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L’ Avv. Pasquale Marangio si autosospende dal PD!

Alla trasmissione “Punto e a Capo”, in diretta strea-
ming su TabloVideoWeb, il nostro direttore Pasquale
Sansone ha intervistato l’avvocato Pasquale Marangio
In merito all’elezione dell’attuale Primo Cittadino,
sicuramente si è accentuato un dato. L’opposizione
si è ridotta a qualche sparuta realtà; quali sono gli
ostacoli che, secondo Lei, hanno contribuito a crea-
re argini istituzionali?
«Sicuramente il quadro politico e democratico nella
nostra città, da alcuni anni sta avendo una regressione
evidente, pensiamo anche solo ai luoghi fisici, oggi c’è
solo un partito che ha una sede, mi riferisco al Movi-
mento Cinque Stelle e del resto anche quella sede da
alcuni mesi non ha più quell’attività e quella parteci-
pazione di qualche tempo fa.
Quindi, oggi noi abbiamo sostanzialmente dei comita-
ti elettorali personali, abbiamo delle realtà istituziona-
li, dei consiglieri, assessori particolarmente influenti,
ma non c’è una partecipazione democratica, un con-
fronto.
La stessa società civile, che è stata protagonista in al-
tre fasi, è ormai solo spettatrice di una situazione sem-
pre più complicata.                         Continua a Pag. 3

La crisi dei partiti e soprattutto
la crisi della politica ad Acerra
è molto sentita, anche il partito
democratico che aveva una sua
tradizione e storia in questa cit-
tà, si è liquefatto.
Marangio, un soggetto politico
attivista da sempre, già ammi-

nistratore di Acerra, vistosi iso-
lato nelle sue battaglie politiche
di opposizione, si autosospen-
de dal partito di Zingaretti, poi-
ché intende capire fino in fon-
do che strada ha intrapreso o
intende intraprendere in città il
P.D.. Ricordiamo che il partito

democratico ad Acerra, con il
suo candidato a Sindaco, dove-
va rappresentare l’alternativa
all’attuale amministrazione e
fare la sua parte dai banchi del-
l’opposizione.
Tutto questo sembra essere
mancato.                              Il Direttore

“Credo che il Partito Democratico debba rivedersi un pò”
Francesca Panico
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Continua da Pag. 2
In questo contesto, è chiaro che chi ha il potere, ha una
forza che si accresce, che va a coprire tutti gli spazi, il
Comune diventa una mucca da mungere e la città si
impoverisce sempre di più. In questo contesto è evi-
dente che le forze di opposizione hanno incontrato stra-
ordinarie difficoltà».
Quindi, il Partito Democratico attualmente conti-
nua ad essere senza sede in città?
«Attualmente il Partito Democratico non ha una sede,
ma le sue difficoltà vanno oltre questo».
Avvocato Marangio, la querela del segretario co-
munale a due consiglieri ha spaventato l’opposizio-
ne? Questa querela ha prodotto un trauma.
«Lei si ricorderà che affermai di ritenere quella quere-
la un atto politico e non personale. Era un atto politico
che aveva tra le sue finalità quella di determinare un
condizionamento politico e istituzionale della città.
Facciamo un riferimento molto concreto. Quest’anno
è stato un anno in cui al Comune di Acerra si sono fatti
molti concorsi. A me non interessa come sono finiti,
mi interessa come sono stati fatti e se noi vediamo, ad
esempio, la composizione della commissione giudica-
trice, intuiamo che quella querela è servita a condizio-
nare quelle persone che potevano sollevare dubbi o
perplessità. Probabilmente è stata una guerra preventi-
va. E anche chi, in maniera un poco timida, e mi riferi-
sco al Sindaco , ha cercato di far passare una certa di-
stanza da questo atto, probabilmente è poco credibile,
in quanto, essendo il Primo Cittadino e garante della
vita democratica, avrebbe dovuto assumere delle con-
tromisure che non sono state prese».
A che punto è quella querela?
«Quella querela ha avuto un primo passaggio in udienza
e come prevede la procedura, ci sarà un tentativo di
conciliazione, ma diciamo che l’effetto della querela
non sarà l’esito processuale; l’esito importane, per noi
cittadini, è che è stata traumatizzata la vita democrati-
ca della città»
Visto che si sta andando verso una conciliazione,
come mai sui roghi, sul voto di scambio, sull’asses-
sore che si è dimesso, il Pd non ha detto nulla?
«Sicuramente appare singolare come eventi di una tale
rilevanza non abbiano trovato un’adeguata eco nelle

Marangio: «penso, ad esempio, che un partito come il nostro, in assenza di una battaglia per
la legalità, non svolga bene il suo lavoro, anche considerando che la morte di questa città
trova una delle sue cause nel fatto che il terreno della legalità non sia poi così tanto arato. Io
ho dato il mio contributo alla città attraverso il mio partito: vediamo ora cosa succederà.»

forze di opposizione. Diciamo che in questo caso ci
sono stati diversi elementi a concorrere. Il primo ele-
mento è che, nonostante la nostra apertura e disponibi-
lità al confronto, nella vita delle istituzioni ci sono de-
gli atti doverosi da rispettare che hanno portato, qual-
che volta, l’opposizione ad avere delle difficoltà, dei
tentennamenti, ed altre volte a muoversi in maniera
cauta. Credo che il tutto sia un frutto di un momento di
confusione che certamente pone dei problemi all’op-
posizione. E’ certamente una stagione di difficoltà».
Eppure, avvocato, il Partito Democratico aveva una
storia in questa città, una tradizione: che fine ha
fatto attualmente?
«Guardi, io non voglio nascondere dei problemi che
sono evidenti, probabilmente si sono sommate delle
difficoltà di ordine generale a situazioni e vicende che
hanno riguardato anche parte del gruppo dirigente a
livello personale. La vita, come la politica, è fatta di
stagioni. Infine, credo che vada considerato anche il
modo in cui un partito intende essere protagonista nel-
la vita cittadina e su questo aspetto credo che il Partito
Democratico debba rivedersi un pò.»
Intanto, Avvocato, riguardo alle battaglie che lei ha
portato avanti in questi anni, prima hanno visto un
PD spettatore poi è stato addirittura lasciato solo.
Perché il PD lo ha abbandonato?
«Io non so se il Pd mi ha isolato, ma sicuramente ha
dato questa percezione. Intanto, nel primo mandato di
Lettieri ho esercitato una funzione di supplenza per i
motivi elencati in precedenza del Partito Democratico.
Questa mia funzione è servita comunque a mantenere
la coalizione, che poi si è presentata nel 2017. Ora,
nell’ultimo periodo, l’impressione è stata certamente
questa ed io spero che il  partito faccia presto chiarez-
za e svolga con serietà il suo ruolo per la città. Io pen-
so, ad esempio, che un partito come il nostro, in assen-
za di una battaglia per la legalità, non svolga bene il
suo lavoro, anche considerando che la morte di questa
città trova una delle sue cause nel fatto che il terreno
della legalità non sia poi così tanto arato. Io ho dato il
mio contributo alla città attraverso il mio partito: ve-
diamo ora cosa succederà.»
Lei ha sottolineato “quello che deve fare” il Partito.
Cosa significa? «Io credo che il mio contributo e le

mie riflessioni di quest’anno siano un patrimonio per
la città. Ora credo che il Partito debba riflettere e chia-
rirsi le idee. Mi auguro che lo faccia, indicando una
strada, io poi, da cittadino e militante, valuterò.»
Voglio capire e voglio far capire; sta parlando di
un’autosospensione?
«Si, nulla di eclatante. E’ semplicemente concentrare
il mio impegno in una fase remota, non più attraverso
un impegno diretto, perché ho bisogno di capire bene
il Partito che strada vuole prendere, che valutazione
sta facendo sulla città.»
Qualcuno potrebbe dire che questa sua autosospen-
sione è perché lei si sta dirigendo verso Renzi?
«Direttore, io sono un democratico di sinistra con ra-
dici molto profonde. Ovviamente guardo con interes-
se al movimento di Renzi, che è di centro, anche se
dice di guardare a sinistra e, nel frattempo, strizza l’oc-
chio a destra. Lo guardiamo con interesse, ma da lon-
tano, da molto lontano.»
Quindi Lei comunque continuerà a dare il suo con-
tributo alla città? «Certamente».             Fra. Pan.



Ottobre 20194

Ischia. L’intervento del Vescovo di Acerra, Mons. An-
tonio Riboldi al Forum Internazionale sull’Economia
dei Rifiuti,  XI Edizione ad Ischia. «Intervengo come
vescovo di Acerra , in una terra, quella tra Napoli e
Caserta, segnata dall’inquinamento ambientale. Parlo
a titolo di pastore, di un pastore convertito dalla soffe-
renza del suo popolo, perché noi crediamo al nesso tra
inquinamento ambientale e l’insorgenza di malattia di
morte, soprattutto di bambini e giovani.
Il problema ambientale in Campania è conosciuto,
meno conosciuto è lo stesso problema che si subisce
altrove. Come più volte ho avuto modo di affermare,
la cosiddetta “Terra dei Fuochi” non è un territorio, ma
un fenomeno, che sempre più si estenderà al Paese in-
tero. In Campania ogni giorno si producono 5000 ton-
nellate di rifiuti urbani, 22000 tonnellate di rifiuti in-
dustriali e 6000 rifiuti industriali occulti, scarti di in-
dustrie che lavorano in nero. Sono scarti clandestini
che devono essere smaltiti solo illegalmente, spesso
sversati e poi bruciati nelle campagne, dando vita ai
roghi tossici. Chi governa, conosce bene che all’origi-
ne delle varie emergenze in Campania ci sono il lavoro
nero, la disoccupazione diffusa, la camorra nostrana,
l’industria disonesta e i colletti bianchi insozzati. Se

Il Vescovo Di Donna:“....Da tem-
po chiedo alle Istituzioni che fac-
ciano per  i nostri territori una
sorta di moratoria, che blocchi
l’autorizzazione a nuovi impian-
ti inquinanti.  Le nostre terre han-
no già pagato un prezzo molto
alto.
Non è bene che si infierisca sem-
pre sugli stessi territori, sempre e
solo su Acerra e altri, approfittan-
do della rassegnazione di queste
città, che purtroppo piangono i loro
morti e malati.
C’è bisogno di un’equa distribuzio-
ne del carico dei rifiuti e degli in-
quinanti.”

Chi governa conosce bene i problemi della Campania!
Polieco, Consorzio nazionale per il riciclaggio dei
rifiuti dei beni a base di polietilene, nel rispetto de-
gli scopi statutari ed in prosecuzione con la politica
perseguita sin dalla sua fondazione per implemen-
tarel’attività di recupero e riciclo di rifiuti plastici,
ha promosso ad Ischia XI Forum Internazionale
sull’Economia dei rifiuti. Proponendosi come “Os-
servatorio Economico Gestionale dei Rifiuti”, la due
giorni ischitana ha visto la partecipazione di impor-
tanti economisti, giuristi, imprenditori ed ammini-
stratori pubblici che insieme hanno concorso a pre-
sentare lo stato dell’arte e le prospettive future del
settore cercando di non disgiungerela componente
economica da quella prettamente ambientale ed eti-
ca. Ad Isachia per la Chiesa campana ha partecipa-
to ed intervenuto il Vescovo di Acerra Mons. Anto-
nio Di Donna.

non si ha la capacità e la volontà politica di interveni-
re, mai sarà possibile un vero contrasto ai danni am-
bientali che provocano disagi, malattie e morti. Ad
Acerra c’è l’unico inceneritore della Campania, che
da solo brucia quanto tutti quelli dell’Emilia Romagna
messi insieme.
Il problema non è l’inceneritore e non intendo entrare
nella polemica inceneritore sì, inceneritore no, anche
se c’è da dire che non sappiamo che cosa brucia e quan-
to brucia l’inceneritore di Acerra, per il semplice fatto
che manca un controllo.
O meglio, il controllo c’è, ma in questo caso controllo-
re e controllato coincidono.
Il problema non è l’inceneritore, ma è la sommatoria
dei fattori inquinanti che si concentrano in uno stesso
territorio.
Da tempo chiedo alle Istituzioni che facciano per  i
nostri territori una sorta di moratoria, che blocchi l’au-
torizzazione a nuovi impianti inquinanti.
Le nostre terre hanno già pagato un prezzo molto alto.
Non è bene che si infierisca sempre sugli stessi territo-
ri, sempre e solo su Acerra e altri, approfittando della
rassegnazione di queste città, che purtroppo piangono
i loro morti e malati.                 Continua a Pag. 5
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C’è bisogno di un’equa distribuzione del carico dei ri-
fiuti e degli inquinanti. Finalmente, nel novembre scor-
so, il governo ha siglato a Caserta un protocollo che
istituisce in via sperimentale il piano d’azione per il
contrasto dei roghi dei rifiuti.
Prevede l’arrivo di militari per la vigilanza ed il con-
trollo dei siti di stoccaggio, l’uso di droni e satelliti per
sorvegliare dall’alto, l’implementazione e la messa a
sistema del registro regionale dei tumori, il potenzia-
mento del monitoraggio della qualità dell’aria, il risa-
namento ambientale dei siti di interesse nazionale, le
segnalazioni di danno ambientale anche al di fuori  dei
siti di interesse nazionale, la rimozione dei rifiuti ab-
bandonati e di quelli combusti, verifiche sulla contraf-
fazione da parte di imprese, l’utilizzo dell’intelligence
dei reparti specializzati dei carabinieri nella lotta al traf-
fico illecito dei rifiuti ed ai roghi tossici. Belle iniziati-
ve, ma alla fine tale protocollo sembrava  semplice-
mente la sommatoria di tutti i precedenti, nulla di nuo-
vo.
La soluzione resta esclusivamente la prevenzione, biso-
gna agire in tempo, rimuovere in tempo i cumuli di rifiuti
prima che brucino, bisogna verificare da dove arrivano i
rifiuti e chi li produce, chi li sversa e chi permette questo
scempio. Inoltre, c’è bisogno di cambiare il paradigma
culturale.
Il compito della Chiesa campana in questi anni,  e in
particolare delle Diocesi più direttamente interessate
(Acerra, Aversa, Caserta, Nola) si basa su quattro ini-
ziative: la denuncia, la prevenzione, la promozione
culturale e la formazione.
La Chiesa vuole promuovere reti locali di collegamen-
to, ripartendo dal livello educativo, dalla catechesi e
dalla raccomandazione fatta da papa Francesco con
“Laudato sì”, di custodire il creato in quell’angolo di
terra ad essa affidata.
Al mondo politico i vescovi chiedono di fare presto ed
intervenire per frenare il dilagare di timore, di paura e
di mali. Si discute ancora sul da farsi. È già troppo
tardi».                                       Luigi  Buonincontro

Continua da pag. 4

L’intervento di
Mons. A. Di Donna

al Forum Internazionale
sull’Economia dei rifiuti

Ischia. Il Magistrato Catello Maresca:«l settorre del-
lo smaltimento dei rifiuti ha da sempre rappresentato
terreno di cionquista per le mafie nel nostro paese. em-
blematica al  riguardo l’affermazione di uno dei capi
del clan dei casalesi che così rivendica l’intuizione di
fare affari occupandosi direttamente di questo settore:
“la munnezza è oro!” ed, effettivamente, di affari le
mafie ne hanno fatto occupandosi, o meglio inserendo-
si, in un settore, quello della raccolta e dello smalti-
mento dei rifiuti, che nel nostro territorio è costante-
mente in emergenza. una emergenza destinata a diven-
tare regola senza una programmazione ed un interven-
to organico e razionale.» E continuando aggiunge: le
Mafie dell’economia legale. L’economia criminale non
produce ricchezza e sviluppo del territorio in cui si af-

Al Forum Internazionele sull’Economia dei rifiuti
è intervenuto il Magistrato Catello Maresca

ferma; infatti, maggiore circolazione di ricchezza cri-
minale non si traduce in sviluppo produttivo, perchè la
presenza di economia criminale scoraggia gli investi-
menti esterni all’area o interni al territorio. i settori eco-
nomici prediletti dai mafiosi sono: l’edilizia, il ciclo dei
rifiuti; il settore terziario; l’approviggionamento alimen-
tare; l’accaparramento di aziende agricole; la distribu-
zione di olii e benzine.
Tutti settori, come si può vedere a bassa tecnologia e ad
alta intensità di lavoro. settori e mercati protetti, in cui
è alto e l’apporto di capitale e bassa la capacità gestio-
nale e di innovazioni. Settori a  dominio pubblico di-
pendenti dalle decisioni o dalla regolazione pubbliche.
Settori dove è forte la possibilità di condizionamento
delle scelte e dove è più robusta la corruzione»

Catello Maresca: “L’emergenza come
precondizione degli affari mafiosi del con-
trollo del ciclo di smaltimento dei rifiuti”
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In questi ultimi  mesi abbiamo  assistito alla formazio-
ne di governi di vari colori; anche Acerra ha seguito la
stessa moda, con il governo locale che ha compiuto delle
vere e proprie azioni da Arlecchino, infatti, il primo cit-
tadino, che, com’è sua abitudine, comunica con i citta-
dini attraverso la realizzazione di videomessaggi, in uno
di questi, prima si pavoneggia, dichiarando  che, grazie
alla denuncia di un cittadino, i vigili urbani erano riu-
sciti ad individuare e multare  una donna che nel centro
storico depositava fuori orario un sacchetto di immon-
dizia, qualche giorno più tardi, invece, in un altro di-
chiara  che, grazie ai sistemi di videosorveglianza in-
stallati, un’altra persona veniva sorpresa a depositare
sacchetti di immondizia fuori orario. Ma  si tratta sem-
pre  della stessa persona! Questa povera donna, non si
sa come è stata individuata, è stata oggetto di  diverse  e
contrarie dichiarazioni. Una vera barzelletta, ma non
finisce qui. Sempre il primo cittadino, pubblicava un
video in cui  spiega le modalità di funzionamento del
nuovo parchimetro.
Chiedo e mi chiedo: invece di  lasciarsi andare a selfie
e dichiarazioni poco attendibili, non sarebbe  il caso
didedicarsi ai problemi della città?
Ci sono settori mai comparsi nell’agenda degli inter-
venti prioritari, con problemi che si sono quindi
incancreniti.
Parlo, ad esempio, del settore scuola e del settore am-
biente. Ora che è cominciato l’anno scolastico, siamo

sicuri  di non  dover più vedere alunni che, in inverno,
per fare lezione sono costretti  in classe ad indossare
cappotto e guanti per il freddo?
Oppure sono costretti a fare le pulizie  nell’aula?
E i bambini  almeno quest’anno usufruiranno del servi-
zio mensa?
Cosa si sta facendo per contrastare i roghi selvaggi?
Roghi che  hanno reso inutilizzabili  terre già avvelena-
te da rifiuti tossici, avvelenate dai resti delle bruciature,
come se fosse passato Attila?
Su quelle terre non crescerà più nemmeno un filo d’er-
ba  e, se lo facesse, sarebbe da  eliminare perché peri-
coloso. Insomma, queste terre sono morte, perse
definitivamente.
Appena termineranno i lavori manutentivi  all’incene-
ritore e riprenderà la sua attività,  saranno bruciate ton-
nellate e tonnellate di rifiuti, e tonnellate  e tonnellate
di fumi  andranno ad invadere  il cielo acerrano, ren-
dendo ancora più irrespirabile l’aria  già
compromessa..Ed altrettante  tonellate e tonnellate di
polveri   sottili ricadranno sul territorio acerrano  e sui
cittadini acerani.  Cosa pensa di fare l’amministrazione
comunale? Almeno penserà di chiedere alla regione una
certificazione di qualtà per i lavori eseguiti?
Tutti i cantieri  già aperti, che fine faranno?
Anch’essi saranno ingoiati dall’incuria e dall’abbando-
no, con soldi pubblici sprecati per opere pubbliche non
realizzate?  Quali sono le progettualità  per muovere

“Chiedo e mi chiedo: invece di  lasciarsi andare a selfie  e dichiarazio-
ni poco attendibili, non sarebbe  il caso didedicarsi ai problemi della
città? Ci sono settori mai comparsi nell’agenda degli interventi
prioritari, con problemi che si sono quindi incancreniti.
Parlo, ad esempio, del settore scuola e del settore ambiente.
Ora che è cominciato l’anno scolastico, siamo sicuri  di non  dover
più vedere alunni che, in inverno, per fare lezione sono costretti  in
classe ad indossare cappotto e guanti per il freddo? Oppure sono
costretti a fare le pulizie  nell’aula? E i bambini  almeno quest’anno
usufruiranno del servizio mensa?”

l’economia del paese?
Mi  rendo conto che sono domande destinate a non avere
risposta. Io, come cittadina, me le pongo. L’ammini-
strazione   si interroga?
 Se lo  facesse, forse  questo paese sarebbe più vivibile,
più a misura d’uomo, un paese dove i diritti e i  doveri
camminerebbero insieme. E soprattutto dove i diritti non
sarebbero una concessione. Ma un obbligo per chi deve
garantirli.
Vorrei ricordare una frase di Churchill: ”Non sempre
cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare oc-
corre cambiare ‘’
Ed occorre farlo in fretta, ormai questo paese  non può
né deve più aspettare .Occorre cambiare,  per sapere
dove vogliamo andare, altrimenti ci ritroveremo in un
altro posto.                                       Carmela Bianco

I colori dei governanti



Ottobre  2019 7

Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio
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Auriemma:«Gli atti del PUC devono essere inviati alla Procura»

L’approvazione del Puc ha creato sempre problemi;
dalle dichiarazioni di un ex vice sindaco dell’Ammini-
strazione Marletta apprendemmo che quasi sicuramen-
te la sfiducia a Marletta, attraverso la raccolta di firme
depositate davanti ad un notaio e protocollate all’epoca
da un esponente dell’attuale diarchia di governo citta-
dino, Andrea Piatto, avvenne a causa della adozione
del Puc. Dopo Marletta un altro Sindaco, dopo appena
due anni  di sindacatura è “scappato” dimettendosi-
Allo stato, un consigliere della maggioranza, già noto
per le sue altalenanti dichiarazioni che non hanno mai
prodotto alcun effetto per la poco attendibilità e credi-
bilità, nonostante la quasi trentennale esperienza am-
ministrativa e visto il silenzio degli organi responsabili
del Puc e delle mancate discussioni pubbliche sull’ar-
gomento, abbiamo chiesto al consigliere Carmela
Auriemma delucidazioni su tale questione.
Avvocato Auriemma, cosa sta succedendo nell’am-
bito delle osservazioni al Puc?
«Bene e grazie per la domanda. E’ già anomalo che
vengano presentate delle osservazioni, che sono di na-
tura tecnica, senza conoscere le regole che individuano
le modalità di realizzazione degli edifici. Lo scorso giu-
gno 22 giugno scadeva il termine per presentare le os-
servazioni al piano urbanistico comunale, mentre il
RUEC, cioè il regolamento che individua le regole e le
modalità tecniche di realizzazione degli edifici e delle
costruzioni e che serve per realizzare il PUC, non c’è

ancora o meglio c’è, ma nessuno lo conosce.»
Consigliere Auriemma, potrebbe spiegarci in modo
più chiaro possibile la situazione?
«Certo, mi spiego meglio e chiaro. A giugno notai che
non era pubblicata una determina di pagamento, ne chie-
si subito la pubblicazione, da li scoprii che il RUEC era
già stato consegnato al comune dallo Studio lo scorso
27 marzo e assunto al numero rep. 23188.
Dopo un mio sollecito, la determina è stata pubblicata
ed ho scoperto che il RUEC già era stato consegnato al
Comune.»
Cosa è successo dopo questo “giochetto e trucchetto”?
«Ho scritto al dirigente per avere una copia del RUEC,
ma in quell’occasione il dirigente mi riferì che il RUEC
doveva essere aggiornato per le modifiche fatte dal di-
rigente. Sono passati quasi otto mesi, di questo RUEC
nessuno ne conosce il contenuto. Troppi mesi per ap-
portare solo le modifiche del dirigente.
Se io fossi un professionista eccepirei un vizio di pro-
cedimento e chiederei che le osservazioni presentate a
giugno siano integrate con delle nuove alla luce del
RUEC.»
Insomma, le questioni da mettere in risalto non fini-
scono mai in questo comune, ce ne sono altre da
evidenziare?
«Certo, un’altra questione sono il conteggio dei
sottotetti, lo dissi lo scorso 12 aprile, in coniglio comu-
nale e ribadito anche nella commissione è doveroso

“Leggo anche che il consigliere Tardi, della maggioran-
za di Lettieri, denuncia conflitti di interessi nel PUC, que-
sto sarebbe gravissimo, in ogni caso il Consiglio comu-
nale tutto, per togliere ogni sospetto, deve inviare tutti
gli atti inerenti al PUC alla Procura ed i consiglieri di-
chiarare in consiglio comunale, davanti alla Città, che
non hanno interessi diretti  o indiretti”

chiedersi se nel conteggio del fabbisogno abitativo che
ha portato l’amministrazione a considerare nel nuovo
PUC la realizzazione di ben 3000 alloggi nuovi. Sono
stati conteggiati anche i sottottetti attualmente esisten-
ti, che con una richiesta di cambio di destinazione d’uso
posso divenire abitazione, sia quelli per i quali è in cor-
so già una richiesta, sia quelli che risultano censiti dal
Comune. Si parla di numeri importanti, oltre 4000
sottottetti e se fosse così, altri 3000 alloggi non sono un
esubero straordinario? Mi sembra strano che il Sindaco
non conosca la questione dei sottottetti di cui è affolla-
to un intero quartiere di Acerra.
Il dirigente mi ha precisato che non sono stati conteg-
giati. Non credo che questa sia la procedura esatta.
Leggo anche che il consigliere Tardi, della maggioran-
za di Lettieri, denuncia conflitti di interessi nel PUC,
questo sarebbe gravissimo, in ogni caso il Consiglio
comunale tutto, per togliere ogni sospetto, deve inviare
tutti gli atti inerenti al PUC alla Procura ed i consiglieri
dichiarare in consiglio comunale, davanti alla Città, che
non hanno interessi diretti  o indiretti»            Pa. Sa.
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Il miracolo della troupe di “striscia la notizia” ad Acerra:
il passaggio a livello apre e chiude come se nulla fosse

Sa di miracoloso la venuta di Capitan Ventosa ad Acer-
ra martedi 8 Ottobre. La troupe di canale 5 con l’invia-
to speciale, “giornalista ironico”, Capitan ventosa, ar-
rivata ad Acerra per evidenziare la prolungata chiusura
dei passanti ferroviari che stanno svilendo una intera
comunità, non raggiunge lo scopo del servizio televisi-
vo.
Stranamente, o meglio, miracolosamente, nella matti-
nata della venuta ad Acerra di Fabrizio Fontana, “Capi-
tan Ventosa”, sono transitati  sulla rete ferroviaria che
spacca Acerra in quattro, i soliti treni ed a differenza
dei precedenti giorni, le sbarre del  passaggio a livello
riaprivano subito dopo l’immediato passaggio del con-
voglio.
Secondo voi non c’è del miracoloso?
C’è già chi ha proposto alla troupe di “striscia la noti-
zia”, la disponibilità della loro presenza  quotidiana,
vista la celerità dell’apertura dei passaggi a livello, gra-
zie alla loro presenza in città.
A parte l’ironia, quelli di “striscia” hanno registrato un
tempo di chiusura del passante ferroviario di Corso Vit-
torio Emanuele II, che non andava oltre i 12 minuti. La
gente del posto è rimasta meravigliata, e si chiedeva
come fosse possibile ciò.
Infatti, da qualche tempo le estenuanti chiusure prolun-
gate dei passaggi a livello hanno superato abbondante-
mente la mezz’ora.
Ma quanto ci fa male tutto questo?
E perché noi  acerrani dobbiamo essere presi in giro in
questo modo? Per quale motivo la presenza di “striscia
la notizia” sblocca questo fenomeno quotidiano di ri-
tardo di apertura dei passanti ferroviari in quella matti-
nata?
Quelli della ferrovia hanno saputo della loro presenza
ad Acerra ancor prima che lo sapessero gli acerrani
maltrattati?
E perché non applicano questo principio della veloce
apertura, quotidianamente e sempre? Cosa li induce a
bloccare la città?
E perchè chi è responsabile della salute degli acerrani
in primis, se ne frega di questo problema dannoso alla
salute e a quanti lavorano in città?
Se queste domande che si pongono le persone comuni
danno fastidio a qualcuno, il nostro consiglio è quello
di evitarne la lettura e di sgombrare quanto prima il
campo, in una città oramai poco agibile grazie a loro!

Pasquale Sansone

Stranamente, o meglio, miracolosamente, nella mattina-
ta della venuta ad Acerra di Fabrizio Fontana, “Capitan
Ventosa”, sono transitati  sulla rete ferroviaria che spac-
ca Acerra in quattro, i soliti treni ed a differenza dei pre-
cedenti giorni, le sbarre del  passaggio a livello riapriva-
no subito dopo l’immediato passaggio del convoglio.
Secondo voi non c’è del miracoloso?

La chiusura prolungata dei passaggi
a livello in città non è più tollerabi-
le. Non è tollerabile per quei com-
mercianti che consegnano a domici-
lio; non è tollerabile dalle pizzerie e
ristoratori che vendono e vivono di
sole pietanze d’asporto, con conse-
gne domiciliari; non è  tollerabile
dagli autotrasportatori di ossigeno
per i malati gravi; non è tollerabile
dai negozianti delle strade a ridosso
dei passanti ferroviari, che respira-
no continuamente lo smog delle auto
che, nonostante il tempo prolungato
della chiusura del passaggio a livel-
lo, restano con il motore acceso. Non
è tollerabile dai pedoni che, a secon-
da delle stagioni, o restano sotto la
pioggia o sotto il solleone, in attesa
dell’apertura; non è tollerabile che
una popolazione resta prigioniera in

La chiusura prolungata dei passaggi
a livello ci penalizza tantissimo sia
sotto l’aspetto salutare, per tutti, ed
economico, soprattutto per coloro
che lavorano in città.
Constatato questo, c’è un altro fatto-
re che incide sulla salute di tutti.
Nell’attesa della riapertura, automo-
bilisti indisciplinati, non spengono il
motore dell’auto, contribuendo a ren-
dere l’aria ancora più nociva per la
salute pubblica.
Tali condotte sono ancora più dan-
nose, se pensiamo alla salute del pia-
neta tutto, che vede già compromes-
sa la sua situazione climatica.
Danni irreversibili che minacciano in
modo serio l’esistenza dell’uomo
sulla Terra oggi sono più evidenti
che mai! Questo dramma interessa
tutti, nessuno escluso.

Dalla chiusura prolungata dei passaggi a livello
ai danni alla salute ed al portafoglio degli acerrani

Acerrani prigionieri in casa
“casa” propria! «Perché non aprono
le sbarre tra il passaggio di un treno
all’altro, dobbiamo rimpiangere il
tempo del personale che alzava le
sbarre con la manopola?» chiosa un
abitante della zona.
Tra  attese snervanti ed inviti alla pa-
zienza, automobilisti indisciplinati,
suonando il clacson, spesso danno
vita ad un forte inquinamento acu-
stico, mentre qualcun altro resta in
auto con il motore acceso per refri-
gerarsi o per riscaldarsi, a secondo
delle stagioni, col climatizzatore del-
l’auto.
E’ tollerabile l’incuria e la strafotten-
za di chi dovrebbe tutelare la propria
cittadinanza, affinchè possa vivere
nella felicità e meglio o l’inciviltà di
alcuni automobilisti, incuranti della
propria salute e del prossimo?

I cittadini presi in giro!
Spegnete e spegniamo i motori, sal-
viamo il salvabile!
Facciamo la nostra parte, visto che
chi dovrebbe difendere e salvaguar-
dare la nostra salute, mettendo in
campo azioni di contrasto a questo
maledetto abuso della chiusura pro-
lungata dei passaggi a livello, chi si
è assunto la responsabilità di gover-
nare un territorio, rilascia interviste
a “Capitan Ventosa” con lo stesso lin-
guaggio di un cittadino comune e non
come autorità che dovrebbe gestire,
governare, programmare, indicare ed
applicare misure risolutive alle pro-
blematiche che condizionano la vita
in città.
Vi rendete conto?
Forse meritiamo di essere presi in
giro?
Chissà!
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La circumvesuviana ad Acerra: tra servizio e disservizio
Incredibile! La Circumvesuviana ad Acerra transita
stagionalmente! Gli studenti ed i frequentatori di Po-
migliano d’Arco vengono sbattuti dai treni agli auto-
bus come se nulla fosse. Il disservizio nasce dalla chiu-
sura stagionale di una stazione costata fior di quattrini.
Ci sono amministratori locali che si interessano di que-
sto ennesimo disservizio in modo concreto? Sembre-
rebbe proprio di no, visto il prolungamento della chiu-
sura stagionale della stazione, al momento, più bella
della città!
Ad Acerra, tra Via Olmitelli e Via Vanvitelli, ha sede la
stazione della Circumvesuviana, inaugurata in città
sotto la sindacatura del Sindaco Espedito Marletta.  La
linea ferroviaria collega Acerra con Pomigliano D’ar-
co e in seconda battuta, solo in alcuni orari, con la città
di Napoli. Paradossalmente, con questa linea ferrovia-
ria  potremmo raggiungere Castellammare di Stabia e
le zone della costiera sorrentina in poco meno di un’
ora. Questa però, per gli acerrani, è rimasta solo una
lontana meteora! Anzi, capita annualmente che il ser-
vizio ferroviario venga interrotto per chiusura stagio-
nale; oggi, mercoledì  9 Ottobre, la stazione è ancora
chiusa, mentre sulla porta di accesso ai binari leggia-
mo il seguente comunicato di avviso agli utenti: «Con
decorrenza sabato 22 Giugno 2019 e fino al 10 Set-
tembre 2019 è disposta la soppressione stagionale del
servizio ferroviario Napoli - Pomigliano -  Acerra. Il
servizio Pomigliano-Acerra, in concomitanza della
chiusura stagionale delle tratta ferroviaria, verrà effet-
tuato con autobus sostitutivi della ditta A.M.»”.
Perché dobbiamo essere presi in giro in questo modo?
Chi permette tutto ciò a danno degli acerrani?
 La chiusura stagionale della stazione doveva finire il
10 settembre, più o meno con l’inizio del nuovo anno
scolastico, ma non è accaduto, la riapertura si è pro-
tratta e ad oggi,  mercoledi 9 ottobre, per una corretta e
puntuale cronaca,  nulla transita da questa sede e tutto
resta ancora chiuso. Eppure sono centinaia gli studenti
che frequentano gli istituti superiori di Pomigliano d’ar-
co. Attualmente usufruiscono di un servizio di autobus
in sostituzione dei treni della circumvesuviana. Un ser-
vizio sostitutivo ai treni, a cui la stessa  azienda prov-
vede periodicamente, con la consapevolezza di quanto
sia importante il collegamento Acerra - Pomigliano
d’Arco.
Gli studenti ed i frequentatori della città di Pomigliano
lamentano questa situazione:« Puntualmente e spesso
ci ritroviamo con questo servizio ferroviario interrotto
che si sa quando inizia e non si sa quando finisce.
Siamo già ad un mese dalla scadenza di quella che
doveva essere la riapertura della stazione circumvesu-
viana, purtroppo il disservizio  continua.
Per fortuna, però, ci sono gli autobus in sostituzione
dei treni.
Intanto, mentre ci stanno abituando in un modo, con la
comodità dei treni, ci troviamo sbattuti sugli autobus
che spesso diventano un problema, soprattutto per chi
soffre il mal d’auto».

Incredibile!
La Circumvesuviana ad Acerra transita stagionalmente!
Gli studenti ed i frequentatori di Pomigliano d’Arco ven-
gono sbattuti dai treni agli autobus come se nulla fosse. Il
disservizio nasce dalla chiusura stagionale di una stazio-
ne costata fior di quattrini. Ci sono amministratori locali
che si interessano di questo ennesimo disservizio in modo
concreto? Sembrerebbe proprio di no, visto il prolunga-
mento della chiusura stagionale della stazione, al momen-
to, più bella della città!

Gli studenti:«Puntualmente
e spesso ci ritroviamo con
questo servizio ferroviario
interrotto che si sa quando
inizia e non si sa quando fi-
nisce.
Siamo già ad un mese dalla
scadenza di quella che do-
veva essere la riapertura
della stazione circumvesu-
viana, purtroppo il disservi-
zio  continua....»

 Luigi Buonincontro





Ottobre 201914QUEST’ANNO FESTEGGIAMO I 30 ANNI DELLA GUIDA DI ACERRA
La Guida della città di Acerra compie 30 anni. Il cartaceo più longevo ed utile della città. Ebbene si, è dal lontano Natale del 1989
che la Guida della città di Acerra, edita dalla Casa Editrice Sansone, è in giro per la città in distribuzione gratuita.
Come tradizione vuole, essa resta il biglietto d'augurio di buon Natale e di un nuovo anno che gli esercenti commerciali, studi
professionali e strutture che operano sul territorio acerrano intendono regalare ai propri concittadini.
La Guida della città di Acerra, strumento casalingo e non solo, opuscolo di pubblica utilità è divenuta indispensabile nella vita
quotidiana degli acerrani. Quest'anno diamo alle stampe la TRENTESIMA edizione de la città in tasca!
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L’intervento di Don Stefano Maisto, giovane parroco della chiesa San
Carlo Borromeo di Pezzalunga, sulla rimozione del Crocifisso dalle aule!

Perchè dovrebbe far paura il crocifisso?

Il nuovo ministro all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti
del M5S, intende togliere il crocifisso dalle aule delle
nostre scuole. Sull’argomento, il nostro direttore Pa-
squale Sansone ha raccolto il parere di un giovane par-
roco acerrano, don Alfredo Maisto, parroco della Chie-
sa San Carlo Borromeo di Pezzalunga.
Don Stefano, cosa ne pensa di questa ennesima tro-
vata contro il crocifisso nelle scuole?
«Perché togliere il crocifisso dalle aule? Cosa realmen-
te ci fa paura di quell’uomo/Dio appeso alla croce?
“Pasquale, permettimi di esordire con una piccola ri-
flessione, in generale. Non capisco perché il neonato
governo, dagli equilibri così fragili, si vada a mettere in
una battaglia ideologica che da almeno 20 anni a que-
sta parte è controversa.
Detto questo, rispondo ovviamente alla domanda.
Trovo onestamente la questione in sé molto particola-
re, non comprendo e non condivido la tendenza di que-
sti tempi di voler destabilizzare le agenzie educative,
già fortemente in affanno per gli adeguamenti richiesti
nella didattica e nell’approccio alle generazioni del ter-
zo millennio.
Vedi... Noi siamo ciò che siamo, perché figli di una sto-
ria precisa, specifica e identitaria.
Ripercorrendo gli ultimi decenni, ricordo ancora la bat-
taglia dell’allora papa, Giovanni Paolo II, per far rico-
noscere, alla nascente Europa, le proprie radici cristia-
ne. E ora tali radici vengono messe in discussione in

Italia? Oltretutto dopo che una sentenza ha già di fatto
chiuso la questione?
Perché riaprirla? E con quali basi?
il ministro dice che il crocifisso andrebbe tolto perché
simbolo divisivo...
È assurdo. Lo trovo semplicemente assurdo. È l’enne-
simo capovolgimento della realtà, dove tutto diventa
relativo...
Partendo dal fatto che, anche per i fratelli musulmani,
Gesù è stato un grande profeta, mi chiedo: come può il
simbolo dell’abbandono alla volontà suprema di Dio,
della fiducia nell’umanità, della misericordia che elar-
gisce a chi lo ha condannato.. essere divisivo, Lui che
ha predicato amore e solidarietà, che ha innalzato i con-
fini geografici a confini di umanità?
Non comprendo questa battaglia ideologica e soprat-
tutto sono convinto che il problema principale non sia
il crocifisso nelle aule, ma la capacità che noi abbiamo
nel contemplare e riflettere su quel simbolo.
Di cosa abbiamo paura? Perché quell’uomo/Dio appe-
so a quella croce ci da così fastidio? Perchè dimentica-
re la nostra identità religiosa e culturale?
Non stiamo forse andando in una direzione dove la no-
stra mancanza di identità contribuisce ad una globaliz-
zazione spirituale dove tutto viene allo stesso tempo
accettato e negato?
Non stiamo, per l’ennesima volta, mascherando le no-
stre paure dietro la rimozione del crocifisso, perché

quell’uomo/Dio ci ricorda che la sofferenza è parte di
questo nostro stesso percorso?
Proprio non capisco il perché, anziché insegnare alle
giovani generazioni, il valore del crocifisso, del sacri-
ficio e ciò che esso rappresenta..
Fraternità, affidamento, empatia, capacità di perdonare
chi ci fa del male, cura verso l’altro, verso il debole,
difesa dei diritti degli ultimi...
Vogliamo eliminarlo.
Certo, se consideriamo il crocifisso come un arredo
dell’aula, come l’attaccapanni o gli addobbi di hallowe-
en, di carnevale, di primavera…  allora non ne com-
prendiamo il senso e capisco la richiesta.
Ma il crocifisso è un elemento per educare i ragazzi
alla riflessione metafisica, ci ricorda che esiste una di-
mensione spirituale che va oltre la materialità e l’edo-
nismo di questi tempi, perché l’uomo non è solo effi-
mera materia, e non può e non deve ricercare solo le
cose che soddisfano la materia. L’uomo è anche spirito,
capace di essere ciò che è proprio in virtù di esso, e
questo spirito ha diritto di crescere, di essere ascoltato,
di essere guidato.
Il crocifisso non è semplicemente un simbolo del pas-
sato, è la via maestra a cui tutti gli uomini, cristiani e
non, sono chiamati.
Nessuno, in qualunque parte del mondo, in qualsiasi
situazione si trovi, potrà mai rinnegare i valori di fra-
ternità e umanità universali che esso rappresenta».

“Proprio non capisco il perché, anziché
insegnare alle giovani generazioni, il va-
lore del crocifisso, del sacrificio e ciò che
esso rappresenta..
Fraternità, affidamento, empatia, capa-
cità di perdonare chi ci fa del male, cura
verso l’altro, verso il debole, difesa dei di-
ritti degli ultimi...
Vogliamo eliminarlo.”
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Capasso, Caporale e Pulcinella
Eugenio Russomanno

San Pietro e San Paolo ad Acerra
Eugenio Russomanno

Mons. Nicola Capasso, vescovo di Acerra dal 1933 al
1966, volle occuparsi di Gaetano Caporale e di Pulci-
nella: nel «Bollettino della Diocesi di Acerra», anno
IX, n. 9, novembre-dicembre 1942, pubblicò un artico-
lo in cui trattava dell’opera che il Gaetano Caporale ha
dedicato alla maschera di Pulcinella, maschera di ori-
gini acerrane per tradizione. Aniello Montano ha scrit-
to: «Mons. Capasso trova nella biblioteca diocesana una
copia di un manoscritto di Caporale dedicato alla storia
e alla figura di Pulcinella. Preoccupato che quel mano-
scritto possa non essere stampato e che possa andare
perduto, desidera lasciare traccia di questo lavoro. Con
la solita passione culturale e lo stile sobrio ed elegante
di sempre, fa un resoconto minuto e preciso del conte-
nuto del libro.
Libro che ha visto la luce molto più tardi, grazie all’im-
pegno e alla cura di Gennaro Niola. Il titolo del mano-
scritto studiato da mons. Capasso e pubblicato da Nio-
la, era Piccolo Contributo alla ricerca su la Origine e
Storia di Pulcinella del Prof. Gaetano Caporale».

Il manoscritto constava di 196 pagine di formato proto-
collo, legato in cartone, con dorso di tela. Non era l’au-
tografo del grande storico acerrano, ma una copia re-
datta dopo la sua morte. Non si sa se esista ancora e
dove sia l’originale.
Il copista copiò male l’originale. Capasso scrive: «Il
Caporale dichiara nel testo che cominciò l’opera a ot-
tanta anni, e cioè nel 1895, … E poiché si era sempre
detto che Pulcinella era di Acerra, vari amici facevano
insistenza presso il Caporale acerrano per sapere se era
vero che Pulcinella fosse di Acerra. Di qui l’origine del
lavoro da parte del Caporale».
L’opera è rimasta incompiuta per la morte del Caporale
in data 19 gennaio 1899. Secondo il monsignore, essa,
così come appare nella copia del manoscritto, sembra
impubblicabile, pubblicabilità che invece è stata realiz-
zata dal professore Gennaro Niola (Acerra, 1978).  Il
Piccolo Contributo è diviso in quattro parti. Ci interes-
sano la seconda e la terza parte.
Nella seconda, dedicata alla ricerca sull’origine di Pul-

cinella, «Il Caporale per apportare anche lui il suo con-
tributo a questo studio, propone un’ipotesi quanto mai
singolare e strana, che non ci saremmo aspettati da uno
storico sì ponderato e grave», scrive Capasso. Infatti,
secondo lo storico acerrano, il tipo di Pulcinella sareb-
be stato creato dal poeta Luigi Pulci (Firenze 1432 –
Padova 1484), l’autore del Morgante, e il nome di Pul-
cinella sarebbe una derivazione o amplificazione del
nome del poeta Pulci.
Nella terza parte, dedicata alla cronologia storica di Pul-
cinella, “ricorre la questione – interessante per noi Acer-
rani – se Pulcinella sia di Acerra”.
Il Caporale la affronta e la risolve negativamente: nes-
sun documento certo dimostra che il primo o altri rap-
presentatori del tipo di Pulcinella siano di Acerra.
Conclude Capasso: «Il tema è ancora di attualità e sareb-
be bene che uno studioso o un giovane laureato o laure-
ando in lettere scelga questo tema per uno studio più am-
pio e profondo, sebbene sia difficile riuscire dove non è
riuscito Croce, con le sue profonde e tenaci indagini».

Il cristianesimo ad Acerra è cominciato con san Pietro
e con san Paolo. Ce lo dice il nostro più grande storico,
Gaetano Caporale, nella sua opera Ricerche archeolo-
giche, topografiche e biografiche su la Diocesi di Acer-
ra (Napoli, Stabilimento Tipografico Nicola Jovene,
1893).
Nell’Introduzione di Aniello Montano leggiamo: «Le
Ricerche sulla Diocesi di Acerra partono dalle origini
del Cristianesimo. Caporale, dalla giusta osservazione
secondo cui Acerra si trovava lungo la strada che da
Brindisi portava a Napoli, trae la convinzione che sia
S. Pietro, di cui è documentata una presenza a Napoli,
che S. Paolo, che soggiornò a Pozzuoli, siano passati e,
forse, si siano fermati nella nostra città, avviando, così,
il processo di conversione dal paganesimo al cristiane-
simo». Al tempo di Cristo, Acerra faceva parte dell’im-
pero romano ed era pagana. «Pienamente idolatra, Acer-
ra adorava ed offriva sacrifizi a potenze sensibili, ma-
nifestate nei grandi fenomeni della natura e nelle ordi-
narie vicissitudini della vita animale e vegetale» (Ca-
porale). Lo stesso nome di Acerra ebbe probabilmente
origini pagane: essendo stato edificato un altare in for-
ma di navetta, sul quale bruciavano oggetti odorosi e
profumi in onore degli dei, il nome della città ebbe ori-
gine da questo altare che aveva per nome, appunto,
“acerra”. Acerra erat ara constituta, ubi odores incen-
deret, quae Acerra dicta erat. Molte sono le testimo-
nianze storiche e letterarie che collegano il nome di
“acerra” ad oggetti rituali. Gaetano Caporale scrive:
«Per la qual cosa, sul vocabolo Acerra, mi sembrereb-
be opportunissimo uno studio più profondo, che ben
volentieri lascio alla profonda erudizione dei Filologi
ed alla severa critica di quei dotti, che oggi professano
Linguistica».

Acerra, romana e pagana, adorava in Giove la creazio-
ne dell’universo, in Cibele la fecondità della terra, in
Cerere la ricchezza dei campi, in Ercole la forza del
popolo (Ercole aveva il suo tempio in Acerra, e sul tem-
pio di Ercole è stata fondata l’odierna Cattedrale), e
con essi Iside e Serapide.
In questo contesto romano e pagano si inseriscono le
visite ad Acerra dei due grandi citati padri della fede
cristiana, san Pietro e san Paolo. Tradizione costante
assicura che san Pietro, venuto a Napoli nel 41° anno
dalla nascita di Cristo, vi abbia recato la luce del Van-
gelo. San Paolo negli Atti degli Apostoli assicura di
essere approdato ai nostri lidi e di avervi trovato dei

fratelli nella fede. Tutta una serie di altre notizie stori-
che (vedi Ughelli, Cappelletti, mons. D’Anastagi, Ni-
cola de Blasiis, Zigarelli, De Pietri) conduce Caporale
a concludere: «Con le quali autorità potrebbesi soste-
nere, che o S. Pietro, o S. Paolo, nelle loro storiche pe-
regrinazioni per le città campane, abbiano gittato i semi
del Vangelo in Acerra».
Il cristianesimo ad Acerra è cominciato circa duemila
anni fa, con le visite di due giganti della fede cristiana
come san Pietro e san Paolo: manteniamolo vivo anco-
ra oggi, per il bene del popolo acerrano, nonostante la
diffusa scristianizzazione odierna cui partecipa anche
la nostra città.
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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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D.ssa Anna Montano - Psicoterapeuta

L’utilizzo dei selfie tra l’essere e l’apparire

Al giorno d’oggi la maggior parte della gente trascorre
una buona parte del tempo sui social, che permettono
di condividere continuamente foto e immagini. Le atti-
vità compulsive legate alla partecipazione ai social
network dettano le regole, la modalità e la necessità di
promuoversi attraverso i continui cambiamenti di sta-
to, post, condivisioni, dirette, localizzazioni e quant’al-
tro. Si è impegnati ad attirare l’ attenzione, sfruttando
al meglio le nuove tecnologie e quindi si utilizzano i
selfie, cioé una sorta di autoritratto, che una persona ha
fatto di se stessa, normalmente con uno smartphone o
una webcam, e poi ha pubblicato su uno dei social me-
dia.
L’eccessivo utilizzo di questa pratica ha suscitato di-
verse considerazioni rispetto alle sue implicazioni psi-
cologiche. Il selfie non è soltanto indirizzato verso se
stessi, ma nella quasi totalità delle volte è destinato agli
altri, in quanto lo scopo è quello di essere condiviso, e
proprio per questo viene ormai considerato una pratica
sociale. Attraverso il selfie l’individuo prova, in un istan-
te, a catturare il proprio sé, come fosse impegnato in un
dialogo interiore, nel tentativo di raccontare il proprio
presente, la propria storia, le proprie emozioni, riflet-
tendosi attraverso uno smisurato specchio digitale.

Questa compulsione autobiografica sembra piuttosto
rappresentare il bisogno assoluto di lasciare una traccia
della propria esistenza. Le persone ossessionate dalla
propria immagine esistono ed esisteranno per sempre,
lo ha già illustrato con maestria Oscar Wilde in “Il ri-
tratto di Dorian Gray” più di un secolo fa. La soluzione
è trovare un equilibrio psicologico sensato, nel quale la
propria immagine proiettata tramite i selfie non si tra-
sformi in una preoccupazione maggiore rispetto a ciò
che ci succede nella vita reale. Quindi i social network
si configurano come un immenso specchio volto a di-
mostrare a qualunque altro cosa si è, quanto si vale, per
comunicare i propri stati d’animo, con il vantaggio di
non incorrere nelle difficoltà che si ritrovano nella co-
municazione diretta faccia a faccia. Emerge quindi come
lo scopo del selfie non sia tanto quello di apparire, ma
piuttosto quello di raccontare agli altri con chi siamo,
dove siamo, cosa stiamo facendo e chi siamo. Appari-
re, in questo tempo, ha una valenza maggiore dell’es-
sere, che è l’identità della persona, la sua intima natura,
ciò che si è; apparire è il mettersi in vista, avere l’appa-
renza, sembrare, ma anche mostrarsi. La nostra è una
società che fa riferimento ad immagini-idolo, una cul-
tura fatta di modelli ed icone generati dal mondo della

“L’eccessivo utilizzo di questa pratica ha suscitato diverse
considerazioni rispetto alle sue implicazioni psicologiche.
Il selfie non è soltanto indirizzato verso se stessi, ma nella
quasi totalità delle volte è destinato agli altri, in quanto lo
scopo è quello di essere condiviso, e proprio per questo
viene ormai considerato una pratica sociale. Attraverso il
selfie l’individuo prova, in un istante, a catturare il pro-
prio sé, come fosse impegnato in un dialogo interiore, nel
tentativo di raccontare il proprio presente, la propria sto-
ria, le proprie emozioni, riflettendosi attraverso uno smi-
surato specchio digitale.”

pubblicità, dello sport, dello spettacolo, della televisio-
ne, un mondo “preconfezionato” in cui esistono regole
e format che ti inquadrano in un target o in un altro.
Perché, secondo voi, l’apparire è così importante in
questa società? Perché è l’emblema di uno status deri-
vante da molta solitudine. Apparire come o meglio di
altri, forse ci fa sentire meno soli o, credendoci miglio-
ri, ci illudiamo e ci costruiamo una maschera in cui cre-
diamo veramente.
Inoltre, desideriamo anche essere accettati dalla socie-
tà e molte volte non ci mostriamo per quello che siamo
veramente, ma cerchiamo di offrire la migliore imma-
gine di noi per attirare l’attenzione degli altri sul web.
Comunque, in qualsiasi modo ci mostriamo, ci sarà sem-
pre qualcuno che non ci apprezzerà come persone. Al-
lora, dato che in qualsiasi caso ci saranno sempre per-
sone pronte a criticarci, perché fingere di essere diversi
da ciò che siamo? Ritengo che un’esistenza vera e de-
gna di essere vissuta sia centrata sull’essere e la cosa
migliore è il fatto di poter essere autentici e questo ap-
porta un certo grado di benessere. Le persone che ci
accettano, lo fanno perché siamo veri, perché chi finge
per compiacere gli altri, prima o poi dovrà smettere di
apparire.
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Dott. Francesco Del Genio
Responsabile Unità Operativa

di Chirurgia Generale
OSPEDALE “VILLA DEI FIORI”

ACERRA

Il tumore allo stomaco è la neoplasia, di natura
generalmente maligna , che si sviluppa a partire da
una “cellula impazzita” dello stomaco.
Più comune nella popolazione di età avanzata, il tipo
frequente è l’adenocarcinoma gastrico.

Cause:
Le precise cause  sono sconosciute, tuttavia possiamo
considerare come fattori causali: un errato regime
dietetico, il fumo di sigaretta , condizioni genetiche,
l’ulcera gastrica, l’infezione da Helicobacter Pylori,
l’anemia perniciosa, la gastrite atrofica autoimmune,
l’abuso di alcol e il consumo di cibi contaminati da
aflatossine.
Tra i fattori di rischio meno comuni del tumore allo
stomaco, ricordiamo: l’esofago di Barrett, la sindro-
me di Ménétrier.

Sintomi:
In genere, il tumore allo stomaco è all’ inizio
asintomatico , quindi difficilmente individuabile.
Mano a mano che progredisce, i sintomi e segni si
fanno gradualmente sempre più evidenti.
I disturbi indotti dal tumore allo stomaco sono di
carattere digestivo e consistono principalmente in:
1)Senso di fastidio e ripienezza a livello epigastrico (
subito sotto lo sterno);
2)Bruciore di stomaco ;
3)Episodi di indigestione;
4)Rigurgiti di cibo e di materiale acido;
5)Eruttazioni;
6)Cattiva digestione (dispepsia);
7)Nausea e vomito( Il Vomito si manifesta dopo aver
mangiato);
8)Sensazione di blocco del cibo a livello della gola
mentre si mangia (disfagia);
Si associano sintomi di carattere più generale, come:
a)Facile affaticamento;
b)Episodi di febbre;
c)Perdita di peso;
d)Mancanza di appetito;

e)Perdita del desiderio di fumare;
f)Edema (ossia ritenzione di liquido con gonfiore)  ;
g)Vomito con sangue (ematemesi).
h)Sangue digerito nelle feci( melena: le feci hanno
colore scuro) ;
i)sangue occulto nelle feci.
l)Iperpigmentazione della pelle (la pelle diventa più
scura);

Esami di laboratorio:
1)Esami del sangue,
2)Esame delle feci (ricerca del sangue occulto),
3)Markers tumorali.

Esami strumentali:
a)Radiografia dell’addome;
b)Gastroscopia,biopsia endoscopica;
c)TAC dell’addome e del torace ;
d)Ecografia endoscopica ;
e)risonanza magnetica;
f)PET;
g)Laparoscopia esplorativa.
Opzioni terapeutiche :
1)rimozione chirurgica della massa tumorale;
2)radioterapia;

3)chemioterapia;
4)”terapia mirata”. La “terapia mirata” è un tratta-
mento a base di particolari farmaci, con azione  più
selettiva rispetto ai chemioterapici, che  aggrediscono
tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche le
neoplastiche.

Prevenzione
Al fine di ridurre il rischio di ammalarsi,  è buona
norma  adottare uno stile di vita sano correggendo
l’alimentazione e  praticando esercizio fisico. Inoltre,
è necessario sottoporsi agli esami specifici dei
programmi di prevenzione.

Cause, sintomi e prevenzione del tumore allo stomaco
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La Nutraceutica: la salute passa attraverso l‘alimentazione
Il termine “Nutraceutica” nasce dalla fusione dei termini
“nutrizione” e “farmaceutica”, per indicare la discipli-
na che indaga tutti i componenti o i principi attivi
degli alimenti con effetti positivi per la salute, la pre-
venzione e il trattamento delle malattie.
Invece di mangiare e curarsi, ecco come curarsi man-
giando.
Quindi  la nutraceutica è una disciplina emergente che
studia i principi attivi contenuti nei cibi e nelle piante e
che associa la nutrizione a un approccio farmacologi-
co.
l cibo è visto un po’ come una medicina. Curcuma, ca-
cao, olio extravergine di oliva, tè verde, broccoli, pesce
azzurro, sono alcuni esempi.
Le sostanze nutraceutiche sono dei derivati da questi
alimenti: antiossidanti, vitamine, complessi enzimatici,
acidi grassi polinsaturi e via così. I nutraceutici posso-
no essere assunti sia sotto forma di alimento naturale,
sia come “alimento arricchito” di uno specifico princi-
pio attivo (esempio il latte addizionato con vitamina D).
Sono nutraceutici, tra gli altri, gli antiossidanti,
le vitamine e i probiotici, e vengono utilizzati per
prevenire malattie croniche, aumentare l’aspettativa di
vita e ritardare il processo di invecchiamento.
Qualche esempio?
L’olio extravergine d’oliva ha proprietà antiossidanti; 
pomodori, limoni,
 arance e kiwi migliorano la produzione di collagene,
il metabolismo, il sistema nervoso e immunitario,
riducono stanchezza e affaticamento e accrescono
l’assorbimento del ferro. 
Avena e orzo riducono il colesterolo e il glucosio;
il grano riduce il gonfiore.
Uva, zenzero, pomodori e mandorle, aiutano il sonno
mentre il pesce azzurro migliora la funzione cerebrale,
la vista e la funzione cardiaca.
Aringhe, manzo, maiale e salmone incrementano le
prestazioni fisiche e uova, caviale e soia migliorano la
funzione epatica e accelerano il metabolismo dei grassi.
Abbiamo esempi di nutraceutici e loro applicazioni nel

trattamento delle dislipidemie.
La dislipidemia è una condizione clinica in cui sono
presenti alterazioni dei livelli plasmatici di lipidi, in
particolare trigliceridi (TG), colesterolo-LDL (C-LDL)
e colesterolo- HDL (C-HDL) e rappresenta un fattore
di rischio importante per le malattie cardiovascolari.
Numerosi farmaci sono in grado di correggere queste
alterazioni del profilo lipidico (statine, fibrati, niacina,
ecc.); tuttavia, c’è un crescente interesse nell’utilizzo
di prodotti naturali in grado di intervenire su questi
parametri in modo significativamente rilevante, come
il riso rosso fermentato, che è un  prodotto ottenuto dalla
fermentazione del comune riso ad opera del lievito
Monascus purpureus o lievito rosso, gli acidi grassi
polinsaturi omega-3 a lunga catena, che includono acido
eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico
(DHA), di origine animale, l’acido a-linolenico (ALA),
di origine vegetale, che sono acidi grassi introdotti con
la dieta che vantano una serie di proprietà benefiche
sulla salute; infatti, sono componenti delle membrane
cellulari, hanno un ruolo anti-infiammatorio e sono
essenziali per il normale sviluppo del feto e nei processi
di invecchiamento; inoltre, sono precursori di molti
mediatori lipidici che svolgono ruoli importanti nella
prevenzione o nel trattamento di malattie.
Molti studi hanno evidenziato una correlazione positiva
tra consumo di omega-3 e riduzione della mortalità e
morbilità cardiovascolare, così come di altre patologie,
inclusi diabete, ipertensione. Ricordiamo inoltre la
berberina (BBR), che è un alcaloide isochinolinico
presente in molte piante della famiglia del genere
Berberis e in altre specie, e possiede numerose proprietà
farmacologiche, tra cui attività anti-microbica, anti-
tumorale, immuno-modulatrice, ipocolesterolemizzante
e ipoglicemizzante; in aggiunta, BBR sembra avere
effetti benefici sul sistema cardiovascolare, dovuti ad
attività vaso-rilassante e ipotensiva.
Molti studi hanno fornito evidenze sostanziali del
beneficio indotto da alcuni nutraceutici in particolari
aree della salute umana, a cominciare dall’area

cardiovascolare, come descritto negli studi sopra
riportati, a cui si possono aggiungere altri esempi di
nutraceutici con attività positiva stabilita da studi clinici.
Queste evidenze scientifiche, sottolineate dalla
Nutraceutica, avallano l’ipotesi che la nutrizione può
effettivamente avere degli effetti positivi sulla salute
dell’uomo e aprono il campo a futuri studi clinici per
ampliare le conoscenze in questo settore.

Nutrizione negli anni 2000
Lettura più moderna ed efficace della nutrizione per
contrastare gli effetti nocivi della Terra dei fuochi

Se l’ambiente può modificare il
nostro DNA, con la corretta ali-
mentazione possiamo modulare
l’espressione genica, in particola-
re la dieta mima digiuno messa a
punto dal professor Longo è in
grado di attenuare gli effetti col-
laterali della chemioterapia, pre-
servando le cellule sane.

Dott.ssa Olimpia Balzano
Biologo Nutrizionista

Era presente una platea di oltre 500 biologi al congres-
so internazionale “La Nutrizione negli anni 2000”, or-
ganizzato dall’ordine nazionale dei Biologi a Roma il 4
e 5 ottobre, all’interno dell’hotel Sheraton Parco de’
Medici, dove sono intervenuti relatori di fama mondia-
le come, per citarne solo alcuni, il Dottor Barry Sears,
Arizona State University, e il professor Valter Longo,
University of Southern California.
Nel congresso, come ha sottolineato anche il presiden-
te dell’Ordine dei Biologi, Vincenzo D’Anna, è stato
messo in evidenza che il ruolo del biologo è quello di
prevenire e ridurre obesità e sovrappeso, che colpisco-
no la popolazione di tutto il mondo, tra cui anche la
nostra nazione con i bambini e adolescenti della Cam-
pania ai primi posti. Non si tratta solo del miglioramen-
to dell’aspetto estetico, è soprattutto un dovere morale
e deontologico di divulgare al meglio i principi di una
corretta e consapevole nutrizione per prevenire patolo-
gie oncologiche molto diffuse purtroppo nel nostro ter-
ritorio, la cosiddetta Terra dei Fuochi. Se l’ambiente
può modificare il nostro DNA, con la corretta alimen-
tazione possiamo modulare l’espressione genica, in
particolare la dieta mima digiuno messa a punto dal
professor Longo è in grado di attenuare gli effetti colla-
terali della chemioterapia, preservando le cellule sane.
Il piano dietetico Mima Digiuno consiste nel seguire
una restrizione calorica di 5 giorni al mese. Secondo
gli studi condotti dal professor Longo, soprannominato
guru della longevità, sembra che il digiuno favorisca la
produzione di cellule staminali, permettendo al corpo
di rigenerarsi, grazie agli effetti positivi sul sistema
immunitario.
La dieta della Longevità è uno stile di vita, sempre più
studi evidenziano, ha il suo ruolo nel ringiovanimento

degli organi, nel reset insulinico e nella diminuzione
del grasso viscerale. Inoltre questo regime favorirebbe
la riduzione di stati infiammatori responsabili dell’esor-
dio di molte malattie.
La dieta della longevità prevede il consumo di verdure,
ortaggi e legumi, olio extravergine di oliva e frutta sec-
ca, privilegiando quindi le proteine vegetali a discapito
di quelle animali, mentre è ammesso un consumo mo-
derato di pesce azzurro.
E’ questa la dieta degli anni duemila, una dieta che punta
alla longevità sana secondo Valter Longo,  tra i relatori
al  Congresso. L’evento ha visto anche la partecipazio-
ne del biochimico statunitense Barry Sears, creatore
della “Dieta a zona”,  il quale ha ricordato a tutti noi
partecipanti e in diretta streaming, che in futuro, «la
medicina dovrà aiutarci a vivere meglio e a guarire».
Tutto questo accadrà soltanto attraverso un adeguato
monitoraggio del nostro stile di vita e che piaccia o no,
dipenderà principalmente da ciò che mangiamo.
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Venerdi 27 Settembre, a Napoli, giovani
e meno giovani si sono radunati in piaz-
za come nelle altre 160 città italiane per
aderire alla protesta contro la crisi del
clima.
Per il terzo anno consecutivo, il movi-
mento Fridays for Future, ispirato dal-
l’attivista sedicenne Greta Thunberg
, si è adoperato nel preparare lo sciopero
globale. Anche le scuole della città di Acer-
ra hanno risposto all’appello dell’attivista
svedese, tra cui anche noi del Liceo Scien-
tifico Alfonso Maria de’ Liguori.
Già dalle prime ore del mattino eravamo
sul piazzale della stazione per preparar-
ci a quella che è risultata essere una del-
le più imponenti manifestazioni a favore
dell’ambiente,  straordinarie le immagi-
ni del percorso che da Piazza Garibaldi
portava fino a Piazza Dante; emozionante
vedere migliaia di ragazzi sfilare lungo
il percorso con tanta energia e tanta pas-
sione. Ed infatti, per l’inaspettato nume-
ro di partecipanti, è stata cambiata la de-
stinazione del corteo; da programma,
sarebbe dovuto giungere in piazza Dan-
te, che però è stata ritenuta insufficiente
dagli organizzatori,  così le Forze del-
l’Ordine hanno ritenuto opportuno far
proseguire i manifestanti fino al museo
archeologico nazionale a piazza Cavour.
Non sono mancati i numerosi cartelloni
che riportavano meravigliosi  slogan,
belli e originali, addirittura alcuni gior-
nali e trasmissioni televisive hanno sti-
lato una sorta di classifica tra questi di-
vertenti e significativi messaggi.
Si leggevano grandi striscioni come “Ba-
sta roghi e veleni”, “ Stop biocidio” e “
Ci avete rotto i polmoni”, solo per citar-
ne alcuni.  Secondo gli organizzatori,
quel giorno a Napoli eravamo in 100.000
a sfilare per le strade della città, giunti
da ogni parte  del capoluogo e della pro-

vincia per far sentire il proprio dissenso
anche e soprattutto per lo stato in cui
versa la martoriata Terra dei Fuochi, la
zona tra le province di Napoli e Caserta
nota per l’emergenza ambientale dovuta
ai roghi tossici e allo smaltimento illega-

le di rifiuti. Insomma, dopo questa sin-
golare esperienza, sento veramente di
dire, anche a nome di tutti i miei coeta-
nei, che ormai “ il tempo scade”, i cam-
biamenti climatici sono una realtà che nel
prossimo futuro apporterà radicali mo-

difiche degli equilibri del nostro piane-
ta, con irrimediabili conseguenze; la gior-
nata di quel venerdì non è un punto di
arrivo, ma il punto di partenza di una
protesta di giovani attenti e sensibili alle
tematiche ambientali del nostro pianeta.

“Ci avete rotto i polmoni”
Gli studenti della Campania a Napoli per il Fridays for Future

Sara Buonincontro

“....Per il terzo anno consecutivo, il movimento Fridays for Fu-
ture, ispirato dall’attivista sedicenne Greta Thunberg , si è ado-
perato nel preparare lo sciopero globale.
Anche le scuole della città di Acerra hanno risposto all’appello del-
l’attivista svedese, tra cui anche noi del Liceo Scientifico Alfonso
Maria de’ Liguori....”

Cambiamenti Climatici:Ecoweek al IV Circolo Didattico
Cambiamenti Climatici: Ecoweek al
Quarto Circolo Didattico di Acerra
 I cambiamenti climatici sono molto sen-
titi nel mondo e soprattutto dalle nostre
parti. Grazie al costante lavoro di inse-
gnanti e dirigenti scolastici, sensibilissi-
mi alle problematiche ambientali, gli stu-
denti di Acerra, già dalla tenerissima età
partecipano, dimostrando tutta la loro
sensibilità al problema, a tutte quelle
manifestazioni ed azioni concrete che
vanno verso la salvaguardia di madre ter-
ra. Paradossalmente, capita spesso che i
piccini dimostrino maggiore sensibilità
di alcuni adulti a quei fenomeni che stan-
no interessando diverse zone del mon-
do. Intanto, il  IV  Circolo Didattico di
Acerra, diretto dal Dirigente scolastico,
professoressa Rosanna Bianco, ha par-
tecipato  alla  sensibilizzazione sul tema
dell’emergenza climatica, adottando
l’Ecoweek, un’intera  settimana di atti-
vità ed iniziative volte a riflettere sul pro-
blema e, soprattutto, a condividere sem-
plici e concreti gesti in difesa dell’am-
biente. L’Ecoweek è stata scandita
da alcuni appuntamenti con  un diverso
stile di Vita:
il  Lunedì, “Solo Sole”: drastica riduzio-
ne del consumo di energia elettrica in tutti
i plessi, uffici compresi;
il Martedì, “Volta la Carta”: utilizzo

esclusivo di fogli riciclati per le diverse
attività degli alunni;
il Mercoledì, “Scuola Pulita”: adozione
e cura di uno spazio interno /esterno;
il Giovedì, “Pane e …”: riduzione degli
imballaggi con la bio-merenda;
il Venerdì, “Se/Mi/Frutta”: attività di se-
mina nelle aree dedicate e party a base di
frutta. Parte  della documentazione  del

 lavoro  svolto è visibile sulla pagina fb
ufficiale della scuola (IV Circolo Didat-
tico di Acerra) e a breve sul sito
istituzionale (www.acerra4circolodidattico.it)
.
Le attività hanno incontrato l’entusiasmo
degli alunni e dei familiari direttamente
o indirettamente  coinvolti e si sono gio-
vate dell’impegno motivato e professio-

nale di tutto il personale scolastico.  Le
esperienze proposte mirano alla stabiliz-
zazione di condotte ecosostenibili:  in
questa direzione, la Scuola, con regolari
delibere degli OOCC, ha aderito al Pro-
getto Nazionale “Scuola Plastic-free” e
alla Rete  Territoriale “Deplastifichiamo-
ci”. “Questa è la nostra lezione più im-
portante” 

Andrea Russo
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Caro Pasquale,
Greta, la ragazza che mi commuove e mi fa pensare.
Penso a Davide contro il gigante Golia.
Penso alla piccola Locanda nel mondo dell’entroterra
tra Caserta e Napoli. Penso al piccolo che mette in
crisi il grande. Penso all’importanza dei piccoli gesti.
Pasquale, so di ripetermi spesso. Sono come quei
cantanti che cantano la loro canzone. Ognuna canta la
sua canzone. Voglio raccontarti una piccola storia
Zen. Il maestro va dal discepolo. Deve fargli l’esame.
Il discepolo trema, spaventato dalle difficili domande
che il maestro gli può fare. Arriva il maestro, posa il
bastone, si siede per bere il thè. Osserva il discepolo
che si allaccia le scarpe. Qualche minuto ed il mae-
stro va via. Il discepolo gli corre dietro e gli grida:
“Maestro, l’esame? Non mi avete fatto nessuna
domanda!” Il maestro rispose: “Ti ho fatto l’esame,
ho visto come ti allacciavi le scarpe!”
Caro Direttore, intuisco che vivo in un altro mondo,
abitato dalle mie favole. Ma vorrei convincerti che il
mio mondo non è inutile. Appartengo al mondo dei
nani, ma siamo nani intelligenti. Ed i nani cambiano
gli uomini. Pasquale, nella favola della Locanda si
racconta la storia di un gruppo di nani.
E termina la favola: “Quando i nani si mettono
insieme, diventano gigante”. In Locanda c’è un
sentiero che ho scoperto in questi anni. Era un
sentiero di campagna, abbandonato, non curato.
Con gli scout ed i ragazzi della Locanda lo abbiamo
trasformato in Sentiero dei Nani. Torna l’idea del
piccolo che cambia il grande. Il piccolo si allea.
L’impero si scontra. Pasquale, in questi giorni è
venuto il Vescovo in Locanda. Gli abbiamo offerto un
piatto nella  zucca e tutto confezionato in una zucca
rotonda. Il Vescovo si è affezionato alle nostre
zucche. Ed io volevo raccontargli le mie storie, nate
intorno alle zucche. Paola, Rosario, Enrico, Vincenzo,
Maria, Alessandro, Antonella, Lorenzo, Pina, France-
sco, don Pasquale…..: una carovana in giro per la
valle di Suessola con il carico di zucche della Locan-
da. Pasquale, le nostre zucche cambiano il mondo.

Favole in eredità
È morta Tina, è morta Titina, donne della mia storia.
Muoiono gli amici di sempre. È morto Andrea, e con
lui lo zafferano della Locanda. La morte invade il mio
mondo. Le malattie mi ricordano ogni giorno che
anche per me la morte non è lontana.
Penso alle figlie, alle persone che ho amato.
Mi chiedo: cosa lascerò in eredità? Non ho soldi
adeguati, ho poco. Ho questa terra, la mia Locanda.
Ho le mie favole. Lascerò le favole in eredità.
Molti rideranno, ma tutta la mia vita è stata un
percorso di fede nelle favole. Stamattina e tante altre
mattine, Ciro, Carmine, Antonio, Felice, Attilio, alle
6,00 sono con il trattore sulle terre insieme a Pasqua-
le. Raccolgono zucche. Le zucche da vendere per La
Locanda. Anche questa è una favola.
Le mie favole non fanno ridere. Fanno la storia di
questo luogo, fanno la mia storia. Favole che fanno
storia. Io so che abito in un mondo senza favole.
Acerra non ha mai creduto alle mie favole. Ad Acerra
è vietato nascere. A Cancello c’è tanta sordità. Santa
Maria a Vico è un paese senza respiro e non fa
miracoli. La valle di Suessola somiglia a quei tanti
depositi di cose vecchie e scassate alle periferie delle
città. Il contrasto tra questo mondo e le mie favole è
immenso e triste. È da eroi raccontare favole.
Ed io sono stato e sono un eroe. Mi riconosco questo
titolo. Al mio Vescovo in visita alla Locanda, spesso
ho detto: “Eccellenza, questa non è la terra dei fuochi,
è la terra del vento”. Il Vescovo mi guarda e mi
sorride. Lui non disprezza le favole. Una volta
raccontai ad un politico di Acerra che nel bosco c’era
una ragazza vestita da sposa. Non si fermava mai.
Errava per questi sentieri abitati da barbari. Quella
ragazza piangeva di dolore, ma era la speranza … Il
politico ascoltò ed abbozzò un sorriso. Quel sorriso
era una smorfia. Ricordo sempre quella smorfia, la
smorfia di …, ho paura di dire il nome.
Ho pagato già troppo per le mie favole. Ma nonostan-
te tutto, alle mie figlie, a Giovanna, a Giuseppe, a
Laura, alle persone che amo e mi amano, lascio in
eredità le mie favole.

Gianfranco,
Quando vieni in Locanda, respiro meglio.
Tu, Claretta, Marika, Annalisa, Giuseppe, siete aria
buona per me. Sei intelligente, sensibile, concreto.
Sei uomo terra.
Mi aiuti. Partecipi. Non sei romantico.
Caro Gianfranco, ci sono molte partecipazioni
romantiche. Parole retoriche che mi lasciano senza
aiuto. Con te posso parlare e lamentarmi.
Tu hai la pelle radar come me.
Ogni bolletta Enel aumenta a 2000 euro.
Ogni 15 gg,  500 euro di gas e poi altre infinite spese.
Gianfranco, il piccolo costa quanto il grande.
Ho lottato per tutta la vita per distruggere le comunità
impero. Ho lottato e ridicolizzato gli imperatori che si
spacciavano per operatori.
Erano solo tosatori di pecore.
Ma dopo gli anni del mio lavoro di dirigente regiona-
le, sento di aver perduto.
Il piccolo non sopravvive.
Muore, perché costa troppo.
La Locanda è un piccolo giocattolo terapeutico, ma
costosissimo. Tu puoi capire il mio lamento e con te
non ho vergogna di “piangere miseria”.
Ieri venne un brutto personaggio in Locanda.
Fui tanto stupido a lamentarmi con lui.
Rispose: “Carlo, chi piange … a chi ride”.
Mi sentii male, io non voglio catturare nessuno con i
miei lamenti. Non amo la pietà, l’elemosina.
Ho sempre vissuto della mia forza e di quelli che mi
amano. Caro Gianfranco, la solidarietà è diventata
rara e difficile. E spesso è legata al potere, alla
religione. Io non sono potente e neppure religioso.
Sono un selvaggio.
Mi paragono di continuo all’ erba selvatica dei miei
campi. Gianfranco, non dimentico Claretta. La donna
che doveva nascere in una casa regnante.
Nei miei momenti difficili penso a lei, alla sua forza
ed al suo amore.
Claretta sa amare.
Buona fortuna.

081 319 90 49
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella

Caro Vescovo,
La Vostra venuta n Locanda è per noi un evento.
Legittimate e date importanza alla Locanda.
Tanti, tanti non Vi imitano. Vi sono grato.
Ho anche notato che date importanza a quello che
dico. Eccellenza, sono lontano, lontano, mi sento un
po’ eremita e spesso mi definisco l’uomo del bosco.
Non sono il Vostro consulente e non mi ritengo
capace.
Ho solo intuiti.
E vivo dei miei intuiti.
Eccellenza, bisogna partire dall’a e i o u.
Sia nel mondo della fede, sia nel nostro vivere
sociale.
Una nuova costruzione della coscienza popolare.
Sui rifiuti, sulla violenza, sull’ambiente, sulla civiltà.
E poi un altro intuito. Eccellenza, il cuore.
Quella bambina, Greta, ha trascinato milioni di
persone, ha mobilitato il mondo.
Mi ha fatto ricordare il piccolo Davide.
E quale la “molla”? Eccellenza, il cuore.
Bisogna parlare ai cuori. I cuori parlano ai cuori.
Gli scienziati non bastano.
Gli scienziati, i tecnici senza cuore, sono impotenti.
L’ emotività è un canale privilegiato per fare rivolu-
zioni. Io sono attratto da Voi perché siete un Vescovo
di cuore. Non avete vergogna del cuore.
Io racconto favole perché le favole parlano al cuore.
Anche Gesù Cristo raccontava le parabole.
Quando siete andato via dalla Locanda, eravamo tutti
contenti dell’incontro di cuori.
Sul tavolo che Laura ed i ragazzi della Locanda
avevano preparato è rimasta la zucca vuota che ha
ospitato il piatto preparato per Voi.
Forse bisognava donarla ad Enzo e don Alfonso, i
Vostri simpatici e delicati compagni di viaggio.
Io ho avuto un altro intuito: chiamare un tir, caricarlo
di zucche e portarle in Episcopio.
Un Vescovo che distribuisce le zucche dei ragazzi
della locanda. Che miracolo! Un Vescovo diventa
zuccadoro. Perché le zucche del Vescovo hanno i
semi d’oro.

Don Luca
Don Luca campanaro.
È venuto in Locanda.
Lo accompagna Mimmo, il suo accanito tifoso.
Don Luca cerca pietre grandi, grandi.
Da mettere davanti alla sua chiesa.
Devono simboleggiare una roccia dalla quale sorge
l’acqua. Mentre cercavamo le pietre più belle, ho
avuto una idea: far suonare la campana a don Luca.
E don Luca, senza obiettare, ha suonato per me la
campana della Locanda. Sono contento dell’amicizia
di don Luca. È un prete vivace, intelligente, concreto,
asciutto. E vuole bene alla Locanda. Non è mai
assente. All’appuntamento coi carciofi ed ora con le
zucche. Mimmo ha deciso di regalargli la zucca più
bella della Locanda. Con molta ingenuità gli ha detto:
“Don Luca, la mettete in chiesa”.
Da sensibile esperto, subito l’ho corretto: “Mimmo, la
zucca in chiesa stona. Anticamente non è stata mai un
simbolo sacro”. Don Luca, sorpreso, ha sorriso, ma
ha accettato il dono. Nella mia fantasia ho pensato
che  la zucca destinata a don Luca  lo trasforma in un
bel personaggio del mio piccolo elenco dei
zuccadoro. Don Luca Zuccadoro, anche il vescovo l’
ho nominato Zuccadoro. Sono convinto che don Luca
non si offende se lo confondo tra le zucche della
Locanda. Una caratteristica di questo sacerdote è la
sua incarnazione. Un prete incarnato.
La grande pietra davanti alla sua Chiesa è anche un
piccolo segno di alleanza tra La Locanda e la Chiesa
di don Luca.

Suor Rosalba,
non mi conosce a fondo. Non conosce la mia mania di
raccontare. Racconto i miei incontri, le emozioni che
provo. Oggi è venuta Suor Rosalba, delle Suore di San
Giuseppe di Acerra. Mancava da qualche anno. L’ave-
va accompagnata per la prima volta don Alfonso. E da
quel giorno l’ho attesa.
Io ho fiuto. Intuisco le “belle persone” e cerco di cattu-
rarle nel mio piccolo mondo Locanda. Rosalba è una
“bella persona”. Vivace, concreta, solare. Appena arri-
va nel parcheggio, l’accolgo chiamandola “nuvola”. Poi
le parlo della Locanda. Lei ascolta i miei lamenti. Non
la sento assente e distante. Soltanto quando le ho parla-
to di Maluma, il mio amico fantasma, ha manifestato
con grinta il suo disinteresse. Volevo accompagnarla sul
Sentiero dei Nani. Ma la sua dichiarazione sul mio ami-
co fantasma mi ha bloccato. Non dispero, un giorno scri-
verò “Rosalba sul Sentiero dei Nani”. Sono andato nel-
la mia stanza, mentre Rosalba andava via. Ho cercato
per lei una favola. C’era una volta un’isola, dove vive-
vano tutti i sentimenti e i valori degli uomini: il Buon
Umore, la Tristezza, il Sapere… così come tutti gli altri,
incluso l’Amore. Un giorno venne annunciato ai senti-
menti che l’isola stava per sprofondare, allora prepara-
rono tutte le loro navi e partirono, solo l’Amore volle
aspettare fino all’ultimo momento. Quando l’isola fu sul
punto di sprofondare, l’Amore decise di chiedere aiuto.
La Ricchezza passò vicino all’Amore su una barca lus-
suosissima e l’Amore le disse: “Ricchezza, mi puoi por-
tare con te?” e la ricchezza rispose: “Non posso, c’è
molto oro e argento sulla mia barca e non ho posto per
te.” L’Amore allora decise di chiedere all’Orgoglio che
stava passando su un magnifico vascello: “Orgoglio ti
prego, mi puoi portare con te?”, “Non ti posso aiutare,
Amore…” disse l’Orgoglio “qui è tutto perfetto, potre-
sti rovinare la mia barca”. Allora l’Amore chiese alla
Tristezza che gli passava accanto. “Tristezza ti prego,
lasciami venire con te”, “Oh Amore” rispose la Tristez-
za, “sono così triste che ho bisogno di stare da sola”.
Anche il Buon Umore passò di fianco all’Amore, ma
era così contento che non sentì che lo stava chiamando.
All’improvviso una voce disse: “Vieni Amore, ti pren-
do con me”. Era un vecchio che aveva parlato. L’Amo-

re si sentì così riconoscente e pieno di gioia che dimen-
ticò di chiedere il nome al vecchio. Quando arrivarono
sulla terra ferma, il vecchio se ne andò. L’Amore si rese
conto di quanto gli dovesse e chiese al Sapere: “Sapere,
puoi dirmi chi mi ha aiutato?”, “E’ stato il Tempo” ri-
spose il Sapere. “Il Tempo?”, si interrogò l’Amore, “Per-
ché mai il Tempo mi ha aiutato?”. Il Sapere, pieno di
saggezza rispose: “Perché solo il Tempo è capace di com-
prendere quanto l’Amore sia importante nella vita”

 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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Grazie Mancini, Grazie Ragazzi!

Roma. Mancano otto mesi all’avvio di Uefa Euro
2020, il primo campionato europeo Itinerante, quattro
sono le gare che si disputeranno a Roma, di cui quella
inaugurale del 12 giugno.
L’Italia, capolista nel suo girone, conquista il passag-
gio del turno qualificandosi a Euro 2020 con tre
giornate d’anticipo; quella di Mancini è sicuramente
una Nazionale da record, sette incontri su sette per un
totale di 21 punti. Sia chiaro, la Nazionale di Roberto
Mancini fa morale, riconquista i tifosi e rilancia l’Ita-
lia nel calcio mondiale come squadra da temere e da
battere.
Il successo non può essere attribuito a gesti scaraman-
tici o alla casacca tutta verde “speranza”, indossata
contro la Grecia, chiusa a catenaccio in difesa, nel
settimo incontro del girone di qualificazion.
Dopo la mancata qualificazione alla fase finale del

precedente Mondiale di calcio, con risvolti pesanti
sotto il profilo psicologico per  atleti e tifosi, questa
svolta era necessaria, ma soprattutto indispensabile in
una Nazione dove la stragrande maggioranza “vive” di
pane e pallone. Roberto Mancini, attualmente, è tra i
più grandi allenatori del mondo insieme a Carlo Ance-
lotti ed Antonio Conte.
I calciofili spesso si pongono una domanda a cui la
risposta arriva a seconda del caso, dell’umore del
momento, del risultato della gara, visto che ogni partita
fa storia a se: Chi fa grande una squadra: i calciatori
o il mister?
Entrambi sono necessari, ma resta il fatto che la nave
più bella del mondo, tecnologicamente avanzata, in
navigazione nell’oceano, se non è guidata da un co-
mandante professionale, capace e serio, potrebbe co-
munque imbattersi contro uno scoglio. Insomma, Ro-

berto Mancini ha fatto la differenza ed i risultati sono
arrivati. Attualmente ci troviamo di fronte ad una
Nazionale che vince anche se in qualche gara non ha
soddisfatto sotto l’aspetto spettacolare o  tecnico/calci-
stico. Ma cosa significa questa qualificazione dopo un
mancato mondiale?
Significa tanto, il morale è alto e la voglia del riscatto
vige in tutti. La bravura di Mancini sta anche nel fatto
di non smarrire questi ingredienti, frutto del suo im-
menso lavoro e sicuramente nella fase finale dell’Euro-
peo non arriviamo scarichi o per fare la semplice
presenza.
Come sempre, l’Italia resta la squadra da battere e
anche nelle amichevoli, gli avversari giocano per vin-
cere contro gli azzurri. Siamo a Roma, siamo agli
Europei 2020. Grazie Mancini, grazie Ragazzi! Forza
azzurri!                                                La Redazione

Il 12 giugno saremo all’Olimpico di Roma per la gara inaugurale del Primo campionato
Europeo itinerante. Roma ritorna ad essere la capitale del Mondo, “Caput Mundi”,  la culla della
civiltà moderna. La città eterna sta già lavorando ed intende  farsi trovare pronta con la storia!
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Acerra (Na) - Corso Italia, 303 (Unica Sede)
Tel./Fax: 0815200175 - E-mail: commercialesammarco@gmail.com
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