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La questione dei lavoratori
non può essere rimossa:

va affrontata con impegno concreto,
serietà e determinazione!
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Alla fine degli anni novanta, il settore
acrilico fu investito da un calo dei con-
sumi in tutto il mondo, in particolare per
la crisi partita nell’Estremo Oriente.
Per alcuni mesi, le aziende europee riu-
scirono a colmare le perdite economiche
grazie alla caduta dei prezzi delle mate-
rie prime. Nel frattempo, anche la pro-
duzione del poliestere fu investita da una
profonda e radicale crisi, generata dalla
forte pressione sui mercati operata dai
produttori asiatici.
In pochi mesi, la Montefibre di Acerra,
colosso chimico del Mezzogiorno, fu tra-
scinata in una crisi irreversibile, che la
costrinse al licenziamento di tutto il per-
sonale, fino ad arrivare al fallimento.
L’azienda del Pantano, pur con una sto-
ria problematica per l’impatto ambien-
tale sul territorio, era uno dei pilastri del-
l’economia locale. Considerando anche
l’ingente indotto, l’azienda, infatti, assi-
curava il reddito ad un migliaio di fami-
glie.
Il Governo italiano, fin da subito inve-
stito della crisi occupazionale, si mosse
in coerenza con la prassi politica del tem-
po - stiamo in effetti parlando di venti
anni fa - con il sostegno al reddito ai la-
voratori colpiti e immaginando un per-
corso di ristrutturazione aziendale in una
prima fase e, successivamente, di ricon-
versione industriale.
Si giunse, nel 2006, alla sottoscrizione
di un Accordo di programma tra il Go-
verno, la Regione Campania e il Comu-
ne di Acerra che prevedeva tutta una se-
rie di misure e di interventi per il rilan-
cio dell’apparato produttivo dell’intera

Lavoro sia!

area industriale di Acerra. Alla fine dei
conti, l’unico intervento concretizzatosi
dell’Accordo di Programma è stata la
realizzazione di una centrale Turbogas –
la Friel – con tutta una ulteriore serie di
problematiche ambientali per il territo-
rio.
In tutti questi anni, i lavoratori della
Montefibre, nonostante una professiona-
lità e delle competenze riconosciute, sono
riusciti ad ottenere, tra deroghe straordi-
narie e proroghe eccezionali, solo la con-
servazione delle prestazioni di “cassa
integrazione” e misure similari.
Il sito industriale è rimasto abbandonato
e, ad oggi, gli interventi, di fondamenta-
le e decisiva importanza per il martoria-
to territorio, di caratterizzazione e boni-
fica ambientale sono rimasti al palo.
L’amministrazione comunale di Acerra
sono anni che ha volutamente rimosso la
questione della Montefibre, in tutti i suoi
aspetti. L’attuale sindaco ha accurata-

mente sempre evitato di affrontare la pro-
blematica in Consiglio e in Giunta co-
munale, assicurando solo la personale
presenza nel caso di incontri ministeriali
allo stato che appaiono inconcludenti,
organizzati di recente, con qualche im-
provvisazione di necessità, presso il
Ministro dello Sviluppo economico, non-
ché deputato del collegio, Luigi Di Maio.
Per il rispetto che si deve alla verità, oc-
corre rilevare che gli stessi lavoratori
della Montefibre hanno saputo trovare,
in svariati modi e come è giusto che fos-
se, uno sbocco personale accettabile e
sostenibile.
Gli stessi lavoratori, intesi come realtà
collettiva, hanno deciso di porsi sul mer-
cato elettorale e della democrazia loca-
le, giocando una partita elettorale diret-
ta, abiurando così le consolidate dinami-
che della rappresentanza. Da qualche
decennio, riuscendo nel loro intento, han-
no infatti sistematicamente portato in

Consiglio comunale qualche rappresen-
tante, ma anche nelle stanze e nei vertici
del potere.
La marginalità della vicenda industriale
e occupazionale della Montefibre, tutta-
via, nell’azione amministrativa e istitu-
zionale è di una imbarazzante ed indi-
scutibile evidenza. Il sindaco e l’ammi-
nistrazione comunale in tutti questi anni
non solo non hanno conseguito risultati,
ma non sono riusciti nemmeno ad assi-
curare un minimo, trascurabile impegno.
Anche la vicenda della Montefibre, quin-
di, dimostra la patologia profonda ed
autolesionistica della vita democratica
nella nostra città. A meno che gli inte-
ressi realmente rappresentanti e messi sul
piatto della bilancia democratica, nelle
segrete stanze del potere, siano di altra
natura.

L’amministrazione comunale di Acerra
sono anni che ha volutamente rimosso la
questione della Montefibre, in tutti i suoi
aspetti.
L’attuale sindaco ha accuratamente sempre
evitato di affrontare la problematica in Con-
siglio e in Giunta comunale, assicurando
solo la personale presenza nel caso di incon-
tri ministeriali...
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Fare o non fare? Meglio star fermi che sbagliare
Bruno Munari: ‘’ complicare è facile, basta aggiunge-
re  tutto quello che si vuole : colori, azioni, decorazioni
, personaggi ambienti pieni di cose.
Tutti sono capaci di complicare.
Ogni amministrazione politica che si definisce tale, si
pone il problema di  creare nuove opportunità al paese,
farlo crescere, abbellire, creando e sfruttando anche ciò
che ha, esaltandone le caratteristiche in modo da ren-
derlo unico, particolare.
La nostra invece, ha la tendenza, anzi la maestria, di
complicare le cose, evidentemente perché decide di in-
tervenire ipso facto, senza una programmazione, senza
una lungimirante realizzazione, in funzione del futuro,
delle nuove generazioni, in poche parole, sulla scia del-
l’infantilismo del tipo’’- fa chell ca le pass’ p cap”, con
la tendenza dello spendere soldi per realizzare opere
pubbliche invece di realizzare opere pubbliche con de-
naro pubblico; mi spiego meglio, perchè  potrebbe sem-
brare la stessa cosa, ma non lo è; cambia il punto di
partenza, dato che  si può decidere di realizzare opere
pubbliche e quindi spendere i soldi necessari oppure  si
decide di spendere comunque soldi pubblici, giustifi-
candoli con interventi su opere pubbliche  non
bisognevoli di tale  intervento, quindi  senza avere una
reale necessità.
Ecco perché poi ci troviamo  di fronte a lavori che po-
tevano anche non essere fatti, perchè capaci solo di com-
plicare, invece di semplificare.
Come quelli di corso Vittorio Emanuele II, realizzati

con materiali scadenti e pericolosi per la salute pubbli-
ca, come le vernici utilizzate per la pista ciclabile, e
che, inoltre, hanno  provocato inutili disagi a tutti, dato
che, forse, quella era l’unica  zona fino ad ora mai inte-
ressata da allagamenti in caso di pioggia, che ora inve-
ce, dopo i lavori realizzati, sono diventati allarmanti e
investono  quasi tutti gli esercizi commerciali della zona,
tanto che le acque inondano farmacie, salumerie, nego-
zi di scarpe, deteriorando alimenti, materiali e ogni cosa
che incontra.
Come quel tipo di divieto di accesso nel quartiere
Madonnelle, che sta creando disagi e difficoltà ai citta-
dini della zona. Come i lavori per la costruzione di un
parcheggio a via Suessola, dove  anche  un bambino
delle elementari avrebbe pensato che  in quel luogo ci
sarebbe potuto essere un  ritrovamento, trattandosi non
solo di  una delle zone più antiche del paese, ma anche
più vicina  al castello e allo stadio comunale,  dove si è
appunto registrato  il ritrovamento  della cinta di una
grande città. Quindi, com’è successo con il campo spor-
tivo, il cantiere è stato  immediatamente bloccato per il
ritrovamento di costruzioni romane! Un dubbio sareb-
be potuto balenare nella mente  dell’ideatore  di que-
st’ultimo intervento. Lo dice anche il proverbio: la mela
non cade mai lontano dall’albero. Insomma, risorse pub-
bliche bloccate in lavori che  non potranno, almeno per
adesso, essere ultimati. D’altronde, ad Acerra, di can-
tieri aperti e mai completati ce ne sono già abbastanza:
la piscina, lo stadio, l’arcoleo….

Carmela Bianco

Tutti sono capaci
di complicare, po-
chi sono capaci di
semplificare. Per
semplificare, bi-
sogna togliere in-
vece che aggiun-
gere vuol dire  co-
noscere l’essenza
delle cose, comu-
nicarle  nella loro
essenzialità,  la
semplificazione è
segno dell’intelli-

genza.
In conclusione, purtroppo non possiamo dire alla no-
stra amministrazione di non complicare più le cose,
perché forse non riuscirebbe a farlo.
Dice un antico detto cinese: quello che  non si può dire
in poche parole, non si può dire  neanche in molte’’.
Una cosa è certa: di questo passo  non si costruirà nulla
di utile per la città, anzi, Acerra, più che un paese, po-
trebbe diventare un pezzo di groviera buono solo per
topi. Parlare di queste cose, fotografare i fatti, esprime-
re tali valutazioni, non vuol dire opporsi  in modo steri-
le all’operato dell’amministrazione comunale. Ma sono
considerazioni necessarie a dimostrare il modello am-
ministrativo che ci viene offerto. Questo è.

Nelle Commissioni la maggioranza si spacca e
i Consiglieri scappano con la coda tra le gambe!

Acerra. E’ quello che e` successo lunedi`, nella IV com-
missione consiliare “Attivita` Economiche e Produtti-
ve, Agricoltura”, presieduta dal cons. Giulio Stompa-
nato, quando l’opposizione ha chiesto e verbalizzato di
procedere all’approvazione della proposta presentata dal
Presidente Stompanato.
Al di la` dei tecnicismi formali, a dir poco imbarazzan-
te, e` stato l’atteggiamento dei consiglieri di maggio-
ranza presenti, i quali al momento di votare un docu-

mento, presentato dal presidente di commissione,
espressione della stessa maggioranza, se la sono data a
gambe levate, facendo venire meno il numero legale e
Bloccando, di fatto, il prosieguo dei lavori della com-
missione.
Apprezziamo l’iniziativa del consigliere Giulio Stom-
panato, il quale ha cercato di svolgere appieno le sue
funzioni da consigliere nonche´ da Presidente, ponen-
do all’attenzione della Commissione questioni che ri-

guardano aspetti delicati dell’attivita` amministrativa di
un Comune.
Restiamo indignati dinanzi al solito atteggiamento tra-
cotante della maggioranza che cela, pero`, un’incapa-
cita` di assumere autonome decisioni ed un tacito as-
senso all’essere relegati al ruolo di figuranti, realizzan-
do di fatto una diarchia che arriva a mortificare la sua
stessa maggioranza.

I Consiglieri di opposizione
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Piazzale Angelo Soriano, meglio conosciuto come Par-
co Gravina, viene alla luce negli anni settanta come zona
residenziale.
Nasce con una  convenzione con i proprietari dei terre-
ni della zona:i Gravina.
Il parco, con al centro una piazza alberata a pini, spa-
ziosa ed ariosa,  rappresenta il primo approccio a quel-
lo che doveva essere la regola urbanistica con la parte-
cipazione del privato ai piani urbanistici.
Essa viene intitolata ad un sindaco degli anni Settanta,
medico di professione:il dott. Angelo Soriano.
La piazza ha avuto una grossa funzione sociale per gli
acerrani, infatti per decenni ha rappresentato un punto

di ritrovo e di aggregazione della migliore gioventù cit-
tadina. Rappresentava il punto di arrivo e nello stesso
momento di partenza della famosa passeggiata: Villa
Comunale, zona Stazione centrale,  Parco Gravina.
Chilometri di passeggiate piacevolissime, per amici e
giovane coppie. Percorso di approccio e conquiste, pas-
seggiate spensierate e di confronto, soprattutto per i
giovanissimi degli anni 70,80,90.
Una passeggiata che negli ultimi decenni si è estinta e
con essa sono cadute nel degrado e nell’incuria due luo-
ghi che hanno caratterizzato l’adolescenza e la giovi-
nezza di intere generazioni. Allo stato, il Parco Gravina
si presenta con marciapiedi dissestati e pericolosi per i

pedoni, infatti sono molteplici i soggetti, tra adulti e
bambini, che inciampano, riversandosi al suolo; sareb-
be inoltre opportuno conoscere lo stato di salute dei
fusti arborei presenti nel parco, visto che negli ultimi
tempi, i venti e le grosse piogge hanno favorito la cadu-
ta degli alberi provocando forti danni a cose e incidenti
mortali.
Giostrine rotte e malandate sono il simbolo dell’abban-
dono del luogo.
Ed infine è vergognoso lo stato in cui versa il monito ai
caduti al centro della piazza. “E’ possibile lasciare trac-
cia del suo passaggio infischiandosene del glorioso pas-
sato?”

Il Parco Gravina è in stato di abbandono
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Non si conosce lo stato di salute dei fusti
arborei presenti al Parco Gravina

Agli atti vandalici ed al deterioramento delle giostrine del
piazzale, le istituzioni rispondono con “l’abbandono”

Giostrine rotte e malandate sono il simbolo dell’ab-
bandono del luogo. Ed infine è vergognoso lo stato
in cui versa il monito ai caduti al centro della piazza.
“E’ possibile lasciare traccia del suo passaggio infi-
schiandosene del glorioso passato?”
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Corso Vittorio Emanuele, conosciuto come il quartiere
“Fora ‘a porta”, è una delle arterie più importanti della
città. Solo negli ultimi mesi, dopo circa mezzo secolo,
la zona è stata interessata ad una sorte di riqualificazio-
ne, grazie ad un mutuo di oltre 2 milioni di euro, un
debito da estinguere in 20 anni.
Tutto quanto da applaudire e ringraziare, se i lavori fos-
sero stati realizzati ad hoc.
Una pista ciclabile non a norma, la mancanza di aree
parcheggio nella zona, ed i lavori di riqualificazione,
definiti approssimati ed incompleti da elementi della
stessa maggioranza di governo locale, hanno “demoli-
to” l’intento del primo cittadino.
Come se non bastasse, la pista dei malumori viene tin-
teggiata con vernice   contenente toluene spruzzata con
il compressore in mezzo alla gente, tra i palazzi ed i
negozi del corso.
La tinteggiatura cominciata e non portata a termine per
l’intera pista, ha fatto scattare l’allarme tra gli ambien-
talisti. Sul posto, grazie al lavoro di quest’ultimi, sono
arrivati: carabinieri, polizia municipale e sanitari del-
l’Asl.
Gli agenti ed i sanitari hanno chiesto e ottenuto la so-
spensione dei lavori da parte della ditta che li stava ese-
guendo per conto del Comune. Intanto, la tinteggiatura
della pista si è interrotta.
Secondo la denuncia degli ambientalisti, intervenuti su
richiesta della cittadinanza, la vernice spruzzata sul-
l’asfalto per delimitare la pista ciclabile, contiene una
sostanza altamente tossica, il toluene, un solvente che,
se inalato, può provocare immediatamente stordimento
fino alla perdita di conoscenza e che, se assorbito in
quantità, può danneggiare seriamente fegato e reni e
provocare il cancro.
Per utilizzare le vernici contenenti questo veleno, c’è
un protocollo compendiato dalla legge e che prevede
l’utilizzo di macchinari speciali per la captazione delle
esalazioni.
«Nell’esposto-denuncia – spiega l’ambientalista Ales-
sandro Cannavacciuolo – che abbiamo consegnato alla
procura di Nola, asl e ministeri di ambiente e sanità,
abbiamo evidenziato la violazione delle leggi che im-
pongono, in questi, casi l’utilizzo di strumenti per la
tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini.
Ci sono gli estremi per un’azione penale, visto che questi
lavori si sono svolti in pieno giorno e in mezzo alla
gente».                                           Francesca Panico

La pista della discordia tinteggiata al “veleno”
La pista ciclabile di Corso Vittorio Emanuele
secondo è nata sotto una cattiva stella.
La realizzazione di essa ha creato non pochi
malumori tra i commercianti della  popolosa zona.
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Il ritorno del Movimento Sociale Europeo fondato da Bigliardo
Il dottor  Gerardo Bigliardo
riporta alla luce il Movimen-
to Sociale Europeo, movi-
mento fondato nel 2000
dall’europarlamentare Prof.
Roberto Bigliardo.
Il MSE oggi conta migliaia e migliaia di  iscritti, è pre-
sente in tutta Italia, con coordinamenti regionali e rap-
presentanti in tutte le provincie, ha un qualificato co-
mitato centrale con diversi docenti universitari, ex par-
lamentari ed assessori del MSI e di AN.
Presidente del Movimento è il campano, Dott. Gerardo
Bigliardo, coordinatore nazionale è il lombardo Dott.
Roberto Jonghi Lavarini, storici esponenti locali della
destra sociale.
Il MSE si occupa di cultura e geopolitica, analisi so-
cio-economiche, relazioni internazionali con i movi-
menti patriottici di tutto il mondo, informazione e for-
mazione. In vista delle prossime elezioni europee del
2019, il MSE si sta strutturando in cinque comitati cor-
rispondenti ai macro collegi elettorali (nord est, nord
ovest, centro, sud, isole).
Dott. Bigliardo, il MSE rappresenta un nuovo partito?
«Il MSE non è l’ennesimo partitino, ma uno storico
movimento politico-culturale, moderno interprete dei
valori e delle idee della destra sociale italiana, ha uffi-
cialmente deciso di sostenere la necessaria unità di tut-
te le forze patriottiche, identitarie e sovraniste, intorno
alla nuova Lega nazional-popolare di Matteo Salvini».
Il MSE, rifondato nel 2000, dall’eurodeputato della
Fiamma, Roberto Bigliardo, insieme a Guido Mussolini
e Nicola Cucullo, è il legittimo erede del European
Social Movement (ESM), iniziativa paneuropea, pro-
mossa, già nel lontano 1950, dal segretario del Movi-
mento Sociale Italiano (Augusto de Marsanich), insie-
me ai rappresentanti delle destre patriottiche di Ger-
mania, Spagna, Regno Unito e Francia.
Un Movimento Europeista e federalista?
«La destra sociale, infatti, è sempre stata fortemente
europeista e federalista, nel solco della migliore tradi-
zione imperiale romana e medievale. I militanti della
destra italiana degli anni 1960-70, già sognavano e lot-
tavano per una giovane Europa nazione, unita, forte e

armata, forza geopolitica autonoma dal bipolarismo
USA-URSS, imposto da Yalta e dalla IIGM, e terza via
sociale, economica e spirituale, alternativa al materiali-
smo, sia comunista che capitalista».
Quindi il Movimento Sociale Europeo vuole rappre-
sentare la Nuova destra italiana? «Sicuramente. Rap-
presentiamo la nuova destra italiana e ci collochiamo
ovunque ci sia una battaglia sociale e dove  venga con-
trastata l’egemonia economica che ha distrutto l’Italia
negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 18 anni non abbiamo
mai cambiato idea. Infatti lo dicemmo nel lontano feb-
braio del 2000; purtroppo, solo con la rivoluzione del 4
marzo e di conseguenza con l’avvento di questo gover-
no, quanto su detto si è palesato nella sua incongruità
nei confronti del cittadino»
Dott. Bigliardo, come vi presenterete alle prossime
elezioni europee? Con un vostro simbolo?
«Non abbiamo un’organizzazione che possa sostenere
uno sbarramento del 4%, per cui sosterremo la Lega,
apportando voti dal meridione, dove siamo ben
radicati».
Pertanto intendete strappare voti al Movimento Cin-
que Stelle?
«Sicuramente quelli che hanno la fiamma nel cuore li
potremmo strappare al Movimento Cinque Stelle, ma
intendiamo strapparli anche a quel centrodestra che non
li rappresenta»
Il Presidente nazionale del MSE, Gerardo Bigliar-
do, nel concludere aggiunge: «Il Movimento Sociale
Europeo è un partito che crede nella giustizia sociale,

nell’Europa dei popoli ed all’immigrazione intesa come
una fisiologica accoglienza di chi vuole migliorare la
propria posizione sociale rispetto al paese natio, e che
sia ben conscio che questo comporta il suo adeguamento
all’identità della nazione che lo accoglie.
Dicevamo queste cose venti anni fa, ed oggi c’è un go-
verno che si mantiene su questi principi.
A prescindere dalle posizioni ideologiche e di apparte-
nenza. 
L’uomo, il cittadino, devono essere l’obiettivo degli atti
prodotti dal governo, abbandonando la logica delle
multinazionali e delle élite economiche che ci hanno
impoverito economicamente e culturalmente. Non so
se è stato un caso, ma sentire Conte citare Weber, mi fa
pensare che i veri populisti, nel senso più nobile del
termine, eravamo noi, che nel 2000 abbiamo fondato
un Movimento Sociale»                         Pasquale Sansone

Presidente del Movimento è
il campano, Dott. Gerardo
Bigliardo, coordinatore na-
zionale è il lombardo Dott.
Roberto Jonghi Lavarini,
storici esponenti locali della
destra sociale.
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C’è chi comincia a ribellarsi al fatto di non contare
nulla in questa maggioranza di governo  cittadino!

Non si attenuano le frizioni nel-
la maggioranza di governo citta-
dino.  “La Giusta Direzione”, con
i suoi massimi esponenti della li-
sta civica, avrebbe voluto incide-
re nell’azione amministrativa at-
traverso una partecipazione fat-
tiva in giunta. Questo è il dato
politico che emerge dal post su
facebook del profilo dell’ing. Al-
fredo Stompanato, fratello di
Giulio, consigliere comunale di
maggioranza.
Non hanno avuto la possibilità di fare politica al servi-
zio della comunità. Il leader della lista, a proposito di
questo, si chiede su Fb: « Cosa vuol dire fare politica?
Mettersi in gioco e portare la propria esperienza al ser-
vizio della Cosa Pubblica. Vuol dire guardarsi intorno
e capire quali sono le esigenze del Popolo e cercare di
risolvere “il problema di tanti” grazie a delle proposte
intelligenti. La lista Civica “la Giusta Direzione” è nata
con questi principi. Abbiamo combattuto, cercando di
farci spazio, perché se uno ritiene di poter dire la pro-
pria, è un sacrosanto diritto, sancito dalla legge degli
uomini prima, dalle regole democratiche poi”. 
L’ingegnere Stompanato evidenzia le difficoltà che in-
contra in questa maggioranza gestita e governata da una
diarchia. Problemi evidenziati in passato da assessori
che si sono dimessi e da qualche consigliere comunale
abituato a fare il bello e cattivo tempo.
L’ing. scrive:” Abbiamo problemi a parlare con la coa-
lizione di maggioranza di cui noi facciamo parte; ab-
biamo chiesto ripetutamente riunioni politiche finaliz-
zate alla programmazione e condivisione di proposte
utili per la Nostra Città. Nulla è successo, nessuno ci ha
risposto, tutto tace. Siamo relegati all’emarginazione

perché vogliamo incidere sull’azione amministrativa;
vogliamo, insomma, partecipare. Ma, allo stato, non ci
è concesso. Non ci siamo arresi, abbiamo portato avan-
ti le nostre idee e proposte, cercando di incidere attra-
verso le prerogative attribuite alla Presidenza attività
produttive ed agricoltura.
Infatti, i commercianti di Corso Vittorio Emanuele e
Piazza Castello, ci hanno chiesto di ascoltarli in Com-
missione per esporre le “particolari” difficoltà che de-
vono affrontare e, rispettando il concetto principe che è
alla base della formazione dell’uomo politico, abbiamo
convocato una riunione “di ascolto” in cui “la maggio-
ranza” non si è presentata”.
Perché la maggioranza non si è presentata? Quale le
motivazioni o chi li ha stoppati? Intanto, “la Giusta di-
rezione ha avanzato una proposta.
“Abbiamo proposto un Albo speciale per attivare una
concreta rotazione degli incarichi, affinché tutti, anche
gli ultimi, abbiano la possibilità di lavorare con l’Ente
e “La maggioranza” si è riservata di votare tale propo-
sta per mancanza di condivisione preventiva.
Questa cosa ci risulta alquanto singolare, perché non è
nel “modus operandi” di questa amministrazione, con-
dividere. È un FATTO, che Noi de “la giusta direzione”
non siamo Mai chiamati per condividere una Delibera
di Giunta. Ripeto, Mai”.
A proposito delle delibere che arrivano in giunta. In
passato, assessori dimissionari della prima esperienza
amministrativa di Lettieri,  sottolineavano che non era-
no abituati a votare a scatola chiusa. Pertanto non era
possibile votare delibere senza preventiva conoscenza.
Poi, qual è il ruolo del consigliere comunale in questa
maggioranza? E cosa li tiene uniti? Stompanato, sem-
pre su face book, lamenta:
“ È altresì singolare, perché il presidente Stompanato
ha inoltrato l’oggetto della commissione molti giorni
prima della data prefissata, quindi, la maggioranza ha
avuto tutto il tempo per contattare il presidente al fine
di chiedere copia della proposta per “condividerla” con
chi di dovere. 
Tutto ciò, inevitabilmente, anche se il fatto politico non
deve interferire con i rapporti umani che comunque re-
stano, fa male”.
Ed alla fine conclude, scrivendo: ”Proprio per quanto

detto, per quel che mi concerne, se questo vuol dire far
parte della maggioranza, una riflessione approfondita
sull’opportunità di restarci, a mo’ di comparsa, deve
essere fatta. 
Per dignità, per amor proprio.
Mi viene in mente una frase a cui mio Padre tiene tan-
tissimo. È stato il suo motto per una vita intera, lo è, e
lo sarà, non tradendo mai quella frase. 
Caro Papà, anche io non lo farò mai! 
Ecco il bellissimo pensiero che estrinseca una potenza
inaudita:
... “Non vi è coraggio più grande del deciso rifiuto di
piegare il ginocchio dinanzi ad un potere terreno, per
quanto grande esso sia, e questo senza amarezza di spi-
rito e con piena Fede, perché solo lo spirito vive e
null’altro”. 
Se non ricordo male, sono parole di Gandhi.... Più vol-
te candidato premio Nobel per la Pace!”       Lo.Ol.

Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio
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Finalmente, dopo quasi un decennio di
armoniosa Diarchia Acerrana, gestita
nell’obbediente silenzio dei consiglieri
comunali, dal profondo della maggioran-
za si sente un urlo di voglia di partecipa-
zione o, peggio ancora, per la natura Sta-
linista della coalizione “Centro,Sinistra”,
un desiderio di democrazia e condivisio-
ne della vita pubblica.
 Suonano così le ultime dichiarazioni
apparse sui media locali dei responsabili
politici della lista civica di maggioran-
za, La Giusta Direzione.
“Abbiamo problemi a parlare con la co-
alizione di maggioranza”
 “Abbiamo chiesto ripetutamente riunio-
ni politiche finalizzate alla condivisione
di proposte utili per la città, nessuno ci
ha risposto, nulla è successo, tutto tace”
“Siamo relegati all’emarginazione per-
chè vogliamo partecipare alla vita am-
ministrativa, ma non ci è concesso “
“E’ un fatto, che noi della giusta direzio-

«C’è chi ha detto basta all’obbediente silenzio...»

ne non siamo mai stati chiamati per con-
dividere una Delibera di Giunta”
Un grido di legittima partecipazione? Un
“Basta!” con questa maggioranza e que-
sto sistema di decisioni tra pochi? Questo
è quello che viene dalla lista civica di
maggioranza , domande che il tempo e le
forze politiche in campo definiranno nei
modi più opportuni.
Certo è, che queste dichiarazioni sono solo
l’ulteriore conferma del sistema politico
che governa la nostra città, un sistema
fatto di un  comando a due teste, Sua
Maestà il silenzioso e il capo del gover-
no, il Ducetto, un sistema dove le deci-
sioni arrivano già confezionate sul tavolo
della Giunta, che deve solo ratificare , un
sistema dove gli assessori, invece di eser-
citare le loro prerogative di programma-
zione e controllo, le uniche cose che con-
trollano sono i sacchetti di rifiuti, per rifi-
lare qualche verbale e la pulizia di qual-
che caditoia, un sistema di Mediocre Diar-

Certo è, che queste dichiarazioni sono solo
l’ulteriore conferma del sistema politico che
governa la nostra città, un sistema fatto di
un  comando a due teste, Sua Maestà il si-
lenzioso e il capo del governo, il Ducetto, un
sistema dove le decisioni arrivano già confe-
zionate sul tavolo della Giunta, che deve solo
ratificare , un sistema dove gli assessori, in-
vece di esercitare le loro prerogative di pro-
grammazione e controllo, le uniche cose che
controllano sono i sacchetti di rifiuti, per ri-
filare qualche verbale e la pulizia di qualche
caditoia, un sistema di Mediocre Diarchia
conclamata.

chia conclamata.
Fa sorridere il fatto che l’ultima espe-
rienza politica di comando a due teste
della storia, fu quella del ventennio , tra
la Corona nella persona di Vittorio
Emanuele III e il Capo del Governo,
nella persona di  Mussolini  e in consi-
derazione di come andò a finire, e cioè
che Il Re sfiduciò il duce, rimpiazzan-
dolo con Badoglio, nel silenzio dei cor-
tigiani, crediamo che ne vedremo an-
cora delle belle per la  Diarchia Acerra-
na. Noi di Fratelli d’Italia continuiamo
a dire “Basta!” ad un sistema di medio-
crità che predilige i rapporti personali a
quelli di interesse pubblico, sono anni
che denunciamo una gestione della cit-
tà fatta di scelte di parte che hanno por-
tato la nostra città indietro da tutti i punti

di vista, siamo indietro dal punto di vista
economico, sociale, culturale rispetto a
tanti comuni vicini e ultimi da quello am-
bientale e della qualità della vita.
Il territorio e il tessuto sociale  Acerrano
sono ormai ridotti allo stremo, la città ha
bisogno di Protezione ed Opportunità,
non di un continuo tour elettorale  fatto
di video e promesse vuote, che portano
solo esposizione mediatica e nessuna ri-
caduta reale.
Protezione ed Opportunità sono le paro-
le d’ordine che useremo nel nostro pros-
simo convegno pubblico ,per costruire
insieme ai nostri Parlamentari , ai quadri
dirigenti di Fratelli d’Italia e alle forze
politiche che  hanno ancora voglia di con-
frontarsi sul territorio, una proposta rea-
le, vicina ai cittadini.
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Crimini contro l’umanità
Diventa emergenza nazionale quella dei rifiuti in fiam-
me nella Regione Campania.
Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, da Santa Ma-
ria Capua Vetere, dove il 1 Novembre è divampato un
rogo all’interno dello Stir, l’ impianto di smaltimento
rifiuti, affermava: «non ci faremo mettere in ginocchio
da qualche criminale» e sottolineava l’esigenza di «in-
tervenire con forza».
Intanto, dal mese di luglio ben 7 siti per il trattamento
del ciclo dei rifiuti della Campania, tra Napoli e Caser-
ta, sono andati in fumo.
Colonne di fumo nero, elevate al cielo, erano visibili a
Km e Km di distanza.
E manco a farlo apposta, la stragrande maggioranza
delle aziende andate in fumo, sprigionando diossina,
sono confinanti e circondano la terra del termovaloriz-
zatore.

San Vitaliano, 1 Luglio
Fiamme in un’azienda che si occupa di smaltimento di
rifiuti differenziati: è allarme diossina in provincia di
Napoli. L’incendio è divampato nel cortile dell’Ecolo-
gia Bruscino di San Vitaliano.

Caivano, 25 Luglio
Un’ azienda per il trattamento di rifiuti va in fumo;
rogo di materiale di imballaggio, carta e plastica, nella
zona industriale di Pascarola a Caivano, comune tra
Napoli e Caserta.

Pastorano, 24 settembre
Brucia il sito di stoccaggio rifiuti del polo Tecnologico
Ambientale nella zona ASI di Pastorano (CE).

Marcianise, 26 Ottobre
È allarme: finito in  rogo un sito di rifiuti della zona
industriale di Marcianise (CE), bruciate tonnellate e
tonnellate di rifiuti, ammassati in un capannone, a cui
qualche settimana prima erano stati apposti i sigilli.

S. Maria Capua V., 1 Novembre
Va in fumo lo stir che tratta i rifiuti indifferenziati pro-
venienti da tutto il Casertano, per poi avviarli all’ince-
nerimento presso il termovalorizzatore di Acerra.

Crimini contro l’umanità
Adesso, più che mai, c’è da chiedersi: cosa ci sta in-
quinando di più ed ammazzando. I siti “ legali” della
mondezza che vanno in fumo con ogni tipo di materia-
le, da quello plastico alla carta, o i roghi appiccati alle
numerose discariche abusive, sparse ovunque sul ter-
ritorio campano? La lotta alla criminalità ambientale
deve avere, ora e sempre, un duplice obiettivo: salva-
guardare la salute del cittadino, che non può essere
considerato carne da macello, e pena certa e dura ai
fautori, chicchessia, di questo grave crimine.

Il Ministro Costa:
“Siamo sotto attacco…”

Non può essere un caso e non è attribuibile ad una fa-
talità. Il ministro dell’ambiente, a chiare lettere ha
dichiarato: «Siamo sotto attacco, la criminalità ha di-
chiarato guerra allo Stato e lo Stato risponde con tutta
la sua forza”. E continuando, aggiunge: “Siamo sot-
to attacco, il territorio lo è, e tutti noi cittadini lo sia-
mo. Un altro incendio, sempre più grande, sempre nel-
lo stesso territorio. E sempre in un impianto di stoc-
caggio di rifiuti. Quello che abbiamo ipotizzato e che
abbiamo cercato di fermare, mettendo i siti in una lista
ad hoc, di siti sensibili, presso le Prefetture, come sor-
vegliati speciali, non basta. C’è una precisa strategia
criminale in atto ed è arrivato il momento che non solo
il Ministero dell’Ambiente scenda in campo, come ha
fatto dal primo giorno e continuerà a fare ogni giorno,
ma tutto il governo sia presente con tutti gli strumenti
a disposizione. Questi criminali incendiano per costrin-
gerci a una nuova emergenza ... vogliono inginocchia-
re lo Stato. Ma noi non torniamo indietro e li vogliamo
vedere marcire in carcere.  Lo Stato siamo noi ... loro
sono solo lo scarto della criminalità. Avvelenano il ter-
ritorio e i concittadini, per i loro sporchi affari. Faremo
sentire tutta la nostra forza. Carabinieri, indagini ser-
rate, anche l’esercito se necessario: bisogna presidiare
il territorio, far sentire alla criminalità organizzata i
muscoli dello Stato, non lasciare soli i cittadini, mai.
Tutto il governo deve essere presente in Terra dei Fuo-
chi, e tutto il governo sarà presente. Non siete soli. Non
lo sarete mai».
                                                      Lorenzo Oliviero
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«Siamo sotto attacco, e risponderemo con tutta la potenza»

Il Ministro dell’ambiente Costa:«La criminalità dichiara
guerra allo Stato, e lo Stato risponde con tutta la sua forza»

Il Ministro della salute, Giulia Grillo Il Ministro dell’ambiente Sergio Costa Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta

Il Ministro dell’ambiente, per l’emergenza nazionale ro-
ghi, incassa l’appoggio dell’ intero Governo. Infatti, il
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ha annunciato più
mezzi e uomini a presidiare gli impianti a rischio in Terra
dei Fuochi; mentre il  Ministro della Salute, Giulia Grillo,
annuncia misure straordinarie a salvaguardia della salute
della collettività. Ma è solo l’inizio.
Lunedi, 19 novembre, presso la Prefettura di Caserta il
Governo Conte ha firmato il piano d’azione di contrastoai
roghi tossici nella Terra dei fuochi.  La riunione straordi-
naria ha visto la partecipazione di gran parte dei ministri
coinvolti da questa escalation di incendi dolosi, insieme
con il premier Giuseppe Conte, una presenza forte e si-
gnificativa in una terra martoriata. «Prenderemo decisio-
ni importanti per tutti i cittadini e per la tutela dell’am-
biente, con dei provvedimenti ad hoc di presidio e di con-
trollo, oltre a quelli che stiamo preparando, strutturali, per
tutte le Terre dei Fuochi d’Italia. La criminalità pensa di
mettere in ginocchio lo Stato, ma non l’avrà vinta. I siti di
stoccaggio sono già stati censiti in questi mesi, e inseriti
nella lista dei siti sensibili. Ma oggi non basta più.
I siti ritenuti dalle prefetture più a rischio, più vulnerabili,
più esposti alla longa manus della criminalità, saranno

presidiati ulteriormente. Cari cittadini della Terra dei Fuo-
chi, noi ci siamo, lo Stato c’è. Siamo sotto attacco, e ri-
sponderemo con tutta la potenza».
Il Ministro della salute, Giulia Grillo
La preoccupazione numero uno è la salute dei cittadini.
Anche il ministro della salute, Giulia Grillo , come tutto
il resto del governo, mette a disposizione tutte le forze
possibili per questa emergenza che è ambientale e sanita-
ria.
“Questi criminali vanno fermati e noi li fermeremo”. «Sono
preoccupata per l’incendio doloso appiccato nell’impian-
to di stoccaggio di Santa Maria Capua Vetere. Mi unisco
alla chiamata a raccolta di Sergio Costa e Luigi Di Maio.
Quella terra ha già sofferto e i cittadini continuano a pa-
gare sulla propria pelle le conseguenze dovute a decenni
di criminale devastazione ambientale. Sarò presente con
tutti i mezzi che ho a disposizione.
Per questo ho già chiesto ai miei uffici di attivarsi con
ASL e ARPA, per chiedere aggiornamenti in tempo reale
sulla situazione. I tecnici dell’ARPA si sono già recati sul
luogo dell’incendio e hanno effettuato i rilievi necessari a
determinare la qualità dell’aria.
Come richiamato dal ministro Costa, la situazione critica

delle aree sottoposte a inquinamento,  a contaminazione
di rifiuti e la reiterazione degli incendi nella Terra dei
Fuochi, impongono la necessità di una più efficace vigi-
lanza ambientale e sanitaria per la tutela della Salute dei
cittadini.
Lo Stato siamo noi e non vi lasciamo soli».
Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta
Il ministro Elisabetta Trenta invia mezzi e uomini specia-
li per contrastare i roghi dei rifiuti. “Questi criminali non
la devono passare liscia. Tutto il governo è impegnato su
questo fronte”.
«Quello che sta accadendo nella Terra dei Fuochi e in al-
tre aree del Paese, esige una risposta forte e immediata da
parte dello Stato.
Quattro sono gli incendi in poche settimane. La filiera del
rifiuto è sotto attacco.
È inaccettabile, per questo mi sto attivando per dare il
massimo supporto al ministro dell’Ambiente Sergio Co-
sta, affinché sia avviato un monitoraggio continuo e co-
stante dei siti a rischio, attraverso uomini e mezzi anche
della Difesa. Chi crede di intimorirci, si troverà davanti
un muro».

  Lorenzo Oliviero
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Come è noto, il Movimento 5 Stelle ha presentato un
emendamento alla sua legge contro la corruzione, deno-
minata “spazzacorrotti”, poche righe destinate a rivolu-
zionare la prescrizione, introducendone il blocco dopo il
primo grado di giudizio, anche in caso di assoluzione.
In pratica, ciò significa che i reati per cui la legge preve-
de una scadenza, non potranno più andare in prescrizio-
ne, indipendentemente dalla lunghezza del processo.
Per capirci, la prescrizione è quel meccanismo giuridico
che estingue i reati dopo un certo periodo di tempo dal
fatto, in ossequio al principio secondo il quale, dopo un
certo numero di anni, non è più nell’interesse della comu-
nità perseguire il reato e per garantire che, per ogni citta-
dino, colpevole o meno, esista un limite temporale, va-
riante in proporzione alla gravità del reato, oltre il quale
egli non può essere processato, giudicato e punito.
Sinora, il termine di prescrizione era da considerarsi pe-
rentorio, per cui il ricorso nei gradi di giudizio successivi
al primo (appello, Corte Suprema) non sospendeva i ter-
mini di prescrizione, con la conseguenza che la sentenza
definitiva doveva arrivare prima di questo termine, sic-
chè se, invece, questo veniva raggiunto mentre le indagi-
ni o il processo erano ancora in corso, il processo si inter-
rompeva senza arrivare a una sentenza di assoluzione o
condanna, e l’eventuale condanna in primo grado non
poteva essere eseguita.
Di conseguenza, se l’imputato già si trovava in carcere,
andava rimesso in libertà, senza ulteriori possibilità di
opposizione o di azione penale, poiché nessuno può esse-
re processato due volte per il medesimo fatto, anche nel
caso-limite in cui, dopo la prescrizione, l’imputato con-
fessi la sua colpevolezza.
Della prescrizione, nel sistema penale italiano, è stato fatto
un uso smisuratamente distorto, ed essa è diventata spes-
so un obiettivo della strategia difensiva, mirante, con tec-
niche dilatorie, a pervenire ad un pronunciamento che
rendesse impossibile accertare con una sentenza definiti-
va la colpevolezza dell’imputato. In effetti, tra il 60 e il
70 per cento del totale dei processi prescritti, non si rie-
sce nemmeno ad arrivare in Tribunale, a causa di indagini
lunghissime ed inghippi procedurali o burocratici di ogni
sorta.
I fautori dell’emendamento hanno, appunto, sostenuto che,
d’ora in poi, i tempi si ridurranno, poiché, in particolare,
gli avvocati non avranno più convenienza a usare tattiche
dilatorie. Al contrario, l’obiezione più forte è stata che la
prescrizione verrebbe annullata anche per gli imputati che
venissero assolti in primo grado, mettendoli a rischio poi,

La riforma della prescrizione:vediamoci chiaro!
di attendere anni prima di un giudizio definitivo, senza
poter neanche contare sulla prescrizione. A quanto si è
capito, ci troveremo di fronte a due distinti provvedimen-
ti: il ddl anticorruzione, che sarà approvato verso gennaio
del 2019 conterrà già la riforma della prescrizione, ma
sarà poi  una legge delega che, entro il dicembre 2019,
verrà a stabilire tempi certi per la durata dei processi e
questo, a detta dei parlamentari, per sancire un collega-
mento tra prescrizione e durata certa dei processi.
Due i punti cardine della riforma.
Il primo: il termine di prescrizione decorrerà, come ades-
so, “per il reato consumato, dal giorno della consumazio-
ne e per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’atti-
vità del colpevole”.
Il secondo (e questo fa molto arrabbiare gli avvocati): “per
il reato permanente o continuato”, cioè per i reati ripetuti
più volte oppure diversi ma riconducibili “a un medesi-
mo disegno criminoso”, la prescrizione partirà “dal gior-
no in cui è cessata la permanenza o la continuazione”,
cioè dall’ultimo reato commesso. Ma è il secondo comma
quello che fa più discutere, anche i giuristi: “il corso del-
la prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sen-
tenza di primo grado fino alla data di esecutività della
sentenza”.
E questo sia per chi è condannato, sia per chi è assolto.
Ovviamente, le nuove regole, una volta approvate, non
potranno applicarsi subito, dato che esse non varranno se
non per i reati commessi in seguito all’approvazione del-
la legge, cosicché, secondo le stime del Ministero, il blocco
della prescrizione, dopo la sentenza di primo grado, po-
trebbe avere effetto non prima di tre che poi, calcolando i
tempi ordinari delle investigazioni e del processo, potreb-
bero essere molti di più.
Questo perché la prescrizione scatta quando viene com-
messo un reato, che prima va scoperto, il che, in un caso
di corruzione, ad esempio, può richiedere degli anni, ai
quali si andranno poi a sommare i tempi delle indagini al
fine di scoprire i colpevoli. Poi il GIP dovrà sottoscrivere
l’atto d’accusa del PM, e dal rinvio a giudizio si passerà
al processo di primo grado, che dovrà celebrarsi e chiu-
dersi. E con molti imputati, i tempi si allungheranno an-
cora. Su queste basi, la stima di tre anni per la prima ap-
plicazione della legge sembra alquanto ottimistico, appa-
rendo assai più verosimile che gli effetti partano dal 2024.
Questo, senza contare che l’’attuale prescrizione, stabili-
ta per ogni reato dalla regola che la calcola come il mas-
simo della pena, sarà sempre in vigore. E quindi, come
accade già ora e come i numeri dimostrano, molti reati

andranno a “morire” prima che si arrivi al processo, per-
ché non supereranno la fase delle indagini preliminari.
Ad ogni modo, l’Associazione nazionale magistrati ha
promosso l’esecutivo per la scelta di adottare una modifi-
ca della prescrizione nell’ambito di una riforma più am-
pia e complessiva del processo penale.  Molto diversi,
invece, i toni degli avvocati penalisti, preoccupati per la
riforma che, a loro giudizio, mira a sottrarre pezzi di li-
bertà e di garanzie di ciascuna persona, prefigurando
un’autoritaria involuzione delle leggi penali. Le toghe
temono una deriva giustizialista e populista, senza alcun
confronto con la comunità dei giuristi e, proclamando
quattro giorni di astensione dalle udienze, dal 20 al 23
novembre, intendono controbattere con la richiesta avan-
zata al Governo di affermare ben altri princìpi: «giusto
processo, terzietà del giudice, ragionevole durata dei pro-
cessi, presunzione di non colpevolezza, libertà personale,
funzione rieducativa della pena».
Per quanto mi riguarda, sento di poter condividere il pen-
siero del giurista Vincenzo Musacchio, già docente di di-
ritto penale presso l’Alta Scuola di Formazione della Pre-
sidenza del Consiglio in Roma, secondo il quale il “vul-
nus” del nostro sistema penale non risiede nelle norme
sulla prescrizione, ma nella scandalosa lentezza del siste-
ma giudiziario e processuale italiano.
È questo il vero cancro che uccide la nostra giustizia, e
l’alto numero di dichiarazioni di prescrizione non è pato-
logico, ma è soltanto una conseguenza della cd. “mala
giustizia”.
La nostra giustizia penale ha bisogno di riforme serie, ocu-
late e generali, perché in uno Stato di sincera matrice de-
mocratica, è difficile far comprendere ai cittadini come
un processo possa durare anni senza mai pervenire alla
punizione dei colpevoli.
                                    Avv. Massimiliano De Micco
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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

Accettare un incarico fuori prezzo, personal-
mente mi fa star male per 2 motivi:
1. NON arrivano le chiamate dai probabili ac-
quirenti per fissare appuntamenti di vendita
2. SI, Arriveranno puntuali quelle del proprie-
tario che mi chiederà perché non si fanno ap-
puntamenti di visita sul suo immobile
Poi c’è anche un’altra ragione, del tutto econo-
mica: ci sarà un esborso economico notevole
perché la pubblicità comunque andrà fatta,
molto probabilmente andrà fatta a vuoto senza
aver prodotto risultati, andranno pagati i colla-
boratori, la segretaria e tutti i costi fissi di uno
studio immobiliare, e a parer mio, non ne vale
proprio la pena!
A dire il vero, c’è ancora un’altra ragione, for-
se la più importante, e riguarda la perdita di
AUTOSTIMA e PROFESSIONALITA’,  disi-
stima verso sé stessi per non aver convinto il
venditore ad accettare un prezzo equo, per es-
sere stati poco professionali, perché molto pro-
babilmente, quando l’incarico sarà scaduto e
la casa  non sarà stata venduta, il proprietario
non ci rinnoverà l’incarico, anzi non ci rispar-
mierà il suo disappunto e parlerà male di noi
proprio perché gli abbiamo fatto perdere tem-
po; in realtà il tempo lo abbiamo perso noi e
insieme al tempo ci abbiamo rimesso anche dei
soldi.
Quando si decide di VENDERE o ACQUISTA-
RE CASA, bisogna rispondere a queste 3 sem-
plicissime domande:
1. chi vogliamo essere
2. con chi vogliamo lavorare
3. come vogliamo lavorare

Nel tempo, ho fatto mio un motto che dice:  “fai
con chi vuol fare”
Rispondi adesso a queste tre domande, fallo
subito!
Il Professionista di Case, a differenza di chi fa
immobiliare e basta, è un vero Professionista.
Ogni persona ha il medico di fiducia, l’avvo-
cato di fiducia, il tecnico di fiducia, il caf di
fiducia, il salumiere, il macellaio eccetera ec-
cetera eccetera e...per la casa invece si affida
ad un consulente in base alle offerte che lo stes-
so propone.
Non lo conosce, non sa la sua storia, non sa
niente di quel professionista, eppure, senza “se”
e senza “ma”, decide di affidarsi e gli mette in
mano la sua vita, che si tratti di VENDERE o
ACQUISTARE non fa differenza, si da nelle
mani di uno sconosciuto la responsabilità del
bene materiale più prezioso e la tranquillità sua,
del suo compagno/a e soprattutto dei suoi figli.
Un mutuo dura in genere 25/30 anni, e sai chi
lo deve pagare?
Lo pagherai tu che acquisti e inciderà sempre
su di te quando deciderai di vendere!
Non si può seguire un Professionista solo per-
chè  ha una bella offerta o fa delle belle pro-
messe, bisogna avere il Consulente Immobi-
liare o il Professionista delle Case, chiamalo
come vuoi tu, ma devi avere una persona esperta
che devi pagare e di cui ti fidi ciecamente, punto
e basta!
Poi non lamentarti se le cose vanno male, deci-
di responsabilmente, io NON DEVO ESSER-
TI SIMPATICO,  io DEVO ESSERE PRATI-
CO e PREPARATO.

Ecco perchè non voglio vendere la tua casa!
Fai con chi vuol fare!
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D.ssa Psicoterapeuta Anna Montano

La sofferenza e la resilienza
La morte di un caro, la perdita del lavoro, una malattia
grave, sono esperienze di vita che mettono a dura prova
l’equilibrio psicologico della persona: emozioni forti e un
senso di profonda inquietudine ed incertezza, prendono il
sopravvento e la persona si sente come un “puzzle che va in
pezzi”. Il filosofo Khalil Gibran ha scritto: “Le anime più
forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più
solidi sono cosparsi di cicatrici.”
Difficile leggere l’evento, collocarlo nella giusta prospet-
tiva, attribuire responsabilità e onori, tutto sembra nebu-
loso, il tempo scorre dettato dallo stato d’animo e le cose
acquistano un sapore diverso. Alcuni si adattano presto,
altri richiedono un processo più laborioso e faticoso: ma
da cosa deriva questa differente capacità di resistere agli
“urti” della vita? O meglio, perché ci sono individui più o
meno resilienti?  La resilienza, termine derivato dalla scien-
za dei materiali e indicante la proprietà che alcuni mate-
riali hanno di conservare la propria struttura o di riacqui-
stare la forma originaria dopo essere stati sottoposti a
schiacciamento o deformazione, in psicologia connota pro-
prio la capacità delle persone di far fronte agli eventi stres-
santi o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la
propria vita dinanzi alle difficoltà. Non è quindi solo ca-
pacità di resistere, ma anche di “ricostruire” la propria di-
mensione, il proprio percorso di vita, trovando una nuova
chiave di lettura di sé, degli altri e del mondo, scoprendo
una nuova forza per superare le avversità. Si tratta di un
processo dunque individuale, ovvero che si costruisce nella
persona in base alla personalità, ai modelli di attaccamen-
to e agli eventi di vita e pertanto si verifica in modo diffe-
rente in ognuno di noi. Molto spesso, infatti, può capitare
che, quando una persona che conosciamo si trova ad af-
frontare un evento particolarmente stressante, pensiamo
“Io al suo posto non sarei riuscita a sopportarlo!” Tutta-
via, come detto, questo dipende dalle nostre esperienze,
dai nostri apprendimenti, dalla nostra personalità e per-
tanto filtriamo ed elaboriamo gli eventi e i loro significati
in modo differente, reagendovi e integrandoli nella me-
moria in modo altrettanto differente. Le persone con un
alto livello di resilienza dunque, riescono a fronteggiare
efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla pro-
pria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti.
L’esposizione alle avversità sembra rafforzarle piuttosto che
indebolirle. Esse tendenzialmente sono ottimiste, flessibili e

creative; sanno lavorare in gruppo e fanno facilmente tesoro
delle proprie e delle altrui esperienze.
Ma cosa fa si che un individuo sia più o meno resiliente?
A determinare un alto livello di resilienza contribuiscono
diversi fattori, primo fra tutti la presenza, all’interno come
all’esterno della famiglia, di relazioni con persone premu-
rose e solidali. Questo tipo di relazioni crea un clima di
amore e di fiducia, e fornisce incoraggiamento e rassicu-
razione, favorendo così, l’accrescimento del livello di re-
silienza. Gli altri fattori coinvolti sono:
1) Ottimismo è la disposizione a cogliere il lato buono
delle cose, la tendenza ad aspettarsi un futuro ricco di oc-
casioni positive, la propensione a sminuire le difficoltà della
vita, cercando sempre di trovare la soluzione ai problemi.
2) Autostima: un’elevata autostima protegge da sentimenti
di ansia e depressione e influenza positivamente lo stato
di salute fisica;
3)Hardiness: tratto di personalità che comprende tre di-
mensioni:
- Controllo: convinzione di essere in grado di controllare
l’ambiente circostante e l’esito degli eventi, mettendo in
atto tutte le risorse per affrontare le difficoltà.
- Impegno: definizione e perseguimento di obiettivi
- Sfida: visione dei cambiamenti come incentivi e oppor-
tunità di crescita.
Infine il Supporto Sociale: capacità di costruire relazioni
eterogenee e molteplici che possano sostenere l’individuo
nei momenti difficili.
Le strade che possono portare le persone ad accrescere il
proprio livello di resilienza sono numerose. Nella ricerca
della strategia più idonea per migliorare il proprio livello di
resilienza, può essere d’aiuto focalizzare l’attenzione sulle
esperienze del passato, cercando di individuare le risorse che
rappresentano i punti di forza personali. Un sistema che fa-
cilita l’individuazione delle risorse personali, è quello di cer-
care di fornire risposte a queste semplici domande:
Quali eventi sono risultati particolarmente stressanti per me?
In che maniera questi eventi mi hanno condizionato?
Nei momenti difficili ho trovato utile rivolgermi a persone
per me significative?
Nei momenti difficili quanto ho appreso di me stesso e del
mio modo d’interagire con gli altri?
E’ risultato utile per me fornire assistenza a qualcuno che
stava attraversando momenti difficili come quelli da me

sperimentati?
Sono stato capace di superare le difficoltà ed, eventual-
mente, in che modo?
Che cosa mi ha consentito di guardare con maggiore fidu-
cia al mio futuro? La “resilienza” può quindi essere appre-
sa, sviluppando l’autostima, l’autoefficacia, l’abilità di
tollerare le frustrazioni della vita senza lamentarsi, la ca-
pacità di risolvere i problemi e di produrre cambiamenti,
la speranza, la tenacia, il senso dell’umorismo. La resi-
lienza non è dunque una caratteristica che è presente o
assente in un individuo; essa presuppone invece compor-
tamenti, pensieri ed azioni che possono essere appresi da
chiunque e in qualunque circostanza. Avere un alto livello
di resilienza non significa non sperimentare affatto le dif-
ficoltà o gli stress della vita, avere un alto livello di resi-
lienza non significa essere infallibili, ma è resiliente chi è
disposto al cambiamento quando necessario, chi è dispo-
sto a pensare di poter sbagliare, ma anche chi si dà la pos-
sibilità di poter correggere la rotta.
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Si intitola “Gilet d’amore” poesie e riflessioni ,il testo
scritto e pubblicato da Leonardo Guadagno, classe ‘66.
E’ il suo primo lavoro. Fin da piccolo ha avuto la pas-
sione per lo scrivere ed il suo sogno, poi realizzato, era
quello di una pubblicazione.
Il sogno si avvera al punto che il Guadagno, a proprie
spese, da alle stampe il suo primo testo.
 Da giovanissimo  ha frequentato per un certo periodo
l’Università popolare di Napoli per lo spettacolo. La
sua voglia di presentare un testo nasce soprattutto dal
fatto di farsi conoscere e diffondere il suo pensiero,
quello di vivere in amore.
Il testo è composto da poesie e composizioni con alla
base sempre l’amore, non solo verso la donna e l’uni-
verso femminile, ma anche verso il mondo ed il prossi-
mo. Nell’ introduzione l’autore sottolinea: “Le poesie e
le composizioni di questo libro sono di facile intendi-
mento, alla portata di tutti, ribadendo che il tema prin-
cipale è l’essenza della vita: l’amore”.
Riportiamo di seguito alcuni pensieri che si leggono
nel testo.
“Mentre ti amo”
Mentre ti amo dolce è il bacio. Mentre ti amo dolce è il
tuo si. Mentre ti amo dolce è il tuo sguardo.
“I tuoi occhi”
I tuoi occhi si riempiono di lacrime quando vado via.

“Gilet d’amore”:poesie e riflessioni

Gaetano Gargiulo a “I bastardi di Pizzofalcone”, nuova promessa del cinema
Emergono le nuove promesse nel campo cinema-
tografico italiano. Sempre più giovani campani alla
ribalta nel cinema del bel Paese.
Di origini napoletane è Gaetano Gargiulo, figura-
zione speciale già presente in varie fiction: Un po-
sto al sole, Gomorra terza serie, Il giorno più bello
del mondo. Ora l’attore ha fatto il suo ingresso nel-
la fiction Rai più seguita del momento, ovvero “I
bastardi di Pizzofalcone” a fianco di Alessandro
Gassmann, nel ruolo di un agente dda.

Da sempre amante della recitazione cinematogra-
fica, con eleganza e semplicità, Gargiulo ha vestito
i panni del personaggio con estrema naturalezza,
tanto da superare brillantemente uno dei provini più
difficili nel casting del noto film a sfondo storico-
sociale in produzione “Jesus Today” della GF Pro-
ductions, scritto e diretto da Flora Febraro e Davi-
de Guida. In questo progetto lo vedremo nel ruolo
di Ponzio Pilato nella parte storica del film.
                                                   Carmela Bianco

I tuoi occhi si riempiono di gioia quando torno.
I tuoi occhi mi parlano, ora che ti amo.        Lo. Ol.

A Natale
sarà in Giro
per la città
la 29esima

edizione  de la
“città in tasca”
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La pubertà precoce, segni e sintomi di allarme

Dott. Michele DINARDO
Pediatria

Dirigente MEDICO
A.O.R.N.

SANTOBONO - AUSILIPON

La pubertà precoce è la
comparsa dei segni di
sviluppo puberale pri-
ma dell’età di 8 anni per
le femmine, 9 anni nei
maschi. Quando i segni
di sviluppo puberale
compaiono dopo gli 8
anni nelle femmine e
dopo i 9 anni nei maschi,
si parla invece di “pu-
bertà anticipata”.
I cambiamenti della pubertà sono legati
alla produzione di ormoni prodotti dalla
ghiandola ipofisi, detti gonadotropine,
che stimolano la funzione dei testicoli e
delle ovaie. Alla base della maggior par-
te dei casi di pubertà precoce o anticipa-
ta, non vi sono malattie, mentre la pre-
senza di casi simili nella famiglia gioca
un ruolo di primaria importanza. In casi
eccezionali, alcuni tumori possono cau-
sare la pubertà precoce.
 La produzione eccessiva e anticipata di
ormoni sessuali (maschili e femminili)
accelera la crescita in altezza, ma antici-
pa lo sviluppo delle ossa lunghe. Come
conseguenza, l’altezza da adulti può es-
sere inferiore al normale.
Il bambino con pubertà precoce può la-
mentare disagio psicologico e relaziona-
le derivante dai propri, inattesi, cambia-
menti corporei e dal confronto con i pro-
pri coetanei.
 In alcuni casi la causa della pubertà pre-
coce può essere una malattia dei testico-
li, delle ovaie, delle ghiandole surrenali,
della ghiandola ipofisi o dell’encefalo,

oltre che da alcune rare malattie geneti-
che.
I segni da valutare sono:
- la presenza di casi simili nella famiglia;
- la velocità nella progressione dei segni
clinici dello sviluppo puberale;
- un eventuale recente aumento di peso;
- l’andamento della velocità di crescita,
ossia di quanto il bambino cresce in al-
tezza ogni anno, che nella pubertà pre-
coce è accelerata.

 Telarca Prematuro
Il telarca prematuro si definisce come lo
sviluppo precoce della ghiandola mam-
maria, senza un significativo sviluppo dei
capezzoli e delle areole, mono o bilate-
rale in assenza degli altri segni della
maturità sessuale (peli pubici, sviluppo
delle piccole labbra e dell’utero).
Questo disturbo insorge tipicamente pri-
ma dei 2 anni e raramente dopo i 4 anni,
regredisce nella maggior parte dei casi
nei 6 mesi o nei 6 anni successivi alla
diagnosi.
In un piccolo gruppo di bambine, il TP
si mantiene sino alla pubertà.
E’ una condizione benigna che non pre-
giudica lo sviluppo e la fertilità delle
bambine affette e può essere indotta o da
un’aumentata secrezione endogena di
estrogeni (i livelli di estradiolo sono sen-
sibilmente più elevati nelle bambine con
TP) o da un aumentato apporto di estro-
geni attraverso la dieta (il problema è più
sentito negli USA, dove l’impiego degli
estrogeni nell’allevamento è consentito)
o dall’uso di preparati ad uso topico (trat-
tamento delle sinecchie delle piccole lab-
bra, leucorrea da alterata flora vagina-
le).
La misurazione del volume ellissoide
dell’utero mediante esame ecografico
(V=diametro longitudinale x diametro
traverso x diametro anteroposteriore x

0,523) è il metodo più sensibile e speci-
fico per distinguere il telarca prematuro
dalla pubertà precoce vera.
Non è necessario intraprendere alcun
trattamento se non un attento follow-up,
poiché è stato osservato che alcune for-
me possono evolvere in un quadro di
pubertà precoce vera.
Lo sviluppo della ghiandola mammaria,
in assenza di altri segni estrogenici, è
quasi sempre il risultato di un telarca pre-
maturo.

Pubarca o Ircarca
Prematuro
Il pubarca  prematuro si definisce come
la comparsa precoce di pelo pubico o
ascellare  prima degli 8 anni nelle fem-
mine e di 9 anni nei maschi, in assenza
degli altri segni di maturità sessuale o di
virilizzazione; è provocata da un’aumen-
tata secrezione di androgeni deboli di
origine surrenalica. (14)
E’ una condizione benigna che non in-
terferisce con lo sviluppo fisiologico
puberale e non necessita di alcun tratta-
mento. Il livello sierico delle gonadotro-
pine, in condizioni basali o dopo stimo-
lazione con il GnRh test, evidenziano li-
velli prepuberali.
L’età ossea può essere lievemente avan-
zata per l’età cronologica, senza compro-
mettere la statura finale. La comparsa di
effetti androgenici generalizzati, quali
l’aumento di volume del pene o del cli-
toride, l’aumento staturale, l’irsutismo o
l’abbassamento del tono della voce, de-
vono indurre il medico ad escludere la
presenza di una sottostante neoplasia
androgeno-secernente o un’iperplasia
congenita surrenale da deficit enzimati-
co, mediante un prelievo per il dosaggio
del testosterone, del DHEAS e del 17-
idrossiprogesterone.

“Thelarche Variant”
E’ una particolare condizione descritta
nell’ultimo decennio, caratterizzata da
quadri clinici a metà tra il telarca prema-
turo e la pubertà precoce di origine cen-
trale. Nelle bambine affette si riscontra
sempre uno sviluppo mammario talvolta
associato ad un sanguinamento vaginale
in assenza della pulsatilità gonadotropi-
nica e con una risposta di tipo prepubere
al GnRH test.
E’ anche questa una condizione benigna
che non necessita di alcun trattamento.
Gli esami preliminari, su indicazione del
pediatra, sono rappresentati da :
- esami del sangue dopo la somministra-
zione di farmaci che stimolano o soppri-
mono la produzione di alcuni ormoni;
- radiografie ed ecografie;
- altri esami del sangue.
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Il Professore Giuseppe De Luca eletto nel
board della Società Europea di Cardiologia

Si sono concluse nel mese di Agosto le
elezioni relative al rinnovo degli incari-
chi nell’ambito della Società Europea di
Cardiologia.
È  un onore segnalare l’elezione del Prof.
Giuseppe De Luca, cardiologo acerrano,
nella Commissione “Coronary Microcir-
culation and Phisiopathology”.
«La Società Europea di Cardiologia, -
spiega il prof.  De Luca, - rappresenta
attualmente la più grande Società Cardio-
logica al mondo.
Questo, grazie ad una strategica apertura
alle nazioni che guardano sempre più al-
l’Europa come punto di riferimento
scientifico, in particolare i Paesi nord-
africani e medio-orientali, oltre che cam-
pagne promozionali condotte in Ameri-
ca e Asia.”
Ogni 4 anni viene rinnovato l’intero bo-
ard, che include 10 commissioni scienti-
fiche. Una prima stringente selezione (su-
perata solo dal 20% dei candidati) viene
fatta in base al Curriculum vitae e alla
produzione scientifica. Successivamen-
te si va alle votazioni. Una campagna
elettorale molto dura, in quanto gli elet-
tori provengono praticamente da tutto il
mondo. Quindi, oltre a necessitare di un
ottimo curriculum scientifico (essenzia-
le per  avere visibilità a livello interna-
zionale), bisogna avere una rete di cono-
scenze estremamente vasta.
Un incarico alquando importante?
«Sono orgoglioso di questo nuovo inca-
rico, frutto di un duro e capillare lavoro,
fatto negli ultimi 4 anni, che mi ha porta-
to a classificarmi come primo eletto nel-
la mia commissione, con più di 200 voti,
di cui metà dall’Europa, ma tanti voti
anche dall’Est Asiatico, Stati Uniti e
Nord-Africa».
Questo prestigioso incarico del prof.
De Luca  va ad aggiungersi ai prece-

denti, alla Direzione del Giornale Mon-
diale di Cardiologia e al ruolo di Com-
missario (unico italiano) per l’ abilita-
zione europea per la cardiologia inter-
ventistica.
«I prossimi 4 anni mi vedranno quindi
impegnato a sviluppare programmi di ri-
cerca e campagne educazionali sulla
malattia delle coronarie a livello euro-
peo. Il tutto volto essenzialmente al mi-
glioramento delle conoscenze nel tratta-
mento e la prevenzione di quella che ri-
mane tuttora la prima causa di mortalità
al mondo. Enormi progressi sono stati
fatti negli ultimi dieci anni nella lotta alle
malattie cardiovascolari, ma è ancora tan-
ta la strada da compiere. Il colesterolo
rimane il principale attore nel causare gli
infarti al cuore oltre che contribuire al-
l’invecchiamento delle valvole cardia-
che, ed è quello su cui l’attenzione della
ricerca è ancora fortemente rivolta».
Il colesterolo cattivo ha le ore conta-
te?
«Ebbene, per più di 20 anni, le statine,
farmaci assunti per via orale, hanno rap-
presentato la principale soluzione tera-
peutica, purtroppo poco efficace o poco
tollerata in una non piccola percentuale
di pazienti.
Da qualche anno, sono disponibili far-
maci di nuova generazione, estremamen-
te potenti e facili da somministrare in
quanto vengono somministrati sottopel-
le (come le eparine) 1 o 2 volte al mese.
Si chiamano Inibitori del PCSK-9. Il
PCSK-9 è una proteina espressa preva-
lentemente nel fegato, che ostacola la ri-
mozione del colesterolo cattivo.
Il nuovo farmaco non è altro che un anti-
corpo monoclonale (alla stregua dei far-
maci antiepatite) che blocca tale protei-
na, e quindi favorisce la rimozione da
parte del fegato del colesterolo cattivo

dal sangue.
Attualmente l’utilizzo di questi farmaci
è frenato dai costi estremamente elevati,
ma certamente un suo utilizzo su vasta
scala, con riduzione dei costi, riuscirà
certamente a ridurre ulteriormente l’in-

cidenza di malattie alle coronarie e quindi
gli infarti miocardici. Il futuro della ri-
cerca, su cui sto lavorando anche a No-
vara, sarà la creazione di vaccini che in
qualche modo permettano di produrre tali
anticorpi in maniera naturale». Lo. Ol.
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Stomaco
Le situazioni stressanti causano un’alterazione nel-
l’equilibrio tra le componenti del succo gastrico (acido
cloridrico, enzimi e muco): si produce troppo acido
cloridrico, che provoca un’irritazione delle pareti dello
stomaco. I disturbi che ne derivano sono : difficoltà di
digestione, bruciori di stomaco , rigurgito acido, ulcera
peptica. Il tutto accompagnato spesso da un sapore aci-
do o amaro in gola e da una sensazione di cattivo sapo-
re in bocca.

Intestino
Troppe tensioni emotive creano uno squilibrio nella
motilità intestinale, che si manifesta con periodi alter-
nati di stipsi e diarrea. Questa situazione determina
un’infiammazione della mucosa intestinale, quindi
un’alterazione della flora batterica. Si innesca una spi-
rale senza fine, perché l’intestino diventa sempre più
capriccioso e questo fa aumentare lo stato infiammato-
rio. L’alternanza di stipsi e diarrea porta con sé una
sintomatologia dolorosa, inoltre la pancia è sempre
molto tesa e gonfia di gas.

Cuore
Il ritmo cardiaco è regolato da due differenti parti del
sistema nervoso autonomo chiamate sistema simpatico
e parasimpatico. Quando si è nervosi, c’è un’eccitazio-
ne del sistema simpatico. Si scatena così la tachicardia.
Se il nervosismo si protrae nel tempo, si manifesta an-
che una sensazione di mancanza di respiro e costrizio-
ne al torace. 

Pelle
Se vi agitate, stimolate il sistema nervoso parasimpatico
e la liberazione di istamina, una sostanza che provoca
la dilatazione dei vasi cutanei e quindi l’arrossamento.
Uno stato di tensione protratto a lungo nel tempo può
anche influire negativamente sugli strati più profondi
della pelle. Arrivano macchie rosse sul décolleté e sul
collo oppure si verificano arrossamenti sul viso. Se lo
stress è più intenso, può comparire la psoriasi, l’acne, il
prurito, l’orticaria, la secchezza della cute e delle mu-
cose, la sudorazione profusa.

In ufficio è un pessimo periodo e lo stomaco brucia. A scuola gli esami
si avvicinano e la pelle si copre di piccole chiazze rosse. Sono i tipici
disturbi psicosomatici, che colpiscono  almeno il 30% degli italiani, so-
prattutto le donne. I motivi all´origine dei problemi psicosomatici non
sono ancora del tutto noti. Sembra siano riconducibili alla particolare
struttura del sistema nervoso. Possiamo distinguere: il sistema nervoso
centrale, responsabile delle azioni e del pensiero e quello autonomo,
che controlla il funzionamento degli organi interni e dei vasi sanguigni,
indipendentemente dalla nostra volontà. I due sistemi sono collegati a
livello del talamo, per cui uno stato di nervosismo può trasmettersi,
determinando dei disturbi,agli organi del nostro corpo. Ecco quindi
che la tensione scatena il disturbo. Che non è sempre lo stesso per tutti:
ognuno infatti ha i suoi punti deboli, cioè delle parti del corpo più pre-
disposte a particolari malesseri. Ed è qui che il disagio psichico si tra-
muta in problema fisico.
I pensieri troppo angosciosi, quindi, possono mantenere il sistema ner-
voso autonomo in uno stato di attivazione persistente il quale può pro-
vocare dei danni agli organi più deboli.

Sistema muscoloscheletrico
Si può manifestare cefalea tensiva (o mal di testa), cram-
pi muscolari,  stanchezza cronica,  torcicollo,
fibromialgia, artrite, dolori al rachide, l’emicrania. Que-
st’ultima si presenta con un dolore forte e pulsante che
si irradia a metà della testa, alla tempia e  attorno al-
l’occhio. A volte è accompagnata da nausea e vomito.

Sonno
L’insonnia da stress è tipica di chi non riesce a rilassar-
si. Persiste fino a quando gli impegni di lavoro o i pro-
blemi personali  non vengono risolti. Si manifesta in
modi diversi: c’è chi si rigira nel letto per ore prima di
addormentarsi; chi si sveglia in piena notte e non riesce
più a chiudere occhio; chi si sveglia troppo presto ri-
spetto al solito. Il risultato è sempre lo stesso: calo delle
capacità intellettuali, difficoltà di concentrazione, au-
mento dell’irritabilità.

Vie respiratorie
Lo stress può causare anche attacchi di asma in chi già
ne soffre. Queste crisi collegate alla tensione si verifi-
cano soprattutto la mattina al risveglio o comunque pri-
ma di uscire di casa, quando i pensieri degli impegni
lavorativi cominciano a concretizzarsi. Altri disturbi
sono: tosse secca, respiro con sibili, affanno, mancanza
di respiro e senso di oppressione al torace.

Apparato urogenitale
 Accentuazione dei dolori mestruali, impotenza,
eiaculazione precoce , anorgasmia, enuresi.

Le malattie psicosomatiche
possono essere prevenute.
E non serve chissà quale strategia, ma solo mettere in
pratica alcune elementari regole di buon senso.
a)Il primo consiglio è quello di mangiare con calma:
l’apparato gastrointestinale non ama la fretta. Se lo si
costringe a fare gli straordinari, come  risultato abbia-
mo: dispepsie, gastriti, ulcere e via dicendo.
b)Altra raccomandazione: evitare tè, caffè e bevande
tipo coca cola. Aumentano il nervosismo, che facilità

le reazioni negative del corpo.
c) Ancora: basta fumo, o per lo meno riduciamo le si-
garette. Sono un’altra importante causa di eccitazione,
con tutte le conseguenze negative che questo stato del-
l’animo comporta sul fisico.
d) Inoltre fare attività fisica.
L’ideale sarebbe praticare uno sport o comunque muo-
versi almeno tre volte la settimana: il movimento scio-
glie le tensioni e regolarizza tutte le funzioni del corpo.
e) Infine, andare a dormire in orario: l’organismo ci
guadagna. Qualunque sia la malattia, non bisogna tra-
scinarla nel tempo: prima si affronta, prima si risolve.
Questo sempre, anche quando è legata a un “dispetto”
della mente.
Innanzi tutto è importante rivolgersi al proprio medico
di fiducia e  raccontare  senza inibizioni i problemi per-
sonali, per aiutarlo a fare la diagnosi corretta.
Oltre alla cura farmacologica, a volte è indispensabile
anche sottoporsi ad alcuni esami: si tratta di una prassi
normale, che serve a valutare la gravità della malattia.
Ovviamente, il tipo d’esame varia in funzione della pa-
tologia e del paziente. Qualche esempio?
Il test più richiesto è senza dubbio l’elettrocardiogram-
ma per verificare la salute del cuore; nei casi  di proble-
mi allo stomaco, viene  prescritta la gastroscopia, per i
disturbi del colon la colonscopia. Inoltre si può ricorre-
re a:

Training autogeno
Una tecnica che riarmonizza tra loro le funzioni del si-
stema simpatico e di quello parasimpatico, permetten-
do così il riequilibrio psicofisico. Per raggiungere quella
calma profonda che è l’obiettivo finale del training
autogeno, bisogna imparare ed eseguire degli esercizi
con il giusto atteggiamento. Per apprendere il training
autogeno è necessario rivolgersi a un terapista. 

Psicoterapia
Questo tipo di cura può servire a individuare la causa
delle tensioni emotive e a trovare le armi giuste per im-
parare a fronteggiarle.
Impariamo ad ascoltare i messaggi del nostro corpo.

Dott. Francesco DEL GENIO
Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Generale

OSPEDALE -  “VILLA DEI FIORI”  ACERRA

Le malattie psicosomatiche
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Alessandro ed il passerotto Giacomino
Giacomino è un passerotto che ogni giorno viene sul
davanzale della mia finestra.
Io lo aspetto. Fa lunghi voli e poi si riposa.
Sono contento quando lo vedo, perché mi porta
fortuna. Giacomino porta fortuna.
Oggi è venuto Alessandro, il figlio straordinario della
“Regina Maria La Fayette”.
Lo so, esagero un po’. Ma Alessandro è un mio amico
di grande spessore umano.
Un giovane attento, concreto, generoso.
Oggi ha promesso di pulire il sentiero dei nani.
I drogati sono allergici e nullafacenti.
Alessandro si accorge dei miei bisogni e corre.
“Carlo, dottore, me la vedo io.”
Tutti si chiederanno quale è il legame tra il passerotto
Giacomino ed Alessandro.
Il legame lo conosco solo io.
Giacomino è il passerotto portafortuna.
Oggi mi ha portato Alessandro, il giardiniere speciale.
Alessandro lavora nei giardini, nei condomìni.
Ha una piccola impresa di pulizia.
Scrupoloso, attento, instancabile. Va via solo quando
il lavoro è finito.
Giacomino mi ha fatto veramente un bel regalo oggi.
Devo dire la verità. Non è il solo regalo che ho avuto
oggi. Ma l’altro regalo è un regalo segreto e non lo
posso raccontare.
Non è il momento di rivelare i propri segreti.
Alessandro mi ha promesso anche che per Natale
pulirà anche la capanna dove i ragazzi della Locanda
hanno costruito il Presepe dello Scoiattolo.
Un bambino dentro ad un tronco scavato da uno
scoiattolo. Tenero e delicato è il presepe dello
Scoiattolo. Natale è vicino e cerco di organizzare una
Locanda che assomigli un po’ al paese di Betlemme.
Provo a chiedere aiuto.
Non tutti corrono.
Molti sono assenti e lontani.
Non mi dispero: è con me il passerotto Giacomino.

Caro Direttore,
Voglio diventare famoso.
Credo che nessuno mai ti abbia raccontato una favola
in pubblico. Voglio essere io.
Io amo le favole e con le favole sono stato sempre scon-
fitto. Con un Direttore di giornale può darsi che ho più
fortuna. C’era una volta un’isola, dove vivevano tutti i
sentimenti e i valori degli uomini.
Il Buon Umore, la Tristezza, il Sapere, l’Amore.
Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l’isola
stava per sprofondare,  allora prepararono tutte le loro
navi e partirono, solo l’Amore volle aspettare fino al-
l’ultimo momento. Quando l’isola fu sul punto di spro-
fondare, l’Amore decise di chiedere aiuto. La Ricchez-
za passò vicino all’ Amore su un barca lussuosissima e
l’Amore le disse: ” Ricchezza, mi puoi portare con te?”
“Non posso, ho molto oro e argento sulla mia barca e
non ho posto per te.”
L’Amore decise di chiedere all’Orgoglio che stava pas-
sando su un magnifico vascello:
”Orgoglio ti prego, mi puoi portare con te?”
“Non ti posso aiutare Amore” rispose l’Orgoglio, “qui
è tutto perfetto,  potresti rovinare la mia barca”.
Allora l’Amore chiese alla Tristezza che gli passava
accanto: “Tristezza, ti prego, lasciami venire con te”.
“Oh Amore” rispose la Tristezza “sono così triste che
ho bisogno di stare da sola”.
Anche il Buon Umore passò di fianco all’Amore,
 ma era così contento che non sentì che lo stava chia-
mando. All’improvviso una voce disse: “Vieni Amore,
ti prendo con me”.  Era un vecchio che aveva parlato,
 l’Amore si sentì così riconoscente e pieno di gioia, che
dimenticò di chiedere il nome al vecchio.
Quando arrivarono sulla terra, l’Amore si rese conto di
quanto gli dovesse e chiese al Sapere:
“Sapere, puoi dirmi chi mi ha aiutato?”
“E’ stato il Tempo” rispose il Sapere. “
“Il Tempo?” s’interrogò l’Amore,
“Perché mai il Tempo mi ha aiutato.
” Il Sapere, pieno di saggezza, rispose:
“Perché solo il Tempo è capace di comprendere quanto
l’Amore sia importante nella Vita”

Caro Vescovo,
Il vento ha fatto cadere tutte le olive e quest’anno nien-
te olio della Locanda. Sopporto gli eventi atmosferici
di queste terre, ma soffro molto. Per la prima volta, ho
odiato la terra del vento. Ma non mi arrendo alla terra
dei fuochi. Tra i fuochi ed il vento, preferisco il vento.
Caro Vescovo, in questi giorni ho sentito di più il peso
dei miei anni e delle difficoltà di questo posto.
Ho cercato un aiuto. Ho riletto due libri a me molto
cari. Caro Antonio e Droghe e favole.
Li ho scritti negli anni 2000, fine duemila.
Racconto le mie radici.
Ed il ritorno alle radici mi aiuta.
Racconto volti, storie, piccole avventure e ricordarle,
un po’ mi rigenera. Ho conosciuto una donna. Improv-
visamente scomparve. Dopo tanti giorni, fu ritrovata a
Genova. E le fu chiesto: - “Perché sei venuta a Geno-
va?” Rispose: “Sono tornata alle mie radici!”
Quella donna era nata a Genova!
Caro Vescovo, tornare alle radici è un po’ rigenerarsi.
Un giorno andai a fare una conferenza a Benevento.
Al Viale degli Atlantici. Come sempre non trovavo la
strada. Scesi dalla macchina e bussai alla porta di un
grande palazzo. Eccellenza, era il mio seminario!
Dove ero stato per molti anni. Ebbi una strana sensa-
zione. Avrei voluto visitarlo di nuovo.
Ma fuggii via. Era troppo il carico dei ricordi e delle
emozioni. Mi accorgo di parlarvi di storie inutili, ma
un pensiero mi affascina: ritornare alle proprie origini.
Niente del nostro passato è perduto.
Tutto rimane dentro di noi.
Negli ultimi giorni è venuto a farmi visita don Mimì
Cirillo. Sono stato felice.
Anche con lui ho una storia in comune.
L’ho accolto sotto una capanna.
Le capanne della Locanda.
Eccellenza, io amo le capanne, odio i palazzi.
E don Mimì non è l’uomo dei palazzi.
Anche Dio ama le capanne.
La capanna, la tenda, hanno sempre ospitato Dio.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Amore
Amare è un arte.
E l’arte non si impara, non si inventa.
È un mistero. Amare è un incontro, con un misterioso
“viavai” di emozioni. Tutto è mistero nell’amore.
Niente volontà, niente scelta.
Niente matematica. Niente ragione.
Se qualcuno ti ama e se tu lo ami, è un incontro tra
due artisti. Ricordo un lontano libro dal titolo: “L’arte
di amare”. Questa verità non è compresa dall’umani-
tà. Spesso è negata .È una verità che fa paura.
Fa contrasto con gli infiniti luoghi comuni sull’amo-
re. Nessuno è disposto ad ammettere di non saper
amare. Di non essere un artista.
Tutti si spacciano per amanti .Pochi lo sono ed è una
fortuna incontrarli. L’amore vero, autentico, è eterno.
Non esiste l’amore a tempo, a singhiozzo.
È la brutta copia dell’amore.
L’amore vero è concreto, è storia, è progetto, è
quotidiano, è orizzonte, è utopia.
L’amore vero non è un imbuto, una gabbia, una
chiusura, una prigione.
L’amore vero è universale. Non è solo amore di una
donna o di un uomo. È amore di una terra, di un
bambino, di un vecchio, di un malato, di un povero,
di un’idea. L’amore vero è un cerchio che abbraccia,
che diffonde energie in tutte le direzioni.
Ho incontrato uomini e donne che sapevano amare e
sono contento di averli conosciuti.
Ho incontrato uomini e donne che non sapevano
amare e ne porto ancora le ferite e la nausea .Ora
sono stanco e sono diventato un “feroce selettivo”.
Cerco solo rapporti di amore, quelli dell’arte.
Un giorno venne in Locanda una persona importante.
Andando via, mi fece una domanda: “Carlo, chi sei?”
Risposi con un pizzico di orgoglio: “Sono una
persona che sa amare.”
Dimenticavo di dire che l’amore costa.
Chi sa amare, paga.
Paga molto.
Ed io sto pagando.

Cara Anna,
Forse hai desiderato da molto tempo venire in Locan-
da. L’ho letto nei tuoi occhi.
Il buon Giuseppe Petrella ti ha accompagnata.
Ed io ti ho accolta con segreta commozione.
Mentre raccontavi la tua vita e mi davi il tuo dono, una
valanga di ricordi mi ha invaso.
Cuono, tuo marito, la tua mamma, Imma, Giovanni, la
casa del tuo papà, non lontana dalla mia, Diamoci la
Mano, la tua esperienza di mamma adottiva…
Mi hai trovato qui, in questo luogo difficile, dove sto
consumando la mia storia. Sei stata contenta di veder-
mi. Anna, questo luogo un po’ ti appartiene.
Quando l’ho sognato, sognai un albero con tante radi-
ci. E tu sei una radice di questa terra.
Non sei straniera, sei qui tra queste capanne.
Quando verrai, di nuovo, ti porterò sul Sentiero dei Nani,
ti presenterò Maluma , il mio amico fantasma, ti porte-
rò al nido dell’aquila, al cerchio magico, alla bottega
della fortuna. Anna, ho inventato un mondo di favole e
di umanità per abitarci dentro.
Ora ho l’esatta percezione che non avrò molto tempo
da vivere. La tubercolosi mi ha sconfitto. Resisto, come
un guerriero ferito. Mentre ti scrivo questa lettera pub-
blica, i ricordi diventano una folla. Lo so, i ricordi pos-
sono deprimerci, ma possono anche aiutarci a vivere.
Tu, io ed altri, abbiamo sognato insieme un sentiero,
poi il destino ci ha separati, ora lo stesso destino ti ha
portato qui. Trova la forza per vivere felice, perché il
tuo solco è stato ricco. Il nostro solco è stato ricco.
In questi anni ho incontrato migliaia di infelici, droga-
ti, depressi, sconfitti dalla vita. A tutti ho raccontato
favole di vita. Le favole sono state il cibo dei nostri
primi anni. Anna, le favole devono ancora aiutarci a
vivere. Soprattutto le favole che assomigliano alla no-
stra storia. Anche tu, come me, puoi raccontare una fa-
vola. C’è una persona,  oggi sposa e madre, che vive
del tuo amore. Anch’io vivo di amore.
Anna, chi vive di amore, non può sentirsi sconfitto, o
sconfitta. Torna in Locanda, quando vuoi. Un caro sa-
luto a Cuono.

Sotto una capanna
Don Mimì è buono ed umile, non si offende.
È venuto in Locanda, stamattina.
L’ho ricevuto sotto la Capanna di Terra Nostra.
Non è amante dei sontuosi palazzi.
Don Mimì, insieme con don Giancarlo, sono stati i
miei compagni di Seminario. Ho vissuto con loro gli
anni della mia giovinezza ed ho condiviso con loro i
miei ideali. Don Mimì è un prete che crede in Dio e
mi vuole bene. E fa il tifo per me e La Locanda.
Appena si è diffusa la voce di don Mimì in Locanda,
alcuni ragazzi sono corsi a salutarlo.
A Michele, il fratello caro che l’accompagna, brilla-
vano gli occhi.
Michele è contento e commosso.
Qualche mese addietro don Mimì è stato male.
Una folla di gente è stata in ansia per lui.
Acerra deve molto a questo prete riservato e silenzio-
so. Povero di soldi, ma ricco di fede.
La capanna dove ho ricevuto don Mimì si chiama
Terra Nostra, lì esponiamo i prodotti della terra.
La nostra terra. Gli ho dato una cassetta di broccoli. E
gli ho detto: “Mimì, questi broccoli i ragazzi li hanno
raccolti per te, con il vento e la pioggia.
Avevano intuito che doveva venire una persona
importante”. La Locanda vive di questi incontri con
persone significative. La persona significativa ha una
storia, ha una fede.
Non è banale ed insipida.
Quando arriva in Locanda, lascia sempre un’ impron-
ta. L’impronta di don Mimì in Locanda.
Spesso, nei miei lunghi silenzi, passo in rassegna gli
amici preti e gli amici acerrani. Don Mimi è sempre
in prima fila. Di lui ricordo la Piccola Casa di
Casapesenna che lo aveva adottato negli anni di
Seminario: un ricordo tenero e delicato . La vita di
questo  sacerdote è stata sempre  in salita.
Don Mimi è un campione di fede.  Vorrei tanto fargli
un regalo, ma non ho niente.
Posso solo  custodirlo ogni giorno nel mio cuore.
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In scena: “Un vizio di famiglia

Dopo i successi di “Nu bambeniello e tre San Giu-
seppe”; “La fortuna con l’effe maiuscola”; “Sciorta
‘nfame”; “Mpriesteme ‘a mugliereta”, arriva al Glo-
ria di Pomigliano d’Arco, una commedia di Paola
Riccora dal titolo “Nu mese ‘o frisco”. 
Vincenzo Maria e Gianni Pulcrano nacquero entram-
bi in una culla densa di polvere di palco e lenzuola
rosso-pompeiano: una sorta di incubatrice
premonitrice di quei fratelli, che già dalla nascita sen-
tivano di aver molti più anni di quanti ne siano passa-
ti fino ad oggi.
Ecco che quella “culla” diventa “palcoscenico”, sim-
bolo di una forza che affonda le sue radici nel fertile
terreno teatrale. Anche quest’anno ,si ritorna in scena
al teatro Gloria di Pomigliano d’Arco con una com-
media di Paola Riccora, dal titolo Nu mese ‘o frisco. 
Diretta da Gianni Pulcrano, la compagnia dei “
germani “ darà voce ai severi vincoli espressivi, alle
emozioni, ed a certe particolari situazioni che il rac-
conto in sè detta.
Ripropongono, dopo 13 anni, un allestimento molto
bello ed originale, comico e divertente, ove la mae-
stria del regista, compreso il Suo adattamento, fa sboc-
ciare la creatività degli attori ed attrici, mettendo in
mostra le basi teoriche e pratiche di un mestiere uni-
co al mondo, tanto duro quanto appassionante, tenen-
do conto delle inclinazioni personali di ciascun inter-
prete.
I germani sono una squadra vincente da 40 anni cir-
ca. Sappiamo benissimo che il teatro amatoriale, o
presunto tale, gioca un ruolo importantissimo nel pa-
norama teatrale.
Il teatro è uscire da sè per poi rientrare...è vivere il
gruppo, sentirsi capaci di interpretare il percorso
espressivo. E questa è vera  Scuola di teatro, ove i
fratelli parlano, scrivono, compongono, dirigono,
chiedono, rispondono, confermano e...”confondono”
,senza filtri, sentendo la necessità a volte di mettere
un punto al loro percorso, per potersi voltare e vedere
cosa è successo.
Anche per questo ulteriore allestimento, nel biglietto
è incluso il posto “navetta” per chi lo richiede, gra-
tuitamente, messo a disposizione dall’ autoscuola
Saba, partnership dei germani, diretta dalla dott.ssa
Ivana Palmieri.
La novità assoluta è il nuovo Sponsor (unico), che
veste i panni del maestro Gaetano Paolella, figlio
Acerrano e simbolo della rivoluzione culturale gastro-
nomica. G.P. sta come germani Pulcrano e Gaetano
Paolella, scommessa vincente con nuove sfide all’oriz-
zonte.
Dal 20 novembre, presso Casa  Teatro si aprirà la
prevendita per lo spettacolo. Che dire, se dal 1929
questo è “un vizio di famiglia”, noi tutti continuiamo
ad avere il “vizio di seguirVi”...
e chest’è...appassiunatamente...!!!  L. C.

Dopo i successi di
“Nu bambeniello e tre
San Giuseppe”;
“La fortuna con l’effe
maiuscola”;
“Sciorta ‘nfame”;
“Mpriesteme ‘a
mugliereta”, arriva al
Gloria di Pomigliano
d’Arco, una commedia di
Paola Riccora dal titolo:
“Nu mese ‘o frisco”. 
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Premiati l’espressione del talento italiano
Roma.Giovedi 8 Novembre, si è svolta  al Palazzo del
Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificen-
ze dell’Ordine «Al Merito del Lavoro», ai Cavalieri
nominati il 2 giugno 2018.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
rivolto i saluti di benvenuto a tutti i presenti, in parti-
colare ai nuovi Cavalieri del Lavoro e ai giovani stu-
denti entrambi premiati come espressione del talento
italiano.

Il discorso del Presidente!
Il Presidente sul merito dice:«L’affinamento delle qualità e i traguardi d’eccellenza
sono sempre il risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va
riconosciuto perché presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il
valore prodotto diffonde i benefici in ambiti più vasti, spinge a un miglioramento
generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore della vita sociale.
Peraltro, il merito è anche il portato dal contesto che lo esprime. I buoni risultati, gli
avanzamenti negli studi e nella ricerca, i successi sul mercato, le espressioni più
significative della creatività, della professionalità, dell’organizzazione aziendale, rag-
giungono livelli più elevati proprio dove più robusti sono il tessuto della comunità,
la sua cultura, le reti delle conoscenze, la predisposizione all’innovazione».

I Cavalieri del lavoro traino della nostra economia
«Lo sapete bene, Cavalieri del Lavoro, che insieme a tanti altri imprenditori, siete
traino della nostra economia e concorrete, in posizione di rilievo, al benessere del
Paese, alla sua immagine nel mondo, alla coesione interna, alla sua capacità di com-
petere, e quindi alle prospettive del futuro. Per questo il riconoscimento che vi è
stato attribuito, comporta anche un’accresciuta responsabilità. In un tempo in cui i
cambiamenti sono veloci come non mai, e le trasformazioni profonde in ogni campo
dell’agire umano, dalla produzione alla comunicazione, non è venuto meno – e anzi
può dirsi persino accresciuto – il valore sociale dell’impresa».

Il senso di comunità non deve affievolirsi
«Questo senso di comunità, di unità dei destini, non deve affievolirsi di fronte alle
difficoltà e ai problemi che affrontiamo. Desidero sottolinearlo davanti a giovani che
hanno conquistato ottimi risultati scolastici e che ora iniziano il cammino ulteriore
con grandi speranze e ambizioni. Il successo non è mai pieno se è soltanto per se
stessi. Vi è, di gran lunga, maggior soddisfazione quando le nostre potenzialità sono
d’aiuto a una crescita più larga».

Vanno ridotti i divari tra Sud e Nord
«Lo sviluppo sostenibile del Paese è strettamente connesso alla sua unità. L’Italia
diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud, tra città e aree
interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti e zone struttural-
mente più svantaggiate. Sarà più competitiva, l’Italia, se tante imprese, che hanno
potenzialità, riusciranno a compiere un salto in avanti in termini di dimensioni, di
capacità manageriali, di sinergie, di progettazione, per affrontare anche i mercati
esterni. Sarà più solida e fiduciosa se riuscirà a colmare il divario tra occupazione
maschile e femminile, se offrirà opportunità alle nuove generazioni, riducendo in
modo sensibile l’attuale, insostenibile, livello di disoccupazione, particolarmente
giovanile, se i suoi ragazzi decideranno di andare all’estero per migliorarsi e accre-
scere le proprie esperienze e non perché costretti dalla necessità».

Il lavoro elemento basilare della nostra unità
«L’unità nazionale non è soltanto un dato territoriale, o giuridico. L’unità si fonda
sulla coesione della società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle diseguaglianze,
dalle marginalità, dalla mancata integrazione di gruppi e fasce sociali. Per questo il
lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell’unità. Il lavoro
per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente, cer-
cando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento.
Il lavoro resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo. Per questo l’impegno
degli imprenditori a rendere più forti le loro aziende, a investire, a cercare nuovi
mercati, a innovare, a migliorare la qualità dentro la fabbrica e l’impatto con l’am-
biente esterno, è altamente prezioso. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma a
creare il lavoro sono anzitutto le imprese, e compito di chi riveste funzioni pubbliche
è rendere più agevole la loro positiva attività e più favorevoli le ricadute sociali dei
risultati economici».

Il Paese non può perdere terreno
«Siamo alle prese con un rallentamento della congiuntura, che riflette incertezze
internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E’
necessario prestare un’elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne
possono scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre
imprese e, al tempo stesso, tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di
povertà e precarietà, consentano di ammodernare le infrastrutture in modo che il
Paese non perda terreno. Parliamo di equilibri dinamici, che vanno continuamente
verificati guardando ciò che accade fuori da noi, nell’Europa, che resta vitale per il
nostro futuro, nei mercati interdipendenti che sono esposti a brusche variazioni in
conseguenza di vari fattori di instabilità. Sarebbe un errore pensare di determinare i
nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un oriz-
zonte interno».
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