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La rappresentazione funerea dei lumini
a Corso Vittorio Emanuele per la prote-
sta inscenata dai commercianti colpisce
profondamente per forza e intensità.
Essa è espressione di una crisi vera del-
l’economia locale. Tanti, troppi sono sta-
ti, in realtà, i segnali sottovalutati e tra-
scurati dall’amministrazione comunale in
questi anni. La chiusura di una banca
proprio Corso Vittorio Emanuele e di una
filiale a via Duomo, in una realtà che già
contava una scarsissima presenza banca-
ria. Lo stallo perdurante dell’attività edi-
lizia con numerosissimi appartamenti
realizzati e invenduti. La chiusura di im-
portanti realtà industriali e la difficoltà
di intraprendere un rilancio delle aree di
sviluppo industriale e produttivo. Il pro-
gressivo abbandono del centro storico,
lasciato nell’insicurezza più generale e
in mano a forme più o meno organizzate
di illegalità e criminalità. La spasmodica
e angosciante attesa prostrante di tante
famiglie per qualche opportunità di la-
voro per i figli al Comune di Acerra, an-
che nella forma temporanea e misera di
una borsa di studio, spacciata per lavo-
ro.
In una realtà in cui non ci sono soldi,
ovviamente, è inutile girarci attorno con
interrogativi sterili, non si spendono i
soldi.
Il sindaco e l’intera compagine ammini-
strativa hanno cercato di rimuovere que-
sta drammatica realtà economica, non
avvertendo la portata della crisi. Hanno
addirittura pensato che queste fragilità
sociali potessero essere le premesse per
piegare e sottomettere definitivamente
l’intera comunità, rendendo il consenso
elettorale l’unica ancora di salvezza a cui

incatenare i cittadini.
La crisi ha preso il sopravvento e i com-
mercianti di Corso Vittorio Emanuele,
dopo quelli del centro storico, si sono
sentiti presi in giro da un pessimo inter-
vento di ristrutturazione del corso, one-
roso per le casse comunali, realizzato
male sulla base di un progetto carente e
inadeguato. Lo schema progettuale del-
l’intervento sulla strada orientale, realtà
periferica e di uscita dalla città, infatti,
scaraventato su un asse stradale di pene-
trazione nel centro storico è stata una
sorta di sfida provocatoria al buon sen-
so, prima ancora di una prova di scarsa
capacità amministrativa.
Questa sorda chiusura alla realtà si ac-
compagna, ormai con esasperazione pa-
tologica, al tentativo sistematico di gio-
care con gli umori delle persone, di rac-
contare storielle imbarazzanti e penose,
come è avvenuto con le luminarie nata-
lizie. La giunta delibera un investimento
importante, impegnando il doppio rispet-
to alle risorse destinate l’anno scorso,
centomila euro, concentrando l’installa-

zione delle luci nell’area del Castello
Baronale. I gravi ritardi accumulati nel-
l’aggiudicazione della gara e le proteste
dei cittadini avrebbero dovuto imporre
un rapporto franco e serio con la città
attraverso la forza morale della verità.
Invece, ecco che si inventano la storiella
dei soldi da destinare ai “poveri”, una
prassi amministrativa che per la verità
negli ultimi decenni, in varie forme - dai
contributi economici o ai “pacchi” - è
stata assicurata con una certa continuità
nel periodo natalizio.
In questo quadro difficile e problemati-
co, la giunta ha deliberato le nuove tarif-
fe per la sosta a pagamento, stabilendo
per l’imminente nuovo anno la cifra di
due euro all’ora. Non sono individuabili
le ragioni che ne costituirebbero il pre-
supposto indispensabile per giustificare
l’incremento. In questi anni il traffico non
è stato oggetto di un adeguato interven-
to di programmazione. Il piano urbano
del traffico non è stato mai deliberato,
né tantomeno si sono registrati signifi-
cative opere o progetti di riqualificazio-

ne della viabilità e dei parcheggi; la so-
cietà comunale che gestiva la sosta è fal-
lita, scaricando sul bilancio comunale le
imponenti perdite; la segnaletica strada-
le è stato oggetto di improvvisate e im-
provvide decisioni come è avvenuto di
recente nel quartiere Madonnelle. Se
dobbiamo augurarci che la finalità reale
del provvedimento è un disincentivo al-
l’utilizzo dell’auto privata, non si riesco-
no comunque a rinvenire le alternative
prospettate dall’esecutivo comunale.
Nonostante tutte queste difficol-
tà, agli Acerrani e ad Acerra
auguriamo con tutto il cuore
Buon Natale e un Nuovo Anno
carico di buone e positive sor-
prese.
                                Il Direttore

La crisi ha preso il sopravvento e i com-
mercianti di Corso Vittorio Emanuele,
dopo quelli del centro storico, si sono sen-
titi presi in giro da un pessimo interven-
to di ristrutturazione del corso, oneroso
per le casse comunali, realizzato male
sulla base di un progetto carente e ina-
deguato.

I segnali sottovalutati e trascurati
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COMITATO COMMERCIANTI CENTRO STORICO
Mobilità Sostenibile ad Acerra

Cari cittadini, vogliamo chiarire a tutta la città la posizione dei commercianti del Centro
Storico in merito alla vicenda della realizzazione della Pista Ciclabile del Corso Vittorio
Emanuele.
Si è fatta molta confusione sul nostro pensiero e sul nostro atteggiamento in merito alla
PISTA CICLABILE.
Abbiamo accolto con favore il progetto di questa Amministrazione Comunale, che sta
realizzando numerose Opere di riqualificazione nel centro storico, cuore della città.
Il 29 Novembre scorso si è  tenuta una manifestazione di protesta pacifica, per mettere  a
conoscenza la città delle problematiche riscontrate nella zona interessata
dall’attraversamento del suddetto intervento.
Su un intero lato di corso Vittorio Emanuele, non c’è attualmente più la possibilità di
parcheggio,  si sono persi  circa un centinaio di stalli di sosta, che considerando la
rotazione  nella giornata, diventerebbero quasi un migliaio di posti auto mancanti.
Questo ha creato disagio a chi vuole raggiungere il centro storico, oggi ancora di più,
poichè nella programmazione di questo intervento di riqualificazione, non sono state
valutate le ricadute negative che purtroppo tutta la città sta subendo, non sono stati
realizzati parcheggi alternativi nei pressi della zona interessata, ne si prevedono progetti
a stretto giro.
Ci sono REALI DIFFICOLTA’ a raggiungere il centro della città, sia per la fruizione
delle attività commerciali, sia per una frequentazione di qualsiasi altra natura.
La possibilità di utilizzare la pista ciclabile non dovrebbe inficiare ne ancor più
penalizzare  chi invece è costretto  ad usare l’auto per necessità, poichè manca da anni
un trasporto locale a basso impatto ambientale in alternativa all’utilizzo dell’auto.
Per queste motivazioni sopra descritte, puntualizziamo che noi NON  contestiamo LA
PISTA CICLABILE, bensì la tempistica di attuazione  della stessa, in mancanza di quelli
che sono i SERVIZI necessari per poter dire  che Acerra abbia una VERA MOBILITA’
SOSTENIBILE !!!

Unisciti a noi, vogliamo Acerra VIVA, non la lasciamo MORIRE.
SI ALLA CITTA’ SOSTENIBILE PER TUTTI !!!

Tablò è da sempre al fianco del popolo della partita iva
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Le feste di Natale
Dieci anni dopo essere emigrato a Tori-
no per lavorare, finalmente, per le feste
di Natale, Peppe torna in questo suo pa-
ese, ne riconosce ancora i luoghi, la gen-
te….. per strada, d’un tratto, incontra
Giggino,  un suo vecchio amico d’infan-
za,  si abbracciano, il ricordo del tempo
dei giochi  è inevitabile, si  parla, si cam-
mina,  arrivano a piazza Castello; Peppe
esclama: ”strano, non la ricordavo così
questa piazza, c’erano alberi dal tronco
bianco posti sul marciapiede, così alli-
neati   che sembravano accompagnasse-
ro  ad omaggiare la statua del Milite Igno-
to, che ora non vedo, ma vedo passare
tante auto e tanti motorini; stranamente,
anche se siamo nel periodo natalizio, non
vedo luci, negozi addobbati a festa, non
sento nemmeno gli zampognari che i
negozianti chiamavano per far suonare
davanti  ai loro locali, io  ricordavo, con
un certo vanto, che il mio paese aveva
una maschera come Pulcinella, che met-
teva allegria, che faceva ridere, ma oggi
non vedo nulla di tutto questo, vedo solo
un paese vuoto,  anonimo, senza nessu-
na voglia, un paese  con tanti cantieri
aperti e lavori non ultimati…..scusami,
ma tu sai dirmi il motivo di questo buio,
di quest’assenza di colori?  Cosa è suc-
cesso ad Acerra?”. E l’amico: ”vedi Pep-
pe, tu manchi da anni e le cose sono molto
cambiate. Acerra non è più quella dei tuoi
ricordi, ogni suo centimetro di terra è
inquinato, come pure ogni alito di vento.
Per questo, oggi qui si muore  di  tumo-
re, muoiono  i neonati, i ragazzi, gli adul-
ti. Ti ricordi il pantano, dove da ragazzi
andavamo a raccogliere i pomodori per
guadagnare qualcosina che ci permette-
va di uscire con le ragazze? Ebbene, oggi
è la terra delle fabbriche inquinanti, ci
sono balle di monnezza ovunque e poi

c’è l’inceneritore, quello contro il quale
combattiamo tutti i giorni perché brucia
la monnezza di tutta la Campania  e a noi
lascia tutti i fumi inquinanti, ecco  per-
ché  Pulcinella non c’è più. Perché in
questo paese c’è poco da ridere e se Pul-
cinella ci fosse, guardando Acerra  gli
verrebbe solo da piangere. L’agricoltura
che prima nutriva tante famiglie, è com-
pletamente scomparsa,  perché la nostra
terra è tutta inquinata, la disoccupazione
è altissima, i poveri sono aumentati; ri-
cordi quelle piccole botteghe dove si ven-
deva di tutto, dai giocattoli  alle scarpe,
il profumo, la lacca, le pinze per i capel-
li? Non esistono più, oggi ogni piccola
attività chiude. L’altro giorno  i commer-
cianti hanno scioperato  per chiedere un
po’ di attenzione dal governo della città,
oggi  quasi tutte le attività sono in crisi.
Per loro non c’è futuro, ma nemmeno un
presente, essendo dissanguati dalle tasse

e dalle rapine.  So bene che per te che
vivi in una grande città, queste cose  non
si sentono, non perché non accadono, ma
perché non vi conoscete, quindi non sa-
pete, ma da noi  è diverso, perché ognu-
no condivide la situazione altrui, perché
il problema di uno è il problema di  tut-
ti”. “Scusami Giggino, ma io credo che
il vostro problerma sia uno solo: far ca-
pire a quelli che vi hanno chiesto il voto
che  devono essere un po’ più attenti ai
problemi del paese, perché  quel  voto   è
stato dato  perché si interessassero di più
di Acerra e degli acerrani”. Poi  Peppe,
perso in questi pensieri,  allunga la mano
all’amico e gli dice:” Giggì , devi sapere
che  è vero che manco da Acerra  da qua-
si dieci anni, ma io seguo sempre il pen-
siero di Oscar Wilde :”io non
voglio cancellare il mio passato, perché
nel bene o nel male mi ha reso quello
che sono oggi. Anzi ringrazio chi mi ha

fatto scoprire l’amore e il dolore, chi mi
ha amato e usato, chi mi ha detto ti vo-
glio bene credendoci e chi invece l’ha
fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io
ringrazio me stesso per aver trovato sem-
pre la forza di rialzarmi e andare avanti,
sempre.” Per questo dico a te e agli altri
acerrani, voi non dovete  dire grazie a
nessuno, perché nessuno vi  ha dato nul-
la, quindi, essendo liberi da prestiti e
debiti, avete  tutta la libertà  necessaria
per  chiedere ed ottenere ciò che è vostro
e che la legge prevede;  Giggì, sia chia-
ro, io non sono venuto per fare il rivolu-
zionario,  sono venuto per rivedere il mio
paese, i miei affetti. Ma se trovo  la si-
tuazione così disastrosa, non posso che
dire: riprendiamoci ciò che è nostro , fac-
ciamo sentire la nostra voce.  Non vo-
gliamo  che Acerra sia un paese da farsa,
da commedia  da quattro soldi, riappro-
priamoci della nostra vita e del nostro
futuro”.                     Carmela Bianco

....Acerra non è più quella dei tuoi ricordi, ogni suo
centimetro di terra è inquinato, come pure ogni alito
di vento. Per questo, oggi qui si muore di  tumore, muo-
iono i neonati, i ragazzi, gli adulti. Ti ricordi il Panta-
no, dove da ragazzi andavamo a raccogliere i pomo-
dori per guadagnare qualcosina che ci permetteva di
uscire con le ragazze? Ebbene, oggi è la terra delle fab-
briche inquinanti, ci sono balle di monnezza ovunque
e poi c’è l’inceneritore, quello contro il quale combat-
tiamo tutti i giorni perché brucia la monnezza di tutta
la Campania  e a noi lascia tutti i fumi inquinanti, ecco
perché Pulcinella non c’è più. Perché in questo paese
c’è poco da ridere e se Pulcinella ci fosse, guardando
Acerra gli verrebbe solo da piangere.
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La Guida della tua città è in distribuzione presso tutte quelle attività
commerciali e studi professionali che espongono questa locandina
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Intervista al Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo dott. Federico Cafiero de Raho

Lorenzo Oliviero

Oramai ci troviamo di fronte alla ramificazione ed alla
trasformazione di un fenomeno quale il bullismo. In-
cresciosi fenomeni provocati da criminali senza scru-
poli e senza età, non possono passare per atti di bulli-
smo. Chi usa armi per fare del male, è un criminale.
Adolescenti senza freni, dalle parole, dalle offese gra-
tuite, sono passati all’uso delle armi contro coetanei
indifesi e bravi ragazzi. Lo studente che ha accoltellato
il coetaneo quattordicenne nella scuola superiore di
Aversa, non può essere affatto considerato un bullo: è
un criminale e come tale deve essere punito e trattato.
Un detto antico dice: la mal’erba deve essere estirpata.
Abbiamo incontrato ed intervistato il Procuratore Na-
zionale antimafia e antiterrorismo, dott. Federico Ca-
fiero de Raho e con lui abbiamo parlato dei vari feno-
meni di illegalità che stanno attraversando e che inte-
ressano il Bel Paese.
Dottor Cafiero, tra bullismo ed illegalità esiste an-
cora un confine? Da tempo noi sottolineiamo che il
bullismo è l’anticamera della criminalità camorri-
stica.
«Certamente è una illegalità e il terreno dell’illegalità è
il terreno fertile per dare forza alla Camorra. La Ca-
morra tenta anche di confondersi in un’illegalità gene-
rale e quindi sicuramente il bullismo costituisce una
delle manifestazioni importanti dell’illegalità.
Non va sottovalutato, poiché in genere è una manife-
stazione giovanile violenta che potrebbe anche essere
espressione di devianza, delinquenza, ma anche disa-
gio sociale.
Bisognerebbe intervenire tempestivamente per fronteg-
giarlo e poterlo indirizzare verso un programma di rie-
ducazione.
Le nostre terre hanno vissuto il dramma delle baby
gang? Cosa si può fare in merito?
«Questo è un aspetto che contrassegna alcuni nostri
quartieri, non sempre sono espressioni di delinquenza
organizzata; a volte, quando assurgono a fenomeni di
questo tipo, è certo che il gesto eclatante, la violenza
estrema, di per se, devono essere quantomeno consen-
titi dalla camorra, altrimenti non si potrebbero avere
manifestazioni di questo tipo;  altre invece, sono quelle
forme di aggressione prive di preavviso, quasi ingiusti-

ficate, che avvengono repentinamente e a carico di sog-
getti occasionalmente individuati.
Scuole, assistenti sociali, tutto l’apparato istituzionale,
dal comune alla Regione, insieme alle forze dell’ordi-
ne, che controllano il territorio, dovrebbero intervenire
e cercare di dare un indirizzo rieducativo, formativo e
di reinserimento sociale».
I giornalisti sono costantemente minacciati…..
«Questo è un altro aspetto importante che deve essere
valutato con grande attenzione, perché i giornalisti mi-
nacciati sono soprattutto quelli che svolgono inchieste
a volte nemmeno direttamente sorrette dai grandi edi-
tori. Sono per lo più giovani molto impegnati intellet-
tualmente, molto sensibili rispetto al fenomeno mafio-
so,  camorristico e ndranghetista e quindi pronti ad evi-
denziare le peggiori manifestazioni criminali.

Da soli, con una macchina da presa, si portano sui terri-
tori ed evidenziano i guasti che ben altri soggetti avreb-
bero dovuto rilevare molto prima, quindi nei loro con-
fronti più che solidarietà, va data garanzia, protezione,
un intervento serio dello Stato, per fare in modo che
l’informazione e la libera stampa possa raggiungere
quegli obiettivi che la nostra Costituzione tutela».
Qual è la differenza tra il criminale ambientale e il
criminale camorristico?
«A volte non c’è differenza, tuttavia a volte è l’ambien-
te che determina il criminale, soprattutto in quelle fa-
sce sociali più deboli rispetto alle quali c’è quasi una
frattura della società; in questo caso sarebbe possibile
probabilmente riavvicinare e rieducare il delinquente
molto più facilmente che non un soggetto inserito nella
Camorra per convinzione piuttosto che per necessità».
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Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio

La maggioranza di Lettieri scricchiola,
Giulio Stompanato passa all’opposizione
Lunedi 3 Dicembre, nella
pubblica assise, il Consiglie-
re Comunale Giulio Stompa-
nato, eletto nella lista civica
“La Giusta Direzione”, a so-
stegno di Raffaele Lettieri
Sindaco,  dopo la lettura di
un durissimo documento  ad
indirizzo del Primo cittadino,
passa ai banchi dell’ opposi-
zione. È il primo Consigliere
Comunale che, coraggiosa-
mente, a differenza di qual-
cun altro, prende le distanze
da un Sindaco “padre padro-
ne”.
Il discorso di Stompanato, in Consiglio co-
munale, parte da una citazione della Mon-
talcini: guai ad arrendersi alla mediocrità:
“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi
alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in
cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna
coltivare il coraggio di ribellarsi”. E all’introduzione
aggiunge:« Questa citazione di Rita Levi Montalcini
oggi la faccio mia, poiché c’’è un tempo per agire, c’è
un tempo per riflettere».
L’ex voce di dentro di questa maggioranza
parla chiaro, evidenziando i mali che carat-
terizzano e tengono uniti la combriccola di
Lettieri:« In questi 18 mesi ho assistito alla lottizza-

zione dell’ente comunale. L’unico impegno serio che ho
notato è stato nella spartizione di tutto, anche delle bri-
ciole. 
Infatti, tutte le forze di maggioranza presenti in Consi-
glio Comunale sono state “accontentate” con assessora-
ti, consigli di amministrazione, staff.
Noi de “la Giusta direzione” abbiamo rifiutato qualsiasi
incarico, perché avevamo capito fin da subito che la li-
bertà di poter dire la propria, cozzava con il sistema “pa-
dronale” del Sindaco. Avevamo chiesto, ingenuamente,
di poter lasciare il segno portando avanti le nostre idee,
peraltro già condivise in campagna elettorale, al fine di
procurare giovamento agli Acerrani. Ma, una volta ulti-
mata la spartizione degli incarichi governativi, la mag-
gioranza, intesa come nostro interlocutore, si è liquefat-
ta. Mai più è stato convocato un tavolo politico, nono-
stante le nostre ripetute richieste. Giustamente, la condi-
visione, la programmazione,  sono solo chiacchiere, per-
ché il nostro Sindaco é il sindaco del fare.... quello che

gli pare, con l’avallo di tutta l’amministrazione».
Il Sindaco Lettieri non ama confrontarsi,
lui la politica la intende a suo modo, come
coraggiosamente ha affermato il consiglie-
re Stompanato. Lettieri è il sindaco del fare,
cioè fa quello che gli pare; infine, entrando
nel merito della questione della crisi del
commercio, Giulio Stompanato aggiunge:
”Su richiesta dei commercianti di Corso Vittorio Ema-
nuele, esasperati per le lungaggini dei lavori di riqua-
lificazione, per la costante crisi che il commercio ad
Acerra sta vivendo, per una localizzazione discutibile
della pista ciclabile, in qualità di presidente di com-
missione, non ho aspettato nemmeno un secondo a con-
vocare la riunione per ascoltare i miei concittadini in
sofferenza. Mai, ripeto mai, mi sarei aspettato che il
Sindaco mi chiamasse, la sera prima, e mi chiedesse di
rinviare a data da destinarsi la commissione.  A quel
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punto non ho esitato un attimo: caro Sin-
daco, se devo cedere poltrone non c’è
problema, se bisogna tradire i commer-
cianti di Acerra, allora hai sbagliato per-
sona, io sono Giulio Stompanato e chi
mi conosce sa che non sono un tradito-
re”. 
Il giorno seguente, partì l’ordine del Sin-
daco e la commissione andò deserta per
mancanza dei consiglieri, amici miei, di
maggioranza!!
Dopo qualche giorno, solo sui social,
apprendevo che il sindaco si incontrava
con i commercianti presso il Castello
Baronale senza avere il buon senso, visti
gli accadimenti di cui sopra, di invitarmi
in qualità di presidente di commissione
commercio».
Dalle parole di Stompanato
emerge una triste e vergognosa
realtà:«Non mi sono perso d’animo, ho
continuato a pensare che potevo incide-
re positivamente su questa amministra-
zione, quindi ho proposto di costituire un
albo speciale di professionisti e fornitori
a cui affidare incarichi fino a 20.000,00
Euro secondo un principio semplicissi-

mo: chi assume un incarico in quell’an-
no, fino all’anno successivo non può ac-
cettarne altri, al fine di incentivare la ro-
tazione e la trasparenza.
La Maggioranza, ripeto, i consiglieri di
Maggioranza, quando gli è stato chiesto
di votare la proposta senza entrare nel
merito “formale”, non hanno risposto:
mentre alzavo lo sguardo per guardarli
negli occhi, li vedevo allontanarsi alla
porta. Erano scappati, facendo cadere di
fatto il numero legale per poter continua-
re la riunione, snobbando la seconda pro-
posta all’ordine del Giorno: risparmio
fino al 50% dell’IMU e Tari per tutte le
attività produttive che investono nelle
energie rinnovabili. Non aggiungo altro!»
Stompanato lascia la maggioranza, poi-
ché per esercitare il proprio ruolo deve
chiedere il permesso, nessuno dei suoi
colleghi reagisce o prende parola per ri-
spondere. Stompanato riceve applausi dal
pubblico e dai banchi dell’opposizione, i
“sudditi” della maggioranza di Lettieri,
con lo sguardo smarrito e la postura rigi-
da, si chiudono in se stessi ed in un signi-
ficativo silenzio.
Nel continuare la lettura del documento,

Stompanato aggiunge :«È il momento di
agire! A questo punto, se non posso por-
tare avanti delle proposte, se devo chiede-
re il permesso per esercitare il mio man-
dato di Presidente di Commissione e di
consigliere, allora vi è un problema di idee
e prospettive, di partecipazione, vi è un
problema nel modo di intendere l’azione
politica del consigliere comunale.  
Sono un uomo fiero, libero, orgoglioso
di essere Consigliere Comunale di Acer-
ra. Mi sento forte, perché gli acerrani lo
sono; mi sento appassionato, perché es-
sere acerrano vuol dire avere dentro quel-
la voglia di riscatto che un’intera popo-
lazione chiede».
Alla fine, nell’annunciare la sua
nuova missione da oppositore
alla maggioranza di Lettieri, ma
al servizio della collettività, ri-
volgendosi agli acerrani,
aggiunge:«Cari cittadini, mi rivolgo a
Voi con questo appello appassionato.
Vi chiedo di aiutarmi in questa nuova
esperienza, da consigliere comunale di
opposizione, perché, per fare politica, 
bisogna stare col Popolo e non rinnega-

re mai il mandato avuto in cambio del
mero tornaconto personale. Mi alzo dal-
la “poltrona” di Presidente, comoda, ma
incommensurabilmente inutile.
Adesso inizia  un percorso nuovo, diffi-
cile, ma che sicuramente mi farà sentire
vivo, perché sarò al fianco di tutte la
mamme, i papà, i lavoratori, i professio-
nisti, gli artigiani, i commercianti, i gio-
vani che vogliono cambiare e migliorare
veramente Acerra. 
La mia decisione, condivisa con il mio
orgoglioso gruppo di amici, è definitiva. 
Ho scelto gli Acerrani!!
Faccio un appello a tutte le forze politi-
che dentro e fuori al “Palazzo” di unirci
per creare un’alternativa seria, respon-
sabile ed incisiva. Uniti saremo sicura-
mente vincenti, perché vincenti non si
nasce, ma si diventa, con l’impegno, il
sacrificio.
Ho inoltrato al Presidente del Consiglio
Comunale formale comunicazione di di-
missioni da Presidente della IV Commis-
sione Attività Produttive. Guardo voi del
pubblico e mi emoziono, scelgo Acerra. 
Vi voglio bene, Tutti.
Consigliere Giulio Stompanato».

“In questi 18 mesi ho assistito alla lottizzazione del-
l’ente comunale. L’unico impegno serio che ho no-
tato è stato nella spartizione di tutto, anche delle bri-
ciole. Infatti, tutte le forze di maggioranza presenti
in Consiglio Comunale sono state “accontentate” con
assessorati, consigli di amministrazione, staff.
Noi de “la Giusta direzione” abbiamo rifiutato qual-
siasi incarico, perché avevamo capito fin da subito
che la libertà di poter dire la propria, cozzava con il
sistema “padronale” del Sindaco”.

Giulio Stompanato:«La libertà di dire la nostra
cozzava con il Sistema “Padronale” del Sindaco»

A Natale
è in Giro per

la città
la 29esima

edizione  de la
“città in tasca”
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Parcheggiare l’auto ad Acerra nelle strisce blu costerà 2 euro all’ora
«”Grazie” all’aumento della sosta in città, da gennaio
tutti potranno trovare uno stallo libero per parcheggia-
re l’auto sulle principali arterie. Lettieri e la sua com-
briccola non potevano trovare una soluzione  miglio-
re». Quello riportato è il sarcasmo di alcuni cittadini.Dal
nuovo anno il parcheggio dell’auto ad Acerra costerà
2 euro all’ora. La nuova tariffa è stata votata ed appro-
vata dal Sindaco e dalla sua squadra, con delibera di
Giunta numero 161 del 14 Novembre 2018. Ebbene,
la sosta ad Acerra è comparabile alla città di Napoli e
di Salerno e costa il doppio rispetto alle città balneari
come Pozzuoli e Castellamare di Stabia. “Ad Acerra si
può… pertanto si deve!”: fateci passare l’amara battu-
ta. La notizia, sui social ha scatenato i “webeti”, che
hanno scritto di tutto e di più. Dalla tariffa rapina, al
mare ad Acerra, dalla passeggiata sotto il tetto di stelle
ai lagni navigabili. L’unica realtà è che parcheggiare
ad Acerra, prossimamente costerà caro! Da cosa nasce

il nuovo provvedimento ed il perché, è scritto sulla
delibera di giunta. Esso è mirato a favorire la fruizione
del servizio di sosta a pagamento a tutti gli utenti della
strada conduttori di veicoli. Le strade interessate al
parcheggio dal costo d’oro, sono : Via Calzolaio, Cor-
so Garibaldi, Via Soriano, Via mons. Verolino, Piazza
Duomo, Corso della Resistenza, Via Del Pennino, Cor-
so Vittorio Emanuele, Via Annunziata, Corso Italia, Via
Zara, Via Colombo, Via Conte di Acerra, Via T. Cam-
panella e Via S. Francesco d’Assisi. Il Sindaco Lettieri
e la sua squadra hanno ritenuto fare questo provvedi-
mento per migliorare l’assetto viario, manutentivo e
funzionale; per coprire almeno il 36% delle spese per
la gestione del servizio; per far defluire meglio il traf-
fico in città.  Intanto però, c’è da aggiungere che per i
primi venti minuti e per una sola volta al giorno, ci
sarà una tariffa ridotta di 20 centesimi. Attenzione:
questa quota è valida per una sola volta al giorno!

Oro, Argento e Bronzo per la presenza di polveri sottili
San Vitaliano, Pomigliano e Acerra le città più inqui-
nate!
Lunedi 3 dicembre, i dati dell’Arpac relativi alla qua-
lità dell’aria per la presenza di polveri sottili, è alquan-
to allarmante nell’area a Nord-Est di Napoli. I comuni
che sforano in continuazione i limiti annuali, nell’or-
dine sono: San Vitaliano, Pomigliano d’Arco ed Acer-
ra.
Oro, Argento e Bronzo: il podio della triste classifica
appartiene a comuni strettamente confinanti, con una
popolazione che va dai 7000 abitanti di San Vitaliano
ai 40.000 di Pomigliano e  ai 60.000 mila e passa di
Acerra.
Una popolazione di 107.000 abitanti che respira in
continuazioni polveri sottili, responsabili di malattie
cardiovascolari, allergie, asma e tumori.
Riportiamo l’articolo del collega Pino Neri:”in base
all’ultimo dato rilasciato dall’Arpac, i comuni napole-
tani di San Vitaliano, Pomigliano e Acerra, restano
nell’ordine saldamente in testa alla triste classifica del-
l’inquinamento da polveri sottili. San Vitaliano, paese
di appena 7mila abitanti, dove a luglio si è registrato lo
spaventoso incendio del sito di stoccaggio dell’ecolo-
gia Bruscino, con 101 volte ha sfondato quota 100 nel-
l’ambito del numero di giorni di sforamento dei livelli
tollerabili di polveri dall’inizio dell’anno. Segue Po-

migliano, con 85 sforamenti, nonostante qui il comune
abbia preso da settembre il drastico provvedimento
della circolazione a targhe alterne e nonostante il fatto
che per ben 11 volte le centraline dell’Arpac non ab-
biano funzionato, a novembre ( ufficialmente per “mo-
tivi di aggiornamento tecnico del software”, stando alle
dichiarazioni dei responsabili dell’agenzia ). E ancora,
alla faccia delle targhe alterne e dei mancati rilevamenti,

negli ultimi 15 giorni, a Pomigliano si sono registrati
ben 5 sforamenti. Intanto, al terzo posto di questo brutto
podio c’è Acerra, la città dell’inceneritore, con 54 sfo-
ramenti. Tutti comuni che risiedono praticamente nel-
la stessa area, nella provincia a oriente di Napoli. Bi-
sogna inoltre ricordare che l’Arpac non ha installato
centraline nei comuni vicini, il che fa desumere sol-
tanto un allarme aria in tutta la zona”.

Carmela Bianco

Francesca Panico
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Decreto sicurezza:ecco le misure!

(Ansa) - Daspo urbano e reato di
‘esercizio molesto dell’accattonaggio’.
Le Misure.
Dalla stretta sui permessi al braccialetto elettronico per
gli stalker, ecco le novità del decreto sicurezza appro-
vato in via definitiva alla Camera:

Stretta sui permessi
Si abroga il permesso di soggiorno per motivi umanita-
ri, sostituito da ‘permessi speciali’ temporanei, 6 le fat-
tispecie previste: motivi di salute di particolare gravità;
calamità nel paese d’origine; atti di valore civile; vitti-
me di tratta; violenza domestica e grave sfruttamento.

Più tempo nei CPR
La durata massima del trattenimento degli stranieri nei
Centri di permanenza per il rimpatrio passa da 90 a 180
giorni. Si introduce la possibilità di trattenere i migran-
ti in attesa di espulsione in altre strutture di Ps, in man-
canza di posti nei Cpr, e la possibilità di trattenere i
richiedenti asilo negli hotspot.

Più reati per revoca asilo,
anche furto

Si amplia la platea di reati che comportano la negazio-
ne o revoca della protezione internazionale: violenza
sessuale, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico uffi-
ciale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di
droga. Al Senato si aggiunge il reato di furto in abita-
zione, anche non aggravato.

Via cittadinanza per
reati terrorismo

 La cittadinanza viene revocata ai condannati per reati
di terrorismo.

Stop asilo dopo decisione
Commissione

 Esame immediato della domanda di protezione inter-
nazionale per i richiedenti che hanno in corso un pro-
cedimento penale per un reato che in caso di condanna
definitiva comporterebbe il diniego della protezione.
L’esame scatta per chi ha già una condanna anche non
definitiva. In caso di diniego il richiedente deve lascia-
re l’Italia.

Sistema SPRAR
 Potranno accedervi solo i titolari di protezione inter-
nazionale e minori non accompagnati. Chi è già nel si-
stema vi rimarrà fino alla conclusione dei progetti.

Fino a 4 anni per cittadinanza
Si ampliano i termini (da 2 a 4 anni) per l’istruttoria
della domanda di concessione della cittadinanza, che
verrà concessa solo se si conosce l’italiano.

Lista Paesi sicuri
Esame accelerato delle domande di protezione per chi
proviene dai paesi inseriti nella lista.
Braccialetto elettronico per stalker

 Controllo con il braccialetto elettronico degli imputati
per maltrattamenti in famiglia e stalking.

Contratto Noleggio Auto-Camion
a Forze PS

 Norma voluta dall’antiterrorismo per prevenire atten-
tati con auto e camion contro la folla. I dati di chi stipu-
la contratti di noleggio devono essere preventivamente
comunicati alle forze di Polizia.

Taser a Vigili Urbani
 Si prevede la sperimentazione della pistola a impulsi

elettrici anche per i corpi di polizia municipale di tutti i
capoluogo di provincia.

Daspo Urbano
 Si estende il Daspo per le manifestazioni sportive agli
indiziati di terrorismo e si può applicare il Daspo urba-
no anche nei presidi sanitari e in aree destinate a mer-
cati, fiere e spettacoli pubblici

Stretta su sgomberi
 Sanzioni più severe per chi promuove od organizza
l’occupazione di immobili (da 2 a 4 anni) e estensione
dell’uso di intercettazioni nelle indagini nei loro con-
fronti.

Accattonaggio molesto
e Parcheggiatori abusivi

Introduzione del reato di ‘esercizio molesto dell’accat-
tonaggio (fino a 6 mesi che aumenta a 3 anni nel caso si
impieghino minori) e sanzioni più aspre per i parcheg-
giatori abusivi: in caso di utilizzo di minori o di recidi-
va scatta l’arresto e si rischia un anno di carcere.

Sindaci decidono su
‘Negozietti Etnici’

 I primi cittadini potranno disporre, fino a 30 giorni,
limitazioni agli orari di vendita degli esercizi commer-
ciali interessati da “fenomeni di aggregazione nottur-
na” anche in zone non centrali.

Da squadre più soldi
per sicurezza stadi

Le società sportive dovranno versare più soldi per ga-
rantire la sicurezza negli stadi. La percentuale della
vendita dei biglietti che dovrà essere destinata a questo
scopo passa dall’1-3% al 5-10%.

Tra le “attività illecite” strettamente correlate all’utilizzo dell’autovettura è quella del parcheggiatore
abusivo una figura mai debellata dalle nostre vie e piazze. Adesso, un concreto giro di vite si prospetta all’oriz-
zonte per scoraggiare i “furbetti della moneta” dal chiedere la moneta in cambio della possibilità di lasciare la
propria autovettura in sosta.Tutto quanto è previsto nel Decreto Sicurezza varato dal ministro dell’Interno. Chi
viene pizzicato a chiedere dei soldi per lasciare agli automobilisti il diritto di parcheggiare – un fenomeno spesso
ripreso dai media nazionali, e più volte al centro dell’attenzione a causa dei “dispetti” che gli automobilisti che
non vi si sono piegati hanno riscontrato sui propri veicoli, oppure hanno subito sulla propria persona – non
commetterebbe più soltanto un illecito amministrativo, che tutt’al più può essere “punito” con un “Daspo urba-
no”, quanto un fatto di rilevanza penale verae propria!
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Risolto l’inghippo del PUC!
Venerdì sera il Partito Democratico ha dato vita ad un
confronto politico/tecnico sul preliminare del PUC (Pia-
no Urbanistico Comunale). Molti i tecnici che vi hanno
preso parte. 
Questo ennesimo preliminare si scosta di molto, soprat-
tutto in alcuni dettagli, rispetto a quello adottato dal-
l’ex Sindaco Marletta, che vide una forte partecipazio-
ne dell’associazionismo.
Dall’incontro di venerdì sera emerge una triste realtà:
perchè Marletta fu sfiduciato e spedito a casa dagli at-
tuali gestori del potere cittadino.
Andiamo con ordine: Il PUC proietta una comunità nel
futuro, tenendo ben presente il passato. Acerra sta vi-
vendo un forte rischio, quello di essere catturati da un
presente immutabile, senza passato nè futuro.
Questo perchè negli ultimi anni non vi è stata una cul-
tura che abbia avuto la capacità di esorcizzarlo e scon-
figgerlo. Il mancato irrobustirsi del senso della cultura
sul nostro glorioso passato, ha contribuito all’abbando-
no di una prospettiva del domani. Insomma, qui, volu-
tamente, sono mancate la consapevolezza e la respon-
sabilità di costruire il futuro. Sono mancati gli antidoti
che contrastano l’interpretazione della politica ad uso e
consumo proprio.
Stando a questo preliminare, la città periferica, “gra-
zie” alla nuova individuazione della localizzazione di
3000 alloggi, risulterà sempre di più il nuovo dormito-
rio dell’area metropolitana.
Ma a cosa serve il PUC?
Il PUC determina i fabbisogni insediativi e le priorità
relative alle opere di urbanizzazione; garantisce la tute-
la e la valorizzazione dei Centri Storici; lo sviluppo
sostenibile del territorio comunale;  promuove l’archi-
tettura contemporanea; tutela e valorizza il paesaggio
agricolo; valorizza e salvaguarda l’esigenza delle risorse
naturali. Insomma, proietta una comunità nel futuro,
tenendo ben presente il passato.
La cultura, il sapere, il confronto, la partecipazione,
l’unione, sono strumenti che funzionano da antidoto
contro coloro che interpretano la politica come una cosa
personale, ad uso e consumo proprio, gestione del solo
potere, tenendo i progetti nascosti fino a lavori ultimati.

Nell’attuale era acerrana, la
classe dei professionisti, vista la
mancanza di quella borghese,
sembra essersi chiusa, si è
Sprofessionalizzata!
Sprofessionalizzata  della sua
reale funzione.
Non ha saputo o voluto vigila-
re?
Quali gli impedimenti e per-
ché?
Perché non ha organizzato con-
fronti o dibattiti pubblici?
Sistematicamente si è sottratta
alla discussione della cosa pub-
blica e quando si è organizzato
qualcosa, come il confronto or-
ganizzato dal PD, si è fuori tem-
po massimo, poiché entro la
fine di dicembre il PUC dovrà
essere approvato.
Il Preliminare del PUC risale a fine luglio, perché si è
dormito sul futuro della città?
Perché nei confronti di questo governo cittadino le as-
sociazioni di categoria si sono liquefatte?
Un tempo, alla presenza di altri Sindaci, si scendeva in
piazza,si organizzavano manifestazioni, cortei, si scri-
vevano manifesti di sfiducia, gli esponenti della cultu-

ra della città si facevano avanti…che fine hanno fatto?
Cosa è cambiato?
A cosa è dovuta questo degrado di idee?
Perché si è inaridita la loro vitalità?
Proprio mentre stiamo parlando di Preliminare del PUC,
a pochi giorni dalla sua approvazione, in città si regi-
stra una sconnessione sociale, un commercio in crisi,
una città deserta.
Mentre associazioni culturali e sportive o pseudo tali
stanno funzionando da ammortizzatori sociali grazie ai
contributi e patrocini elargiti dalla diarchia di governo
cittadino.
Alla faccia della cultura, alla faccia della valorizzazio-
ne del territorio, alla faccia della libertà, della demo-
crazia, alla faccia del comparto agricolo, alla faccia del
centro storico, “evviva la cementificazione” alla faccia
del futuro!

Pasquale Sansone
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“Grave atto che mina la libera azione democratica”

“La querela sporta nei nostri riguardi costituisce un evidente,
quanto grave, atto politico che ha come finalità il tentativo di
condizionare e limitare il libero esercizio della funzione istitu-
zionale di consigliere comunale.
Riteniamo, pertanto, compromesse le libere dinamiche politi-
che e democratiche”.
Con una nota stampa le consigliere comunali di opposizione
Paola Montesarchio (Partito Democratico) e Carmela Auriem-
ma (Movimento 5 Stelle), dichiarano di essere statequerelate
ingiustamente a seguito di un intervento nelConsiglio Comu-
nale del 4 Giugno 2018, durante il quale, le Consigliere Co-

munali chiedevano chiarimenti sul cumulo di incarichi diri-
genziali assegnati alla segretaria comunale, in maniera per-
manente e in assenza di vacanza di posizioni dirigenziali”.
“Non ci spaventa questo atteggiamento, anzi – sottolineano le
consigliere – siamo convinte che certe questioni meritano di
essere approfondite, anche nelle sedi amministrative compe-
tenti.
Siamo serene e confidiamo nella giustizia con grande senso di
responsabilità e dovere. Questo è l’atteggiamento che il no-
stro ruolo, politico e professionale, ci impone”.

Carmela Auriemma
Paola Montesarchio

Il segretario comunale querela i consiglieri Montesarchio e Auriemma
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Acerra (Na) - Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel./Fax: 0815200175 - E-mail: commercialesammarco@gmail.com

Dal 1958 unica Fiat Ufficiale alle porte della tua città

Vendita - Assistenza - Ricambi

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

5 Porte
Clima

oltre oneri finanziari con finanziamento SuperRottamazione, Anticipo 0, TAN 6,45% - TAEG 9,92%

a partire daa partire da

€7.000

€18.800

Prezzo in Promozione

con rottamazione

Prezzo di Listino

€18.800

Hyundai

1.0 T-GDI 120cv

Nuova KONA Classic 15.650€*15.650€*

*IPT

Con la SUPERROTTAMAZIONE FIAT

anzicché 8.500€

di Natale



C.so Vittorio Emanuele, 26 - Acerra - Tel. 081 885 7002

PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PANETTONI

Albicocca del Vesuvio - Kinder

Mandorlato - Kinder Bueno

seguici su
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Se sei così bravo, perchè non ti vendi Casa da solo?

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

Personalmente non investo tempo e denaro nel cerca-
re di prendere incarichi di vendita da proprietari che
non amano confrontarsi con Me!
Molti Proprietari vogliono spiegarmi come vendere
la loro casa e soprattutto a quanto devo venderla (in
EURIIII), senza fregarsene del reale valore di merca-
to.
Se vengo incaricato per elaborare la valutazione di
una casa, visto che lo faccio in modo serio e profes-
sionale, voglio la possibilità di spiegare perchè dò quel
determinato valore e soprattutto quali elementi ho te-
nuto in considerazione.
Un Agente Immobiliare che accetta tutto quello che il
proprietario di casa dice, che accetta il prezzo impo-
sto (quando il prezzo è molto più alto rispetto al mer-
cato), o non ha ancora capito che lavoro sta svolgen-
do o pensa solo a prendere la firma sull’incarico, vin-
colarlo a 12 mesi e aspettare i primi 3 per cominciare
ad effettuare i ribassi.
Non giudico chi lavora in questo modo, evidentemente
ha molto tempo da perdere, è un metodo che non con-
divido, in quanto si rifà a tecniche vecchie, obsolete e
che non fanno gli interessi nè dei clienti, nè del mer-
cato.
Il Venditore Proprietario. quando detta tutte le condi-
zioni che l’Agente Immobiliare accetta senza dire pa-
rola, il più delle volte si sente soddisfatto, esperto e
competente, la sua valutazione è la migliore, il vicino
di casa è un coglione e l’Agente Immobiliare “nu brav
guaglion”, ma deve fare ancora esperienza.
Mi viene spontanea una domanda: se l’Agente Im-
mobiliare è “nu brav guaglion” che deve fare ancora
esperienza, avrà l’esperienza necessaria per vender-
gli casa?
Perchè non se la vende da solo?
Se guardi la situazione dalla prospettiva che ti ho ap-
pena descritto, sembra che vincano entrambi, il Pro-
prietario e l’Agente Immobiliare, ma la realtà è molto
diversa, perdono tutti e due tanto tempo e tanto dena-
ro, ora ti spiego perché: 1. L’immobile non è venduto

dando l’incarico, l’immobile è venduto quando si va
dal notaio, si firma il trasferimento e in cambio si rice-
vono tanti soldini.
Questo passaggio evidentemente non è chiaro a molti
proprietari di casa, l’immobile NON verrà ACQUISTA-
TO dall’Agente Immobiliare, ma dal Probabile ACQUI-
RENTE che l’Agente Immobiliare gli presenterà, il
tutto accompagnato da una Proposta di Acquisto con-
grua rispetto al Valore dell’immobile.
Molti Agenti Immobiliari, per paura di non prendere
un incarico, cercano di NON contrastare MAI il Pro-
prietario di casa, rimangono zitti, accettano tutte le
condizioni e finalmente riescono a prendere un incari-
co FUORI PREZZO per almeno 12 mesi.
Ecco, in questo preciso momento inizia il PROCESSO
di STRESS da GESTIONE IMMOBILIARE.
Sai quante cose possono succedere in 12 mesi!
E se poi effettivamente, con il passare del tempo ti ser-
vono soldi e devi vendere a condizioni diverse?
Vince solo l’Agente Immobiliare (si fa per dire, perde
anche lui tempo e soldi che servono per la gestione), il
proprietario prende una mazzata enorme, ha perso il
vantaggio del prezzo e altre occasioni che gli sono pas-
sate davanti agli occhi senza poter combinare nulla di
buono.
 2. Fatti due conti e ragiona: che senso ha, andare dal
medico con un forte mal di testa e dire che ti fanno
male le gambe?
Che senso ha! L’Agente Immobiliare non DEVE COM-
PRARE, DEVE VENDERE!
Il Professionista delle CASE ha il compito di convin-
cere i futuri acquirenti ad acquistare la tua casa.
Mi fermo qui e non vado oltre, questa è solo una parte
introduttiva del metodo di acquisizione e vendita che
utilizzo ogni giorno nelle mie strutture, ma facciamo
un passo indietro, ritorniamo al mercato, che è cam-
biato e chiediamoci cosa dobbiamo fare per rimanere
sempre al TOP?
Dobbiamo ottimizzare tempo, risorse e soprattutto es-
sere organizzati.
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Il coraggio di vivere
In questo articolo tratterò di un aspetto del comporta-
mento umano che determina le nostre sorti nei periodi
di crisi o dinanzi alle scelte importanti. Non se ne parla
abbastanza in psicologia ed è un tema poco divulgato
rispetto alla sua importanza, perché molto spesso si pre-
ferisce parlare del suo opposto: la paura. Stavolta par-
lerò della capacità di superare volontariamente la pau-
ra: il coraggio.
Numerosi studi dimostrano che il coraggio comincia a
manifestarsi già intorno agli 8 anni, quando i piccoli
incontrano i primi problemi nella loro comunità e de-
vono trovare strategie per poterli risolvere. Esso è in-
fluenzato dal legame di attaccamento con i genitori: una
madre e un padre che spingono il figlio ad esplorare
l’ambiente, a non temerlo e non si sovrappongono alle
sue scelte, doteranno il figlio degli strumenti giusti per
poter affrontare la vita senza lasciarsi schiacciare dal-
l’ansia.
Del coraggio si parla poco. Eppure, prima o poi ognu-
no di noi deve decidere se attingere al proprio coraggio
o meno: quando il lavoro non va più come dovrebbe e
bisogna rimboccarsi le maniche per cercare alternative,
quando si intraprende un progetto con entusiasmo, ma
gli ostacoli fanno venir voglia di mollare, quando un
rapporto affettivo cambia irrimediabilmente e bisogna
decidere di lasciarlo andare, quando si diventa genitori
e bisogna aderire ad una linea educativa nonostante le
difficoltà che essa comporta, quando si verificano si-
tuazioni che per un motivo o per un altro ci costringono
a cambiare direzione. Non ho fatto un elenco degli osta-
coli da evitare: è una descrizione di come, il più delle
volte, va la vita.
I coraggiosi la accettano e trovano rimedi, i paurosi
costruiscono alibi per rimanere nella zona di comfort.
Gli imprevisti fanno parte del gioco, imparare a non
scoraggiarsi, nella società di oggi, è più che mai neces-
sario. Diversamente la vita si blocca in un fermo imma-
gine che produce ansia, insoddisfazione, senso di falli-
mento e inadeguatezza, a volte depressione. Il corag-
gio non è automatico. Quando ci sentiamo in difficoltà,
esso non si attiva da solo. Piuttosto emerge quando ci
rendiamo disponibili a modificare l’immagine che ab-
biamo di noi stessi per incontrare la vita nella sua
imprevedibilità.

Il coraggio non è quindi un atto, ma uno stile di vita
improntato alla libertà e all’azione. Se pensate che per
persona coraggiosa si intende qualcuno che non ha pa-
ura, vi sbagliate. Non bisogna mai cercare il proprio
valore nell’intrepidità di non provare paura di niente in
questo mondo, altrimenti la nostra capacità di superare
quello che ci spaventa è capace di sottometterci e ren-
derci immobili. Non dimenticate mai che la paura è una
potente forza, sempre presente in questo mondo. Molte
delle persone potenti, si muovono guidate dalla paura
di perdere quello che hanno. È molto importante, quin-
di, stare sempre attenti, poiché la vita ci offre di conti-
nuo opportunità, compresa quella di avere il coraggio
di superare quello che non conosciamo o temiamo. Usate
tutto il coraggio che avete per affrontare le vostre pau-
re, perché non esiste paura più grande del non poter
affrontare i problemi, del non essere noi stessi ogni
minuto che passa. La vera paura, quello che dobbiamo
temere davvero, è l’incapacità di superare i timori che

imprigionano il nostro animo e che ci impediscono di
muoverci in libertà, di dimenticare la passione che met-
tiamo in quello che facciamo e l’entusiasmo per la vita,
l’assenza di coraggio per superare i fallimenti e le av-
versità.
Suggerimenti per i momenti di difficoltà:
1. Prova a concepire gli ostacoli come una grossa op-
portunità di miglioramento e di crescita.
2. Non accomodarti nella soluzione più semplice solo
perché più comoda: tenta azioni nuove. Diceva Einstein:
“Non si può risolvere un problema usando la stessa
mentalità che lo ha creato”.
3. Non comunicare il tuo disagio al mondo intero gri-
dando aiuto: impara a stare con te stesso, ascolta il pro-
blema e ascolta te stesso nel problema. Se hai bisogno
di un orientamento, prova a chiedere aiuto ad un
terapeuta. I problemi vanno protetti dal chiacchiericcio
altrui.
4. Non lamentarti di continuo: rischi di rimanere im-
mobile e di diventare un peso per chi ti è accanto.
5. Focalizza le tue risorse e i tuoi punti di forza, fai leva
su questi per poter generare nuove soluzioni.

Numerosi studi dimostrano che il
coraggio comincia a manifestarsi
già intorno agli 8 anni, quando i
piccoli incontrano i primi proble-
mi nella loro comunità e devono
trovare strategie per poterli risol-
vere. Esso è influenzato dal lega-
me di attaccamento con i genitori:
una madre e un padre che spingo-
no il figlio ad esplorare l’ambien-
te, a non temerlo e non si
sovrappongono alle sue scelte, do-
teranno il figlio degli strumenti
giusti per poter affrontare la vita
senza lasciarsi schiacciare dall’an-
sia.

D.ssa Anna Montano- Psicoterapeuta
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La violenza domestica: subiscono le donne e i loro figli
L’Organizzazione
Mondiale della Sani-
tà ritiene che una
donna su tre nell’ar-
co della propria vita
sperimenti una qual-
che forma di violen-
za fisica e/o sessuale.
In Italia la violenza sulle donne è un fe-
nomeno diffuso e ancora in gran parte
sommerso. Secondo l’ISTAT, (2015) 6
milioni e 788 mila donne hanno subito
nel corso della propria vita una qualche
forma di violenza fisica o sessuale. Le
donne che hanno subito stupri sono 652
mila. Nel 62,7% dei casi lo stupro è sta-
to commesso da partner o ex, che risul-
tano essere tra coloro che commettono
le violenze più gravi.
Altrettanto gravi le molestie e i ricatti
sessuali sul lavoro. Si stima che siano 8
milioni 816mila (43,6%) le donne fra i
14 e i 65 anni che nel corso della vita
hanno subito qualche forma di molestia
sessuale. Nella sua forma più estrema, la
violenza contro le donne sfocia nel fem-
minicidio. Solo nel 2016 le vittime di
femminicidio sono state 149, di cui tre
quarti uccise da un marito, fidanzato o
convivente. Una donna uccisa ogni due
giorni.
I dati rilevati indicano che la violenza
contro le donne è perpetuata prevalente-
mente da compagni, mariti, fidanzati o
ex: l’80% delle aggressioni verso le don-
ne avviene infatti tra le mura domesti-
che. Eppure le donne faticano a denun-
ciare.
Persone violente e vittime si trovano in
tutti gli strati sociali, indipendentemente
dal grado di educazione, reddito, status,
cultura, origine e età. Nel 1993 la Dichia-

razione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, sull’eliminazione della
violenza domestica, ha definito la vio-
lenza contro le donne come: “qualunque
atto di violenza sessista che produca, o
possa produrre, danni o sofferenze fisi-
che, sessuali o psicologiche, ivi compre-
sa la minaccia di tali atti, la coercizione
o privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica che nella vita priva-
ta”. Di seguito le diverse forme della vio-
lenza.
La violenza psicologica
La violenza psicologica consiste in com-
portamenti, azioni e parole che minano e
mettono in pericolo l’identità e l’autosti-
ma, come insulti, controllo, minacce, iso-
lamento, minaccia di morte o di suicidio
(anche davanti a terzi), ricatti, pressione
psicologica a mezzo di danneggiamenti
di oggetti importanti e/o sevizie sino al-
l’uccisione di animali domestici.
La violenza fisica
La violenza fisica si manifesta come
un’aggressione corporea contro la per-
sona con comportamenti quali: spintona-
re, colpire, schiaffeggiare, percuotere,
strangolare, tirare i capelli, provocare
ferite con calci, ustioni, armi contundenti
e/o da fuoco sino all’uccisione.
La violenza sessuale
La violenza sessuale consiste in compor-
tamenti a sfondo sessuale e in ogni for-
ma di sessualità attiva e passiva imposte
contro la volontà della donna, come ogni
costrizione al sesso (anche con terzi o per
soldi), ogni forma di denigrazione ses-
suale sino allo stupro. Per donne di de-
terminate culture, è da considerare vio-
lenza anche ogni forma di mutilazione
degli organi sessuali.
La violenza economica
La violenza economica è: creare o man-
tenere una dipendenza economica, non
dare alcun mantenimento o darlo in mi-
sura inadeguata, costringere all’assunzio-
ne di impegni finanziari, vietare o impe-
dire il lavoro o la formazione, sfruttare il

lavoro, abusare della disponibilità di
mezzi finanziari.++
Stalking
Lo “stalking” indica un comportamento
persecutorio che attraverso azioni siste-
matiche e continue (persecuzioni, mole-
stie, minacce, diffamazioni) mira a crea-
re nella persona perseguitata uno stato
di ansia e impotenza che pregiudica for-
temente la sua libertà e autonomia.
La Violenza assistita
Anche i bambini delle relazioni violente
subiscono direttamente la violenza. Essi
vedono, ascoltano, sentono sempre la
violenza che subisce una persona per loro
importante. Meno conosciuto della vio-
lenza sulle donne è il fenomeno della
violenza assistita intrafamiliare.
Seguendo la definizione del CISMAI, per
violenza assistita intrafamiliare intendia-
mo l’esperienza di qualsiasi forma di
maltrattamento, compiuto attraverso atti
di violenza fisica, verbale, psicologica,
sessuale, economica e atti persecutori
(stalking) su figure di riferimento o su
altre figure affettivamente significative,
adulte o minorenni, a cui assiste un bam-
bino o adolescente.
Conseguenze e Sintomi
Le condizioni di chi subisce la violenza
sono tanto più gravi quanto più la vio-
lenza si protrae nel tempo, o quanto più
esiste un legame consanguineo tra l’ag-
gressore e la vittima.
Può portare gravi conseguenze nella vita
psichica delle donne e dei bambini che
la subiscono perché può far sviluppare
problemi psicologici come sindromi de-
pressive, problemi somatici come tachi-
cardia, sintomi di ansia, tensione, sensi
di colpa e vergogna, bassa autostima,
disturbo post-traumatico da stress e molti
altri.
Gli studi sull’infanzia ci dicono che la
violenza ha effetti dannosi per i bambini
a livello emotivo, cognitivo, comporta-
mentale, fisico-relazionale e a breve,
medio e lungo termine. Si ripercuote in-

fatti anche sulle relazioni future dei bam-
bini, quando saranno adulti. È infatti
ampiamente riconosciuto che una bam-
bina che ha assistito a episodi di violen-
za sulla propria madre, avrà maggiori
probabilità di essere vittima di violenza
da adulta, e un bambino che ha assistito
a episodi di violenza sulla propria ma-
dre, avrà maggiori probabilità di diven-
tare un adulto abusante. È la cosiddetta
trasmissione intergenerazionale della
violenza.
Diventa fondamentale e prioritario for-
nire possibilità di cura e di sostegno che
mirino ad interrompere il ciclo dell’abu-
so e la trasmissione di modelli di com-
portamento disfunzionali attraverso le
generazioni.
Denunciare, chiedere aiuto, creare una
rete di supporto, proteggere, sostenere la
resilienza delle donne e la capacità di
affrontare la violenza oltre la paura, sono
solo alcune delle strategie primarie per
la prevenzione della violenza contro le
donne, della violenza assistita dai bam-
bini nella famiglia e per l’interruzione
della trasmissione intergenerazionale .

Dott.ssa Angela Marchese
Psicologa - Psicoterapeuta
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Dott. Francesco DEL GENIO
Responsabile Unità Operativa

di Chirurgia Generale
OSPEDALE -  “VILLA DEI FIORI”  ACERRA

Il compito di un buon chirurgo
Il compito di un buon chirurgo è quello di fornire un
trattamento adeguato ad ogni singolo paziente. L’in-
tervento chirurgico può essere infatti “personalizzato”
secondo le caratteristiche del paziente (età, costituzio-
ne fisica, abitudini di vita).
Questa è la base del moderno concetto di trattamento
chirurgico “su misura”, chiamata “Tailored Surgery”.
Il chirurgo, proprio come un sarto che crea un abito su
misura, sceglie una tecnica chirurgica adatta alle  esi-
genze del singolo paziente. Tale approccio chirurgico
si utilizza per molte patologie, tra cui i difetti di parete,
cosiddette ernie. Ogni operazione avrà la sua aneste-
sia, il suo tipo di protesi e una tecnica chirurgica per-
sonalizzata sulla base delle esigenze del singolo pa-
ziente.” Un intervento “ad hoc” che si adatta perfetta-
mente ad ogni singolo caso, in grado di dare dei risul-

tati stupefacenti sia in termini di velocità che di effica-
cia. Infatti è possibile dimettere il paziente in tempi
rapidissimi, permettendogli di  riprendere le sue nor-
mali attività quotidiane.
“Nel caso dell’ernia inguinale, l’intervento viene ese-
guito  in regime di Day Hospital. Questo comporta
notevoli benefici per il paziente, in quanto riduce al
minimo la degenza in ospedale, che fino a pochi anni
fa poteva protrarsi anche per 5/6 giorni. Con la Tailo-
red Surgery il paziente viene dimesso al massimo il
giorno successivo all’intervento chirurgico e può ri-
prendere il lavoro d’ufficio. Le nuove tecniche di in-
tervento prediligono infatti metodi “soft” come ane-
stesia locale, materiali biologici e biocompatibili, che
riducono al minimo i rischi e i fastidi post operatori,
permettendo un recupero più veloce.

L’influenza è un’infezione respiratoria cau-
sata da virus; la trasmissione avviene attra-
verso piccole goccioline espulse nell’aria da
pazienti infetti, che possono essere inalate
direttamente attraverso bocca/naso, oppu-
re essere portate a contatto di una mucosa
con le mani, dopo aver toccato una superfi-
cie contaminata. I malati di influenza pos-
sono contagiare gli altri nel raggio di circa
2 metri. Molti esperti ritengono che i virus
dell’influenza si diffondano principalmen-
te tramite le goccioline di saliva emesse tos-
sendo, starnutendo o parlando. Queste goccio-
line possono arrivare in bocca o nel naso di individui
vicini o essere eventualmente inalate nei polmoni. Meno
spesso, un soggetto potrebbe infettarsi toccando prima
una superficie o un oggetto contaminati dal virus in-
fluenzale e poi la propria bocca o il proprio naso. Per
evitare il contagio è importante anche lavarsi le mani
spesso con acqua e sapone. Se acqua e sapone non sono
disponibili, si possono usare salviettine a base di alco-
ol. Biancheria, posate e piatti degli ammalati non do-
vranno essere condivisi senza averli prima lavati con
attenzione. Inoltre, superfici di casa, lavoro e scuola,
toccate spesso, dovranno essere pulite e disinfettate,
specie in presenza di ammalati.
La maggior parte degli adulti sani può trasmettere l’in-
fluenza dal giorno prima della comparsa dei sintomi
fino a 5-7 giorni dopo. I bambini possono trasmettere il
virus per più di 7 giorni.
I sintomi iniziano 1-4 giorni dopo l’ingresso nel corpo
del virus. Ciò significa che si può essere contagiosi pri-
ma di sapere di essersi ammalati, nonché durante il de-
corso. Alcuni possono infettarsi, ma non sviluppare sin-
tomi. In tale periodo, possono però trasmettere il virus
ad altri.
I virus resistono particolarmente bene anche nell’am-
biente e la trasmissione è facilitata da ambienti affolla-
ti, situazioni di bassa temperatura ed alta umidità.
Il WHO (OMS) sulla base delle valutazioni epidemio-
logiche e virologiche,  ha indicato la nuova composi-
zione del vaccino per l’emisfero settentrionale nella sta-
gione 2018/2019. L’OMS ha pertanto indicato che la
composizione del vaccino quadrivalente per l’emisfero
settentrionale nella stagione 2018/2019 sia la seguente:
- antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09; - antigene analogo al ceppo A/Singa-
pore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

Epidemia influenzale:consigli e suggerimenti per fronteggiarla

Dott. Michele DINARDO
Pediatria Dirigente MEDICO

A.O.R.N. SANTOBONO - AUSILIPON

- antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017 (line-
aggio B/Victoria); 
- antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013-like
(lineaggio B/Yamagata)
Il vaccino quadrivalente, in linea con le raccomanda-
zioni dell’OMS  rispetto al vaccino trivalente, consen-
te una prevenzione completa verso l’influenza B in
quanto protegge contro entrambi i lineages di virus B,
risolvendo quindi il problema determinato dal misma-
tch
Il vaccino per la stagione 2018/2019 conterrà pertanto
una nuova variante antigenica di sottotipo H3N2 (A/
Singapore/INFIMH-16-0019/2016), che sostituisce il
ceppo A/Hong Kong/4801/2014, ed una nuova varian-
te antigenica di tipo B (B/Colorado/06/2017), lineag-
gio B/Victoria, che sostituirà il ceppo B/Brisbane/60/
2008.
La stagione, stante queste premesse e salvo verificare
l’andamento meteorologico, dovrebbe essere di inten-
sità media pari a 4 – 5 milioni di casi, oltre naturalmen-
te ad altri 8 – 10 milioni dovuti alle forme determinate
dagli altri virus respiratori.
Nei bambini l’influenza si manifesta più rapidamente
di un raffreddore e con sintomi più severi. I bambini
con il raffreddore hanno di solito abbastanza energia
per continuare a giocare e portare avanti le loro attività
quotidiane, mentre con l’influenza, in genere, preferi-
scono stare a letto. I sintomi influenzali tipici
sono:febbre improvvisa,brividi e tremori,cefalea,dolori
muscolari,fatica estrema,tosse secca e mal di gola, per-
dita di appetito.
* I bambini contagiati possono avere quindi gli stessi
sintomi di un adulto, ma ci possono essere differenze:
neonati e lattanti possono avere inspiegabili febbri molto
alte, senza altri segni di malattia. I bambini piccoli in
genere hanno temperature sopra 39,5°C e possono
avere convulsioni. Fastidi e dolori gastrici, vomito e
diarrea, sono frequenti nei bambini più piccoli. Sono
anche frequenti dolore alle orecchie e occhi rossi. In
alcuni casi, braccia e gambe possono essere estrema-
mente dolenti per l’infiammazione muscolare. L’influen-
za può indebolire il sistema immunitario, favorendo
infezioni batteriche di orecchie (otite),polmoni (polmo-
nite) o seni paranasali (sinusite).Rimedi possono esse-
re rappresentati da: mettere il bambino più a suo agio
possibile. Proporgli spesso da bere e piccoli pasti nu-
trienti. Se ha la febbre, vestirlo con abiti leggeri e man-
tenere la temperatura ambiente intorno a 20°C.Per ri-
durre la sofferenza, i dolori o la febbre, se superiore a
38,5°C, usare il paracetamolo. L’ibuprofene può essere
somministrato a bambini con più di 6 mesi. Chiedere

consiglio al medico o al farmacista prima di sommini-
strare farmaci da banco a bambini o a individui in cura
con altre medicine o affetti da malattie croniche. Gar-
garismi con acqua tiepida aiuteranno a ridurre il mal di
gola. Aerare la stanza dove dorme più volte al giorno.
Può essere necessaria una visita del pediatra soprattut-
to quando il nostro bambino è molto piccolo (meno di
1 anno di vita), se i sintomi persistono troppo a lungo,
se lo vediamo molto irritabile, se la secrezione nasale è
giallo-verdastra da parecchi giorni, in quanto potrebbe
sospettarsi una sinusite; se è presente mal d’orecchio,
in quanto va verificata la possibile presenza di una oti-
te; se la tosse è secca e continua, magari con un
certo affanno e senza febbre, in quanto potrebbe trat-
tarsi di una crisi d’asma; in corso di influenza
accertata, se la febbre persiste oltre 3-4 giorni oppure
se, dopo un intervallo di qualche giorno senza febbre,
la temperatura risale; in corso di influenza accertata, se
la tosse si prolunga o cambia caratteristiche, diventan-
do secca, stizzosa e continua; in qualsiasi momento, se
le condizioni del bambino appaiono peggiorate, se ap-
pare poco vigile o reattivo e non risponde ai farmaci
antifebbrili o, più in generale, sono presenti segni o sin-
tomi di complicazioni.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

29 Dicembre
È il giorno del campo.
Un campo di lavoro in Locanda.
È un raduno per fare Natale.
Chiedo a don Luca di invitare soprattutto gli scout di
Acerra per questo appuntamento.
Quando organizziamo questi eventi, il ricordo va
sempre a Diamoci la Mano, un gruppo presente nel
paese negli anni 60/70.
Tanti ragazzi in giro per Acerra per lavorare e dare
messaggi. Tina, Cuono, Gianni, Titina, Claretta,
Gianfranco, Gennarino, Giovanna, don Giancarlo,
Mimmo, Antonio, Pina, Ninetta, Franco, Pasquale,
Antonio, Rosa, Anna, Paolo … Antonietta, Maria
Rosaria … Altri nomi non li ricordo più.
Molti non li ho visti più.
I campi di lavoro erano e sono esperienze di incontro,
di partecipazione. Ho invitato anche don Michele, il
mio amico sacerdote che vive in ospizio.
Vorrei invitare anche il Consiglio Comunale di
Acerra. Ma ho paura di mancare di rispetto.
Non sono sicuro che amino questo posto.
Forse non lo conoscono neppure.
A loro ricordo la mia frase di sempre: “Io voglio il
tuo aiuto se mi ami, ma se non mi ami non voglio il
tuo aiuto”. Sarebbe una notizia da giornale: “Il
Consiglio comunale di Acerra partecipa al Campo di
lavoro in Locanda. Sono le mie solite fantasie.
Ma non ho vergogna di coltivare fantasie.
Nei miei anni giovanili si gridava nelle piazze:
“Fantasie al potere”. Ora qualcuno dice “Cellulare al
potere”. Ho solo una paura.
Ho paura che i partecipanti al campo di lavoro
vengano con i loro cellulari e passino le ore a digitare
sul cellulare. Spero di no! Bisogno solo lavorare!
È un giorno di lavoro da regalare alla Locanda.
Ho dimenticato gli scout. Loro sono i protagonisti dei
campi di lavoro. 29 dicembre, il Natale degli scout.

Per informazioni sul campo di lavoro rivolgersi a:
Laura 3311072477.

Caro Pasquale,
Aspetto ogni mese il giornale.
Lo sfoglio con una curiosità infantile.
Cerco qualche novità. Sono un amante del nuovo.
Anche se sono vecchio.
Ma il nuovo è costoso e raro.
Prima di scriverti, vado sul Sentiero dei Nani.
Parlo con gli alberi, con Maluma, con l’aquila, con la
ragazza del bosco. E loro mi dicono sempre cose
nuove. Io non posso dirti il contenuto. Rideresti.
Gli alberi parlanti del Sentiero dei Nani raccontano
un mondo lontano dal nostro mondo quotidiano.
Mi parlano di amore, di verità, di favole.
Sono idee non di moda. Ed interessano solo a pochi.
Gli alberi parlanti non parlano alle folle.
Raccontano solo segreti a pochi.
Vorrei tanto che tu appartenessi ai pochi.
Caro Pasquale, abito in un mondo dove la fantasia è
terapia. Dico sempre: “Ne esci (dalla droga), se
incontri una persona che ti racconta una favola”.
Anche se nessuno lo crede, le favole aiutano a vivere.
Oggi ho incontrato una donna.
Avvilita, depressa. Mi ripeteva di continuo: “Carlo, la
mia vita è stato un fallimento continuo. Ho sbagliato
uomo, ho sbagliato lavoro, ho sbagliato tutto”.
Mi ricordai di una favola. C’era una volta un contadi-
no.
Con il suo asinello trasportava ogni giorno due anfore
di acqua, dalla fonte alla sua casa.
Un’anfora era vecchia, di terracotta, un po’ segnata.
L’altra di acciaio inox.
Un giorno l’anfora di terracotta disse al contadino:
“Signore, buttami via, sono vecchia, perdo acqua.
Non ti servo più!” E il saggio contadino le disse:
“Domani guarda ai bordi del sentiero”.
C’erano tanti fiori, un prato bellissimo verde.
Il contadino disse all’anfora di terracotta.
“Se tu non avessi dato la tua acqua, questi fiori e
questo verde non sarebbero mai nati”.
Caro Pasquale, a Natale ricorda ai tuoi lettori questa
favola. Forse vivranno un Natale migliore.

Paola Piccolo
Invece di tante parole ti voglio dedicare una favola.
Anche a Mariano. In un villaggio una donna ebbe la sor-
presa di trovare sulla soglia di casa uno straniero piutto-
sto ben vestito che le chiese qualcosa da mangiare. -Mi
dispiace - ella rispose, - Al momento non ho in casa niente-
-Non si preoccupi-, replicò lo sconosciuto amabilmente.
- Ho nella bisaccia un sasso per minestra: se mi darete il
permesso di metterlo in una pentola di acqua bollente,
preparerò la zuppa più deliziosa del mondo. Mi occorre
una pentola molto grande, per favore -. La donna era in-
curiosita. Mise la pentola sul fuoco e andò a confidare il
segreto del sasso per la minestra a una vicina di casa.
Quando l’acqua cominciò a bollire, c’erano tutti i vicini,
accorsi a vedere lo straniero e il sasso. Egli depose il
sasso nell’acqua, poi ne assaggiò un cucchiaino ed escla-
mò con aria beata: - Ah, che delizia! Mancano solo le
patate -. -Io ho delle patate in cucina -, esclamò un don-
na. Pochi minuti dopo era di ritorno con una grande quan-
tità di patate tagliate a fette, che furono gettate nel
pentolone. Allora lo straniero assaggiò di nuovo il bro-
do. - Eccellente - gridò. Poi però aggiunse con aria ma-
linconica: -Se solo avessimo un pò di carne diventerebbe
uno squisito stufato-. Un’altra massaia corse a casa per
andare a prendere la carne, che l’uomo accettò con garbo
e gettò nella pentola. Al nuovo assaggio, egli alzò gli
occhi al cielo e disse: - Ah, manca solo un po’ di verdura
e poi sarebbe perfetto, veramente perfetto! - Una delle
vicine corse a casa e tornò con un cesto pieno di carote e
cipolle. Dopo aver messo queste nella zuppa, lo stranie-
ro assaggiò il miscuglio e dichiarò in tono imperioso:  -
Sale e salsa -. - Eccoli -, disse la padrona di casa. Poi un
altro ordine: - Scodelle per tutti -. La gente corse a casa a
prendere le scodelle. Qualcuno portò anche pane e frut-
ta. Poi si sedettero tutti a tavola, mentre lo straniero di-
stribuiva grosse porzioni della sua incredibile zuppa. Tutti
provavano una strana felicità, ridevano, chiacchieravano
e gustavano il loro primo vero pasto in comune.  In mez-
zo all’allegria generale, lo straniero scivolò fuori silen-
ziosamente, lasciando il sasso miracoloso affinché po-
tessero usarlo tutte le volte che volevano per preparare la
minestra più buona del mondo.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Caro Vescovo,
Laura e Giuseppe sono tornati contenti dall’incontro
con Voi. Mi raccontano della Vostra calda accoglienza
e della Vostra sensibilità verso La Locanda.
Io pure sono fiero della Vostra amicizia.
Don Alfonso ed Enzo non ci fanno mai sentire
stranieri in casa Vostra. Eccellenza, nella mia piccola
e tormentata storia ho conosciuto svariati Vescovi.
Voi siete il migliore! Non lo dovrei dire, ma è più
forte di me. Oggi Salvatore ha mandato in Locanda
una scheda da compilare. È relativa al vostro dono
alla Locanda. Sono sempre sorpreso e grato.
Ma non per questo siete il migliore!
Siete il migliore perché siete umano.
Un Vescovo umano. Forse già tanti vi hanno chiama-
to così! L’umanità è la caratteristica più profonda di
un uomo di fede. A volte, Eccellenza, si avverte tanta
disumanità tra coloro che si definiscono, stavo
dicendo si spacciano per cristiani.
Ricordo poco dei miei anni di teologia, dai Gesuiti a
Posillipo. Ma un chiodo fisso è stato tra i miei
tormenti: l’incarnazione. Dio incarnato, Dio uomo.
Un Vescovo Umano. Natale è il giorno del Dio
umano. Ed è anche il Vostro giorno. Siate fiero della
Vostra umanità. Una volta un ragazzo della Locanda
disse di Voi: “Ci vuole bene, è uno come noi. Non
sembra proprio un Vescovo”. Devo raccontarvi un
piccolo sogno. E ricordo la trama dei miei sogni. A
volte belle, spesso brutte, tenebrose, dolorose.
Una volta ho sognato che venivo da Voi.
Mi sentivo a disagio. Ero lì davanti al cancello, a
quelle scale maestose che accedono alla Vostra casa.
Improvvisamente vidi Voi che mi aspettavate sull’ul-
timo scalino e mi gridavate con la Vostra voce
robusta: “Vieni Carlo, vieni nella tua casa”.
Eccellenza. è un sogno, ma è anche una realtà.
Avete molti auguri in queste feste.
La Locanda Vi augura un fantastico presepe dove
sono presenti tutte le realtà e le persone che avete
aiutato a vivere. Non per dirvi grazie, ma per gridare
a tutti che non è Natale senza l’umanità degli ultimi.

La clinica amica
Per motivi di dolori, spesso ho avuto ed ho contatti
con la Clinica di Acerra. Lì ci sono persone legate
alla mia storia. Il dottore Addeo Gianni. Il dottore
Paolella Enzo. La dottoressa Iodice Ciccarelli, tenera
amica di mia moglie. Il dottore Ciccarelli, molto
vicino negli anni della Regione. Volti e persone che
mi hanno fatto compagnia negli anni difficili miei e
della Locanda. La dottoressa Lina da molti anni, dalla
morte di mia moglie, manda ogni anno un segno del
suo affetto alla Locanda. Una donna speciale.
Una bella persona. Spesso è intervenuta senza che io
me ne accorgessi. E poi, Gianni. Per me mago.
crobata, intelligente, vivace. Amico. Sempre presente.
Ricordo mia moglie Mariantonia. Gianni venne a
casa. Andando via, Mariantonia gli disse: “Gianni ti
raccomando le mie bambine”. E Gianni non ha mai
dimenticato. E poi Enzo Paolella. Disponibile,
attento. È da tempo che non vado da Enzo. La mia
vita negli ultimi tempi si è snodata tra Monaldi e
Cotugno. Quante volte mi ha aiutato! Anche con i
ragazzi della Locanda. Questi gesti e ricordi mi
rendono amica La Villa dei Fiori. La Clinica amica.
Ora così la chiamo: la Clinica amica. Ormai sono
molto lontano dal mondo di Acerra. Non amo gli
acerrani e gli acerrani non amano me. Ma la Clinica
mi è cara da sempre. Erano gli anni 1960 … nella
clinica c’era una suora straordinaria. Si chiamava
Suor Paolina. Una suora indimenticabile. La ricordo
sempre. Tornò al suo paese, nell’America latina.
Prima di partire portò con sé una foto della Locanda
che stavamo costruendo ed un libro “una pista sulla
sabbia del deserto”. I ragazzi di Diamoci la mano la
ricordano tutti con affetto. Sul sentiero dei nani c’è
una frase di un albero parlante. Dice: “I ricordi
aiutano a vivere”. Ma non si può vivere solo di
ricordi. “La Clinica amica” è viva. Ogni giorno una
folla immensa si riversa lì, alla ricerca di guarigioni.
Ed io sono fiero di questo successo. Sono fiero anche
del ponte ideale che lega La Locanda alla “Clinica
amica”. Alla dottoressa Lina, Buon Natale dalla
Locanda.

Ospizio
Cercavo di fare gli auguri a qualcuno di Acerra.
Auguri dalla Locanda.
Mi sono bloccato.
Non voglio a Natale essere banale.
Voglio fare l’augurio dell’ospizio di Acerra.
I vecchietti e quelle suore mi sono simpatiche.
E poi c’è il Presidente Tagliamonte, a me caro.
Buon Natale all’ospizio S. Antonio da parte dei
ragazzi della Locanda.
In questi anni ho sempre immaginato un lungo ponte
tra via Diaz e La Locanda.
Io credo molto alla solidarietà tra le strutture di aiuto.
Sono un po’ deluso.
Ma sono allenato.
Alcuni anni addietro concordai con molte strutture
volontarie di Acerra di andare in Episcopio a fare gli
auguri al Vescovo.
Ero contento di aver creato un mondo collettivo
davanti al Vescovo.
Quella sera eravamo in 4.
Che tristezza!
Così va il mondo.
Gli acerrani, non solo, sono chiusi nel loro guscio.
Ognuno si sente l’ombelico del mondo.
Quella sera non fu Natale.
Da allora chiusi con i volontari di Acerra.
Mi è rimasto nel cuore solo l’ospizio.
Con loro non voglio chiudere.
I vecchietti del mondo sono gli ultimi del mondo.
Come i drogati della Locanda.
Ho un tormento ed una rabbia.
Tanta gente, anche ad Acerra, si interessa degli ultimi.
Tante isole separate.
Strutture solitarie, persone che lavorano in solitudine.
È il peccato più grave che i cattolici di Acerra
commettono. La divisione dei cattolici, delle persone
che dicono che fanno il bene, è un peccato.
Non ho voglia di fare gli auguri a tutti.
 Solo all’ Ospizio.
Buon Natale.
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10 Dicembre
Il 10 dicembre 1987 fui arrestato.
Ero nel Sert di Torre Annunziata, al secondo piano,
nella mia stanza. Erano le sette del mattino.
Entrò un truce capitano dei Carabinieri, mi disse:
“Lei è Carlo Petrella? La dichiaro in arresto”
Mi portarono con macchine ed elicotteri a Striano.
Nella caserma di Striano. Qui passai la prima notte di
galera. La cella era fredda. C’era una coperta rosic-
chiata in un angolo, dentro c’era un nido di topi.
Fuori sentivo le voci dei ragazzi della Casa di Ban.
Mi gridavano: “Torna Penna Bianca”.
Un carabiniere di Acerra, che non ho più visto, si
mosse a pietà di me. Mi portò un po’ di pastina ed una
camomilla. Trascorsi la notte in piedi aggrappato alla
porta. Il giorno dopo mi portarono a Poggiomarino,
un’altra caserma, per essere interrogato dai giudici.
Cercavo di conoscere le mie colpe.
Accuse vaghe, infondate, tanta ignoranza sul mio
lavoro.
Il 10 dicembre 1987, così è iniziato il mio doloroso
viaggio. Quella sera prima di Natale, il 23 dicembre,
uscii da Poggioreale. Mi preoccupavo di andare a
piedi al Vomero, la mia casa. Ed invece fuori una
folla di persone mi stava aspettando.
C’erano tutti. C’erano i ragazzi della Casa di Ban,
Mariantonia, le bambine, Suor Lidia, i miei amici e
tanta gente commossa. Trascorsi Natale a casa
insieme ai ragazzi della Casa di Ban.
Erano contenti di stare nella mia casa. Le droghe
erano lontane.
La mia storia li aveva salvati ed erano felici di vivere
un Natale insieme al dottore, alla sua famiglia, senza
droghe. Nacque lì l’idea di una Locanda.
La Locanda del Gigante.
Comparvero per le strade grandi manifesti.
Sul mio volto era scritto: la terapia proibita.
Quei tristi giudici erano stati sconfitti.
Avevo vinto. Aveva vinto una idea.
Avevano vinto i ragazzi della Casa di Ban.
Ora devono vincere i ragazzi della Locanda del
Gigante. Pe questo 10 dicembre è per me un giorno
importante.                                       Carlo Petrella

World Press Photo 2018: a Napoli le immagini
e i protagonisti del fotogiornalismo mondiale

Luigi Buonincontro

Presentata a Napoli, per il terzo anno consecutivo,  il
prestigioso World Press Photo, la più  importante mostra
di fotogiornalismo conosciuta al mondo. L’evento è
presente in oltre 100 città e più di 45 Paesi, la tappa
napoletana è stata organizzata  grazie all’impegno di CIME,
che quest’anno ha voluto come location il PAN -Palazzo
delle Arti di Napoli - in Via dei Mille. World Press Photo è
nato nel 1955, con base ad Amsterdam e  si distingue ormai
da 60 anni per essere una delle maggiori organizzazioni
indipendenti e no-profit impegnata nella tutela della libertà
di informazione, inchiesta ed espressione, promuovendo
in tutto il mondo il fotogiornalismo di qualità.
 Alla cerimonia di inaugurazione c’eravamo anche noi del
Giornale della Città; presenti il Sindaco di Napoli, Luigi
De Magistris,  l’organizzatore e curatore della mostra, Vito
Cremarossa ed il fotoreporter Manoocher Deghati, creatore
e direttore dell’Unità fotografica di Nazioni Unite, nonché
vincitore del premio World Press Photo 1984 e  testimone
del conflitto israelo-palestinese nel 1996, dove rimase ferito
durante la sua documentazione fotografica. L’evento
fotografico partenopeo non è stato solo una mostra
fotografica, ma anche un luogo di incontro, di cultura e di
dibattiti. Infatti la serie di convegni si è aperta appunto

con il fotoreporter iraniano, che con  i suoi scatti ha
documentato in maniera crudele e viva i momenti più
drammatici della storia recente, informando attraverso le
immagini il pubblico internazionale, a dispetto delle
distanze geografiche e culturali.  Ancora a seguire,
un’interessantissima public lecture con colui che ha
arricchito e raccontato la storia del reportage in Campania:
il fotoreporter napoletano Stefano Renna, col quale  durante
la serata del 7 dicembre, abbiamo ripercorso  le tappe
fondamentali dei suoi 30 anni di carriera e del ruolo svolto
dalla figura del fotogiornalista nei giornali e dei
cambiamenti che man mano si sono susseguiti.  Renna ha
collaborato con le maggiori testate locali e nazionali come
Roma, Il Giornale di Napoli, Repubblica, Corriere della
Sera, e con agenzie fotografiche internazionali, quali Sipa,
Reuters e Corbis. Si occupa inoltre della curatela di mostre
fotografiche e porta avanti diversi progetti di carattere
sociale per la promozione del territorio.  Il vincitore della
foto di questa edizione è Ronaldo Schemidt, con
un’immagine scattata durante le proteste contro il governo:
un’immagine che ha un’energia immediata ed è molto
dinamica.  Nello scatto c’è colore, movimento, ed è molto
ben composta sia tecnicamente che contestualmente.
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Mister Di Costanzo è il nuovo Direttore tecnico della Casertana
Caserta. Mister Nello Di Costanzo, acer-
rano, è il nuovo Direttore tecnico della
Casertana, compagine campana che mi-
lita nel campionato di serie C.
L’ex allenatore della Juve Stabia, del
Venezia e del Benevento, avrà un ruolo
da supervisore al fianco del giovanissi-
mo allenatore Raffaele Esposito.
Un acerrano ed un pomiglianese in tan-
dem per  raggiungere un importante
obiettivo calcistico a completamento del
progetto del Presidente D’Agostino.
Mister Esposito, giovanissimo allenato-
re, è riuscito a conquistare la fiducia e
gli applausi della platea rossoblu grazie
al grande risultato ottenuto in trasferta,
battendo la capolista Rende.
Per Esposito questa bellissima esperien-
za è anche l’occasione della vita, come
da lui stesso è stato sottolineato in con-
ferenza stampa. «Non è da tutti allenare
una  compagine quale la Casertana, la
piazza è esigente. ma ce la metteremo
tutta. Ringrazio il Presidente per la fidu-
cia e per la grande occasione calcistica
che mi sta offrendo da allenatore. Sono
contentissimo dell’arrivo del Direttore
tecnico Mister Di Costanzo: è l’occasio-
ne per continuare a crescere al fianco di
un serio ed esperto professionista del
calcio italiano».
Mister Di Costanzo è stato voluto forte-
mente dal Patron della squadra, il Presi-
dente Giuseppe D’Agostino, che nella
conferenza stampa di presentazione del
Direttore tecnico, ha tenuto a sottolinea-
re che con il duo Esposito-Di Costanzo
intende portare a termine il suo progetto
calcistico. Dalla conferenza stampa, il
Presidente D’Agostino lancia anche un
appello alle istituzioni locali, affinchè ci

siano seri interventi di ristrutturazione
allo Stadio Pinto, struttura in decadenza
e fatiscente.
«Abbiamo voluto portare in società una
figura importante, un uomo di grande
esperienza, poichè riteniamo che man-
cava.
Di Costanzo sarà l’uomo della società,
starà sul campo e ci darà una mano tec-
nica. Con Di Costanzo abbiamo comple-
tato il nostro staff. Ho tantissima fiducia
nel giovane allenatore Esposito; ora, af-
fiancato dal Direttore tecnico Di Costan-
zo, non può che crescere ed acquisire una

maggiore esperienza».
Mister Di Costanzo, soddisfatto del nuo-
vo ruolo, esordisce in conferenza stam-
pa a Caserta, dicendo:«Sono contento e
lusingato di questa proposta fattami dal
Presidente D’agostino. Venire a Caserta
è stato un piacere, è una piazza blasona-
ta. Non ci ho pensato due volte, anche
perchè sono stato chiamato a svolgere un
ruolo che mi gratifica, poichè sarò il re-
ferente del Presidente e della società, ri-
spetto al campo,  allo staff tecnico e me-
dico, ai calciatori; inoltre, affiancherò il
bravissimo allenatore Raffaele Esposito,

che sta dimostrando sul campo di saper-
ci fare.
Metterò  la mia esperienza a disposizio-
ne della squadra, stando a fianco al vero
allenatore della squadra, Raffaele Espo-
sito. Non è retorica, ripeto, l’allenatore
sarà lui, mentre io metterò a disposizio-
ne della squadra la mia esperienza».
A Mister Nello Di Costanzo, nel nuovo
ruolo di Direttore Tecnico della Caserta-
na, va il più forte “in bocca al lupo” da
parte dell’intera redazione della nostra
testata giornalistica.
                                  Lorenzo Oliviero
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L’ intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
alla riunione mondiale della Comunità Giovanni XXIII

Pubblichiamo una parte del discorso del
Presidente della Repubblica.
Dopo i saluti: “ Pensando a don Oreste
più che salutarvi, vorrei soprattutto rin-
graziarvi. Siete un esempio, uno dei tanti
esempi positivi, con tanta forza per il
nostro Paese, per la nostra comunità na-
zionale e per tutti i Paesi in cui avete
messo radici, ovunque recando questo
esempio, questo impegno positivo e tra-
volgente che coinvolge tante persone.
Siete testimoni e propagatori di uno dei
valori più preziosi che sono iscritti nel-
l’animo umano: la speranza.
La speranza si fa concreta, diviene real-
tà, se – come diceva don Benzi – “metto
la mia vita insieme con la tua vita”, se
comincio a costruire insieme agli altri
qualcosa che, inizialmente, appare dif-
ficile, faticosa ma poi si rivela uno stra-
ordinario salto in avanti verso una con-
dizione di maggiore giustizia.
Abbiamo bisogno di sentirci più comu-
nità, nel nostro come in tutti gli altri Pa-
esi.
Aiutare chi ha maggiore bisogno, ten-
dere la mano agli ultimi per portarli fuori
da una condizione di marginalità, acco-
gliere i più poveri per condividere con
loro un percorso di crescita sociale, non
sono semplicemente atti caritatevoli.
Sono impegni che arricchiscono anzitut-
to chi se ne rende artefice.
La solitudine può sembrare, a taluno, un
rifugio, all’interno del quale difendere
una propria condizione di presunto be-
nessere.
Ma, sempre di più, la solitudine fa cre-
scere la paura, logora i legami civili, ri-
duce la voglia di partecipazione, produ-
ce sfiducia.
L’individuo da solo è più debole; e più
insicuro in realtà.
L’ambiente nel quale la persona riesce a
realizzarsi è la comunità.
“Rimuovere gli ostacoli” e le barriere
che creano emarginazione, iniquità, in-
giuste diseguaglianze spetta, anzitutto,
alle istituzioni pubbliche, ma sta anche
– come voi dimostrate - a ciascuno noi,
alle formazioni sociali e ai singoli citta-
dini.
Ha detto bene Giovanni Paolo Ramon-
da, quando ci ha ricordato che la Costi-
tuzione ci sollecita a ravvivare la comu-
nità e a rendere effettiva la “pari dignità
sociale” per tutti, perché questo è il pre-
supposto irrinunciabile della conviven-
za: è in realtà un principio cardine della
nostra Costituzione. Don Benzi ne era
convinto. Il suo pensiero è stato ricor-
dato stamani: “Le persone fragili non
possono essere solo oggetto di assisten-
za ma sono costruttrici di umanità”.
Voglio ripetere queste parole perché
sono non profetiche ma reali.
Nella società non ci sono, non ci posso-
no essere, “scarti”, ma soltanto cittadi-
ni, di identico rango e di uguale impor-
tanza sociale: una diversa visione mette
in discussione i fondamenti stessi della
Repubblica, della nostra Repubblica.
Voi dimostrate ogni giorno questa real-
tà. E le testimonianze di oggi hanno toc-
cato i nostri cuori, i nostri sentimenti, la
nostra responsabilità.
Non dobbiamo avere timore o vergogna
di nutrire, e di manifestare, buoni senti-
menti.
Perché ci aiutano a migliorarci, mentre
invece il cinismo è triste e gretto: si in-

china al cosiddetto realismo, ritenendo-
lo immutabile. La realtà può essere cam-
biata e migliorata.
Dobbiamo abbattere le barriere che di-
scriminano.
Vi sono barriere che sono reali, altre
sono di convinzione, di mentalità, di
modo di pensare. Sono barriere che di-
scriminano, che creano pregiudizi ed
esclusione. Occorre un po’ di coraggio,
è vero, ma, in realtà, andare incontro agli
altri e realizzarsi insieme è la nostra re-
altà, la nostra vocazione più profonda.
La storia di Francesco (Yang) ci ha dato
la prova, insieme a Maria Cristina, di
quali progressi può generare l’amore. Ci
dimostra che non dobbiamo arrenderci
alle difficoltà che nascono da una disa-
bilità, ci dimostra che le diversità – tutte
le diversità - rendono la nostra vita più
aperta, completa, e felice; e la nostra so-
cietà più vivace, più forte. Le barriere
da superare sono anche quelle che stan-
no nelle nostre menti e nelle nostre cat-
tive abitudini.
E, caro Francesco, visto che i tuoi com-
pagni ti hanno regalato un papillon per
questo incontro, ti invito a metterlo sem-
pre, non soltanto per gli incontri con il
Presidente della Repubblica, perché è
sempre festa!
Avrai tante occasioni di festa insieme
agli altri che ti vogliono bene e ti ap-
prezzano per quello che sei, per il tuo
grande, insostituibile, valore.
Insieme a don Aldo Bonaiuto abbiamo
ascoltato due testimonianze che ci han-
no colpito: ragazzi siete molto giovani,
ma malgrado la giovane età la vita vi ha
riservato delle esperienze durissime, che
dimostrano a che punto di abiezione può
arrivare la cattiveria umana.
Ma la solidarietà che avete incontrato è
un valore che soverchia questa cattive-
ria.
La solidarietà che avete incontrato e che
voi adesso riversate verso altre persone
è un grande valore, è un motore impor-
tante per scacciare questa condizione,
per scacciare condizioni così inaccetta-
bili.
Questo che abbiamo sentito sollecita un
impegno inderogabile: combattere sen-
za tregua la tratta degli esseri umani e la
riduzione in schiavitù, piaga che purtrop-
po non è ancora completamente debel-
lata e che misuriamo, quotidianamente,
nelle nostre città, sulle nostre strade.
Nessuno può voltare la testa dall’altra
parte, nessuno può mettere a tacere la
propria coscienza di fronte al persistere
di questo mercato infame; meno che mai
lo Stato.
E non ci può essere incertezza o confu-
sione: non sono le vittime della tratta a
dover essere perseguite, ma gli sfrutta-
tori, tutti, in qualunque modo vi siano
coinvolti o vi si lascino coinvolgere.
L’azione di contrasto va condotta all’in-
terno del nostro Paese, così come sul pia-
no internazionale, e quest’opera va ne-
cessariamente integrata con politiche di
cooperazione e con progetti di pace e di
sviluppo. Sono le donne a pagare sem-
pre il prezzo più alto: e noi sappiamo
che la libertà delle donne, di ogni don-
na, è condizione per la libertà di tutti.
Grazie per quanto avete fatto in questi
cinquanta anni.
Un grande augurio per il vostro impe-
gno che continua....”
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