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Richiesta di rettifica del Segretario comunale di Acerra
La richiesta del Segretario Generale

Ogg. richiesta  dichiarazioni comparse su tablò n.7 del mese di Luglio 2019 rettifica
Posto che la verità giornalistica incontra il limite della verifica della corrispondenza
tra la notizia data e la verità accertata soprattutto quando la millantazione lede gran-
demente la reputazione del soggetto ripetutamente e infondatamente attaccato negli
anni per il suoruolo di segretario generale del comune di Acerra, la diffido sin d’ora a
provvedere alla pubblicazione della rettifica di quanto comparso sul giornale TABLÒ
n 7 del mese di luglio 2019 di cui lei è direttore, considerato che la scrivente non  ha mai
eletto domicilio presso la casa comunale per la querela sporta contro due consigliere
comunalivicenda che la vede parte lesa. a sostegnodi quanto detto le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato..”poichè non esistono fonti informativeprivilegiate,
il semplice affidamento sulla attendibilità della fonte di informazione non è sufficiente
per il riconoscimentodella scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca..”
Il diritto di cronaca presuppone la fedeltàdell’informazione, cioèl’esatta rappresenta-
zione del fatto percepito dal cronista, il quale è tenuto a riportare l’ipotesi del dubbio
qualora non abbia certezza di quanto dichiarato. alla luce di quanto sopra si concludo-
no giorni trenta per la pubblicazionedella dovuta rettifica, riservandosi di adire le vie
legali in caso di mancato riscontro.

La precisazione del Direttore Pasquale Sansone
Dalla Certezza della fonte alla Fedeltà dell’informazione

È pervenuta, in queste ore, da parte del Segretario Comunale di Acerra
una diffida al giornale e alla mia persona (Direttore Pasquale Sansone),
con la quale si è intimato di rettificare quanto riportato in un recente
articolo, pubblicato sul numero di luglio, nella parte in cui si affermava
che lo stesso “ha eletto domicilio presso la Casa Comunale” nel proce-
dimento derivante dalla querela presentata nei confronti di due consi-
glieri comunali.
Una premessa è d’obbligo.
Il “giornale della città” si appresta a compiere trent’anni di attività.
È un lungo periodo di tempo per un’esperienza editoriale in un contesto
locale particolarmente difficile e fragile. Per riuscire in questa impresa
era necessario operare sempre nella massima correttezza, assicurare una
scrupolosa verifica delle fonti, fornire al lettore ogni elemento necessa-
rio o semplicemente utile per distinguere i fatti dalle opinioni. Anche in
questo caso - come in ogni caso - è stato scrupolosamente così.
Il giornale prende atto e con questo articolo intende riportare fedelmen-
te quanto sostenuto e richiesto dal Segretario generale, cioè che non ha
eletto domicilio presso la Casa comunale nel procedimento, non per ti-
more di qualche conseguenza, ma perché si ritiene utile, oltre che dove-
roso, fornire ogni elemento utile di conoscenza e informazione ai lettori.
Il giornale, tuttavia, vuole sottolineare - con tutta la fermezza necessaria
- di aver agito con assoluta correttezza e, per questo motivo, i fatti devo-
no essere chiariti e precisati fino in fondo, non per difendere il diritto di
cronaca e la libertà di espressione, valori insopprimibili e indisponibili
nel nostro sistema democratico, che rischiano, tuttavia, in questa fase
solo di essere un argomento retorico. Non si vuole cedere alla retorica: è
in gioco soltanto, per quanto sia tantissimo, il diritto dovere di informa-
re con credibilità e professionalità.
La cura e la verifica delle fonti è un patrimonio riservato dell’attività
giornalistica, ma - seppur in ossequio ad un principio di trasparenza non
dovuto - si rappresenta che nel decreto di citazione a giudizio, il Segre-
tario comunale viene individuato dal Vice Procuratore Onorario in due
circostanze: nella qualità di persona offesa dal reato, e in questo caso
risulta domiciliata presso il suo legale di fiducia, e come testimone, e in
questo caso – nello stesso provvedimento - risulta essere domiciliata in
“Viale della Democrazia n. 21 c/o la sede del Comune di Acerra”. Que-
sto è un elemento documentale – un fatto - facilmente verificabile, espli-
cito, incontestabile. Se si tratti di un tecnicismo, di un errore, il portato
di elementi di fatto contenuti nella querela oppure di un difetto di comu-
nicazione è una questione che potrà essere chiarita come e quando si
vuole. Prestiamo, però, attenzione alla luna e non guardiamo al dito.
La questione del domicilio, così come precisato nei fatti e fondato nei
documenti, era stato, nell’articolo contestato, solo un espediente dialet-
tico per evidenziare l’esistenza di un problema di grande rilevanza e
portata politica e istituzionale nel Comune di Acerra, oggetto da tempo
di attenzione mediatica, delle istituzioni, da ultime quelle parlamentari
e ministeriali.

Il Segretario, se anche
avesse eletto domicilio
presso il Santuario di Mon-
tevergine o lo Stadio San
Paolo, avrebbe esercitato
delle prerogative persona-
lissime.
Il punto che interessa l’opi-
nione pubblica davvero è
altro.
Il sindaco, che con le sue
scelte organizzative ha de-
terminato la situazione, non
interviene pubblicamente e
nelle sedi proprie e conti-
nua, con una ostinata per-
vicacia a non fornire negli
atti le motivazioni che giu-
stificano l’interesse pubbli-
co nell’adozioni di un cer-
to modello organizzativo,
lasciando il Segretario comunale nel pieno di uno scontro politico istitu-
zionale senza precedenti e con una serie di conseguenze delicatissime
che stanno trascinando nel baratro il Comune di Acerra.
È una incredibile anomalia, che segna una crisi profonda e irreversibile
della politica e del buon funzionamento della vita istituzionale al Comu-
ne di Acerra, con un’alterazione più che evidente dei delicati equilibri,
di distinzioni di ruoli e funzioni, di pesi e contrappesi, posti a presidio di
fondamentali interessi pubblici.
Il ricorso alla tutela giurisdizionale, poi, da parte della persona del Se-
gretario generale non può non avere effetto sull’esercizio della funzione
e del ruolo, soprattutto quando il funzionario si rapporta al Consiglio
Comunale e, questa decisione personale legittima, cioè la querela, avrebbe
dovuto suggerire, in un quadro di equilibrate valutazioni e ponderazioni
degli alti interessi della comunità, dell’ente e della democrazia, di ri-
mettere l’incarico per consentire di riportare fisiologia e serenità nella
vita del Comune e, nel frattempo coltivare pienamente - nella sede pre-
scelta - la tutela e la difesa di valori personali e professionali ritenuti
lesi. Queste valutazioni afferiscono ad un legittimo diritto di critica e
alla libera manifestazione del pensiero, ponendosi oltreché come il con-
tributo di informazione di un giornale locale alla conoscenza e riflessio-
ne su quello che accade nella principale istituzione del territorio.
È fin troppo chiaro che, come è accaduto al collega Pino Neri nella
realtà di Pomigliano d’Arco, l’attività giornalistica viene spesso inter-
pretata o vissuta dal potere come un ostacolo da condizionare o limitare,
con le buone o con le cattive. È uno dei prevedibili rischi del mestiere!

Dott. Pasquale SANSONE
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Tina è morta
Ho urlato “Tina non morire”. Invano. Tina è morta. La morte non si fa coman-
dare. Cuono è rimasto solo, come me. Tina appartiene alla mia storia. Mi ha
accompagnato durante il mio difficile viaggio: prete, ex prete, detenuto, ex
detenuto, la Locanda, la tubercolosi, la solitudine, sono stato per lei sempre
“Carlo”, spesso “Carlino”, come mi chiamava mia madre. A Natale ugualmen-
te manderò la befana con la scritta “Cuono e Tina”. Tina è viva nella mia ani-
ma.
Le persone belle, speciali, non muoiono mai. Un’altra pietra del bosco ricorde-
rà la sua presenza nella Locanda.
Quando Cuono mi ha chiamato e mi ha detto:” Carlo, Tina ci ha lasciato”,
avevo tra le mani una favola che leggevo.  Forse non lega con la morte di Tina,
ma io amo e rispetto le coincidenze.
Regalo a Tina una favola. Dove lei diventa Regina.
Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta infagottata in un
vestito lacero percorreva le stradine di un villaggio, bussando alle porte delle
case e chiedendo l’elemosina. Molti le rivolgevano parole offensive, altri inci-
tavano il cane a farla scappare. Qualcuno le versò in grembo tozzi di pane
ammuffito e patate marce. Solo due vecchietti fecero entrare in casa la povera
donna.
«Siediti un po’ e scaldati», disse il vecchietto, mentre la moglie preparava una
scodella di latte caldo e una grossa fetta di pane. Mentre la donna mangiava, i
due vecchietti le regalarono qualche parola e un po’ di conforto.
Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento straordinario. Un messo
reale portò in tutte le case un cartoncino che invitava tutte le famiglie al castel-
lo del re. L’invito provocò un gran trambusto nel villaggio, e nel pomeriggio
tutte le famiglie, agghindate con gli abiti della festa, arrivarono al castello.
Furono introdotti in una imponente sala da pranzo e ad ognuno fu assegnato un
posto.
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a servire le portate. Im-
mediatamente si alzarono dei borbottii di disappunto e di collera. I solerti ca-
merieri infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, tozzi di pane am-
muffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, seduti in un angolino, venivano de-
posti con garbo cibi raffinati e pietanze squisite. Improvvisamente entrò nella
sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti ammutolirono. «Oggi - disse la don-
na - avete trovato esattamente ciò che mi avete offerto ieri».
Si tolse gli abiti malandati. Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina.
Un riccone arrivò in Paradiso. Per prima cosa fece un giro per il mercato e con
sorpresa vide che le merci erano vendute a prezzi molto bassi. Immediatamen-
te mise mano al portafoglio e cominciò a ordinare le cose più belle che vedeva.
Al momento di pagare porse all’angelo, che faceva da commesso, una mancia-
ta di banconote di grosso taglio. L’angelo sorrise e disse: “Mi dispiace, ma
questo denaro non ha alcun valore”.
“Come?”, si stupì il riccone.
“Qui vale soltanto il denaro che sulla terra è stato donato”, rispose l’angelo.
Oggi, non dimenticare il tuo capitale per il Paradiso.

Carlo Petrella

Ciao Luigi,
quando ci incontravamo, ti ricordavi sempre di me e del professore Paolo De
Cicco. Un motivo c’era: tu parlavi poco, perché portatore di una ipoacusia.
Avevi tredici anni. Te ne ricordi? Studiammo degli interventi individualizzati,
cercando di sviluppare la tua già buona manualità. Il tuo fisico minutino veni-
va supportato da due bellissimi occhi azzurri. Ti  sei incuriosito quando propo-
nemmo la costruzione di una turbinetta a vapore; un giocattolo per carità, ma
necessario per colpire l’immaginazione di un bambino di dodici/ tredici anni e
costruire un percorso per ampliare il tuo, un po’ povero, vocabolario. Ci riu-
scimmo, perbacco se ci riuscimmo. Tu fosti felice quando “collaudammo” la
macchinetta.
Ti ricordi? Quanto abbiamo dovuto patire, per frenare i tuoi compagni di clas-
se, che, a quella età, sono sempre disposti alla “canzonatura” del “diverso”? Ci
riuscimmo! Ti accettarono.
Ti ho poi incontrato pizzaiolo in una nota pizzeria di Acerra. Tu eri felice così
come lo eri stato da bambino, quando costruivi la “macchinetta”.
La vita è stata dura con te. Dura e crudele come non mai.
Hai incontrato un treno troppo più pesante del tuo fisico snello.
Ora voglio immaginarti in Paradiso, in un mondo senza più tempo, col sorriso
che facevi, quando proprio non avevi capito quello che ti si diceva.
Ciao Luigi, sei tu che hai insegnato a noi più di quanto abbiamo insegnato a te.
Riposa sereno. Dove sei ora, non hai bisogno di conoscere molti vocaboli per
comprendere l’amore del Buon Dio!

Cuono Crispo, il tuo vecchio professore

I tre fratelli La Montagna

Giovanni, Mimmo, Gaetano: i tre fratelli
La Montagna. Tre persone speciali. Attenti
e sensibili. Giovanni è il più importante:
preside, personaggio significativo di
Acerra.
Tutti sanno che io non amo Acerra. Odio
gli acerrani. Cattivi, rozzi, uomini senza
“parola”, con la parola di “Davidiello”, un
personaggio  famoso  di Acerra, per la sua
“parola” a vuoto. Mimmo e Gaetano  sono
i più bravi elettricisti del paese: intelligen-
ti, onesti, puliti.
L’unico loro limite è essere acerrani. Ho
proposto loro, mentre erano impegnati a
lavorare in Locanda, a cambiare paese, ma
non hanno coraggio. Acerra è sempre la
loro terra. Stamattina ho raccontato loro
la piccola storia del “pozzo di  Lukas”.
Lukas era un ragazzo della Locanda. A lui
avevo chiesto di cercare un pozzo antico,
seppellito nella terra. Cercò per un gior-
no, venne sconsolato nella mia stanza: non
l’aveva trovato.
Il giorno dopo, andò via dalla Locanda.

Morì sulle scale di Montesanto a Napoli.
Proprio nel giorno della sua morte venne
una ruspa in Locanda. Chiesi di fare un
tentativo. Al primissimo scavo il pozzo fu
trovato.
Tutti pensammo che Lukas ci aveva aiu-
tati. Nel nuovo mondo si era subito ricor-
dato di noi e del pozzo che aveva cercato
il giorno prima.
Ho consegnato questa piccola storia a
Mimmo e Gaetano. I loro occhi brillava-
no. Forse per una volta questi due fratelli
hanno insegnato una sensibilità al grande
fratello Giovanni.
Ma non voglio creare rivalità tra  questi
splendidi  personaggi di Acerra.
La Locanda è uno spazio magico, nasco-
no sempre storie significative, se arrivano
in questo eremo
persone che hanno  la pelle delicata.
Spero che tornino, spero anche che  il pre-
side Giovanni possa organizzare  un radu-
no dei suoi giovani al “pozzo di Lukas”.

Carlo Petrella
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Poche Righe di
Pasquale Sansone

Nell’estate che ha riproposto la drammaticità della
Terra dei fuochi ad Acerra, occorre registrare l’eva-
nescenza del Consiglio Comunale che, solo in modo
tardivo e senza attivare alcuna iniziativa, si è limi-
tato a una inutile discussione settembrina in Com-
missione ambiente.
In realtà, da tempo è stato evidenziato che l’ammi-
nistrazione Lettieri sia precipitata in un profondo
torpore. Da mesi, non vengono approvati provve-
dimenti rilevanti in giunta; di tanto in tanto si pos-
sono individuare sparuti atti conseguenziali di pre-
cedenti deliberazioni, come nel caso del Piano Ur-
banistico comunale.
La vita amministrativa comunale ruota oramai da
mesi intorno alle vicende dei concorsi e dell’ac-
quisizione, a tempo indeterminato o meno, parzia-
le o a tempo pieno, di personale al Comune.
L’opposizione, in città o nell’istituzione comuna-
le, stenta a svolgere un ruolo incisivo, riuscendo,
solo raramente, a produrre qualche significativa
azione di disturbo. La questione meriterebbe una
aperta e franca discussione politica, capace di an-
dare oltre le persone e le responsabilità istituzio-
nali. La vicenda del Piano Urbanistico comunale
potrebbe rappresentare un’occasione importante per

far riappropriare alla politica e all’interesse gene-
rale una centralità smarrita, per riportare la giusta
attenzione e mobilitazione sui cruciali temi dello
sviluppo economico e territoriale. Del resto, il pia-
no adottato dalla giunta comunale non si è posto
l’esigenza di affrontare questi aspetti cruciali, la-
sciando irrisolti molti nodi programmatici di ca-
rattere generale, puntando invece prevalentemente
alla regolamentazione della disciplina dei suoli, alla
definizione dei caratteri dell’edificabilità.
Proprio per questo motivo, il Piano Urbanistico Co-
munale, oltre a costituire un’occasione, può rap-
presentare un rischio. Esso può, infatti, finire con
l’erodere ancora di più lo spazio alla politica e far
prevalere gli interessi particolari e di parte.
Staremo a vedere.
Intanto, ha preso avvio il nuovo Anno scolastico.
I giovani sono la grande speranza, l’unica speran-
za per una rigenerazione di questa comunità, ora-
mai piegata e rannicchiata. A tutti loro, all’intero
mondo della scuola acerrana, gli auguri più fervidi
di un proficuo anno scolastico, nella speranza che
siano propri questi giovani, nell’interesse di tutti,
a riappropriarsi di un futuro sempre più incerto e
carico di inquietudini.

Il torpore

“....In realtà, da tempo è stato evidenziato che l’amministrazione Lettieri
sia precipitata in un profondo torpore.
Da mesi, non vengono approvati provvedimenti rilevanti in giunta; di tan-
to in tanto si possono individuare sparuti atti conseguenziali di precedenti
deliberazioni, come nel caso del Piano Urbanistico Comunale (PUC)...”
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In questi giorni, scritto da un amico, leggevo:” a cart’
e music’ man’ e scarpar’ e a lantern’ man’ e ccat”. Devo
dire che io ne conosco di detti, proverbi , pensieri,
“re’ viecch’antic’”. Ma questo mi sfuggiva.
 Una cosa che non sfugge a nessuno, e dico nessuno,
è la condizione inquinante in cui versa la zona schia-
vone lenza, una situazione disastrosa, resa  tragica dagli
ultimi episodi di roghi, una volta definiti selvaggi,  ma
che oggi possono chiamarsi mirati, premeditati, bar-
bari, omicidi, delittuosi, perchè oltre all’ignoranza
manca lo scrupolo, se si da fuoco a  pneumatici,  so-
stanze non ben definite  che danneggiano gravemente
la salute delle persone, degli animaili, piante ed alberi
compresi, sui quali si depositano le polveri sottili pro-
venienti dalla combustione. Un  danno persistente  ad
una terra già martoriata, una rovina ed un insulto ad
un popolo  con una salute già compromessa. A dire il
vero, il fenomeno  addirittura si è allargato anche  in
altre zone  di Acerra, con l’incendio di sterpaglie, for-
se resti di traffici illeciti,  resti di lavorazione indu-
striale,  insomma un po’ di tutto  e con ogni probabili-
tà  il fuoco seve a nascondere, occultare,  quindi po-
trebbe trattarsi di una vero studio  di luoghi ed orari
stabiliti, insomma una vera programmazione  del fuo-
co come sterminatore di prove: ma questi ammassi,
questi cumuli, prima di essere bruciati, saranno stati
sversati da qualcuno, possibile che nessuno si sia ac-
corto della loro presenza? Intervenire prima,  sarebbe
stato utile per individuarne la provenienza , l’apparte-
nenza. In modo da non restare oggi  con il fenomeno e
non con il colpevole. Onestamente, senza suscitare
pensieri complottistici , ma  in nome  della riflessione,
della logica azione/reazione, del pro/ contro, verreb-
be da pensare  che  la questione sia frutto di una regia
e che i piromani siano solamente le mani allungate di
questa regia, insomma i manovali, gi operai. Se così
fosse, e non si riesce a scoprire  la finalità, allora pur-
troppo il fenomeno  potrebbe avere una lunga durata.
In ore come queste, è inutile chiedere l’intervento del
ministro Costa, credo che la soluzione  non sta solo
nell’educare questi barbari, ma nell’educare prima noi
stessi. Inoltre ,l’amministrazione comunale avrebbe il
dovere e il compito di  installare un buono e valido
sistema  di video sorveglianza, istituire un pattuglia-
mento  che  dovrebbe evitare in primis  l’accumulo  di
materiali  di ogni sorta, che vanno a trasformarsi in

La terra brucia

base per gli incendi, insomma  in fiammiferi da dare in
mano ai piromani seriali, una sorveglianza che disto-
glierebbe anche tanti contadini ad utilizzare quelle ter-
re a semina di ortaggi, anche se accusare i contadini di
utilizzo improprio di quelle terre, sarebbe un boome-
rang, perché andrebbe a ritorcersi contro chi li ha illusi,
mercificati, oltraggiati, scippandoli della loro ragion di
vita. Un contadino senza terra, è un uomo senza vita,
senza aria, e pur di tornare alle proprie origini, utilizza
quel poco e malandato terreno che ha. E la soddisfazio-
ne, l’appagamento della semina, lo distoglie dal danno
che potrebbe causare  con la produzione.
Lasciamo stare i ministri,  sfruttiamo le opportunità che
offrono il  governo statale, regionale, senza restare a
guardare, aspettando che qualche mago, con la sua bac-
chetta magica, venga a risolvere i nostri problemi . I
problemi di un paese devono essere risolti dal governo
locale, con impegno,  con la programmazione  di  inter-
venti senza  assumere  atteggiamenti di   trascuratezza,
incuria,  mancata  informazione del  problema.
Urgono provvedimenti da parte dell’amministrazione
comunale  affinchè questo paese si liberi dall’assedio a
cui lo hanno sottoposto menti  malate, stupide, irrazio-
nali,  che agiscono senza nessun obiettivo concreto, a
meno che non siano il braccio di  menti ancora più
malate e distorte, perchè chi colpisce, ferisce, sfregia il

proprio paese,  non può che essere una mente disturba-
ta. E ridurre Acerra, paese della terra dei fuochi, a pren-
dere  fuoco,  non è potere,  ma oltraggio insulto,stupidità.
E’ necessario poi, che la voce della popolazione  giun-
ga forte a chi  non vuol sentire, perché è più facile stare
a  guardare che programmare, agire.
Eppure, senza   troppo studiare, impegnarsi, basterebbe
ricorrere al  protocollo d’intesa  stipulato  nel  2009 tra
la struttura del sottosegretario di Stato all’emergenza
rifiuti in Campania ed il Comune di Acerra, presso l’im-
pianto di termovalorizzazione di Acerra.
Ormai ad Acerra si avverte l’assenza delle istituzioni,
dello stato, dell’obbligo al rispetto della legge, è un paese
alla deriva, dove ognuno fa quello che vuole,  perché
come dice il proverbio: quando il gatto non c’è i topi
ballano. Se le istituzioni sono assenti, ognuno si sente
autorizzato a fare ciò che vuole, anche  l’illecito.
Pertanto  è necessario far sentire la presenza  dello stato
con l’applicazione di  norme, regole e sanzioni.
Altrimenti  Acerra e le istituzioni hanno perso  ed   avre-
mo lasciato questa terra nelle mani di uomini senza scru-
poli,  autorizzandoli  anche a compiere atti criminali,
illeciti. Adesso più che mai è necessario ristabilire la
legalità ed i ruoli.

Carmela Bianco

È necessario poi, che la voce della
popolazione  giunga forte a chi
non vuol sentire, perché è più fa-
cile stare a  guardare che pro-
grammare, agire. Ormai ad  Acer-
ra si avverte l’assenza delle istitu-
zioni, dello Stato, dell’obbligo al
rispetto della legge, è un paese alla
deriva, dove ognuno fa quello che
vuole,  perché come dice il prover-
bio: quando il gatto non c’è i topi
ballano.
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La manifestazione contro i roghi è riuscita.
Sabato 7 settembre, migliaia di persone si sono radu-
nate in Piazza Castello ad Acerra per dare vita ad un
corteo cittadino contro i roghi. Il corteo ha attraversa-
to le principali arterie della città, al passaggio di esso
una sorte di partecipazione virtuale è stata data dalle
persone affacciate alle finestre ed ai balconi delle loro
case. Eppure l’aria infestata dal fumo nero e nocivo
che si è sprigionata dai roghi di un estate rovente e
flagellata dal fenomeno inquinante, è stata respirata da
tutti. La partecipazione alla manifestazione organizza-
ta dal comitato  “Basta Roghi”, dal titolo: “Acerra vuole
vivere, Stop ai roghi tossici”, ha avuto l’adesione di
diverse associazioni della “Terra dei Fuochi” e dell’area
vesuviana. All’unanimità i manifestanti sottolineano ed
evidenziano che questa estate c’è stato un calo di ten-
sione sui roghi in queste zone, gli incendi dei rifiuti
provocati da mani criminali hanno polverizzato scarti
di aziende che producono e smaltiscono al nero. Man-
danti ed esecutori materiali che con il loro atteggia-
mento hanno messo a serio rischio la salute di una gran
parte della popolazione della regione Campania e so-
prattutto degli abitanti delle due martoriate province
di Napoli e Caserta. Inoltre, i manifestanti chiedono e
vorrebbero definitivamente chiarezza sugli incendi
scoppiati invece in diversi impianti di stoccaggio dei
rifiuti.  La manifestazione in parte è riuscita, visto le
migliaia di partecipanti; sono stati pochi tuttavia, se si
considerano tutti quelli che hanno respirato aria mal-
sana durante un’ estate da dimenticare.            Lu.Bu.

La manifestazione contro i roghi ad Acerra ha visto
la partecipazione di migliaia e migliaia di persone

Il Miracolo non c’è stato!
Ad Acerra è emergenza ambientalein alcuni giorni la città è stata messa a dura prova da criminali ambientali
senza scrupoli, spietati, che hanno dato fuoco a rifiuti di ogni genere. Sono delinquenti che agiscono senza
un minimo di pietà contro una popolazione provata e preoccupata per quello che ha respirato e continua a
respirare in questa terribile estate 2019,  focosa e costellata da incessanti e velenosi roghi.
Il piano varato dal Sindaco è già fallito, non ha prodotto gli effetti desiderati, nonostante la presenza sulla
scrivania del suo gabinetto comunale della statua dei Santi Protettori Cuono e figlio. Il miracolo non c'è
stato. Ora dovrebbe indire subito una assemblea popolare, chiedendo l’aiuto e la collaborazione di tutti per
fronteggiare questa maledetta emergenza. Ci troviamo di fronte ad una calamità che è innaturale, poiché è
prodotta dalla malvagità dell’uomo e dall’incuria ed il letargo che hanno caratterizzato le istituzioni gover-
native fino ad ieri!

La natura è con gli acerrani e soprattutto a di-
fesa di se stessa. Il segnale arriva nella matti-
nata di sabato 7 Settembre, alla vigilia del maxi
corteo contro i roghi. La città, nonostante la
presenza di un luminoso sole, è stata interessa-
ta da una forte pioggia battente, un gran segno
di Madre Natura!

I segni
di Madre Natura

Foto:Lu.Bu.
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Terremoto fortissimo in California:7,1 di magnitudo; Il
risveglio del Vulcano Stromboli; Il Fuoco che devasta
territori e distrugge milioni di alberi; Tornadi in Italia;
Venti forti e precipitazioni straordinarie; Chicchi di
Grandine grandi quanto un’ arancia; Marremoti;  tutto
questo è normale?
Sicuramente No.
Eppure continuiamo a fare finta di niente. Una cosa è
certa: i nati di oggi se la vedranno brutta domani, stia-
mo lasciando loro una Terra malata e un futuro perico-
loso e incerto.“Intanto, cosa succede nel nostro
quotidiano?“Gente senza scrupoli, anzi criminali della
peggiore specie, continuano a dare alle fiamme rifiuti e
materiali pesanti e tossici, provocando roghi nocivi per
la salute e per tutti gli esseri viventi; automobilisti indi-
sciplinati, con la complicità delle istituzioni, per refri-
gerarsi continuano a lasciare i motori accesi davanti a
passanti ferroviari o durante le lunghe soste. Siamo in
tanti a lamentarci e a preoccuparci per il repentino cam-
biamento climatico, eppure quasi nessuno si rimbocca
le maniche e da un contributo...anche nel nostro picco-
lo quotidiano. Vogliamo salvare le future generazioni?
Il punto di non ritorno dei cambiamenti climatici non
riguarda solo i GRANDI della terra e le loro contra-
stanti decisioni, riguarda soprattutto noi, dai tanti pic-
coli gesti quotidiani, dell'intera umanità, scaturisce il
futuro.
I miliardi di Piccoli dovrebbero influenzare i pochissi-
mi Grandi e non viceversa.“I Grandi, i Piccoli, il dena-
ro, la ricchezza e i poveri, di fronte alla devastazione
della natura  annullano le loro differenze, perchè c’è il
ritorno dei tanti Uguali.  Pa. Sa.

Il ritorno dei
tanti Uguali

Basta con l’aria irrespirabile in città!
Sono in corso ad Acerra raduni e manifestazionispontanee, nate sui social, contro le fumate nere dei roghi
che hanno flagellato la vita di una intera comunità questa estate.
Gli abitanti, stufi dei roghi notturni e non solo e della cattiva aria che si respira in città, chiedono misure
necessarie per fronteggiare questo maledetto fenomeno quotidiano. Fino a questo momento, alle segnalazioni
e proteste degli abitanti non si sono registrate misure ed interventi concreti per sopprimere il fenomeno.

Una intera comunità è minacciata da fumate nere
Il fuoco che distrugge la vegetazione, minaccia seriamente il Pianeta terra. Da
giorni brucia l’Amazzonia in Brasile, con un numero d’incendi da record. “In
Italia, da giorni, Acerra è sotto attacco, in queste ultime settimane di Agosto si
sono registrati decine di roghi in loco e negli immediati confini. La Terra dei
fuochi è più reale che mai! Sia nell’uno che nell’altro caso, il Pianeta soffre ed i
cambiamenti climatici avanzano fortemente. Dalle istituzioni locali arrivano solo

annunci e scaricano il tutto su un governo dimissionario. Le poche “balle ecolo-
giche” degli amministratori locali hanno superato di gran lunga quelle
sovracomunali. A che gioco stiamo giocando?
Intanto, oltre al pianeta, attualmente è seriamente minacciata una intera comuni-
tà che non conosce e a cui non è dovuto sapere cosa sta respirando dopo tanti
roghi di materiale di ogni tipo!
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Intervista all’Assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini
Parte, fra i tanti, il progetto “Scuola Viva in Quartiere”

Francesca Panico
Il nostro direttore, Pasquale Sansone,
attraverso “Tablò in Radio” ha rag-
giunto ed intervistato, telefonicamen-
te, l’assessore regionale all’istruzione
Lucia Fortini.
Assessore, è appena cominciato il nuo-
vo anno scolastico; cosa vuole augu-
rare a docenti e non docenti di ogni
ordine e grado della Regione Campa-
nia ed, in particolare, all’utenza stu-
dentesca?
« Quello che auguro al personale Ata e
ai docenti, è di lavorare con tranquillità,
spesso la scuola è sotto pressione, ma
dalla Regione ci sarà un completo soste-
gno. Agli studenti, invece, dico di stu-
diare, studiare tanto e di lasciar perdere
il messaggio che sta passando negli ulti-
mi anni, che crede sia inutile l’acquisi-
zione di competenze personali. Invece
non è così e alla fine la competenza fa la
differenza, quindi per raggiungere dei
risultati e per realizzare i propri sogni, i
ragazzi devono sapere che è indispensa-
bile studiare.»
Assessore, ieri c’è stato l’annuncio del
programma “Scuola viva in quartie-
re” , sono stati stanziati otto milioni di
euro per gli interventi nelle aree a ri-
schio; l’obiettivo della scuola è quello
di sostenere gli studenti in condizioni
di svantaggio?
«La Regione Campania ha investito tan-
tissimo sull’istruzione: abbiamo il pro-
gramma “Scuola Viva”, che apre 450
scuole al pomeriggio, abbiamo “Scuola
di Comunità”, che coinvolge altre 400
scuole, abbiamo un programma che si
rivolge agli studenti e docenti di tutti gli
istituti professionali della Regione, ab-
biamo il trasporto scolastico gratuito ed

ancora, abbiamo deciso di attuare speci-
fiche misure concentrate su alcuni quar-
tieri. Quello che ci siamo proposti era di
aggiungere, in supporto ai programmi di
contrasto alla dispersione scolastica e alle
attività pomeridiane, altre tipologie di
iniziative, quali, ad esempio, palestre o
campi di calcio o, in zone particolarmente
degradate, misure di videosorveglianza.
Sto parlando della sperimentazione del
progetto “Scuola viva in quartiere”, che
associa attività di laboratorio a quelle di
edilizia scolastica e videosorveglianza e
a quelle di borse-lavoro. Ai ragazzi, in-
fatti, andrebbe data una prospettiva di
inserimento futuro nel mondo del lavo-
ro, affinché si sentano più motivati. Per
ora è solo una sperimentazione, ma l’idea
è quella di estenderla progressivamente
a tutte le realtà regionali.»
Quindi, Assessore Fortini, dall’istitu-
to educativo per eccellenza, quale la
scuola, arrivano forti segnali, con la
speranza che anche la famiglia ritrovi
il suo ruolo educativo che sembra aver
smarrito?
«Io credo che questo sia un nodo indi-
spensabile. Qualsiasi sia il problema che
hanno i ragazzi, si cerca di risolverlo con
la scuola, faccio qualche esempio: fa
male il fumo e facciamo un programma
di contrasto, c’è il problema del bullismo
e chiediamo alla scuola di intervenire, ci
sono problemi per quanto riguarda l’am-
biente e la raccolta differenziata e si chie-
de alla scuola un’educazione in merito.
Si sta delegando troppo alla scuola; è la
famiglia, invece, l’agenzia primaria di
socializzazione e ciò che si sta cercando
di fare attraverso questi progetti della
Regione, è cercare di creare una sinergia

tra scuola e famiglia. Sa i progetti che
hanno funzionato meglio quali sono sta-
ti? Quelli dove c’erano dei laboratori
anche per i genitori, perché quando un
genitore guarda la scuola dall’esterno, è
sempre molto critico, quando invece en-
tra nel meccanismo, ne capisce le diffi-
coltà ed è disposto a creare con essa un
patto simbolico. Funziona come quando
i ragazzi si trovano dinanzi, dei genitori

che la pensano in maniera diversa: mam-
ma dice una cosa, papà ne dice un’altra;
li si crea un varco apparentemente a loro
vantaggio, la stessa cosa succede quan-
do scuola e famiglia viaggiano su due
binari differenti. Concludo dicendo che
se vogliamo davvero il bene dei nostri
figli e dei nostri ragazzi, dobbiamo crea-
re delle sinergie sempre più forti tra scuo-
la e famiglia».
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Carne certificata di Alta Qualità
(Maialino Nero) Consegne a Domicilio
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Da docente di storia e filosofia a Dirigente di uno dei
più importanti istituti superiori della città.
Arrivati nell’ufficio di presidenza, dopo aver salutato
il nuovo Preside e prima dell’intervista,  il nostro sguar-
do è stato catturato da una bellissima  opera d’arte sul-
la parete. A questo punto il prof  La Montagna inter-
viene, dicendo: «State osservando un’opera d’arte che
mi sta accompagnando nella mia vita professionale: è
la scuola di Atene con i filosofi greci, è un quadro a
cui sono molto legato, poiché  ha segnato anche il mio
passaggio da docente educatore di storia e filosofia a
Dirigente.  Questo è l’incipit con il quale spero di svol-
gere sempre la mia attività, che non sarà quella di es-
sere un dirigente impegnato nelle attività burocrati-
che, ma soprattutto di essere un educatore chiamato a
trasmettere la cultura che si è sedimentata  in questi
secoli, ai giovani che mi vengono affidati».
Dirigente La Montagna, quest’anno, per la prima
volta da Dirigente ad Acerra, accoglierà studenti
suoi concittadini. Emozionato? «Ogni anno ho una
grande emozione nell’accogliere i ragazzi nelle scuo-
le che dirigo, quest’anno è ancora più forte poiché ac-
coglierò i figli di Acerra  e dato che anche io sono un
figlio di questa città, dovrò raddoppiare le energie poi-

Il Prof. Giovanni La Montagna è il nuovo D.S. del Liceo De’ Liguori

“Sarò soprattutto
un educatore e non
un dirigente impe-
gnato nelle attività
burocratiche”

Il nuovo Dirigente scolastico del liceo Alfonso Maria
de’ Liguori, è di Acerra: il prof. Giovanni La Monta-
gna.
Si è laureato in Pedagogia e in Filosofia con lode , presso
l’Università “La Sapienza” di Roma e specializzato in
Filosofia presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”.
Vincitore di diversi Concorsi a cattedra, dal 1988 ha
iniziato da docente incaricato e poi dal 1991 è stato ti-
tolare della cattedra di storia e filosofia presso il Liceo
“Alfonso M. dè Liguori” di Acerra.
Dal 2008 è Dirigente scolastico. Prima dell’Istituto com-
prensivo “Don Evasio Ferraris” di Cigliano (VC), poi
del Liceo Artistico “Luca Giordano” di Aversa ed infi-
ne del Liceo “Niccolò Braucci” di Caivano. Dal prossi-
mo 1° settembre dirigerà il nostro Liceo “Alfonso M.
de’ Liguori”.
Oltre ad avere un sostenuto curriculum professionale,

collabora con i principali Atenei campani in progetti di
orientamento universitario per i giovani liceali. Il suo
lavoro presso il “Braucci” di Caivano, ha reso il Liceo
un importante presidio culturale, capace di assicurare
risposte efficaci ai peculiari bisogni del territorio a nord
di Napoli, offrendo competenze nei saperi, capacità
progettuali e di ricerca, nonché un moderno curriculo
improntato all’umanesimo scientifico.
Ha alle spalle una significativa esperienza politica: fon-
datore, insieme al prof. Domenico Brasile, del “Movi-
mento per Acerra” prima e del Partito Popolare Italiano
poi.
Eletto consigliere comunale nel maggio 1995, assume
la carica di assessore alle politiche scolastiche e cultu-
rali da dicembre 1997 a giugno 1999. Rieletto consi-
gliere nel giugno 2004, esercita il mandato di assessore
all’urbanistica.

ché ho il compito di accompagnarli fino alla maggiore
età». Gli obiettivi primari che si è posto per il suo
nuovo istituto.
 «Noi siamo liceo, ed il liceo ha già i suoi obiettivi, è un
ente di cultura chiamato a formare persone mature, so-
lide e con principi forti. Inoltre, vorremmo sempre più
aumentare quei percorsi di internazionalizzazione per i
nostri ragazzi. Sono appena partiti 15 studenti per la
Francia, resteranno per circa tre settimane, faranno espe-
rienza di scuola lavoro, questa iniziativa è stata  già
preceduta, perchè raccolgo una bella tradizione di que-
sto istituto e la rilancerò con stage linguistici e scambi
culturali, continueremo su questa strada poiché queste
esperienze aprono i cuori e le menti dei nostri giovani.
Quali saranno le novità e quale è il messaggio che lan-
cia ai docenti ed agli studenti
«Da quando mi sono insediato abbiamo fatto un’ap-
profondita riflessione con tutti i docenti di questa scuo-

la, la fortuna è quella di avere docenti bravi e preparati,
pronti anche a sacrificarsi. Questo è quello che chiede-
rò a loro, di approfittare anche della novità di un cam-
bio di dirigenza per un ulteriore passo in avanti nel pren-
dere in carico i nostri ragazzi, pertanto spero che le
novità stiano in un nuovo atteggiamento, rinnovato nei
confronti dei nostri giovani e delle loro famiglie e so-
prattutto poi, nell’assicurare questo scambio tra fami-
glia e scuola come una bella e forte alleanza. Inoltre,
proverò a creare quel clima di serenità per  accettare,
insieme, le sfide che i ragazzi ci portano. Agli studenti
dico: voi siete i portatori di grandi novità,  siete voi che
portate le novità, siamo noi che dobbiamo accogliere le
novità che ci portate, poiché il nostro percorso è chia-
ro, voi arrivate qui da adolescenti e noi, con voi, dob-
biamo arrivare ad una tappa importante, quella che vi
consentirà di uscire maggiorenni, pronti ad affrontare
il percorso della vita».

Pasquale Sansone
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Rosanna Bianco è la nuova dirigente del
Quarto Circolo didattico di Acerra di Via
Spiniello.
La Dirigente ha evidenziato tutta la sua
felicità ed emozione per essere arrivata
alla guida della scuola dove ha prestato
servizio in qualità di docente.
Dirigente Bianco, benvenuta alla gui-
da del Quarto Circolo Didattico:
«Sono felicissima del mio nuovo incari-
co, sono contenta e fiera di dirigere il IV
Circolo Didattico di Acerra, questa è la
scuola in cui ho prestato servizio in qua-
lità di docente sin dall’inizio della sua
istituzione, derivata dall’accorpamento –
nel 1999 - di alcuni plessi periferici. In
20 anni ho svolto qui diversi incarichi e
ho partecipato alle numerose  trasforma-

La prof.ssa Rosanna Bianco, neo dirigente del IV Circolo
Didattico di Acerra, ha le idee chiare e gran voglia di lavorare!

Col supporto regionale, qui si sono svolti progetti di
conoscenza e salvaguardia del territorio nell’ambito dei
percorsi “verde verde” e “grigio fumo”. Qui  si inse-
gnava in tempi non sospetti la raccolta differenziata ai
bambini prima che fosse adottata per le famiglie della
città; la prima compostiera è stata collocata proprio nel
giardino di questa struttura. Da qui è nata l’idea della
marcia della legalità, da qui è partita l’idea della costi-
tuzione della rete scolastica per la legalità, tuttora atti-
vamente presente nel territorio; questa è stata la prima
scuola  del territorio  a essere riconosciuta “luogo di
memoria” da Libera, contro le mafie, da qui è nata l’idea
di una scuola in cammino – anche fisicamente in cam-
mino- con appuntamenti fissi col territorio: per il car-
nevale, per la festa di primavera, per la lettura itineran-
te. Tutto questo fermento nel tempo è stato possibile
grazie ad un personale che,  nonostante i normali avvi-
cendamenti, ha mantenuto sempre un nucleo  compe-
tente, motivato e motivante, sempre pronto a rimettersi
in gioco.
E’ stato reso possibile dalla collaborazione costante con
le giovanissime famiglie che sono la maggioranza del-
la nostra utenza, dalla tensione di un’ intera comunità
educante, sempre pronta a ripartire nonostante le im-
mancabili difficoltà.
E siamo più che pronti a ripartire adesso, sempre fedeli
alla Storia e alla sua declinazione nelle nostre storie e
narrazioni».
Quale attenzione al tema dell’ambiente e ad even-
tuali rimedi sarà data da questa scuola?
«Ci siamo già detti nel I Collegio che i curriculi dei
nostri alunni saranno piegati a porre rimedio all’emer-
genza ambientale e valoriale che stiamo vivendo. La
competenza sociale che tutte le altre attraversa e che in
realtà tutte le altre sostanzia di senso e di significato,
sarà “diluita”  in numerosi e diversificati percorsi crea-
tivi che saranno agiti in sinergia con l’extrascuola, dal-
le famiglie in primis, all’Ente Comunale, alle altre scuole
del territorio, alle associazioni locali  e non. Nella con-
sapevolezza che è necessaria una larga e solida allean-
za educativa per dare continuità orizzontale e verticale
e dunque respiro ad un’idea di sviluppo e partecipazio-
ne collettivi».
Quali i progetti in cantiere per quest’anno scolasti-
co?
«I progetti che abbiamo in cantiere riguardano 3 filoni
principali
1) l’ecosostenibilità;
2)  il benessere e  il rallentamento
3) la ricerca della bellezza.
Si comprende subito, dunque, come la linea di propo-
sta sia quella della globalizzazione, una dimensione
ineludibile oggi, che tiene d’occhio la realtà globale e
la coniuga con quella locale.
E’ per noi, la sfida educativa del nostro tempo, per non
soccombere a un mutamento vertiginoso, vorticoso, che

zioni  che hanno investito questo territo-
rio, questa scuola e la scuola italiana in
generale».
Una bella struttura scolastica in una zona
periferica della città?«Si può dire che il
quartiere periferico, tale non è più, es-
sendo stato oggetto di un massiccio in-
sediamento urbano di famiglie prove-
nienti da città limitrofe e dal vicino ca-
poluogo; progressivamente la zona si è
arricchita di servizi, tanto che oggi è sede
di un Parco Urbano, è adiacente ad un’af-
follata pista ciclabile, è sede  di una vera
e propria cittadella Scolastica ove insi-
stono strutture all’avanguardia, dalla
nostra Scuola dell’Infanzia e Primaria,
all’aula studio frequentata dai giovani
universitari».

«Questa scuola, in 20 anni, si è caratterizzata per l’attenzione costante al territo-
rio locale e al sistema scuola, riuscendo a interpretare e a caratterizzare il muta-
mento e anche ad anticiparlo. Pertanto si è consolidata una tradizione nel campo
dell’educazione civica»

«I progetti che abbiamo in cantiere riguardano 3 filoni
principali:
1) l’ecosostenibilità;
2) il benessere e  il rallentamento;
3) la ricerca della bellezza»

avrebbe un effetto centrifugo ci svuoterebbe dell’es-
senza con effetti che sono già tra noi, tra i nostri
ragazzi…pensate a Samara, per richiamare soltanto
l’ultimo fenomeno di un mondo che è già incompren-
sibile alle contemporanee narrazioni.
I percorsi di ecosostenibilità che – a scuola – saranno
occasione di sviluppo delle diverse competenze, si ri-
volgeranno all’esterno con scelte concrete, come la re-
alizzazione del pedibus, che non risolverà il problema
del passaggio a livello, ma certo contribuirà ad alleg-
gerirlo, con l’adesione al plastic-free e la richiesta di
collocazione di distributori d’acqua negli spazi di per-
tinenza della scuola, l’eliminazione delle merende con
imballaggi, la realizzazione dell’orto didattico, funzio-
nale non solo alla cultura del prodotto a km 0,  ma
anche dell’educazione all’attesa e alla cura, alla pa-
zienza necessaria perché un seme diventi frutto, di con-
tro alla frenesia di una cultura del consumo immediato
e dell’usa e getta.
E’ ovvio che tutto ciò può realizzarsi in un sistema di
relazioni positive, senza il quale nulla è possibile.
La cura dell’ambiente di vita scolastico degli alunni e
del personale, sono un obiettivo preciso, nella convin-
zione che stare bene a scuola equivale a fare meglio a
scuola per sé e per gli altri. Specifici percorsi per geni-
tori e bambini saranno proposti dallo stare insieme, al

fare insieme, al pensare  e anche …a meditare (sì me-
ditare) insieme.
Proporremo l’adozione dei nonni e formalizzeremo lo
scambio di conoscenze e competenze tra generazioni»
Una scuola aperta al territorio
«Ci metteremo in comunicazione costante tra noi e con
l’extrascuola attraverso uno spazio social non per ade-
guarci al trend del momento, ma, al contrario, per dare
a quel trend una caratterizzazione.
Ci metteremo alla ricerca della bellezza –dentro e fuo-
ri di noi- nell’arte, nel paesaggio, nella percezione si-
nestetica del reale, nelle forme, nei colori, nei sapo-
ri… ovunque essa si nasconda a chi non la sa cercare.
Siamo certi che la bellezza, o meglio la capacità di co-
gliere la bellezza , sia lo strumento per una reale inclu-
sione, per un cultura dell’inclusione cha alla logica del
respingimento, risponda con la logica del ritrovamen-
to della bellezza, ovunque sulla terra dispersa.
Questa idea di scuola, laboratorio culturale che produ-
ce visioni della realtà ben oltre i muri delle aule e ben
oltre gli undici anni di età dei nostri alunni, è la nostra
idea di scuola. E lo è sempre stata.
Siamo pronti a rimetterla in campo con la collabora-
zione di stakeholder, come oggi è opportuno sottoline-
are, e con la collaborazione di tutte le persone di buo-
na volontà come in ogni tempo è bello  sperare».
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Anna Iossa, Dirigente della Scuola Secondaria di Primo
Grado“G. Caporale”: «Parlare è meglio che chattare»

Istituto Comprensivo Statale “Ferrajolo – Siani”
Dirigente Scolastico Annamaria Criscuolo

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani - N. Capasso”
Dirigente Scolastico Rita Canosa

La Dirigente Criscuolo: «L’avvio del nuovo anno
scolastico è sempre un momento magico per tutto il
personale e l’ utenza di una scuola, perché comincia
un nuovo percorso e si accettano nuove sfide. L’augu-
rio che faccio alle docenti è quello di accettare le nuo-
ve sfide e di essere protagonisti, in modo attivo, del
processo culturale che viene attuato in questa scuola.
Auguro un buon anno scolastico agli studenti ed ai ri-
spettivi genitori. La nostra offerta formativa ha l’am-
bizione di personalizzare gli interventi e di curvare tutto
il piano dell’offerta formativa sulle aspirazioni, le ca-
ratteristiche, i desideri e gli interessi del singolo ragaz-
zo».
Dirigente Criscuolo, ci saranno sorprese nell’offer-
ta formativa?
«Certamente, ci saranno sorprese che si riallacciano
ad un discorso pluriennale che andremo a fare.
In primis andremo a sviluppare un settore che ritenia-
mo fondamentale,  quello relativo alla cura del linguag-

gio, curando la conoscenza e l’utilizzo delle parole,
facendo in modo che gli studenti acquisiscano nuovi
strumenti mentali, per poter pensare e  poter sviluppa-
re lo spirito critico e la creatività che secondo noi è
fondamentale. Promuoveremo inoltre, lo sviluppo del
pensiero computazionale, la robotica,  il coding, lo svi-
luppo della competenza della seconda lingua, stage lin-
guistici all’estero, certificazione delf  in Francese e
Cambridge in inglese; per la musica faremo un lavoro
armonico, a partire dalla scuola d’infanzia fino agli
studenti di 14 anni. Un progetto a cui teniamo molto, è
quello della deplastificazione. Già dall’anno scorso, nel
nostro istituto non entrano più oggetti di plastica mo-
nouso; questo progetto, a salvaguardia dell’ambiente,
è stato realizzato in collaborazione con i genitori degli
alunni che hanno mostrato interesse e grande attenzio-
ne. Abbiamo abolito bottiglie e bicchierini di plastica.
La nostra scuola curerà in rete con le altre ed il Teatro
Italia, una rassegna teatrale». Ca. Bi.

La Dirigente Canosa:“La scuola “Don Milani - N.
Capasso”  è promotrice di progetti che mirano alla
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
ambientale”
L’augurio della dirigente Rita Canosa alla sua scuo-
la: «Che questa comunità professionale possa dare
espressione della sua alta professionalità, dell’effica-
cia e valenza dell’offerta formativa e delle proposte
progettuali, curriculari ed extracurriculari, tali da ali-
mentare il rapporto di fidelizzazione che abbiamo istau-
rato con la nostra utenza in maniera crescente nell’ul-
timo triennio. A partire dal 1 settembre del 2016, gior-
no che ha visto la nascita dell’istituto comprensivo sta-
tale e che ad oggi ho l’onore di dirigere».
Ci saranno sorprese nell’offerta formativa della
vostra scuola
«La nostra offerta formativa è caratterizzata da pro-
getti che tendono a rispondere ai variegati bisogni for-
mativi dei nostri utenti nell’ottica della piena inclusio-
ne ed intendendo per essa il soddisfacimento non solo
delle esigenze legate a disagio socio/culturale ed eco-
nomico presente nell’ ambito della nostra utenza, ma
anche di quelle dei nostri cittadini in età evolutiva, ca-
ratterizzati da elevate capacità e potenzialità. Infatti, il
nostro progetto d’istituto si sviluppa in verticale, se-
condo azioni che coinvolgono tutti e tre gli  ordini di

scuola: infanzia, primaria e seconda-
ria di primo grado, si articola in labo-
ratori finalizzati al recupero e poten-
ziamento delle competenze di base
legate alla lettura, scrittura, logiche
matematiche, informatiche e anche
trasversali, valorizzando quello che è
un patrimonio culturale e materiale
del territorio  acerrano legato alla tra-
dizione teatrale, artistica, musicale di
Acerra. L’istituto attualmente vanta
del recente accreditamento come cen-
tro di certificazione linguistica Cam-
bridge, di informatica e E-pass. Pro-
muoviamo le competenze legate alla
cultura della legalità, abbiamo eredi-
tato in questo quello che è un testa-

Il messaggio della dirigente della Scuola Secondaria di
Primo Grado “G. Caporale”, professoressa Anna Iossa.
Dirigente Iossa, cosa sente di dover dire alla platea del
suo istituto all’avvio del nuovo anno scolastico.  « Par-
te un nuovo anno scolastico e siamo felicissimi di intra-
prendere questo nuovo cammino; la mia platea scolasti-
ca, i genitori, gli alunni e i docenti, sono l’essenza del
mio lavoro. Quello che sento di dire, soprattutto agli stu-
denti, è questo: bisogna prepararsi con diligenza, con pas-
sione e con amore, poiché gli allievi sono accolti con amore
dai docenti e devono sentirsi a casa loro. Gli studenti de-
vono essere sereni, disponibili, aperti; inoltre, devono
parlare, poiché questa è una cosa ben diversa dal chatta-
re. Questo vuole essere il messaggio che intendo invia-
re». Le novità dell’offerta formativa:« l’offerta forma-
tiva ormai è consolidata, abbiamo tanti progetti europei
sulle competenze di base, sul coding, sulle lingue, questo
è il nostro cammino secondo le direttive ed i finanzia-
menti europei. Chiaramente il nostro scopo e dovere è
quello di mettere questi finanziamenti a servizio degli alun-
ni con competenze».

mento spirituale altamente sentito in seno al territorio
acerrano, pertanto ci fregiamo di ricoprire, anche per
quest’anno, il ruolo di scuola capofila della Rete Sco-
lastica di Acerra per la  legalità; inoltre, siamo stati
promotori di una proposta progettuale che ha come
sfondo integratore la valorizzazione del patrimonio ar-
tistico, culturale ed ambientale del territorio di Acerra,
nel pieno recepimento di quelle che sono le indicazio-
ni dell’Agenda 2030».

Dirigente Canosa, come intende concludere questa
intervista?
«Intendo concluderla con un saluto a tutto il persona-
le, docente non docente con il quale ho l’onore di col-
laborare, all’insegna di una piena condivisione degli
obiettivi e delle finalità di questa istituzione scolasti-
ca. Un augurio soprattutto agli alunni affinchè si sen-
tano ben accolti e trovino piena risposta ai loro biso-
gni formativi»
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La storia del termovalorizzatore di Acerra,
tra i pochi che lo amano ed i tanti che lo odiano!

Il “mostro” del Pantano è fermo, non è stato chiuso,
ma si è fermato per manutenzione straordinaria, per
poi ripartire e garantire altri 10 lunghi anni di attività.
Nel suo primo decennio di lavoro ha tentato, riuscen-
doci in parte, a farsi voler bene da una parte di acerra-
ni, “gli amanti del suicidio chimico” e istituzioni co-
munali. In che modo? Attraverso sponsorizzazioni e
sovvenzionamenti per opere e varie attività. Il comune
ha usufruito di un contributo per la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza nel centro storico della
città, alcune associazioni sportive hanno usufruito di
sponsorizzazioni, come del resto anche qualche orga-
no d’informazione locale, prezzolato e poco avvezzo
alle problematiche ambientali. Insomma, il termovalo-
rizzatore è risultato vantaggioso per pochi e svantag-
gioso per i tanti, soprattutto sotto il profilo della salute
pubblica. Da sempre, il nostro motto è stato e conti-
nuerà ad essere: Il Termovalorizzatore? Il valore ag-
giunto all’inquinamento locale!
La manutenzione generale dell’ inceneritore garantirà
altri 10 anni di attività del “mostro” ad Acerra
Sabato 31 agosto è stata spenta la prima linea dell’in-
ceneritore, una settimana dopo si sono fermate le re-
stanti due. La fermata obbligatoria per la manutenzio-
ne generale della mega struttura durerà all’incirca 35
giorni. Pertanto, per tutto il mese di settembre e parte
iniziale di ottobre, l’inceneritore rimarrà spento. Un
successo? Per niente! Questa manutenzione, dovuta,
avviene ogni 80mila ore di attività, che corrispondono
a circa 10 anni e prepara l’inceneritore a bruciare rifiu-
ti per il prossimo decennio.  Il perché di questa manu-
tenzione generale? L’impianto di Acerra appartiene alla
Regione Campania ed è stato affidato per la gestione
all’A2A, azienda lombarda. Esso ha la capacità di bru-
ciare 700mila e passa tonnellate di rifiuti in un anno,
insieme a quello di Brescia risulta la struttura più grande
d’Italia nel settore dei brucia-rifiuti. L’impianto è co-
stituito da tre linee, con tre caldaie; quest’ultime ali-

mentano la grande turbina da 107 megawatt che, come
nelle centrali termoelettriche, produce corrente da ven-
dere sul mercato e ricchezza ai gestori. Le tre linee
vengono spente a turno per essere sottoposte alla nor-
male manutenzione programmata, che avviene ogni tre
anni. Al momento della fermata di una linea, viene ispe-
zionata in parte anche la turbina.
Arrivata, invece,  alle 80mila ore di attività, è necessa-
rio fermare la turbina centrale ed il generatore di cor-
rente, per la manutenzione generale. Alla fine il tutto

Ignoti ad Acerra devastano due isole ecologiche, quella dei Frassitelli e quella di via Mulino Vecchio.
Mentre quest’ultima ha ripreso l’attività, quella dei Frassitelli è rimasta chiusa per i gravissimi danni
riportati. I nuovi barbari hanno prima sventrato i cancelli di ingresso e poi abbattute le porte interne.
Una volta dentro, hanno effettuato una sorta di saccheggio e portato via l’impianto di videosorveglianza
e qualche elettrodomestico in disuso. L’impianto, inaugurato pochi mesi fa, attualmente è fuori uso.
in una città allo sbando e sotto l’attacco di bombe inquinanti a base di rifiuti, la beffa ed i danni sono
al cubo: oramai registriamo ingenti danni agli impianti della monnezza; fumate nere continue per
monnezza e rifiuti dati alle fiamme da criminali ambientali ed il Termovalorizzatore che si appresta
a prepararsi per i prossimi dieci anni di attività. Che il Signore ce la mandi buona! Pa.Sa.

viene rimontato, si chiudono le apparecchiature e l’im-
pianto torna in funzione. Insomma, allo stato il termo-
valorizzatore è alle prese con un tagliando completo.
La Campania produce 2,57 milioni di tonnellate di ri-
fiuti urbani l’anno, di cui il 53% ,attraverso la raccolta
differenziata, viene riciclato. La parte restante, 1,2 mi-
lioni di tonnellate annue di indifferenziata, viene man-
data negli stir; qui la spazzatura entra con un codice,
per poi uscire con un nuovo codice di classificazione
dei rifiuti.                                                       Lo.Ol.

Che il Signore ce la mandi buona!



Settembre  2019 21

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

Negli ultimi anni i fatti di cronaca hanno evidenziato
molti casi di incendi e considerando che quest’ultimo
raramente si innesca da solo, viene ipotizzato che la
sua nascita è solitamente voluta dalla volontà o dalla
negligenza dell’uomo, quindi di conseguenza, i tanti
reati ambientali vengono associati a personalità incen-
diarie e piromaniche. Le figure di “piromane” ed “in-
cendiario” possono essere spesso, e per diverse moti-
vazioni, delle figure confuse nelle loro caratteristiche
peculiari,   infatti, nonostante la loro estrema similarità
su alcuni tratti ed azioni, si diversificano per la motiva-
zione alla base del comportamento compiuto.
Attraverso questo breve articolo, saranno delineate le
caratteristiche dell’individuo incendiario e piromane  e
qual è, brevemente, il profilo psicologico di tali figure.
Concentrandoci sulla figura “dell’incendiario”, le spinte
motivazionali alla base del comportamento, sembrereb-
bero essere di diverso tipo rispetto al piromane, come: la
vendetta, il lucro, la semplice volontà di danneggiare e in
alcuni casi la noncuranza, che purtroppo è alimentata
quotidianamente dall’inciviltà e dalla disattenzione delle
persone. Nei diversi studi sono stati evidenziati alcuni
profili di soggetti incendiari che si diversificano in base
al movente sottostante l’azione; i più frequenti sono
1) L’incendiario per vandalismo:
solitamente sono soggetti molto giovani che hanno come

movente la noia o il divertimento; appiccano fuoco ad
aree verdi o ad altri bersagli diversi in base a ciò che
trovano.
2) L’incendiario per profitto:
Il movente della sua azione è prettamente un guadagno
personale e materiale; infatti, attraverso l’innesco del
fuoco può riscuotere risarcimenti assicurativi.
3) L’incendiario per terrorismo politico:
Questa figura mira attraverso il proprio operato di in-
cendiario, ad esercitare una pressione sulle autorità sta-
tali e politiche.
4) L’incendiario per delirio:
Questo genere di figura incendia, essendo sollecitato
prevalentemente da una componente psicopatologica,
basata su deliri e allucinazioni uditive, visive.
Il concetto di piromania è nel quotidiano comune, spesso
usato in modo semplicistico, leggero e con poca consa-
pevolezza del reale significato psicologico che vi è die-
tro. Il piromane in effetti, è un soggetto che subisce un
mpulso patologico ad appiccare il fuoco volontariamen-
te e consapevolmente. Egli  è spinto da una tensione
interiore e da un’eccitazione che si placa solo dopo aver
provocato l’incendio. Spesso non è in grado di spiega-
re i motivi che lo spingono ad agire, egli prova attrazio-
ne e curiosità verso il fuoco e nei confronti delle conse-

L’incendiario e il piromane: due profili psicologici a confronto

guenze che si determinano, non di rado il piromane si
aggrega ai volontari per spegnere il fuoco da lui stesso
appiccato. La piromania è un disturbo psicopatologico
che non altera la percezione della realtà, pertanto il pi-
romane, pur essendo un soggetto patologico, è in grado
di agire in modo razionale ed è consapevole di
delinquere con la soddisfazione dei propri impulsi.
Quindi, la differenza tra questi due profili è che  il sog-
getto “incendiario” mette in atto il suo comportamento
deviante per diverse motivazioni, non legate ad aspetti
psicopatologici,  mentre il soggetto “piromane”, attua
la sua condotta in balia della sua condizione di non
controllabilità dei propri impulsi, la quale ha una natu-
ra patologica. Concludendo, mi voglio soffermare an-
che sull’incendio provocato da disattenzione o incuria.
Vi sono individui che gettano mozziconi di sigaretta
ancora accesi per terra o che li lanciano a bordo strada
dall’auto in movimento, o ancora vi sono individui che
accendono fuochi nei boschi. Le variabili sono molte,
ma un denominatore comune è riscontrabile in tutte le
categorie di soggetti elencati: il mettere se stessi e le
proprie esigenze davanti agli altri. Mi auguro che pren-
dano consapevolezza dei loro gesti, e abbiano rispetto
per gli altri e per l’ambiente.
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In ufficio è un pessimo periodo e lo stomaco brucia. A
scuola gli esami si avvicinano e la pelle si copre di
piccole chiazze rosse. Sono i tipici disturbi psicoso-
matici, che colpiscono  almeno il 30% degli italiani,
soprattutto le donne. 
I motivi all´origine dei problemi psicosomatici non
sono ancora del tutto noti. Sembra siano riconducibili
alla particolare struttura del sistema nervoso. Possia-
mo distinguere: il sistema nervoso centrale, responsa-
bile delle azioni e del pensiero e quello autonomo ,che
controlla il funzionamento degli organi interni e dei
vasi sanguigni indipendentemente dalla nostra volon-
tà.
I due sistemi sono collegati a livello del talamo, per
cui uno stato di nervosismo può trasmettersi, determi-
nando dei disturbi, agli organi del nostro corpo.
Ecco quindi che la tensione scatena il disturbo. Che
non è sempre lo stesso per tutti: ognuno infatti ha i
suoi punti deboli, cioè delle parti del corpo più predi-
sposte a particolari malesseri. Ed è qui che il disagio
psichico si tramuta in problema fisico.
I pensieri troppo angosciosi, quindi, possono mante-
nere il sistema nervoso autonomo in uno stato di atti-
vazione persistente il quale può provocare dei danni
agli organi più deboli.

Lo Stomaco
Le situazioni stressanti causano un’alterazione nel-
l’equilibrio tra le componenti del succo gastrico (aci-
do cloridrico, enzimi e muco): si produce troppo acido
cloridrico, che provoca un’irritazione delle pareti del-
lo stomaco. I disturbi che ne derivano sono : difficoltà
di digestione, bruciori di stomaco , rigurgito acido ,ul-
cera peptica. Il tutto accompagnato spesso da un sapo-
re acido o amaro in gola e da una sensazione di cattivo
sapore in bocca.

L’ Intestino
Troppe tensioni emotive creano uno squilibrio nella
motilità intestinale, che si manifesta con periodi alter-
nati di stipsi e diarrea. Questa situazione determina
un’infiammazione della mucosa intestinale, quindi
un’alterazione della flora batterica. Si innesca una spi-
rale senza fine, perché l’intestino diventa sempre più
capriccioso e questo fa aumentare lo stato infiamma-
torio. L’alternanza di stipsi e diarrea porta con sé una
sintomatologia dolorosa, inoltre la pancia è sempre molto
tesa e gonfia di gas.

Il Cuore
Il ritmo cardiaco è regolato da due differenti parti del
sistema nervoso autonomo, chiamate sistema simpati-
co e parasimpatico. Quando si è nervosi, c’è un’ecci-
tazione del sistema simpatico. Si scatena così la tachi-
cardia. Se il nervosismo si protrae nel tempo, si mani-
festa anche una sensazione di mancanza di respiro e
costrizione al torace. 

La Pelle
Se vi agitate, stimolate il sistema nervoso parasimpati-
co e la liberazione di istamina, una sostanza che pro-
voca la dilatazione dei vasi cutanei e quindi l’arrossa-
mento. Uno stato di tensione protratto a lungo nel tem-
po, può anche influire negativamente sugli strati più
profondi della pelle. Arrivano macchie rosse sul dé-
colleté e sul collo oppure si verificano arrossamenti
sul viso. Se lo stress è più intenso, può comparire la
psoriasi, l’acne, il prurito, l’orticaria, la secchezza del-
la cute e delle mucose, la sudorazione profusa.

Il  Sistema muscoloscheletrico
Si può manifestare cefalea tensiva (o mal di testa),
crampi muscolari,  stanchezza cronica,  torcicollo, fi-
bromialgia, artrite, dolori al rachide, emicrania. Que-
st’ultima si presenta con un dolore forte e pulsante che
si irradia a metà della testa, alla tempia e  attorno al-
l’occhio. A volte è accompagnata da nausea e vomito.

Il Sonno
L’insonnia da stress è tipica di chi non riesce a rilas-
sarsi. Persiste fino a quando gli impegni di lavoro o i
problemi personali  non vengono risolti. Si manifesta
in modi diversi: c’è chi si rigira nel letto per ore prima
di addormentarsi; chi si sveglia in piena notte e non
riesce più a chiudere occhio; chi si sveglia troppo pre-
sto rispetto al solito. Il risultato è sempre lo stesso: calo
delle capacità intellettuali, difficoltà di concentrazio-
ne, aumento dell’irritabilità.

Le Vie Respiratorie
Lo stress può causare anche attacchi di asma in chi già
ne soffre. Queste crisi collegate alla tensione si verifi-
cano soprattutto la mattina al risveglio o comunque
prima di uscire di casa, quando i pensieri degli impe-
gni lavorativi cominciano a concretizzarsi. Altri disturbi
sono: tosse secca, respiro con sibili, affanno, mancan-
za di respiro e senso di oppressione al torace.

L’ Apparato urogenitale
Accentuazione dei dolori mestruali, impotenza, eiacu-
lazione precoce , anorgasmia, enuresi.
Le malattie psicosomatiche possono essere prevenute.
E non serve chissà quale strategia, ma solo mettere in
pratica alcune elementari regole di buon senso.
a) Il primo consiglio è quello di mangiare con calma:
l’apparato gastrointestinale non ama la fretta. Se lo si
costringe a fare gli straordinari, come  risultato abbia-
mo: dispepsie, gastriti, ulcere e via dicendo.
b) Altra raccomandazione: evitare tè, caffè e bevande
tipo coca cola. Aumentano il nervosismo, che facilità

le reazioni negative del corpo. c) Ancora: basta fumo,
o per lo meno riduciamo le sigarette. Sono un’altra
importante causa di eccitazione, con tutte le conseguen-
ze negative che questo stato dell’animo comporta sul
fisico. d) Inoltre fare attività fisica. L’ideale sarebbe
praticare uno sport o comunque muoversi almeno tre
volte la settimana: il movimento scioglie le tensioni e
regolarizza tutte le funzioni del corpo.
e) Infine, andare a dormire in orario: l’organismo ci
guadagna. Qualunque sia la malattia, non bisogna tra-
scinarla nel tempo: prima si affronta, prima si risolve.
Questo sempre, anche quando è legata a un “dispetto”
della mente. Innanzi tutto è importante rivolgersi al
proprio medico di fiducia e  raccontare  senza inibizio-
ni i problemi personali, per aiutarlo a fare la diagnosi
corretta. Oltre alla cura farmacologica, a volte è indi-
spensabile anche sottoporsi ad alcuni esami: si tratta
di una prassi normale, che serve a valutare la gravità
della malattia. Ovviamente, il tipo d’esame varia in fun-
zione della patologia e del paziente. Qualche esempio?
Il test più richiesto è senza dubbio l’elettrocardiogram-
ma per verificare la salute del cuore; nei casi  di proble-
mi allo stomaco, viene  prescritta la gastroscopia, per i
disturbi del colon, la colonscopia.  Inoltre si può ricor-
rere a:

Training autogeno
Una tecnica che riarmonizza tra loro le funzioni del
sistema simpatico e di quello parasimpatico, permet-
tendo così il riequilibrio psicofisico. Per raggiungere
quella calma profonda che è l’obiettivo finale del trai-
ning autogeno, bisogna imparare ed eseguire degli eser-
cizi con il giusto atteggiamento. Per apprendere il trai-
ning autogeno è necessario rivolgersi a un terapista. 

Psicoterapia
Questo tipo di cura può servire a individuare la causa
delle tensioni emotive e a trovare le armi giuste per
imparare a fronteggiarle. Impariamo ad ascoltare i
messaggi del nostro corpo.

Le Malattie Psicosomatiche

Dott. Francesco Del Genio
Responsabile Unità Operativa

di Chirurgia Generale
OSPEDALE “VILLA DEI FIORI”

ACERRA
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Epigenetica e programming neonatale:
come l’ambiente condiziona la genetica umana

I fattori principali che influenzano il fenotipo sono i
geni, e poi l’ambiente.  Non  c’è  dubbio  che  i  geni
siano  importanti. Molti non accettano il fatto che, no-
nostante il 97% del  genoma  umano  non  codifichi
alcun  gene,  queste  regioni  di DNA tuttavia definisca-
no la nostra complessità come mammiferi. I geni non si
possono cambiare, mentre la storia familiare e la storia
personale, legate ai micro- ed ai macro-ambienti di cui
si fa esperienza, possono cambiare l’espressione gene-
tica, con opportunità di miglioramento o peggioramen-
to dello stato di salute di un individuo. Molte persone si
sorprendono dell’importanza  dell’impatto  della  storia
familiare,  soprattutto  attraverso  le  generazioni. Qual
è  il  periodo  della  vita  più  suscettibile  per  il  “pro-
gramming” dell’organismo umano? La maggior parte
degli studiosi ritiene che il periodo più vulnerabile  per
il  “programming”  sia  la  fase  finale  della  gestazione,
convinzione basata su numerosi studi epidemiologici
che hanno valutato l’effetto di vari fattori sul “program-

I fattori principali che influenzano il fenotipo sono i geni, e poi
l’ambiente. Non c’è dubbio che i geni siano importanti. Molti non
accettano il fatto che, nonostante il 97% del  genoma  umano  non
codifichi  alcun  gene,  queste  regioni  di DNA tuttavia definisca-
no la nostra complessità come mammiferi. I geni non si possono
cambiare, mentre la storia familiare e la storia personale, legate
ai micro- ed ai macro-ambienti di cui si fa esperienza, possono
cambiare l’espressione genetica, con opportunità di miglioramento
o peggioramento dello stato di salute di un individuo. Molte per-
sone si sorprendono dell’importanza dell’impatto della storia fa-
miliare, soprattutto attraverso le generazioni.

ming” in molteplici razze e paesi del mondo. Ci sono
anche studi su animali che hanno dimostrato che molti
fattori nelle fasi finali della gestazione, inclusi dieta e
stress materni, possono influire sul programming del
feto. È ragionevole pensare che durante periodi di cam-
biamenti  fisiologici,  il  corpo  decida  quali  geni  espri-
mere,  per  consentire  al  meglio  tali  cambiamenti.  Se
l’ambiente  in cui si trova in quel momento non è favo-
revole, il corpo potrebbe decidere di esprimere un set
di geni differente da quello che attiverebbe in altro
ambiente: ecco che potrebbe realizzarsi un differente
“programming”. Qual è il ruolo della nutrizione preco-
ce? La  nutrizione  precoce  è  fondamentale  per  quan-
to  riguarda  il “programming” fetale. Un  importante
studio epidemiologico, spesso  citato  in  letteratura,
riguarda la carestia olandese verificatasi nel 1944. Nu-
merosi  studi  epidemiologici  di  coorte  evidenziarono
un  aumentato  rischio  di  obesità,  ipertensione,  diabe-
te  tipo  II  e  disturbi  psicopatologici  quali  schizofre-

nia e depressione,  trasmessi  ai  discendenti  con  mec-
canismi  epigenetici,  nei  soggetti  esposti  alla  carestia
materna in epoca  fetale, rispetto ai nati nei periodi pre-
cedenti o seguenti la carestia.
L’importanza della nutrizione precoce è evidenziata
anche in molti studi su animali. L’epigenetica determi-
na quali geni sono espressi, quando e per quanto tempo
devono essere espressi. Per quanto ne sappiamo, l’epi-
genetica coinvolge in modo predominante la trascrizione
del DNA in RNA. L’epigenetica dirige l’inizio della
trascrizione,  l’allungamento e la fine. I meccanismi  del-
l’epigenetica sono importanti  in tutto il gene nella  sua
interezza. Esempi di meccanismi  epigenetici sono la
metilazione del CpG DNA, modificazioni covalenti del
codice di istoni, e gli “small RNA” non codificanti per
le proteine. Quali sono le malattie dell’adulto che è pos-
sibile prevenire grazie a un corretto “programming”
precoce? Sono stati fatti incredibili passi in avanti nella
comprensione di come il “programming” precoce fun-
zioni, e di come potenzialmente potremmo scoprire
quando sta operando. L’epigenetica è l’ambiente che ci
circonda e quindi tutto quello che comprende l’effetto
dei farmaci, virus, inquinamento ambientale e anche
emozioni, perché no, che fanno parte della quotidianità
di ogni essere umano e che, inevitabilmente, influenza-
no l’attività del genoma. Il nostro DNA è costantemen-
te bombardato da stimoli positivi e negativi che arriva-
no proprio dall’epigenetica. Quando prendiamo un vi-
rus o mangiamo un cibo, oppure abbiamo un’interazio-
ne con un farmaco in generale, il nostro genoma, cioè il
DNA, si attiva sotto stimolo epigenetico.

Continua a Pag. 25
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Ovviamente non possiamo eliminare dall’ambiente le centinaia di mi-
gliaia di molecole artificiali che abbiamo sintetizzato negli ultimi decen-
ni o che sono il prodotto di scarto di un numero enorme di reazioni
termochimiche che sono ovunque intorno a noi (traffico veicolare, im-
pianti industriali). Possiamo però cercare di ridurre l’esposizione ma-
terno-fetale e del bambino a pesticidi, particolato ultrafine, metalli pe-
santi e interferenti endocrini, che rappresentano la principale minaccia
per la salute dei nostri figli e delle generazioni future. La preoccupazio-
ne più forte è dunque per i bambini e in particolare per lo sviluppo del
cervello nel periodo embrio-fetale e nella prima infanzia.
Lo studio delle variazioni di sequenza del DNA non ha
dato i risultati sperati: è sempre più chiaro che la pan-
demia di obesità e diabete II giovanile e l’incremento
continuo di allergie, malattie autoimmuni, disturbi del
neurosviluppo, patologie neurodegenerative e cancro,
non trovano spiegazione in specifiche mutazioni, più o
meno accidentali, della sequenza del DNA. Ed è sem-
pre più evidente che sono le variazioni, potenzialmente
adattative e difensive, del software epigenetico, a de-
terminare queste alterazioni del nostro fenotipo che
possono manifestarsi già nel bambino (è il caso di alcu-
ni disturbi del neurosviluppo, patologie allergiche, tu-
mori infantili e obesità), in età adulta e persino (sem-
brerebbe) nelle generazioni successive a quelle diretta-
mente esposte a un ambiente inquinato o comunque in
troppo rapido cambiamento in rapporto alle capacità
adattative del software epigenetico. Se è dimostrata la
stretta relazione tra l’inquinamento dell’aria, dell’ac-
qua, del cibo e l’aumento delle malattie, come si può
agire nel concreto per ridurre esposizioni e il rischio di
ammalarsi? Ovviamente non possiamo eliminare dal-
l’ambiente le centinaia di migliaia di molecole artifi-

Come si può agire nel concreto per ridurre
esposizioni e il rischio di ammalarsi?

ciali che abbiamo sintetizzato negli ultimi decenni o
che sono il prodotto di scarto di un numero enorme di
reazioni termochimiche che sono ovunque intorno a noi
(traffico veicolare, impianti industriali). Possiamo però
cercare di ridurre l’esposizione materno-fetale e del
bambino a pesticidi, particolato ultrafine, metalli pe-
santi e interferenti endocrini, che rappresentano la prin-
cipale minaccia per la salute dei nostri figli e delle ge-
nerazioni future. La preoccupazione più forte è dunque
per i bambini e in particolare per lo sviluppo del cer-
vello nel periodo embrio-fetale e nella prima infanzia.
Ogni modifica epigenetica che si verifica nel periodo
embrio-fetale si trasmette a milioni di cellule: è così,
del resto, che si formano i diversi tessuti, organi, siste-
mi. Il cervello è l’organo più complesso e più plastico: la
sola corteccia cerebrale di un neonato è composta da 30
miliardi di neuroni e da un numero ancora maggiore di
cellule gliali. I neuroni sono collegati tra loro già alla na-
scita da migliaia di piccoli filamenti, a formare circuiti
neuronali incredibilmente complessi e dinamici: ogni in-
formazione positiva (sostanze nutrienti, emozioni positi-
ve) permette la formazione di circuiti plastici, dinamici,

interconnessi; ogni informazione negativa (sostanze tos-
siche, stress, citochine infiammatorie) determina altera-
zioni più o meno gravi dei circuiti stessi. È sempre più
evidente che non solo i disturbi del neuro-sviluppo (in
particolare i disturbi dello spettro autistico), ma anche le
patologie neuropsichiatriche maggiori (schizofrenia, de-
pressione), sono disturbi, per così dire, del software cere-
brale e quindi dell’epigenoma e delle reti neuronali, più
che dell’hardware cerebrale e del genoma.

Dott. Michele DINARDO
Pediatria Dirigente MEDICO

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON
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Prevenzione Pidocchi

Pur presenti in ogni stagione, essi prediligono i luo-
ghi affollati, dove il contatto tra testa e testa è più fa-
cile. Non sono pericolosi per la salute, ma possono
provocare prurito ed essere causa di ferite da gratta-
mento; qualche semplice precauzione ne limita la dif-
fusione. La presenza di pidocchi nei capelli non è in-
dice di cattiva igiene, come spesso si è soliti pensare.
Spesso gli insetti non danno alcun segno di sé o al
massimo un po’ di prurito. Possono colpire chiunque,
adulti e bambini, ed è facile il riscontro di epidemie in
comunità scolastiche o sportive. I pidocchi sono pic-
coli insetti di colore grigio-biancastro. Di solito vivo-
no sui capelli e si cibano di sangue pungendo il cuoio
capelluto, dove depositano un liquido che può provo-
care prurito. Si riproducono attraverso le uova che si
chiamano lendini. La femmina del pidocchio vive 3
settimane e depone circa 300 uova, soprattutto all’al-
tezza della nuca, sopra e dietro le orecchie, che si schiu-
deranno dopo 6-9 giorni. Lontani dal cuoio capelluto
i pidocchi sopravvivono al massimo 2-3 giorni. Pos-
sono provocare un intenso prurito al capo, ma posso-
no anche non dare alcun segno della loro presenza.
Per essere certi che si tratta di pidocchi, bisogna os-
servare con molta attenzione i capelli, soprattutto al-
l’altezza della nuca, dietro e sopra le orecchie, per
cercare le lendini (può essere più difficile vedere il
parassita). Le uova hanno un aspetto allungato, sono
traslucide, poco più piccole di una capocchia di spil-
lo, di colore bianco o marrone chiaro, a breve distan-
za dal cuoio capelluto. Le lendini non vanno confuse
con la forfora: le prime sono tenacemente attaccate al
capello tramite una particolare sostanza adesiva, a dif-
ferenza della forfora che si elimina bene con il petti-
ne. Può essere difficile vedere le uova, perchè sono
molto piccole: è importante cercarle con pazienza,
dedicando molto tempo all’osservazione del capo,
ciocca per ciocca, con l’aiuto di un pettine a denti fitti
che aiuti a separare i capelli. E’ necessario porsi in un
luogo illuminato, evitando però la luce diretta. La spor-
cizia o la pulizia sono ininfluenti. Il pidocchio si nutre
di sangue. Incide l’alcalinità del cuoio capelluto e il
sebo prodotto, per questo ci sono persone più predi-
sposte di altre a essere contagiate. Anche se c’è da
dire che in un ambiente dove gli indumenti non ven-
gono lavati con regolarità o alle giuste temperature e
manca un controllo periodico dei capelli, è probabile

che l’arrivo di un pidocchio passi inosservato e quin-
di il contagio si diffonda.

La  cura
Applicare sui capelli umidi, dopo un normale sham-
poo, uno specifico antiparassitario (farsi consigliare
dal pediatra), prestando particolare cura alla zona die-
tro le orecchie e alla nuca e rimuovendo il prodotto
con acqua dopo 10 minuti.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente una singola
applicazione per eliminare i pidocchi dal capo e di-
struggere le uova che comunque rimarranno aderenti
ai capelli e, quindi, per un fatto soprattutto estetico,
sarà opportuno rimuoverle con un pettinino stretto.
Nei giorni successivi sarà opportuno controllare il capo
e solo eccezionalmente ripetere il trattamento dopo 7-
10 giorni se si osservasse la ricomparsa di parassiti.
Disinfettare le lenzuola, gli abiti, i pupazzi di pelou-
che, lavandoli in acqua calda a 60°. Qualunque cosa
contaminata e lasciata all’aria aperta per 48 ore viene
sterilizzata, poiché il pidocchio non sopravvive lonta-
no dal cuoio capelluto. Per lo stesso motivo non sarà
necessario, anche in caso di epidemia, effettuare di-
sinfezioni o disinfestazioni negli ambienti scolastici o
sportivi.
Lavare accuratamente i pettini e le spazzole immer-
gendoli in acqua calda per 10 minuti o utilizzando uno
shampoo antiparassitario.

I Prodotti
Le sostanze chimiche alla base di tutti i prodotti topici
si suddividono in 3 categorie:
1) Le piretrine naturali, che si estraggono dal piretro,
ricavato dai fiori di alcune specie di Chrisantemum.
Queste sostanze uccidono il pidocchio in quanto neu-
rotossiche per il sistema nervoso del parassita, che
assorbendole per contatto muore paralizzato.
2) I piretroidi (piretrine di sintesi), più stabili (sono
meno sensibili al calore ed alla luce) ed hanno un’azio-
ne più prolungata nel tempo, che rimane anche dopo
la rimozione del prodotto
3) Il malathion, i cui effetti collaterali sono più mar-
cati rispetto alle piretrine.
4) Il dimeticone, derivato dal silicone e noto per le
sue proprietà antimeteoriche (MyliconGas) che deve

essere applicato sul cuoio capelluto e per tutta la lun-
ghezza dei capelli. Ricoprendo il pidocchio completa-
mente, ne favorisce l’eliminazione per soffocamento.
Quest’ultimo principio attivo è stato scoperto da poco:
essendo ben tollerato e privo di effetti collaterali, è in-
dicato per i bambini piccoli (dopo i 6 mesi di età) ed in
gravidanza.
Se le infestazioni da pidocchi si dimostrano molto re-
sistenti, il medico può decidere di prescrivere dei pro-
dotti ad uso orale.
Uno dei due prodotti più usati è un antibiotico, il
sulfametossazolo+trimetropim (Bactrim), che una volta
ingerito dal parassita tramite il circuito ematico, ucci-
de la flora batterica a livello gastrointestinale, causan-
do la morte del pidocchio per deficit di vitamina B.
Questo prodotto è quasi sempre tollerato, anche se sono
state riscontrate delle reazioni allergiche in soggetti
predisposti.

I Prodotti naturali
Alcuni oli essenziali come il timo, la lavanda,l’origano,
l’anice e la noce di cocco, hanno proprietà antimicro-
biche ed insetticide dimostrate da prove in vitro. In
particolare uno studio ha messo in evidenza che una
miscela di anice, noce di cocco e ylang-ylang ha avuto
un effetto pediculocida superiore a quello del già cita-
to malathion. Molti di questi oli entrano già nella com-
posizione di shampoo e schiume per capelli. Gli oli
essenziali, inducendo crisi respiratoria nel parassita,
favoriscono il distacco delle uova. I prodotti naturali
come l’aceto, la maionese ed altre cose simili sono ri-
medi popolari che però non sono efficaci nel debellare
la pediculosi, possono alleviare i sintomi come prurito
ed irritazione cutanea.

La Prevenzione
Per prevenire i pidocchi è necessario un continuo con-
trollo, soprattutto sui bambini che frequentano gli asili
e la scuola.  Mai condividere spazzole per capelli, pet-
tini, accessori per capelli, cappelli, biancheria da letto,
asciugamani, o indumenti con qualcuno che ha pidoc-
chi. Utilizzare prodotti preventivi tipo spray che impe-
discono l’avvicinamento dei pidocchi.
In ogni caso chiedere consiglio al medico o al farmaci-
sta di fiducia servirà per combattere questi insetti fa-
stidiosi e molesti.

Ogni anno nelle scuole i piccoli insetti tornano
a far parlare di sé e a preoccupare i genitori
Pur presenti in ogni stagione,
essi prediligono i luoghi affol-
lati, dove il contatto tra testa
e testa è più facile.
Non sono pericolosi per la sa-
lute, ma possono provocare
prurito ed essere causa di fe-
rite da grattamento; qualche
semplice precauzione ne limi-
ta la diffusione. La presenza
di pidocchi nei capelli non è
indice di cattiva igiene, come
spesso si è soliti pensare. Spes-
so gli insetti non danno alcun
segno di sé o al massimo un
pò di prurito.
ossono colpire chiunque,
adulti e bambini
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Caro Direttore
Abbiamo tanti maialetti tailandesi. Stanotte sono morti
dieci, uccisi dalla faina e forse da qualche altro animale
notturno. La morte, qualsiasi morte , mi fa male. Pa-
squale, non ce la faccio più a vedere morire. E’ morta
Titina, è morta Tina, è morto Andrea, l’amico dello zaf-
ferano, muoiono i miei amici e sono sempre più solo.
Non mi lamento. Sono abituato alla morte. Ma non mi
abituo alla solitudine. Pasquale,  ho cercato per te  un
piccolo scritto del Piccolo Principe, un libro che cono-
scerai e che ami.
“ Il piccolo principe traversò il deserto e non incontrò
che un fiore. Un fiore a tre petali, un piccolo fiore da
niente……
- Buon giorno - disse il piccolo principe.
- Buon giorno – disse il fiore.
- Dove sono gli uomini? – domandò il piccolo principe.
Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana.
-Gli uomini? Ne esistono, credo, sei o sette. Li ho visti
molti anni fa. Ma  non si sa mai dove trovarli. Il vento li
spinge qua e là. Non hanno radici, e questo li imbaraz-
za molto.
-Addio- disse il piccolo principe.
-Addio- disse il fiore.
Caro direttore, sono discorsi difficili, non voglio tedia-
re qualche lettore, se c’è.
Pasquale, io non sono un uomo politico.  Per la gente
sono “ o prevete spogliato”, per molti sono  l’esperto in
tossicodipendenza, il sociologo, il dirigente regionale
del servizio antidroga, il teologo, il poeta…. . Sono
anche un po’ profeta, prevedo il futuro ed i pericoli per-
sonali e collettivi.
Pasquale, ho fatto tante premesse per dirti un tormento
che non avrei mai voluto dirti:
Salvini, ho paura di quest’uomo politico. Fai qualcosa
perché nessuno lo voti. E’ un pericolo per noi, per le
poche libertà che abbiamo. Per i nostri figli. Fai qual-
cosa. Tu sei un riferimento intellettuale di questo pove-
ro paese, non far votare Salvini. Vanno bene tutti, ma
Salvini ,no.
Se pensi che questa riflessione sia fuori posto, cancella
tutto.

Il guerriero ferito
Michele, fratello di don Mimi e mio caro amico.
E’ l’ambasciatore della Locanda  presso don Mimi.
Oggi mi ha informato che don Mimi ha problemi al
piede, a causa del suo diabete.
Non immagino  questo prete chiuso nella sua casa: lui
è stato ed è un guerriero. Ora è ferito. Ma non smette
di lottare, di essere simbolo  del cristianesimo delle
trincee,
Io ho vissuto con lui gli anni della giovinezza  nel
Seminario.
Eravamo amici. Mi voleva bene ed io ho sempre fatto
il tifo per lui. Quando sono arrivato nel bosco di
Acerra  con la mia Locanda, mi ha accompagnato  nei
difficili giorni della mia storia. Non mi ha mai
lasciato solo. Ha cercato di coinvolgere la sua
comunità parrocchiale: “ Carlo, io e la mia parrocchia
ti siamo sempre vicini.
Non sei solo.”
Anch’io gli sono vicino. Vorrei comandare il mondo ,
per portare il mondo al suo fianco. Mimi merita  tutta
la solidarietà  della sua gente. Sono convinto che il
nostro Vescovo  Di Donna  saprà inventare gesti di
amore.
Michele, “lo spione,” mi racconta   la sua voglia di
tornare nella sua chiesa. Quando tornerà, gli porterò
i  ragazzi della Locanda. Don  Mimi è un prete che
merita l’applauso degli ultimi.
La Locanda è una sorgente. La sorgente  nasce da
tanti rivoli.
Lui è stato in questi anni un mio rivolo segreto. Non
si è mai essiccato.
Quando ero al Cotugno per la mia tubercolosi , un
mio amico mi inviò una favola.
Si racconta la storia di gabbiani guariti  che circonda-
no la capanna  dove abitava il loro guaritore malato.
Svolazzano per ore ed ore intorno alla capanna  quasi
a gridargli : “Carlo non devi morire”.
“Mimi, tanti gabbiani di Acerra, circondano la tua
chiesa e gridano: “don Mimi, torna, torna presto.”

Lorenzo e Fiorenza
Due amici di molti anni. Vengono in Locanda a farmi
visita. Sono amici lontani, ma non assenti.
Lorenzo è un uomo concreto,  un uomo di fede.
Fiorenza, donna tormentata, grintosa, pulita.
Parliamo di Locanda, del mondo ecclesiale di Acerra,
della loro presenza tra i poveri. Rispetto la loro
religiosità, ma non sono affascinato. Resisto con tutte
le mi forze a non porre domande delle quali sono
particolarmente curioso.
Vorrei chiedere a Lorenzo e Fiorenza  perché tanti
cattolici non amano  la mia trincea umana.
Loro conoscono la risposta, ma  non hanno il corag-
gio di raccontarla.
Non amano la menzogna, ma amano, come tanti
cattolici, il “ non detto”.
Il “non detto” è una bugia mascherata.
A Fiorenza e Lorenzo la mia stima ed il mio entusia-
smo per il loro impegno, a loro chiedo soltanto
di amare  questo posto. Io ho bisogno del loro amore,
dell’amore della Chiesa, dell’amore di tutti i Sacerdo-
ti della diocesi.
La Locanda, senza l’abbraccio dei cristiani, muore di
asfissia.
Non so cosa fare per meritarmi la stima e l’affetto di
quelli che stanno contro.
Invito tutti a fare “buone analisi”, sulla mia storia e
sulla  Locanda.
Ho tanti limiti, ma ho un’idea forte che  realizzo ogni
giorno. Io pratico l’ Incarnazione.
Io sono un gesto di Incarnazione, e l’Incarnazione  è
l’essenza della nostra fede cristiana.
Lorenzo andrà con il Vescovo a Gerusalemme. Gli ho
detto di portare nel suo cuore anche un pezzetto di
Locanda, La Locanda non è lontana da quei luoghi
sacri.
Qui si lotta ogni giorno per dare vita , per guarire dal
dolore. Qui è un po’ Betlemme.
Prometto a Lorenzo e Fiorenza di non tormentarli più
con i miei lamenti.
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Dalla Locanda del Gigante

Carlo Petrella Carlo Petrella Carlo Petrella

Viola e Michele
La Capocarovana è sempre lei, Maria Lafajette. Oggi
è venuta in Locanda  Viola, una sua amica, con il
marito Michele. Maria mi ha sempre parlato di lei e
della sua sensibilità verso La Locanda.
Quando arrivano in Locanda belle persone, prendo
coraggio e non dispero. Anche se sono di Acerra.
Molti anni addietro, scrissi un libro intitolato “Acerra,
è vietato nascere”. Oggi non lo scriverei più.
Poche, rare, ma  Acerra nasconde energie straordina-
rie, persone pulite, storie speciali.
Viola, Michele, cinque figli, una famiglia unita, una
fede  asciutta.  Niente retorica  e tanta allergia verso i
farisei, antichi e moderni.
Viola  manda i suoi doni alla Locanda, io le scrivo
lettere per dirle grazie. Le lettere sono le mie ricevute
“fiscali”. La Locanda, tramite la fruttivendola  per
amore, Maria, spesso manda i prodotti della nostra
terra : scambi teneri e delicati che raccontano i nostri
amori.
Alessandro, il figlio di Maria, non si stanca, ogni
martedi, di fare il postino dei nostri doni.
A Viola e Michele dedico una mia, cara favola.
C’era una volta una vecchietta, abitava in una capan-
na con le sue pecorelle. Era la festa del re.
La vecchietta voleva fare un regalo, ma non teneva
ricchezze. Solo una matassa  ricavata dalla lana delle
sue pecorelle.  Piano pano arrivò alla reggia nell’ora
della festa. Con molto coraggio , tra due ali di
persone importanti, la vecchietta si avvicino al trono,
fece l’inchino e depositò ai piedi del re la sua matassa
di lana. Andò via. Ma da lontano vide la sua capanna
circondata dalle guardie del re.
Ebbe paura, penso che il re si fosse offeso per il
regalo della matassa.
Quando la vecchietta si avvicinò alla sua capanna, il
capo delle guardie le disse: “ Vecchietta, il re è stato
entusiasta del tuo dono ed in cambio ti dona tanta
terra, quanto è lungo il filo della tua matassa. La
vecchietta pianse per la gioia.
A Michele e Viola un caro buona fortuna da Carlo e
dalla Locanda.

Zucca Paola
Volevo  mandare un messaggio al grande Michele
Piccolo, per ricordargli di aiutarmi a vendere le
zucche della Locanda con i suoi Supermercati. Ho
sbagliato indirizzo ed il messaggio è arrivato a Paola
Piccolo, l’amica della Locanda.
Ma Paola, da donna straordinaria, ha mandato il suo
fido Mariano, a prendere il primo carico di zucche.
Merita il titolo  di  “ zucca Paola “.
Mi ha promesso che inviterà tutti gli acerrani senza
zucca  a prendere una zucca alla Locanda.
Paola è una donna guerriera. Lotta con i suoi limiti  e
con le povertà che conosce nel suo mondo.
E’ stata vicina alla Locanda  da molti anni, poi
improvvisamente scomparve. Come una nuvola.
La principessa Maria La Fayette la riportò “all’ovile”.
Ed io sono stato contento del suo ritorno.
Paola è una miniera di energie e di generosità.
Di questi tempi sono sempre un po’ avvilito.
La Locanda è invasa da migliaia e migliaia di zucche.
Sono tutte depositate sotto le nostre capanne e
sembrano tanti soldatini che fanno da scorta di onore
ai passanti.
L’anno scorso  il Vescovo, sorridendo, fece il giro di
tutti i corridoi di zucche.
Sembrava un capo di Stato che riceve gli onori
militari.
Cerco di fantasticare per non avvilirmi. Le zucche,
come i carciofi, sono una nostra importante risorsa.
Ho promesso a tutti quelli che mi aiutano, di dare loro
il titolo  di zucca Paola, di zucca Laura, di zucca
Maria, di zucca…….. e se è un personaggio famoso,
lo nominerò “zuccadoro”.
Tutti i prodotti della Locanda hanno una storia. Le
zucche in particolare, richiedono fatica  e cura.
Non bisogna trattarle con violenza, con il tempo,  se
maltrattate, possono marcire.
C’era una zucca  straordinaria, oltre un metro di
lunghezza.
Ho detto a Mariano di consegnarla a mamma Paola,
diventata zucca Paola.

Caro Vescovo
parlo  spesso dei luoghi che circondano La Locanda.
Ne parlo sempre male, soprattutto degli abitanti. Sono
rozzi, barbari, cattivi.
Anche loro parlano male di me,  della Locanda.
Per loro La Locanda è  “a comunità dei drogati”
Io sono: “ o prevete spogliato”.
Non mi conoscono come esperto di
tossicodipendenze, di dirigente regionale del Servizio
antidroga, di teologo, di sociologo, di scrittore, di
poeta…… sono solo “o prevete spogliato”, qualche
volta mi chiamano più benevolmente “ o dottore dei
drogati”.
Non mi offendo, sono ormai abituato. Comprendo
l’ignoranza, la rozzezza , l’inciviltà.
Eccellenza, non mi illudo,  e non voglio cambiare il
mondo.  Voglio che voi sappiate quanto è difficile
stare qui, su queste terre. Non dimenticate i ladri, le
prostitute, il degrado, la discarica del Riullo, i sentieri
di campagna abbandonati.
Dovranno passare secoli  per un mondo nuovo. Ed
ora? Si salvi chi può. Cerco di salvare lo spazio
Locanda. Cerco di fare  salti da gigante per acquistare
terre vicine, nel segreto desiderio di proteggere il
posto. Non voglio diventare proprietario terriero, amo
gli spazi. Gli spazi sono terapia, per tutti i mali.
Sogno, nonostante tutto, oasi per questi deserti. La
Locanda può diventare un’oasi. Da solo non ho le
forze. Ho chiesto al Comune, ma nessuno ascolta .
Dicono di avere problemi più seri.
Eccellenza, un paese senza trincea, senza luoghi
simbolo, senza chiese, senza campanile, senza oasi,
senza spazi, è un paese perduto.
Io avverto la vostra sensibilità, la vostra fede. Ho
fiducia. Un Vescovo che difende le trincee  e combat-
te per gli spazi di vita,  è un vescovo che crede nell’
incarnazione di Dio. Un cristiano non incarnato può
anche apparire un angelo, ma è solo apparenza.
L’unicità e l’ originalità della fede cristiana è nel-
l’evento della incarnazione.
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I ragazzi di Roberto Mancini conquistano la sesta vittoria
consecutiva e mettono una seria ipoteca sul passaggio del
turno per gli Europei 2020. Già contro la Grecia, il 12 otto-
bre all’Olimpico, potrebbero conquistare anzitempo il pas-
saggio del turno addirittura con  tre gare di anticipo.
La cura Mancini, al momento, sta producendo il suo effet-
to.  Finalmente la Nazionale di calcio italiana riconquista il
pubblico e l’entusiasmo dei tifosi. Mentre sugli spalti gli
stadi fanno registrare il pieno, in TV essa si aggiudica la
sfida con oltre 7 milioni di telespettatori per la gara contro
la Finlandia. Mancini, a fine partita, elogia il gioco dei suoi
uomini e lancia un invito ai tifosi: «I ragazzi sono stati bra-
vi, il 12 ottobre spero di vedere un Olimpico pieno di tifo-
si».
Nessun Commissario Tecnico ha conquistato 6 vittorie con-
secutive, e c’è il “rischio” che saranno sette con la vittoria
contro la Grecia , quando gli azzurri avranno la possibilità
di staccare il pass per l’Europeo. A Tampere la nazionale
ha faticato nei primi minuti, per poi diventare padrona del
mach, subendo il momentaneo pareggio, su rigore realiz-
zato da Pukki.  Mister Mancini è un allenatore obiettivo,
ed anche contro la Finlandia, a fine gara ha ammesso che
c’è stata un po’ di sofferenza. «Un po’ di sofferenza c’è
stata – ammette Mancini- ma ce la siamo cercata. Stavamo
dominando la partita, poi abbiamo perso una palla che non
dovevamo perdere; tuttavia i ragazzi sono stati veramente
bravi e faccio loro i complimenti. I giocatori che sono en-
trati, i cinque cambi, hanno fatto tutto benissimo, è fonda-
mentale poter scegliere. La nostra natura è quella di attac-
care sempre, qualche occasione la devi concedere, ma ne
abbiamo concesse davvero poche.
Dopo il rigore arrivato sulla sfera persa da noi , loro hanno
preso coraggio, poi i ragazzi sono stati bravi fino in fondo,
hanno segnato il gol del 2 a 1 e creato ancora occasioni».
 Infatti, sotto la pioggia di Tampere, rispetto alla gara con
l’Armenia, Mancini ha effettuato cinque cambi e nonostante
tutto non è cambiata la mentalità di una nazionale sempre
propositiva e padrona del gioco, capace di realizzare 18
gol nelle ultime sei gare.
Il 12 ottobre la Nazionale potrebbe staccare il pass per Euro
2020 a Roma, contro la Grecia, e proprio dalla capitale
partirà il prossimo 12 Giugno il Primo europeo itinerante
della storia, un appuntamento che gli azzurri vogliono vi-
vere da protagonisti.  An. Ru.

Gli Europei del 2020 sono vicinissimi!

 7^ Giornata 12 Ottobre 20:45
Italia - Grecia

 8^ Giornata 15 Ottobre 20:45
Liechtenstein - Italia

 9^ Giornata 15 Novembre 20:45
Bosnia ed Erzegovina - Italia

10^ Giornata 18 Novembre 20:45
Italia - Armenia

Qualificazioni Europee
Turni di qualificazione su 10 giornate




