
PRO LOCO 
Città di Casal di Principe

Via  Vaticale n° 26  - 81033 – Casal di Principe
C.F.  -  Part. IVA 90000380619

WWW.prolococittadicasaldiprincipe.it   info@prolococittadicasaldiprincipe.it

All’ attenzione del Dott. Chiariello  SKY tg 24
Visto come è terminata la nostra telefonata in merito al perché io ho cercato con lei un contatto e 
visto che si sta occupando del nostro paese, le scrivo due parole in merito ,motivato anche dal suo 
servizio trasmesso ( nei giorni scorsi) dal tg24 in cui lei in modo superficiale ha posto la domanda  
“lei ha paura di SANDOKAN “ o quando alcuni miei compaesani dell’ associazione Inversione di 
Marcia esponevano il problema dell’ acqua dei pozzi artesiani.
Dato che Casal di Principe ha una rilevanza mediatica enorme si continua, nonostante che  il 
problema della terra dei fuochi e dei pozzi al cloroformio fosse un problema della zona ASI di 
Acerra e Caivano, a cercare tra le macerie della  nostra realtà cose ormai inesistenti o  scomparse.
Lo stato ATTUALE e non quello degli anni 80 e inizio anni 90, ha dato un colpo mortale al clan dei
Casalesi e credo che difficilmente si possa riorganizzare un qualcosa che non esiste più  a Casal di 
Principe , anche se purtroppo la cultura imperante negli anni fulgidi del fenomeno GOMORRA ha 
ancora un certo fascino su una piccolissima parte di popolazione giovanile che però è, al momento 
inerte. Ma credo che in ogni società è presente GOMORRA, ma questo è un altro discorso.
Quindi Casal di Principe è una realtà ormai diversa ed ha solo bisogno di voltare pagina di 
divenire una cittadina normale, normale con i suoi difetti e i suoi pregi.
Purtroppo o per motivi di arrivismo personale da parte di alcune categorie, o per protagonismo di 
altre o per interesse di alcune associazioni sorte sul fenomeno GOMORRA ed hanno interesse a 
tenerlo vivo, siamo continuamente nell’ occhio del ciclone, con danni di immagine incalcolabili per
tutte le categorie .
Tutto questo fa male a chi ha cuore questa cittadina e crede ancora in essa, non potete immaginare
come fa male vedere   il continuo apparire di un personaggio squallido ed ignorante, come 
Carmine Schiavone nelle TV nazionali che a detta dei più anziani tutto era fuorché un BOSS.
La mia Associazione, riattivata tre anni orsono per il recupero del paese, è frequentata da 
moltissimi giovani (laureati e non),che sono in cerca di una realizzazione e vedono continuamente 
minarsi il terreno sotto i piedi con questo qualunquismo informativo imperante sia a livello locale 
che nazionale ed il loro lamento continuo che io ascolto che mi ha spinto a cercarla.
Mi creda essere bollati continuamente come Clan dei Casalesi sta spingendo in un angolo della 
società campana e nazionaletutti i cittadini di Casal di Principe che ora vedono, senza alcuna 
giustificazione e senza alcuna argomentazione reale di NERO su BIANCO, distrutta la loro risorsa 
principale , L’ AGRICOLTURA. Nessuna documentazione ufficiale ,che giustifichi tutto il putiferio,
solo bla,bla,bla, a proposito di CASAL DI PRINCIPE.
Ed a proposito delle acque e dei pozzi artesiani  la Pro Loco con alcuni concittadini   abbiamo 
analizzato vari pozzi artesiani e le analisi ( una anche della BICOCCA l’ Università di Milano) ha 
stabilito la loro regolarità,  tranne in un pozzo dove si è rinvenuta una piccola quantità sopra la 
norma di Cadmio.
Che fa la Prefetto Riccio ,senza alcuna analisi ufficiale( dato che avrebbe l’obbligo di renderla 
pubblica per la salvaguardia dei cittadini),  per avere la sua visibilità mediatica emana una 
ordinanza di non utilizzo dei pozzi!!!!Senza prendere provvedimenti consequenziali.
Io le volevo chiedere  solo un incontro con i ragazzi della mia Associazione per rendersi conto cosa
vuol dire essere di Casal di Principe e cosa vuol dire realizzarsi con il marchio di Casalesi.
Io mi presento , sono un medico-chiruirgo e lavoro presso il P.O. Moscati di Aversa dove sono 
dirigo  una UO di Endolaparoscopia e Chirurgia Mininvasiva  e  vivo a Casal di Principe e sono 
da 62 anni un CASALESE che ama il proprio paese, un paese bellissimo che mi ha regalato 
momenti unici nella mia vita ed è questo il  motivo che mi da la volontà di agire per il suo recupero
ad una normalità che tutti vogliono dargli ma di fatto nessuno gli da. 
 

Il Presidente
Casal di Principe 06/01/2014            Dott  Pasquale Pezzella
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