidente

Il Presidente Mattarella:«Centoventi anni
sono tanti; l'affetto e il sostegno sono cre-
sciuti nel corso dei decenni. Questa è una
condizione che viene testimoniata e rap-
presentata dalle maglie e dalle coppe dei
grandi successi della nostra Nazionale.
Naturalmente questa condizione fa del
calcio un fenomeno nazionale e questo
comporta delle responsabilità. Dino Zoff
e Giorgio Chiellini hanno sottolineato,
con parole efficacissime, la responsabi-
lità che ha il mondo del calcio e chi lo
interpreta. Ciò richiede di raccogliere un
concetto che ho sentito qualche volta
esprimere al Presidente Malagò: quello
di voler bene allo sport e al calcio. Il vo-
ler bene al calcio significa avere anche
l'attenzione agli aggiornamenti da ricer-
care e applicare necessariamente nel cor-
so del tempo.
Il Presidente della Uefa poc'anzi ha esor-
tato l'Italia a dotarsi di stadi moderni: è
una buona raccomandazione anche per
motivi di efficienza e di sicurezza. Ma
vorrei aggiungere una sottolineatura per
quanto riguarda i vivai: che non siano
ambiti per ricercare guadagni finanziari
futuri ma siano luoghi in cui si facciano
emergere giovani talenti e si diffonda lo
sport fra tutti i ragazzi.
Questo mi fa pensare ad un'altra consi-
derazione, se posso, un'esortazione: quel-
la di cercare e individuare costantemen-
te il punto di equilibrio tra interessi eco-
nomici e sport perché i primi non pre-
valgano rischiando di soverchiare l'aspet-
to sportivo che è - e deve restare – pre-
valente.
So che questo riguarda più la Lega che
la Federazione, così come riguarda la
Lega un'altra considerazione: quella che
le Società maturino un rapporto adegua-
to con le tifoserie che conferiscono en-
tusiasmo ma non devono mai rischiare
di far smarrire il senso dello sport, della
sana competizione sportiva. Anche per-
ché il calcio non può mai comprendere
aspetti di ordine pubblico.
Vi sono delle grandi considerazioni che
noto dalle parole di Dino Zoff e Giorgio
Chiellini e io credo, anche dalle parole
del Presidente Malagò e del Commissa-
rio Fabbricini, che vi sia l’esigenza del
calcio di valorizzare la sua storia come
sta facendo oggi. Vedo qui alcuni prece-

denti Presidenti della Federazione e vor-
rei anch'io ricordare Artemio Franchi che
aveva la capacità di dedicare la pienezza
del suo impegno al calcio e al Palio di
Siena.
È stata ricordata poc'anzi la presenza dei
Presidenti della Repubblica Pertini e
Napolitano, nel 1982 nel 2006, alle fina-
li vittoriose di Madrid e di Berlino. Mi
auguro che il mio successore, nel 2022,
possa avere la stessa opportunità, la stes-
sa sorte, e credo che ciò sia possibile a
giudicare dall'ottimo calcio messo in
mostra ieri sera dalla Nazionale. Vorrei
rivolgere a Mancini e a tutti i calciatori
della Nazionale i complimenti per l'in-
contro di ieri e la fiducia nel futuro.
Io mi accontento e sono ben lieto di po-
ter rinnovare i complimenti di Pertini a
Dino Zoff e agli altri campioni dell’82, e
quelli di Giorgio Napolitano (non c'è
Cannavaro, anche se c’è la sua maglia,
mi sembra) a Gigi Buffon e a tutti gli al-
tri campioni del 2006. Buffon è stato il
successore - come capitano - di
Cannavaro prima di passare la consegna
a Chiellini in questi ultimi tempi.
Ecco, questa è una storia importante. Non
ricordo chi fosse il capitano della Nazio-
nale degli Europei del’68 - che ho segui-
to allora rigorosamente in bianco e nero
in tv, con pari attenzione dei Mondiali
successivi - ma faccio anche a loro i com-
plimenti.
Questa punteggiatura di successi nella
storia del calcio italiano è ciò che in fon-
do rende significativa questa celebrazio-
ne. Centoventi anni sono tanti, sono in
sé un evento importante, ma celebrarli
sul ricordo di questi successi e sulla pro-
spettiva di altri successi è quello che ren-
de questo incontro una festa.
Grazie per la vostra presenza.
Non posso concludere però senza rivol-
gere un pensiero alle ragazze dalla
Pallavolo femminile di cui poc'anzi ha
parlato il Presidente Malagò: stanno con-
ducendo uno strepitoso Mondiale e a loro
va - essendo quella del calcio un'unica
realtà, indivisa dei tanti sport - il nostro
augurio e sostegno per queste ultime par-
tite.
Grazie per quanto avete fatto. Grazie per
la responsabilità - che sapete interpreta-
re - della fiducia degli italiani.»



Ottobre 2018 31



ARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICAARREDO URBANO - ARREDO GIARDINO - ILLUMINAZIONE ARTISTICA
Panchine, fioriere,Panchine, fioriere,
cestini gettacarta,cestini gettacarta,
posaceneri, dissuasori,posaceneri, dissuasori,
pensiline, portabici, gazebi,pensiline, portabici, gazebi,
chioschi, cancelli, recinzioni,chioschi, cancelli, recinzioni,
stendardi, paline segnaletiche,stendardi, paline segnaletiche,

orologi artistici, fontane e zampillieri, ringhiere,orologi artistici, fontane e zampillieri, ringhiere,
gattoni, giochi parchi pubblici, arredo giardino,gattoni, giochi parchi pubblici, arredo giardino,
tavoli in ferro battuto,tavoli in ferro battuto,
scale a chiocciola,scale a chiocciola,
illuminazione stradale e privata,illuminazione stradale e privata,
lavori su specifici progettilavori su specifici progetti

www.irollo.itwww.irollo.it
web@irollo.it - commerciale irollo.it@

Tel. 081 520 5538 - Fax 081 520 3461 - Whatsapp 333 279 2883

made in Italymade in Italy


