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Un Nuovo Anno si sta per affacciare, ma la storia è
sempre la stessa.
Il senatore che abita ad Acerra è diventato un caso na-
zionale. Eletto con il Movimento Cinque Stelle, l’av-
vocato Francesco Urraro ha deciso di lasciare il movi-
mento e accogliere gli inviti, non sappiamo quanto pres-
santi, della Lega.
Un cambio di casacca che non sorprende nessuno. Die-
tro quel sorriso era da tempo chiaro cosa si nascondes-
se. Nel corso degli ultimi anni, il Presidente dell’Ordi-
ne degli avvocati di Nola aveva ammiccato con tutti i
potenti del territorio partecipando a tutto e di più: Man-
fredi, Sommese, Russo. Senza avere una identità poli-
tica e culturale, era buono per ogni occasione.
Luigi Di Maio ha abboccato, questa è la verità, offren-
dogli nel momento opportuno e vincente il posto al sole
ed è stato ripagato con una moneta che doveva cono-
scere e prevedere.
Il punto, in effetti, è proprio questo.
La politica è in un precipizio senza fondo, in cui la sprov-
vedutezza si misura troppo spesso con arrivisti in cerca
di incarichi, prebende e incarichi istituzionali pagati con
indennità mensili di migliaia di euro. Francesco Urraro
ha fatto Francesco Urraro; è il Ministro degli Esteri che
sta dimostrando, ogni giorno di più, di essere solo e
soltanto una bella faccia televisiva.
Non tocca peraltro a un giornale locale affrontare la
crisi delle professioni liberali, soprattutto nelle realtà
periferiche e di provincia, ma non si può tacere che fino

a qualche tempo fa i professionisti erano conosciuti per
le competenze, ma anche per le loro sensibilità cultura-
li e di valori.
Certo, guardando con gli occhi di un acerrano, dobbia-
mo prendere atto, dopo due anni di legislatura, della
totale inutilità delle rappresentanze istituzionali nazio-
nali. Una riflessione franca, aperta dovrebbe essere pro-
mossa proprio dal Movimento Cinque Stelle che ha
avuto dai cittadini acerrani una investitura piena e incon-
dizionata.
La comunità e il territorio sono abbandonati al loro desti-
no senza avere la possibilità neanche di essere sentiti.
Il quadro regionale e locale, invece, continua imperter-
rito a marciare sui binari scritti da tempo da un sistema
di potere consapevole delle proprie forze, ma sfaccia-
tamente disinteressato ai problemi irrisolti di una re-
gione in cui la crisi economica e ambientale non riesce
a trovare alcuna forma incisiva di contrasto.
Il quadretto De Luca - Lettieri in occasione della sotto-
scrizione dell’Accordo di programma per i PICS im-
mortala plasticamente questa degenerazione.
In un territorio martoriato, con il più grande incenerito-
re d’Europa, dove si registrano picchi drammatici di
inquinamento dell’aria e non si è speso neppure un euro
per le bonifiche, si rischia il ridicolo o la macchietta.
Il Presidente della Regione che pure ha compiuto im-
portanti sforzi di governo come nel settore sanitario e
dei trasporti non disdegna notoriamente le “fritture di
pesce” per allargare le basi del proprio consenso. La

collaborazione istituzionale viene reinterpretata in una
chiave clientelare ed elettoralistica.
Le prossime candidature regionali disveleranno un ar-
cano ormai comico e dichiarato.
Buon Natale e un felice Anno Nuovo ad Acerra e agli
acerrani.                                      Pasquale Sansone

La politica è in un precipizio senza fondo
Un Nuovo Anno si sta per affacciare, ma la storia è sem-
pre la stessa. Il senatore che abita ad Acerra è diventato
un caso nazionale. Eletto con il Movimento Cinque Stel-
le, l’avvocato Francesco Urraro ha deciso di lasciare il
movimento e accogliere gli inviti, non sappiamo quanto
pressanti, della Lega
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Carmela Auriemma:“La coerenza del Senatore Urraro?
Quella di dove tira il vento più forte!”

Carmela Auriemma, portavoce del M5S al Comune di
Acerra, esponente del meet up Movimento 5 Stelle, cri-
tica fortemente la scelta politica fatta dal senatore Fran-
cesco Urraro. Quest’ultimo, eletto nel collegio unino-
minale Nola Portici con il Movimento, con 107832 voti,
quota altissima, qualche giorno fa, in occasione della
votazione sul MES, ha votato contro e dopo qualche
ora ha ufficializzato il suo passaggio alla Lega di Salvi-
ni insieme ad altri due senatori oramai ex grillini.
Avvocato Auriemma, è stata una sorpresa per voi
questo cambio di casacca del senatore Urraro?
«Per nulla, qualcuno si sorprende che il senatore Fran-
cesco Urraro sia andato con la Lega Nord, noi no. E
non dovrebbero sorprendersi neanche i “vertici” del Mo-
vimento, poiché noi lo avevamo preannunciato già nel
2017. Infatti,  dal primo momento abbiamo evidenziato
quanto la sua figura fosse incompatibile con gli ideali
del Movimento 5 Stelle, ci siamo assunti le nostre re-
sponsabilità con comunicati e segnalazioni».
Cosa vi faceva pensare ciò?
«In questi suoi anni di residenza ad Acerra, nessuno sul
territorio lo ha mai visto combattere al nostro fianco
per lenire le ferite ambientali e sociali inferte alla no-
stra gente, era solo un buon oratore, ma vuoto, sempre
impegnato in convegni e manifestazioni, solo questo,

solo per mettere il petto in fuori. Invece di portare la
nostra voce, pensava a farsi fotografare con i vari po-
tenti di turno, Massimiliano Manfredi (PD), Paolo Russo
(Forza Italia). Poi è stata la volta di Luigi di Maio, che
gli è valso un posto al sole, in senato. Ora Matteo Sal-
vini, domani chissà.
Il senatore Urraro va dove tira forte il vento, inutile
sottolinearne il tempismo che rivela tutto l’opportuni-
smo di questa sua scelta».
Consigliere Auriemma, nel corso di un cammino
politico, un soggetto è libero di cambiare idea?
«Chi cambia perché ha cambiato idea, è rispettabile,
chi perché è stato tradito, è nel giusto.
Ma il senatore Urraro lo ha fatto per garantirsi un van-
taggio personale ed ha cercato nel “forestiero” un pa-
drone da servire, perché gli garantisse un piatto di mi-
nestra. Acerra non ha perso un suo rappresentate nelle
istituzioni, perché in questi mesi il senatore non è mai
stato presente per la comunità, se non per sporadiche
apparizioni in convegni o tagli di nastri al fianco del
sindaco e a quanto pare disimpegnato anche nel colle-
gio di appartenenza. Acerra non ha bisogno di conve-
gnisti o chiacchieroni, ma di tutte le persone libere che,
con generosità, lavorano incessantemente per la nostra
comunità».                                             #GiornaleTablò

In una nota, le ragioni del senatore Urraro
Dopo il voto contrario al MES, il Senatore Francesco
Urraro lascia il M5S e passa al gruppo della Lega. Intanto,
dopo il voto contrario al governo, ci arrivano, attraverso
una nota, le ragioni delle scelte politiche del senatore
Francesco Urraro.
Senatore Francesco Urraro: «Il dissenso non è solo di
alcuni, ma anche di gruppo, sul mes. Le criticità non
mancano. Vi è un  contrasto in particolare sulla riforma
della Giustizia civile, penale e blocco della prescrizione,
senza una preventiva riforma ordinamentale come da
intese. Le regole di ingaggio erano diverse e prevedevano
un impegno concreto, ma non ci fanno lavorare in
commissione giustizia! Oltre al MES in effetti, il lavoro
parlamentare è spesso bypassato, perché recepiamo i
decreti elaborati al Governo. Sulla prescrizione sono
intervenuto già in maniera decisa, stante
l’incostituzionalità. Ho evidenziato inoltre, che sul punto
sussistono profili di incostituzionalità, oltre a
compromettere le diverse funzioni della pena che sono

sottese alla ragione estintiva del decorso del tempo. La
presunzione di innocenza ex art 27 della Costituzione in
primis, perché si considera l’imputato, anche in caso di
assoluzione, sottoposto ad un procedimento privo di
termini temporali. Il diritto di difesa ex art 24 della
Costituzione, risulterebbe compresso a distanze
lunghissime per l’impossibilità di una ricostruzione esatta
del fatto. La funzione rieducativa ex art 27 della
Costituzione, terzo comma, potrebbe risultare vanificata
dal lasso di tempo intercorso in relazione al compimento
del fatto, con l’irragionevole durata del processo in
riferimento a quanto previsto espressamente dal 111 della
Costituzione. La corte costituzionale, con una importante
sentenza, la 115 del 2018, ha chiaramente rappresentato
che la prescrizione deve essere considerata un istituto di
natura sostanziale, per cui deve rispettare il principio di
legalità e determinatezza e come tale è necessariamente
immanente nel sistema.Tengo davvero molto a questi temi
di civiltà giuridica»                                #GiornaleTablò
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Siracusa, un ritorno alla politi-
ca attiva, con un ruolo di gran-
de responsabilità, per il rilancio
del partito e dell’azione politi-
ca. Cosa l’ha spinto?
«Direttore, intanto una doverosa premes-
sa: la mia elezione a segretario del Parti-
to Democratico è stata in gestazione per
diversi mesi, non è il frutto di una deci-
sione politica estemporanea. Da molto
tempo, Paola Montesarchio ci aveva po-
sto il problema di un avvicendamento alla
guida del circolo di Acerra, manifestan-
do la sua intenzione di lasciare. Soprat-
tutto il suo impegno istituzionale, sem-
pre più assorbente, unitamente agli im-
pegni professionali e ovviamente a quelli
familiari, hanno determinato in lei la vo-
lontà di rassegnare le dimissioni. Aggiun-
go che Paola da tempo mi aveva chiesto,
più volte, di assumere il ruolo di segre-
tario. Per una serie di ragioni strettamente
personali, ho sempre rinviato ogni deci-
sione. Assieme a Paola, tanti altri com-
pagni e amici mi hanno chiesto più volte
la stessa cosa. Ovviamente, e chi mi co-
nosce lo sa, non sarei mai stato un segre-
tario divisivo; mai avrei accettato, se ci
fossero stati legittimamente altri aspiranti
al ruolo. Devo unire, non dividere; ag-
gregare, non disaggregare; valorizzare
tutte le competenze ed esperienze di cui
dispone il PD, non svalutarle; contribui-
re a fare sintesi tra posizioni diverse, non

Carmine Siracusa è il nuovo segretario cittadino del PD
Con 57 voti su 57 votanti, Carmine Siracusa è stato eletto segretario cittadino del PD. Alla guida del
partito Democratico, arriva un politico, attivista dal sangue freddo, intelligente, ricco di esperienza,
l’uomo scelto e votato all’unanimità per il rilancio del partito e per tentare di far ritornare la città e
l’attuale quadro “politiKo”  ad un vero ragionamento politico e all’altezza della nobile politica che si è
smarrita negli ultimi tempi. Infatti, dopo il PD, c’è chi spera che anche altre sigle politiche della città si
organizzino al “Nobile” ritorno della Politica con la P maiuscola.
Il nostro Direttore Pasquale Sansone ha intervistato il nuovo segretario del PD, Carmine Siracusa.

sterili contrapposizioni; definire una li-
nea politica chiara e convincente con
l’aiuto di tutti. Cosa mi ha spinto? La
passione per la politica! Guardi, ci si può
dimettere dalle cariche elettive per varie
ragioni, ma non ci si dimette mai dalla
politica, che sembra una cosa brutta e
complicata, ma se provi a farla, vedrai
che ti cimenti tutti i giorni con i proble-
mi della gente e sei contento se offri del-
le soluzioni. Ho risposto così a chi in
questi giorni mi chiedeva “ma chi te lo
fa fare?»
Per il congresso e la sua elezio-
ne a segretario, è stato scelto un
titolo alquanto significativo e
carico di contenuto: “tutta n’ata
storia”. Perchè e da dove nasce?
«Il titolo “tutta n’ata storia” l’abbiamo
mutuato da una bella assemblea nazio-
nale tenutasi qualche giorno fa a Bolo-
gna. Il Segretario Zingaretti disse che è
tutta un’altra storia: si riferiva agli anni
venti di questo secolo in confronto agli
anni venti del secolo scorso, con l’av-
vento del fascismo e della dittatura. A
Napoli e in provincia l’abbiamo decli-
nata in napoletano. E’ un bel titolo, sug-
gestivo e carico di significato.»
Il PD è e resterà un partito di
opposizione all’attuale maggio-
ranza? I consiglieri comunali del
PD sono consapevoli che la linea

politica sarà dettata dalla segre-
teria?
«Direttore, noi siamo coerenti con il man-
dato elettorale. L’abbiamo detto più vol-
te nei giorni scorsi, Paola Montesarchio
ed io. Gli elettori nel 2017 hanno netta-
mente deciso da chi farsi amministrare.
Non c’è mai stata, non c’è, e non ci sarà
una collocazione diversa del PD: per i

prossimi due anni e mezzo di mandato,
staremo all’opposizione.
E’ priva di fondamento qualsiasi illazio-
ne su un avvicinamento del PD alla mag-
gioranza. Le chiacchiere da bar stanno a
zero. Per onestà intellettuale, devo dire
che neanche dalla maggioranza è stato
mai avanzato nei confronti del PD un
qualche ragionamento finalizzato ad un
accordo politico con noi.
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Carmine Siracusa: “Non c’è mai stata, non c’è, e non ci sarà una
collocazione diversa del PD: per i prossimi due anni e mezzo di
mandato, staremo all’opposizione.”

Come le dicevo nella prima risposta, ri-
spondo facilmente alla sua domanda. Non
c’è una condizione secondo cui il Segre-
tario detta e i consiglieri comunali eseguo-
no. Vengo da una scuola politica  che è
stata un’eccezionale palestra di formazio-
ne, oltre a rappresentare una straordinaria
comunità. Mi riferisco al PCI, ma credo
che anche negli altri Partiti (DC, PSI, MSI)
funzionava allo stesso modo. Non esiste
un’attività istituzionale avulsa dal luogo
dove si decide politicamente; allo stesso
modo, non esiste che si decida in assenza
o contro chi rappresenta il Partito nel Con-
siglio Comunale. La capacità del Segreta-
rio è di fare sintesi, ascoltare e dialogare
con tutte le componenti. Ci vuole pazien-
za, tempo e occorre saper fare le giuste
mediazioni, senza strappi dannosi.
E’ vero che stiamo in un altro mondo, po-
liticamente parlando, ma i canoni fonda-
mentali della discussione e della decisio-
ne sono sempre gli stessi. E’ del tutto evi-
dente che, laddove si verificasse una di-
vergenza profonda, insanabile, vorrebbe
dire che non tutti hanno fatto fino in fon-
do il proprio dovere e tutti saremmo più
deboli e dunque sconfitti. Dal 1985 al 1992
fui segretario del PCI,  poi PDS: nei grup-
pi dirigenti e nei gruppi consiliari dell’epo-
ca le discussioni duravano ore e ore e sem-
pre animate, toste, talvolta infuocate, ma
quando finivi e ti ritrovavi con la giusta
sintesi ti sentivi benissimo politicamente
ed i consiglieri comunali si recavano forti
e fieri in consiglio comunale con un man-
dato preciso. Quindi nessun dettato, ma un
tema che scriveremo a più mani, ma con
la stessa penna.»
Sarà una opposizione costruttiva
o di rottura, come tanti si augu-

rano, per la costruzione di una
vera alternativa all’attuale Cen-
tro, sinistra?
«Non esiste concettualmente, dal punto
di vista politico, un’opposizione di rot-
tura. Lei crede che se ci facciamo un giro
per la città, sia questa la richiesta che i
cittadini ci rivolgono? Pure un po’ in-
comprensibile per i non addetti ai lavo-
ri. Anche su questo mi sorregge la cul-
tura politica da cui provengo. C’è l’op-
posizione e basta. Essa non viene svolta
in astratto o sui massimi sistemi genera-
li. Viene svolta sulle questioni che inte-
ressano la vita concreta dei nostri con-
cittadini; laddove vediamo scelte politi-
che sbagliate da parte di chi ci governa,
il compito di chi fa l’opposizione è quel-
lo di vigilare sugli atti amministrativi,
dunque l’esercizio delle prerogative fis-
sate dalla legge; di contrastare ciò che
non si condivide; di provare ad orienta-
re le decisioni nel senso proposto dal-
l’opposizione, che deve essere attrezza-
ta dal punto di vista programmatico. Sia
chiaro: l’onere di assicurare il pieno fun-
zionamento delle sedi del confronto è
tutto in capo alla maggioranza. Paola ha
presentato decine di atti consiliari, allo
stato senza riscontri. In molte occasio-
ni, la maggioranza ha fatto prevalere la
ferrea logica dei numeri. E’ un peccato,
perché, oltre a mortificare i consiglieri
proponenti, la maggioranza ha privato
la città, di cui il consiglio comunale è
espressione democratica, di conoscere le
opinioni di tutti. Personalmente, prefe-
risco una maggioranza che fa discutere
e ti vota contro, piuttosto che una mag-
gioranza che non ti fa nemmeno discu-
tere. Bisogna sempre rispettare le Istitu-

zioni di cui si fa parte. Riguarda tutti. E’
chiaro che un voto piuttosto che un al-
tro, dipende anche da comportamenti che
si manifestano durante l’attività  istitu-
zionale. Nei prossimi mesi, sono convin-
to che il lavoro del Partito aiuterà anche
i nostri consiglieri comunali, le sinergie
fanno bene. E’ chiaro che ciò che non
riusciremo a dire nel Consiglio Comu-
nale, lo diremo comunque alla città».
Sarete quelli del dopo virgola?
O sarà effettivamente tutta al-
tra storia?
«Anche su questa domanda una premes-
sa: al Congresso ho detto che la coali-
zione a sostegno di Paola è stata perce-
pita dagli elettori sbilanciata a destra e
gli elettori, soprattutto quelli più anco-
rati storicamente all’area di influenza
della sinistra, non hanno apprezzato; la
coalizione “Centro, sinistra” è stata in-
vece percepita come una coalizione più
organica ad un’area di centro-sinistra, ed
è stata largamente apprezzata. Eppure,
quella coalizione aveva, ed ha tuttora,
significative presenze politiche di destra
e di centro-destra che evidentemente si
trovano anche a loro agio. La virgola ha
ingannato gli elettori? Sarebbe sempli-
cistico rispondere affermativamente.
Perché, per quanto sia stata un’abile in-
tuizione, certamente non spiega un di-
vario elettorale così netto.
Dunque, cosa ci insegna quell’esperien-
za? A mio avviso, ci insegna che il PD
deve avere un orizzonte chiaro e coeren-
te, se snaturi il tuo campo storico e vai
alla ricerca del consenso ad ogni costo,
gli elettori non ti comprendono e ti sfi-
duciano. Naturalmente, non è la sola
chiave di lettura. Nelle risposte prece-

denti pongo il tema di un Partito che sia
presente nel corpo vivo della città: nelle
problematiche sociali; nelle questioni
delle attività produttive e commerciali;
nelle problematiche del mondo giovani-
le; il tema degli anziani; della disabilità;
della sicurezza; della qualità della vita.
Ad Acerra, insomma, bisogna ritornare
alla Politica, quella alta e nobile,  che si
cura di chi sta indietro e non ce la fa, di
chi sta senza lavoro, di chi lo cerca, di
chi vive il disagio sociale, di chi avverte
un senso di insicurezza nelle strade, di
chi vive nelle periferie e nelle frazioni,
di chi cerca l’integrazione e i servizi. A
tutti, la Politica deve dare le giuste ri-
sposte. Le Istituzioni, ai vari livelli, sono
preposte a fare questo. Il Comune è l’Isti-
tuzione territorialmente più vicina ai bi-
sogni del cittadino.
Dal progetto si arriva allo sbocco politi-
co, coerente e utile per concretizzarlo.
Il nostro campo deve ritornare ad essere
quello di sempre ma, al tempo stesso, più
articolato e ricco: un campo largo, di
governo, progressista e di centrosinistra
e che sappia  interagire e contaminarsi
con le formazioni autenticamente civi-
che del territorio. Il PD dovrà essere  una
parte essenziale, attiva e autorevole, di
quel campo. Il “Centro” prima della vir-
gola è un ibrido politico, la “Sinistra”
dopo la virgola non è un’area adeguata-
mente rappresentativa. A parte la virgo-
la, e magari il punto e virgola, la mia
opinione è che Acerra abbia bisogno di
progetti più ambiziosi, largamente con-
divisi, e coalizioni politiche omogenee.
Non è un’esigenza del PD, ma un biso-
gno profondamente avvertito nella no-
stra città. Il Partito Democratico ambi-
sce a governare la città di Acerra».
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Il letargo
Ci hanno sempre insegnato che  alcuni
animali vanno in letargo, ma abbiamo
dovuto scoprire da soli che anche le
persone, in un paese, possono andare in
letargo. Acerra  ne è la prova: la sua
amministrazione permane in un conti-
nuo e lungo letargo, tale  da non   dare
alcuna  attenzione  agli anziani, ai bam-
bini, ai disabili, da non concedere loro i
servizi essenziali, i diritti spettanti,  luo-
ghi di aggregazione, di intrattenimento.
Entrare nella cattedrale, nella chiesa
madre, ne è la conferma. Per i disabili
l’ingresso è vietato da molto tempo.  La
prova di questo  dormire  porta  ad avere
un’incuria  per il paese, un’incapacità  a
gestire il territorio.
Normalmente, in una città, i corsi citta-
dini dovrebbero essere  i maggiori punti
di shopping del paese, quelli per le pas-
seggiate delle famiglie, quelli dello “stru-
scio,  insomma i più rappresentativi.
Acerra non  possiede corsi degni di esse-
re chiamati tali.
Corso Vittorio Emanuele II, il più gran-
de, è, oggi, un luogo funesto per i nego-
zianti, costretti a chiudere i battenti per
l’impossibilità di essere raggiunti dai
clienti.
Corso Italia, il più lungo, quello che ci
collega con i paesi confinanti  e ci per-
mette di raggiungere la grande città di
Napoli, è, ormai, solo una strada lunga,
con palazzi e negozi laterali lasciati a se
stessi, imprigionati in un traffico caoti-
co, sede di due grossi agglomerati abita-
tivi, come l’Ice Snei e il parco Rosano.
Anche qui, i commercianti,  già penaliz-
zzati dalla presenza del centro commer-
ciale Ipercoop, poco più avanti,  arranca-
no  per l’inaccessibilità dei loro negozi,
dato che la clientela non sa dove par-
cheggiare  in giornate normali, e in quel-

le piovose  deve fare i conti con l’allaga-
mento della zona; a rendere un po’ più
interessante la strada, è la presenza di
due istituti finanziari; eppure questo
corso  è stato il primo a popolarsi, perchè
il primo ad essere oggetto di sviluppo
edilizio, anche per la presenza del primo
insediamento industriale, quello dei fra-
telli Amodio, ormai dismesso da tempo.
Il corso si spegne nel lagno, una cloaca
a cielo aperto, che infesta la zona per il
suo fetore.
Corso Resistenza, che prende il nome
dall’ardua resistenza del popolo acerra-
no all’esercito tedesco in ritirata,  azione
che  comportò l’assegnazione  da parte
del Presidente della Repubblica della
medaglia d’oro  al valor civile  e che fece
di Acerra  la città e non più  il paese, è
rimasto come fermo a quegli anni, nulla
è cambiato, poca illuminazione , assen-
za di un vero piano commerciale, di
arredamento urbano, insomma ha perso
anche i pochi e antichi fasti. Ma, di
contro, una storia recente ci racconta di
don Riboldi, il vescovo che ci ha inse-
gnato a contrastare la criminalità, che ha
origine anche da semplici atteggiamenti
di violenza e sopraffazione, e a credere
nella speranza.
Questa  stessa storia  recente  ci racconta
di Aniello Montano,  che ha fatto di
Acerra un paese  nobile, di Eustachio
Paolicelli, l’uomo venuto dalla terra dei
sassi, che ha fatto per Acerra molto più
degli acerrani stessi, insegnandoci la
ricchezza  del passato.
Insomma, parliamo di uomini di grande
spessore culturale. Insomma, la storia
passata, aggiunta a questa storia, aveva
portato Acerra ad essere una  stella lumi-
nosa, capace di illuminarsi e di illumina-
re. Ma, ad un tratto tutto si offusca.

Arriva il decadentismo, l’oscurantismo.
E così, oggi Acerra si ritrova ad essere
solo un satellite orbitante intorno a paesi,
che  l’intraprendenza di politici intelli-
genti ha guidato sul palcoscenico della
crescita, per andare incontro al futuro.
Questo periodo  di oscurantismo offende
chi per Acerra ha fatto e dato tanto ed
offende gli acerrani stessi, passati da
testa di serie  a fanalino di coda, in attesa
dell’arrivo di una primavera che risvegli
quest’amministrazione dal letargo inver-
nale che l’affligge, così da guidare il
paese sulla scia del cambiamento e della
crescita.
Dobbiamo forse  aspettare anni luce?
Se non si inizia, mai raggiungeremo il
traguardo.
Saremo destinati a rimanere  indietro
agli altri paesi, noi che eravamo diventati
città, e non riusciremo nemmeno a con-
frontarci con essi.
Acerra che ha fatto storia, oggi è fuori
dalla storia, è solo  dentro ad una miriade
di problemi  che vive, ma che non riesce
a risolvere.
 Questo è lo stato attuale, e l’amministra-
zione che fa?
Firma  con la Regione Campania l’accor-
do di programma  per i fondi europei,
capitalizza la realizzazione dei fondi PIU
EUROPA, programma e progetta  il com-
pletamento della piscina comunale,
il Palazzo il MACE, una ludoteca nelle
Madonnelle e interventi di valorizzazio-
ne del Castello dei Conti. Ancora altri
soldi  per il castello….ma non lo aveva-
mo già valorizzato?
Il castello dei conti di Acerra  possiede
già il suo valore storico ed artistico; co-
s’altro ancora potremmo dare ad una
struttura già di per sé così importante?
Rifare forse un’illuminazione sbagliata

nei precedenti lavori? Ma in questo modo
non ne usciremo mai;  prima spendiamo
soldi per  valorizzarlo, poi ci accorgiamo
che quei lavori  sono stati sbagliati e non
hanno raggiunto l’obiettivo e poi inter-
veniamo a correggerli, in un estenuante
girotondo.
Fare i politici è semplice, basta essere
eletti.
È fare politica che è difficile, perché
occorre aspirare al potere, ma come
mezzo per servire gli altri, non per sé
stessi o per godere del prestigio che esso
conferisce.
Insomma, porre al centro gli altri, il
paese, le idee, i programmi, il fare, il
dare  e non il solo ricevere, tutto questo
in nome di quella politica nobile che ci
ricorda Alcide de Gasperi: ‘’Un politico
guarda alle prossime elezioni. Uno sta-
tista guarda alla prossima generazio-
ne.’’                          Carmela Bianco
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La Panda è l’auto più rubata ad Acerra
Tra le dieci auto più rubate in Italia, quin-
di sul territorio nazionale, continua ad
essere presente una utilitaria: la Panda.
Mica Acerra poteva non rientrare in que-
sta casistica?
Infatti, anche nella nostra città si regi-
stra questa tendenza. In certe cose, per
lo più negative, la città non resta fuori.
Negli ultimi mesi sono molte le auto ru-
bate in città, la Panda è quella che at-
tualmente è nel mirino dei diversamen-
te lavoratori: criminali e malviventi sen-
za scrupoli, capaci di adocchiare l’auto
anche giorni prima, per poi realizzare il
colpo al momento opportuno, in una
pubblica strada, infischiandosene della
presenza di videocamere pubbliche e di
alcuni esercenti commerciali.
La libertà di azione dei malviventi è ab-
norme, la libertà di vivere sereni e felici
in una città, soprattutto per la stragran-

de maggioranza della gente perbene,
oggi è limitata.
E non stiamo parlando solo della nostra
città. Chiaramente il fatto che ciò suc-
cede anche altrove non può e non deve
essere una giustificazione a quanto sta
accadendo ad Acerra. Eppure un tempo
si diceva che comprare una utilitaria, co-
mune o anonima, era il modo migliore
per evitare che a qualche malintenzio-
nato venisse voglia di rubarla.
O almeno era quello che molti di noi
pensavano.
Invece, secondo i dati Euvid, European
vehicle identification database, è esatta-
mente il contrario.  Infatti, le automobili
preferite dai “signori” ladri in Italia, sono
proprio le utilitarie, piccole, perfette per
compiere altri “nobili” servizi malavitosi.
Anche ad Acerra la Panda va a ruba, nota
bene: “non solo ad Acerra!”    Ca.Bi.

Ironizzare nel rispetto della solidarietà!
Non riposano e non vanno in ferie, i mal-
viventi che in questi ultimi tempi stanno
devastando strutture pubbliche e private
come: uffici postali, uffici bancari,  rice-
vitorie e rivendite di tabacchi, distributo-
ri di carburanti, farmacie.
Malviventi che razziano nelle cantinole e
nei garage, portando via attrezzature di
lavoro a manuali e professionisti, auto,
bici e quant’altro. Non vanno in ferie i
topi di appartamento, che mettono a soq-
quadro il luogo più intimo della persona,
facendo razzia di oggetti di valore, spo-
stando strutture mobiliari dal muro e lan-
ciando vestiario per tutta la casa,lasciando

scene raccapriccianti e disgustose soprat-
tutto per chi ha avuto modo di vedere
dopo il furto. Eppure, cosa si fa? Poco e
niente, male chi ci capita! Nelle nostre
zone, e non solo, stiamo arrivando alla
assuefazione anche di questi crimini quo-
tidiani e sui social si ironizza e si scher-
za: “è Natale, tutti devono campare”;
“Mica capita solo qui”; “Ogni mondo è
paese”. Certo, chi ironizza non è la vitti-
ma, è un osservatore, un lettore della no-
tizia, è, insomma, uno che al momento
non ha subito e non ha vissuto questa
amara esperienza e sicuramente non sa-
remo noi ad augurargli di viverla.

In una città indifesa ed abbandonata
i malviventi la fanno da padrone!

Non riposano e non vanno in ferie, i malviventi
che in questi ultimi tempi stanno devastando
strutture pubbliche e private come: uffici po-
stali, uffici bancari,  ricevitorie e rivendite di
tabacchi, distributori di carburanti, farmacie.
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Le luminarie acerrane, bellissime ed in-
teressanti,  sono costate circa 140 mila
euro al bilancio comunale.
Le luminarie partite anzitempo ad
Acerra, per dare luce alla città nel perio-
do pre, natalizio e post, per contribuire
al risveglio del commercio locale, e per
far sì che gente dei comuni confinanti
visitassero la nostra città,  sono state re-
alizzate con la copertura finanziaria pro-
veniente dal bilancio comunale. L’illu-
minazione, che ha coperto quasi total-
mente l’intero territorio acerrano, ha in-
teressato anche strade periferiche. “Fi-
nalmente”  ad Acerra il Natale è arrivato
a tutti! Il tutto è costato alle casse comu-
nali circa 140 mila euro e, per essere pre-
cisi, 137 mila e 982 euro. Soldi ben spe-
si, poiché grazie alle luci, tutti possono
dire che finalmente è Natale anche ad
Acerra. (Foto: da Fb)

Le bellissime luminarie, sono costate 140 mila euro
Dal Bilancio Comunale della città i soldi per l’illuminazione natalizia

Almeno per il periodo Natalizio posso-
no essere interrotti questi lavori pubbli-
ci che stanno interessando le strade cit-
tadine?
A chiederlo, sono soprattutto i possessori
di partita iva, che contribuiscono all’eco-
nomia locale.
I lavori pubblici per il potenziamento del-
la rete grazie alla fibra, sono indispensa-
bili per il futuro di una intera comunità.
Oggi chi non è collegato in rete, purtrop-
po, è scollegato dal resto del mondo.
Fermo restando questo principio, i lavori
sacrosanti per il suo potenziamento in
città però, non dovrebbero causare disa-
gi alla circolazione, dovrebbero essere
svolti in sicurezza stradale e soprattut-
to, le autorità competenti, dovrebbero

Per il periodo natalizio andrebbero
fermati i lavori pubblici in corso?

diramare un crono programma per capi-
re quale strada in un determinato giorno
non è transitabile per lavori in corso onde
evitare caos e blocco della circolazione.
Questo principio di buona organizzazio-
ne interessa anche i lavori pubblici di
potenziamento della rete elettrica, indi-
spensabili e fondamentali per il vivere
civile in una città. Tutto questo, chiara-
mente, è venuto a mancare in certe zone
della Provincia di Napoli e soprattutto
della nostra città. Ora, visto il disagio
procurato in queste ultime settimane alla
viabilità e alla già difficile sosta in città,
è possibile fermare questi lavori almeno
per il periodo natalizio per andare an-
che incontro ad alcuni esercizi commer-
ciali che già sono in affanno?

L’Amministrazione comunale ha fatto partire
il Natale alla grande per le strade cittadine

Quest’anno ad Acerra il Natale è arrivato
con molto anticipo, a novembre le strade
e le piazze erano già state ornate dalle lu-
minarie natalizie. Ma l’amministrazione
comunale  ha voluto fare le cose alla gran-
de: oltre a  spendere soldi  per le lumina-
rie, ha voluto spenderne altri ancora per
organizzare una festa per la loro accen-
sione, con balli, musica, giochi, per schiac-
ciare il pulsante. Stando alle dichiarazio-
ni fatte, ai manifesti pubblicati, tutto que-
sto è stato fatto semplicemente per creare
lo spirito natalizio.
Ora, fermo restando che lo spirito natali-
zio non si crea con le luci, la festa, i gio-
chi, la musica, ma  condividendo, soste-
nendo e facendosi carico dei problemi al-
trui, mi chiedo: oltre ad addobbare le stra-
de con luci variopinte, luccicanti, ci si è
chiesto cosa fare per i commercianti? Per
quelli  isolati in strade inaccessibili, come
corso Vittorio Emanuele II, per quelli ubi-
cati  in strade  escluse da qualsiasi  inter-
vento pubblico di risanamento e quindi
avvolte  nel degrado assoluto, come via

del Pennino? A quale schopping  saranno
interessate? Lo “struscio”  natalizio  av-
verrà solo in alcune zone e non in altre.
Come sempre,  per alcuni commercianti
non ci sarà nesun clima natalizio. Già que-
sta disparità di trattamento  fa venir meno
la presenza di spirito natalizio, quindi chie-
do: a chi sono servite le luminarie, la fe-
sta, i balli, la musica, se  ne può benefi-
ciare esclusivamente la vista?
 Sappiamo bene che i finanziamenti rice-
vuti  per queste manifestazioni  non pos-
sono essere spesi per altro,  perché sareb-
be una distrazione di fondi. Ma sappiamo
bene anche che gli sforzi  profusi per il
raggiungimento di questi finanziamenti
possono essere indirizzati  al raggiungi-
mento di  diversi  finanziamenti da utiliz-
zare per il contrasto all’inquinamento,  per
incentivare l’agricoltra, per la  realizza-
zione di bonifica dei terreni inquinati, per
incentivare attività di lavoro giovanile.
Insomma,  per sostenere, condividere i
problemi altrui  e creare così il vero e uni-
co clima natalizio. (Foto: da Fb)
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È in giro per Acerra la 30esima edizione della Guida della Città

La “Città in Tasca”
In distribuzione gratuita

La Guida della città di Acerra, con la trentesima
pubblicazione, festeggia un traguardo storico, in
assoluto, per la città di Pulcinella. Ineguagliabile
per continuità, puntualità ed utilità, essa è sicu-
ramente il cartaceo cittadino che ha raggiunto il
traguardo della longevità. Questo appunto non
vuole essere un’ auto consacrazione di un suc-
cesso,  ma semplicemente la costatazione di una
realtà. In questi lunghi 30 anni, almeno per una
volta, la guida della città di Acerra è risultata uti-
le, nella consultazione, al cittadino acerrano e non
solo. Insomma, nulla a pretendere, siamo felicis-
simi che questo modesto bene materiale ha con-
tribuito a semplificare ed a risolvere, nel suo pic-
colo, qualche problema quotidiano.

Grazie ad essa, abbiamo avuto modo di utilizzare
e consultare il primo stradario della città, abbiamo
avuto numeri di emergenza a portata di mano, tur-
ni delle farmacie e dei distributori di carburanti
per tutto l’anno, servizi di pubblica utilità, studi
professionali ed esercizi commerciali di ogni set-
tore, una guida ai servizi sanitari, insomma di tut-
to e di più, raccolto in un cartaceo utile che conti-
nuerà la sua corsa grazie alla sua forte richiesta,
ancora oggi!
Chiaramente il successo di una pubblicazione edi-
toriale appartiene a tutti coloro che hanno creduto
in essa e ci  riferiamo a coloro che hanno parteci-
pato alla sua realizzazione, credendo fortemente
nella sua efficace azione comunicativa; ci riferia-

mo a coloro che l’hanno custodita e conservata
come un bene prezioso per consultarla al momen-
to opportuno; ci riferiamo a tutti coloro che han-
no sempre creduto in essa per la sua semplice
utilità. Insomma, siamo molto contenti del suc-
cesso editoriale di quella che, negli anni ’90, si
prospettava come una novità,  per la nostra città
di Acerra, un servizio utile per la collettività.
“Abbiamo servito e continueremo a servire con
umiltà gli umili e con orgoglio gli orgogliosi, abi-
tanti di questo meraviglioso luogo, che in certe
occasioni sono unici per capolavori e successo”.
Grazie Acerra, con gli auguri di un grande e se-
reno anno nuovo.

Pasquale Sansone

«Scendi giù, scendi giù, manifesta pure tu»
Salvare e riprenderci quello che è il nostro futuro

Sara Buonincontro

“Scendi giù, scendi giù, manifesta pure tu”: questo era lo
slogan che il 29 novembre scorso abbiamo urlato noi stu-
denti del liceo scientifico A.M. de’ Liguori insieme e del-
l’Istituto Bruno Munari. L’abbiamo gridato per le strade
di Acerra, in occasione dello manifestazione Globale del
Clima di “Fridays for Future”, il movimento di
Greta Thunberg, che per la quarta volta è sceso in strada
per sensibilizzare e sollecitare le misure contro l’emergen-
za climatica. Dopo il 27 settembre, la manifestazione del
29 novembre è stata scelta in concomitanza del lunedì suc-
cessivo, 2 dicembre, quando si è aperto a Madrid l’annuale
conferenza dell’ONU sul clima. Ad Acerra, insieme a noi
studenti c’era anche una delegazione di Legambiente. Mu-
niti di slogan e striscioni, ci siamo radunati su piazzale
Russo Spena e dopo aver attraversato le strade principali
della città, siamo arrivati a piazzale Renella. Dunque, una
giornata di impegno e di lotta per dire stop ai cambiamenti

climatici che l’umanità sta provocando e
noi, abitanti di un territorio ( Terra dei fuo-
chi )  sin troppo devastato e deturpato sot-
to l’aspetto ambientale, dobbiamo
essere ancora più incisivi per fermare
questo processo distruttivo.
Queste iniziative devono essere viste e vis-
sute positivamente, perché , come ha
affermato attraverso i media, Alex
Zanotelli, su questi temi è giusto confron-
tarsi anche per le strade e non solo
su Facebook o su Instagram. Nonostante il
numero dei partecipanti non fosse molto
elevato, posso però testimoniare la compattezza che
noi studenti abbiamo esternato durante tutto il tragitto cit-
tadino, suscitando la curiosità ed il consenso di coloro che
ci hanno visto sfilare e gridare a gran voce sui temi che in

questi giorni stanno affrontando anche a Madrid. Tale
problematica, di grande urgenza, va subito trattata, perché
non possiamo e non dobbiamo rassegnarci, per salvare
e riprenderci quello che è il nostro futuro.
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Il GiroCampania
Visita al museo archeologico di Calatia

Francesca Panico
Ci sono luoghi, iniziative, attività, spesso bellissimi,
spesso vicino a noi e spesso sconosciuti. Questo per-
ché la cultura non urla, non alza la voce, non è chiac-
chierata, non fa gola al passaparola.
Noi di Tablò vogliamo proporvi una piccola rubrica
mensile, suggerendovi, sperando di farvi cosa gradita,
qualche piccolo spunto di interesse artistico-culturale
o semplicemente ricreativo; un’idea per conoscere un
po’ di più la nostra regione o, più semplicemente, per
passare qualche ora in modo differente.
Cominciamo col proporvi la visita al Museo Archeolo-
gico di Calatia.
E’ ubicato all’interno del Casino dei Duchi Carafa, in
via Caudina a Maddaloni (CE).  Il percorso di visita
prevede una doppia chiave di lettura: da un lato, la bel-
lissima struttura, un tempo Casino di caccia dei duchi
Carafa della Stadera, famiglia nobiliare che ebbe il feu-
do di Maddaloni dal 1465 e dall’altro, l’esposizione
archeologica.
Il palazzo si apre al pubblico con la vista su un ampio
cortile, vi sono poi una sala conferenza e una sala poli-
valente, con ampio terrazzo, tutti locali privi di barrie-
re architettoniche ed idonei ad ospitare mostre ed eventi
di vario genere. L’esposizione archeologica invece, si
snoda sui due piani del palazzo e racconta la storia di
Calatia ed i momenti salienti degli abitanti di questo
piccolo borgo posto ai margini della piana campana
nell’età che va dall’VIII sec a.C. sino all’epoca classi-
ca. Il Piano Terra è dedicato alla storia stessa del terri-
torio, con la sala che introduce alla visita attraverso un
filmato multimediale; segue poi la sala dedicata alla
Città, con una ricca esposizione di frammenti di vita
quotidiana: iscrizioni graffite, monili, gioielli, monete,
spilloni per abiti e per acconciature; si continua con la
terza sala, dedicata alla Necropoli, con varie tipologie
di tombe ed una ricca esposizione dei corredi funerari

all’interno delle sale 4 e 5. La visita  passa poi al primo
piano e all’interno della prima sala di rappresentanza
del palazzo all’epoca settecentesca è possibile usufru-
ire di un’installazione multimediale che permette al
visitatore un viaggio virtuale da Calatia a Roma; vi sono
poi le sale dedicate all’aristocrazia ed ai loro corredi;
quelle dedicate alla donna in età Orientalizzante: pri-
ma quella riservata alle donne dei Carafa col loro ve-
stiario, i loro ornamenti, poi quella dedicata alle altre
donne, quelle dei centri vicini di Suessola e Gricigna-
no; ed ancora la sala dedicata alla Dispensa, con vasel-
lame vario utilizzato per le necessità domestiche e quo-
tidiane della vita dell’epoca. Conclusa la sezione indi-
rizzata alla donna, si passa all’uomo, in età orientaliz-
zante, guerriero ed agricoltore. Le tombe databili tra la

fine del VIII sec. a. C.  e il VII sec. a.C. appartenenti al
genere maschile, sono ubicate all’interno della galle-
ria, ovvero la grande sala ristrutturata tra la fine del
Seicento e l’inizio del Settecento, dove il Duca acco-
glieva i suoi ospiti ed il re Carlo di Borbone, dopo le
battute di caccia. Vi sono quindi strumenti quali la lan-
cia, il coltello, l’ascia, la spada, strumenti, per l’appun-
to, da lavoro e da guerra. La visita termina con l’espo-
sizione di maioliche napoletane di fine Ottocento, ma
prosegue con la Cappella dedicata alla Beata Vergine
del Carmine e completata nel 1701 e con l’annessa sa-
crestia. Ad essa si puo’ accedere dall’ingresso di via
Caudina previo appuntamento. Il Museo invece è aper-
to tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 9.00 alle 20.00
ed è interamente gratuito.

E’ ubicato all’interno
del Casino dei Duchi
Carafa, in via Caudina
a Maddaloni (CE). Il
percorso di visita pre-
vede una doppia chiave
di lettura: da un lato, la
bellissima struttura, un
tempo Casino di caccia
dei duchi Carafa della
Stadera, famiglia nobi-
liare che ebbe il feudo
di Maddaloni dal 1465
e dall’altro, l’esposizio-
ne archeologica.
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I vent’anni della Scuola di Musica
“Masaniello”

diretta dal Maestro Enrico Angelini
La scuola di musica del maestro Enrico
Angelini festeggia il suo primo ventennio
di attività.
Sono tantissimi gli allievi della scuola Ma-
saniello che oggi esercitano professional-
mente l’arte musicale.
Nella città dall’antica tradizione musica-
le, il maestro Angelini, attraverso il suo in-
segnamento a giovani acerrani, ha contri-
buito fortemente affinchè la comunicazio-
ne, veicolata dalle note, continuasse la sua
grande storia secolare nella città di Pulci-
nella. Egli è un artista poliedrico, amante
della foto capace  di catturare l’attimo per
fermarlo nel tempo e allo stesso tempo in-
segnante di musica, capace di rendere le
note ed il suono, strumenti comunicativi
di primo piano.
Il Maestro Enrico Angelini, docente  pres-
so il prestigioso Istituto Comprensivo Fer-
rajolo-Siani di Acerra, insegna “Arte e Im-
magine”, da buon figlio d’arte, in quanto
anche il papà è stato uno dei pionieri della
fotografia ad Acerra.
Conosce alla perfezione la tecnica fotografi-
ca i suoi lavori fotografici sono di altissimo
livello, sia sotto l’aspetto tecnico che espres-
sivo.
Enrico Angelini ha conseguito il diploma
di Laurea presso l’Accademia di Belle Arti,
in Scultura, con il massimo dei voti, sotto
la guida del M.° Augusto Perez.

Si è diplomato in musica, con il massimo
dei voti e lode presso il  Conservatorio, in
Chitarra Classica. Ha conseguito la  Lau-
rea di II livello presso il Conservatorio di
San Pietro a Majella. Numerose sono state
le attività concertistiche durante la sua car-
riera artistica, tra cui: a Benevento, per l’al-
lora Presidente della Repubblica Scalfaro e
al Festival Caliendo, per il teatro Politea-
ma di Napoli. È stato vincitore del concor-
so nazionale Città di Melito. È il fondatore
del gruppo folk metropolitano “I Cantori
di Masaniello”. Attualmente è docente di
Chitarra Classica della Scuola di Musica/
Sale di incisione, Studio Masaniello.
È  docente della stessa disciplina, presso il
Centro Musicale Pro Arte di Piedimonte

Matese. Da settembre 2009 è titolare della
cattedra di Arte e Immagine presso l’Isti-
tuto Ferrajolo-Siani. Dinanzi ad un curri-
culum così ricco di meritati riconoscimen-
ti, arrivano pubblicamente al Maestro En-
rico Angelini ed al suo team, il più vivo e
sincero apprezzamento per una carriera
cosi brillante, dagli attuali ed ex allievi del-
la scuola Masaniello, per un continuo ed
altrettanto lungo periodo musicale alla
scuola.
Il filosofo Hans George Gadamer scrive-
va: “La cultura è l’unico bene dell’uma-
nità che, se diviso fra tutti, anziché dimi-
nuire, aumenta”. Questo pensiero sposa
perfettamente la meritoria e longeva atti-
vità di Enrico Angelini.
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Il vero Natale:Gesù Bambino
Eugenio Russomanno

Elogio del Presepe
Eugenio Russomanno

Natale. Tempo di festa. Le belle e gran-
di luminarie che adornano la nostra cit-
tà dicono che si tratta di una bella e gran-
de festa. Ma una domanda, oggi, non è
scontata: perché facciamo festa? In ve-
rità, facciamo festa perché Dio, il riso-
lutore dei problemi degli uomini, si ren-
de presente in un bambino, Gesù, si ren-
de presenza in un bambino, Gesù, si ren-
de visibile, incontrabile, sperimentabi-
le nella presenza di un bambino, Gesù.
La nascita di un bambino è sempre un
avvenimento, un avvenimento che coin-
volge tutta la famiglia, uno stupore, una
meraviglia, una contentezza piena di
meraviglia e di stupore: così è per Gesù,
Gesù Bambino, la tenerezza di Dio. E
con Gesù la festa, l’avvenimento, la
meraviglia è duplice, non ha solo un
aspetto umano: con Gesù è Dio stesso
che nasce, Maria è la madre di Dio.
Mi sembra necessario oggi, in un con-
testo sociale che sostanzialmente non è
più cristiano, ripetere questa verità: Na-
tale deriva dall’aggettivo latino «nata-
lis» che a sua volta si riferisce al verbo
latino «nascere» che evidentemente si-
gnifica nascita. Il Natale è la festa della
nascita di Gesù, il figlio di Dio. In quanto
tale il Natale è una festa cristiana, me-
moria dell’avvenimento della nascita di
Dio fatto uomo. Luminarie, banchetti,
mangiate, bevute, regali, fuochi d’arti-
ficio, albero di Natale, presepe, luci co-
lorate, auguri: tutto ciò non si compren-
de, non ha senso, è destinato ad essere
pervaso dal più brutto nichilismo senza
quella Presenza, senza la memoria di

«Il mirabile segno [admirabile signum] del
presepe, così caro al popolo cristiano, suscita
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare
l’evento della nascita di Gesù equivale ad an-
nunciare il mistero dell’Incarnazione del Fi-
glio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe,
infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca
dalle pagine della Sacra Scrittura». Con que-
ste parole comincia la Lettera Apostolica Ad-
mirabile signum di Papa Francesco sul signi-
ficato e il valore del Presepe, firmata a Grec-
cio, nel Santuario del Presepe, il 1° dicembre
2019.
Con questa Lettera, il Santo Padre vuole so-
stenere la bella tradizione delle nostre fami-
glie, che nei giorni precedenti il Natale pre-
parano il presepe. Come pure la consuetudine
di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole,
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È
un esercizio di fantasia creativa, che dà vita a
piccoli capolavori di bellezza. «Mi auguro che
questa pratica non venga mai meno; anzi, spe-
ro che, là dove fosse caduta in disuso, possa
essere riscoperta e rivitalizzata», dice Papa
Francesco.
Secondo l’Evangelista Luca, Maria «diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c’era posto nell’alloggio». Gesù vie-
ne deposto in una mangiatoia, che in latino si
dice praesepium, da cui presepe.
San Francesco è l’inventore del presepe. A
Greccio, nella Valle Reatina, il santo si fermò
venendo probabilmente da Roma, dove il 29
novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Ono-
rio III la conferma della sua Regola. Le Fonti
Francescane raccontano nei particolari cosa

avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di
Natale, Francesco chiamò un uomo del posto
e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un deside-
rio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a
Betlemme». Così la notte di Natale del 1223,
a Greccio, venne rappresentato il primo pre-
sepe
Comporre il presepe nelle nostre case, ci aiuta
a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme.
Passiamo in rassegna brevemente i vari segni
del presepe. In primo luogo, il contesto del
cielo stellato nel buio e nel silenzio della not-
te. Poi i paesaggi che fanno parte del presepe
e che spesso rappresentano le rovine di case e
palazzi antichi. «Quanta emozione mentre
collochiamo nel presepe le montagne, i ruscel-
li, le pecore e i pastori!» dice il Papa. «Andia-
mo fino a Betlemme, vediamo questo avveni-
mento che il Signore ci ha fatto conoscere»,
dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli
angeli.
Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – ama-
no aggiungere al presepe altre statuine che
sembrano non avere alcuna relazione con i
racconti evangelici: dal pastore al fabbro, dal
fornaio ai musicisti, dalle donne che portano
le brocche d’acqua ai bambini che giocano. Il
presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo
le statuine di Maria e di Giuseppe. Il cuore del
presepe comincia a palpitare quando, a Nata-
le, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambi-
no. Quando si avvicina la festa dell’Epifania,
si collocano nel presepe le tre statuine dei Re
Magi.
«Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del
dolce ed esigente processo di trasmissione
della fede», conclude il Papa.

quel Natale cristiano, di quella nascita
di un Bambino che è il figlio di Dio.
Facciamo un paragone. Il Natale potreb-
be essere paragonato ad un fiume. Il fiu-
me è tutta la festa. La sorgente è Gesù,
Gesù Bambino, la nascita di Gesù Bam-
bino. Se al fiume togliamo la sorgente
cosa rimane? Niente, il niente. Il fiume
secca. Questo è quello che potrebbe ac-
cadere, e di fatto già accade, alle nostre
feste natalizie: tolto Gesù, tolto Gesù
Bambino, tolto il Natale di Gesù Bambi-
no si perde la festa, tutto va a finire nel
niente, nel non senso, nel vuoto.
Oserei dire che, perché la nostra festa ab-
bia un senso e ci faccia sentire bene, nel
diffuso contesto non più cristiano, occor-
re convertire o tornare a convertire lo
sguardo alla Chiesa, che proclama, il Papa
in testa, la bellezza, la grandezza, il signi-
ficato ultimo della nascita di Dio come
Bambino in una mangiatoia: la Chiesa è il
prolungamento nel tempo e nello spazio
dell’avvenimento di Cristo e come tale
baluardo e roccia anche dell’avvenimen-
to dell’Incarnazione di Dio nel Natale di
Gesù Bambino. Solo così, a mio mode-
sto avviso, riusciremo a salvare la nostra
festa, le cose della nostra festa natalizia,
salvando la sorgente di quel fiume di fe-
sta che è il nostro Natale. Ritorniamo a
Gesù, al figlio di Dio che nasce in una
mangiatoia, la tenerezza di Dio, abbrac-
ciato da Maria e da Giuseppe. Solo così
le belle e grandi luminarie della nostra
città avranno un senso e faremo veramen-
te festa natalizia, evitando il vuoto e il
nichilismo.



Dicembre 2019 21

CI PRENDIAMO  CURA  DI  TE,
LO  SCREENING  È  SEMPLICE

E  GRATUITO

ELENCO SOCI A.M.A.
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Del Genio
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Sindrome metabolica

La sindrome metabolica è una condizio-
ne clinica  che merita attenzione per la
sua gravità e diffusione. Con questo ter-
mine  si indicano un insieme di fattori
predisponenti ad un elevato rischio per
malattie come diabete, problemi cardio-
vascolari, steatosi epatica (fegato gras-
so).
Per poter parlare di sindrome metaboli-
ca, devono essere presenti contempora-
neamente almeno tre dei seguenti fattori
di rischio:
Pressione arteriosa supe-
riore a 130/85 mmHg.
Trigliceridi ematici supe-
riori a 150 mg/dl.
Glicemia a digiuno
superiore a 110 mg/dl
(100mg/dl secondo l’ADA)
Colesterolo HDL inferiore
a 40 mg/dl nell’uomo o a 50
mg/dl nelle femmine.
Circonferenza addominale
superiore a 102 centimetri
per i maschi o a 88 centi-
metri per le femmine.
La sindrome metabolica interessa la metà
degli adulti al di sopra dei 50-60 anni.
Un’incidenza allarmante, ma che verosi-
milmente crescerà nei prossimi anni sulla
scia del dilagare dell’obesità infantile,con
aumento dell’incidenza della sindrome
metabolica anche tra giovani adulti ed ado-
lescenti.
Il fattore di rischio più importante è  il
sovrappeso: tanto più questo è accen-
tuato, tanto maggiori sono le probabilità
di essere colpiti dalla sindrome metabo-
lica. Un eccesso di grasso corporeo, so-
prattutto se concentrato nella regione ad-
dominale, porta ad uno squilibrio del me-
tabolismo dei grassi e degli zuccheri, che
ha come risultato finale l’iperinsulinemia
(elevato livello di insulina nel sangue,
indice di un’aumentata resistenza a que-
sto ormone). Il rischio di sviluppare la
sindrome metabolica  è quasi sempre una
diretta conseguenza di stili di vita errati

(ridotta attività fisica, alimentazione scor-
retta, abuso di alcol e/o droghe).
I pazienti con sindrome metabolica pre-
sentano un rischio notevolmente aumen-
tato per ictus, malattie cardiovascolari,
renali, oculari ed epatiche (tale rischio è
da due a quattro volte superiore rispetto
alle persone normali) ed aumento della
mortalità.
Il modo migliore per curare la sindrome
metabolica è aumentare il proprio livel-
lo di attività fisica e ridurre il peso cor-
poreo. Se ritieni di essere predisposto allo
sviluppo della sindrome metabolica, do-
vresti prima di tutto parlarne con il me-
dico curante o con uno specialista, in
modo da effettuare le indagini necessa-
rie ed ottenere indicazioni sulla forma più
appropriata di esercizio fisico ed alimen-
tazione.
Quando la sindrome metabolica bussa
alla porta, semplici cambiamenti nello
stile di vita sono fondamentali per evita-
re l’insorgenza di severe complicazioni.
L’attività fisica quotidiana, per esempio,
può essere aumentata con una cammina-
ta mattutina di qualche chilometro, con
qualche rampa di scale in più o con una
pedalata al calar del sole. E’ molto im-
portante che l’esercizio fisico sia rego-
lare (almeno quattro volte alla settima-
na).
I consigli dietetici che vengono dati, ri-
flettono quelli proposti alla popolazione
generale: attenzione al consumo di car-
boidrati semplici (in primo luogo quelli
contenuti nelle bibite e nei succhi di frut-
ta) e all’assunzione di grassi animali e
vegetali (margarina), aumentare il con-
sumo di  frutta e verdura, ridurre  il con-
sumo di alcol, abolire le droghe.

Altri consigli utili per
le persone affette da
sindrome metabolica:
ripartire uniformemente i nutrienti nei
vari pasti, evitando quelli a base di soli
carboidrati (per esempio 100 grammi di
pasta in bianco aumentano di più la gli-
cemia rispetto a 100 grammi di pasta al
tonno e pomodoro e sono anche meno
sazianti).
Non fare pasti troppo abbondanti, ma
suddividere l’apporto calorico in alme-

no quattro/cinque pasti giornalieri; ricor-
diamo infatti, che per tenere sotto con-
trollo la glicemia è molto importante non
solo la qualità, ma anche la quantità dei
nutrienti assunti con la dieta (com’è lo-
gico pensare, un cucchiaino di zucche-
ro, pur avendo un indice glicemico alto,
causa un incremento del glucosio emati-
co inferiore rispetto a 100 g di pasta in-
tegrale).
Non associare mai due alimenti ricchi di
carboidrati nello stesso pasto (pranzo o
cena), quindi, per esempio, non mangia-
re contemporaneamente pane e pasta,
pane e patate oppure riso e dolce. E’ in-
vece consigliata l’associazione di questi
cibi con altri ricchi in fibra, come le ver-
dure.
Imparare a cucinare risparmiando al mas-
simo i grassi e gli oli, aggiungendoli
eventualmente crudi a fine cottura.
Ridurre il consumo di sale (senza esclu-
derlo completamente dalla dieta), ed esal-
tare la sapidità dei cibi con spezie, limo-
ne ed aceto
Alimenti da consumare con moderazio-
ne:

Semaforo Rosso
Superalcolici - Margarina-Burro-Lardo
- pancetta - salsicce - carne di maiale
grassa - carni grasse -Formaggi grassi-
Insaccati grassi (salame - mortadella -
coppa - frattaglie)-Fritture-Dolci meren-
dine-Rosso d’uovo-Bevande zuccherate

Semaforo Arancione
Grassi vegetali non idrogenati-Formag-
gi HYPERLINK http://www.my-
personaltrainer.it/nutrizione/formaggi-
magri.html”semigrassi-Carni rosse semi-
grasse -Latte e yogurt intero-Vino e bir-
ra-Pasta all’uovo-Prosciutto cotto, spe-
ck -Frutta secca-Crostacei, anguilla, ca-
pitone-Frutta zuccherina (fichi, uva e
banane) soprattutto se matura-Succhi di
frutta
Semaforo Giallo
Oli vegetali crudi -Carni magre -Latte e
o yogurt parzialmente scremati
Formaggi magri-Uovo intero-Prosciutto
crudo magro, bresaola -Carne di maiale
magro-Pasta o  HYPERLINK “http://
www.my-personal t ra iner. i t / r i so-
pasta.htm”riso-Patate-Pane-Bianco d’uo-

vo-Latte e/o yogurt totalmente scremati
-Pesce (almeno 3-4 volte alla settimana,
crostacei e molluschi solo una volta alla
settimana) -Legumi con o senza pasta
(fagioli, piselli, lenticchie, ceci, fave)
Alimenti da consumare liberamente:

Semaforo Verde
Zuppe di verdure di stagione (da prefe-
rire: asparagi, bietole, broccoli, carciofi,
funghi, indivia, spinaci, verza, zucca,
zucchine)
Frutta fresca non zuccherina

Conclusioni:
Questo articolo non vuol essere di indi-
cazione, ne’ vuol dare risposte ad alcu-
no, bensì creare delle domande in ognu-
no di noi....
Non vuol essere una bacchettata sulle
mani per nessuno, ma solo aiutare chi ne
sente il bisogno ad aver le idee un poco
più chiare sull’argomento e su come mi-
gliorare la propria qualità di vita. Senza
estremismi, però, perché una pizza e una
birra con gli amici non hanno mai ucciso
nessuno, né tanto meno instaurato stati
di Sindrome Metabolica, come d’altra
parte, però, la partitella a calcetto una
volta la settimana non risolve il proble-
ma della troppo poca attività fisica nelle
persone.
Se giocate a tennis occasionalmente, vi
sforzate di mangiare poco e avete, inspie-
gabilmente secondo voi, la pancetta, non
cercate da qualcuno delle risposte, ma
ponetevi delle domande !!!
Troviamo il tempo per mantenerci in for-
ma ed in salute,  altrimenti saremo co-
stretti a  trovarlo per curare per le nostre
malattie.
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NOVEMBRE È IL MESE DEL VACCINOAntibiotici ed uso appropiato
L’abuso provoca resistenza batterica, assumerli solo su prescrizione medica
Negli ultimi anni, il consumo di antibio-
tici nel mondo è aumentato considere-
volmente. L’Italia, tra gli stati Europei,
è tra i primi posti per il consumo di anti-
biotici.
Oggi, questo argomento desta il nostro
interesse, in quanto con l’arrivo della sta-
gione fredda, andiamo incontro al tratta-
mento di patologie nelle quali frequente-
mente si fa uso di antibiotici, le malattie
da raffreddamento e l’influenza.
In particolare voglio soffermarmi sul-
l’abuso degli antibiotici in queste pato-
logie.

Facciamo  una
distinzione:

a)le patologie di origine virale (raffred-
dore e influenza)
b)quelle di origine batterica (otite, farin-
gite, tracheite, bronchite o polmonite)
c)le semplici infiammazioni dovute al
freddo o a sforzi vocali
Anche otiti, faringiti etc. possono avere
origine virale, pertanto la diagnosi deve
sempre essere fatta da un medico.
Quando la natura è batterica, nei casi in
cui il nostro organismo non è in grado
da solo di combattere l’infezione, si fa
ricorso agli antibiotici.

Attenzione all’uso di
questi farmaci senza

controllo medico.
Gli antibiotici sono farmaci in grado di
uccidere i batteri o di rallentarne la pro-
liferazione, ma un grosso problema nel-
l’uso indiscriminato di questi, è la resi-
stenza batterica.
La resistenza agli antibiotici è un pro-
cesso di selezione, causato da muta-
zioni genetiche del batterio stesso, che
consentono a quest’ultimo di soprav-
vivere e moltiplicarsi in presenza di
questi farmaci. Infatti, l’uso eccessivo
e inappropriato degli antibiotici favori-
sce la crescita di ceppi resistenti, che
arrivano così a prendere il sopravvento
nell’organismo ospite. L’aumento della
resistenza antibiotica, rende sempre
meno efficaci questi farmaci e limita le

possibilità che abbiamo di trattare le in-
fezioni.
Oggi la resistenza batterica rappresenta
una grande emergenza sanitaria.
Secondo le stime dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS):
a)700.000 decessi all’anno nel mondo
sono dovuti alle infezioni resistenti;
b) in Europa, si verificano annualmente
4 milioni di infezioni da germi antibio-
tico-resistenti, che causano 25.000 de-
cessi;
c)se gli attuali tassi di incremento delle
antibiotico-resistenze non saranno inver-
titi, da qui al 2050 i “superbug”, ovvero
i superbatteri, saranno responsabili di
almeno 10 milioni di morti all’anno;
d)Il numero maggiore di decessi si regi-
strerà in Africa e in Asia.
In questo scenario, interventi banali
come un’estrazione dentaria o un’appen-
dicite, rappresenteranno un rischio per
la vita degli esseri umani.
In un arco temporale di 5 anni, l’uso di
antibiotici specifici per il trattamento
delle infezioni multi resistenti è presso-
ché raddoppiato.
L’Italia è uno dei Paesi dove si regi-
stra il maggior consumo di antibioti-
ci (27,8 dosi ogni 1000 abitanti al gior-
no). È anche uno dei Paesi nei quali la
resistenza agli antibiotici si mantiene tra
le più elevate in Europa e quasi
sempre al di sopra della media europea.

Rapida
classificazione

dei batteri.
Questi di dividono in due grandi classi :
Gram positivi e Gram negativi. I Gram
positivi sono quelli che reagiscono po-
sitivamente alla reazione con un colo-
rante, che viene trattenuto nella parte più
esterna del loro involucro. I Gram nega-
tivi invece non si lasciano colorare nel-
la stessa reazione ed hanno una parete
più spessa e maggiori capacità di adat-
tamento. Proprio questi ultimi sono re-
sponsabili della maggior parte delle in-
fezioni urinarie, intra addominali e re-
spiratorie di origine nosocomiale, cioè
contratte negli ospedali e più difficili da

trattare con gli antibio-
tici normalmente a di-
sposizione.
Klebsiella
 Pneumoniae, Escherichia
coli e Pseudomonas
 aeruginosa rappresentano
il 70% di tutti i
patogeni Gram-negativi
che causano infezioni
intra-ospedaliere. In
particolare, alcuni ceppi
di Klebsiella
 pneumoniae e
di Escherichia coli, 
sono i più difficili da
trattare perché sono re-
sistenti a molti degli an-
tibiotici disponibili
e riescono a diffondersi
molto rapidamente negli
ambienti ospedalieri.
Uno studio condotto
dalla regione Toscana,

mostra che l’Italia è al secondo posto in
Europa, dopo la Grecia, per la gravità
del problema riguardante la resistenza,
di questo agente patogeno, ad una clas-
se di antibiotici fino a qualche anno fa
considerata tra le più potenti a nostra di-
sposizione.
Escherichia coli e Pseudomonas aerugi-
nosa sono responsabili per lo più di in-
fezioni del tratto urinario. Escherichia
coli è un batterio normalmente presente
nel nostro intestino che può infettare il
tratto urinario, in particolar modo quel-
lo femminile, data la vicinanza anatomi-
ca delle due zone nel corpo della donna.
È stata evidenziata una resistenza in
particolare all’aminopenicillina  (57,2%),
ai fluorochinoloni(22,8%)e alle  cefalo-
sporine di terza generazione  (13,1%)
sia assunti singolarmente che in combina-
zione con altri gruppi di antimicrobici.
Pseudomonas aeruginosa è un batterio
che può causare di infezioni del tratto
urinario, dei polmoni e del sangue. Si
sviluppa principalmente nei pazienti
ospedalizzati ed è molto difficile da de-
bellare, oltre che difficile da bloccare
nella sua diffusione. Un esame di urino-
cultura con antibiogramma come quello

mostrato nell’immagine è stato eseguito su
un campione infettato da un ceppo di Pseu-
domonas aeruginosa resistente pratica-
mente a tutti gli antibiotici esaminati.
Come trattare un paziente con un’in-
fezione di questo tipo?
Certamente esistono antibiotici più po-
tenti il cui utilizzo è limitato all’ambito
ospedaliero, ma il ricorso a questi e lo
sviluppo di ceppi resistenti è sicuramente
da attribuire all’uso eccessivo ed indi-
scriminato dei normali antibiotici in
commercio. C’è poi da tenere conto dei
costi delle infezioni multi resistenti. In
Europa, ogni anno i costi extra-sanitari
e quelli legati alla perdita di produttivi-
tà associati alle infezioni multi-resistenti
ammontano a circa 1,5 miliardi di Euro.
Nei Paesi OCSE si stima che ogni pa-
ziente costi al sistema sanitario tra i
10.000 e i 40.000 dollari l’anno. Si sti-
ma che da qui al 2050 l’impatto com-
plessivo delle infezioni multiresistenti
sul PIL, nei Paesi OCSE, sarà di circa
2,9 trilioni di dollari.
Alla luce di tutto questo , considerando
che con il progredire delle resistenze
batteriche, sempre più antibiotici perdo-
no efficacia, ricordiamo che la terapia
antibiotica non è un atto di AUTOCU-
RA, ma di esclusiva competenza medi-
ca. Conoscere lo spettro d’azione del-
l’antibiotico è quindi fondamentale
affinché la terapia sia effettivamente
mirata ed efficace.
E soprattutto…

Non assumere
antibiotici senza

prescrizione medica.
In caso di raffreddore o influenza, non
curarlo con antibiotici. Si tratta di pato-
logie virali, ricordiamo che gli antibio-
tici sono efficaci solo sui batteri.
Un uso responsabile degli antibiotici può
contribuire a fermare i batteri resistenti
che costituiscono un problema di salute
pubblica sempre più grave. Fermando la
crescita di batteri resistenti, resteranno
efficaci gli antibiotici, che potranno es-
sere utilizzati dalle generazioni future.
Tutti possiamo far sì che gli antibiotici
continuino ad essere efficaci.

Dott. Ottavio Tortora
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Dott. Michele DINARDO
Pediatria Dirigente MEDICO

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON

Stagione influenzale 2019-2020:
raccomandazioni e consigli pratici

Si parla di “sindrome Influenzale” quando qualsiasi
soggetto presenta improvviso e rapido insorgere di: 
 almeno uno tra i seguenti sintomi generali: febbre o
febbricola; malessere/spossatezza; mal di testa; dolori
muscolari  e, almeno uno tra i seguenti sintomi respi-
ratori: tosse; mal di gola; respiro affannoso. 
In genere, la durata dei sintomi oscilla tra i 5 giorni.
Per la diagnosi clinica di influenza nel bambino, è im-
portante considerare quanto indicato per gli adulti, te-
nendo conto che i bambini più piccoli non sono in gra-
do di descrivere la sintomatologia sistemica che inve-
ce si può manifestare con irritabilità, pianto e inappe-
tenza. Nel lattante, l’influenza è spesso accompagnata
da vomito e diarrea e solo eccezionalmente da febbre.
Spesso nei bambini in età prescolare, occhi arrossati e
congiuntivite sono caratteristiche dell’influenza, in caso
di febbre elevata. Nel bambino di 1-5 anni, la sindrome
influenzale si associa frequentemente a laringotrachei-
te e bronchite e a febbre elevata.
Una sola dose di vaccino è sufficiente per i bambini
>10 anni di età o in quelli già precedentemente vacci-
nati, mentre per i bambini al di sotto dei 9 anni di età,
mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi
di vaccino antinfluenzale stagionale, da somministrare
a distanza di almeno quattro settimane.
La vaccinazione è raccomandata ed offerta gratuitamen-
te ai bambini >6 mesi di età affetti da patologie che
aumentino il rischio di complicanze in caso di infezio-
ne. Le caratteristiche antigeniche dei ceppi virali in-
fluenzali che hanno circolato nell’ultima stagione in-
fluenzale, forniscono la base per selezionare i ceppi da
includere nel vaccino dell’anno successivo e
l’Oms emana le raccomandazioni sulla composizione

vaccinale..Il ritardo nella pubblicazione dei ceppi mag-
giormente diffusi è dovuto al fatto che il virus A(H3N2)
sta mutando frequentemente, con conseguente identi-
ficazione di più ceppi circolanti, rendendo necessario
tempi più prolungati per il monitoraggio della diffusio-
ne di un gruppo antigenico distinto. L’aggiornamento
della composizione del vaccino quadrivalente è la se-
guente:
1) A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
2) A/Kansas/14/2017 (H3N2)
3) B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria/2/87)
4) B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata/16/88)
Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di
vaccinazione antinfluenzale è a partire da ottobre fino
a fine dicembre.
In generale, è opportuno offrire la vaccinazione ai pa-
zienti eleggibili in qualsiasi momento della stagione
influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vac-
cinazione.
Questo può essere particolarmente importante se si tratta
di  pazienti a rischio. La decisione di vaccinare dovrebbe
tenere conto del livello di incidenza della sindrome si-
milinfluenzale nella comunità, tenendo presente che la
risposta immunitaria alla vaccinazione, impiega circa
due settimane per svilupparsi pienamente. Fanno ipo-
tizzare – ma è ancora presto per dirlo – che il picco
dell’epidemia possa arrivare in anticipo, tra dicembre
2019 e gennaio 2020 anziché nelle prime settimane di
febbraio.
Le caratteristiche antigeniche dei ceppi virali influen-
zali che hanno circolato nell’ultima stagione influen-
zale, forniscono la base per selezionare i ceppi da in-
cludere nel vaccino dell’anno. Oltre al vaccino, per

prevenire l’infezione o evitare di trasmetterla ad altri,
si dovrebbe prestare attenzione a mettere in pratica
semplici norme igieniche, come ricordato dal ministe-
ro della Salute nella sua campagna di comunicazione
sull’influenza 2019-2020: lavarsi le mani, coprire naso
e bocca quando si starnutisce o si tossisce, rimanere a
casa quando si cominciano ad accusare dei sintomi co
me raffreddore e febbre.
Nei giorni in cui il bambinoè nfluenzato, si consi-
glia: A) stare a casa per 5 giorni dall’inizio dei sintomi
o per 24 ore dalla scomparsa dei sintomi, qualunque
sia stata la loro durata;
B) fatelo bere abbondantemente liquidi (acqua, brodo,
succhi di frutta, spremute, frullati), per evitare la disi-
dratazione;
C) lavate piatti e stoviglie in lavastoviglie o con acqua
saponata ben calda;
D)gettate nella spazzatura, immediatamente subito dopo
l’uso, fazzoletti di carta ed altri oggetti monouso, uti-
lizzati dai piccoli pazienti e lavate (e fate lavare) accu-
ratamente le mani con acqua e sapone dopo avere toc-
cato questi o simili oggetti;
E) evitare di toccare gli occhi, il naso e bocca: i germi
(non solo i virus dell’influenza) possono diffondersi
attraverso queste vie di ingresso.
Per quanto riguarda i lattanti, bisogna sottolineare che
l’influenza può essere molto grave nei neonati, nei lat-
tanti e nei bambini più piccoli e che i bambini non al-
lattati al seno si ammalano più spesso e in forma più
grave rispetto a quelli allattati al seno, che sono protet-
ti dalle IgA secretorie, abbondantemente presenti nel
latte materno. Di conseguenza, una delle cose migliori
per il lattante ammalato, è continuare ad allattarlo al
seno Quindi:
a) non smettere di allattare al seno se il bambino sta
male; anzi, aumentare la frequenza delle poppate du-
rante la malattia;
b) quando sono ammalati, i bambini hanno bisogno di
maggiori quantità di liquidi rispetto a quando stanno
bene e il latte materno è per loro il miglior liquido,
migliore di acqua, succhi di frutta o di integratori spe-
cifici a base di sali minerali, perché contiene anticorpi
che aiutano a proteggere e rinforzare il sistema immu-
nitario del piccolo;
c) se il bambino sta troppo male per succhiare, il latte,
estratto con il tiralatte, può essere dato con il biberon,
con un cucchiaino, una siringa o un contagocce.

Si parla di “sindrome Influenzale” quando qualsiasi soggetto presenta
improvviso e rapido insorgere di: 
almeno uno tra i seguenti sintomi generali:febbre o febbricola;
malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari e, almeno uno tra
i seguenti sintomi respiratori: tosse; mal di gola; respiro affannoso. In
genere, la durata dei sintomi oscilla tra i 5 giorni.
Per la diagnosi clinica di influenza nel bambino, è importante conside-
rare quanto indicato per gli adulti, tenendo conto che i bambini più
piccoli non sono in grado di descrivere la sintomatologia sistemica che
invece si può manifestare con irritabilità, pianto e inappetenza.
Nel lattante, l’influenza è spesso accompagnata da vomito e diarrea e
solo eccezionalmente da febbre.
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Psicoterapeuta
D.ssa Anna Montano

Ogni attività umana comprende momenti di relazione
con gli altri, sia nella nostra sfera personale che in quella
lavorativa. Lo strumento indispensabile per la relazio-
ne interpersonale, è la comunicazione. Nel linguaggio
comune questo termine  è usato in un’accezione assai
vasta, ma in quest’articolo mi concentrerò sulla comu-
nicazione nelle relazioni umane. Iniziamo a definire
cos’è la comunicazione. Essa è un processo sociale di-
namico e complesso d’interazione tra individui coin-
volti nella relazione, in cui è presente uno scambio re-
ciproco di elementi cognitivi, emotivi e relazionali.
Ma, in pratica, cos’è e come avviene uno scambio co-
municativo? Questa domanda ci aiuta sulle difficoltà
che ogni giorno viviamo nelle relazioni con gli altri.
Ogni giorno scambiamo un’enorme quantità di mes-
saggi con le persone che incrociamo, parliamo, scri-
viamo, indichiamo, gesticoliamo. Se tutte queste atti-
vità vengono svolte con superficialità, senza la consa-
pevolezza dell’importanza che rivestono, potremmo ben
presto sentirci stanchi delle incomprensioni, frustrati
per la difficoltà nel farci comprendere  e stressati dai
rapporti complicati con le persone. Le più comuni dif-
ficoltà al passaggio facile ed indisturbato del flusso
comunicativo, dipendono, in gran parte, da alcuni as-
sunti di base, da idee fisse che compongono schemi
rigidi di pensiero presenti nelle menti di ognuno di noi.
Ad esempio, diamo per scontato che gli altri siano tutti
uguali a noi, con le stesse potenzialità percettive e con
gli stessi pensieri. Ovviamente diamo per scontato che
quando siamo noi dalla parte dell’ascoltatore, se qual-

La comunicazione nelle relazioni

che messaggio ci risulta ostico, confuso ed indecifrabi-
le, sia sempre e comunque colpa dell’altro, che non si è
espresso chiaramente.
In questa lista di pensieri rigidi e stereotipati si celano
errori che possono rendere davvero difficoltoso un pro-
ficuo processo comunicativo. Il primo e più pericoloso
di questi errori si cela sotto l’espressione “diamo per
scontato”. Per non restare intrappolati in questi errori,
possiamo far uso di una semplice lista di pensieri guida
che da una parte ci permettano di fare attenzione agli
errori dettati dalle certezze e, dall’altra, ci guidino a
comunicare bene.
Pensato non è detto Ciò ci ricorda che  il primo errore
che comunemente commettiamo a livello comunicati-
vo è non esprimere in maniera aperta, chiara e com-
prensibile ciò che pensiamo. Prima di lamentarci di ciò
che gli altri non hanno capito, sarebbe bene che ognu-
no di noi dedicasse attenzione a quanto ci si esprime, a
quanti passaggi rimangono non detti nella nostra men-
te, a quante aspettative riponiamo nella capacità altrui
di capirci nonostante le nostre mancanze comunicati-
ve.
Detto non è sentito Nelle relazioni interpersonali esiste
il pericolo che un ostacolo si frapponga tra chi trasmet-
te e chi riceve, compromettendo la trasmissione o la
ricezione di un messaggio. L’interferenza può essere
presente in diversi momenti dell’atto comunicativo e
non solo nelle condizioni ambientali che circondano lo
scambio comunicativo.
Sentito non è ascoltato Abbiamo 2 occhi, 2 orecchie e

una sola bocca: dovremmo saper ascoltare ed osserva-
re di più di quanto parliamo. In realtà, spesso ci accon-
tentiamo di ciò che giunge ai nostri orecchi e ai nostri
occhi ad un ascolto e ad una visione superficiali quindi
non indaghiamo ulteriormente, non raccogliamo altre
informazioni e su questi pochi elementi costruiamo la
nostra conoscenza dell’altro
Ascoltato non è compreso Comprendere equivale ad
accogliere ed accettare dei schemi comunicativi diver-
si da quelli già in possesso o totalmente nuovi. Questi
differenti o nuovi schemi dovranno poi essere assimi-
lati e costituiranno la base per le relazioni future. Con-
cludendo, ogni individuo, per migliorare le relazioni
interpersonali, deve modificare il proprio stile comu-
nicativo, mettendo da parte comportamenti e modalità
relazionali diventati col tempo inadeguati e sostituirli
con altri più efficaci.

Ogni attività umana comprende momenti di relazione con gli
altri, sia nella nostra sfera personale che in quella lavorativa.

Lo strumento indispensabile per la relazione interpersonale, è la
comunicazione. Nel linguaggio comune questo termine è usato in

un’accezione assai vasta, ma in quest’articolo mi concentrerò
sulla comunicazione nelle relazioni umane.
Iniziamo a definire cos’è la comunicazione.
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Martina, il sax e la forte passione per la musica
Al sax, dell’orchestra Scarlatti Junior  di Napoli per il tradizionale concerto di Natale

a Montecitorio, c’era una giovanissima acerrana: Martina Riemma.
L’Orchestra Scarlatti Junior di Napoli è stata protagonista del tradizionale Concerto
di Natale della Camera dei Deputati. L’Orchestra, diretta dal Maestro Gaetano
Russo, ha deliziato gli onorevoli e senatori presenti, con un programma sinfonico
che ha spaziato da Bizet a Sibelius, da Morricone a Beethoven. L’evento si è svolto
lunedì 9 dicembre ed è stato trasmesso in diretta su Rai 5; per chi l’ha perso, sarà
possibile rivederlo in differita il 22 dicembre su Rai 3.
Nell’Orchestra Scarlatti  Junior,  suona  il  sax  una giovanissima  acerrana: Martina
Riemma. Martina, 17enne, frequenta il quarto anno di liceo ad indirizzo musicale
presso l’Istituto Munari di Acerra.  Si è appassionata alla musica già da tenera età.
Da piccola, in compagnia della mamma, ascoltava quasi quotidianamente Michael
Jackson ed Amy Whinehouse. Ma la vera passione per lo strumento musicale nasce
grazie allo zio musicista, il maestro Domenico Montano. Infatti, Martina seguiva le
esercitazioni musicali dello zio ed ha assistito a molti suoi concerti musicali. Da qui
l’iscrizione alle scuole medie ad indirizzo musicale. Tra i tanti strumenti, Martina ha
scelto uno non proprio facile: il sax. Durante lo studio, ha imparato a suonare anche
il sax soprano ed il violino. Martina, come sei arrivata alla Scarlatti?
«Tutto è iniziato al secondo anno delle superiori, quando il mio maestro di sax di
allora, il maestro Angelo Turchi, mi consigliò di partecipare alle audizioni della Scar-
latti Junior. Il 19 Novembre 2017 entrai a far parte dell’Orchestra. Con entusiasmo e
forte passione continuo a studiare la musica e pian piano cerco di coltivare il mio
grande sogno». Quanto è stato emozionante suonare a Montecitorio?
«Tantissimo, ero molto emozionata, soprattutto nel momento in cui è entrato il Pre-
sidente della Repubblica e abbiamo suonato l’Inno di Mameli. Ovviamente, dietro
questa bellissima esperienza c’è stato un gran lavoro, infinite ore di prove, ma alla
fine, grazie a Dio, è stato un vero successo.
Oltre al concerto alla Camera dei Deputati è stato emozionante anche aver partecipa-
to con l’Orchestra alla chiusura delle Universiadi allo Stadio San Paolo il 14 luglio
del 2019, con una suggestiva versione dell’Inno d’Italia. Inoltre, ho partecipato an-
che a un altro concerto eseguito sul palco di Made  in Sud, presso  la sede Rai di
Napoli». Martina, hai parlato di un tuo sogno nel cassetto, è possibile saperlo o
è un segreto?  «Certo, il mio sogno nel cassetto è sicuramente quello di diventare
una grande musicista a livello internazionale e portare la mia musica in giro per il
mondo, oppure quello di entrare a far parte nella Banda musicale della Marina Mili-
tare Italiana». Sono circa 90, tra ragazze e ragazzi, i componenti della Scarlatti Junior,
oltre a Martina ci sono altri giovanissimi figli di Acerra.  Al  concerto di Natale
hanno  partecipato  anche  due  giovani  voci  napoletane, Laura Paolillo e Naomi
Rivieccio, giovane cantante che spazia dall’opera del ’700 al pop (nota al grande
pubblico anche come finalista dell’edizione 2018 di X Factor).
Il maestro Gaetano Russo ha dichiarato:«  è  stata  una grande  soddisfazione per  i
nostri ragazzi manifestare in uno dei più importanti luoghi delle nostre istituzioni,
della nostra democrazia, tutto l’entusiasmo e l’impegno spesi per raggiungere obiet-
tivi di alto professionismo e, insieme, esprimere tutti i valori di autentica comunità
che fioriscono dentro un’Orchestra, chiaro esempio di una vera coesione artistica e
sociale».                                                                                               Andrea Russo

 La Vita
La vita è importante
Le spiegazioni di essa sono tante
Il simbolo della vita è l’infinito
Perché questo mondo non è ancora
finito
La vita per me è preziosa
Più bella di una rosa
La vita è piena di spiegazioni
E ricca di emozioni
La vita per me è d’oro
Come persone in coro
La vita sembra pesante
Ma è una cosa pure importante

Giovanna Striano

I Sogni
A me piace sognare
Nuove cose da inventare
Nella notte io sogno
Ma anche di giorno
Anche da grande posso sognare
Non smetterò mai di fantasticare
Volare nel cielo blu
Non smetterò di sognare mai più

Francesca Striano
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

081 319 90 49

Caro Pasquale,
Quando ti stancherai delle mie lettere, non avrai il co-
raggio di dirlo. Ed io come uno stupido continuerò a
scriverti. Io mi impegno a dirti cose che ti possono in-
teressare. Ma ho tante difficoltà. Vedo che ti interessa
la politica. Ma io ho il vomito.
Pasquale, ho la nausea. Sono convinto che viviamo un
periodo di cretinismo collettivo.
Siamo tutti cretini. Certi telegiornali (tutti) sono la sa-
gra dei cretini. Cretini i protagonisti, cretini chi li ascol-
ta. Sono costretto ogni giorno a fare il cretino.
Ascolto le dichiarazioni dei cosiddetti esponenti poli-
tici. Sembrano bambini che recitano la poesia alla mam-
ma. E poi altro non voglio dire, perché ho paura dei
carabinieri e della polizia.
Loro sono i protagonisti principali dei nostri telegior-
nali. Io ho nausea delle parole politiche, del linguag-
gio. È un linguaggio ipocrita. E l’ipocrisia non mi ap-
partiene, da sempre. Ho i miei limiti, ma lotto per la
verità. Amo la verità. Mi fanno ridere quando parlano
di lotta all’evasione. Pasquale, che vergogna?
C’è gente che guadagna migliaia e migliaia di euro al
giorno, alla luce del sole e nessuno li tocca.
Sono intoccabili e sono anche benedetti dagli uomini
di chiesa. Caro Pasquale, le parole che scrivi sul gior-
nale, i protagonisti che coinvolgi, non devono mettersi
il “vestito di prima comunione”. Devono raccontare la
verità vera. Forse senti rifiuto per quello che scrivo.
Forse leggi rabbia. Pasquale, sono solo un eremita che
vive lontano dal quotidiano della gente e dei paesi.
Vivo con i drogati, sofferenti, depressi, pigri, anaffettivi,
violenti, delinquenti e la convivenza mi ha deformato.
Mi ha reso essenziale. Odio il romanticismo farisaico,
la religiosità senza fede, il cristianesimo senza carne.
Odio la retorica, le parole che confermano il cretinismo
collettivo. Pasquale, ti faccio un altro esempio.
I prodotti delle serre ed i prodotti della terra alimentata
dal sole. Mangiamo, ormai tutti,  i prodotti delle serre.
Non ci alimenta più il sole e siamo tutti felici e conten-
ti. Pasquale, non è cretinismo collettivo?
Nessuno ne parla. Tutti hanno paura dei poteri forti.
Tutti si sentono guerrieri. Sono solo vittime.

Giuseppe e Lucia
C’era una volta …
Inizia così il racconto di Giuseppe e Lucia.
Due scout famosi, Acerra ed Afragola. Due storie, un
incontro. Tra poco si sposano. Vengono in Locanda. Li
vedo nel parcheggio. Forse mi porteranno la “parteci-
pazione”. Non sanno che la odio, come odio la
bomboniera del matrimonio. Ma i due scout, sono scout
fino in fondo. Originali, concreti. Unici. Giuseppe e
Lucia hanno deciso di dare, come ricordo del loro ma-
trimonio, la cassetta che nasconde i segreti della Lo-
canda. C’è una cassetta che contiene i carciofini
sott’olio, zafferano, miele. I prodotti della Locanda. Ho
appena finito di scrivere un bruttissimo articolo sugli
acerrani. Ora mi vergogno. Giuseppe abita ad Acerra,
ma non è “acerrano”. Lucia è di Afragola. Gli afragolesi
non sono diversi dagli acerrani. Ma Lucia è una donna
speciale. Ama La Locanda, si preoccupa del 5 x 1000
alla Locanda, trascina gli scout di Afragola in Locanda
per fare i loro “campi”. C’era una volta la favola di
Lucia e Giuseppe, protagonisti di un gesto di grande
significato. Bello. Di stile. Quanto è rozza quella
bomboniera tradizionale! Costosa e stupida, un ricor-
do senza storia. La cassetta dei segreti Locanda di Giu-
seppe e Lucia ha una storia di fatiche, di speranze, di
vittorie, di sconfitte. Giuseppe e Lucia non regalano
per il loro matrimonio una bomboniera, ma un pezzetto
di storie vive. E poi è anche un gesto di alleanza.
Si sposano e si legano anche a questa terra.
Senza limiti, senza vergogna. Il loro legame è anche un
legame con La Locanda. Bello e significativo. Dico
sempre che di un solo amore si muore. Lucia e Giusep-
pe si amano, ma amano anche La Locanda. Ho parlato
sempre con tormento degli scout. Provo tristezza per le
loro “buone azioni”. Avverto tante energie sciupate.
Ma di fronte alla “bomboniera” di Giuseppe e Lucia,
mi arrendo. Spero che sia anche un gesto profetico.
I giorni belli della nostra vita devono inventare altri
segni per essere ricordati. Meno retorici, meno forma-
li, meno inutili. La cassetta dei segreti della Locanda è
anche un buona fortuna. Buona fortuna a Giuseppe e
Lucia.

Carlo Petrella
ok

I mostri
Do a tutti la sensazione di parlare male, sempre, di tutti
e di tutto. Forse è vero. Un po’ mi controllo. Sono luci-
do e mi giustifico. Io non parlo male, io racconto la
verità che vedo e che vivo. Vivo con i drogati da trenta
anni. Notte e giorno. I drogati sono mostri.
Sì, offendo, ma è la verità. Solo i drogati sono mostri?
No. La nostra società genera mostri.
I nostri paesi generano mostri. Sono mostri senza la
consapevolezza di essere mostri.
Anzi hanno la consapevolezza di essere santi, capaci,
civili, benefattori ... Nei libri, questa consapevolezza si
chiama “onnipotenza tossicomanica”.
Conoscono tutto, fanno tutto, si ritengono bravi in tut-
to. Sono i migliori. Ma non sono i soli.
Ci sono i drogati con le droghe ed i drogati senza dro-
ghe. Tutti mostri. Ed io cosa faccio con i mostri.
Faccio un atto di fede, li tratto da normali.
E mi comporto con loro come se fossero normali.
Racconto un esempio. Questo è il periodo delle zuc-
che. Un lavoro pesante è il trasporto delle zucche dai
campi sotto le capanne. La metà delle zucche vengono
gettate. Perché i mostri, che si ritengono esperti di zuc-
che, le trattano come se fossero pietre.
È bastata una “botta” e lì la zucca comincia a marcire.
Se venite in Locanda e chiedete, gli ospiti vi diranno di
aver trasportato 200 quintali di zucche.
Eroi!! Questo è il racconto di un piccolo spaccato del
mio mondo. Non molto lontano dagli altri mondi.
Quante donne convivono con un mostro!
Quante scuole ogni giorno diventano trincea per com-
battere piccoli mostri! Negli ospedali, nei servizi pub-
blici, si corre sempre il pericolo di incontrare  un mo-
stro. Qualcuno mi sussurra nell’ orecchio: “E tu  per-
ché non ti arrendi?” Cerco di convincerli che sono
mostri. Qualche volta mi attiro il loro odio.
Non è facile avere il coraggio di chiamare un “signo-
re”, mostro! E poi? E poi mi adopero con tutte le mie
forze di non diventare io, un mostro.
Ricordo una frase bellissima: “Possiamo non distrug-
gere i mostri, ma almeno possiamo non diventare noi
mostri”.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella

Caro Vescovo
Amo l’acqua. Ora odio l’acqua. In questi giorni la Lo-
canda è diventata Venezia.
Il nostro salone è diventato una piscina.
Acqua dal pavimento.
Eccellenza, tanto terrore e tanta disperazione.
Non so che fare. Gli amici del Rinnovamento hanno
sensibilizzato un ingegnere.
E’ corso il tenero don  Michele, dal suo ospizio.
Mimmo, Giuseppe, Laura, Giovanna,, qualche ragaz-
zo, tutti alla ricerca di una soluzione.
Il livello della falda acquifera si è innalzato. Sono ne-
cessari lavori impossibili.
Caro Vescovo, anche questo è il mio mondo. Quest’an-
no sarà un natale malinconico e difficile.
Come sempre, non dispero.
Voglio raccontarvi un episodio, che mi ha fatto piange-
re. Sono uscito per malattia dalla Locanda.
Mi accompagnava Giovanna. Siamo entrati in una sa-
lumeria. Insieme a noi è entrata anche una donna, con
una bambina in braccio.Con grazia si è rivolta al
salumiere: Signore, la mia bambina vuole un po’ di pro-
sciutto, non ho i soldi per comprarlo”. Giovanna si è
precipitata a farle la spesa. Caro Vescovo , non so per-
ché vi racconto questo episodio. Non voglio insegnar-
vi niente. Solo dirvi: “ Eccellenza, viviamo una umani-
tà difficile:” Conosco la vostra sensibilità. Voi siete un
Vescovo con la pelle. Lo ripeto sempre a tutti quelli
che incontro. Un Vescovo con la pelle. Un po’ vi rasso-
miglio. Anch’io ho la pelle e vivo con la pelle.
Il dolore, la povertà, la disperazione, mi feriscono. Voi
avete gente che vi ascolta. Invitate tutti a vivere un
Natale con la pelle. Senza parole. Il verbalismo è una
brutta malattia della fede malata.
Sempre per l’acqua maledetta è corso un vecchio ami-
co di Seminario, della diocesi di Caserta, don Elio Rossi.
Mi ha detto una frase che mi ha colpito:” Carlo, la no-
stra società ha bisogno di Natale.”
Eccellenza, buon Natale a Voi, a don Alfonso, ad Enzo,
a tutti quelli che amano questa piccola zolla di terra.
Ricordate loro : “ Chi lotta e soffre su una zolla di terra,
lotta e soffre su tutta la terra.”

Signori consiglieri comunali

MercatinoLocanda a Natale
REGALA LOCANDA

Fortunello
La piramide della fortuna

La piccola madia
Il miele della locanda

I carciofini della locanda
Il tagliere di legno antico

Lo zafferano della Locanda

Regala Locanda. Il cesto di Natale della Locanda
La mostra di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio 2020

nella bottega della fortuna, dal mattino alla sera.

Non sono sicuro che leggerete questa mia lettera. Sono
Carlo, quello della Locanda del Gigante. Mi ricordere-
te, perché sono ricco di “ex”. Ex prete, ex detenuto, ex
acerrano. Dottore dei drogati. Un po’ eremita, qui nel
bosco di Acerra.
Vi scrivo solo per dirvi  “Buon Natale”.
Non voglio niente.
Voglio anche darvi una notizia, un po’ strana e dram-
matica.
Signori  Consiglieri, la mia Locanda è diventata Vene-
zia. Il più bel salone della Locanda è diventata piscina.
Sorge acqua dal pavimento. Siamo disperati. Non sap-
piamo cosa fare.
Amici ingegneri, geometri, esperti, sono corsi in no-
stro aiuto. Le falde  ci sommergono.
E’ un problema che supera le nostre  forze. Siamo nani
contro il gigante delle acque.
Qualcuno mi ha ricordato che paghiamo molti soldi ad
un Consorzio , nominato “Bonifica del Volturno”.
Signori consiglieri, non voglio fare polemiche. Non

serve. Serve di più un augurio di buon Natale.
Voi amministrate queste terre, questa gente e sono con-
vinto  che i vostri impegni sono da brividi.
Oggi chi amministra, deve avere la statura di un gigan-
te.
Voglio ricordarvi un  pezzetto di una tragedia  tedesca.
Perdonatemi se faccio per un attimo il letterato. La ri-
cordo vagamente.
“Le vedove incontrano alcuni onorevoli e gridano loro:
”Onorevoli, i nostri figli hanno fame.
Gli onorevoli andarono in parlamento e fecero un di-
scorso”.
Nella società moderna c’è bisogno di silenzio. Il
verbalismo è una malattia grave. Ma Freud diceva:
“Esistono chiacchiere utili e chiacchiere inutili”.
Fate un regalo di Natale alla Locanda del Gigante: re-
galatemi qualche chiacchiera utile.
Io vi regalo un “Buon Natale” da una strana Venezia,
apparsa nel bosco  di Acerra.

Carlo Petrella
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Tutti gli esercizi aperti al pubblico dovranno provvedere entro
e non oltre il 16 ottobre 2019 ad avviare le misurazioni della
concentrazione di gas Radon.
Il monitoraggio avrà la durata di un anno e l’esito dello stesso
dovrà essere comunicato obbligatoriamente al Comune di
riferimento, all’ARPA Campania e all’ASL di riferimento.
In caso di mancata comunicazione entro diciotto mesi
dall’entrata in vigore della legge in oggetto e atteso un ulteriore
mese, si avrà per dettato di legge  la sospensione della agibilità.
Tutte le nuove costruzioni dovranno effettuare entro 6 mesi
dalla data di agibilità, la misurazione di livello di
concentrazione di gas radon.

Legge Regione Campania n. 13 del 8 Luglio 2019

Chi è il professionista che si occupa della problematica del Radon?
Chi effettua le misurazioni? Chi le certifica?

Professionista Abilitato:
Studio Tecnico Geo-Ambientale

Geologo - Chimico
Dott. GENNARO IOVINO
Geologia - Geotecnica - Ingegneria - Ambiente

Via Napoli, 33/35 - Acerra (NA)
Tel.081501 19 43 - Cell. 360 378 650

e-mail:gennaro.iovino@alice.it - geniosora@gmail.com
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Non è bastato Gattuso contro il Parma, il Napoli del
Presidente Aurelio De Laurentiis colleziona la seconda
sconfitta casalinga. Intanto, Rino Gattuso è il nuovo
allenatore del blasone azzurro. Il Presidente Aurelio De
Laurentiis ha introdotto e presentato alla stampa il nuo-
vo allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Prima però ha
ringraziato l’amico allenatore Ancelotti: «Mi sembra
doveroso ringraziare Ancelotti, che ci ha seguito fino-
ra. Rimango suo amico, lo ero prima, lo sono adesso.
Tra noi c’è un rapporto limpido e sincero. Mi dispiace
di aver letto che tra me e Ancelotti ci siano stati dissidi
e dissapori. Tutto ciò non è vero, l’ho più volte smenti-
to. Mi dispiace che le cose siano andate così, ma a vol-
te, si divorzia tra marito e moglie, pur mantenendo dei
buoni rapporti.
Con Ancelotti abbiamo lavorato insieme e coltivato un
sogno, poi ci siamo svegliati all’improvviso e con gran-
de responsabilità e per non rovinare neanche il suo
palmares di vittorie, ho cercato di salvaguardarlo e di

dire “Caro Carlo, è arrivato il momento di dividerci”.
Ora è il momento di Gattuso. Lui non ha bisogno di
presentazioni, ma ha bisogno di avere sollecitazioni e
di darvi delle risposte, perché ha assimilato nel passato
molte cose dell’osannato Napoli di Sarri e ha cercato di
applicarlo al Milan, arrivando quinto in Campionato».
Dopo l’intervento del Presidente, Gattuso è passato al
vaglio della stampa.
I napoletani credono al miracolo e con, alla guida della
squadra, un allenatore di nome Gennaro, è come se stes-
simo già a metà strada. Obiettivo: agganciare la zona
Champions in campionato, e magari - perché no -  gio-
carsela ad armi pari in Europa per salire sul tetto dei
campioni. Con “ringhio” Gennaro Gattuso e con la mano
di S. Gennaro, tutto è possibile, il miracolo ci può stare.
Il nuovo allenatore si è  messo subito all’opera ed ha
lanciato messaggi chiari ai calciatori. La struttura va
assemblata e tonificata per riprendere il cammino che
nelle ultime gare si è smarrito, attraverso l’entusiasmo

ed il sorriso. Occorre lavorare con serenità per arrivare
ai risultati positivi. Dal riscaldamento alle esercitazioni
tattiche, Gattuso ha fatto sentire la sua presenza e il fia-
to sul collo agli atleti. Rino Gattuso è molto amico del
suo predecessore Ancelotti e non intende prendere le
distanze, oltretutto il maestro resta sempre il maestro
per Gennaro. Il suo atteggiamento è quello di imposta-
re il suo metodo di lavoro, facendosi ascoltare e tra-
smettendo tutto l’entusiasmo di quel meridionale arri-
vato alla guida di una grande del calcio italiano.  Intan-
to, Gattuso a Napoli è già presente nel presepe, nelle
statuette di Genny  Di Virgilio. «Vedere questa squadra
in settima posizione in campionato crea un pò di imba-
razzo». Così debutta in conferenza stampa il nuovo al-
lenatore del Napoli. E continuando, aggiunge: «Le pre-
stazioni non sono state delle migliori, e la squadra è
consapevole di tutto questo, inoltre la mia  scelta è stata
facile, sono arrivato in una squadra composta da grandi
calciatori, da un grande Presidente e da un ottimo staff».

Gennaro stecca la prima, ma deve rilanciare il Napoli




