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Poche Righe di
Pasquale Sansone

Il Comune, come luogo fisico del
potere locale, si sta mangiando la città

Siamo di fronte ad un processo patologico conclamato,
che avviene sotto gli occhi di tutti, nel disinteresse di
tanti e la complicità di pochi. Intorno all’edificio di Viale
della Democrazia si sta intessendo, con un metodo scien-
tifico, una rete, fitta di rapporti e relazioni, che ricon-
duce ogni situazione o movimento reale della società
acerrana al potere comunale. Basti pensare a quello che,
negli ultimi tempi, sta avvenendo intorno al calcio. Dopo
diversi anni in cui è stato tutto abbandonato e deciso
l’assurda eliminazione dello stadio, con le sole scuole
calcio a presidiare il territorio, oggi si assiste ad un nuo-
vo fermento, alla costruzione di nuove esperienze so-
cietarie e a nuovi progetti, nel calcio tradizionale o in
quello a cinque. Basta, però, vedere le compagini so-
cietarie per rendersi conto di cosa stia succedendo e
soprattutto delle effettive finalità.
In ogni caso, un sincero in bocca al lupo a tutti.
Resta da capire se queste dinamiche, innescate da un
duraturo e stabile quadro di governo cittadino, possano
davvero essere il motore di un rilancio effettivo della
crescita e dello sviluppo della città o rimangono solo
delle formidabili macchine del consenso.

Sembra evidente e chiaro esattamente il contrario.
La città, nonostante gli sforzi, le tante iniziative musi-
cali e la cura degli eventi, attraversa un costante pro-
cesso di abbandono e regressione a tutti i livelli e in
ogni ambito, basti pensare alla desertificazione indu-
striale. Le condizioni di sicurezza e di degrado diven-
tano sempre più preoccupanti.
La questione ambientale si è ridotta ad un feticcio ver-
bale, mentre più che parlare di un rilancio dell’agricol-
tura è l’amministrazione a coltivare qualche agricolto-
re. C’è e rimane ovviamente l’inceneritore, nel decen-
nale dell’accensione della fiamma del Pantano.
Di fronte a queste emergenze, l’amministrazione non è
in grado di proporre soluzioni, forse neanche la com-
prensione dei fenomeni. Manca un quadro di priorità di
azione, manca soprattutto una linea coerente di scelte e
di iniziative.
Non si è mai varato un piano del traffico e dei parcheg-
gi, però si decidono misure tampone e transitorie come
il parcheggio non custodito nel cantiere della piscina
comunale o la previsione dell’abbattimento della scuo-
la Montessori per far posto ad un parcheggio a raso. È,

per esempio, la dimostrazione che il completamento del-
la piscina comunale non rientri tra gli obiettivi di que-
sta giunta? Non lo sappiamo, ma è certo che tanti co-
muni medi della Campania, approfittando della straor-
dinaria opportunità delle Universiadi, hanno riqualifi-
cato e realizzato tanti impianti sportivi.
Quando si deciderà di completare la piscina, speriamo
il prima possibile, l’amministrazione avrà trovato nel
frattempo la soluzione definitiva al problema dei par-
cheggi da porre al servizio del centro storico o i com-
mercianti saranno privati di questa opportunità?
Tutto e il suo contrario non portano da nessuna parte.
Il sindaco si dovrebbe, ogni giorno di più, rendere con-
to che il suo mandato di primo cittadino sta per termi-
nare. In  questa condizione politica e istituzionale, che
è stata una straordinaria opportunità personale di affer-
mazione e fonte di una orgogliosa e alta responsabilità,
dovrebbe essere, oggi, più agevole favorire una stagio-
ne di intenso confronto tra tutte le realtà politiche e ci-
vili per tentare di individuare una strada, far emergere
delle idee e forse qualche soluzione per Acerra.
Nessuno ha il coniglio nel cilindro.

Di fronte alle emergenze, l’amministrazione non è in grado di
proporre soluzioni, forse neanche la comprensione dei fenome-
ni. Manca un quadro di priorità di azione, manca soprattutto
una linea coerente di scelte e di iniziative. Non si è mai varato un
piano del traffico e dei parcheggi, però si decidono misure tam-
pone e transitorie come il parcheggio non custodito nel cantiere
della piscina comunale o la previsione dell’abbattimento della
scuola Montessori per far posto ad un parcheggio a raso. È, per
esempio, la dimostrazione che il completamento della piscina co-
munale non rientri tra gli obiettivi di questa giunta? Non lo sap-
piamo, ma è certo che tanti comuni medi della Campania, ap-
profittando della straordinaria opportunità delle Universiadi,
hanno riqualificato e realizzato tanti impianti sportivi.
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Il ruolo del Segretario Comunale ad Acerra è, da anni,
una questione politica e istituzionale dibattuta e conte-
stata.
Da ultimo, solo pochi giorni fa, addirittura la questione
è stata trattata nell’aula di Montecitorio con un inter-
vento forte dell’on. Gilda Sportiello del Movimento
Cinque Stelle. Qualche mese fa, gli onorevoli del Parti-
to Democratico Emanuele Fiano e Gennaro Migliore
avevano presentato un’interrogazione parlamentare.
L’esistenza di questa situazione è la conseguenza, im-
mediata e diretta, di scelte organizzative del sindaco
della città, che con caparbietà, ma guardandosi bene
dal fornire adeguate ed esaustive motivazioni, ha aper-
tamente sfidato la logica della legge, l’assetto dei pote-
ri e delle funzioni stabilite dall’ordinamento degli enti
locali, con l’effetto di trascinare pienamente il Segreta-
rio Generale nella gestione amministrativa di tantissi-
mi, innumerevoli settori, nonostante il Comune dispon-
ga di una nutrita schiera di dirigenti.
Chi esercita la funzione di controllo sugli atti ammini-
strativi adottati nei settori affidati al Segretario Comu-
nale?
Il Sindaco continua a non rispondere, a scappare dai
consigli comunali nei quali è stato chiamato a fornire una
spiegazione, mentre la persona del Segretario Comunale
ha ritenuto di procedere con una querela rivolta alle due
consiglieri comunali di opposizione che avevano avuto
l’ardire di sollevare la questione, avente un carattere ge-
nerale e amministrativo, in Consiglio Comunale, cioè il
luogo più alto e rappresentativo dove si espletano i dove-
ri di vigilanza e controllo in un comune.
Sicuramente in Italia, forse non ad Acerra.
Certo, un fatto di queste ore lascia riflettere: la persona
del segretario comunale ha deciso di eleggere domici-
lio, nel procedimento scaturito dalla querela, presso il
Comune: è un chiaro indice di una identificazione della
propria persona con il Comune, al di fuori e al di sopra
di ogni fonte di legittimazione, ruolo e responsabilità.
È, infatti e peraltro, una vicenda che riguarda altre per-
sone, consiglieri comunali in carica, esercitanti una fun-
zione altissima all’interno del Comune, di carattere de-
mocratico e non professionale.
È uno scontro delicatissimo nella vita dell’ente, per
questo tutti i contendenti devono lasciare il Comune di
Acerra fuori da una penosissima contesa voluta e de-
terminata dalle scelte del sindaco della città, in un si-
lenzio generale che dimostra quanta viltà e inconsistenza
siedano in Consiglio Comunale.

Il ruolo del Segretario Comunale ad Acerra
Il Ministero degli Interni e altre istituzioni preposte con-
tinuano a dormire. Grave e imbarazzante.
Chiariscano con la necessaria tempestività se gli assetti
organizzativi del Comune di Acerra pongano o meno que-
stioni e problemi. Lo facciano con chiarezza e, soprattut-
to, nell’ interesse di tutti, quanto prima.



Luglio 20194

La città non è un agglomerato, non è un dormitorio!

Da oltre due mesi in cammino per la Diocesi di Acerra,
il Vescovo ha dato vita alla Visita Pastorale presso le
parrocchie.
 Ad Acerra la visita pastorale ha interessato già le par-
rocchie di Pezzalunga/Gaudello e quella dello Spiniel-
lo /Fondola. Tale incombenza è un compito precipuo
del vescovo, che almeno ogni 5 anni ha l’obbligo di
visitare le parrocchie della sua Diocesi, per incorag-
giare, stimolare, correggere, insomma è un occasione
in cui il vescovo, il pastore, entra in contatto diretto
con la sua gente, con il suo popolo.
La Visita pastorale alla città attraverso incontri
pubblici
 «Nel contesto di queste visite, che mi impegneranno
fino all’ingresso del prossimo anno, il 2020, ho voluto
fortemente la visita pastorale alla città, l’attenzione  alla
città, perché la Chiesa deve dare il suo contributo alla
vita di Acerra. Farò lo stesso, quando verrà il momen-
to, anche con le altre parrocchie della città e paesi del-
la diocesi, quali San Felice, Santa Maria a Vico, Arien-
zo e Cervino».
Acerra, quale futuro, questa città dove vuole anda-
re!
« Non sia sempre solo il Vescovo a parlare, ma anche
la sua chiesa. Stasera questo incontro è promosso da
un gruppo di laici che abbiamo chiamato in maniera
approssimata, consulta diocesana; essa è aperta agli
uomini ed alle donne di buona volontà. Quale futuro
ha Acerra, questa città dove vuole andare: questo è il
tema del primo incontro pubblico che abbiamo pro-
mosso, un momento in cui si invita al dialogo, alla par-
tecipazione, per stimolare a vincere l’assuefazione.
Questa la prima domanda: Acerra, quale futuro? Ne
seguiranno altri, forse a scadenza mensile o bimestra-
le, dopo la pausa estiva, fino alla fine della visita pa-

storale, che terminerà nel 2020.  Gli atri incontri sa-
ranno su tematiche particolari, sempre attinenti alla vita
della città, ad esempio: l’agricoltura, l’ambiente, gli
extracomunitari, lo sport, la cultura ecc…. Anche in
occasione, ma non solo, del fatto che l’amministrazio-
ne comunale sta per varare uno strumento molto im-
portante, il PUC, con il quale la città ridefinisce la sua
identità, il suo territorio , il suo futuro. Esso è uno stru-
mento attraverso il quale la città ridisegna il suo futu-
ro, un futuro che possiamo desumere  bene dal suo re-
cente passato: la città di Acerra, negli anni novanta,
viene scippata di una struttura che avrebbe cambiato il
suo volto, ovvero il polo pediatrico; al suo posto fu
pianificato l’inceneritore. Ci fu un vero e proprio scip-
po!»
Il PUC non può essere concepito solo in termini tec-
nici o di nuova cementificazione…
« Quindi, oggi c’è da ridisegnare un altro futuro, ma
quale? Il PUC non può essere concepito solo in termi-
ni tecnici o di nuova cementificazione, pronta a inva-
dere la nostra città, certo, anche quello andrà fatto, ma
soprattutto, a mio parere, il grande errore è stato quel-
lo di non premettere, al PUC, una riflessione corale, di
partecipazione dei cittadini al futuro della città; credo
infatti, che prima di ridisegnare la città dal punto di
vista tecnico urbanistico, se crediamo ancora nell’uo-
mo, nella sua dignità ed al fatto che possa convivere
insieme ad altri uomini  in una città e non semplice-
mente in un agglomerato, come un’ accozzaglia di per-
sone, quel PUC o qualsiasi strumento di definizione
del nostro territorio, doveva necessariamente conce-
dersi un   momento di riflessione su quale città voglia-
mo, su quale futuro vogliamo per la nostra città.»
La chiesa non pretende di sostituirsi all’amministra-
zione comunale

«La chiesa non pretende di sostituirsi all’amministra-
zione comunale o ai poteri civili, però, vuole umilmente
supplire a questo vuoto, a questa mancanza, sperando
che non sia troppo tardi. Ad una settimana dal termine
della scadenza delle osservazioni al PUC, la diocesi
farà la sua parte. Sarete voi attraverso i vostri scritti a
dare il contributo. Sarebbe stato bello, ma non vi è il
tempo stasera di fare una bella riflessione teologica, di
fede, sulla città».
La città non è un agglomerato, non è un dormitorio
«Che cos’è una città: non è un agglomerato, non è un
dormitorio, ma è un insieme di persone che hanno un’
identità, la città stessa ha una sua identità, una sua vo-
cazione, perciò ogni città ha un centro storico che an-
drebbe valorizzato, conservato; esso è la cartolina del-
la città,  il suo salotto, è il luogo in cui la città vive la
sua memoria. L’agorà, la piazza, le piazze di Acerra,
sono troppo vuote, dovrebbero essere il luogo in cui i
cittadini si incontrano, si parlano, discutono, si con-
frontano».

“Acerra, quale futuro,
questa città dove vuole
andare.
Il PUC non può essere
concepito solo in termini
tecnici o di nuova cemen-
tificazione…”
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«Noi non siamo
padroni di Acerra,
siamo di passaggio,
non possiamo abusa-
re di essa, come se
potessimo mettere
“Le mani sula città”»

Ad Acerra c’è troppo
silenzio, troppo vuoto

di partecipazione
«Troppo silenzio in questa città, troppo vuoto di parte-
cipazione, di confronto, di dialogo  appassionato su
quelli che sono la sua identità e il suo futuro. Cari ami-
ci, la città in cui viviamo non ci appartiene, siamo noi
che apparteniamo ad essa, noi l’abbiamo ereditata da
chi ha vissuto prima di noi, come altri che verranno
dopo di noi, la erediteranno da noi».
Noi non siamo padroni di Acerra, siamo di passag-
gio, non possiamo abusare di essa, come se potessi-
mo mettere “Le mani sula città”
« Ognuno, per quanto può, deve rendere la città più
bella, più vivibile, perché noi siamo di passaggio. Non
siamo padroni e non possiamo abusare della città come
se essa ci appartenesse, come se fosse nostra proprie-
tà, come se potessimo metterci sopra le nostre mani. 
“Le mani sulla città” è il titolo di un bel film, di tanti

anni fa, di Francesco Rosi. La spinta iniziale credo che
debba partire, stasera, da noi, perché possa emergere
in tutti gli uomini e donne di buona volontà, il deside-
rio, la voglia, la passione di stare insieme e ritrovare
l’identità perduta del nostro paese, ritornare a  parlar-
si, a comunicare, a recarsi in piazza; per questo mettia-
mo a disposizione anche un sito, un luogo dove si pos-
sa dialogare, uno strumento per far circolare le idee,
un luogo dove ragionare a voce alta».
L’invito a recuperare attraverso il dialogo, il con-
fronto, la partecipazione
«C’è ancora una parte sana in questa città? C’è ancora
qualcuno che possa canalizzare le forze sane, le risor-
se di questa città, c’è ancora, nonostante tutto? C’è
ancora qualcuno che possa dire: io amo Acerra, io amo
la mia città? Allora occorre ricreare questo clima di
comunità, che indirizzi dei messaggi anche alle istitu-
zioni, ma senza polemiche, che funga da terreno ferti-
le per partecipare alla costruzione del nostro futuro. È
un invito che io faccio a tutti voi, a tutti gli uomini e
donne di buona volontà che qui vivono, ad uscire allo
scoperto, con l’intento di aiutarsi l’un l’altro,  coscien-
ti che questo cammino è tutto in salita e di dare la pro-

pria disponibilità a lavorare per aiutare questa comu-
nità a ritrovarsi, a ritrovare la rinascita partecipativa»
Ed uno schiaffo a quella parte della società civile
che ha costruito il suo protagonismo, utilizzando i
problemi della città. “Svegliamoci, svegliatevi: que-
sto fu il grido che io lanciai nell’ omelia di Natale, per-
ciò raccogliamo, raccogliete questo mio grido. L’orga-
nizzazione di momenti  pubblici come quello di stase-
ra, per formare ed informare su specifiche tematiche
di interesse del nostro territorio, non vuole essere
un’iniziativa che abbia un secondo fine, non vuole es-
sere  una scuola di formazione politica, proprio per
evitare qualsiasi fraintendimento. Vuole essere solo un
incontro di formazione-informazione fra cittadini che
hanno a cuore la nostra città, perchè possa nascere un
senso di cittadinanza attiva. Bisogna ritrovare un pò
tutto questo. Sento di precisare che questo non vuole
essere un momento di passerella per quella parte della
società civile acerrana che qualche volta ha utilizzato
e utilizza  i problemi della città di Acerra per costruire
e coltivare la propria voglia di protagonismo o indivi-
dualismo, ma ritengo  sia un momento necessario per
recuperare la nostra identità.
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Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio

Niola:“È necessario in primis definire l’identità di Acerra”

Stralci dell’intervento del prof  Niola
nel convegno “Acerra, quale futuro:
L’individualismo spersonalizzato”.
“La cultura di questa nostra età, infatti,
è contrassegnata dal privatismo, dal ri-
piegamento nel mondo privato. Figura
caratteristica è l’individuo spersonaliz-
zato: non più, come nel passato Nove-
cento, il singolo che prende coscienza
della sua individualità confrontandosi
con la massa, ma, abbandonata ogni
ideologia, il singolo è assolutizzato nel-
la sua individualità, non distinguibile per
diversità e, come tale, è massificato”.
E’ necessario preventivamente defini-
re l’identità di Acerra: “È questo il
punto cruciale ineludibile per una cor-
retta programmazione del futuro citta-
dino.
Oggi Acerra ha un suo volto? È una cit-
tà industriale? È una città rurale? È una
città capitalistica? È una città borghese?
La tradizione ci dice che essa è una città
agricola, ma poi il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Na-
poli l’assegna al Polo tessile (l’estenso-
re ricordava forse la Montefibre o la
Meritex); le attribuisce una specializza-
zione agricola di tipo arboricolo (frutte-
ti e uliveti, che rispettivamente sono ti-
pici del Giuglianese e del Nolano) e non
le riconosce invece coltivazioni orticole
intensive e prodotti tipici (fagioli, pomo-

dori, carciofi o, anche, patate). Di certo
non è una città capitalista, perché per
tradizione secolare, qui c’è assenza di
capitali; quelli investiti ad Acerra sono
da sempre forestieri. Se si guarda alla
stratificazione sociale, pur rintraccian-
do una fascia di popolazione ascrivibile
al ceto borghese, dobbiamo riconoscere
che questa non è riuscita, per debolezza
economica e soprattutto per svogliatez-
za culturale, a imprimere un proprio
marchio alla vita cittadina, tanto che non
possiamo dire che Acerra sia una città
borghese. Non so trovare altra descrizio-
ne per Acerra che (permettetemi l’auto-
citazione) una città senza rivoluzione,
che si è portata dietro la sua connaturata
impronta rurale ma, non avendone co-
scienza, non l’ha sviluppata, non l’ha
adeguata ai tempi”.
L’assenza di una specifica identità, sia
della città che del suo territorio, implica
che la vita cittadina sia eterodiretta, si
pieghi a tamponare le emergenze regio-
nali del momento (negli anni ’70-‘80
l’arretramento delle produzioni indu-
striali della immediata cintura metropo-
litana; negli anni ’90 la questione resi-
denziale del centro storico napoletano e
dell’area Attualmente non è possibile
attribuire ad Acerra un’identità diver-
sa da “città-dormitorio” e da territo-
rio di espansione metropolitano. «Gli

sforzi dell’Amministrazione (lodevole
per l’impegno) per qualificare la città sul
piano culturale (ristrutturazione del ca-
stello, rievocazione più o meno storica
della inespugnabilità di Acerra nello
scontro del 1421), possono tornare utili
al massimo come investimento econo-
mico, ma di certo non sono interventi
strutturali atti a rivitalizzare Acerra. Stes-

so discorso vale per la riqualificazione
delle vie e delle piazze. Permettetemi di
tornare sul disappunto già espresso a suo
tempo per l’intervento sulla piazza del
Castello. A quale funzione sociale assol-
ve quella piazza?
Oggi essa è un ordinato e lindo spazio
destinato al pubblico svago, è un’area
pubblica attrezzata».     Andrea Russo

“Oggi Acerra ha un suo volto? È una città indu-
striale? È una città rurale? È una città capitali-
stica? È una città borghese? La tradizione ci dice
che essa è una città agricola, ma poi il Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento della Provincia di Na-
poli l’assegna al Polo tessile (l’estensore ricor-
dava forse la Montefibre o la Meritex);...”

Foto:Lu.Bu.
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L’assenza dello Stato
e la quiete persa al
Parco Mediterraneo
Abitanti esausti in cerca di quiete e di
chi li dovrebbe proteggere. Una serie di
esposti caduti nel vuoto.
Il Parco Mediterraneo ad Acerra, ha per-
so la quiete pubblica a causa di un mani-
polo di giovani e a nulla, per il momen-
to, sono valsi gli esposti degli abitanti alle
autorità.
Ad Acerra ci sono diversi quartieri inte-
ressati a schiamazzi notturni messi in atto
da  gruppetti giovanili che fanno  “le ore
piccole”. Sono decine e decine le fami-
glie che non riescono più a riposare di
notte, discussioni a voce alta, sgommate
di auto e moto, musica ad alto volume
dalle casse delle auto, rotture di bottiglie
di vetro.
Gli esposti degli abitanti, vittime di una
gioventù diversa da quella di un tempo,
non hanno prodotto alcun effetto.
In quale caso scatta il reato di disturbo
alla quiete pubblica?
Cosa devono fare gli abitanti del parco
Mediterraneo di Acerra?
Perché in questi quartieri c’è gente che
ha perso la quiete?
Che peccato hanno commesso?
Chi deve intervenire, visto che molti
esposti sono caduti nel vuoto?
L’esposto inviato al Sindaco, alla Stazio-
ne dei Carabinieri, alla Polizia di Stato,
alla Procura della Repubblica, non ha
sortito alcun effetto, eppure ciò che si
denuncia non è di poca importanza. Il
primo esposto fu inviato a settembre
2018; in esso gli abitanti del parco Me-
diterraneo denunciavano la grave situa-

zione di degrado e di sicurezza urbana,
la frequentazione di gruppi di giovani
non residenti, che ad ogni ora della gior-
nata e soprattutto nelle ore notturne, so-
stavano, bivaccando, usando i bassi come
“Vespasiani” per i bisogni fisiologici, e
spargendo rifiuti di ogni genere  nel quar-
tiere; si notava inoltre, nei luoghi da essi
frequentati, presenza di residui di dro-
ghe leggere e bottiglie di sostanze alco-
liche, muri imbrattati da scritti e disegni
“hot”.
In aggiunta, gli abitanti del parco Medi-
terraneo denunciano la mancanza di il-
luminazione pubblica della stradina di
collegamento con Via Volturno, Via
Calabria,  già luogo e teatro di scippi e
rapine. Insomma, attualmente la comu-
nità residente del Parco Mediterraneo è
vittima della “gioventù delle ore picco-
le” e di coloro che dovrebbero garantire
la prevenzione ed il contrasto di certi fe-
nomeni che potrebbero sfociare in azio-
ni delinquenziali. F.P.

Gli esposti inviati al Sindaco e alle Forze del-
l’Ordine non hanno sortito alcun effetto, eppure

ciò che si denuncia non è di poca importanza.
“Perchè siamo stati abbandonati”
 si chiedono gli abitanti del posto?
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La libertà di manifestazione del pensiero,
come in questo caso, è sacrosanta!
L’ambientalista Cannavacciuolo batte  2 a 0 il primo cittadino: è stato archiviato in
modo definitivo il procedimento contro l’attivista.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale, Martino Aurigemma, il 21 giugno
scorso ha deciso l’archiviazione definitiva del procedimento contro l’ambientalista
Alessandro Cannavacciuolo. La motivazione dell’archiviazione definitiva è stata che
l’ambientalista, secondo il magistrato, ha agito in base al diritto pubblico soggettivo,
ovvero in base all’espressione della libertà di manifestazione del pensiero, ricono-
sciuta e garantita dall’articolo 21. Cosa era successo. Il 27 marzo 2017, sul proprio
profilo di facebook, l’ambientalista Alessandro Cannavacciuolo scriveva: «Il sinda-
co che ordina ad un dipendente di sversare rifiuti in un terreno, facendoli macinare
con un trattore, è un delinquente…». Il post era accompagnato da una documenta-
zione fotografica che ritraeva un trattore fermo in aperta campagna, circondato da
rifiuti. Secondo il Cannavacciuolo, il sindaco avrebbe ordinato ad un operaio del
comune di scaricare con il trattore un quantitativo di rifiuti in un area della zona di
sviluppo produttivo. Lettieri  querelò l’ambientalista per diffamazione
Sentendosi leso, il primo cittadino querelò il Cannavacciuolo per diffamazione e
falsità. In giunta, con l’appoggio dei suoi assessori, promosse ed ottenne una delibe-
ra a sostegno della sua azione legale. Il 7 Settembre 2017 il caso venne archiviato
dal Pubblico Ministero F.P. Colonna Romano.
Il Pubblico ministero archiviò la querela in base al diritto di libera opinione e a
valutazione di un dato fattuale di pubblico interesse relativo alla gestione del ciclo
dei rifiuti, che è prioritario per la tutela della salute e dell’ambiente.
Lettieri non si fermò e fece ricorso contro l’archiviazione decisa dal Pubblico mini-
stero, sempre a spesa del comune. Ma anche il giudice per le indagini preliminari
archivia il caso a difesa della libertà di manifestazione e di pensiero, come in questo
caso, garantita dall’articolo 21.                                                    Lorenzo Oliviero

Il Termovalorizzatore del Sud Italia
si fermerà per manutenzione

Il Termovalorizzatore di Acerra, dal 26 al 31 Agosto, si fermerà parzialmente, dal 1
al 28 settembre si fermerà totalmente.
 Da giugno, il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sta facendo continui
appelli ai sindaci delle città della Regione  affinchè si attrezzino per stoccare i propri
rifiuti in attesa del ripristino del termovalorizzatore acerrano.
Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, appellandosi agli
amministratori locali sentenzia: «A settembre, ad Acerra si ferma per un mese, causa
manutenzione, l’unico termovalorizzatore che abbiamo in Campania.
I Sindaci si devono svegliare perché è una responsabilità dei Comuni attrezzare
aree di stoccaggio provvisorio e poi, quando Acerra riparte, in 2/3 mesi si dovrebbero
smaltire i rifiuti accumulati. Stare ad aspettare e non fare nulla è da irresponsabili,
perché poi si rischia di avere i rifiuti per strada».
Questa è la conferma che Acerra è la città della mondezza, il ricettacolo dei rifiuti
dell’intera regione e non solo. Il termovalorizzatore di Acerra, il più grande in assoluto
della Nazione, brucia la spazzatura dell’intera regione e forse anche di qualche
regione limitrofa. Ma questo, a noi comuni mortali non è dato saperlo. Una cosa è
certa: a discapito di una popolazione di 60.000 abitanti, c’è un’azienda che chiude
il suo bilancio sempre in attivo, per produzione e vendita di energia elettrica ricavata
dalla mondezza.
Intanto, tale struttura si fermerà per manutenzione.
Dal 26 al 31 Agosto si fermerà parzialmente, mentre dal 1 al 28 settembre è previsto
il fermo totale delle tre linee. 
I comuni della Campania dovrebbero essere già in possesso di siti provvisori di
stoccaggio dei rifiuti. Invece? Invece non sono pronti, segno tangibile che tutti
sperano nel “buon” funzionamento del bruciamondezza di Acerra, il valore aggiunto
all’inquinamento locale.                                                              Carmela Bianco

Cannavacciuolo 2 Lettieri 0 Dal 26 Agosto al 28 Settembre
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Dott. Michele DINARDO
Pediatria Dirigente MEDICO

A.O.R.N. SANTOBONO - AUSILIPON

Fimosi in età pediatrica
Con il termine prepuzio si indica la cute che ricopre e
protegge l’estremità del pene (glande).
La fimosi è la condizione patologica in cui è presente
un restringimento prepuziale (stenosi), che ne impedi-
sce lo scorrimento sul glande. Il restringimento del pre-
puzio è da considerarsi fisiologico nei primi anni di vita.
Lo dimostra il fatto che solo nella metà dei bambini di
un anno, è possibile scoprire il glande. Tale quota sale
tuttavia fino all’89 per cento nei bambini di tre anni,
mentre a cinque anni, soltanto un bambino su cento ha
difficoltà a eseguire questa manovra. Appare quindi
logico attendere almeno questa età prima di pensare a
un trattamento.
La fimosi va considerata nel 99% dei casi una patologia
acquisita, conseguenza di processi infiammatori  (ba-
lanopostite o balanite xerotica obliterante) o di processi
meccanici, come esito di traumatismi precoci oppure di
tentativi maldestri di scollare aderenze fisiologiche, vale
a dire del tutto normali.
Nel restante 1% dei casi ha una probabile origine con-
genita, ma non è da escludere che vi sia comunque an-
che una componente acquisita.
Il restringimento del prepuzio è da considerarsi “fisio-
logico” nei primi anni di vita.
E’ presente infatti nell’80% dei lattanti a 6 mesi, nel 10%
dei bambini a 3 anni e nell’1% a 5 anni. È fondamenta-
le distinguere la fimosi fisiologica dalla fimosi patolo-
gica; nei neonati e nei bambini di età inferiore ai 3 anni,
la fimosi è considerata fisiologica, in quanto alla nasci-
ta il prepuzio risulta essere completamente aderente al
glande (aderenze balano-prepuziali). Tali aderenze osta-
colano lo scorrimento del prepuzio, ma fortunatamente
nel 95% dei casi la fimosi tende a risolversi spontanea-
mente, grazie all’accumulo di detriti di esfoliazione
epiteliale mescolati a secrezioni ghiandolari (smegma)
e alle erezioni mattutine, che favoriscono lo scollamento
delle suddette aderenze e la risoluzione della fimosi
entro i 5 anni. E’ quindi corretto porsi il problema solo
dopo questa età. Nel frattempo, non è opportuno ese-
guire manovre di stiramento del prepuzio che, oltre ad
essere dolorose, possono causare traumi, che conduco-
no poi al peggioramento della stessa condizione di fi-
mosi, sono responsabili di piccole lacerazioni a carico
della cute, che cicatrizzandosi, provocano una
ulteriore stenosi prepuziale (fimosi cicatriziale), renden-

do impossibile la retrazione della cute anche nei pazienti
con fisiologiche aderenze balano-prepuziali.
La fimosi nel paziente pre-pubere è prevalentemente
asintomatica: non dà segno di sé.
In età adolescenziale e soprattutto nelle forme serrate o
cicatriziali può determinare disuria (difficoltà nel-
l’urinare), dolore con le erezioni. Tra i quadri infiam-
matori associati, il più frequente è la balanopostite, di
non frequente osservazione, cioè l’infiammazione fun-
gina o batterica che interessa il glande ed il prepuzio
che lo ricopre. La sintomatologia è caratterizzata
da arrossamento locale e presenza di secrezioni siero-
se-purulenti con tumefazione e prurito. 
La parafimosi è la complicanza acuta, esito di una retra-
zione forzata del prepuzio che ha provocato uno stroz-
zamento irreversibile al di sotto del glande, con conse-
guente disturbo vascolare. Richiede necessariamente, per
la risoluzione, il tempestivo intervento del medico.
La diagnosi di fimosi viene fatta clinicamente,  osser-
vando il tipico aspetto a  “clessidra”  che assume il pene,
“strozzato” dal prepuzio quando lo si retrae dal glande.
Si basa sull’impossibilità di scoprire il glande, apprez-
zabile dai genitori durante il bagnetto del bambino o dal
pediatra durante le visite di controllo dei genitali ester-
ni.
Il miglior farmaco per efficacia e alta tollerabilità è
il betametasone (0,05%), da applicare localmente due
volte al giorno per un mese. Qualora il trattamento non
sia risolutivo, va prolungato per un altro mese, con ulte-
riore possibilità di successo.
Per la possibilità di recidive, il paziente va controllato
almeno sino ai 6 mesi successivi alla terapia.
Nei bambini al di sotto dei 5 anni, essendo la fimosi
fisiologica, non è necessario eseguire alcun trattamen-
to. Nei pazienti con fimosi serrata o nei casi di fimosi
cicatriziale, invece, è consigliato l’intervento chirurgi-
co (circoncisione o plastica prepuziale sec. Duhamel).
La circoncisione prevede la completa asportazione del
prepuzio, lasciando scoperto completamente o parzial-
mente il glande; mentre, la plastica prepuziale sec. Duha-
mel, prevede un’incisione longitudinale sulla parte dor-
sale del prepuzio, in corrispondenza della stenosi pre-
puziale, al fine di ottenerne un allargamento. Entrambe
le procedure chirurgiche vengono eseguite in anestesia
generale ed in regime di Day Surgery, con dimissione a

poche ore dall’intervento. Nel decorso post-operatorio
è consigliato riposo domiciliare per 5 giorni ed appli-
cazione locale di creme cortisoniche per ridurre l’ede-
ma post-operatorio. I bambini possono riprendere le
normali attività quotidiane (scolastiche e sportive) dopo
una settimana dall’intervento.Un’appropriata igiene dei
genitali riduce l’insorgenza di processi infiammatori,
di aderenze e fimosi. E’ importante una normale deter-
sione senza tentativi di retrazione forzata, rassicuran-
do i genitori: la raccolta di materiale pseudo-smegma-
tico non provoca alcuna azione irritante, può svolgere
invece una utile funzione di lisi delle aderenze prepu-
ziali nei primi ani di vita.
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Ecco alcune regole per prendere bene il sole
Una sovraesposizione ai
raggi UV può provoca-
re un danno al DNA, le
cellule coinvolte sono i
melanociti, che produ-
cono il pigmento mela-
nina. Il tumore prima-
rio si sviluppa di solito
a livello di pelle. Preso
in tempo si può guarire.
Intanto, la nostra espo-
sizione al sole, per otte-
nere la tintarella estiva,
necessita di alcune rego-
le per difendere l’epi-
dermide dai raggi catti-
vi del sole.
1)Applicare i prodotti solari prima di
uscire, fin dal mattino. Non si deve di-
menticare che i colpi di sole non si pren-
dono solo sulla spiaggia e rinnovare fre-
quentemente l’applicazione, in partico-
lare dopo ogni bagno prolungato .
2)Per le prime esposizioni, non prende-
re più di tre quarti d’ora di sole al giorno
(20 minuti al sole intenso). Oltre questo
limite, i melanociti sono saturi e non pro-
ducono altra melanina.

Dopo i primi giorni, si può aumentare
progressivamente la durata dell’esposi-
zione, senza dimenticare di proteggersi
3)Applicare il prodotto solare anche
quando la pelle è già abbronzata, even-
tualmente riducendo gradatamente il fat-
tore di protezione. Anche le pelli con fo-
totipo scuro hanno bisogno di protezio-
ne: anche se non si arrossano, subiscono
ugualmente gli effetti a lungo termine di
un’esposizione scorretta, come l’invec-
chiamento precoce della pelle.
4)Evitare di esporsi tra le ore 12 e le ore
16. In questo momento della giornata,
l’irraggiamento solare è all’apice della

sua intensità .Non esporre i bambini in-
feriori ai 3 anni durante le ore di irrag-
giamento più intenso. Nelle ore di irrag-
giamento meno forte, applicare un pro-
dotto resistente con un alto indice di pro-
tezione. La nostra pelle mantiene traccia
di tutti i raggi ricevuti durante l’infanzia:
maggiore è la quantità, maggiore è il ri-
schio di comparsa di tumori in età adulta.
5)Attenzione alle circostanze che aumen-
tano il rischio o riducono la percezione
del pericolo: altitudine, cielo leggermente
nuvoloso, superfici riflettenti (neve, sab-
bia, acqua), vento fresco.
6)Indossare cappello ed occhiali da sole

con lenti omologate, in grado di filtrare
gli UVA e gli UVB (etichetta CE). Pro-
teggere inoltre i bambini con una magliet-
ta asciutta: una maglietta bagnata lascia
filtrare gli UV
7)Asciugarsi bene dopo ogni bagno.
L’effetto specchio delle goccioline favo-
risce i colpi di sole e riduce l’efficacia
dei prodotti di protezione anche se resi-
stenti all’acqua
8)Bere molta acqua e spesso.
Il sole disidrata in profondità il nostro
corpo.
Prestare particolare attenzione alle per-
sone anziane, che hanno una sensazione
di sete ridotta, ed ai bambini piccoli, che
hanno più bisogno d’acqua ed una ter-
moregolazione meno efficace.
9) E’ importante aumentare il consumo
di frutta e verdura di stagione almeno
un mese prima dell’esposizione. Sono da
preferire i vegetali ricchi di betacarote-
ne, come albicocche e carote.
Il betacarotene aiuta ad assumere un’ab-
bronzatura dorata e a conservarla più a
lungo, ma non aumenta la produzione di
melanina. Per contrastare l’invecchia-
mento bisogna assumere cibi ricchi di
vitamine A, C ed E: frutti di mare, arin-
ghe, spinaci, broccoli, zucchine, andran-
no benissimo.
Sfoggiare un’abbronzatura invidiabile è
per molti il modo più evidente per raccon-
tare quanto sono state belle le vacanze.
Il sole può nuocere alla pelle, ma con un
po’ di cautela e di buon senso è possibile
evitare di rovinarsi le vacanze……. e
allora un augurio di una Buona estate!
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L’intervento del Primario Francesco Del Genio a Genova
Il responsabile dell’Unità Operativa -
Chirurgia Generale Laparoscopica del-
l’Ospedale Clinica “Villa dei Fiori” di
Acerra, il Primario  Francesco Del Ge-
nio, è stato uno dei medici relatori più
apprezzato al Convegno congiunto “Chi-
rurgia Insieme” delle società specialisti-
che della chirurgia italiana, che si è te-
nuto a Genova dal 27 al 28 Giugno.
Il Dott. Del Genio ha presentato, come
argomento, con tanto di video, il tratta-
mento laparoscopico di occlusione inte-
stinale da ileo meccanico in paziente plu-
rioperata. “La paziente, di anni 38, giun-
geva in Pronto Soccorso, presso l’Ospe-
dale Clinica “Villa dei Fiori”, con forti
dolori addominali e vomito. Nella storia
clinica, la paziente non riferiva patolo-
gie di base rilevanti, riferiva di essere
fumatrice accanita e che cinque anni ad-
dietro era stata sottoposta ad un interven-
to chirurgico di bendaggio gastrico, ri-
mosso dopo qualche anno per complican-
ze e sottoposta successivamente ad un
secondo intervento di by pass gastrico,
con successivo calo ponderale ad oggi,
di 30 Kg di peso. Durante il ricovero in
pronto soccorso effettuava esami ema-
tochimici e strumentali, Rx e Tc  addo-
minale con contrasto, che evidenziava-
no occlusione intestinale da ileo mecca-
nico. Ricoverata nell’U.O. di Chirurgia
generale Laparoscopica, veniva sottopo-
sta in urgenza ad intervento chirurgico
in “Open laparoscopia” con accesso trans
ombelicale e posizionamento di due tro-
cars in ipocondrio e fianco destro”. Da
qui c’è stata poi tutta la spiegazione me-
dico/scientifica dell’intervento, che è riu-

scito alla perfezione, tanto che la pazien-
te, in condizioni soddisfacenti, è stata
dimessa dopo 5 giorni. Il dottor Del Ge-
nio, professionista serio, coscienzioso ed
umano, è uno di quei medici che esplica
la sua professione con tanto amore verso
il prossimo e con una forte passione di
base.
Nel corso degli anni ha salvato tantissi-
me vite umane, di giovani e meno gio-
vani, arrivati in Pronto soccorso con seri
problemi di salute.
Il Congresso ”Chirurgia Insieme: Con-
gresso Congiunto delle Società Specia-
listiche Chirurgiche Italiane” ha coin-
volto oltre millequattrocento Medici

Chirurghi delle varie discipline, compresi
Giovani Chirurghi e Medici in Forma-
zione, che si sono confrontati ed appre-
so gli sviluppi delle più recenti, innova-
tive tecniche e tematiche chirurgiche. Il
congresso si è svolto nelle prestigiose
location storiche che si affacciano su
Piazza De Ferrari; il dott. Del Genio, re-
latore nella sessione comunicazioni e vi-
deo, ha presentato il suo trattamento nella
sala grida del palazzo della Borsa di Ge-
nova.
L’evento aveva un duplice scopo, quello
di aggiornamento e crescita professionale
su alcune tematiche di interesse comune
e quello di riunire, in un contesto unico,

i Convegni Nazionali delle Società ade-
renti, per garantire, oltre ad una forma-
zione specifica di altissimo livello, an-
che la possibilità di un confronto tra i
chirurghi di diverse specialità.
La Chirurgia Mininvasiva, le Complican-
ze Chirurgiche ed il Controllo delle In-
fezioni Post-Operatorie, sono state le te-
matiche comuni a tutte le Società ed han-
no rappresentato pertanto, il “core” di
questo preziosissimo Evento, come han-
no affermato il Coordinatore della Ma-
nifestazione, Prof. Ferdinando Cafiero di
Genova ed i Referenti Scientifici, Proff.ri
Marco Filauro (Genova) e Carlo De
Werra (Napoli).

Francesca Panico
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D.ssa Anna Montano - Psicoterapeuta

Il pensare positivo
Quando ci troviamo di fronte a una situazione critica,
siamo sotto pressione o dobbiamo affrontare una “pro-
va”, proviamo a fare attenzione alle nostre emozioni e
ai nostri pensieri.
Se per esempio, ad un esame universitario la prova pre-
cedente è andata male, è molto probabile che avremo
paura che la cosa si ripeta, così potremmo sentirci
insicuri, pensare che non ce la faremo mai e, di conse-
guenza, essere meno brillanti al secondo tentativo. Di
fronte a brutte sensazioni, infatti, spesso sorgono pen-
sieri altrettanto negativi. A loro volta, questi risveglia-
no emozioni negative come: timore, incertezza, scorag-
giamento, che incentivano nuovamente i pensieri ne-
gativi, continuando in una sorta di circolo vizioso.
In questo modo, l’ottimismo, la concentrazione, la mo-
tivazione e la grinta diminuiscono.
L’uomo però, ha il potere di modificare il proprio modo
di pensare. Sospendere quei pensieri automatici e for-
mulare pensieri più funzionali, permette di influenzare
in modo positivo emozioni e comportamenti: ad esem-
pio, se prima di un esame universitario o di un collo-
quio di lavoro cerchiamo di avere pensieri positivi e un
atteggiamento ottimista, influenzeremo positivamente
la nostra performance. Questo perché il pensiero posi-
tivo prepara ad affrontare al meglio qualsiasi sfida, au-
menta la creatività, aiuta a vedere i problemi da punti
di vista diversi.
Questo è quello che viene definito pensiero positivo:
un atteggiamento mentale che ci consente di vivere la
vita in maniera appagante e di superare le difficoltà con
maggiore slancio.
Il pensiero positivo produce una serie di effetti benefi-
ci:
• miglioramento di memoria e concentrazione;
• aumento della fiducia in se stessi e nelle proprie capa-
cità;
• aumento della capacità di rilassarsi e affrontare lo
stress;
• incremento della motivazione personale e della per-
severanza;
• potenziamento della produttività (nello studio, sul la-
voro, nello sport ecc.).
L’ esperienza emotiva è una delle dimensioni fonda-
mentali della specie umana e attraversa in profondità la
vita di ciascuno di noi, essa influenza  molto i nostri
pensieri . Le emozioni, anche quelle spiacevoli, hanno

una funzione adattiva, ma se diventano troppo intense
e durature possono essere disadattive e costituire addi-
rittura la base di disturbi psicopatologici. Esse sono alla
base della qualità delle relazioni che stabiliamo e man-
teniamo con gli altri, sia sul versante positivo e
costruttivo (amore, protezione, sostegno, cura, armo-
nia, ecc.) sia su quello negativo e distruttivo (rabbia,
aggressività, vergogna , disprezzo, ecc.). Questa natura
“relazionale” delle emozioni, influenzando fortemente
il nostro modo di comportarci e quindi i nostri rapporti
interpersonali, è una delle componenti principali che
conduce al benessere o al disagio psicologico. Noi uti-
lizziamo vari aggettivi per indicare il nostro stato emo-
tivo, essi si riferiscono alla diversità con cui possiamo
provare le emozioni. Alle volte non è facile indicare,
utilizzando un termine adeguato, qual è lo stato d’ani-
mo che proviamo in un determinato momento. E’ fre-
quente la tendenza ad utilizzare termini vaghi, che si
prestano a varie interpretazioni, oppure a ricorrere ad
una stessa parola per indicare emozioni differenti o di
intensità diversa. E’ importante diventare consapevoli
delle proprie emozioni e saper dare loro un nome che ci
consenta di comunicarle anche agli altri.
Esistono 4 principali emozioni: ansia-paura, tristezza,
rabbia, gioia-piacere. Queste emozioni primarie com-
paiono precocemente nello sviluppo, durante il primo
anno di vita. Esistono poi delle emozioni complesse che
compaiono più tardi nello sviluppo del bambino, defi-
nite secondarie, come la gelosia, l’invidia, la vergogna,
il senso di colpa, la tenerezza, la speranza, la rassegna-
zione, la nostalgia, il rimorso, la delusione…
Quando sentiamo di provare una certa reazione emoti-
va, oltre a cercare di descriverla con il termine più ap-
propriato, è utile attribuirle un determinato livello di
intensità, perché possiamo provare lo stesso tipo di
emozione, ma in modo più o meno intenso. Il mondo in
cui viviamo incomincia nella nostra testa, è il modo in
cui percepiamo, interpretiamo, valutiamo e immaginia-
mo che modella il nostro mondo e le nostre emozioni.

I pensieri sono una forma di comportamento non diret-
tamente osservabile, in quanto interiore, ma pur sem-
pre modificabile. Abbiamo acquisito il nostro modo di
pensare tramite l’esperienza ed è quindi appreso, non
innato. Cambiare modo di pensare è come cambiare
certe abitudini, ovviamente non sono da cambiare tutti

i nostri modi di pensare, ma solo quelli che ci portano
ad avere con frequenza emozioni intense e spiacevoli.
Molte nostre sofferenze psicologiche sono causate da
distorsioni cognitive, cioè da deformazioni del nostro
sistema di percepire che ci induce a interpretare gli even-
ti in modo distorto e ci porta conseguentemente a crea-
re anche difficoltà interpersonali.
I pensieri disfunzionali sono quelli che ci portano a sen-
tirci a disagio, a provare emozioni negative intense e
durature, a comportarci in modo inefficace, che inter-
feriscono con il raggiungimento dei nostri scopi.
Possiamo modificare i pensieri che ci creano problemi
ponendoci l’obiettivo di riuscire a gestire il nostro pen-
siero, le nostre emozioni e il nostro comportamento.
Più siamo consapevoli di quello che c’è nella nostra
mente più siamo in grado di creare il nostro benessere.
Concludendo, se riduciamo gli atteggiamenti negativi,
distruttivi, autolesionistici e vittimistici e incrementia-
mo quelli positivi, il nostro grado di benessere psicolo-
gico sarà più elevato. Il trucco sta tutto nell’atteggia-
mento con cui decidiamo di fronteggiare le difficoltà
quotidiane. Si suggerisce quindi di coltivare ed eserci-
tare la nostra mente all’ottimismo.
Solo attraverso un atteggiamento positivo è possibile
guardare ai problemi da una diversa e miglior prospet-
tiva, scoprendo che anche gli ostacoli più ostici posso-
no essere un punto di partenza in grado di permetterci
di essere gli artefici del miglioramento.
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Acerra. Il primo pizzaiolo pastore del presepe di Ferrigno, il maestro della pizza Vin-
cenzo Di Fiore,  festeggia i 10 anni di attività. Correva l’anno 2009, e ad un passo dalla
storica sede del Terminal Bus del più popoloso quartiere di Acerra, la Madonnella, un
giovane pizzaiolo, dopo anni di gavetta apriva la sua prima pizzeria dal nome bello ed
altisonante, ad Acerra, ad appena 14 Km da Napoli:  Pizzeria la Bella Napoli. Fu un
successo: ore di fila per la pizza da asporto, richieste infinite per consumare la pizza in
loco, nonostante le piccole dimensioni.
Fu così che nel 2014, Vincenzo Di Fiore si trasferisce dal quartiere Madonnella a quello
di “fora a porta”, dove in Via Ludovico Ariosto, traversa adiacente al distributore di
carburante Q8, apre il nuovo locale, spazioso, bello ed accogliente. Seguito dalla sua
clientela, buongustai ed amanti del saporito, anche il locale di Corso Vittorio Emanuela
diventa piccolo. Nel 2018 apre una nuova pizzeria a Corso Italia, negli ex locali della
Ruota. Il nuovo e ampio locale può ospitare fino a trecento coperti, tra l’interno e il
giardino. Il successo del maestro pizzaiolo, Vincenzo Di Fiore, chiaramente non è attri-
buibile ai soli locali, ma soprattutto al lavoro delle sue mani, ad un impasto leggero e
digeribile, alla scelta di ottimi prodotti per la lavorazione ed il condimento del pasto
partenopeo più consumato al mondo.
Il maestro Vincenzo di Fiore, grazie alla sua squisita pizza, dal  2014 è presente con la
sua pizzeria nella guida “ il Gambero Rosso” e dal 2016 gli vengono attribuiti  2 spicchi.
Nel dicembre 2016, vincendo il sondaggio organizzato da Mysocialrecipe, Vincenzo Di
Fiore diventa il primo “pizzaiolo-pastore” a conquistare un posto sul prestigioso presepe
di Ferrigno a San Gregorio Armeno.                                                  Lorenzo Oliviero

Festeggia 10 anni di attività il
maestro pizzaiolo Vincenzo Di Fiore

Nasce a Bagnoli il Distretto
Campano dell’Audiovisivo

Napoli. Stanziati 3 milioni in favore delle produzioni campane. La Giunta re-
gionale ha approvato lo schema di accordo quadro per la realizzazione del "Di-
stretto campano dell'audiovisivo - Polo del Digitale e dell'Animazione creativa"
tra la Regione, la Fondazione Film Commission regionale e la Fondazione Banco
di Napoli - azienda pubblica di servizi per l'assistenza all'infanzia. Con la crea-
zione del distretto nell'ex base Nato di bagnoli, sarà realizzato un Cineporto, un
Polo produttivo di eccellenza per i settori del digitale e dell'animazione, un
Centro studi e documentazione digitale. La Giunta ha inoltre programmato un
finanziamento di 3 milioni di euro (Por-Fesr) per la realizzazione di opere cine-
matografiche, serie televisive e web a sostegno delle produzioni e per lo svilup-
po dello stesso comparto professionale.

Ancelotti lancia la sfida:
Vogliamo vincere

Dimaro/Folgarida. “Sarà un Napoli
ancora più competitivo, l'obiettivo è
vincere.” apre così la prima conferen-
za stampa di Ancelotti in ritiroe poi il
tecnico spiega le strategie della Società
e le ambizioni azzurre.
«L’obiettivo è quello di alzare l’asti-
cella, di vincere e di portare grande
entusiasmo al San Paolo.
Vogliamo fare meglio dell’anno scor-
so allorquando credo non abbiamo
espresso sempre quello che è nelle
nostre potenzialità. Abbiamo chiuso il
campionato con una splendida prova
contro l’Inter e per quanto mi riguar-
da è da lì che voglio ripartire perché
con prestazioni del genere, fatte con
continuità, si può arrivare lontano.
Sono convinto che sarà un Napoli mi-
gliore, con maggiori certezze per con-
solidare quanto di buono abbiamo
mostrato anche se non con continuità.
La qualità del gioco è alla base del-
l’idea che abbiamo. Questa squadra ha

sempre espresso un calcio di quali-
tà e su quella linea vogliamo cre-
scere e proseguire. La volontà della
Società è quella di rendere la rosa
sempre più competitiva e aumenta-
re ulteriormente il nostro tasso tec-
nico».
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081 319 90 49
348 33 61 120
331 31 47 170

Via Caracciolo, 31 -  Acerra

Carlo Petrella

Caro Andrea
Le mie giornate scorrono silenziose. Spesso vado
sul Sentiero dei Nani. Medito.
Cerco soluzioni per i miei problemi, mi difendo
dalla mia solitudine. Lì sul Sentiero c’è un
fantasma amico che si chiama Maluma.  Su un
grande albero  una casetta di legno lo ospita.
Andrea, non ridere.
E’ difficile credermi, lo so.  Maluma è lontano
dal tuo mondo.
Spesso ho parlato con la tua sorella, Teresa.
Donna speciale. Lei vede oltre.
Non chiedermi perché ti scrivo. Ho voglia di
raccontare il mio mondo strano.
C’è un ceppo in Locanda, sopra è scritto:
“Due più due non fanno quattro”.
Qui, due più due non fanno quattro. Qui, la
razionalità è lontana. Qui si vedono cose che altri
non vedono. Questo è il mondo del terzo occhio.
Andrea, ci sono persone che hanno un terzo
occhio. Ci sono luoghi dove due occhi non
bastano a vedere la realtà.
Dopo questa lettera pubblica, forse dirai:” Carlo
è veramente diventato pazzo.”
Spero di no. I drogati non sono insegnanti, ma io
da loro ho imparato ad avere il terzo occhio.
Vedo con il cuore, sento con la pelle. Ho la pelle
radar. Non ho niente da chiederti. La Locanda è
un “corpo estraneo” in questo paese.Tu hai
sensibilità ed intuito. E puoi capire.
Caro Andrea, il campanile , la piazza, la chiesa
sono presenze importanti  nella storia di un
popolo. Aggiungi nel tuo animo anche La Locan-
da. Un paese senza una trincea è un paese senza
speranze. Intuisco che avrai un futuro di succes-
so nel tuo impegno politico.
Non dimenticare La Locanda.

Caro Direttore
Sono qui in questo eremo e sono fuori dal mondo che
tu racconti.
Vorrei raccontarti anche io  del mondo che circonda
La Locanda, ma ho paura.Pasquale, c’è una realtà che
noi non conosciamo. E’ il sotterraneo dei paesi. Per
conoscerlo, bisogna vivere dentro, da sepolti vivi.
Mi limito a  raccontarti  il quotidiano della Locanda:
gli uomini scassati, gli infelici, i drogati, i carcerati, i
violenti, i perduti.
Stamattina , all’alba, ho visto una ombra umana nel
parcheggio. Sono sceso, era un ragazzo alcolizzato
che cercava ricovero.
Gli ho detto di andare al sert. Subito dopo una
macchina di corsa è entrata nel parcheggio, ha
scaricato un cane malato ed è fuggita via.
Così è cominciata la mia giornata.
Tra poco si alzano gli ospiti. A stento scendono a
colazione. Non hanno vogli di vivere. Il letto è il loro
rifugio. Dopo il letto, la sedia! Devo fare di tutto per
non trasformare la Locanda in un
parcheggio umano.
Pasquale, alle dodici avevo un appuntamento con un
tecnico per riparare la macchina che tritura le pietre.
Non è venuto. Quel tecnico è acerrano. Sono sempre
il solito  che parla male degli acerrani. Pasquale, non
li sopporto. Sono troppo rozzi, incivili, senza “paro-
la” o con la “parola” di
“Davidiello”, un antico acerrano che non manteneva
mai la parola data.
Forse ti dispiace, tu fai di tutto per curare la immagi-
ne di questo paese, io remo contro.
Ma tu mi vuoi bene e mi sopporti.
Pasquale vorrei raccontarti i furti nei campi, la
prostituzione nelle capanne, la camorra sui prodotti
dei campi, le violenze, i capi  che dettano leggi e
comportamenti……, ma non voglio trascinarti in
discorsi pericolosi.
Ti sono grato per quello che fai per La Locanda. Bella
quel messaggio a tutta pagina sul Cinque per mille
alla Locanda. Bravo e grazie.

People envolvement
Non conosco la lingua inglese. Queste due parole mi
hanno fatto compagnia nel mio impegno sulle
droghe. In italiano significa: coinvolgimento
popolare.
Urlavo nelle piazze: “ la lotta alle droghe è una lotta
di popolo” “ Costruire un popolo che lotta le
droghe”
Quando inventai La Locanda non urlai più. Mi
fermai qui e di continuo desideravo che La Locanda
diventasse il segno del coinvolgimento popolare.
Ho sempre lavorato per costruire intorno a questo
posto un cerchio umano.
Confesso che proposi agli scout della regione di
organizzare una lunga catena umana che legasse
Acerra alla Locanda. Non ho mai avuto successo.
Scrissi , anni addietro, al Sindaco, ad Andrea Piatto,
ai Consiglieri comunali, alle persone importanti:
“Aiutatemi a far diventare la Locanda, il cuore del
paese”.
Scrissi ai Presidi delle Scuole della città. Nessuna
risposta!
Il coinvolgimento popolare è una utopia, è al
confine del possibile.
Nella Locanda c’è una capanna con una scritta: “La
Casa della gente”. Quella capanna ha conservato il
nome, ma  è diventata un deposito.
Io ho sempre lottato le comunità solitarie, chiuse nel
loro apparato tecnico, inutili alla guarigione, utili
alla tasca.
L’umanità, la partecipazione della gente sono l’aria
delle strutture terapeutiche.
La Locanda non vuole diventare importante e
famosa, vuole solo essere un guscio per far incontra-
re gli scassati con l’umanità.
La Locanda , il cuore del paese!
Quando chiusero i manicomi,  le persone  sensibili
dicevano: “Affidare la follia alla città”.
Se Acerra adotta La Locanda, l’impossibile diventa
possibile.
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Caro Vescovo
Il mio quotidiano difficile non mi permette di scrivere
a Voi una lettera banale.So cosa significa incontrare la
morte. Partecipo da lontano al vostro impegno per il
paese. Ho pensato di mandarvi un favola. Appartiene
alla mia storia e forse è  estranea alla vostra. Le
favole non cambiano il mondo, ma creano emozioni.
E le emozioni  motivano le persone.
Caro Vescovo, io non ho ricette . Né per i cambia-
menti sociali. Né per i percorsi di fede. Ho alcune
certezze che mi fanno compagnia: la fede è
incarnazione,la preghiera , i riti sono storia solo se
accompagnati da gesti…. . E sono tormentato  dalla
continua ricerca di gesti autentici, utili. La lunga
presenza in questo luogo mi ha profondamente
solcato. Cerco la concretezza ed amo il Dio dei fatti .
I drogati non insegnano nulla, ma rivelano la voglia
umana di non perdersi nelle parole.
Ora basta, so che è un po’ strano raccontare una
favola ad un Vescovo, ma conosco il vostro stile e
non ho paura di offendervi.
C’era una volta un bambino.
Aveva una strana abitudine: ogni volta che passava un
corteo, si accodava. Un giorno passò una carovana di
nomadi e Mino la seguì. Camminavano senza mai
raggiungere una meta: i nomadi non hanno una meta.
Passò davanti ad una capanna ed intravide un uomo
intento a levigare tronchi d’albero. Mino rimase lì ad
aiutarlo mentre la carovana andò oltre.
Lavoravano insieme. Si stabilì tra i due una simpatia.
Mino sentiva sempre la nostalgia di seguire lunghe
carovane e l’uomo della capanna gli manifestava
spesso un desiderio strano di vivere con persone non
ancora nate. Quando i tronchi furono molti, i due
decisero di costruire una grandissima locanda.
Appena iniziarono, comparve all’orizzonte una
carovana. Mino attese che si avvicinasse: era una
carovana di nani. Tutti nani, vispi, intelligenti,
straordinari, uniti.
Costruirono insieme la locanda e organizzarono una
comunità di uomini.
Quella locanda fu chiamata “La Locanda del Gigan-
te”.

Caro Zorro
Peppe,ho scritto ad Andrea ed istintivamente mi
ritrovo a scrivere anche a te.
Intuisco che sei assediato da problemi complessi.
Quando penso al tuo lavoro
nel Comune, mi vengono i brividi. So quanto è
difficile.
Ti immagino disincantato per le cose che dico.
Peppe, io non sono e non mi ritengo il cantore del
Comune di Acerra. Non ho vergogna delle mie
favole. Credo ancora nell’amore, nella poesia, nella
solidarietà.
Voglio ricordarti la gigantografia di Zorro che era
alle mie spalle, dietro la scrivania di dirigente alla
Regione. Tanti colleghi venivano a salutare il mio
Zorro.
Quando andai via dalla Regione, molti mi chiesero
di lasciare Zorro nella  stanza regionale.
Peppe, io non sono tifoso della filosofia di Zorro.
La mia è un’ammirazione infantile verso un perso-
naggio che mi è simpatico per le sue lotte a fianco
ai deboli.
Non voglio farti male, ma se dovessi darti un nome
, ti chiamerei Zorro.
La Locanda ha bisogno di un Zorro.
Con le mie lauree in teologia e sociologia, con la
mia storia  pesante, mi ritrovo a vendere carciofi,
patate, carciofini, zucche.
Per tirare avanti.
Penso ai grandi imperatori ed imperatrici, responsa-
bili di comunità terapeutiche, meglio imperi
terapeutici. Non ho più voglia di lottarli.  Misuro le
mie forze. So che sono perdente.
Preferisco dedicarmi alla Locanda, consumando
tutte le mie forze per non mollare.
A te, senza vergogna, chiedo di  dedicare un po’
delle tue forze per un obiettivo tenero e delicato:
adottare La Locanda.
Conosco le leggi, un Comune non può adottare.
Ma tu sei Zorro.

L’isola dei sentimenti
C’era una volta un’isola, dove vivevano tutti i
sentimenti e i valori degli uomini:il Buon Umore, la
Tristezza, il Sapere... così come tutti gli altri,
incluso 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 all’ultimo momento.Quando l’isola fu
sul punto di sprofondare, l’Amore decise di chiedere
aiuto.
La Ricchezza passò vicino all’Amore su una barca
lussuosissima e l’Amore le disse: “Ricchezza, mi
puoi portare con te?”Non posso c’é molto oro e
argento sulla mia barca e non ho posto per te te.”
L’Amore allora decise di chiedere all’Orgoglio che
stava passando su un magnifico vascello,”Orgoglio
ti prego, mi puoi portare con te?”, “Non ti posso
aiutare, Amore...” rispose l’Orgoglio, “qui é 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
chiamando.
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 ferma, il vecchio se ne
andò.
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?” si interrogò l’Amore, “Perché mai il
Tempo mi ha aiutato?”.Il Sapere pieno di saggezza
rispose:”Perché solo il Tempo è capace di compren-
dere quanto l’Amore sia importante nella vita”.

Carlo Petrella
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Il grande successo delle Universiadi Napoli 2019
Oleg Matytsin:«La scuola
e lo sport dovrebbero costi-
tuire le politiche principali
di uno Stato»
Lunedi 1 Luglio, presso il Media Press Centre della
Mostra d’Oltremare si è tenuta la conferenza stampa
di apertura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019,
promossa dalla Federazione Internazionale dello Sport
Universitario. Interessanti le parole di apertura del Pre-
sidente della FISU, Oleg Matytsin:«Attraverso l’Uni-
versiade vogliamo mandare un messaggio non solo alle
associazioni sportive, ma alle associazioni accademi-
che e ai leader politici, per dire che lo sport, lo sport
universitario e il mondo della scuola, dovrebbero co-
stituire la parte principale delle politiche di uno Sta-
to». Vale per tutti questo invito e, come il cacio sui
maccheroni, arriva fino alle istituzioni acerrane, che
prima abbattono una struttura sportiva quale lo stadio,
e poi per ottenere spazi pubblici e privati per il par-
cheggio delle auto, intendono abbattere un istituto sco-
lastico nato con tutti i canoni di una scuola dettata dal-
la Montessori”. Grazie, Presidente Oleg!
E continuando, aggiunge:« attraverso lo sport portia-
mo un messaggio di pace nel mondo, diamo un esem-
pio di coesione, di spirito di competizione, di orgoglio
per il proprio Paese. Nel cuore dei nostri studenti cre-

do risieda il futuro dei nostri Paesi. Lo sport è un’op-
portunità unica per creare uno spirito di coesione al-
l’interno della società.
Gli atleti che vengono qui rappresentano le Universi-
tà, e oggi le Università hanno un ruolo sempre più im-
portante nella società».                                   Pa.Sa.

Foto:Lu.Bu.Foto:Lu.Bu.
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Universiade 2019.  Acerra era rappresentata dalla
scienziata Mariafelicia De Laurentis, prof  di astrofisica

Acerra, le strutture sportive e la grande occasione persa

Nella spettacolare serata della cerimonia di apertura
dei giochi universitari a Napoli, Universiade 2019,
la scienziata acerrana, Mariafelicia De Laurentis, pro-
fessoressa di astrofisica, membro del Gruppo Event
Horizon Telescope noto per aver “scattato” la prima

foto di un buco nero, è stata  portabandiera FISU,
dopodiché con un calcio ad un palla di fuoco, tecno-
logica ed ecologica, Lorenzo Insigne ha acceso il Ve-
suvio ed ha dato il via ufficiale all’apertura di questa
grande manifestazione sportiva internazionale.

Ristrutturate oltre 70 strutture sportive in Campania

Sono circa 70 gli impianti spor-
tivi ristrutturati con i fondi re-
gionali stanziati per le Universia-
de da parte della Regione Cam-
pania.
Dei 270 milioni di euro , 127 sono
stati utilizzati per la ristruttura-
zione degli impianti.
È stata una grande occasione per
rilanciare il patrimonio delle
strutture sportive dei capoluoghi
di regione e provincia della
Campania.
Hanno usufruito in provincia di
Napoli le città: Casalnuovo,
Afragola, Castellammare, Frat-
tamaggiore, Torre Annunziata,
Torre del Greco, Boscotrecase,
Pozzuoli, Pagano e Barra.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, ha affermato:« Un evento come l’Universiade,
sotto il profilo amministrativo e dell’impiantistica,
è stato un miracolo, oltre 70 sono stati gli impianti
sportivi della regione Campania interessati ad
interventi di ristrutturazione. Oltre a guardare quelli
che saranno i risultati sportivi, guardo molto anche
ai valori di pace e dialogo tra giovani di diversi Paesi,
giovani che saranno poi classe dirigente nei rispettivi
Paesi. L’Universiade rappresenta per Napoli e la

Campania una occasione per avere una proiezione
internazionale». Il Commissario Straordinario di
Napoli 2019, Gianluca Basile, ha sottolineato che
“ora che gli impianti sportivi sono pronti e con le
gare che iniziano domani, godiamo finalmente la
festa”. Alla conferenza stampa di presentazione sono
intervenuti, tra gli altri, il Coordinatore Generale
della FISU, Adam Sotiriadis, il Presidente del Cusi,
Lorenzo Lentini, il Segretario generale FISU Eric
Saintrond, l’Ambassador Massimiliano Rosolino.




