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L’assalto al Castello è stato un evento riuscito
Uno spettacolo, soprattutto di illumi-
nazione e fuochi d’artificio, impecca-
bile, di grande livello. Il Castello Baro-
nale e la piazza sono diventati uno stra-
ordinario palcoscenico, anche grazie
alla diretta televisiva, che ha valoriz-
zato l’immagine della città nel panora-
ma regionale e qualche eco nella televi-
sione nazionale. La discussione sui co-
sti di queste iniziative ha uno scarso si-
gnificato, per quanto, trattandosi di una
pubblica amministrazione, sarebbe uti-
le, oltre che doveroso, informare ade-
guatamente i cittadini ed evitare una
canea di voci e di cifre. In ogni caso, sono
stati soldi ben spesi dall’amministrazione comunale per
la valorizzazione della più significativa emergenza cul-
turale della città, per l’immagine di Acerra e per le tan-
tissime persone che hanno assistito allo spettacolo.
Nei prossimi mesi, sarà di certo importante compren-
dere in che modo l’evento potrà nel tempo assumere i
caratteri di una tradizione locale, trattandosi dell’adat-
tamento di un prodotto ben confezionato, ma costruito
in altre realtà. Ci sarà tutto il tempo necessario per ogni
approfondimento.
Acerra ha sicuramente bisogno di questi investimenti,
che possono scuotere una realtà per troppi versi bloc-
cata e ripiegata. Non è solo una questione d’immagine,
che indubbiamente è importante. C’è una drammatica
stagnazione economica che si sta trascinando da trop-
po tempo, con effetti gravi sul terreno sociale e della
vivibilità. È giunto il tempo di aggredire questo proble-
ma strutturale con una terapia d’urto.
Il Piano Urbanistico comunale potrebbe rappresentare
una fondamentale occasione per mettere intorno al ta-
volo – una vera e propria convenzione cittadina - tutte

le migliori energie della città. In questi anni il confron-
to e la discussione sono stati accuratamente ostacolati
nell’ottica di una semplificazione della vita politica e
democratica e favorire i processi decisionali nell’atti-
vità amministrativa. Queste scelte di fondo, riconduci-
bili chiaramente alla volontà del sindaco, purtroppo stan-
no presentando un prezzo troppo alto. Amare davvero
Acerra, battersi e impegnarsi per il suo futuro, significa
anche prendere atto di tutte le situazioni reali e abban-
donare, non solo come gesto di generosità, ogni forma
di egoismo e amor proprio.
Siamo di fronte ad un passaggio decisivo.
Gli imponenti interventi di trasformazione del territo-
rio collegati all’Alta Velocità e alla linea ferroviaria sono
in atto, mentre le opere di bonifica ripetutamente pro-
messe sono ferme al palo. L’inceneritore continua ad

essere, anche senza quarta linea, l’unico impianto a
smaltire i rifiuti di tutta la Campania.
La città, non offrendo servizi adeguati, non è più appe-
tibile. Il flusso demografico, che ha generato la bolla
edilizia dello Spiniello, non solo si è fermato, ma tante
famiglie stanno decidendo di andare via.
Acerra non fornisce più risposte ai bisogni quotidiani
delle persone, delle famiglie e delle imprese, ma non
possiede neanche un progetto di prospettiva per il futu-
ro. È chiaro che la rinascita della città, come continua a
richiedere con lucidità e consapevolezza il nostro Ve-
scovo, Mons. Antonio Di Donna, passa attraverso que-
sta sfida da vincere.
Si ritorni, quindi, a discutere con la necessaria apertura
mentale e con una rinnovata passione civile.

Pasquale Sansone

Foto da Fb: Archibugieri Trombonieri Senatore
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Ospedali e cliniche della
Campania sotto attacco

Napoli. L’intervento del Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca,
dopo l’ultima sparatoria all’interno di un ospedale.
“Ancora un gravissimo episodio all’interno di un ospedale. Un gravissimo atto
criminale che va condannato con fermezza. Ancora una volta vite messe in peri-
colo, quelle dei cittadini, ma anche dei medici e del personale sanitario. Questo
rende evidente che cosa significa il lavoro di risanamento della sanità campana e
cosa vuol dire la riorganizzazione che stiamo realizzando anche nei confronti di
banalizzazioni e aggressioni subite nei mesi scorsi da migliaia di medici e sanitari
impegnati ogni giorno, e che ogni giorno dimostrano sul campo il loro coraggio e
la loro professionalità. Proprio mentre la sanità campana mostra il meglio di sè e
del proprio personale, come dimostrano gli ultimi e tanti altri casi di eccellenza,
si rende evidente qual è il lavoro immane che si sta portando avanti”.

Acerra, approvata la terza
annualità del Piano Sociale
Nei giorni scorsi, ad Acerra è stato approvato l’aggiornamento della terza annualità
del Piano Sociale di Zona per l’erogazione dei servizi sociali e sevizi sociali sanitari
del 2019 e la programmazione per il 2020. Sono stati garantiti per il 2019 i livelli
essenziali di assistenza sociale e socio sanitaria, come gli anni precedenti e con le
previsioni anche per il 2020. Nell’aggiornamento e riprogrammazione emerge che il
Piano sociale di zona ha investito più di 3 milioni di euro per servizi sociali e socio
sanitari a minori, famiglie, disabili, anziani non autosufficienti, per politiche di con-
trasto alle povertà. Di queste risorse economiche, il 55% (più di 1.663.000,00 euro) e
stato stanziato con fondi del Comune di Acerra. Grande parte dell’impegno economi-
co del Piano sociale è dedicato al contrasto alle povertà, con circa 500mila euro ero-
gati per finanziare in particolare “borse lavoro”; saranno infatti attivati tirocini forma-
tivi che possano accompagnare disoccupati, inoccupati e chi ha perso l’impiego, ver-
so la ricerca di un lavoro, oppure saranno finanziati tirocini formativi per l’inclusione
sociale. Come misura di contrasto alla povertà, saranno finanziati anche progetti di
vita indipendente, che contribuiranno a potenziare i servizi alla persona e servizi di
supporto per arginare l’esclusione sociale. Si tratta di misure in contrasto con il radi-
cale cambiamento del mondo del lavoro, che mette ai margini la classe media.

Assicurati alla giustizia
gli aggressori di Arturo

Maria Luisa Iavarone, soddisfatta, dice:«Si è chiusa un’ulteriore pagina della
vicenda di Arturo.
È stata confermata in Appello la sentenza di primo grado che vede, anche in
secondo grado di giudizio, condannare i responsabili dell’aggressione di Arturo
a nove anni e tre mesi per tutti e tre gli imputati.
Il mio più autentico ringraziamento va alla Magistratura e agli inquirenti, che
hanno affrontato il caso con rigore, equilibrio e senso di responsabilità.
Le istituzioni hanno dimostrato oggi maturità e profondo scrupolo nel consegna-
re a questa storia e a mio figlio, la giustizia che meritava. 
Da oggi la nostra società è un pò più civile e libera!
Grazie a tutti quanti voi per il sostegno dimostrato in 18 mesi di calvario.
Auguro a quei tre ragazzini che il tempo che avranno davanti, trascorra per ripen-
sare profondamente il senso del loro futuro».
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I moniti del Vescovo di Acerra,
Mons. Antonio Di Donna non possono

e non devono cadere nel vuoto!
 Il Vescovo di Acerra, mons. Antonio Di
Donna, anche nell’Omelia di Pasqua non
si è risparmiato.
Da buon pastore e  sicuramente non da
politico,  come  qualcuno  intenderebbe
farlo passare,  lancia dei   moniti  al  suo
“gregge”  e  forti  accuse  ai  responsabili
governativi di tutti i livelli, compreso i
comunali, a difesa di un martoriato terri-
torio quale il nostro, dicendo: “Siamo un

popolo crocefisso che anela a risorgere”.
Un monito pesante lanciato agli acerrani
durante  il  più  importante  rito  liturgico
della chiesa cattolica.
La Pasqua è la principale solennità della
Chiesa cattolica, rappresenta la resurre-
zione di Cristo. C’è da chiedersi: queste
omelie vengono recepite o stanno caden-
do nel vuoto?
E se così fosse, ci rendiamo conto della

gravità del grado di insensibilità di un’in-
tera comunità di fronte al “grido” d’al-
larme registrato e diffuso da un pastore
che ama ed è padre del suo popolo? Già
nell’omelia di Natale, il vescovo Di Don-
na  aveva  incitato  la  sua  comunità
dicendo:«Svegliamoci, la  nostra città, sta
morendo, lo si vede, è sotto gli occhi di
tutti. - Ed ancora -  il prezzo della dignità
di questa città è calato di molto, si com-

pra la gente per fame»
Il vescovo, nell’omelia di Pasqua in Cat-
tedrale, evidenzia la distruzione del la-
voro nei campi, l’inquinamento dell’aria
e sull’inceneritore sottolinea che c’è un
deficit di democrazia, mentre nulla si è
fatto per le polveri sottili.
Infine accusa la politica cittadina che è
senza sogni, parla degli   operai Screen
Sud e gli eventi di morte e resurrezione.

“Gli operai della Screen Sud e la storia a lieto fine”
Dall’omelia di Pasqua del Vescovo Di
Donna:«Se Cristo non fosse risorto, non
ci sarebbe nemmeno la sua comunità, la
sua chiesa, la quale si ridurrebbe ad una
organizzazione umana e sarebbe morta
il giorno dopo essere nata. Se Cristo non
fosse risorto, la storia sarebbe, per dirla
con William Shakespeare, la favola rac-
contata da un idiota, senza alcun fine, la
vita non avrebbe alcun senso e sarebbe,
ha detto un altro scrittore ateo, come un
pacco postale spedito dall’ostetricia al-
l’obitorio. 
Cristo è risorto, è questa la nostra fede.
Ma si tratta di un evento di morte e risur-
rezione.
Amiamo cercare storie di morte e di ri-
surrezione  insieme,  come  quella  che  è
rimbalzata nelle  scorse  settimane nella
cronaca e che io ho avuto la gioia di spe-
rimentare ed incontrare nei giorni scor-
si, quando sono andato a  trovarli nella

loro fabbrica. 
Si  tratta  di  dodici  lavoratori  licenziati
nove anni fa, che, pur non originari, han-
no trovato ad Acerra il capannone dove
hanno rilevato la loro azienda: macchi-
nari comprati all’asta con il proprio Tfr
e  i propri  risparmi. Hanno ricevuto sa-
botaggi,  un  incendio  e  tante  difficoltà.
Ma dopo una strada impervia che sem-
brava irta di spine, questi dodici operai
di  Screen  Sud  ce  l’hanno  fatta.  Ora  la
fabbrica  di Acerra  è  di  loro  proprietà,
fattura due milioni all’anno e va a gonfie
vele.  L’hanno acquistata con la liquida-
zione di quindici anni di lavoro, sborsan-
do  anche  l’anticipo  di  mobilità  e  con
l’aiuto di altre cooperative. Il coordina-
tore dice al quotidiano Repubblica: «E’
bello, non trovo le parole, ti alzi da casa
tua al mattino e vieni qui e trovi più ener-
gie nel tuo lavoro perché lo fai per te».
Questi operai lavorano in un capannone
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(Continua da Pag. 4)
di 1.800 metri quadri nella zona Asi di
Acerra, su due turni. La stanchezza la-
scia il posto ai sorrisi, ai caffè bevuti in-
sieme al distributore, anche alle dieci di
sera, con la schiena spezzata. Hanno dai
36 ai 50 anni non ancora compiuti. Cer-
to non è tutto rose e fiori. Ci sono anche
screzi, ma si superano. Il loro, afferma-
no, è «un matrimonio a 12». Dice Raffa-
ele: «Io ero il capitano, ho dovuto sce-
gliere se vivere o morire e ho chiamato
sulla scialuppa di salvataggio i colleghi
con cui potevo collaborare. So che se ci
sono difficoltà, chiedo ai miei compagni
di rinviare lo stipendio per pagare un
fornitore, e mi dicono di sì». La coope-
rativa produce telai in acciaio per il mer-

cato italiano ed anche estero. Erano in
50, quando a Nola lavoravano per una
società poi fallita e messa in liquidazio-
ne. Non tutti hanno risposto all’appello
della cooperazione: solo in 12 ci hanno
creduto e si sono salvati dalla disoccu-
pazione con le loro mani. Ma, per farlo,
hanno dovuto scalare montagne. Ognu-
no ha investito dai 7 ai 25 mila euro di
Tfr. Con l’indennità di mobilità e il Tfr
hanno portato il capitale sociale a una
certa cifra.  Altri hanno creduto in loro e
li hanno aiutati. «Dopo il concordato fal-
limentare – ricorda un operaio – le no-
stre macchine e il magazzino sono stati
messi all’asta e noi abbiamo preso il co-
raggio a due mani e abbiamo partecipa-
to. Il giudice ci ha concesso il diritto di

prelazione. Ma non eravamo mai entrati
in un tribunale ed eravamo inesperti dei
meccanismi di asta».
Al tribunale si presentarono in 12, dopo
una notte insonne. Ad affrontarli l’avver-
sario più temuto, venuto apposta da To-
rino. Due, tre rilanci all’asta, il cuore in
gola e alla fine vinsero i lotti a cui erano
interessati. Stapparono due bottiglie di
spumante fuori dall’aula e spuntarono i
primi sorrisi. Ma l’odissea non era fini-
ta. Stentavano ad arrivare i soldi del Tfr.
Gli uffici locali dell’Inps erano in ritar-
do e loro, gli operai, senza risorse. «Era-
vamo a 60 giorni dalle scadenze, dove-
vamo pagare le prime forniture e non
avevamo soldi, siamo andati ogni matti-
na alle 7 davanti agli uffici dell’Inps a

protestare». Risolto il nodo Inps, la stra-
da era ancora tutta in salita. Prima i sa-
botaggi, i furti all’interno del capannone
di Nola. Poi, a pochi giorni dall’inaugu-
razione, la fabbrica prese fuoco. «Quel-
le fiamme le sogno ancora di notte – dice
uno di loro – è stato un incubo, pensava-
mo di aver perso tutto. Abbiamo dovuto
aspettare altri sei mesi. E questo ha vo-
luto dire altri soldi. Abbiamo trovato un
altro capannone ad Acerra. Abbiamo par-
tecipato ai lavori, per accelerare. E un
altro aggiunge: «Un percorso a ostacoli
difficilissimo, abbiamo lottato anche a
casa nostra. Mia moglie mi diceva: “Tro-
vati un altro lavoro”. Io, sempre nervo-
so, avevo molta paura, ma ho deciso di
rischiare perché mi fidavo dei colleghi.

“Dal licenziamento all’investimento del
Tfr; dai sabotaggi al furto ed alle fiamme;

dalla morte alla resurrezione!”

Sarà resurrezione anche per un piccolo
gruppo di Cassintegrati della Montefibre

Dall’Omelia di Pasqua del Vescovo:
«Quella degli operai della Screen Sud è
una bella storia di morte e risurrezione.
Speriamo di raccontare prossimamente,
a Dio piacendo, una molto simile a que-
sta: la storia di un piccolo gruppo di cas-
sintegrati della Montefibre che si sono
rimboccati le maniche e stanno risalen-
do la china: hanno messo anche loro i
propri risparmi, con la solidarietà di al-
cuni, soprattutto della Chiesa con l’otto
per mille. Sono storie belle di morte e
resurrezione, proprio come l’evento di

Pasqua che stiamo celebrando». 
Ecco, storie di morte e di resurrezione,
storie di Pasqua del nostro oggi.
Ed ancora:«Proprio stamattina su Il
Mattino leggo un’altra storia bella che
riguarda la nostra città. Mariafelicia De
Laurentis, una donna di Acerra, fa parte
del gruppo di scienziati che ha catturato
l’immagine del buco nero. Una scienziata
credente e praticante, che nell’intervista
al Quotidiano, dice di essere stata inco-
raggiata a suo tempo dal nostro don
Riboldi».
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Dall’Omelia di Pasqua del Vescovo Antonio Di Don-
na: Ma c’è da riflettere. “Noi siamo un popolo croci-
fisso, una città crocifissa che anela a risorgere, un terri-
torio devastato”
Sull’ Agricoltura:«Il lavoro nei campi faceva vivere:
prima la Montefibre, poi l’inceneritore li hanno distrut-
ti, ritrovandoci senza lavoro dei campi e senza il lavoro
nemmeno nelle fabbriche. Che peccato! Distruzione di
campi fiorenti dove i nostri padri facevano raccolti tre
volte all’anno».
Sulla Quarta Linea dell’inceneritore: «Povera città, sfor-
tunata: ancora oggi si continua a parlare di quarta linea
dell’inceneritore, una grande bufala. Si dice che è ne-
cessaria per combattere l’emergenza, soprattutto l’emer-
genza dei rifiuti che si avrà a settembre con la chiusura
dell’impianto. Ma è falso, è una grande bugia, perché
sappiamo, e tutti sanno, che ci vogliono tempi molto
lunghi per fare una quarta linea dell’inceneritore, per il
quale continuiamo a lamentare un deficit di democra-
zia: non c’è controllo e noi non sappiamo niente, con
l’ipocrisia di Stato, e con il silenzio dei palazzi, che
fanno finta sull’inceneritore».
Sulle Polveri sottili: «E le polveri sottili, micidiali pm
10? Nulla! Nonostante denunce ed esposti, da anni non
si applica il piano regionale per la tutela della qualità
dell’aria nelle nostre città. E intanto ragazzi e giovani
continuano ad ammalarsi e a morire. E non solo loro!
Ci sarà qualcosa di nuovo per questo nostro territorio?» 
Sulla politica cittadina ed il nuovo PUC: «Anche la
politica cittadina è senza progetti, senza sogni: il nuovo
Piano urbanistico comunale è buona cosa, ma non può
ridursi a questione tecnica, senza prima riflettere e ca-
pire che città vogliamo, in che modo disegnarla, quale
Acerra desideriamo per i nostri figli. 
Bisogna vivere la città, ripopolarne le piazze troppo
vuote; è necessario ripristinare il confronto, il piacere
di parlarsi e camminare. Una politica senza sogni e pro-
gettualità si riduce a mero pragmatismo, a rincorrere
semplicemente l’emergenza.
 Ma non c’è mai Croce senza Resurrezione, mai Vener-

Di Donna:“Noi siamo un popolo
crocifisso, una città crocifissa che anela
a risorgere, un territorio devastato”

“Una politica senza
sogni e progettualità
si riduce a mero
pragmatismo,
a rincorrere
semplicemente
l’emergenza.
Una città come la
nostra non può
fermarsi al Venerdi
Santo.”
dì santo senza il mattino di Pasqua. Non sappiamo i
tempi e i modi, ma un popolo crocifisso risorge sem-
pre. E’ questa la nostra speranza: anzi, proprio i luoghi
che sono stati di sofferenza, possono sperimentare la
novità della risurrezione». 
Acerra non può fermarsi al Venerdi Santo
«Una città come la nostra, che ha proprio nella sacra e
storica rappresentazione del Cristo morto, tanto con-
corso di popolo, non può fermarsi al Venerdì santo,
compiacendosi semplicemente delle scene della Pas-
sione – magari applaudendo il figurante che rappresen-
ta Gesù, perché lo ha saputo fare bene o quando viene
messo in Croce in cima al Castello. 
Quando risorgerà questo popolo? Sarà Pasqua per Acer-
ra quando tutti parteciperemo allo sviluppo della no-
stra città, vincendo la rassegnazione e non voltandoci

dall’altra parte, quando le forze sane di questa città si
metteranno insieme per la rinascita del territorio, quan-
do sarà stato fatto tutto il possibile per la salute dei cit-
tadini.
Sarà Pasqua quando le scuole, le biblioteche, i centri
musicali e sportivi saranno più numerosi delle sale da
gioco in questa città, quando i mafiosi e i mercanti di
veleni e di droga si pentiranno, quando i giovani non
dovranno più emigrare, quando non moriranno e non si
ammaleranno più bambini e giovani.
Per questo popolo crocifisso che anela a risorgere, allo-
ra sarà Pasqua veramente, per  questa terra bellissima.
Da anni insisto: non auguriamoci semplicemente buo-
na Pasqua. Salutiamoci come i nostri fratelli ortodossi
delle terre orientali e i primi cristiani: «Cristo è risorto,
è veramente risorto».
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I Carabinieri forestali a supporto dell’ARPAC per
individuare le aree non idonee alla produzione agricola

Lorenzo Oliviero

Napoli. Saranno decisamente tutelati i prodotti agro/
alimentari della Regione Campania.
Lunedi 6 maggio, la Regione Campania ha stipulato
con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo, una convenzione per l’impie-
go del corpo dei Carabinieri Forestali del Comando
Regionale Campano  a supporto dello svolgimento di
una serie di attività a tutela del patrimonio agro/am-
bientale.
Molteplici le iniziative a tutela del ricco patrimonio
agricolo campano:
a) tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale
b) tutela del patrimonio faunistico regionale e polizia
venatoria
c) tutela del patrimonio ambientale e della biodiversità
regionale
d) prevenzione degli ambienti boschivi ed altre attività
di protezione civile
e) controllo sulla diffusione di organismi patogeni

f) formazione, aggiornamento professionale, divulga-
zione ed educazione ambientale.
 Soddisfatto il Presidente De Luca per questo impor-
tante accordo per il monitoraggio e la salvaguardia del
suolo agricolo campano, dichiara:«Con questa conven-
zione si amplia e rafforza la fruttuosa collaborazione
con il corpo dei Carabinieri Forestali, al fine di garan-
tire un più efficace monitoraggio e salvaguardia del
nostro territorio e delle sue preziose risorse. Grazie alle
novità introdotte sul piano organizzativo, sarà ora pos-
sibile focalizzare gli interventi previsti nelle aree più
critiche, ottimizzando così tempi e risorse”. Mentre il
Generale di brigata Ciro Lungo, responsabile  del Co-
mando Regione Carabinieri Forestale della Campania,
in seguito alla convenzione dichiara:
«La firma della convenzione con la Regione Campa-
nia rinnova una storica collaborazione finalizzata ad
assicurare l’effettiva tutela del patrimonio agro-fore-
stale e ambientale regionale. Una rinnovata attenzione

sarà rivolta ai parchi e alle aree protette regionali, alla
prevenzione degli incendi boschivi e al contrasto delle
azioni a danno dell’equilibrio idrogeologico». Il ruolo
dei Carabinieri Forestali non si limiterà alla sola tutela
del patrimonio ambientale, infatti saranno intensifica-
te le attività di prevenzione e repressione contro i cri-
minali ambientali. Pertanto, sul fronte della tutela del
patrimonio ambientale regionale, i Carabinieri Fore-
stali collaboreranno,  alle attività di prevenzione e re-
pressione delle condotte dannose per l’ambiente e la
pubblica incolumità, con particolare riguardo agli sca-
richi abusivi di rifiuti solidi e liquidi negli alvei di com-
petenza regionale, alle costruzioni e occupazioni abu-
sive nelle aree a rischio idraulico, molto elevato o ele-
vato, da frana e mareggiata. 
Inoltre i Carabinieri Forestali collaboreranno nelle at-
tività di indagine a carattere ambientale per individua-
re la aree non idonee alla produzione agricola perché
inquinate, anche a supporto dell’Arpac.
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Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio

Fare

Sulla terra, gli esseri viventi, le piante, sono  divisi  per
classi.
Noi esseri umani apparteniamo al mondo animale.
Dagli animali ci differenziamo per il possesso del pen-
siero creativo, per quella parte che chiamiamo anima,
ma anche per il pensiero intellettivo, chiamato ragione
(anche se in molti se ne dimenticano di averne ed agi-
scono per istinto, senza ragionare).
Normalmente, le scelte sono frutto della ragione, ma
possono essere anche frutto di retaggi culturali e di sen-
sibilità, cosa che manca alla nostra amministrazione
comunale.
Per esempio, il prendersi cura delle periferie dovrebbe
essere frutto di automatismi culturali e di buona politi-
ca, che dovrebbero portare alla predisposizione di atti e
provvedimenti ad hoc.
Un esempio è via Macello nuovo: originariamente era
una strada interpoderale,  sottoposta al livello stradale,
tanto da avere le spallette laterali molto alte e piene di
rovi.
Al termine della strada, sul lato destro, era sistemata
una fontana  con acqua potabile, mentre nella parte retro-
stante esisteva  un piccolo appezzamento di terra di pro-
prietà del comune , dato in fitto ad una famiglia della
zona, tenuto come pollaio, a far pascolare un cavallo o
come deposito di attrezzi agricoli. Con tutta probalità il

suddetto  appezzamento deve essere tornato di proprie-
tà del comune, che sta provvedendo a pulirlo.
Ora, se come detto, vi fosse interesse per le periferie, la
prima cosa che si sarebbe dovuta pensare, sarebbe stata
quella di utilizzare questo spazio come fermata  di au-
tobus di linea, un trasporto urbano (inesistente nella
zona).
Invece, i dirigenti e i politici sono impegnati a pensare
ad altro o, forse, a non pensare affatto. D’altra parte, lo
dimostrano gli ultimi atti amministrativi, come quello
riguardante l’affidamento del servizio di pulizia del
vecchio campo rom, che, allo stato, di fatto presenta i
rifiuti ancora disposti sul terreno. A tal proposito, l’am-
ministrazione è stata destinataria di un’apposita  nota
da parte dell’ASL.
Per non parlare dell’affidamento del servizio di guar-
diania del cantiere “piscina comunale” sito in via Cla-
nio, i cui lavori di completamento verranno dati in affi-
damento, condizione che porterebbe la ditta appaltatri-
ce ad entrarne in possesso, ma di evitare di pagare la
sorveglianza ad una ditta preposta a questo servizio.
Inoltre, in pochi giorni, se non ore, tra un fotogramma
e un altro siamo passati  dalle discariche abusive ai ter-
reni avvelenati di Calabricito, passando attraverso la
scomparsa  dell’agricoltura,  fino ad arrivare al ritrova-
mento di veleni  anche  nella zona Frassitelli, con con-

seguente  divieto  di  pascolo.
Abbiamo detto  addio all’agricoltura, ora diremo addio
anche  all’allevamento: cosa ci rimane? Certamente non
l’aria, perché nemmeno quella si può respirare.
In arrivo c’è la quarta linea dell’inceneritore.
Ad Acerra gli esseri viventi fanno parte del mondo ani-
male e sono considerati alla  stregua degli animali stes-
si. Eppure tanti esseri umani con il  possesso del pen-
siero intellettivo  potrebbbero fermare tutto ciò.
Senza essere eroi, ma facendo solo il loro dovere di
uomini e di politici, una grande vittoria per tutti.
Ricordiamo il pensiero di Pirandello: ‘’Nella vita è più
facile essere eroi che galantuomini, perché eroi lo si è
una volta ogni tanto, galantuomini occorre esserlo sem-
pre…”

“Normalmente, le scelte sono frutto della ragione, ma pos-
sono essere anche frutto di retaggi culturali e di sensibili-
tà, cosa che manca alla nostra amministrazione comuna-
le. Per esempio, il prendersi cura delle periferie dovrebbe
essere frutto di automatismi culturali e di buona politica,
che dovrebbero portare alla predisposizione di atti e prov-
vedimenti ad hoc.
Un esempio è via Macello nuovo: originariamente era una
strada interpoderale, sottoposta al livello stradale, tanto
da avere le spallette laterali molto alte e piene di rovi....”

                                                          Carmela Bianco
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Anche i distributori sono nel mirino dei
delinquenti: rapinato il bar del distribu-
tore Fuel di Via Sannereto, dei fratelli
Pasquale e Giuseppe Trezza. Prima le
farmacie, poi le tabaccherie ed infine i
distributori di carburante finiscono nel
mirino di delinquenti armati, pronti a
portare via sia un piccolo che un consi-
stente bottino.
I titolari di queste attività commerciali,
e non solo, si sentono continuamente
minacciati da criminali senza scrupoli.
Nel giro di pochissimi mesi, tre distri-
butori di carburante, con annesso bar e
rivendita di tabacchi, hanno ricevuto vi-
site indesiderate, tra furti di notte e rapi-
ne a mano armata di giorno. Due distri-
butori negli ultimi mesi hanno subito un

I distributori di carburante nel mirino dei delinquenti

furto con scasso di notte, danni ingenti
alle strutture e refurtiva di ogni genere
portata via.
A dicembre 2018, qualche giorno prima
di Natale, riceveva la visita indesiderata
di notte, per la cronaca la sesta,  il bar
del distributore di Corso Vittorio Ema-
nuele. Scasso e furto in meno di 10 mi-
nuti, con ingenti danni alla struttura.
Ad Aprile è toccato al distributore di Via
Mulino Vecchio, stessa tecnica: scasso
con furto e sostanzioso bottino. Infine,
qualche settimana fa si è passati dal fur-
to notturno alla rapina a mano armata,
finita con spari e ferimento del titolare
del distributore di Via Sannereto. All’al-
ba di lunedi  6 maggio, un malvivente fa
irruzione a mano armata nel bar del di-

stributore Fuel di Via Sannereto, zona
periferica di Acerra, nota alle cronache
per i continui allagamenti appena pio-
ve. L’intruso, a gambe levate porta via
direttamente il pesante registratore di
cassa con pochi contanti, visto l’orario;
ad attenderlo, in auto sulla provinciale,
un complice. Il malvivente era  stato
sorpreso dal titolare dell’esercizio, che
aveva  sparato alcuni colpi di pistola, re-
golarmente detenuta, nel tentativo di
bloccarne la fuga.
Una volta raggiunto il complice in auto,
i due delinquenti si erano dileguati. Alla
fine, il titolare dell’esercizio commercia-
le, nel riporre la pistola nella custodia,
si feriva, forandosi una mano con un
colpo partito accidentalmente. Operato

presso l’Ospedale Clinica Villa dei Fio-
ri di Acerra il Trezza, fortunatamente,
non ha corso alcun rischio serio.
A lui sono arrivati gli auguri e la solida-
rietà da parte delle istituzioni locali e
degli amici che conoscono da sempre i
fratelli Trezza come grandi lavoratori e
persone serissime.
Costretti a blindarsi con porte antiscas-
so, nel corso della loro attività hanno su-
bito, tra furti e rapine, una ventina di
visite.
Ma non si sono mai demoralizzati e, da
grandi lavoratori qual sono, hanno con-
tinuato l’attività. Insieme ai loro dipen-
denti  gestiscono direttamente tutte le
attività della loro azienda e non si sono
mai sottratti alla fatica.

Q8 easi  di Corso Vittorio Emanuele II

Fuel del  Gruppo Trezza di Via Sannereto

Il grido d’allarme di comunità che stenta a rialzarsi
“Ad Acerra negli ultimi tempi sono aumentati i furti e le rapine.
I titolari di queste attività commerciali, e non solo, si sentono conti-
nuamente minacciati da criminali senza scrupoli.
Nel giro di pochissimi mesi, tre distributori di carburante, con an-
nesso bar e rivendita di tabacchi, hanno ricevuto visite indesiderate,
tra furti di notte e rapine a mano armata di giorno”.
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L’Europa dà ragione agli acerrani:l’inceneritore
del Pantano non potrà essere potenziato!

A proposito dell’Inceneritore...ribadiamo
Il comune di Acerra non è stato in grado di promuovere
un’azione istituzionale capace di svolgere uno studio e un’
analisi, già definiti dall’Arpa Campania, della qualità del-
l’aria con la speciazione delle polveri sottili.
Il comune di Acerra non è stato in grado di promuovere
un’azione istituzionale capace di rilanciare e concretizzare il
Progetto di Valutazione Epidemiologica sulle popolazioni
interessate dagli impianti di trattamento e smaltimento dei
rifiuti, da tempo gia definito ad altissimi livelli scientifici e
istituzionali.
Il comune di Acerra non è stato capace neanche di spendere
un euro dei diversi milioni ottenuti a titolo di ristoro per

finianzare interventi e misure di risanamento ambientale.
Acerra è pertanto in un angolo per l’incapacitàe scelte am-
ministrative inadeguate.
Nel frattempo, una sentenza della Corte di Giustizia  Euro-
pea boccia il decreto “SbloccaItalia” varato dal Governo
Renzi nel 2016.
La sentenza blocca la realizzazione di una quarta linea e da
ragione ai comitati ambientalisti che avevano fatto ricorso al
Tar. Nello specifico, la sentenza  blocca la realizzazione di
otto nuovi termovalorizzatori che erano stati previsti nel cen-
tro sud d’ Italia, di cui uno nella Regione Campania,  e non
sarà possibile ampliare quelli esistenti.



Maggio  2019 11

Carmela Auriemma, M5S: «Oggi Davide ha battuto Golia»
Una sentenza della Corte di Giustizia  Europea boccia
il decreto “SbloccaItalia” varato dal Governo Renzi nel
2016.
La sentenza lancia una boccata di ossigeno agli acerra-
ni, blocca la realizzazione di una quarta linea e da ra-
gione ai comitati ambientalisti che avevano fatto ricor-
so al Tar.
Nello specifico, la sentenza blocca la realizzazione di
otto nuovi termovalorizzatori che erano stati previsti
nel centro sud d’ Italia, di cui uno nella Regione Cam-
pania, e non sarà possibile ampliare quelli esistenti.
Quest’ultimo è il punto che dovrebbe giocare a favore
della nostra comunità, in attesa della sua totale dismis-
sione.
In primis erano stati i giudici della regione Lazio a es-
sere chiamati in causa, prima di prendere la decisione
di rivolgersi alla Corte di Giustizia del Vecchio Conti-
nente  per una valutazione di compatibilità del decreto
con quelle che sono le indicazioni e direttive dell’Unione
Europea.
Di fatto, in questo modo, tutto sembrerebbe bloccato.
Dal blocco della realizzazione di nuovi termovaloriz-
zatori, allo stop della quarta linea del termovalorizza-
tore di Acerra, indicata dalla Giunta regionale  della
Campania, che continua ad insistere sulla sua realizza-
zione, poiché  si tratterebbe di un adeguamento del-
l’impianto e non di un piano o di un programma di in-
terventi da sottoporre alla valutazione di impatto am-
bientale; almeno questo è quanto detto dall’assessore
all’ambiente della regione Campania Fulvio Bonavita-
cola. Intanto, gli ambientalisti acerrani sono sul piede
di guerra.
Ma cosa ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea?
Leggiamo:«Una normativa nazionale che determina in
aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei
rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi
impianti di tale natura, rientra nella nozione di “piani e
programmi” e qualora possa avere effetti significativi
sull’ambiente deve, di conseguenza, essere soggetta ad
una valutazione ambientale preventiva».
Visto che il decreto “SbloccaItalia”  e le sue norme ap-
plicative non prevedevano questa valutazione, il tutto è
stato bocciato.
Pertanto, adesso, il Tar del Lazio  a cui si erano rivolti
gli ambientalisti, deve decidere nel merito.
Sembrerebbe scontata l’abrogazione del dispositivo
perché in contrasto con le normative europee.

Fulvio Bonavitacola, Assessore Re-
gionale all’ambiente in seguito alla
sentenza della Corte Europea, al
quotidiano Il Mattino, ha
dichiarato:«Preferisco non com-
mentare una sentenza che al mo-
mento non conosco.
La quarta linea dell’inceneritore si
farà perchè si tratta di un
adeguamento dell’impianto e non di
un piano o di un programma di
interventi da sottoporre alla valuta-
zione di impatto ambientale»

Carmela Auriemma, avvocato ricor-
rente e capogruppo del Movimento
Cinque Stelle nel Consiglio Comuna-
le di Acerra, dichiara:«Oggi Davide
ha battuto Golia. Senza la valutazio-
ne strategica ambientale non si pos-
sono costruire nuovi termovalorizza-
tori e non si può aumentare il quanti-
tativo che attualmente bruciano quelli
esistenti.
l decreto “SbloccaItalia” e la sua nor-
mativa attuativa violano la direttiva
europea relativa alla Vas».

Lorenzo Oliviero
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Il Supermercato “Super T” di Acerra si incammina
verso la seconda modernità, nel rispetto dell’ambiente
e della società.
Dal 7 Maggio gli acerrani non troveranno più nelle loro
buche postali i volantini, il cartaceo delle offerte
mensili del “SuperT”.
Una scelta vantaggiosissima per tutti,  soprattutto per i
consumatori che  visioneranno e scopriranno le offerte
del mese sullo smart, sul  tablet o sul computer,
attraverso i social quali: facebook, wahtsapp ecc....
Il “SuperT” è pioniere ad Acerra, lancia la sfida,
elimina il volantino cartaceo, salvaguardia l’ambiente,
si proietta nella seconda modernità tecnologica, a
difesa della natura, da un taglio alla carta e favorisce
l’economia delle singole famiglie.

“SuperT” sui social a favore dell’ambiente!

SuperT sui social a favore dell’ambiente!
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Entro il 2012 dovevano scomparire i passaggi a li-
vello che dividono e bloccano la città.  Invece, la cro-
ce degli acerrani persiste e chi sa ancora per quanti
altri anni bloccheranno questa città.  Gli acerrani ogni
giorno rimangono bloccati dalle barriere ferroviarie,
se si è fortunati, per una decina di minuti, fino ad
arrivare in alcuni casi ad aspettare anche per più di
mezz’ora. Talvolta capita che dopo la chiusura delle
sbarre, passino anche più treni in successione a di-
stanza di diversi minuti l’uno dall’altro, o ancora è
capitato che le barriere chiudessero e non passasse
alcun treno.
Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sul sistema nervo-
so e sulla salute dei cittadini, specie se, come spesso
capita, ci si imbatte nei passanti ferroviari più volte
al giorno.
Il centro abitato è attraversato  da ben  4 passaggi a
livello: quello di corso Vittorio Emanuele II (cono-
sciuto come il passaggio a livello di Benevento), quel-
lo di via S. Francesco D’Assisi (conosciuto come il
passaggio a livello” ind e muort”), quello della sta-
zione centrale, che divide Corso Garibaldi e via Diaz,
e quello in Corso Di Vittorio.
Con chiunque abbia avuto occasione di parlare, si è
lamentato delle lunghissime code e delle intermina-
bili attese. Molti raccontano di aver assistito ad epi-
sodi di nervosismo da parte degli automobilisti, che
in alcuni casi hanno anche danneggiato le barriere
ferroviarie o sono rimasti bloccati nell’ area di transi-
to dei treni. La chiusura prolungata dei passaggi a
livello provoca danni alla salute ed all’economia del-
la città.

Progetti a geometria variabile
Con l’avvento dell’estate, aumenta il transito dei treni
sulla linea ferrata Napoli/Acerra/Cancello/Caserta e il
disagio di una città ai margini dell’area metropolitana
di Napoli, spezzata e divisa da quattro passanti
ferroviari da sempre. Si dice e circola voce che con
l’avvento dell’alta capacità, i passaggi a livello
dovrebbero essere eliminati. Si dice e circola voce
che con l’avvento dell’alta capacità, la linea ferrata
che attraversa la città di Acerra servirà per il transito
dei treni merci.
Da un giornalista, il lettore vorrebbe certezza su
determinati argomenti, una certezza che negli ultimi
tempi, soprattutto sulla realizzazione delle opere
pubbliche, non è più possibile. Ci sono troppe
amministrazioni, come quella acerrana, che lavorano
con progetti a “geometria variabile”.
Le pesanti sanzioni per interruzione
del pubblico servizio
Intanto, si va incontro a pesanti sanzioni per interru-
zione di pubblico servizio nell’ipotesi di intralcio per
occupazione di una stazione ferroviaria, anche se la
protesta non ha creato ulteriori disagi nel settore dei
trasporti. In passato anche gruppi di acerrani che ma-
nifestavano per una giusta causa, quale il lavoro, han-
no occupato i binari della stazione centrale, creando
non pochi disagi ai pendolari della linea ferrata. Co-
storo, per il disagio creato e per concorso in interru-
zione di servizio pubblico, sono andati incontro a pe-
santi sanzioni. Non entriamo nel merito della questio-
ne e né nelle ragioni che hanno spinto al blocco, la
legge va sempre applicata nel rispetto della legalità!

Gli acerrani sono vittime delle chiu-
sure prolungate dei passaggi a livello
Ora invertiamo il caso e poniamoci una serie di
domande:quando il passaggio dei treni sulla linea fer-
rata che taglia Acerra in due parti, vista la presenza di
quattro passaggi a livello nel centro urbano, blocca
pedoni, motociclisti, ciclisti ed automobilisti per ore
davanti alle sbarre, cosa è previsto?
Come viene classificata e, nel caso, sanzionata, questa
interruzione che porta gli abitanti di questa città, a re-
stare bloccati al ridosso dei passanti ferroviari?
Perché e qual è il motivo per cui, dopo il passaggio di
un convoglio,  le sbarre continuano a restare chiuse al
punto di creare ingorghi e file infinite di auto che bloc-
cano la già precaria circolazione in città? Chi di dove-

Tutte le croci della “Città Crocifissa”

re dovrebbe reclamare per questo disagio, se non le
autorità amministrative che governano la nostra città?
Al momento registriamo una sorta di strafottenza nei con-
fronti di una popolazione in sofferenza, o meglio, di una
parte di essa in sofferenza, poiché un’altra cospicua parte
si  accontenta, anche a discapito della propria salute, di
una semplice concessione di un patrocinio comunale, per
condizionare e limitare l’esercizio di una funzione pro-
positiva, che può costituire un’utile sollecitazione ad
un’azione amministrativa più efficace.
Non intendiamo puntare il dito su colui che ha la funzio-
ne pubblica di salvaguardare la salute dei propri cittadini,
il nostro vuole essere uno sprone, affinchè la nostra voce

sia ascoltata ed almeno una volta a noi cittadini venga
dato quello che ci è semplicemente dovuto!
I rischi per coloro che devono essere
soccorsi.
Pertanto, non vogliamo essere allarmisti, ma gli ultimi
spot dedicati alla salute pubblica che arrivano diretta-
mente dalla letteratura/medico/scientifica, sanciscono
che un minuto a volte può salvare una vita. Ora, se un’
autoambulanza resta bloccata al passante ferroviario
per minuti e minuti, cosa accadrà al malcapitato che
deve essere soccorso o portato in pronto soccorso
d’emergenza? Mi fermo qui ed insieme a voi metto in
atto tutti gli scongiuri…

La chiusura prolungata
dei passaggi a livello

PARALIZZA LA CITTÀ!

Autoambulanza
bloccata nella morsa

del traffico del
PASSANTE

FERROVIARIO
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Il PD torna a fare opposizione ad Acerra!
Il Partito Democratico torna a fare
opposizione ad Acerra! La politica
è cambiata da un bel pò di tempo.
A tutti i livelli essa viene condotta
soprattutto sui social. Un tempo
essa veniva fatta attraverso l’affis-
sione di manifesti pubblici, volan-
tinaggio, ci si confrontava con la
gente per strada, si discuteva in
convegni o dibattiti pubblici.
C’è ancora un bel pezzo della po-
polazione “anziana” dell’Italia che
recrimina ciò che ha perso.
Intanto, attraverso facebook, con
la speranza che non sia solo un caso
sporadico, c’è chi ritorna a fare op-
posizione concreta!
Il PD, che ad Acerra non ha più
sede, “grazie” al suo segretario cit-
tadino torna a farsi sentire in modo
concreto.
È giusto dare a Cesare ciò che di
Cesare è!
Spazio all’avvocato cittadino del
PD la signora Paola Montesarchio,
che su facebook scrive:
«Sarei sciocca se non riconoscessi la bellezza ed il ri-
lievo di un evento come quello che si è svolto ieri sera,
in piazza, in una cornice fiabesca, regalando a tutti gli

spettatori l’immagine di una Acerra civile, competitiva
ed ambiziosa.
Indubbiamente un favoloso evento, la cui portata, però,
viene anche amplificata da una grande sete che questa
città ha di eventi culturali, di turismo, di esercizi com-
merciali che brulicano di clienti e di piazze vissute.
Ma, come nella bella favola di Cenerentola, a mezza-
notte il sogno svanisce e delle dame, dei cavalieri e va-
lorosi soldati, non restano che pochi piccioni ad occu-
pare la piazza.
Molti giovani acerrani , ahimè, non son condottieri ma
disoccupati , spesso alla mercè di qualche politicante di
turno e con poche speranze di vincere concorsi; i com-
mercianti non sono locandieri affaccendati, ma cerca-
no affannosamente di non chiudere bottega.
E cosi,gli spettatori si ritrovano dinanzi una città che
stenta a crescere, dove mancano servizi essenziali, dove
tutto è annunciato e quasi mai realizzato; una città che
si appresta, da qui a qualche mese, ad essere rivoltata
come un calzino dal nuovo piano urbanistico (P.U.C.),
tenuto per anni in un cassetto ed oggi modificato a pia-
cimento nelle “segrete stanze di corte”.
La grande partita dello strumento urbanistico, che do-
vrebbe fare da base ad un riordino delle sregolatezze
consumatesi negli anni, si è giocata rapidamente in
Giunta, con un’inspiegabile assenza del Sindaco, tra
bocche chiuse della maggioranza e nel pieno isolamen-
to delle forze di opposizione.
So di una“stitica” iniziativa, nell’aula consiliare, di cui,
quale consigliere comunale, ho avuto notizia da fb e
solo a conclusione della stessa.
Vi sembra corretto e democratico? A me no.
Ma perchè tanta riservatezza? Dov’è finita la fonda-
mentale fase di ascolto-partecipazione? E’ stata fatta la
comunicazione di tale incontro alla città? E mediante
quali canali?
Non ho neanche contezza se l’iniziativa sia stata parte-
cipata , se sia intervenuto il pubblico delle “grandi oc-
casioni” o solo i pochi “cirenei della democrazia” che
ancora e per fortuna partecipano alle iniziative pubbli-
che.
Spiace dirlo, ma ormai sono anni che nella nostra città,

la “cosa pubblica” sembra riguardare pochi eletti nelle
grandi consultazioni comunali,il resto della cittadinan-
za o grandissima parte di essa , anche colpevolmente ,
sembra disinteressata o assente, salvo risvegliarsi per
qualche interesse particolare.
Ma “il sonno della ragione genera mostri” e senza con-
trollo sociale possono accadere cose spiacevoli .
Il PD , mesi fa, ha provato a stimolare la discussione e
lo farà responsabilmente ancora ed ancora.
Ma dove sono gli imprenditori? Dove sono i professio-
nisti? E gli ambientalisti ed i commercianti?
Dove sono la società civile e gli organi di informazio-
ne?
Se ci siete, battete un colpo.
Chi è assente nel momento della battaglia, non potrà
poi venirci a spiegare come si vince la guerra!»
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Le Elezioni Europee
Europa: incontrare una vita

Eugenio Russomanno

L’Unione Europea, grande puzzle di lingue e culture che
si è incastrato un pezzo dopo l’altro regalando attese e
speranze a 500 milioni di persone, agli occhi di tanti è
diventato qualcosa di sempre più lontano, astratto, ad-
dirittura ostile.
Tanto più alla vigilia di un voto confuso come quello
del 23-26 maggio.
Eppure l’Europa è uno spazio di libertà e pace come
non si era mai visto nella storia, non solo dell’Occiden-
te. Il valore attribuito alle persone, l’accoglienza, gli
scambi tra culture, l’Erasmus, le frontiere aperte, un
mercato comune… Un dato è certo: se ti allontani dalla
fonte che ha dato vita a certi valori di fondo – la perso-
na, il lavoro, la libertà, la stessa democrazia –, da ciò
che li ha generati e resi storici, quei valori, prima o poi,
decadono. Staccati dall’origine, non reggono all’usura
del tempo. Domandiamoci: che cosa c’è all’origine di
quei tratti fondamentali che caratterizzano l’Europa? È
ormai inutile il solito dibattito sulle “radici cristiane”
dell’Europa. È piuttosto utile partire dal presente e rin-
tracciare testimonianze che documentino la possibilità
di una vita nella nostra Europa, segni vivi di una pre-
senza cristiana che ha contribuito a creare l’Europa, a
farla nascere secoli fa dalle macerie dell’Impero deva-
stato dai barbari e a farla risorgere, in forma nuova,
dagli orrori dell’ultima Guerra mondiale. E che offro-
no il loro contributo oggi, per aiutare a tirarla fuori dal-
la crisi e restituirle il volto che ha avuto negli ultimi
sessant’anni: quello di uno spazio di libertà per tutti.
Mi permetto suggerire qualche libro da leggere e qual-
che film da vedere.
Il primo libro è di Romano Guardini, si intitola Europa.
Compito e destino (Morcelliana).
Il grande filosofo italo-tedesco spiega perché è impre-

scindibile andare alla radice della identità europea per
ricomporre le ferite del Novecento. Stefan Zweig, Ap-
pello agli europei (Skira), una raccolta di saggi sull’Eu-
ropa. Infine un classico: Christopher Dawson, Il cri-
stianesimo e la formazione della civiltà occidentale
(BUR), lucida indagine storica sull’origine della nostra
civiltà e della nostra cultura. Per quanto riguarda i film,
Film Blu, di Krzysztof Kielowski (1993): Julie è la ve-
dova del compositore che ha lasciato incompiuto il nuo-
vo inno europeo, la sua vita è la metafora di un conti-
nente che cerca se stesso. Welcome, di Philippe Lioret
(2009): Bilal, ragazzo iracheno, arriva a Calais per rag-
giungere la fidanzata a Londra. Incontra Simon e Marion
che, aiutandolo, ritroveranno il loro amore. Francofonia,
di Aleksandr Sokurov (2015): il Louvre compare come
simbolo della tradizione europea e sotto l’occupazione

nazista un francese e un tedesco, insieme, lo salvano
dalla furia dell’ideologia.
«Non abbiamo anzitutto bisogno dell’ennesima teoria
politica né di una nuova strategia organizzativa, ma di
incontrare una vita; una vita che abbia la forza di ria-
prirci alla speranza, di riaccendere in noi l’interesse per
l’esistenza nostra e dei nostri familiari, amici, colleghi,
concittadini, fino a lasciarci provocare dalle Elezioni
del prossimo maggio», scrive Comunione e Liberazio-
ne. Come l’esperienza che vivo mi desta una passione
per il bene comune?
Quale contributo sto dando alla vita sociale e politica
del luogo in cui vivo?
Dove vedo che i valori fondanti l’Europa sono incarna-
ti di nuovo in esperienze condivise?
Che mossa ha fatto nascere in me e che iniziativa mi sta
suggerendo la scadenza elettorale?
Quali criteri mi guidano rispetto ai contenuti della cam-
pagna elettorale e alla scelta elettorale?

Un dato è certo: se ti allonta-
ni dalla fonte che ha dato vita
a certi valori di fondo – la
persona, il lavoro, la libertà,
la stessa democrazia –, da ciò
che li ha generati e resi stori-
ci, quei valori, prima o poi,
decadono. Staccati dall’origi-
ne, non reggono all’usura del
tempo.
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Dott. Francesco Del Genio
Responsabile

Unità Operativa
di Chirurgia Generale

OSPEDALE
“VILLA DEI FIORI”

ACERRA

L’aumento ponderale eccessivo o “obesità “, è una con-
dizione clinica spesso difficile da trattare con la
semplice dieta ed esercizio fisico, ed espone i pazienti
a gravi problemi di salute (diabete, ipertensione, iper-
colesterolemia, ipertrigliceridemia,
cardiopatia,sindrome metabolica).  In questi casi la chi-
rurgia rappresenta un’opzione terapeutica valida.
La chirurgia bariatrica prevede degli interventi sull’ap-
parato gastroenterico, atti a determinare  perdita di peso,
diminuendo l’assunzione e/o l’assorbimento
degli alimenti.  Per diminuire l’assunzione degli alimen-
ti, si procede riducendo il volume dello stomaco con
un bendaggio gastrico  o  mediante resezione chirurgi-
ca. Per ridurre l’assorbimento si procede a by-pass ga-
stro intestinali.
Il paziente che si sottopone all’intervento chirurgico
deve essere fortemente motivato e determinato, in quan-
to deve attenersi a rigoroso regime alimentare ed eser-
cizio fisico regolare con impegno a lungo termine an-
che per il follow-up ed il trattamento nel post-operato-
rio. Questi comportamenti sono indispensabili per il
buon esito chirurgico e per mantenere i risultati ottenu-
ti con l’intervento chirurgico. Inoltre chi si sottopone
ad intervento di  chirurgia bariatrica deve essere reso
edotto ed essere consapevole dei rischi e dei benefici
del trattamento. 
Indicazioni
La chirurgia bariatrica è indicata per i pa-
zienti che:
a) Presentano una grave obesità;
b) Non sono riusciti ad ottenere risultati efficaci con un
regime alimentare controllato
c) Presentano patologie associate: ipertensione,  diabete,
iperlipidemia , apnea notturna.
Per definire il grado di gravità dell’ obesità viene utiliz-
zato l’Indice di Massa Corporea (BMI), che mette in
relazione l’età, il peso e l’altezza dell’individuo. Un
soggetto con BMI ? 30 è considerato obeso.

Chirurgia Bariatrica
La chirurgia bariatrica è indicata:
1) BMI> 40 (obesità di IIIa classe/gravissima);
2)  BMI> 35 (obesità di IIa classe/grave), associato ad
una condizione patologica.
Recenti studi hanno evidenziato che la chirurgia baria-
trica potrebbe essere appropriata anche per pazienti con:
BMI  35-40 senza patologie associate.
BMI  30-35 ed importanti comorbilità. 
Interventi chirurgici
Distinguiamo tre categorie principali:
A) Interventi malassorbitivi : che riducono l’assorbi-
mento del cibo. Comportano una riduzione irreversibi-
le delle dimensioni dello stomaco e la cavità gastrica
residua viene collegata alla parte terminale del-
l’intestino tenue, con conseguente limitazione dell’as-
sorbimento di calorie e nutrienti.
Appartengono a questa tipologia:
1) Diversione biliopancreatica
2) By-pass digiuno-ileale;
B) Interventi restrittivi: si basano sulla riduzione del
volume gastrico e lasciano indenne  il canale alimenta-
re, viene ridotta la  quantità di cibo assunta per via ora-
le.
Appartengono a questa tipologia:
1) Bendaggio gastrico regolabile;
2) Pallone intragastrico (trattamento transitorio non
chirurgico).
3) Sleeve gastrectomy (gastrectomia verticale);
E’ possibile, quando necessario, l’esecuzione di inter-
venti misti, applicando contemporaneamente entrambe
le tecniche.
L’approccio chirurgico può essere tradizionale, aperto
laparotomico o in laparoscopia.
I pazienti dovrebbero discutere con il chirurgo di riferi-
mento quale opzione è più adatta alle loro esigenze,
valutando gli effetti a lungo termine e le eventuali com-
plicanze che possono insorgere durante ed in seguito
all’intervento chirurgico.
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Dott. Michele DINARDO
Pediatria Dirigente MEDICO

A.O.R.N. SANTOBONO - AUSILIPON

Ipercolesterolemia familiare: occhio ad una patologia silenziosa
L’ipercolesterolemia familiare è
una malattia genetica caratterizza-
ta da una elevata concentrazione di
colesterolo nel sangue, il suo depo-
sito nei tessuti e nei vasi e la com-
parsa precoce di problemi cardio-
vascolari. Il meccanismo con cui si
genera l’ipercolesterolemia è ben
chiarito, ed è legato ad una muta-
zione del gene che contiene le in-
formazioni necessarie per produr-
re una proteina: il recettore per il
colesterolo LDL (LDL-R) presente
nel fegato.
La forma grave in omozigosi è molto rara (prevalenza
1: 750.000-1.000.000). Questa patologia viene eredita-
ta con modalità autosomica codominante: se entrambi i
genitori sono portatori di un gene alterato, il 25% dei
figli sarà affetto da una forma più grave (Omozigote o
Eterozigote composto) e il 50% sarà affetto e portatore,
proprio come loro, di una sola copia alterata del gene
(forma eterozigote). La forma eterozigote è abbastanza
frequente (1 ogni 380-500 individui .
I bambini affetti dalla forma in eterozigosi non hanno
alcun segno o sintomo. Non è un caso che in Italia ven-
ga diagnosticato meno dell’1% dei pazienti con la for-
ma eterozigote. I valori di colesterolo nel sangue sono
in genere 2-3 volte la norma. La formazione della plac-
ca è un processo lungo decenni che comincia a partire
dall’età pediatrica e può condurre all’infarto in età gio-
vane-adulta, con un rischio 20 volte aumentato rispetto
alla popolazione generale. Il sospetto diagnostico può
essere confermato da un semplice dosaggio dei livelli

di colesterolo nel sangue e da una attenta raccolta della
storia dei familiari. La diagnosi può essere ulteriormente
confermata ricercando le mutazioni note dei gene LDL-
R o, meno frequentemente, di altri geni (APO-B,
PCSK9).
Questo problema ha portato il gruppo di esperti del
National Heart, Lung, and Blood Institute, a raccoman-
dare lo screening universale dei valori lipidici da attua-
re sui bambini dai 9 agli 11 anni e sugli adolescenti di
età compresa fra i 17 e i 21 anni. Uno screening seletti-
vo basato sulla storia familiare è in grado di identifica-
re gli individui affetti, ma molti eterozigoti, affidandosi
a questa strategia, non vengono riconosciuti e riman-
gono non diagnosticati durante tutta l’infanzia.
La diagnosi deve portare a un trattamento che modifi-
chi lo stile di vita del paziente e che comprenda la far-
macoterapia, qualora si rendesse necessaria: l’abbassa-
mento del colesterolo LDL in gioventù ha infatti degli
effetti benefici sull’aterosclerosi subclinica e riduce gli
eventi cardiovascolari prematuri.
La dieta mediterranea è in grado di incidere positiva-
mente sui livelli di colesterolo nel sangue e diventare
un’arma efficace per difendersi dall’ipercolesterolemia.
Verdura, cereali e legumi, sono gli amici del cuore.
Nell’impostare uno schema alimentare è quindi buona
norma puntare soprattutto sul consumo di questi ali-
menti vegetali. In particolare è bene mangiare i legumi
da 2 a 4 volte la settimana, che aiutano a mantenere
livelli adeguati  di colesterolo, grazie alla presenza di
fibre e di steroli vegetali e 2-3 porzioni di verdure e 2 di
frutta al giorno (che riducono le calorie nell’alimenta-
zione abituale e contribuiscono con le vitamine e gli
antiossidanti in esse contenute, a ridurre il rischio car-
diovascolare globale).
La colesterolemia è influenzata dal tipo di grassi pre-
senti nella dieta: quelli saturi, di origine animale, pro-
vocano l’aumento del colesterolo-LDL, mentre quelli
insaturi, di origine vegetale, possono abbassarlo e con-
tribuire ad innalzare quello buono. In particolare sono
da evitare burro, lardo, strutto, a favore di oli vegetali

polinsaturi o monoinsaturi , primo fra tutti l’olio extra-
vergine di oliva, ma anche quelli di semi (soia, giraso-
le, mais, arachidi). Le fibre costituiscono un aiuto im-
portante. Il pesce, per la particolare composizione del
suo grasso, può essere consumato anche da chi ha pro-
blemi di colesterolo. Anzi, si consiglia un consumo di
almeno 2-3 volte alla settimana.
In ogni caso è rilevante consultare il proprio medico di
fiducia  per l’attuazione dei migliori e più idonei presi-
di terapeutici.

Tumore al colon-retto, Delrio:possiamo
ridurre sempre più i viaggi della speranza

Napoli. “Io mi curo al sud è l’espressione di una realtà
costantemente confermata dalle attività che stiamo por-
tando avanti. Soprattutto nella rete oncologica campa-
na sono state messe in atto delle azioni che potenzie-
ranno e svilupperanno sempre più tutte le migliori of-
ferte sanitarie relative all’oncologia nell’intera regio-
ne”.
Così Paolo Delrio, Direttore della Struttura Complessa
di Chirurgia Oncologica Colon-Rettale dell’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di
Napoli in occasione del convegno “Ci prendiamo cura
di voi”, organizzato con il contributo non condizionato
di Johnson&Johnson Medical.
Il Pascale infatti è l’unico in Italia ad aver ottenuto il
famoso “bollino di qualità”, la certificazione ISO 9001
nella terapia del tumore del colon retto e si conferma
sempre più una eccellenza italiana in grado di ridurre
gli angoscianti “viaggi della speranza”: “In alcune re-
altà della regione, per esempio, sono operativi i pdta
per tutte patologie oncologiche e in particolare per il
colon retto. C’è una attività di formazione che garanti-
rà nel breve periodo che questo tipo di interventi chi-
rurgici, soprattutto non invasivi e con protocolli di ria-
bilitazione, vengano applicati in tante strutture sanita-
rie.
C’è la precisa volontà di garantire a tutti l’equità delle
cure e soprattutto l’opportunità di rivolgersi in qualun-
que momento alle realtà in cui sono applicati i più avan-
zati protocolli di gestione multidisciplinari.
Questo è un aspetto fondamentale perché spesso chi va
fuori cerca delle soluzioni rapide dimenticando che la
visione globale della patologia tumorale è quella più
importante.
E a proposito della Certificazione ISO 9001 continua:
“Tutti i collaboratori che hanno partecipato al progetto

si sono messi in gioco facendosi valutare dall’esterno,
procedura che in genere è tipica delle strutture private.
Certificare la qualità di un percorso significa garantire
al paziente una maggior sicurezza e minori rischi, e
soprattutto che le procedure siano sempre codificate e
standardizzate. Se un ente esterno certifica questo tipo
di percorso, significa che il paziente può essere tran-
quillo perché avrà sempre la certezza di ottenere la mi-
glior cura possibile. E’ ovvio che nessuno di noi può
garantire il risultato ma almeno ci siamo messi in con-
dizione di offrirgli la massima sicurezza. E questo è
fondamentale. Il paziente deve avere la possibilità di
un approccio globale e sapere che esiste la possibilità
di essere supportato dal punto di vista nutrizionale e
psicologico, che può avere la migliore endoscopia e
radioterapia, le migliori immagini dal punto di vista
radiologico. Tutto questo lo si fa solo se i professionisti
che erogano queste prestazioni sono disposti in qual-
che modo a farsi “certificare”, anche perché facendosi
“verificare” ottengono la possibilità di mantenere la
qualità nel tempo”.

“C’è una attività di formazio-
ne che garantirà nel breve pe-
riodo che questo tipo di inter-
venti chirurgici, soprattutto
non invasivi e con protocolli di
riabilitazione, vengano applica-
ti in tante strutture sanitarie.”
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D.ssa Anna Montano - Psicoterapeuta

La disabilità in famiglia
La famiglia è un sistema in
continua evoluzione e durante
il ciclo di vita deve affrontare
delle fasi che comportano l’at-
tuazione di svariati compiti
evolutivi.
Ogni nucleo familiare differi-
sce per le modalità con cui af-
fronta tali compiti evolutivi,
questo è particolarmente vero
se consideriamo quelle con un
membro disabile.
La nascita di un figlio comporta una riorganizzazione
del contesto familiare ed un certo livello di stress lega-
to al soddisfacimento delle richieste del nuovo nato.
Partendo da questa premessa consideriamo come la na-
scita di un figlio disabile o la scoperta del disturbo com-
porti un maggiore fattore di stress ed una vera e propria
crisi in un dato contesto familiare; i primi eventi che si
presentano sono quelli dell’elaborazione di un vero e
proprio lutto e la sensazione di aver perso qualcosa che,
secondo le aspettative ed i desideri dei genitori, doveva
essere perfetto.
L’impatto della  disabilità di un figlio sulla famiglia varia
a seconda di alcuni aspetti: la gravità e la natura della
disabilità; le caratteristiche familiari che consentono di
far fronte al problema (resilienza, locus of control in-
terno, stili di attaccamento, strategie di coping, ecc); la
presenza di una rete di supporto intra familiare (capaci-
tà dei genitori di suddividersi i compiti, rapporto co-
niugale, coinvolgimento dei fratelli) ed extra familiare
(famiglia allargata e contesto sociale di appartenenza).
Quest’ ultimo aspetto è particolarmente rilevante per-
ché aiuta la famiglia a non sentirsi isolati nell’ affronta-
re tutto ciò che la disabilità comporta.
Di fronte ad una disabilità, i familiari devono affronta-

re tappe di un percorso difficile e sono diverse le loro
reazioni emotive. In un primo momento possono emer-
gere sentimenti depressivi, seguiti da un rifiuto del-
l’evento.
Nel momento in cui si prende consapevolezza della si-
tuazione, gradualmente cominciano a farsi strada i sen-
si di colpa, sentimenti di vergogna e una forte rabbia
verso se stessi, verso il figlio e soprattutto verso l’in-
giustizia della vita.
E’ importante aiutare i genitori ad incrementare le abi-
lità di gestione dei comportamenti problematici dei fi-
gli, supportandoli nell’ individuazione di fattori protet-
tivi che permettono di non soccombere nel difficile com-
pito di curare il figlio disabile.
È importante che il genitore venga incoraggiato a pren-
dersi cura di sé stesso, a non rinunciare ai propri spazi,
ai propri interessi, alle amicizie, a superare i sensi di
colpa e le paure.
Aiutare il genitore ad accettare la disabilità non signifi-
ca portarlo alla passiva rassegnazione, ma anzi condur-
lo verso un’attiva messa in gioco delle risorse familia-
ri, all’ utilizzo concreto e consapevole delle attuali co-
noscenze in materia di disabilità, alla ridefinizione del
concetto di “normalità” grazie all’ unicità dell’esperien-
za genitoriale e alla professionalità degli operatori del
settore.
I genitori di figli con disabilità si trovano ad affrontare
delle vere e proprie sfide lungo tutto l’arco della vita. E
lo stesso vale anche per gli altri figli che vengono defi-
niti “normodotati”.
Comprendere cosa sia la disabilità nella quotidianità di
qualcuno che nasce o diventa fratello o sorella di una
persona disabile, è un punto di vista che spesso viene
trascurato.
L’influenza che può avere una persona con disabilità
sugli altri fratelli, dipende da come viene vissuta que-
sta realtà dai genitori, ma anche da come viene fatta
vivere ai figli. Se si accetta e si vive con serenità il rap-
porto con il figlio disabile, tutto questo rafforza il lega-
me di coppia e quello fraterno.
Molto spesso i fratelli di un individuo con disabilità
possono ritrovarsi di fronte a due strade diverse:
a) Sono coinvolti nelle dinamiche familiari, ottenendo
il ruolo di colui che è preposto a prendersi cura del fra-
tello (ruolo che lo caratterizzerà per tutta la vita)

b) Sono esclusi dalla vita familiare e dalle dinamiche
che coinvolgono tutti gli altri membri della famiglia.
I fratelli di persone con handicap hanno anche loro dei
bisogni e delle paure, ma possono essere delle impor-
tanti risorse.
Se coltivate bene, soprattutto quando i genitori non sa-
ranno più in grado di occuparsi dei figli disabili, i fra-
telli e le sorelle potranno diventare principali attori nel
progetto di vita a favore della persona con handicap.
Ma per genitori e fratelli di disabili vi deve essere una
continua assistenza,  devono essere informati sulle nuo-
ve prospettive per il futuro per poter garantire a ognu-
no di loro il diritto a vivere una vita dignitosa e serena
senza che la disabilità influisca negativamente sulla re-
alizzazione di questa.
Concludendo, vivere con la disabilità è una dura lotta e
solo chi prova e ha esperienza, sa cosa significa sentirsi
limitato o in alcuni casi essere preso di mira da persone
che credono di avere il diritto di prendere in giro delle
persone che l’unica colpa che hanno è di essere soli e
indifesi.
Per tale motivo, chi assiste il figlio o il familiare disabi-
le, non deve scoraggiarsi, ma deve ottenere ciò che il
proprio familiare merita per garantirgli una vita serena.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella

Arriva sempre, puntuale
A Pasqua, a Natale, al compleanno, arriva sempre.
Un acerrano simpatico, concreto, generoso, sensibile.
Vincenzo è il nome.
Il cognome è famoso: Russo Spena.
Ho scoperto che Vincenzo ha più anni di me.
Ama il movimento. Guida senza paura. Va a caccia.
Vorrei tanto che non fosse acerrano.
Mi è difficile scoprire eccezioni, incontrare persone
belle di Acerra. Vincenzo, oggi, al suo arrivo in
Locanda ha visto un altro acerrano.
Un giovane trentenne, cocainomane.
La moglie in un angolo piangeva e chiedeva aiuto.
“Dottore, aiutatemi. Ho due bambine disperate.
La più piccola ha preso una mazza e voleva cacciare
di casa il papà. L’ho fermata, l’ho accarezzata e le ho
detto: “Papà starà bene, ora va a guarire in una casa
di campagna”! L’aiuto di Vincenzo serve a dare
speranze, a costruire stimoli di vita in quella casa di
campagna. Vincenzo, umile e discreto, ha guardato le
nostre terre. E subito ha detto: “Dottore, qui nascono
le famose “mammarelle del bosco di Acerra”.
Sono corso a prendergli una busta. Ma lui con molto
stile mi ha detto: “No, vado alla Chiesa di don Luca”.
Quel vecchietto di via Napoli è il mio tenero segreto.
Molti parlano con entusiasmo della Locanda, alcuni
ne parlano male ed io soffro tanto.
Mi riprendo, pensando a queste simpatiche presenze
che sostano nel mio mondo.
Non ho niente da dargli in regalo. Solo il mio “buona
fortuna”. Gli vorrei dare la certezza che l’amore verso
La Locanda è un amore che torna.
“Chi dà, riceve”. Ricordo la favoletta della matassa di
lana: La matassa di lana.
Si fece una gran festa alla corte del re, per celebrare il
suo ingresso nella città capitale. Il re riceveva nel
salone delle feste i doni e gli omaggi. Erano tutti doni
preziosi. Armi cesellate, coppe d’argento, tessuti di
broccato ricamato d’oro. Il corteo dei donatori stava
esaurendosi, quando apparve, zoppicando e appog-
giandosi pesantemente ad un bastone, una vecchia
contadina con i pesanti zoccoli di legno. In silenzio
trasse dalla gerla un pacchetto accuratamente avvolto

Caro Pasquale,
I carciofi sono finiti. Molti davanti agli animali.
Alcuni li abbiamo congelati in attesa di coloro che
non li hanno chiesti. Ogni anno sono deluso, poi
dimentico ed immagino un anno migliore.
Pasquale, la partecipazione è una utopia ed io lo
dimentico sempre. Abbiamo fatto amicizia con una
prostituta che sosta all’ingresso del sentiero che porta
alla Locanda. Spesso Giovanna le porta qualcosa.
Si chiama Giulia e viene dal Ghana.
Si meraviglia molto dei nostri gesti.
È abituata ad altro. Ed ha paura, paura di noi.
Pasquale. c’è un mondo sotterraneo che noi non
conosciamo. Nei tempi passati quel sotterraneo era
poco abitato. Oggi c’è una folla spaventosa.
Violenza, paure, miserie, caos … questo il sotterraneo
dei paesi. Io vivo a contatto con il sotterraneo e
avverto i dolori ed i pericoli.
Io condivido le mense, i piatti caldi, i letti per dormi-
re, ma è tutto tanto poco.
Il sotterraneo ha bisogno di altro.
Quando Mimmo mi porta Tablò nel mio eremo, cerco
con avidità segnali nuovi, uomini nuovi, gesti nuovi.
Io sono “fissato” con il nuovo.
Sono vecchio, ma amo il nuovo.
Purtroppo il nuovo va cercato nel sotterraneo.
È lì che si avvertono i segnali.
Pasquale, spesso cerchiamo dove non c’è niente.
Una volta un signore fu visto cercare, cercare.
- “Cosa cerchi?” - “Il portafoglio”  - “Dove l’hai
perduto?” - “Laggiù” - “E perché lo cerchi qui?”
- “Perché laggiù è buio”
Pasquale, bisogna cercare dove abbiamo perduto.
Dove è buio! Costa, lo so. Ma non ci sono sconti.
Pasquale, pigrizia ed ignoranza ci perseguitano.
Ora mi accorgo che sono sempre lamentoso nelle
lettere al Direttore.
Vorrei non lamentarmi.
Ma in una trincea è difficile ridere e scherzare.
Soprattutto quando le trincee sono in solitudine.
Pasquale, non sono l’ultimo guerriero: tanta gente
lotta e soffre.
Forse quella gente può aiutare il sotterraneo a non
aver paura.

Via Francesco Castaldi, 13
È l’indirizzo del Teatro Italia.
E lì, credo, trascorre il suo tempo l’amico Puzone.
Anima, organizza, rende vivo quell’angolo di Acerra.
È il posto più famoso di Acerra.
Tutti lo conoscono, anche all’estero.
Il Teatro Italia.
Anche a me è simpatico quel luogo.
Lo ricordo da bambino.
E lo ricordo anche perché di fronte c’era un altro
posto a me caro: la sede di Diamoci La Mano.
Puzone, oggi è venuto in Locanda.
Non mi dimentica e non dimentica La Locanda.
Un acerrano diverso.

in un telo. Uno scoppio di risate accompagnò il
movimento della donna che depose ai piedi del trono
una matassa di lana bianca, ricavata dalle due pecore
che erano tutta la sua fortuna e filata nelle lunghe sere
d’inverno. Senza una parola il re si inchinò dignitosa-
mente poi diede il segnale di incominciare la festa
mentre l’anziana contadina attraversava lentamente la
sala, scorticata dalle occhiate beffarde dei cortigiani.
Riprese penosamente il suo lungo cammino di notte
per tornare alla sua casa costruita nella foresta reale.
Ma quando arrivò in vista della sua casa si fermò
invasa dalla paura. La casa era circondata dai soldati
del re. Stavano piantando dei picchetti tutt’intorno
alla povera abitazione, e sui paletti stendevano il filo
di lana bianca. «Mio Dio, – pensò la povera donna,
con il cuore piccolo, piccolo, – il re si è offeso per il
mio dono… le guardie mi arresteranno e mi porteran-
no in prigione…». Quando la vide, il comandante
delle guardie si chinò cortesemente e le disse:
«Signora, per ordine del nostro buon re, tutta la terra
che può essere circondata dal vostro filo di lana d’ora
in poi vi appartiene». Il perimetro della sua nuova
proprietà corrispondeva esattamente alla lunghezza
della sua matassa di lana. Aveva ricevuto con la stessa
misura con cui aveva donato.

Carlo Petrella

Continua a Pag. 27

081 319 90 49
348 33 61 120
331 31 47 170

Via Caracciolo, 31 -  Acerra
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Caro Vescovo,
Sono le ore 4, di un mattino di aprile. Aspetto l’alba. I
ragazzi dormono. Tra poco qualcuno scende nei campi,
porta da mangiare agli animali. Quando posso, anch’io
scendo e cerco di programmare la giornata. Penso, me-
dito, parlo con il vento. Ho letto le parole forti di Pa-
squa sul paese maledetto. Caro Vescovo, il vostro co-
raggio mi aiuta. Anche Voi siete solo. Anche io sono
solo. Voi siete un uomo di fede ed avete speranza. Io
sono senza speranza. A volte ho immagini atroci. Pen-
so a centinaia di barconi, al mare di Castel Volturno. Lì
immagino il raduno degli acerrani per imbarcarsi. De-
stinazione Africa. Caro Vescovo, i nostri paesi non sono
più comunità di popoli. Sono un ammasso di gente sen-
za terra, senza patria, senza campanile, senza chiesa,
senza piazza. Uomini senza e senza speranza. Io non
credo che questi paesi possano rinascere. È la fine. Voi
non potete condividere il mio angosciante pessimismo.
La Vostra fede non lo permette. Ma il cambiamento non
è possibile.Eccellenza, ricordo il popolo ebreo, schia-
vo dei faraoni egiziani. Ricordo il passaggio del Mar
Rosso. Ricordo Mosè. Ricordo il deserto. È la storia
delle comunità che cambiano. Non basta una strada, una
piscina, una piazza, una delibera, una legge. Bisogna
partire, andare via, in massa. Espatriare, cercare un’al-
tra terra. Caro Vescovo, non sono pazzo. Sono un ere-
mita che invoca un cambiamento radicale.Nei secoli
scorsi ci sono state le guerre, le pesti che hanno cam-
biato i paesi. Oggi bisogna inventare una liberazione.
Se una città è crocifissa, bisogna inventare una resurre-
zione. Caro Vescovo, io non ho ricette. Penso che sia
giunto il tempo di nuovi profeti, di nuovi Mosè. Eccel-
lenza, anche di un “nuovo Dio”. Bisogna avventurarsi
in un deserto. Dove niente è certezza. Tutto è ricerca,
cammino, concretezza, ovità radicale. Quando ho letto
il Vostro lamento di Pasqua, ho pensato al Vescovo
Mosè. In una lettera vi chiamavo Mosè. Eccellenza,
questa gente non ha bisogno di sindaci, di politici, ha
bisogno di Mosè. Di uomini simbolo che indichino la
strada della liberazione. Uomini che sappiano respira-
re. Eccellenza, troppa gente intorno  a noi è senza re-
spiro. E soffre di grave asfissia.

L’altro Lettieri
Si chiama Lettieri Antonio, è un giovane che ho
conosciuto nella Parrocchia del Suffragio di Acerra.
Fu Giuseppe Nuzzo a parlarmi di lui.
Due amici, due ragazzi che credono in Dio, cresciuti
all’ombra di don Nello. Amano la mia terra, il mio
eremo, la mia persona. Condividono ogni anno le mie
fatiche per “le mammarelle del bosco “.
Giuseppe è un cancelliere del Tribunale. Ha lo stile
del giudice. Ha i tormenti dell’uomo di fede. Ha la
generosità di una persona rara.
Quest’anno  erano preoccupati per l’operazione
carciofi. Ed hanno preferito diventare “fruttivendoli
ambulanti”, Amici, parenti, conoscenti, colleghi….,
una esplosione di partecipazione.
Ed ora sento anche la loro gioia.
Antonio e Giuseppe per me sono Eurialo e Niso, i due
amici del mondo epico.
I ragazzi della Locanda ormai li conoscono e li
considerano persone di casa.
La Locanda è come una sorgente, alimentata da  tanti
rivoli. Giuseppe e Antonio sono un rivolo della
Locanda. Nella mia fantasia vorrei che Antonio
diventasse sindaco del paese e Giuseppe diventasse
giudice. Io amo il successo dei miei amici e faccio il
tifo per loro. Spesso cerco di allearmi con le loro
compagne di vita, Raffaella ed Angela, due splendide
persone. Non hanno fastidio per l’amore per la
Locanda dei loro mariti.
Miracolo! Spesso le mogli non condividono  l’amore
Locanda dei loro mariti. Ed ugualmente i mariti sono
sempre pronti a far pagare alle mogli i loro impegni
per La Locanda. Ma Antonio e Giuseppe sono
fortunati. Tra un carciofo e l’altro parliamo di chiesa,
di fede, di politica. Li ascolto e condivido i loro
tormenti. Soprattutto Giuseppe si dispera alla ricerca
di un impegno diverso. Io sono  la persona, per la mia
storia, meno adatta a fare da guida. Al massimo posso
essere uno stregone. Ma Eurialo e Niso  non hanno
bisogno  di uno stregone, ma di un profeta.
Cercasi profeta ad Acerra. Per Eurialo e  Niso,
Giuseppe ed Antonio.

Anche con il Teatro Italia sogno un ponte.
Locanda – Teatro Italia.
Per un “viavai” con questo paese difficile.
Puzone è un uomo aperto e generoso, comprende
l’idea di un ponte.
La Locanda è come un grande albero.
L’albero vive se ha radici.
Tra la gente, nel paese, nei cuori, nel Comune, nella
Chiesa.
Il Teatro Italia è un posto dove La Locanda può
mettere radici.
Il paese di Acerra, come tanti paesi dell’entroterra di
Napoli, è affollato di cretini, “ciucci”, presuntuosi,
rozzi.
Io li chiamo “barbari”.
Spesso parlo di “ritorno dei barbari”
Per questa gente è necessario un luogo di civilizzazio-
ne, un luogo dove si somministra la cultura.
Ad Acerra non c’è Comunità, non c’è più il popolo.
Tutti divisi, tutti separati.
È il destino dei cretini.
I cretini si separano, si dividono.
Lottano in lotte inutili.
 Il Teatro Italia è una piccola idea per creare popolo,
per fare unità, per superare il cretinismo collettivo.
Non è una soluzione per i mali del paese, ma è una
dose di novità.
Puzone forse non condivide il mio “parlare male” del
paese.
Ma sono entusiasta dello spazio che anima e gestisce.
Lo ritengo lo spazio necessario per queste terre.
Come La Locanda.
Siamo due posti necessari per Acerra.
E poco amati.
Mi ha portato una maschera in terracotta.
La maschera di Pulcinella.  Contento.
Io non ho la maschera.
Ma mi è simpatico Pulcinella. Molto.
Anche Pulcinella diceva la verità.
Io senza maschera.

Continua da Pag. 26
(Via Francesco Castaldi, 13)
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Il Prezzo non è l’unico problema
degli immobili mal presentati

Prima regola: una casa in vendita deve
essere ordinata e profumata!
Sei mai andato a comprare un’auto usa-
ta?
Se non era per te, magari ci sarai andato
con un tuo amico!
1° Concessionario:
Ti presenta un’auto pulitissima dentro
e fuori, profumata e sempre tenuta in
garage ( cosi ci piace sentirsi dire) e usa-
ta solo nel week end e da un anziano
signore.
2° Concessionario:
Ti presenta lo stesso modello dell’altra
auto con gli stessi km, stesso anno d’im-
matricolazione e nello stesso stato, ma
sporca di
fango, con dentro l’odore di sigaretta e
cicche sparse dentro l’auto.
Quale acquisteresti?
Non credo ci sia bisogno di rispondere !
Un’auto sviluppa circa 4/5 Mq, una casa
in genere 80/90 Mq (parlo di tagli medi),
una casa costa in media 10 volte un auto-
mobile e i venditori invece, come presen-
tano le loro case, i loro sacrifici?
Te lo dico io: il più delle volte in maniera
oscena.

De Sena Casa
Studio Immobiliare

Cellulare:
380. 170. 30. 68

Via Carlo Petrella, n° 3
Acerra

Ecco cosa si nota!
1) Sporcizia
2) Odore di cibo, stufati, minestroni.
3) Odore di sigaretta.
4) Salotti pieni di dvd sul divano.
5) Giocattoli di bimbi sparsi nella casa.
6) Cucine ancora apparecchiate dopo il
pranzo.
7) Terrazzi vuoti e tristi senza optional.
8) Giardini con erba alta e non curata.
9) Disordine in generale.
Non so se si è capito, ma oltre a Guada-
gnare Vendendo Case, Guadagno anche
Comprando Case per poi Rivenderle, e
come investitore i miei migliori affari sono
stati conclusi con questi errori dei proprie-
tari . Casa presentata male, ma in buono
stato. Case che la gente evita come a pe-
ste! Ma la colpa non è mia, io posso solo
dirti cosa fare, poi sei tu a decidere.
Purtroppo il primo impatto ci condiziona.
E’ come per l’automobile.
Non mi credi? Vai a visionare anche solo
per curiosità 4 o 5 case in zona, da te at-
tualmente in vendita e vedi come vengono
fatte visionare. Devi presentare il tuo im-
mobile in modo eccellente e differenziarti
dalla concorrenza.
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Il 29 maggio è la festa dei Santi Protettori di Acerra
San Cuono e San Conello:invito alla preghiera

Eugenio Russomanno

Nella ricorrenza della festa del 29 maggio dedicata ai
nostri santi protettori Cuono e Figlio, vorrei proporre
ai lettori la preghiera. Un antico Inno latino in dodici
strofe e un’Orazione che ordinariamente si recitavano
nel giorno della festa del santo, l’Officium Martyrum
Cononis et filii , fatto pubblicare dal vescovo di Acer-
ra, Mons. Orazio Magliola, con la Coroncina, la Pre-
ghiera e l’Inno popolare, nel Compendio della vita e
del culto dei Santi Cuono e Figlio protettori della città
di Acerra (1925) del Canonico prof. Gaetano Fusco,
allora Rettore della Chiesa dei Santi Cuono e Figlio:
sono le prime testimonianze che la Liturgia locale de-
dica ai Nostri.
Mons. Nicola Capasso, vescovo di Acerra dal 6 gen-
naio 1933 al 29 febbraio 1966, compose la seguente
preghiera: «O Gloriosissimi Martiri Cuono e Figlio,
nostri potenti Avvocati e Protettori, Voi che formate
l’ornamento e la gloria della nostra Religione cattolica
romana, pregate incessantemente per la sua pace ed
incolumità; pregate perché si convertano al Signore
delle Misericordie tutti i peccatori ed i nemici della
Sua Chiesa; affinché si faccia un solo ovile ed un solo

pastore. E mercé la vostra potente intercessione fate
che il clementissimo Iddio sia sempre propizio a noi
Acerrani da Lui a Voi affidati: liberandoci da tutti i
flagelli, che meritano i nostri peccati. E soprattutto vi
preghiamo impartirci le grazie necessarie per salvare
le nostre anime e con Voi godere Iddio eternamente in
Cielo. Amen» Mons. Giovanni Rinaldi, vescovo di
Acerra dall’8 dicembre 1999 al 10 novembre 2013, dal
canto suo ha scritto questo testo: «O Gloriosi Martiri
Santi Cuono e Figlio, da più di mille anni i nostri padri
hanno scelto voi, Santi immigrati, come nostri speciali
Patroni, testimoni gioiosi di Cristo Signore e difensori
della nostra vita pubblica e civile. Aiutateci in questi
tempi difficili a non dilapidare questo patrimonio glo-
rioso. Continuate ad essere la nostra Stella Polare, che
mostrandoci il cielo, ci fa superare rivalità e discordie,
faziosità e prepotenze. Ridonate a questa città le virtù
cristiane della Fede e della Speranza, le virtù sociali
della Pace, della Sobrietà e della Solidarietà. Soccor-
rete i poveri, i disoccupati, i forestieri, voi che pure
siete venuti da un paese lontano. Col vostro profumo
difendete le nostre terre, un giorno giardino della Cam-

pania, dal degrado ambientale che appesta uomini e
cose. Amen». È bello ricordare che nella tradizione
devozionale popolare orale era presente una breve in-
vocazione a san Cuono, una specie di filastrocca, in
dialetto acerrano, in cui si chiedono grazie e favori e si
fa memoria del martirio di san Cuono per amore di
Gesù Cristo: «Santu Cuono prutettore, fancie grazie e
favore, chillu sanghe che spargiste, pe l’ammore ‘e
Gesù Criste». Un invito alla preghiera ai santi Cuono e
Figlio potrebbe essere caratterizzato nel modo seguente.
San Cuono e San Conello, un padre e un figlio. Cosa
possiamo immediatamente scorgere guardando loro?
Possiamo riconoscere un padre e un figlio. È come se
la storia cristiana e il mistero della Chiesa avessero vo-
luto educare gli acerrani a guardare ad una paternità e
ad una figliolanza. Noi acerrani abbiamo da guardare
a due santi che sono un padre ed un figlio, abbiamo da
imparare ad essere padri e ad essere figli. Siano buoni
padri i padri di famiglia e siano buoni figli i figli di
famiglia. E siano buoni padri il Vescovo e il Sindaco,
che ci auguriamo essere padri del popolo. E sia buon
figlio il popolo.
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Avengers:Endgame

Vincenzo Frontoso riconfermato,
per il terzo mandato consecutivo,

nella Giunta Nazionale
di Confcommercio dello SNAG

Aula Informatica intitolata alla
maestra Raffaelina Passariello

La chiusura perfetta di un film che è già sto-
ria del cinema.
Gli incassi in prevendita hanno già detto tut-
to: commovente, inaspettato, incredibile,
comico, semplicemente unico, ma, soprat-
tutto, con un finale che non è quello sconta-
to che tutti si sarebbero aspettati.
Questi aggettivi sono quelli perfetti per de-
scrivere questo film, carico d’ansia, di
suspense e di verità nascoste, celate nella
mente di uno stregone. 
I supereroi del Marvel Cinematic Universe
(i più importanti citati- Captain America,
Iron man, Thor, Hulk, Vedova Nera e Oc-
chio di Falco) devono riportare in vita metà
universo, dopo che Thanos, impossessatosi
delle sei gemme dell’infinito, ha “schiocca-
to le dita” e cancellato molti degli eroi, qua-
li Spider-Man, Dottor Strange e i Guardiani
della Galassia.
I Vendicatori rimasti sono disperati: Tony
Stark è perso nell’universo, mentre Steve
Rogers e Thor si rammaricano per non esse-
re riusciti nel loro intento.
Ma quando tutto sembra perduto...
Ecco che si riaccende la speranza: infatti,
appaiono una supereroina potentissima, un
tunnel in grado di poter effettuare viaggi nel

tempo e un eroe inaspettatamente degno...
Tutto ciò per sconfiggere il temibile e
pazzo Titano.
Il lavoro dei due registi, Anthony e Joe
Russo è stato impeccabile, come quello
dei protagonisti Chris Evans (Captain
America) e Robert Downey jr (Iron man),
unitamente a quello del Villain spietato
Thanos, interpretato da Josh Brolin. Sono
indescrivibili le emozioni che ogni vero
fan MARVEL ha provato (specie quando
si sono visti i sei vendicatori originali in-
sieme) tra cui rabbia, dolore, rammarico
e consolazione.
Questo è il 22esimo film di una saga che,
ormai, può essere considerata storia del
cinema. Già nella prima settimana, il
lungometraggio si è aggiudicato il deci-
mo posto tra i film che hanno guadagnato
di più nella storia, e ha tutte le carte in
regola per battere l’Avatar di James
Cameron, prodotto dalla 20 century Fox
nel 2009.
Beh, cos’altro aggiungere, è proprio vero
che la MARVEL non ne sbaglia una, e ha
proprio chiuso  in bellezza un ciclo che
va avanti da undici anni, iniziato con Iron
Man 3 del 2 maggio 2008.

Elisabetta Buonavolontà

Questo è il 22esimo film di una saga che,
ormai, può essere considerata storia del
cinema!

Nei giorni 5, 6 e 7 Aprile 2019, presso il Grand Visconti Palace di Mila-
no, si è svolto il XII Congresso Nazionale della  Confcommercio Giorna-
lai  Italiani.
Il nostro concittadino, Vincenzo Frontoso, già Presidente Regionale della
Campania e responsabile dell’area Sud, è stato riconfermato per il terzo
mandato consecutivo, nella giunta della Confcommercio Nazionale dello
SNAG. (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai ).
Nell’occasione è stato presentato il suo nuovo libro “Vi racconto…”:
storie, fiabe e leggende.
A Vincenzo Frontoso le congratulazioni da parte del nostro direttore
Pasquale Sansone e della Redazione tutta del giornale Tablò.
Ad maiora....Vincenzo!

Il 16 aprile scorso, il I Circolo Didattico di via Diaz ha inaugurato una
Sala Informatica intitolandola alla docente Raffaelina Passariello. La tar-
ga apposta alla parete della nuova sala, reca la seguente scritta e motiva-
zione: “ Direzione didattica statale  1° Circolo AULA INFORMATICA
Ins. Lella Passariello. Prezioso esempio di creatività ed innovazione
educativa”.  Leggendo tale testo, ricordo ancora con commozione il gior-
no dei funerali, quando al termine della cerimonia funebre , sul sagrato
della Chiesa del Purgatorio e davanti ad una gremitissima Piazza Castello
, un gruppo di bambini , al passaggio della bara, lasciò in volo un numero
infinito di palloncini quale segno di affetto e ultimo saluto all’amata mae-
stra. Insieme alla redazione tutta del giornale Tablò, porgo un forte ab-
braccio al marito della Maestra Passariello, il mio amico Pino Esposito,
che con onore continua a servire l’Arma dei Carabinieri, ed al quale va il
mio commosso pensiero.

Luigi Buonincontro
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