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Nero su Bianco

Cari lettori, un anno fa aprimmo 
il numero 14 del 2020 con la co-
pertina “Addio Metropolitan”. 

Un ampio servizio in cui anticipammo, 
a nostra fi rma, che il Metropolitan stava 
per esser venduto. La storica sala cine-
matografi ca e grande teatro della città,  
in cui si erano esibiti alcuni tra i più 
grandi artisti degli ultimi sessant’an-
ni, era in procinto di esser trasformata 
in qualcos’altro. Su quelle tavole dove 
erano passati i mostri sacri del teatro, da 
Giorgio Albertazzi a Gino Bramieri, da 
Flavio Bucci a Isa Danieli, solo per fare 
alcuni nomi, e dove si erano esibiti can-
tanti come Claudio Villa, Renato Caro-
sone, Paolo Conte, Riccardo Cocciante, 
Peppino di Capri, Ron, e tantissimi altri, 
stava per lasciare il passo ad un super-
mercato o un mega pub, poco importa, 
quello che premeva a noi era di porre i 
rifl ettori sull’unica e vera struttura tea-
trale in grado di ospitare grandi produ-
zioni (sia per la grandezza del palco che 
per gli oltre settecento posti in platea) 
che stava per scomparire. Da queste 
colonne lanciammo un grido di dolore 
per la cultura aversana, cercando anche 
di sensibilizzare sul tema, l’Ammini-
strazione Comunale. Purtroppo l’unico 
intervento che ricevemmo dal primo 
cittadino e che, sempre per assicurare 
la pluralità dell’informazione, pubbli-
cammo dandole ampio spazio, fu una 
secca e perentoria smentita del nostro 
articolo. Oggi, caro Sindaco, ammette-

rà che cadeva dal pero e che non si è 
preso neanche la briga di informarsi ac-
curatamente. Sia chiaro che per scrivere 
quell’articolo le nostre fonti erano più 
che sicure e non erano certo voci. Così 
come anticipammo di un mese, prima 
che venisse chiuso, la vicenda del Mer-
cato Ortofrutticolo. Ovviamente non 
ci attendiamo le scuse, non sono nelle 
corde della politica arrogante dei nostri 
giorni quella che addirittura toglie il sa-
luto al giornalista non compiacente. Per 
noi andava ristabilita soltanto la verità, 
e ci hanno pensato i fatti! Né dobbiamo 
compiacerci con “l’avevamo detto noi” 
perché quello che resta è il grande dolo-
re, per noi che amiamo Aversa un vero 
dramma, di aver perso il Teatro della 
città. Un altro duro colpo per la Cultura 
e le attività sociali e culturali di una cit-
tà sempre più votata alla movida impaz-
zita, preda di ragazzini che continuano 
ad imbrattare monumenti, a scorrazzare 
con le loro automobiline 50, ad ubria-
carsi e fare schiamazzi. Buona domeni-
ca!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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SMANTELLATO IL CINEMA-TEATRO TRA L’INDIFFERENZA DELLA POLITICA

I Coppola lo hanno venduto ad un imprenditore. Cosa sorgerà ora in via Di Jasi?
I commercianti al dettaglio temono una struttura di grande distribuzione

Metropolitan, altra ferita 
alla nostra storia culturale

E’ finita. Il Metropolitan di Aver-
sa ha chiuso i battenti. L’ormai 
ex gestore, Enzo Virgilio, ci 

ha confermato che il 20 agosto, in piena 
estate, si sono concluse le operazioni di 
chiusura e consegna ai proprietari della 
struttura. Nella enorme, storica sala è 
rimasto solo il palco: le poltrone di vel-
luto rosso sono state tutte smantellate: 
il più grande cinema e teatro di Aversa 
non esiste più. Nell’indifferenza delle 
istituzioni la città normanna subisce un 
altro inesorabile colpo al suo patrimonio 
culturale e storico. 
All’indomani del nostro “scoop” del 
1° novembre del 2020, il Sindaco di 
Aversa si affrettò a rilasciare un’inter-
vista al nostro Antonio Arduino, nella 
quale chiaramente ci accusava di aver 

w Nicola De Chiara

La nostra denuncia e le “rassicurazioni” del Sindaco

La città di Aversa ha rispo-
sto con molta freddez-
za alla manifestazione 

contro i roghi tossici e le puz-
ze. Il corteo, dove appunto non 
si sono notati molti aversani, 
è partito alle 17,00 del 26 set-
tembre dalla villa comunale di 
Parete, si è snodato per le strade 
del paese e, alla svolta dei Tre 
Ponti, si è congiunto con i cor-
tei provenienti da Villa Literno, 
da Giugliano, da Villaricca e da 
Qualiano. 
Persone esasperate dai miasmi 
quotidiani che hanno contrad-
distinto drammaticamente questa lunga 
e calda estate. Tutti gridavano la loro 
rabbia mentre si concentravano nel-
lo slargo del mercato ortofrutticolo di 

Pochi Aversani alla manifestazione contro i roghi
finalmente di essere coa-
diuvati con più fermezza 
dalle istituzioni regionali 
e governative per portare 
avanti questa battaglia sto-
rica a difesa di un territorio 
colpevolmente dimenticato 
e su cui si scaricano da anni  
tutte le ricorrenti emergen-
ze dei rifiuti. “Non ci fer-
meremo qui” hanno grida-
to all’unisono i membri dei 
vari comitati ambientalisti, 
tra cui quelli più in prima 
linea come “Parete Basta 
Roghi” e “Kosmos”. Nei 

prossimi giorni, infatti, se non ci saran-
no profondi cambiamenti, sono previste 
altre forme di eclatanti proteste.

Franco Terracciano

Giugliano, dove si è tenuto un comizio 
pubblico. 
Presenti i vari Sindaci del comprenso-
rio napoletano e aversano, che sperano 

La manifestazione del 26 settembre
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diffuso una notizia falsa. “Al fine di 
tranquillizzare la cittadinanza relativa-
mente a questo tema tengo a ripetere 
- dichiarò il Sindaco - che la notizia non 
ha alcun fondamento. Il Metropolitan 
tornerà ad  essere  teatro-cinema della 
città di Aversa”. Una smentita che ha 
tranquillizzato evidentemente solo 
i diretti interessati che, nel silenzio 
generale, hanno portato a termine 
l’operazione. 
I proprietari della struttura, i figli di 
Francesco Coppola, hanno venduto 
il cinema  Metropolitan ad un 
imprenditore del settore alimentare. 
Tra i commercianti della zona, 

Il sindaco Golia 
ci accusò
a novembre
di aver diffuso 
una falsa notizia 

specialmente tra le piccole attività di 
somministrazione ed alimentari, c’è 
preoccupazione per la destinazione 
futura dell’ex Metropolitan. Un grande 
supermercato e/o un grande franchising 
nel settore della somministrazione: il 
risultato non cambia per i commercianti 
al dettaglio. Prova ne è che il neo 
proprietario starebbe alla ricerca di 
un’area da adibire a parcheggio a 
servizio della struttura. 
Sul Comune si sono posti la domanda che 
si pongono gli aversani ed i commercianti 
della zona, in particolare? Vale a dire: 
questa operazione richiederebbe una 
conformità urbanistica che non sarebbe 
prevista nel vecchio piano commercio 
(Siad), visto che, comunque, stiamo 
parlando di un probabile attività di 
grande distribuzione? Una tutela alle 
attività della zona potrebbe arrivare 
anche dal redigendo Puc (Piano Urbano 
Comunale), che è uno strumento che non 
solo regola la programmazione edilizia 
di una città, ma è anche funzionale al suo 
riordino territoriale, incluse le attività 
commerciali. In attesa di conoscere la 
reale destinazione della struttura, resta 
l’amarezza di aver perso un pezzo di 
storia fondamentale per la città come il 
Metropolitan, punto di riferimento cul-
turale e sociale per intere generazioni di 
Aversani e del comprensorio. 

Pochi Aversani alla manifestazione contro i roghi
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SOLO CONGETTURE DI UN GIORNALISTA CHE HA ASSISTITO AL DIBATTITO?

Consiglio comunale
a rischio scioglimento
w Nicola De Chiara

Non si placano le polemiche 
all’indomani della conclusio-
ne del lunghissimo Consiglio 

comunale, che ha visto approvare in 
un’unica seduta il bilancio consuntivo, 
il ripiano del disavanzo, il bilancio pre-
ventivo e gli equilibri di bilancio. 
Il dito dei consiglieri di minoranza è 
puntato verso il Presidente del Con-
siglio comunale, Carmine Palmiero, 
accusato di aver posto all’ordine del 
giorno nella stessa seduta argomenti di 
grande importanza e di non aver dato 
ai Consiglieri la possibilità di discutere 
gli emendamenti al bilancio preventivo.
In realtà, il nodo dello scontro è dato dai 
due differenti punti di vista. Secondo il 
Presidente del Consiglio (e secondo i 

disce di inserire in un’unica 
seduta di Consiglio comuna-
le l’approvazione di più do-
cumenti contabili, così come, 
essendo gli emendamenti al 
bilancio preventivo non nor-
mati dal regolamento comu-
nale, in aula la sola maggio-
ranza politica ha approvato la 
sua proposta di contingentare 
i tempi a sei minuti per la 
maggioranza e sei per la mi-
noranza per la discussione di 
ogni singolo emendamento. 
Secondo la minoranza, inve-
ce, quanto è accaduto è molto 
grave per come è stata gestita 

tutta la vicenda da parte del Presidente 
del Consiglio a iniziare dalla convo-
cazione che non doveva, al di là della 

Il Consiglio comunale

Carmine Palmiero

Sulla mancata discussione degli 
emendamenti al bilancio preven-
tivo nell’ultimo Consiglio comu-

nale, interviene il Presidente del Consi-
glio, Carmine Palmiero, per chiarire la 
sua posizione. “Avevo fatto una propo-
sta per la discussione degli emendamen-
ti - dichiara. Sei minuti alla minoranza 
a sei minuti alla maggioranza. Visto 
che si stava discutendo da tantissime 
ore, l’ho fatta appunto per contenere i 
tempi. Siccome non c’era accordo tra le 
parti, ho chiesto di spostare la votazione 
su questa proposta in un secondo mo-
mento ovvero quando avremmo discus-
so gli emendamenti. La minoranza ha 
chiamato il numero legale, sono usciti. 
Ho fatto l’appello, la minoranza non è 
entrata, siamo così passati alla discus-
sione degli emendamenti. Ho chiesto 
ai Consiglieri presenti in aula: “Come 
discutiamo questi emendamenti?”. La 
maggioranza ha detto: “Come lei ave-
va proposto all’inizio, Presidente”. Ho 

Palmiero: “Così sono andate realmente le cose”
accettato”. E quando gli chiediamo per-
ché ha inserito tutto in un unico ordine 
del giorno, risponde: “Mi è arrivata la 
proposta dell’assessore al Bilancio che 
chiedeva di mettere tutto in un unico or-
dine del giorno, a norma della legge 267 
del 2000. Io le scrissi una nota, perché 
sapevo di sottoporre il Consiglio ad uno 
sforzo abnorme. Lei mi rispose dicendo 
che era necessario porre tutti gli stru-
menti contabili in un unico ordine del 
giorno. Nella conferenza dei capigrup-
po propedeutica al Consiglio comunale 
abbiamo, poi, chiesto al Segretario ge-
nerale se questa richiesta fosse legitti-
ma ed il Segretario per iscritto ha con-
fermato che non è previsto dal Tuel un 
diniego a mettere insieme diversi stru-
menti contabili. Voglio ricordare che 
tutta questa fretta è stata dovuta anche 
alle diffide arrivate dal Prefetto che ci 
hanno costretto ad ottemperare nei tem-
pi previsti dalla legge”. 

Nicola De Chiara

fatto di più, nonostante la maggioranza 
fosse già d’accordo, ho sospeso il Con-
siglio, ho parlato con la minoranza e 
fatto un’ulteriore proposta. Ho propo-
sto di scindere i 6 minuti, in modo da 
assicurare l’intervento del proponente, 
la replica della maggioranza e poi le 
controrepliche. Ma la minoranza non ha 

Consiglieri di maggioranza) si è pro-
ceduto regolarmente e legittimamente 
perché nessuna norma del Tuel impe-
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legittimità, chiamare i Consiglieri tutti 
a discutere nella stessa seduta di argo-
menti così importanti sotto l’aspetto po-
litico, contabile e programmatico, cosa 
peraltro mai accaduta prima. 
La minoranzalo accusa di non aver dato 
la possibilità ad ogni consigliere comu-
nale, che ne avesse fatto richiesta, di 
esprimersi sulle proposte di emenda-
mento presentate, cosa molto grave se si 
pensa che le proposte di emendamento 
ad un bilancio di previsione potenzial-
mente possono cambiare totalmente la 
programmazione degli interventi previ-
sti nel bilancio stesso. Non solo, visto 
che in discussione c’era non uno ma ben 
54 emendamenti al bilancio da discute-
re, parlare di contingentamento di tem-
pi è fuorviante perché era ampiamente 
prevedibile che occorresse tempo.
Ora cosa può succedere? Il consigliere 
Alfonso Oliva ha minacciato di ricorre-
re alla giustizia amministrativa perché, 
allontanato dall’aula, aveva diritto di 
essere richiamato, come da regolamen-
to, per le votazioni. Se a questo si doves-
se aggiungere il ricorso dei Consiglieri 
che hanno abbandonato l’aula in netto 
disaccordo con la posizione assunta dal 
Presidente del Consiglio unitamente alla 
maggioranza, ci sarebbero le condizioni 

dei documenti contabili.  La partita, in-
somma, è  più seria di quello che 
si potrebbe immaginare. Un ricorso alla 
giustizia amministrativa potrebbe avere 
effetti devastanti per l’Amministrazio-
ne in carica. Sono solo congetture di un 
giornalista che ha assistito in diretta al 
dibattito che si è sviluppato nella seduta 
fi ume del 14 e 15 settembre? O hanno 
una solida sostanza giuridica? I Con-
siglieri di opposizione (inclusi i cosid-
detti dissidenti) stanno approfondendo 
per verifi care se ci sono gli estremi per 
ricorrere nelle sedi competenti. 

per annullare la seduta del Consiglio 
comunale. Con il conseguente rischio 
di vedere sciolto il Consiglio comuna-
le per non avere nei tempi indicati dal 
Prefetto ottemperato all’approvazione 

Alfonso Oliva

Si rischia lo 
scioglimento 
del Consiglio se 
la seduta del 14 e 
15 dovesse essere 
contestata nelle sedi 
competenti

Palmiero: “Così sono andate realmente le cose”
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EUGENIA D’ANGELO IN UN’INTERVISTA SENZA PELI SULLA LINGUA

“Avevamo previsto tutto, ma il Sindaco non ha voluto sentire ragioni. Serve solo 
per indossare la fascia tricolore e per fare i bei ecumenici discorsi in Consiglio”

“Avevamo detto il vero 
sui conti del Comune”

All’indomani dell’approvazione 
degli strumenti contabili della 
città di Aversa, abbiamo incon-

trato il consigliere comunale Eugenia 
D’Angelo, componente della Commis-
sione Bilancio, che ci rilascia un’inter-
vista senza peli sulla lingua. 
Chi vi accusava di parlare ...per 
partito preso ora si sta ricredendo: 
Aversa si ritrova con un disavanzo 
in bilancio enorme. Come si esce da 
questa drammatica situazione?
Al Sindaco, anche con espressioni for-
ti, già a novembre 2019 evidenziammo 
che i crediti (residui attivi) iscritti nelle 
poste di bilancio erano falsi e, conse-
guentemente, erano falsi gli avanzi e/o 
i disavanzi di gestione. In parecchie oc-
casioni di confronto e di scontro, siamo 
stati tacciati di essere degli ignoranti, di 
parlare a vanvera, di essere patetici e, 
cosa più grave, di “non voler fare gli in-
teressi della Città”: come se mentire da-
vanti all’evidenza dei dati fosse, invece, 
fare gli interessi della Città. Ebbene, 
oggi, con lo stralcio di oltre 18 milioni 
di crediti, il Sindaco ha riconosciuto nei 
fatti ai “dissidenti” di aver sempre affer-
mato il vero sul reale stato di conti del 
Comune di Aversa. Perché è stato fatto? 
Semplicemente perché sulla contabilità 
del Comune di Aversa è in corso un’in-
dagine della Guardia di Finanza e della 
Corte dei Conti: in questa scelta non c’è 
nessuna redenzione del Sindaco sulle 
scelte di politica e di programmazione 
finanziaria. La soluzione, già proposta 
in tante riunioni, la riproponemmo uffi-
cialmente e pubblicamente nuovamente 
agli inizi di dicembre 2020, dopo il voto 
contrario sulla Salvaguardia degli Equi-
libri: l’adozione di un Piano di Riequi-
librio Finanziario Pluriennale ai sensi 
dell’art. 243 bis del TUEL asseverato 

dalla Corte dei Conti che avrebbe per-
messo una rigorosa gestione delle spese 
del Comune e un risanamento dei conti. 
Ma il Sindaco non volle sentire ragioni.
Qual è la colpa più grave del Sindaco?
Golia ha commesso tantissimi errori che 
hanno compromesso irrimediabilmente 
la sua allure del “nuovo che avanza”. Il 
più grave, madre di tutti gli errori, è di 
aver abdicato alla necessaria rivoluzio-
ne degli assetti dirigenziali dell’Ente. 
L’incapacità di assumersi responsabilità 
di qualsiasi genere ha anche comporta-
to che qualche assessore “forte” (vedi 
Zoccola prima e Villano adesso) si com-
portassero quali Sindaci di fatto mentre 
ai dirigenti, era, ed è, demandata la ge-

stione amministrativa priva di un forte 
indirizzo politico. Insomma, il Sindaco 
serve solo per indossare la fascia trico-
lore e per fare i bei ecumenici discorsi 
in Consiglio Comunale: oltre ciò è ine-
sistente. 
Il lunghissimo Consiglio comunale si 
è chiuso con l’abbandono delle oppo-
sizioni, che hanno accusato la mag-
gioranza di aver impedito la discus-
sione degli emendamenti al bilancio 
preventivo. Lei come la pensa?
La mancata discussione degli emenda-
menti è stato sicuramente un vulnus de-
mocratico che ha creato un precedente 
mai visto prima. 
La protesta che l’ha vista protagoni-
sta, insieme alla Motti, della simbo-
lica occupazione dell’aula consiliare 
quale messaggio profondo vuole dare 
alla città?
Quando si parla di bilancio o di pro-
grammazione finanziaria è difficile 
farsi comprendere perché si tratta di 
argomenti specialistici, resi ancora più 
incomprensibili dall’uso smodato di ter-
mini tecnici. Come destare, allora, l’at-
tenzione della Città sul Bilancio? Attra-
verso momenti di trasparenza inusuali 
nei quali si spiega, ad esempio, che nel 
2021 la Tari aumenta “fuori soglia” di € 
1.200.000 per tutti i residenti. I cittadini 
devono prendere coscienza che la pro-
grammazione finanziaria, i “bilanci” de-
terminano la loro qualità della vita, im-
pattano sulla qualità dei servizi, e perciò 
si impone una partecipazione attiva e 
critica alla gestione finanziaria dell’Ente 
attraverso loro concrete proposte.
Si parla di un ritorno di Santulli in 
maggioranza. Cosa si sente di dire?
L’on. Santulli è una persona coerente e 
seria. Ha assunto una posizione chiara 
ed inequivocabile sulla quale non nutro 
alcun dubbio. 

L’INTERVENTO

w Nicola De Chiara

“Sul Comune è in 
corso un’indagine 
della Guardia di 
Finanza e della 
Corte dei Conti: 
perciò hanno messo 
i conti in chiaro”

Eugenia D’Angelo
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POLITICA

TUTTI SMENTISCONO MA IN POLITICA MAI DIRE MAI

Santulli: “Anche nelle fasi più aspre del dibattito politico la posizione è sempre 
costruttiva. Tutti noi passiamo, restano le cose che riusciamo a fare per i nostri figli”

Vuoi vedere che Santulli 
& C. ritornano all’ovile?

w Nicola Rosselli

Vuoi vedere che a quasi un anno 
dal ribaltone che ha fatto di-
ventare arcobaleno una Giunta 

che doveva essere rosé tutto si ricompo-
ne secondo l’italico finale del “volemo-
se tutto bene?”. Vuoi vedere che Paolo 
Santulli e compagni (non nel senso sini-
stroso del termine, ma solo di colleghi, 
amici) rientrano all’ovile? Che vi siano 
sei figliol prodighi pronti a tornare alla 
casa paterna? A farlo pensare non solo 
lo strano comportamento del presidente 
del Consiglio comunale Carmine Pal-
miero in occasione della seduta di bi-
lancio, ma anche alcuni abboccamenti 
tra Paolo Santulli e il vicesindaco Mar-
co Villano, entrambi Pd, che sarebbero 
stati visti più volte insieme. Insomma, 
un Villano in veste di pontiere.
A smentire il tutto entrambi i protago-
nisti di questa storia che non c’è. “Re-
gistro voci secondo cui Villano stia trat-
tando un ritorno in maggioranza che mi 
riguarda” - ha dichiarato il capogrup-
po Dem per poi continuare: “Tengo a 
tranquillizzare i ribaltonisti, sono fake 
news. È vero che condivido con Villano, 
Assessore all’urbanistica, la possibilità 
di realizzazione di alcuni progetti di 
viabilità, in particolare la tangenziale 
est – ovest”. “Sono cose che già abbia-
mo condiviso in passato, era il mio ca-
pogruppo in Consiglio comunale. Noi 
siamo stati eletti per lavorare per la Cit-
tà. Anche la posizione critica, definita 
di “dissidenza” è solo dettata dall’ansia 
di non far commettere errori. Chi scrive 
certe cose non conosce i processi della 
politica” ha continuato l’ex parlamen-
tare per poi precisare: “Ho lavorato, la-
voro e lavorerò, come ho sempre fatto, 
per Aversa. Maggioranza, minoranza, i 
cittadini ci hanno scelti per migliorare 

le condizioni della nostra Città. Anche 
nelle fasi più aspre del dibattito politico 
la posizione è sempre costruttiva. Tutti 
noi passiamo, restano le cose che riu-
sciamo a fare per aiutare il futuro dei 
nostri figli e dei nostri nipoti”. “Aborro 
la politica del tanto peggio tanto me-
glio. Questa scelta – ha concluso - mi 
ha portato a tante scelte per le quali oggi 
mi trovo in questa posizione. Sempre in 
modo responsabile e dignitoso, lontano 
da inciuci ed interessi personali. I de-
trattori sono tanti, ma per tutti noi, so-
prattutto ad una certa età, parla la nostra 
storia. Sono abituato alle calunnie, ma 
sono irriducibile. Chi davvero mi co-
nosce lo sa. Niente controribaltoni ma 
scelte di alleati sinceri”.
Sulla stessa scia lo stesso Villano che 
ha dichiarato: “Un auspicio sicuramen-
te, nel rispetto delle idee di ognuno. Ci 
sono, però, due fatti da tenere in con-
siderazione: Il Pd è in maggioranza e 
sostiene l’Amministrazione Golia. Non 
l’ho detto io, ma la commissione nazio-
nale di garanzia. La seconda è che tutti 

quelli che amministrano auspicano non 
solo di trovare intese e convergenze con 
gli alleati, ma anche con le opposizio-
ni”. “In Consiglio comunale – ha conti-
nuato il numero due della giunta Golia – 
hanno detto delle cose che sono giuste, 
ma ci si aspetta collaborazione. Questo 
è il senso della politica. Comunque, non 
c’è alcuna azione tesa al recupero. Ov-
viamente, se un Consigliere comunale 
intende collaborare reciprocamente per 
il bene della città, non mi sottraggo così 
come i miei colleghi di Giunta”.
Insomma, mai dire mai, soprattutto in 
politica. Ma, a raffreddare le meningi di 
chi scrive ci pensa direttamente il primo 
cittadino. “Non mi risulta. Le sembra 
plausibile – afferma Golia - che si passi 
dall’annuncio di impugnare le delibere 
di bilancio a voci del genere? Siamo di 
fronte all’ennesimo tentativo di destabi-
lizzare una maggioranza che ha dimo-
strato di essere solida e di aver chiaro 
cosa serve alla città”.

Paolo Santulli

RETTIFICA

In riferimento all’articolo “Non man-
cano polemiche sul rientro in classe”, 
firmato da Emanuela Renzullo, apparso 
sul numero 13/2021 del nostro periodi-
co, si precisa  che il Dirigente Scolastico  
dell’istituto “Gallo” di Aversa, prof.ssa 
Vincenza di Ronza, ha dichiarato che la 
“Provincia ha provveduto a ristrutturare 
due aule” e che, secondo le nuove re-
gole introdotte per legge, “i green pass 
saranno obbligatori non per gli studenti 
ma per il personale della scuola e per 
tutti coloro che avranno accesso alla 
sede scolastica”. Ci scusiamo con l’in-
teressata e con i lettori per le errate di-
chiarazioni riportate.
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LA PROTESTA

GENITORI INCREDULI E ABBASTANZA ARRABBIATI

“Le tariffe non sono quelle veicolate sui gruppi social e su Facebook - rassicura 
l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Innocenti. “Ci sarà solo un leggero rincaro”

Ticket mensa aumentati, sui 
social esplode l’indignazione

w Melania Menditto

E’ facile fare cassa con le tasche 
dei contribuenti. Questo è un 
esempio delle tante ‘schifez-

ze’ che vengono fatte a discapito dei 
cittadini...le quote della mensa scolasti-
ca giornaliera raddoppiate senza tenere 
conto di nulla e di nessuno”. Scrive così 
un utente nel gruppo Facebook “Gli 
Aversani” allegando la foto della tabel-
la ticket del servizio refezione mensa 
2020/2021. Sul social esplode l’indi-
gnazione. “È una cosa impensabile 
pagare tutti quelli soldi per un servizio 
a dir poco carente. Mi sa che quest’an-
no la mensa per parecchi non si farà 
se i prezzi saranno questi” “Assurdo”, 
“Dobbiamo protestare”, “Assurdo pa-
gare 5 euro per un piatto di pasta e 2 
bastoncini” questi sono solo alcuni dei 
commenti delle mamme e dei papà. 
C’è chi invece fa ironia “Verrà Cracco 
a servire i nostri figli?”. Bastano pochi 
post e il servizio di refezione si trasfor-
ma in “Questione mensa”. La notizia 
rimbalza anche negli altri gruppi Fa-
cebook della città: In “Aversa che non 
va…che non va” qualcuno tenta di or-

ganizzare una protesta per dissentire 
sull’aumento vertiginoso dei prezzi. I 
toni si inaspriscono progressivamente e 
i commenti diventano, sempre più, poco 
lusinghieri nei confronti dell’Ammini-
strazione comunale, che ancora una vol-
ta si ritrova nel mirino dei cittadini aver-
sani, questa volta in quello di genitori 
increduli e anche abbastanza arrabbiati. 
Abbiamo provato a sciogliere la que-
stione ascoltando Giovanni Innocenti: 
“Le tariffe non sono quelle veicolate sui 
gruppi social e su Facebook - rassicura 
l’assessore alla Pubblica Istruzione. La 
nota contenente le varie tariffe è stata 
pubblicato per circa due ore sul sito del 

Comune poi immediatamente eliminata. 
Il documento, probabilmente, scaricato 
dall’albo pretorio è stato diffuso sui so-
cial da qualcuno.  Quello che ci dispiace 
è che spesso i social e alcuni tendono 
a divulgare delle cose che nemmeno si 
sono ancora realizzate. Quando la noti-
zia è stata divulgata nei vari gruppi io 
stesso ho ricevuto dei messaggi e ho 
chiarito che non sarà quella la suddi-
visione dei costi. Difatti non sono stati 
affissi ancora i manifesti in strada. Ci 
sarà un leggero rincaro dovuto al cam-
bio del tasso di copertura che ci impone 
le commissioni dell’ente che sono disa-
strose perché ci troviamo sempre di più 
a far fronte ad una situazione deficitaria 
importante.  Quindi aumentando il tas-
so di copertura a carico delle famiglie si 
avrà un lieve aumento: sicuramente non 
si parla né del doppio della cifra dell’an-
no scorso né di un importo maggiorato 
superiore ai 50-85 centesimi. I dati uf-
ficiali usciranno nei prossimi giorni e 
le tariffe saranno deliberate. Abbiamo 
previsto l’esenzione per la fascia da 0 
a 1500, sconti per il secondo e il terzo 
figlio e l’esenzione dai pagamenti per i 
soggetti con disabilità”.  

Il pranzo è servito!

Quando si 
dice il 
destino! 

Veramente inedi-
to, a nostro avvi-
so, quello che si 
è verificato per il 
nostro amico (e 
fedelissimo letto-
re) notaio Nicola 
Dongiacomo, per 
il figlio Giusep-

La “dinastia” dei giuristi Dongiacomo
pe (primo classifica-
to in Italia nel Con-
corso nazionale per 
magistrati, molti lu-
stri addietro) e per il 
nipote Nicola. Tutti 
e tre, infatti, hanno 
conseguito la laurea 
in Giurisprudenza 
presso la “Federi-
co II” di Napoli nel 
mese di luglio con 

massima votazione e lode.  Nicola, ca-
postipite, il 12 luglio 1960; Giuseppe, il 
magistrato, il 2 luglio 1991 ed il nipote 
del notaio, anche lui ovviamente chia-
mato Nicola, il 15 luglio 2021. 
Per completare la ...dinastia “Dongiaco-
mo” occorre dire che un’altra figlia del 
nostro amico notaio è Pm presso la Pro-
cura di S. Maria Capua Vetere. A tutti i 
nostri personali auguri e della Redazio-
ne. 

Geppino De AngelisLa “dinastia” Dongiacomo
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La “dinastia” dei giuristi Dongiacomo



16 17

AVERSA

ALL’URBANISTICA SU DIECI OPERATORI RISULTA IN SERVIZIO SOLO UNO

Non va meglio ai Lavori Pubblici, su 12 operatori ne sono rimasti sette, quasi tutti 
prossimi alla pensione. Gli operai per il pronto intervento erano 12 ora sono due

Quarto piano, ecco 
i dipendenti rimasti

w Nicola De Chiara

Un cittadino all’esterno della 
casa comunale si lamenta di 
aver trovato gli uffi ci al quarto 

piano chiusi, senza personale. Una sce-
na che si ripete quasi quotidianamente 
in quel di Aversa. 
Di carenza di personale al quarto piano 
della Comune si parla da tempo. Abbia-
mo voluto effettivamente vedere come 
stanno le cose.
Da diversi anni le due Aree prima di-
stinte e con due rispettivi dirigenti 
(Lavori Pubblici Tecnica-Manutentiva 
Ambiente e Verde Pubblico, da un lato, 
ed Urbanistica Programmazione Edi-
lizia Privata, dall’altro) sono di fatto 
accorpate e dirette da un unico Diri-
gente con evidentissimo sovraccarico 
di lavoro ed affanno in una città di oltre 
50.000 abitanti, principale riferimento 
amministrativo e commerciale del cir-
costante Agro nonchè di buona parte 
dell’area urbana a nord e ad est di Na-
poli con una utenza potenziale quoti-
diana di non meno di 200.000 persone.
A produrre i problemi di pauroso sot-
torganico in questo particolare settore 
non ci sono solo i prevalenti pensiona-
menti (per raggiunti limiti di età e di 
servizio o per sopraggiunta invalidità o 
decesso) ma c’è anche, seppur in minor 
misura, un autentico “fuggi-fuggi” dal 
Comune in cerca di nuova e diversa oc-
cupazione sia da parte di dipendenti in 
organico che da parte dei residui Lsu.

UFFICIO URBANISTICA 
P R O G R A M M A Z I O N E 
ED EDILIZIA PRIVATA 
Negli ultimi dieci anni, escluso l’ex 
Dirigente andato in pensione, la cui 
funzione è stata accorpata come sopra 
descritto, su un totale di 7 dipendenti 

working ed 1 part-time 
in condivisione con al-
tro Comune dell’Agro.
Gli stessi 7 dipendenti, 
oggi sprovvisti di capo-
uffi cio, in maggioran-
za ultra-sessantenni e 
prossimi alla pensio-
ne, si dividono come 
possono e con grande 
sovraccarico di lavoro 
i diversi e specifi ci set-
tori dell’Uffi cio, quali: 
Tecnico-Manutentivo 

(Strade, Fogne, Acquedotto, interventi 
manutentivi presso proprietà comunali 
o pubbliche-statali), Cimitero, Ammi-
nistrativo-Autorizzativo (preparazione 
e svolgimento gare d’appalto, docu-
mentazioni per ottenimento di fondi, 
ordinanze ad horas, nulla osta per opere 
stradali da parte di privati, progetta-
zione ed eventuale direzione e conta-
bilità dei lavori pubblici etc), Verde 
Pubblico, Ambiente ed Igiene Urbana.
Peggio ancora la situazione della squa-
dra di operai, specializzati e comuni, per 
il pronto intervento dello stesso uffi cio. 
Venti anni fa erano in 12 (8 dipenden-
ti e 4 Lsu), dieci anni fa si ridussero a 
9 ed oggi ci sono solo 2 operai di cui 
uno specifi camente dedicato ai piccoli 
interventi manutentivi stradali ed uno 
(idraulico) specifi camente dedicato 
all’acquedotto e problemi afferenti (al-
laccio e manutenzione contatori etc.). 
Sono in programma quattro assunzioni 
di categoria D (tecnico specializzato 
e capouffi cio) tramite concorso pub-
blico parzialmente riservato al solo 
50 per cento agli attuali dipendenti.
Una misura che darà un pò di ossigeno 
in più alla disastrata Area Tecnica ma, 
di fatto, sarà insuffi ciente a risolvere i 
suoi urgenti problemi.

Il Comune è rimasto con i dipendenti contati

(tra tecnici ed amministrativi con vari 
ruoli esecutivi e direttivi) più 3 Lsu, 
per un totale generale di 10 operatori, 
è rimasto in servizio 1 solo dipenden-
te tecnico ultra-sessantenne e prossimo 
al pensionamento, che svolge anche 
e soprattutto mansioni prettamente 
amministrative.

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVO 

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
Negli ultimi sei anni, escluso il Di-
rigente, su un totale di 12 dipenden-
ti (tra tecnici ed amministrativi con 
vari ruoli esecutivi e direttivi anche 
per settori specifi ci) più 2 Lsu (di cui 
l’unico elettricista comunale), per un 
totale di 14 operatori, sono rimasti in 
servizio 7 dipendenti tra tecnici ed am-
ministrativi di cui solo 5 in effettiva e 
costante presenza poiché 1 in smart-

NUMERI INCREDIBILI, 
ECCO PERCHE’ MOLTE 

VOLTE I CITTADINI 
TROVANO GLI UFFICI 

CON LE PORTE CHIUSE
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AVERSA

L’adozione del Puc 
farebbe scattare 

le norme 
di salvaguardia 
ma non è certo

che funzioni

STA PER FINIRE NEL MODO PEGGIORE LA TELENOVELA DEGLI ULTIMI DECENNI

Solo Ciaramella (dello stesso partito dei Cesaro) ebbe il coraggio di escludere 
dall’applicazione del Piano Casa regionale le aree industriali dismesse

Ex Texas, potranno costruire 
e non si sa chi ha sbagliato

w Nicola Rosselli

Piomba come un mega asteroide 
nell’immobilismo del redigen-
do Puc cittadino. Il Consiglio di 

Stato ha confermato la sentenza del Tar 
Campania che aveva riconosciuto il 
diritto dei proprietari della Texas di 
attuare il Piano casa regionale anche in 
quell’area. Una circostanza che il Con-
siglio comunale aveva escluso nel 2010 
con ricorso dei proprietari che, difesi 
dall’avvocato Fabrizio Perla, dopo aver 
vinto dinanzi al Tar nel 2014, hanno 
visto la sentenza confermata dal fatto 
che il Comune non ha presentato (con 
scadenza del 2019, quando si sono 
succedute tre amministrazioni: quella 
di Enrico De Cristofaro, del commissa-
rio prefettizio e dell’attuale sindaco Al-
fonso Golia) l’istanza per la fissazione 
dell’udienza di secondo grado. Rimane 
il dubbio di capire chi ha fatto questa 
scelta o se l’avvocato non ha effettuato 
comunicazione. Circostanza che, co-
munque, cambia poco ai fini pratici.
Di fatto, quello che doveva essere la 
realizzazione del sogno industriale 
aversano, sarà l’ennesima colata di ce-
mento, sebbene legittima, sempre che 
non ci sia la classica sorpresa dell’ul-
tim’ora. Case, villette, edifici in quella 
che è stata l’area della ex Texas Instru-
ments con uno stabilimento progettato 
dall’architetto Pierluigi Nervi. Un’oasi 
(una volta, ora solo degrado) nella qua-
le sono stati realizzati anche compo-
nenti elettronici utilizzati nelle missio-
ni “Apollo” che hanno portato l’uomo 
sulla luna. 
Poi la scelta dell’azienda statunitense di 
lasciare Aversa e l’arrivo di improbabi-
li industriali sino all’acquisto dell’area 
da parte di una società vicina alla fami-
glia Cesaro di Sant’Antimo. Famiglia 

forte politicamente, ma che non era 
riuscita a realizzare case in quell’area. 
Nel 2010 l’Amministrazione guidata 
dall’allora sindaco Domenico Cia-
ramella (Forza Italia, stesso partito 
dei Cesaro) escluse dall’applicazione 
del Piano casa regionale (cioè dalla 
possibilità di realizzare case) le aree 
industriali come quella in questione. 
L’Amministrazione attuale, sebbene 
sia in carica oramai da oltre due anni, 
non ha adottato il Puc. Lo potrebbe fare 
ora facendo scattare le norme di salva-
guardia e bloccando una quasi certa ri-
chiesta di permesso a costruire da parte 
della società proprietaria dell’area in 
questione. Anche se c’è chi evidenzia 
che il Piano Casa agisce in deroga agli 
strumenti urbanistici.
“Sulla vicenda Texas Instruments si 
deve decidere insieme, la città deve 

decidere” ha 
d i c h i a r a t o 
G i a n l u c a 
Golia che 
ha trovato la 
sponda nel 
vicesindaco 
M a r c o 
Villano che 
ha dichiarato: 
“Non posso 
non essere 

d’accordo 
con la pro-

posta avanzata dal consigliere Golia 
che, giustamente, ha lanciato l’appel-
lo alla Politica cittadina di discutere 
sull’argomento dando vita ad un tavolo 
di discussione trasversale”. 
Il destino di quest’area strategica per la 
città tenuto conto dell’importanza ur-
banistica che essa riveste non può non 
interessare, infatti, tutta la collettività 
aversana. In quella zona c’è la fermata 
Aversa Ippodromo della Metropolitana 
che porta a Napoli ed è uno dei pochi 
polmoni verdi in un quartiere della cit-
tà densamente abitato. Una risorsa che 
sono in molti a considerare non cemen-
tificabile.
Intanto, dopo la notizia della possibile 
realizzazione di alloggi in quell’area 
dove sorgeva l’opificio della multina-
zionale statunitense, in città si è riaperto 
il dibattito che si era sopito negli anni. 
Dall’alba del nuovo millennio ad oggi 
il macigno Texas Instruments è l’ospi-
te sgradito di tutte le Amministrazioni 
che si sono succedute. Ora il problema 
sembra riproporsi per essere risolto 
in maniera definitiva e sono tanti gli 
aversani che in quella zona chiedono 
l’istituzione di un parco pubblico. Altri 
lamentano che non si sia presa in consi-
derazione la realizzazione di un polo di 
ricerca universitario. 

La ex Texas di Aversa
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Ragionam
SconveniENTI di Mario Francese

Non sapremmo dirvi il preci-
so perché ma molti di noi se 
lo ”sentivano”. E così è stato. 

E’ arrivata la sentenza di assoluzione da 
parte della Corte d’Assise d’Appello di 
Palermo per il generale dei Carabinieri 
Mario  Mori e per il senatore di Forza 
Italia Marcello Dell’Utri, principali ma 
non unici imputati nel processo sul-
la cosiddetta ”Trattativa Stato-mafi a”.
Testualmente - recita la sentenza - 
”non costituisce reato” la supposta o 
reale trattativa intercorsa tra le mas-
sime istituzioni del nostro Paese ed 
una delle più potenti organizzazioni 
criminali nazionali ed internazionali.
Superfl uo aggiungere che certe cose in 
Italia si fi utano nell’aria, si percepiscono.
D’altronde, quando mai la magi-
stratura nostrana ha cavato un ragno 
dal buco (nero) dei misteri d’Italia, 
se non per pochi brandelli che alla 
fi ne non hanno soddisfatto nessuno?
Sul mondo politico, poi, meglio stende-
re un velo pietoso: non ha mai fatto nulla 
per diradare le tante nebbie dei depistag-

TRATTATIVA
STATO-MAFIA: 

TUTTI ASSOLTI!
(golpista) della tensione” degli 
anni ‘70, dalla strage di Bolo-
gna ai fatti di Ustica, passando 
per il sequestro ed assassinio di 
Aldo Moro e le ”eliminazioni” 
di Dalla Chiesa, Falcone e Bor-
sellino, per arrivare ai mesi lu-
gubri e ”bombaroli” tra il ‘92 
e il ‘93, si è assistito ad un lun-
ghissimo romanzo ”noir” dalla 
trama complicatissima con pochi 
colpevoli più o meno accertati, 
molti morti e non pochi mandan-

ti rimasti coperti dall’impunità.
Adesso la cosa più atroce sarà quella di 
sorbirsi l’ossessionante martellamento 
dei telegiornali e dei ”salotti televisivi” 
di Mediaset e Rai unite dall’orgasmo 
del poter fi nalmente vibrare, per con-
to dei loro datori di lavoro, il colpo di 
grazia a quel poco che resta della credi-
bilità della magistratura nazionale, con 
ovviamente un Berlusconi gongolante 
ed ancora illuso di poter spiccare il volo 
incontrastato verso il Quirinale. This is 
the Italy, honey!

gi e delle trame oscure dello ”Stivale” 
che dal secondo dopoguerra a tutt’oggi 
è una sorta di ”zona franca” e ”paese di 
Bengodi” per i servizi segreti (leali e de-
viati) e per i faccendieri politico-fi nan-
ziari e criminali dell’universo mondo.
Il massimo sforzo lo hanno compiuto 
e lo compiono ogni anno gli inquilini 
del Quirinale di turno che, a reti uni-
fi cate, ci raccontano le solite banali-
tà alle quali non crede più nessuno.
Dal ”tintinnar di sciabole” del primo 
centrosinistra anni ‘60 alla ”strategia 

Marcello Dell’Utri

Le singolari strisce blu

Ormai gli aversani devono rasse-
gnarsi, il colore predominante è 
il blu. Le strisce per il parcheg-

gio hanno preso il sopravvento. Bisogna 
far cassa. Nessun spazio deve rimanere 
intonso, e dove è possibile, ma anche 
dove è impossibile, bisogna far paga-
re i cittadini. E così a via Leonardo Da 
Vinci, dove un tempo passavano i tre-
ni della vecchia Piedimonte, e che dal 
1978 non passano più, i binari ci sono 
ancora e sopra le strisce blu. La foto che 
vi mostriamo la dice tutta. Non dobbia-
mo aggiungere altro. “Stiamo davvero 
messi male - ci dice un residente della 
zona - perché è quasi impossibile par-
cheggiare un auto normale, salvo che 
non sia un SUV, senza riportare dan-
ni. Adesso, però, se succede qualcosa 
all’auto sappiamo a chi dobbiamo fare 
causa per i danni. Anche alcuni mesi fa 

Strisce blu anche sui binari: scandaloso!
monte. Quindi da cittadino non esperto 
di legge mi chiedo, ma come mai i bi-
nari non si possono rimuovere perché la 
strada è privata mentre le strisce blu si 
potrebbero fare su un suolo che non di 
proprietà comunale?”. Domanda a cui è 
diffi cile rispondere. Forse la stessa stri-
scia di terra dell’ex Alifana è stata data 
in comodato d’uso all’Ente normanno? 
Quello che però resta lampante è il fat-
to di questi posti auto dipinti a metà e 
senza numeri ancora. Forse ci ripense-
ranno? Per il momento pur non avendo 
scritto il numero degli stalli, siamo da 
numeri. Improvvisazione cattiva gestio-
ne la fanno ormai da padrona. Aversani 
chiudete i cancelli dei vostri condomini, 
c’è il rischio che dipingano le strisce blu 
anche nei vostri palazzi. Non ci resta 
che riderci sopra! Anche se tutta la vi-
cenda è estremamente seria!

abbiamo chiesto al Comune la rimozio-
ne dei vecchi binari ma c’è stato detto 
che la strada che un tempo apparteneva 
all’Alifana era di proprietà delle società 
che avevano rilevato la vecchia Piedi-
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L’EMERGENZA

VIABILITA’ IN TILT ALL’USCITA DELLE SCUOLE. INTERVIENE GUARINO

“Ci sono più fattori che devono contribuire ad alleggerire il traffico, come il trasporto 
pubblico e la diversificazione degli orari di uscita ad opera delle scuole” 

Aversa ostaggio degli 
studenti, si corre ai ripari?

w Caterina Esposito 
   Emanuela Renzullo

Raffica di critiche e lamentele da 
parte dei cittadini, riguardo il 
traffico e il rallentamento della 

circolazione stradale in tanti punti del-
la città. “Ad Aversa negli ultimi tempi, 
in particolare da quando hanno riaperto 
le scuole, è diventato impossibile circo-
lare: non è possibile che per percorrere 
2/3 km debba metterci quasi un’ora”; 
“Per percorrere 300 metri in via Ovidio, 
dove c’è il magistrale e scuola media G. 
Pascoli ci vogliono 30 minuti se tutto 
va bene”; “Sono anni che sento parla-
re di delocalizzare le scuole, in realtà è 
difficile che questo accada poiché man-
cano idee e strutture per non parlare 

Marco Villano

Niente più banchi vuoti

Viabilità, l’Amministrazione 
sembra voler intervenire e met-
tera punto un piano urbano che 

regoli il flusso del traffico cittadino nel-
le ore di punta. L’Assessore alle Strade 
e Infrastrutture, l’ing. Marco Villano 
presenta una proposta che prevede in 
primis l’ampliamento della ZTL. “Tra 
qualche giorno la proposta di delibera 
sarà presentata in Consiglio comunale 
- ha dichiarato. Nella stessa si preve-
de una risoluzione e un miglioramento 
complessivo della viabilità. Vari inter-
venti interesseranno tutto il territori odi 
Aversa  Attualmente stiamo proceden-
do su due fronti: quello tecnico e l’altro 
politico. La delibera sarà il substrato 
per il Piano Generale del Traffico Urba-
no, da affidare ai tecnici dell’università  
per la redazione. L’ultimo è vecchio di 
vent’anni. A questo andrà correlato un 

E Marco Villano ha pronta la soluzione
tà interessati da più istituti scolastici e 
su questo Villano afferma: “Nelle zone 
dove sono presenti diverse scuole, ad 
esempio la zona Fuori Sant’Anna (Piaz-
za F.Crispi e vie limitrofe), si prevede 
un’area a traffico limitato nelle ore sco-
lastiche, dove potranno circolare solo i 
residenti aversani. Sono state individua-
te in tutto cinque zone critiche nel ter-
ritorio aversano, tra cui il comparto in 
prossimità del Tribunale Napoli Nord, 
dove di solito la circolazione procede 
a rilento.  Villano aggiunge: “Anche se 
l’assessorato alla Viabilità e Mobilità 
non è di mia competenza, io e l’assesso-
re incaricato in merito, Giovanni Inno-
centi, collaboriamo a stretto contatto  in 
quanto anche il suo ramo di competenza 
interessa il discorso della viabilità e del-
le strade”.

Esposito- Renzullo

vero e proprio Piano Urbano di Mobili-
tà Sostenibile”. L’intervento consistente 
riguarderà, soprattutto, i punti della cit-
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delle infrastrutture”. Ci siamo rivolti al 
Comandante della Polizia municipale di 
Aversa, Stefano Guarino, per cercare di 
capire se ci sono sluzioni per aggron-
tare seriamente la questione. “Aversa è 
la ventunesima città d’Italia per densità 
abitativa - sostiene il comandante Guari-
no. Su 8 km abbiamo 11 istituti superio-
ri. È un dato storico che il periodo in cui 
iniziano le scuole, ad Aversa  c’è un pic-
co impressionante che dura mediamente 
qualche settimana. C’è un problema le-
gato al quantitativo di scuole, abbiamo 
una popolazione scolastica enorme”. 
Come si cerca di risolvere la questione?  
In particolare, come si pensa di gestire 
la circolazione e regolazione del traffico 
negli orari di entrata e uscita dalle scuo-
le, per non creare forti assembramenti in 
un periodo, come questo, ancora legato 
al covid? “Abbiamo un personale che 
negli anni è progressivamente diminu-
ito: eravamo 77 ora siamo 46. Intanto, 
abbiamo anticipato l’orario di lavoro, 
anticipando così l’ingresso in servizio. 
C’è un problema sicuramente legato a 
più fattori. Uno tra questi è lo scarsis-
simo ricorso al trasporto pubblico, che 
non è noto per efficienza. C’è un’altra 
questione - che abbiamo affrontato nel 
tempo - ed è quella del trasporto abusi-
vo di ragazzi: quando è regolare è ben 
gradito, perché contribuisce a smaltire 
il traffico. Il rallentamento della circola-
zione, in prossimità delle scuole dipen-
de molto anche dai ragazzi, che spesso 
attraversano dove capita, e da una quan-
tità enorme di auto private. In questo 
senso siamo intervenuti con le strisce 
fuori le scuole elementari e medie, sem-
pre in base alle risorse che abbiamo a 
disposizione. A breve, metteremo i pa-
letti verticali dell’attraversamento. Se 
confluiscono in un momento di caos 
totale, il problema non possono risol-
verlo pochi agenti. Ci sono più fattori 
che devono contribuire, come il traspor-
to pubblico e la diversificazione degli 
orari ad opera delle scuole. Ho scritto 
ai Dirigenti scolastici di mandarci gli 
orari aggiornati, in modo da modulare 
l’orario di vigilanza. Speriamo di avere 
il prima possibile le loro risposte. Se le 
informazioni non arrivano al momento 
giusto, non possiamo intervenire tempe-
stivamente. Dobbiamo fare in modo che 
si ragioni più in rete possibile. Noi gli 
sforzi cerchiamo di farli”.

E Marco Villano ha pronta la soluzione
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w Nicola Rosselli

“Aversa fa la differenza”. 
Questo il nome del pro-
getto che la Giunta comu-

nale di Aversa, su proposta dell’Asses-
sore all’Ambiente, Elena Caterino, ha 
approvato nell’ambito della campagna 
di comunicazione ai fini della parteci-
pazione al bando pubblicato da Conai, 
il consorzio Nazionale Imballaggi per 
sostenere le campagne di comunicazio-
ne locali finalizzate al miglioramento 
della gestione dei rifiuti. 
“Il progetto di campagna informativa al 
quale abbiamo lavorato, di cui si richie-
de il co-finanziamento, - ha dichiarato 
l’esponente del Partito Democratico 
cittadino - avrà come obiettivo l’incen-
tivazione alla corretta differenziazione 
dei rifiuti recuperabili ovvero quelli dai 
quali è possibile ottenere, per esempio, 
nuovi materiali (da seconda vita), alcu-
ni dei quali possono rientrare appieno 
nel ciclo dei normali consumi”.
“Il progetto – ha continuato Caterino - 
rientra tra le strategie di politiche am-
bientali che stiamo mettendo in campo 
e si andrà ad aggiungere alla campagna 
informativa e di sensibilizzazione che 
abbiamo programmato che partirà a 
breve con la consegna dei nuovi conte-
nitori per la raccolta differenziata”.
Il settore, però, al di là della raccol-
ta differenziata sembra non vivere un 
momento florido. Basti pensare che da 
quando si è avuto il cambio del soggetto 
che gestisce il servizio di igiene urbana, 
da Senesi a Tekra, le due isole ecolo-
giche di via Cirigliano e via Perugia 
non hanno più riaperto e si sta andan-
do avanti con l’iniziativa “svuotacan-
tine” che, ovviamente, non è la stessa 
cosa, mentre non vengono distribuite le 
varie buste per la raccolta differenziata 
oramai da tempo immemorabile.
“Oltre alla raccolta puntuale dei rifiuti, 

lancia con getto ad alta pressione. Par-
tiamo adesso anche con la pulizia delle 
fontane pubbliche con idropulitrice a 
getto”. Per quanto riguarda i centri di 
raccolta, Caterino precisa: “La Senesi li 
ha liberati soltanto il mese scorso. Li ha 
lasciati in pessime condizioni, per cui 
necessitano di lavori di manutenzione. 
Sono concluse le procedure per gli ad-
debiti dei relativi costi alla stessa Sene-
si, che contravvenendo ai propri obbli-
ghi contrattuali non ha provveduto alla 
manutenzione delle strutture. Approva-
to il bilancio si potranno ora affidare gli 
interventi manutentivi occorrenti”. Con 
l’approvazione del bilancio, in tema 
di verde pubblico è in programma un 
progetto per il rifacimento del verde e 
dell’impianto di irrigazione che non è 
potuto ripartire a causa della mancan-
za di fondi. Adesso che è stato appro-
vato il bilancio procediamo all’avviso 
pubblico”. Per i parchi, infine, sono in 
programma interventi di manutenzione 
straordinaria importanti oltre  a quelli 
in corso con la Sma Campania come la 
manutenzione del verde e il ripristino 
dei viali.

IL PROGETTO DI CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA DIFFERENZIATA

“Aversa fa la differenza”,
chiesti i fondi al Conai

Aversa, raccolta differenziata cercasi ed, in alto, Elena Caterino

un’altra importante attività che stiamo 
mettendo in campo per rendere deco-
rosa la città – ha dichiarato Caterino 
- è la pulizia delle aree e degli spazi 
pubblici cittadini secondo un calendario 
prestabilito ma che si adatta al mutare 
delle esigenze. Abbiamo potenziato lo 
spazzamento di strade, piazze, marcia-
piedi. Il servizio si basa sul binomio 
spazzamento manuale e spazzamento 
meccanizzato”. 
“Un altro servizio che abbiamo fatto 
partire a regime – continua - è quello 
del lavaggio delle strade che stiamo 
effettuando in questi mesi estivi. Oltre 
al lavaggio quotidiano, stiamo effet-
tuando degli interventi mirati in alcune 
strade, piazze con sanificazione anche 
degli arredi come panchine e cestini. 
Alcune aree, in prevalenza localizzate 
nel centro storico cittadino, a causa del-
la tipologia e/o della elevata e peculiare 
frequentazione necessitano di un po-
tenziamento strutturale del servizio di 
pulizia, con attivazione di servizi mirati 
di lavaggio/sanificazione con utilizzo 
di prodotti specifici igienizzanti non-
ché con specifica attrezzatura dotata di 
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   AVERSA E  “GLI UOMINI PER CASO”

Piccolo uomo non andare via… 
Nei tornanti delle strade aversa-
ne, questi piccoletti non si fan-

no acchiappare facilmente perché sono 
agili a sfuggirti con le loro due buste 
della spesa mattutina. Ce ne sono centi-
naia in giro per la città, tutti pieni della 
loro solitudine, a volte cercata e a volte 
imposta dai guai della vita. Questi cam-
minatori ruminanti fanno parte di quella 
categoria di uomini, non necessaria-
mente vecchi, che non sono tristi e non 
aspettano perdono da nessuno. 
Se pure tenti un approccio con loro dal 
fruttivendolo, con la scusa del rincaro 
delle mele annurche, ti guardano sbia-
diti e tu immediatamente pensi a quelle 
misteriose donne che si sono addirittura 
innamorate di questi disamorati. Quan-
do poi riprendono il cammino per ritor-
nare a casa, questi “uomini per caso” 
non alzano mai lo sguardo per ammira-
re la magnifica parte alta del Seminario 
vescovile. Tirano dritto fino al porto 
felice della loro cucina, dove le mogli, 
acquartierate lì per tutto il giorno, chie-
dono subito e solo il conto della spesa.
Non smuove la quiete domestica nean-
che l’arrivo trafelato della figlia, che 
racconta che a scuola la docente di Chi-
mica, in contatto con gli extraterrestri, 
ha fatto scrivere alla classe una lettera 
ad un Ufo prediletto.  
Sì, anche questa è vita che scorre tra gli 
esseri umani e che si protrarrà uguale 
fino alla morte. Restano drasticamen-
te fuori dalla porta di questo piccolo 
mondo tutte  le cose che agitano poco 
poco la città: l’incomprensibile ammi-
nistrazione Golia, la doppia versione, 
prima opposizione e poi maggioranza, 
di Roberto Romano, ancora non studia-
ta dagli antropologi, l’inutilità delle Pro 
Loco e delle associazioni che vogliono 
sponsorizzare il turismo ridicolo del-
la città, il settore della Cultura buono 
solo ad elargire gli stipendi agli appo-
siti  Assessori, la Chiesa aversana, che 
è stata pure quella degli ex don Michele 
Barone e don Michele Mottola, gli in-

credibili protagonisti di atroci vicende 
giudiziarie.   
Non ci sono armi psicologiche per scar-
dinare lo scrigno segreto di queste vite 
insensate: gli uomini e le donne con lo 
sguardo cieco dicono dei no che sono 
inappellabili, come quelli drastici che 
volano durante le spartizioni ereditarie 
tra fratelli.  
La visione complessiva della vita de-

gli “uomini per caso” 
incide anche sulla 
conformazione dei li-
neamenti del viso e di 
altre parti del corpo. 
Quando queste perso-
ne si accorgono che 
qualcuno mette in di-
scussione le loro con-
vinzioni, formano una 
ruga arcuata, che parte 
dallo spazio in mezzo 
alle due sopracciglia e 
si ferma a metà della 
fronte.  La ruga si attu-
tisce dopo lo scampato 
pericolo, dopo l’allon-
tanamento dello scoc-
ciatore. 
Le donne che entrano 
nell’orbita di questi 

uomini per caso, che non sono pochi,  
non subiscono particolari vessazioni 
psicologiche, ma il tacito asservimento 
alle convinzioni del loro consorte o fi-
danzato rende più ossuto l’ovale intorno 
alla bocca.  Da belle che erano, queste 
donne che profumavano la città quan-
do non erano ancora fidanzate con gli 
uomini banali e cattivi, si trasformano, 
gradualmente e inconsapevolmente, in 
rapide streghette. 
Per tentare una svolta, ci vorrebbero più 
preti felici, che nelle chiese dovrebbero  
ricordare in modo ossessivo la danna-
zione eterna, ci vorrebbero docenti non 
scombinati dai divorzi alle spalle e con 
meno ansia per i mutui infiniti da pa-
gare, ci vorrebbero più uomini e donne 
decisi a non sposarsi dopo la scoperta 
della loro anaffettività.
Infine, ci vorrebbe un ambiente più sano 
attorno perché  la puzza quotidiana ci 
rende nervosi e ci fa odiare il posto in 
cui si vive e dà alla mente quel senso di 
sfiducia che si prolunga pure verso gli 
altri, anche nei confronti di quelli che 
non hanno nessuna colpa dei guai del 
mondo e con i quali si potrebbe amabil-
mente prendere un caffè al bar.  

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

“Centinaia di «uomini 
per caso› girano 
per la città pieni 
della loro solitudine, 
a volte cercata 
e a volte imposta 
dai guai della vita”
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Da case della camorra a case 
della collettività. L’Ammini-
strazione comunale di Aversa 

ha rilasciato un Avviso pubblico, in 
attuazione della delibera di Giunta del 
luglio scorso, avente ad oggetto “Beni 
confiscati - Istituzione di un tavolo  tec-
nico di co-programmazione e co -pro-
gettazione con le associazioni del terzo 
settore e del volontariato”.
“Il tavolo – ha dichiarato l’assessore 
Luigi Di Santo, con delega per i Beni 
confiscati - è uno strumento fondamen-
tale per un confronto con il Terzo Set-
tore in direzione della partecipazione ai 
bandi di finanziamento per il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati”. Il Sindaco 
Alfonso Golia, da parte sua, esprime 

BENI CONFISCATI. SI CAMBIA PASSO. CONFRONTO CON IL TERZO SETTORE

L’Assessore alle Politiche Sociali, Di Santo: “Bisogna cominciare a pensare che 
ogni bene confiscato sia una risorsa e non un problema”

Da case della camorra 
a case della collettività

w Livia Fattore

Maria Antonietta Troncone

Si è insediata qualche settima-
na Maria Antonietta Troncone, 
nuovo capo della Procura della 

Repubblica presso il tribunale di Na-
poli-Nord. Dopo una lunga esperienza 
alla guida della Procura di Santa Maria 
Capua Vetere, è la prima donna a diri-
gere l’ufficio inquirente aversano. Già 
sostituto procuratore alla Direzione Di-
strettuale Antimafia, è stata procuratore 
aggiunto a Nola prima di giungere alla 
guida della Procura sammaritana, dove 
è rimasta per sei anni, seguendo indagi-
ni importanti sul fronte della camorra e 
del coinvolgimento dei colletti bianchi. 
Troncone è stata in prima linea anche 
nella repressione i reati ambientali, che 
costituiscono una delle manifestazio-
ni più evidenti della criminalità nella 
nostro provincia. Per il suo impegno è 
stata per anni sotto scorta, da quando fu 

Troncone, nuovo capo della Procura di Napoli Nord

scoperto un progetto del clan La Torre 
di Mondagrone di organizzare un atten-
tato dinamitardo contro di lei. La nomi-
na del CSM è arrivata, all’unanimità, a 
luglio e pare tracciare una linea chiara 
di continuità nel lavoro degli uffici giu-
diziari competenti sul territorio tra Na-

soddisfazione per l’ulteriore 
passo in avanti del percorso 
“che vuole rendere concreti i 
principi di legalità e giustizia 
sociale che hanno caratteriz-
zato l’operato dell’ammini-
strazione sin dal primo gior-
no”. Si parte col bene di via 
Gramsci. “Ovviamente – con-
tinua di Santo - ci dobbiamo 
confrontare. Ma la nostra idea 
è quella di creare un hub so-
cioculturale dove collocare le 
associazioni e gli sportelli per 
una serie di servizi che vanno 
dalla violenza di genere alla 
partecipazione dei bambini 
affetti da autismo. Poi sulla 
base delle idee che nascono 
dal confronto andiamo avan-

poli e Caserta, scegliendo per la Procura 
che ha sede nel castello aragonese un 
magistrato di altissimo profilo e che ben 
conosce il territorio di competenza. Ad 
Aversa Maria Antonietta Troncone su-
bentra al collega Carmine Renzulli, che 
ha retto ad interim la Procura in questi 
anni, e che prenderà il suo posto proprio 
a Santa Maria. Tra i reati che la procu-
ratrice dovrà affrontare, ritorneranno si-
curamenti quelli legati allo smaltimento 
illecito dei rifiuti ed al mai debellato fe-
nomeno della Terra di Fuochi. 
“Alla Procura di Napoli Nord - ha di-
chiarato - opererò con il medesimo spi-
rito di servizio mostrato in questi anni 
alla guida della Procura di Santa Maria 
Capua Vetere. Mi preme operare per of-
frire un servizio efficiente per i cittadi-
ni” . 

Salvatore de Chiara

Alfonso Golia e Luigi Di Santo
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ti. Ogni bene una risposta”. Questo av-
viso è il proseguire delle concertazioni 
precedenti. L’Amministrazione intende 
ascoltare le associazioni e il terzo settore 
competente per progettare. “Sono usciti 
bandi di finanziamento a cui vogliamo 
partecipare col massimo delle possibi-
lità di proposta. Cominciare a pensa-
re - conclude l’esponente della Giunta 
Golia - che ogni bene confiscato sia una 
risorsa e non un problema. Un cambio 
di mentalità. I beni confiscati divente-
ranno la casa di chi fa associazionismo 
di ogni tipo. Dalle povertà educative 

Troncone, nuovo capo della Procura di Napoli Nord

alla cura delle fragilità. Ogni bene sarà 
curato”. Si tratta di una villa con tanto 
di piscina, del valore di oltre 500mila 
euro, ubicata in via Gramsci, alla pe-
riferia sud, a confine con Sant’Antimo 
consegnata dai rappresentanti dell’A-
genzia Nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 
al Comune di Aversa per il successi-
vo utilizzo a scopo sociale. Si tratta di 
una villa, in buono stato, capofila di una 
serie di villette, in località Ponte Mez-
zotta, con rifiniture di lusso. L’immobile 
è stato sottratto alla famiglia Verde, in 
particolare a Mario, uno dei tre fratelli 
di quello che sino a pochi anni fa era il 
clan egemone in questa zona del Napole-
tano a cavallo con la provincia di Caser-
ta.  Il fratello Antonio, morto nel 2016 
a 56 anni per un male incurabile, l’al-
tro fratello Francesco, detto “o Negus”, 
vero capoclan, ucciso in strada a Ca-
sandrino qualche anno prima, e Mario, 
appunto, soprannominato “capa liscia” 
componevano la trimurti del vertice 
del clan Verde, una delle cosche che ha 
attraversato mezzo secolo di sangue e 
morti ammazzati, dallo scontro tra cu-
toliani e Nuova Famiglia all’impero 
dell’era dei Casalesi fino alla faida 
di Scampia e alla camorra dei baby boss.

Avviso pubblico 
per un tavolo di 
co-programmazione 
con le Associazioni. 
Si parte don la villa 
di via Gramsci
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LA DENUNCIA DI UNA PROF. DI MATEMATICA DEL “SIANI”, IMMACOLATA FABOZZI

Ma la Docente punta il dito anche sulle strutture inadeguate, il problema dei trasporti 
e la burocrazia che investe il pianeta scuola

“Lavorare in classi pollaio è 
didatticamente un fallimento”

Dopo quasi due anni di “Dad” 
causa pandemia, abbiamo vo-
luto saperne di più, soprattutto 

di come la scuola in generale si è orga-
nizzata, cosa è stato fatto e se effettiva-
mente sono state approntate tutte quelle 
misure di sicurezza a favore di docenti 
e alunni. Per questo e  altri motivi ab-
biamo incontrato la prof.ssa Immaco-
lata Fabozzi, docente di matematica al 
liceo scientifi co “Siani” di Aversa. 
Professoressa, un suo breve pensiero 
su l’apertura di questo nuovo anno 
scolastico e sui problemi evidente-
mente esistenti. 
I problemi della scuola italiana esiste-
vano ancor prima del Covid 19: “classi 
pollaio”, strutture  inadeguate, anche 
i trasporti lo sono, molta, tanta buro-
crazia. Risolvere i primi tre problemi 
richiede grandi investimenti da parte 
dello Stato Italiano.
Vuole essere più precisa?
Ci sono molteplici strutture scolastiche 
adattate a scuole sul nostro territorio e 
molte di queste c’è da dire non sono 
funzionali, di conseguenza non posso-
no garantire al cento per cento la sicu-
rezza ai nostri alunni. Io fortunatamen-
te insegno al Liceo Scientifi co  “Siani” 
di Aversa in un edifi cio sorto origina-
riamente come scuola.
Lei crede che lavorare nelle classi 
defi nite “pollaio” possa creare diffi -
coltà?
Sì lo penso, assolutamente, lavorare 
nelle classi pollaio è didatticamente un 
fallimento, è diffi cile recuperare i più 
deboli, e al contempo potenziare i po-
chi bravi. Considerando che per fare un 
giro di verifi che orali passa più di un 
mese, ed è per questo che personalmen-
te faccio molte verifi che scritte, portan-

domi chiaramente tanto lavoro a casa.
L’emergenza covid a suo modo di 
vedere come è stata affrontata nelle 
scuole?
Con l’emergenza Covid 19 sorge innan-
zitutto il problema del distanziamento, 
e mi chiedo come possa essere possi-
bile distanziare in aule piccole 28 o 30 
alunni? Si parte allora con le rotazioni, 
penalizzando ulteriormente i nostri stu-
denti.
Pertanto pensa che sia sato fatto poco 
o nulla?
Sì, è non sono la sola a pensarlo, mi 
chiedo che signifi cato ha la scuola 
dell’Inclusione se non siamo messi 

nelle condizioni di 
poterlo fare? Evita-
re le classi pollaio 
signifi ca avere più 
strutture scolastiche 
e assumere a tempo 
indeterminato più 
docenti.
Accennava ai tra-
sporti, cosa è stato 
fatto e cosa andreb-
be fatto a suo pare-
re?
Il problema dei tra-
sporti c’era già ai 
miei tempi, circa 40 
anni fa quando an-

che io  da studentessa vivevo le stesse 
situazioni. Facevo andata e ritorno a 
piedi da Trentola Ducenta alla stazione 
di Aversa per raggiungere il liceo “Fer-
mi”. Ricordo che c’era una sola corsa 
che raccoglieva gli studenti di Tevero-
la, Casaluce, San Marcellino e Trentola 
Ducenta. Potete immaginare come era 
stracolmo l’autobus, i pochi studenti 
fortunati riuscivano a prenderlo, one-
stamente non mi risulta e spero di sba-
gliare che a tutt’oggi le cose siano cam-
biate molto. I miei studenti, quasi tutti 
viaggiano con pulmini privati.
Si parlava di burocrazia, può essere 
più chiara al riguardo?
Per molti anni sono stata rappresentan-
te dei genitori nel Consiglio di Circo-
lo delle mie fi glie, e ogni volta per far 
partire la mensa, tra appalti  e gare, non 
si riusciva a farla partire se non prima 
di novembre, costringendo i bambini 
dell’infanzia a non iniziare subito con 
l’orario completo oppure a portarsi un 
panino. La speranza è che le cose pos-
sano migliorare per la stragrande  mag-
gioranza di quei ragazzi che possono 
contare solo nella scuola pubblica.

“La speranza è che 
le cose possano 
migliorare per la 
maggioranza dei 
ragazzi che possono 
contare solo sulla 
scuola pubblica”

Immacolata Fabozzi

w Donato Liotto
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IL COMMENTO

COSA VOGLIAMO FARE OGGI DI QUEL LUOGO? NON APRIRLO OGNI TANTO

E’ necessario intervenire prima che vada tutto in malora e prima che un 
intervento ordinario di manutenzione si trasformi in un’opera costosa e complessa

Casa Cimarosa e quel 
brutto senso di abbandono

w Francesco Di Biase

Quello che vedete in foto è l’in-
gresso di Casa Cimarosa, abi-
tazione che diede i natali al 

nostro illustre concittadino nel lontano 
1749. E, come è possibile notare, alme-
no alla data in cui scriviamo, ed è inu-
tile girarci intorno, versa in condizioni 
pietose. L’intonaco, ammalorato nelle 
parti basse della struttura, restituisce 
un senso di abbandono a dir poco rac-
capricciante. Tralasciando le condizioni 
interne, che non  possono essere valu-
tate poiché il sito è chiuso e non acces-
sibile, sembrerebbe - non siamo tecni-
ci - che i danni sulla facciata esterna 
dell’edificio, dal lato di piazza Principe 
Amedeo, siano stati cagionati  da una 
infiltrazione d’acqua che a lungo andare 
ha ridotto in pessime condizioni la mu-
ratura. Ovvero, altra ipotesi da tenere 
in considerazione, potrebbero essere la 
risultanza del ristagno di acqua piova-
na sul marciapiede che, in mancanza di 
adeguata pendenza verso l’esterno, fini-
sce per essere assorbita dalle mura non 
adeguatamente coibentate. 
Non bisogna essere della materia per 
capire che è necessario intervenire pri-
ma che vada tutto in malora, e prima 
che un intervento ordinario di manuten-
zione si trasformi in un’opera costosa e 
complessa. Sia chiaro, se la politica non 
interviene non possiamo poi prenderce-
la con i tecnici, oberati di lavoro e in 
perenne sottorganico.  C’è poi da chia-
rire che la chiusura ad oltranza della 
casa dell’illustre compositore - in parte 
dovuta alla fase acuta della pandemia, 
adesso abbondantemente superata - ha 
poi di certo influito, ed influisce, sulla 
regolare attività di controllo e gestio-
ne, che ai siti di tale rilevanza storica, 
artistica e culturale dovrebbe essere ri-

servata ed assicurata. Quello che, però, 
abbiamo a cuore, oltre le condizioni 
statiche, è il futuro della casa che die-
de i natali al nostro illustre concittadi-
no, che si incammina verso un sentiero 
incerto e caliginoso, soprattutto per la 
totale assenza di un’adeguata e duratura 
programmazione in merito, che non può 
essere delegata per la maggior parte alle 
iniziative dei singoli privati. Al netto di 
timide ripartenze, e di eventi sporadici, 
il grande ed illustre compositore giace 
nel dimenticatoio, e con lui le sue opere 
e la sua storia. Dovrebbe allora essere 
un vanto per la città e per gli aversani 
la casa natale di Cimarosa che, ricor-

diamo, fu inaugurata nel 2018, grazie 
all’impegno  dell’amministrazione gui-
data da Enrico de Cristofaro e dell’allo-
ra assessore alla Cultura, Alfonso Oliva 
- oggi esponente di Fratelli d’Italia e 
consigliere comunale - che per l’occa-
sione, con la collaborazione del diretto-
re artistico Giuseppe Lettieri, organizzò 
una serie di importanti eventi, culturali 
e musicali, tra i quali la rassegna ”Ci-
marosa torna a casa”, ”Cimarosa Open 
House” e ”Musica Arte e Cultura nel-
la Casa di Domenico Cimarosa”,  che 
portarono in città, oltre ai tanti artisti di 
fama internazionale, centinaia e centi-
naia di visitatori e di appassionati di mu-
sica e cultura in generale. Tre eventi al 
giorno per una settimana, a partire dal 
17 dicembre del 2018, data dell’aper-
tura definitiva, dopo quella temporanea 
di maggio dello stesso anno, in quanto 
mancava ancora il permesso per lo sca-
lone dell’ultimo piano e la porta, appun-
to, su piazza Principe Amedeo. Cosa 
intendiamo fare oggi, invece, con Casa 
Cimarosa? Annotarla in agenda come 
un altro edificio di proprietà comunale 
chiuso ed inutilizzato? O vogliamo ri-
durla ad un semplice museo, da aprire al 
pubblico ogni tanto? O ancora adibirla 
a sede di mostre permanenti, che lascia-
no il tempo che trovano? No, grazie, 
proviamo ad andare oltre. Lasciatemi 
citare allora il collega, e amico, Franco 
Terracciano, riportando uno stralcio del 
suo intervento nella sua consueta rubri-
ca ‘Franco di cerimonie’: ”Quel luogo 
santo della nascita dovrebbe essere tu-
telato in modo religioso e non sarebbe 
inopportuno dire messa ogni tanto lì. Io 
sto a Parete, ma se vivessi ad Aversa an-
drei a togliere ogni giorno quella brutta 
erbaccia da Casa Cimarosa e coi secchi 
di vernice riparerei le screpolature e poi 
accarezzerei le mura”. 

Casa Cimarosa

Quello che abbiamo 
a cuore, oltre le 
condizioni statiche, 
è il futuro della casa 
che diede i natali 
al nostro musicista
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Casa Cimarosa e quel 
brutto senso di abbandono
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GLI ANIMALISTI NON SONO TUTTI D’ACCORDO. VEDIAMO PERCHE’

L’attivista Nicola Campomorto: “Pur condividendo pienamente l’iniziativa di 
abolire la caccia, penso che questa azione sia stata svolta in maniera frettolosa”

Referendum per abolire 
la caccia, i pericoli nascosti

w Irene Motti

Tra i tanti dibattiti che stanno te-
nendo banco in queste ultime 
settimane anche con interroga-

zioni parlamentari, c’è il mai sopito 
tema della “Caccia”. Abbiamo visto 
sui “social” immagini dei nostri politi-
ci locali, tra tutti l’Assessore all’Am-
biente, Elena Caterino, impegnata in 
una serrata campagna di promozione. 
Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 
febbraio è stata pubblicata una richiesta 
di referendum abrogativo della legge 
n. 157/1992: “Norme per la protezione 
della selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio”. 
Negli anni abbiamo assistito all’alle-
stimento di tanti, troppi “gazebi” per 
raccogliere le firme necessarie per l’ 

indizione di referendum abrogativi. Nel 
referendum del 1990 i Verdi investiro-
no più di un miliardo di lire, gran parte 
del finanziamento pubblico dei partiti. 
Dove sono oggi i soldi per stampare 
i moduli, pagare i cancellieri, pagare 
spazi pubblicitari, dove sono le miglia-
ia di volontari necessari per raccoglie-
re le firme; almeno settecentomila per 
averne sicure cinquecentomila? Tutto 
questo in tempi di pandemia? E le altre 
fasi, come l’acquisizione dei certificati 
elettorali? Questi sono solo alcuni degli 
interrogativi che sembrano alimentare 
lo scetticismo delle grandi associazioni 
animaliste, come il Wwf, la Lipu, l’En-
pa per citarne solo alcune, grandi assen-
ti di questa iniziativa referendaria. Di 
fatto, le maggiori associazioni nazionali 
che, quotidianamente lavorano proprio 

Gli attivisti delle principali sigle 
animaliste sul tema referen-
dario ribattono che su alcuni 

punti della legge quadro 157 del 199 si 
stava già abbondantemente lavorando. 
“Certo, bisogna continuare a lavorare - 
affermano - ma con cautela, non cancel-
lando tutto e lasciando un pericolosissi-
mo vuoto. Il mondo venatorio uscirebbe 
rafforzato se i promotori non riuscisse-
ro nella raccolta delle firme, nel supera-
re il vaglio della Corte Costituzionale, 
nell’andare al voto e nel riportare la 
vittoria dalle urne”. Tuttavia, lo scena-
rio, paradossalmente, potrebbe essere 
peggiore con la vittoria. “È impensabile 
che il mondo politico - venatorio - agri-
colo - delle armerie-dei ristoratori - del 
commercio rimarrà a guardare i vuoti 
delle abrogazioni? Presumibilmente la 
eventuale nuova Legge verrebbe scrit-

E il mondo venatorio non starebbe a guardare
ta da quei partiti, dati  per favoriti alle 
prossime elezioni elettorali, che inneg-
giano ad uccidere orsi e lupi, che ema-
nano norme (ormai illegittime grazie al 
lavoro delle associazioni) per catturare 
e imprigionare richiami vivi, sostenitori 
degli spiedi dei piccoli uccelli protetti, 
della caccia no limits, dell’ampliamen-
to dei carnieri. Ricordiamo, inoltre, che 
l’Unione Europea non vieta la caccia. 
In questo clima incandescente dove, 
per giunta, si colloca la Coldiretti che 
manifesta contro la fauna selvatica por-
tando in piazza tantissime persone che 
si sentono “in pericolo” a causa della di-
sinformazione dovuta ad articoli allar-
mistici su cinghiali, cormorani, storni, è 
irrealistico pensare che gli abbattimenti 
scompaiano. Oggi, però, almeno ci sono 
dei vincoli. Togliendo questi, i comuni 
e gli enti locali potrebbero autorizzare 

abbattimenti liberi non chiamandoli più 
caccia o controllo faunistico e facendo 
leva sull’urgenza di tutelare le persone 
e le colture , senza i “paletti oggi esi-
stenti”.
Questi stessi interrogativi perché non 
se li sono posti le piccole associazioni 
promotrici? “A loro tutto questo non in-
teressa: sappiamo bene che il fallimento 
sarà attribuito alle grandi Associazio-
ni perché ‘non ci sono state’. Questa 
vicenda è un errore improponibile, un 
azzardo pericoloso che gli animali non 
meritano. Non lo merita neppure il 
mondo animalista, quello serio e non 
improvvisato, che verrebbe screditato 
dal suo fallimento e dal messaggio che 
i cacciatori festanti manderebbero agli 
italiani, in ogni caso: che la caccia è 
viva e amata da questo Paese”.

Irene Motti

Il dibattito è aperto

IL CASO
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sul contrasto all’attività venatoria, pare 
non siano state contattate se non a giochi 
fatti, ovvero a seguito del deposito dei 
quesiti. Nessuna discussione preventiva, 
nessuna valutazione dei rischi, nessun 
confronto e quindi nessuna strategia 
condivisa, nessuna analisi sociopolitica 
né relativa alla sostenibilità, in tempi 
odierni, per un referendum così impor-
tante. Solo dopo molto tempo e a giochi 
già fatti e decisi, i promotori li hanno 
coinvolti, visto l’enorme impegno che 
tale iniziativa richiede, sotto ogni punto 
di vista, e che evidentemente le piccole 
associazioni promotrici non riescono a 
sostenere.

E il mondo venatorio non starebbe a guardare

Abbiamo provato a chiedere lumi di 
questo ai rappresentanti delle varie si-
gle presenti sul territorio, alcuni hanno 
preferito trincerarsi dietro un eloquente 
“no comment”, altri, invece, ci hanno 
evidenziato aspetti della proposta re-
ferendaria sfuggiti “ai più”. Tra questi 
l’attivista Nicola Campomorto: “Pur 
condividendo pienamente l’iniziativa 
e il pensiero di abolire la caccia, penso 
che questa azione sia stata svolta forse 
in maniera frettolosa e in un periodo 
non proprio idoneo a destare interesse 
nel popolo italiano a tal punto da anda-
re a votare. Probabilmente sbaglio, me 
lo auguro. Su diversi punti sono d’ac-
cordo, come molti attivisti e volontari, 
riconoscendoli come falle di questo 
referendum. Andava semplicemente 
ponderata, ascoltando tutte le associa-
zioni davvero interessate e che da anni 
si battono, a suon di ricorsi, ai calendari 
venatori regionali, alle deroghe, ecc”. 
Di fatto si andrebbe, ove mai si riuscis-
se a raccogliere la quota 500.000 fi rme 
per il prossimo 20 ottobre, a votare l’a-
brogazione di alcuni articoli della legge 
che, allo stato, rappresenta l’unico ba-
luardo difensivo di alcune specie ani-
mali oggi protette, creando “senza vo-
lerlo”, un vuoto legislativo nelle more 
di una nuova Legge .

Si rischia di 
abrogare articoli 
della legge che 
rappresenta oggi
l’unica difesa 
delle specie protette
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BEN QUATTRO AMMINISTRAZIONI NON SONO RIUSCITE AD APRIRLO

L’ultima promessa (vana) è stata ...l’inaugurazione del gazebo da parte di Alfonso 
Golia per darlo in affi  damento alla Caritas (che a pochi metri ha già una sua sede)

La storia di una vergogna 
aversana: l’info point

w Antonio Arduino

La continuità amministrativa è si-
curamente qualcosa da elogiare 
perché è estremamente positivo 

portare a termine quello che le ammi-
nistrazioni uscenti lasciano in eredità 
a quelle entranti quando parliamo di 
eredità positive, non così quando fac-
ciamo riferimento ad eredità negative, 
specialmente quando una nuova ammi-
nistrazione si propone come quella del 
cambiamento. 
Oggi proponiamo all’attenzione della 
cittadinanza la continuità amministra-
tiva negativa rappresentata dall’ info-
point di piazza Mazzini. Una struttura 
costata oltre 25mila euro, destinata ad 
essere punto Informativo per i turisti 
che arrivano ad Aversa, in particolare 
per quelli che giungono in città in treno. 
Posizionata nel punto in cui via Diaz in-
contra la piazza, il 13 agosto 2010, dopo 
una serie di spostamenti la struttura è 
stata collocata nell’attuale posizione 
che essendo a ridosso della uscita della 
stazione ferroviaria consentirebbe a chi 
arrivi ad Aversa un impatto immediato 
con quello che dovrebbe rappresentare 
un uffi cio di promozione turistica. Un 
utilizzo che da 11 anni non è mai stato 
realizzato, lasciando la struttura chiusa. 
Certo, è stata aperta una volta dall’ am-
ministrazione De Cristofaro, per ben 
due giorni, in occasione delle giornate 
del FAI del 2018 ma, poi, subito è stata 
chiusa. È stata, poi, aperta una seconda 
volta il 15 giugno 2020 quando il sinda-
co Alfonso Golia l’ha aperta per darla 
in affi damento alla Caritas. 
“Quello che è stato per anni un gaze-
bo nomade per la piazza, da oggi è al 
servizio della popolazione più fragile 
della città e in particolare di immigranti 
e senza dimora” - affermò quel giorno 

l’allora Assessore alle Politiche Sociali, 
Ciro Tarantino. Vale la pena ricordare 
anche che l’amministrazione sottolineò 
che da quella data la struttura doveva 
essere disponibile immediatamente ma 
che sarebbe stata utilizzata, in primis, 
per le attività di prevenzione sanitaria 
imposte dalla normativa di contrasto 
all’epidemia di covid da svolgere ne-
cessariamente alla stazione. 
Superata questa esigenza prioritaria il 
gazebo avrebbe assunto  funzioni so-
ciali, garantendo informazione e orien-
tamento sui diritti e i servizi sociali. 
Almeno questo è quanto dichiarato alla 
stampa dai componenti dell’Ammini-
strazione comunale. Questo sarebbe 
stato un reale cambiamento rispetto a 
passato ma, in realtà, fatto salvo proba-
bilmente qualche giorno di apertura per 
le operazioni collegate alla normativa 
anti covid, uso di cui nessuno sembra 
avere memoria, l’infopoint resto chiuso 
e continua ad essere chiuso. 
Questo nonostante il legale rappresen-
tante della società Cla.Ro. s.r.l., che 
svolge attività di vendita di quotidiani 

e riviste ad Aversa, il 30 
agosto 2012, con nota 
protocollata in quella 
data e  trasmessa al pri-
mo cittadino e  all’allora 
assessore alle politiche 
sociali,  chiedeva l’affi da-
mento  del gazebo in con-
cessione quinquennale a 
pagamento, per utilizarlo 
come rivendita di giornali 
e punto informativo, pre-
vedendo uno sconto del 
canone mensile per il ser-
vizio d’informazione turi-
stica che avrebbe fornito. 
La risposta non è mai ar-
rivata, però nel febbraio 

del 2018 l’Amministrazione in carica 
pubblicò un bando per l’affi damento 
del servizio di gestione degli spazi pub-
blicitari presenti sulla struttura che si 
trasformò così in una sorta di tabello-
ne pubblicitario, rimanendo comunque 
chiusa. Con l’arrivo della nuova Am-
ministrazione, quella del cambiamento, 
non sembra ci sia stato alcun cambia-
mento ma  solo una continuità ammini-
strativa rappresentata dalla apertura del 
gazebo per una nuova inaugurazione fi -
nalizzata ad  uso sociale, con il suppor-
to della Caritas, che però non è ancora 
diventato realtà, così come sono rimasti 
in un cassetto i protocolli di Intesa sot-
toscritti con l’istituto “Mattei”, scuola 
ad indirizzo turistico, per l’utilizzo dell’ 
info point con il sostegno degli studenti 
che avrebbero potuto guadagnare credi-
ti ed esperienza per l’attività lavorativa 
a cui sono indirizzati. Per concludere 
vale la pena ricordare che pochi metri 
più in là del gazebo, nella medesima 
piazza, la Caritas ha una sua sede dove 
già fornisce assistenza a  immigrati e 
senza dimora. 

L’ennesima passerella ...senza risultati

AVERSA
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“Bambini e ragazzi: compor-
tamenti, atteggiamenti e 
progetti futuri”. Questo il 

titolo di una interessante indagine, pro-
mossa dall’Istat, che vede coinvolte ben 
ventitré scuole della provincia di Caser-
ta, tra le quali il Comprensivo “Cima-
rosa-Quarto Circolo”, il liceo “Cirillo” 
(statali), il “Mater Domini” ed il “Nor-
manno” (paritari), tutti e quattro della 
nostra città, oltre a tre scuole dell’Agro 
aversano. La raccolta dei dati avverrà 
tramite web con la somministrazione di 
un questionario online a studenti e diri-
genti scolastici delle scuole selezionate 
per il “campione”. 
Sull’interessante iniziativa, che si pre-
vede molto utile più della conoscenza 
dei problemi delle scuole, riportiamo 
l’intervento del nostro amico prof. Ma-
rio Autore, ottimo preside dell’istituto 
comprensivo “Cimarosa-Quarto circo-
lo”, scuola selezionata per l’indagine. 
“Nel mese di maggio 2021 è partita 

L’Istat interroga quattro scuole di Aversa

un’indagine – ha dichiarato Autore -  che 
coinvolge un campione di circa 108mila 
studenti e i dirigenti scolastici apparte-
nenti a 2.351 scuole secondarie di primo 
e secondo grado, selezionate a campio-
ne su tutto il territorio nazionale tra le 
quali rientra anche l’I.C. “Cimarosa-IV 
Circolo di Aversa”.  Oltre a promuove-
re, diffondere e valorizzare la cultura 
statistica nelle istituzioni scolastiche 

attraverso la misurazione di fenome-
ni sociali, con il questionario rivolto 
agli alunni, l’ISTAT intende raccoglie-
re informazioni utili per individuare 
interventi a benefi cio della comunità 
scolastica, anche in vista della prossi-
ma ripartenza scolastica. In particolare, 
informazioni riguardanti alcuni aspetti 
della vita quotidiana delle nuove gene-
razioni, attraverso domande semplici e 
con le quali si affrontano i temi della 
scuola, delle relazioni con gli amici e 
con la famiglia, dell’utilizzo dei social 
media, della cittadinanza e dei progetti 
futuri delle nuove generazioni. Invece 
il questionario rivolto ai dirigenti è fi -
nalizzato a conoscere le attività intra-
prese per promuovere l’integrazione e 
l’accoglienza degli studenti stranieri e 
delle loro famiglie, nonché sull’impat-
to che l’emergenza sanitaria ha avuto e 
sta avendo sulla organizzazione e sulla 
gestione delle scuole anche rispetto alla 
didattica a distanza”. (GDA)

di Geppino De Angelis

“Preside, fi no a quando sare-
mo costretti a registrare tra-
gedie come quella dei giorni 

scorsi a Napoli dove è morto il piccolo 
Samuele di pochi anni, fatto precipita-
re da un balcone del terzo piano in via 
Foria?”. Un interrogativo, quello po-
stoci da alcuni lettori, che pone il dito 
sulla piaga di tante altre tragedie (con 
vittime innocenti) di cui si sono resi 
protagoniste negli ultimi anni persone 
psicolabili. Una lunga serie di fatti più 
o meno analoghi, (anche se con modus 
operandi diversi, ma seppure con con-
seguenze mortali) perché, per averne 
contezza basterebbe dare uno sguardo 
alla rassegna stampa degli ultimi anni. 
Senza andare troppo indietro nel tempo, 
basterà ricordarsi di quello che avvenne 
a giugno scorso ad Ardea, sul litorale la-
ziale, dove un uomo, già noto per la sua 
instabilità psichica uccise, senza motivo 

alcuno, a colpi di pistola, un bambino e 
un pensionato che aveva tentato di di-
fenderlo. A Napoli, invece, un trentot-
tenne (domestico presso una famiglia), 
già conosciuto per la sua schizofrenia 
(da lui stesso confessata), da tutti de-
scritto in servizi televisivi e giornalistici 
per la sua instabilità psichica (parlava 

da solo anche in strada hanno dichiarato 
molti) ha fatto precipitare (o ha buttato 
giù come si evince dalla scena di omici-
dio volontario) il piccolo Samuele (altro 
angelo, vittima di una legge che ha deli-
berato la chiusura dei manicomi, anche 
se fu approvata come scelta di civilità), 
andando poi a mangiare una pizza ed a 
prendere un caffé ed un cornetto come 
da lui stesso confessato). La legge Ba-
saglia, indubbiamente, mise fi ne all’in-
decoroso spettacolo di quello che av-
veniva nelle strutture psichiatriche, ma 
(l’interrogativo è sempre lo stesso da 
anni) cosa è stato fatto per evitare tante 
tragedie? E’ mai possibile che persone 
psicolabili (conosciute da tutti come 
tali) continuino a stare senza controlli? 
Fino a quando, come ci hanno chiesto 
alcuni lettori, continueremo a registrare 
tali assurde tragedie? Di chi è la respon-
sabilità?

Samuele, altra vittima di instabili psichici

Il piccolo Samuele

Mario Autore
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Niente rendiconto? Amministratore senza compenso

Niente rendiconto, 
niente compenso 
all’amministra-

tore. È questo, in sinte-
si, il principio indicato 
dal Tribunale di Napoli, 
con la sentenza numero 
7399/2021, depositata 
il 29.08.2021. Pertanto  
l’amministratore non ha 
alcun titolo per chiedere il pagamento 
del compenso, per gli anni in cui si è 
reso inadempiente, anche qualora detto 
compenso fosse stato indicato in modo 
certo nel verbale di nomina. Il principio 
espresso dal Tribunale campano ricalca 
quello stabilito dalla Cassazione in pas-
sato (sentenza 3892/2017). Pronuncia 
che a sua volta faceva leva sulla tipolo-
gia del contratto in essere: nell’ipotesi 
di mandato oneroso, infatti, il diritto del 

mandatario al compenso 
ed al rimborso delle an-
ticipazioni e spese soste-
nute è condizionato alla 
presentazione al man-
dante del rendiconto del 
proprio operato, che deve 
necessariamente com-
prendere la specifi cazio-
ne dei dati contabili delle 

entrate, delle uscite e del saldo fi nale 
(Cassazione 3596/1990).Di fatto, l’o-
messa rendicontazione travolge, a ritro-
so, l’operato dell’amministratore. An-
che quella parte di attività pur posta in 
essere nell’interesse del condominio. Si 
pensi al pagamento delle utenze, all’a-
pertura e gestione del conto corrente, 
alla tenuta della contabilità, alla conser-
vazione dei documenti, alla stipula dei 
contratti con i fornitori, alla partecipa-

zione ad eventuali procedimenti di me-
diazione, udienze e altro. D’altro canto, 
nei confronti di un amministratore “gra-
vemente” inadempiente, i condòmini 
hanno strumenti procedurali da poter 
azionare : prima su tutte l’istanza di re-
voca. È indubbio, infatti, che l›attività 
prima descritta, rappresenti pur sempre 
un’attività svolta nell’interesse del con-
dominio. Di fatto, si assiste alla compa-
gine condominiale che, pur contestando 
il buon operato dell’amministratore, 
si avvale o si sia avvalso dello stesso. 
Orbene, forse, la rilevanza dell’inadem-
pimento potrebbe essere oggetto di in-
tervento da parte della giurisprudenza, 
prendendo spunto dalle valutazioni in 
materia di inadempimento nei contratti 
a prestazioni corrispettive e valutando le 
prestazioni già rese e, così, di fatto pur 
sempre percepite dal condominio.
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LA DENUNCIA

GENNARO MORRA: “AVERSA ORMAI E’ UN GRANDE FAST FOOD”

Tavolini e ombrelloni 
ovunque, caos ad Aversa

“Ho visto 
sposta-
re da 

cittadini comuni una 
panchina in marmo 
per fare posti a tavo-
lini”. Lancia l’allar-
me Gennaro Morra, 
ex Assessore comu-
nale, che continua 
evidenziando come 
“Aversa sta diven-
tando ogni giorno 
che passa sempre 
più simile ad un 
grande fast food, un grande MacDo-
nald con tavolini e ombrelloni ovun-
que, addirittura in via Roma dove 
sembra che questa amministrazione 
abbia deciso, praticamente, di aboli-
re una delle due corsie coprendola di 

tavolini a partire 
da prima dell’Ar-
co dell’Annunzia-
ta sino alla chiesa 
della Madonna di 
Casaluce. E come 
se non bastasse, 
tavolini anche sui 
marciapiedi di sera 
senza tener conto 
di chi deve passare, 
portatori di handi-
cap compresi”. 
Morra, che in que-
sto settore della via-

bilità ha esperienza, ricorda anche che 
“non si fanno controlli a chi presenta 
evidenti difformità da quanto autoriz-
zato, mentre si perseguita, nel vero 
senso della parola, altri che non dan-
no alcun fastidio considerato anche 

il posto in cui installano i tavolini”.. 
“Ma si va male ovunque, non solo in 
via Roma. Senza alcun controllo – in-
calza l’ex Assessore - da parte della 
polizia municipale, che, da parte sua, 
è oberata di compiti ed è palesemen-
te sotto organico. Basterebbe, però, 
organizzare una giornata di controlli 
e verifi care anche dal punto di vista 
sanitario. Alcuni di questi non hanno 
neppure il bagno per gli avventori o 
un posto idoneo dove preparare i pro-
pri prodotti. Sia ben chiaro, non ho 
nulla contro i commercianti aversani, 
anzi, ma non si può creare un’Aversa 
Happy Meal ovunque ci si giri, un far 
west senza alcuna regola a danno di 
chi le regole le rispetta. Il tutto con la 
silente complicità di questa ammini-
strazione”.

Nicola Rosselli

Un camion su un marciapiede
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L’INTERVENTO

RACCOLTE LE FIRME PER IL REFERENDUM, INTERVIENE LUCIO ROMANO

“La risposta alle sofferenze è nei trattamenti proporzionati che rispettano la dignità 
della persona. l’individualismo radicale sostiene l’istanza referendaria”

“Eutanasia, non sono 
d’accordo ed ecco perché”

Raccolte le firme per il referen-
dum sull’eutanasia, la parola 
passa alla Cassazione e alla 

Corte Costituzionale per il vaglio di 
ammissibilità. Abbiamo incontrato Lu-
cio Romano, docente universitario e 
componente del Comitato Nazionale 
per la Bioetica presso la Presidenza del 
Consiglio.
Romano, la Corte Costituzionale si è 
già espressa sul suicidio assistito. 
La Corte è intervenuta sull’art. 580 del 
Codice penale, ovvero sull’istigazione o 
aiuto al suicidio, esprimendosi a favore 
del suicidio assistito ma a precise e de-
limitate condizioni. Paziente pienamen-
te capace di prendere decisioni libere e 
consapevoli – con patologia irreversibi-
le che implica gravi sofferenze fisiche o 
psichiche – sottoposto a trattamenti di 
sostegno vitale. Condizioni e modalità 
di esecuzione devono essere verificate 
da una struttura pubblica del Servizio 
Sanitario Nazionale, previo parere del 
Comitato Etico territorialmente compe-
tente, e rispetto della normativa sul con-
senso informato, sulle cure palliative e 
sulla sedazione profonda continua. 
Con la sentenza la Corte ha sdogana-
to anche l’eutanasia?
No. La Corte non legittima l’eutanasia, 
sotto il profilo giuridico, ma traccia il 
perimetro entro il quale legiferare. In-
fatti, il testo base alla Camera sul sui-
cidio assistito riprende la sentenza per 
larghe parti. È importante rilevare che 
la Corte ribadisce il diritto di accedere 
alle cure palliative, alle terapie del dolo-
re e alla sedazione profonda che sono la 
vera risposta alle sofferenze non trattate 
o all’abbandono. 
Con il referendum, invece, si vuole le-
gittimare l’eutanasia.  

bambini nati gravemente malati così dei 
pazienti affetti da malattie psichiatriche 
gravi che hanno ottenuto l’autorizzazio-
ne al suicidio medicalmente assistito. 
Come si pone la politica?
A tutt’oggi i partiti non si sono anco-
ra espressi in maniera ufficiale. Con la 
legge alla Camera sul suicidio assistito 
e con la proposta referendaria emergo-
no questioni politiche sostanziali e sulle 
quali i partiti devono inevitabilmente 
confrontarsi. Chi ha responsabilità poli-
tica, ai più vari livelli, deve manifestare 
a quale cultura politica fa riferimento. 
Comunque, il tema dell’eutanasia ri-
chiede riflessioni approfondite e consa-
pevolezza dei vari e problematici aspetti 
sociali e valoriali. Potremmo dire sinte-
ticamente che  l’individualismo radicale 
sostiene l’istanza referendaria.
Cosa intende per individualismo ra-
dicale?
Nell’individualismo radicale l’autode-
terminazione viene intesa come asso-
luta. Premesso il rispetto della consa-
pevole e libera accettazione o rifiuto 
dei trattamenti, l’autodeterminazione 
dell’individualismo radicale afferma il 
diritto assoluto alla morte volontaria, 
ovvero all’omicidio del consenziente 
altresì definita eutanasia. Si finisce con 
l’impedire la “prossimità responsabile” 
il cui dettato etico-sociale è di farsi cari-
co dell’altro, sofferente o abbandonato. 
Nell’individualismo prevale il criterio 
del benessere e l’accettazione sociale. 
Su versante opposto, invece, c’è la cul-
tura del prendersi cura dell’altro, ope-
rando per la convivenza delle differen-
ze. È questo un orizzonte di senso in cui 
non è lecito né l’accanimento né l’euta-
nasia ma c’è comprensione, vicinanza, 
accompagnamento e sollievo dalle sof-
ferenze. Vale a dire che c’è relazione di 
cura.

Con il referendum abrogativo sull’omi-
cidio del consenziente si va ancora più 
oltre rispetto alla sentenza della Corte 
sul suicidio assistito. Obiettivi del re-
ferendum sono l’eutanasia e il diritto 
all’aiuto medico per la morte volonta-
ria. È un referendum abrogativo che, in 
caso di esito favorevole, richiederebbe 
comunque necessari interventi normati-
vi successivi.
È favorevole all’eutanasia?
No. La risposta alle sofferenze e all’ab-
bandono è nei trattamenti proporzionati 
che rispettano la dignità della persona. 
Sono contrario all’eutanasia, all’accani-
mento clinico e alla ostinazione irragio-
nevole dei trattamenti. Sono a favore, 
invece, dei trattamenti proporzionati, 
delle cure palliative, delle terapie del 
dolore e della sedazione profonda. Dob-
biamo essere consapevoli che legittima-
re l’eutanasia significa anche metter in 
conto un piano scivoloso normativo, per 
quanto i proponenti del referendum ten-
dano a sminuire o a rassicurare. È ragio-
nevolmente prevedibile una evoluzione 
nel tempo, come già avvenuto in Olan-
da dove è stata legittimata l’eutanasia di 

Lucio Romano

w Geppino De Angelis
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Oppo Reno6 Series per video e foto superiori

Nella suggesti-
va cornice della 
Fondazione Louis 

Vuitton di Parigi, Oppo ha 
presentato la nuova Reno6 
Series che include le va-
rianti Pro 5G e 5G.
I nuovi smartphone offro-
no un’ampia suite di fun-
zionalità top di gamma 
nel settore dell’imaging e 
dell’Intelligenza Artifi ciale (AI), tra cui 
l’innovativa funzione Portrait Video. 
Inoltre, entrambi, sono dotati di un de-
sign elegante e innovativo con l’esclu-
siva fi nitura Oppo Glow, ispirato al fe-
nomeno naturale della cristallizzazione 
della neve e in grado regalare giochi di 
luce unici. 
Le innovative capacità AI di entrambi 
consentono la realizzazione di video-
ritratti con qualità al top della categoria. 
In particolar modo, Bokeh Flare Portrait 
Video fornisce un effetto bokeh di quali-
tà cinematografi ca, con un’elaborazione 
video in tempo reale in grado di cattu-
rare ritratti con punti luce bokeh sullo 

sfondo, mantenendo i sog-
getti naturali e luminosi. 
AI Highlight è invece in 
grado di rilevare automa-
ticamente la luce ambien-
tale e di ottimizzare al 
meglio i video, garanten-
do scatti dai colori vividi. 
La modalità Ultra Steady 
assicura la massima stabi-
lizzazione anche in quegli 

scenari di ripresa più veloci e in movi-
mento. Infi ne, la modalità Ultra Dark 
consente di realizzare contenuti chiari e 
luminosi in condizioni di scarsa lumino-
sità e nelle riprese in notturna.
Il modello Pro è dotato di una potente 
AI Quad Camera da 50MP sul retro e 
di una Selfi e Camera da 32MP. La fo-
tocamera principale è ancora più per-
formante grazie all’ultrapotente sensore 
Sony IMX766 che garantisce agli utenti 
di catturare video e fotografi e di quali-
tà elevata in qualsiasi contesto. Invece, 
con una tripla fotocamera posteriore da 
64MP, in grado di supportare lo stesso 
algoritmo di aggregazione dei pixel, 

OPPO Reno6 5G è un dispositivo ver-
satile e capace di catturare al meglio sia 
scene video complesse sia incredibili 
scatti fotografi ci, ottenendo risultati sor-
prendenti in qualsiasi condizione di luce.
Quanto alle prestazioni OPPO Reno6 
Pro non teme rivali, grazie alla piatta-
forma mobile Qualcomm Snapdragon 
870 5G che, insieme alla tecnologia di 
imaging avanzata, offre un’esperienza 
estremamente fl uida e veloce. Anche 
OPPO Reno6 5G dispone di un proces-
sore leader nel mercato con architettura 
a 6nm, a cui si affi ancano 8GB di RAM 
e 128GB di storage. Inoltre, per com-
pletare questa ottima dotazione, i nuovi 
smartphone sono equipaggiati con ampi 
display AMOLED per un’esperienza vi-
siva fl uida e coinvolgente, ideale sia per 
il gaming sia per guardare le serie TV 
preferite. OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO 
Reno6 5G sono disponibili al prezzo 
rispettivamente di 799,99 euro, nelle 
colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey; 
mentre è possibile acquistare OPPO 
Reno6 5G al prezzo di 499,99 euro, nei 
colori Arctic Blue e Stellar Black.

Oppo Reno6 Series

Sinceri, affettuosi auguri personali e 
della redazione, per Rita Santarsiere, 
secondogenita dei nostri amici dottor 
Aldo ed insegnante Annamaria Arena, 
per la laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita con ottima votazione.

 Duplice festa in casa D’Aniello per 
Francesco, che il 4 ottobre festeggia 
onomastico e sedicesimo compleanno, 
e per la sorella Sara, che il 9 ottobre fe-
steggia onomastico e tredicesimo com-
pleanno. Agli auguri dei genitori Ciro 
e Melania e dei nonni, vanno aggiunti 
quelli della Redazione del nostro pe-
riodico che li annovera tra i fedelissimi 
lettori.

Auguri per il suo onomastico ad Angelo 
Golia fi gliolo dell’avv. Maurizio e della 
dott.ssa de Angelis Mariarosaria. Giun-
gano gli auguri della R edazione.

Hanno coronato il loro sogno d’amore 
il 24 settembre 2021 Costantino Turco 
e Michela Salpa. Per loro, affezionati 
nostri lettori, gli auguri speciali della 
nostra Redazione.
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DIOCESI

TANTI FEDELI E I VESCOVI CAMPANI PER LA SUA ORDINAZIONE A VESCOVO

Per don Carlo Villano un 
bagno di affetto a Pozzuoli
w Giuseppe Lettieri

Dopo la nomina di papa Fran-
cesco il tre luglio scorso, che 
fu annunciata da S.E. Spinillo 

in una sala Guitmondo del Seminario 
Vescovile di Aversa colma di sacerdo-
ti e giornalisti, è arrivato il momento 
dell’ingresso in Pozzuoli per il sacer-
dote aversano don Carlo Villano. Nel 
giorno in cui si festeggia San Gennaro, 
quest’anno puntuale nel miracolo, Vil-
lano ha ricevuto la mitra episcopale. In 
una affollatissima (ma sempre rispet-
tando le norme di sicurezza per la pan-
demia) ed enorme piazza Antonio De 
Curtis, nella frazione Monterusciello 
della città puteolana, si è svolta la cele-
brazione della Santa Messa, presieduta 
da S.E. Gennaro Pascarella, Vescovo 
di Pozzuoli con concelebranti  Angelo 
Spinillo nostro Vescovo e Francesco 
Marino, Vescovo di Nola, nativo di 
Cesa e appartenente alla diocesi nor-
manna. Presenti tutti i Vescovi delle 
Diocesi campane. 
Grande emozione il momento in cui 
il nostro caro don Carlo, S.E. Villano, 
ha ricevuto la mitra, la pastorale e, so-
prattutto, quando è sceso tra la folla 
benedicendo i presenti. C’erano anche 
tanti aversani, giunti dalla città del neo 
Vescovo che volevano condividere que-
sto momento di gioia con l’amato sa-
cerdote, che negli ultimi sette anni ha 
retto la parrocchia dei Santi Filippo e 
Giacomo, in via Roma, più conosciuta 
dagli aversani come Madonna di Casa-
luce. La Santa Messa di consacrazione 
all’episcopato è stata trasmessa in di-
retta da Canale 21 e sono stati molti i 
nostri concittadini a seguirla in tv o sul 
canale social della Diocesi normanna. 
Neanche il tempo di una riflessione, 
che è poi giunta la prima Santa Messa 
da Vescovo per S.E. Carlo Villano. E 
non poteva che essere nella cattedrale 

Don Carlo Villano saluta i tantissimi fedeli accorsi

Il rito di ordinazione episcopale

di San Paolo, nella sua Aversa. In quella 
stessa chiesa dove anni fa fu ordinato 
sacerdote. Con lui il vescovo di Aversa 
Angelo Spinillo, e il Vescovo emeri-
to della nostra diocesi, Mario Milano. 
Anche qui ingressi limitati e consentiti 
solo ai possessori di pass per le norme 
inerenti alle misure di contenimento 
della pandemia. Tantissime le testimo-
nianze di affetto sia durante le due cele-
brazioni sia sui social nei confronti del 
sacerdote aversano. Ora per lui inizia 
un nuovo cammino, sicuramente più 
impegnativo rispetto ad una parrocchia. 
Alle sue cure, come Vescovo ausiliare 
eletto, insieme al vescovo titolare Pa-
scarella, ora saranno affidati i fedeli 
della seconda Diocesi campana per 
numero di abitanti, appunto Pozuoli, 
dopo “l’annessione” di quella di Ischia. 
Quasi settecentomila abitanti, compresi 
quelli di alcune zone della città di Na-
poli. Auguri dalla Redazione di Nero-
subiancoa al neo Vescovo e ad maiora 
semper! 
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L’SOS

Per don Carlo Villano un 
bagno di affetto a Pozzuoli

VI RACCONTIAMO LA “TARANTELLA” CHE VA IN SCENA QUOTIDIANAMENTE

Centralino telefonico del 
Comune, qualcosa non va

E’ diventata una impresa stra-
ziante quella di riuscire 
a contattare telefonica-

mente gli uffici comunali di Aversa. 
A farne le principali spese, manco a 
dirlo, sono i cittadini che hanno biso-
gno di urgenti informazioni o che deb-
bono segnalare situazioni anomale o 
pericolose di competenza comunale. 
Senza parlare poi delle ditte, dei pro-
fessionisti e dei funzionari degli enti 
pubblici di tutta Italia che a volte 
per settimane e mesi cercano inva-
no contatti telefonici col Comune 
per problemi di lavoro o burocratici. 
Non si riesce a capire l’esatto mo-
tivo per il quale, dall’esterno, è 
quasi impossibile ottenere una im-
mediata risposta telefonica dal Co-
mune e per giunta dall’ufficio giusto. 
Probabilmente perchè il motivo 

di questo inaccettabile e incom-
prensibile disservizio è più di uno. 
Proviamo ad ipotizzare dove sono i 
problemi. A) le chiamate esterne sui 
numeri degli uffici comunali (nume-
ri spesso non corrispondenti agli uf-
fici desiderati) con molta probabilità 
non passano per il centralino o per un 
operatore che smista correttamente le 
telefonate ai relativi e competenti fun-
zionari. Se è vero questo, è un fatto 
gravissimo, specie di questi tristi tempi. 
B) pochi o quasi nessuno tra i dipen-
denti comunali rispondono costante-
mente alle chiamate telefoniche esterne 
che arrivano nei rispettivi uffici. Il ri-
sultato è che quasi tutte le chiamate si 
concentrano sui pochissimi uffici dove 
c’è qualcuno che risponde e quegli 
uffici sono quasi sempre quelli “sba-
gliati”, cioè quelli che non possono 

darci le informazioni che ci servono. 
Ne consegue che il cittadino o l’impren-
ditore o il professionista o il funzionario 
di altro ente pubblico che tenta di contat-
tare il Comune, vistosi esasperato, inizia 
a pretendere dall’unico dipendente che 
ha risposto di trasformarsi in centralini-
sta e di fornirgli i numeri di interno giusti.  
Si può immaginare il resto di questa 
“tarantella” quotidiana con tutto quel 
che concerne le inevase richieste degli 
utenti esasperati ed il costante intral-
cio ai compiti di quei dipendenti che 
rispondono a tutte le telefonate in ar-
rivo, comprese quelle che non riguar-
dano minimamente il proprio ufficio. 
Insomma, il Comune di Aversa può pro-
vare a mettere un pò di ordine e trovare 
una soluzione a questa confusa, scon-
quassata ed intollerabile situazione?

Italia Mauriello   
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IL CONVEGNO

AL CONVEGNO «SALUTE E LEGALITA’» IL PREFETTO ALZA LA VOCE

Altro grande evento dell’Associazione “Il Coraggio dei Bambini”. Cannolicchio: 
“In queste terre ogni anno si consuma una strage di bambini”

Ruberto: “Non tutti 
hanno fatto la loro parte”

w Caterina Esposito

Lo scorso 21 settembre si è te-
nuto, presso il liceo “Fermi” di 
Aversa, il convegno “Salute e 

legalità. Da terra Felix a Terra dei Fuo-
chi”, organizzato dall’Associazione “Il 
Coraggio dei Bambini”, con  l’interven-
to del Prefetto di Caserta, Raffaele Ru-
berto; il procuratore capo della Procura 
di Avellino, Domenico Airoma; il sost. 
procuratore della Procura di Napoli 
Nord, Giovanni Corona; la comandante 
della polizia metropolitana, Lucia Rea; 
il presidente dei medici per l’ambien-
te della Regione Campania, Gaetano 
Rivezzi; Giuseppe Antoci, presidente 
onorario della Fondazione Caponnetto; 
il presidente di Legambiente Campania, 
Mariateresa Imparato. 
L’Associazione nasce da due persone 
- i genitori della piccola Aurora - che 
hanno trasformato il dolore in un’op-
portunità, un’occasione di riscatto. 
“Ogni anno 500 bambini si ammalano 
di tumore cerebrale infantile - sostiene 
il Presidente dell’Associazione Ales-
sandro Cannolicchio e papà di Aurora. 
L’80% per cento non arriva a 3/6 mesi 
di vita. Una strage. E c’è chi ancora 
oggi sostiene che la Terra dei Fuochi 
non esiste. Io sono il papà di una bam-
bina, Aurora, che non c’è più e che avrà 
dieci anni per sempre”. 
Il Prefetto di Caserta, Ruberto: “C’è 
stata un’iniziativa encomiabile del-
la Procura di Napoli Nord, quando ha 
commissionato l’indagine dell’Istituto 
Superiore di Sanità che ha portato a de-
terminati risultati di cui prendere atto. 
La terra dei Fuochi è una delle terre 
più martoriate, ma è in assoluto quella 
più vigilata del Paese. Ho avuto modo 
di occuparmi di rifiuti in Campania già 
dal 2012. In due anni non ho potuto fare 

niente. In Campania si sarebbero potuti 
fare degli impianti, che non sono disca-
riche. Non si riesce a fare nemmeno un 
impianto di compostaggio, perché nes-
suno lo vuole. Ad oggi, il numero degli 
incendi è diminuito del 400 per cento 
negli ultimi anni. È ancora grave il fe-
nomeno, ma la realtà passata è impara-
gonabile a quella attuale. Oggi abbiamo 
pile di denunce. Il fenomeno non è più 
caratterizzato da interramenti tossici ma 
dai roghi, dovuti ad attività economiche 
non autorizzate, che devono smaltire i 
residui di lavorazioni, parzialmente au-
torizzate o con l’impiego di materiale 
non inventariato. Gli svuota cantine, il 
fenomeno dei Rom, l’inciviltà e la ma-
leducazione degli uomini che sversa in 

alcune aree e ai bor-
di delle strade. Cosa 
occorre? Un insieme 
di sinergie tra organi 
dello Stato centrale, 
Regione ed Enti lo-
cali. Occorre mette-
re a frutto le risorse, 
l’entusiasmo, l’ener-
gia delle Associazio-
ni. C’è una vigilanza 
costante, ma forse 
non tutti hanno fat-
to la loro parte”. “In 
Campania, abbiamo 
un corteo di patologie 
che fa paura - sostiene 
il dott. Rivezzi. Final-

mente, siamo riusciti a raccogliere tutti 
i dati, ambientali e sanitari. È una map-
pa georeferenziata importantissima. È 
stato realizzato un indicatore di rischio 
sanitario di correlazione tra patologie e 
inquinamento. Possiamo costruire una 
mappa di siti di smaltimento dei rifiuti 
presenti sul territorio ed evidenziare le 
aree nelle quali le attività illegali/non 
controllate di smaltimento possono aver 
avuto, o hanno tuttora, un impatto sulle 
condizioni di salute delle popolazioni 
che vi risiedono? Sì. Nel mondo sanita-
rio c’è una negazione di questo fenome-
no che noi, con il supporto di Associa-
zioni come “Il Coraggio dei bambini”, 
abbiamo il dovere di sensibilizzare”. 
Il Presidente Legambiente, Imparato: 
“Sono tantissimi i cittadini che denun-
ciano. Questo vuol dire che c’è una con-
sapevolezza diversa, ma sono ancora 
tanti i reati commessi in questa Regione 
e pochi i passi avanti nelle bonifiche dei 
territori. Non dobbiamo assolutamente 
fermarci. Bonifica, prevenzione, sanità 
e chiusura del ciclo di rifiuti, questo oc-
corre”.

L’intervento di Alessandro Cannolicchio

LA TERRA DEI FUOCHI 
CHE CAMBIA, NON PIU’ 

INTERRAMENTI TOSSICI 
MA ROGHI DI ATTIVITA’ 

NON AUTORIZZATE
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ASSOCIAZIONI

CONVEGNO PROMOSSO DAL ROTARY CON IL PRONIPOTE DEL CONDOTTIERO

Aversa ha celebrato 
Anita Garibaldi
w Salvatore de Chiara

Nel bicentenario della nasci-
ta, Aversa ha celebrato Anita 
Garibaldi, eroina del Risorgi-

mento, con un evento che ha vista la 
presenza di Francesco Garibaldi-Hib-
bert, pronipote del condottiero nizzar-
do, quale ospite d’onore. La memoria 
dell’epopea risorgimentale è stata ri-
cordata con una mostra ed un convegno 
promosso dal Rotary Club, guidato dal 
neopresidente Franco Matacena, e dal-
la fondazione Giuseppe Garibaldi, con 
il patrocinio del comune di Aversa e 
del comitato di Caserta dell’Istituto na-
zionale per la Storia del Risorgimento, 
e la collaborazione dell’associazione 
Alessandro Poerio e del Museo Parco 
delle Rimembranze di Brescia. Ospita-
to all’interno del bellissimo chiostro di 
San Francesco, l’evento si è aperto con 

l’inaugurazione di una mostra dedicata 
alla storia del tricolore curata dallo stu-
dioso e collezionista Matteo Ghedi, con 
l’esposizione di preziosi esemplari an-
tichi di bandiere italiane, sin dal primo 
tricolore della Repubblica Cispadana ai 
modelli del 1848, fino agli attuali sten-
dardi del presidente della Repubblica, 

anche con cimeli provenienti 
dal Museo del Risorgimento 
di Teano e dal Museo Mili-
tare di Aversa, che e rimasta 
visibile il 18 e 19 settem-
bre. Al convegno conclusi-
vo, sulla figura di Anita e le 
spinte ideali dell’Italia del 
Risorgimento, sono interve-
nuti il presidente dell’Isti-
tuto nazionale per la Storia 
del Risorgimento, Carmine 
Pinto, il direttore dell’Istitu-
to culturale Anita Garibaldi, 
Adilisio Cadorino, oltre al 

sindaco di Aversa, Golia, ed ai sindaci 
di Teano e Santa Maria Capua Vetere, 
D’Andrea e Mirra. Pur nel rispetto della 
normativa anticovid, una grande folla 
di visitatori è intervenuta sotto le arcate 
trecentesche, accolta dalla disponibilità 
dei volontari dell’associazione Amici 
di San Francesco.

Il convegno nel chiostro di San Francesco

    

E’ Fabio Benigni, 
avvocato del 
foro di Avelli-

no, il commissario che 
reggerà le sorti sino a 
nuove elezioni del Con-
siglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli Nord. 
I componenti del Consi-
glio dell’ordine si sono 
dimessi tutti, presidente 
compreso. Una decisio-
ne giunta dopo quasi un 
anno di polemiche e car-
te da bollo. Successivamente, qualche 
settimana fa, vi era stato il tentativo di 
alcuni dei non eletti di subentrare ai 
dimissionari e dare vita ad un nuovo 
Consiglio dell’ordine forense, ma, da 
quanto è dato sapere, il tentativo non 
avrebbe raggiunto l’obiettivo sperato. 

Ordine degli Avvocati: c’è un Commissario
Nessuna notizia ufficiale, 
infatti, nemmeno sul sito 
ufficiale dell’ordine. 
“La nomina, a firma del 
Ministro della Giustizia, 
Marta Cartabia, a com-
missario straordinario 
dell’Ordine degli Avvo-
cati di Napoli Nord - ha 
dichiarato il diretto inte-
ressato - rappresenta per 
me una responsabilità 
notevole. L’incapacità di 
funzionare dell’organo 

consiliare costituisce uno stimolo a 
creare i presupposti per garantire una 
gestione serena ed efficiente che me-
rita l’intera classe forense di Napoli 
Nord. Il mio impegno sarà sempre ca-
ratterizzato da trasparenza, passione e 
dedizione”.

Sulla nomina interviene anche il pre-
sidente della Camera Penale aversana 
Felice Belluomo: “Sinceramente spia-
ce che si sia arrivati al commissaria-
mento. Spiace che tutta l’Avvocatura 
non sia stata in grado di trovare una 
sintesi mettendo da parte ogni astio o 
personalismo. Credo che questa espe-
rienza debba insegnare tanto per il fu-
turo in una valutazione di rappresen-
tanza e rappresentatività”. Sulla stessa 
scia il presidente della Camera Civile 
di Aversa Carlo Maria Palmiero: 
“Confidiamo che la classe sappia su-
perare ogni contrasto.  riuscendo a re-
cuperare l’imprescindibile unità, figlia 
dello spirito di Servizio, e mai di po-
tere o di vanagloria, che deve animare 
chiunque si proponga a rappresentare 
la Categoria”. 

Nicola Rosselli

Fabio Benigni
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LE INTERVISTE IMPOSSIBILI

“SI POTREBBE ANDAR MEGLIO, MA NON È MIO COSTUME LAMENTARMI...”

Incontriamo ad Aversa
Domenico Cirillo
w Agata Rappi Brioza

Sulla strada dove sorge il Liceo 
Classico “Domenico Cirillo”, mi 
imbatto, quasi per caso, in Do-

menico Cirillo.
- Buongiorno, Professore, come va?
- Si potrebbe andar meglio, ma non è 
mio costume lamentarmi; sa, ne ho pas-
sate tante che questa vita da defunto 
non può che riappacificarmi col mondo, 
con questo mondo, contro cui ho, spes-
so, combattuto per la non coincidenza 
con i miei ideali. Anche voi, per ades-
so ancora mortali e non definitivamen-
te morti, però non ve la passate molto 
bene: vero è che avete preso molti dei 
valori in cui si credeva all’epoca ma ne-
anche credete in quei pochi che vi sono 
rimasti. 
- Sa che qui sorge un liceo a lei intito-
lato?
- Sì, anche a Grumo Nevano, città dove 
nacqui nel lontano 1739, precisamente 
il 10 di aprile, mi è stata intitolata una 
scuola media e devo dire che gli aversa-
ni mi hanno trattato meglio, non forse, 
per la mia attività di repubblicano, ma 
per le opere scientifiche che ho scritto 
come il “De essentialibus nonnullarum 
plantarum characteribus” opera nella 
quale sono descritte le caratteristiche 
essenziali di diverse piante curative, o 
il “Plantae rarae regni napolitani”, ope-
ra che descrive alcune piante rare con 
proprietà medicamentose, presenti nel 
territorio del Regno di Napoli.
- Lei si è occupato anche di Patologia 
Generale, di Entomologia, di Botanica, 
di Museologia, è stato fondatore del 
Museo di Storia Naturale dell’Univer-
sità di Napoli, insieme a Gaetano Nico-
demi, e del Museo dell’Ospedale degli 
Incurabili, oltre ad aver pubblicato di-
versi studi sulle malattie veneree, stu-
di che hanno una loro validità ancora 
oggi, è stato anche “Disegnatore” illu-

strando con numerose tavole molte sue 
opere.
- Bè, sono cresciuto in una famiglia di 
naturalisti e medici e, guidato da mio 
zio Santo, ho intrapreso gli studi di me-
dicina; sulle orme di Linneo mi sono 
appassionato agli studi naturalistici, in 
particolare sugli insetti, che avessero o 
meno attività patogene, dimostrando il 
tutto, poi, nei musei. Pensi che mi fece-
ro anche Accademico alla Corte Roma-
na, titolo cui ben pochi potevano ambi-
re, sono stato anche medico personale 
alla corte di Francia e fu  lì che conobbi 
Nollet, Buffon, D’Alembert, Franklin, 
che ispirarono in me gli ideali repub-
blicani, che mi avrebbero condotto a 
morte prematura. Sempre lì approfondii 
i miei studi sulle malattie veneree, in 
particolare sulla sifilide, non per nien-
te tale  morbo è detto: “male francese”. 
Gli ideali di libertà mi portarono, ben 
presto, ad iscrivermi alla “Massoneria”, 
insieme a Nicola Pacifico e Pasquale 
Baffi, e questi stessi ideali mi spinsero 
ad aderire alla Rivoluzione Napoletana, 
segnando l’inizio della mia fine.
- Com’è che poi è finito in disgrazia 
tanto da essere giustiziato dalla repres-
sione borbonica?
- Come ho già detto, aderii alla Rivolu-

zione  Napoletana del 1799, fummo sco-
perti ed incriminati, io, Vincenzo Cuoco 
ed altri cospiratori, Fummo rinchiusi, 
dapprima, nella stiva di un vascello il 
“San Sebastian” dove vedemmo l’in-
ferno insieme a topi giganteschi e spor-
cizia di ogni genere; da lì ci trasferiro-
no poi nella “ fossa del coccodrillo di 
Castel Nuovo, da cui non saremmo più 
usciti da uomini liberi. Rifiutai di chie-
dere la grazia per lealtà nei confronti 
dei miei ideali repubblicani. Date le mie 
precarie condizioni fisiche e la mia età 
avanzata, avevo quasi sessant’anni allo-
ra, scrissi una lettera a Lady Hamilton, 
amante dell’ammiraglio Orazio Nelson, 
la quale era stata mia paziente per lungo 
tempo i due intercedettero per me ma 
fu tutto vano, la grazia mi sarebbe stata 
concessa solo se avessi ricusato i miei 
ideali, cosa che, naturalmente, non feci.
- Benedetto Croce scrive che lei non fu 
un vero patriota proprio perché sul pun-
to di essere giustiziato chiese la grazia, 
seppure per motivi di età e di salute.
- Ma che ne sa Croce delle sofferenze 
cui fui sottoposto? Che ne sa dell’inti-
mo tormento che mi affliggeva vedendo 
i miei compagni avviarsi alla morte? 
Era l’alba del 29 di ottobre dell’anno 
1799, ci prelevarono dalla prigione del 
Maschio Angioino dove ci avevano re-
legati quale ultima dimora, io, Mario 
Pagano, Ignazio Ciaia. Vincenzo Russo 
e Nicola Pacifico; ci portarono in Piazza 
del Mercato, quella stessa piazza dove 
fu decapitato Corradino di Svevia e tan-
ti altri, tra una folla di lazzari plaudenti. 
Passammo a miglior vita, come direste 
voi, in quel mattino e dei nostri ideali 
rivoluzionari non rimase che il ricordo, 
anche se, devo ammetterlo,  abbiano, in 
seguito, avuto ben diverse fortune fino a 
costituire i cardini delle nuove società, 
che, a mano a mano, si andavano for-
mando. Buona vita a lei, Agata, rimanga 
sempre fedele a se stessa, dovesse co-
starle la morte, come è successo a me.  

Domenico Cirillo
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PERSONAGGI

GRANDE STUDIOSO, PER GLI IDEALI LIBERTARI RISCHIO PIU’ VOLTE LA MORTE

Il 15 maggio del 1848 fu uno dei 64 deputati firmarono una vibrata protesta nei 
confronti di Ferdinando II, creando di fatto le premesse per l’Unità d’Italia

Raffaele Lucarelli, 
il Sindaco patriota

w Franco Pezzella

Nacque ad Aversa l’11 gennaio 
del 1785 da Nicola e Caterina 
Palma, una famiglia patrizia 

aversana di nobili tradizioni nella quale 
era ancora vivo il ricordo di Giovanni 
Lucarelli, personalità di spicco durante 
il viceregno spagnolo per aver lunga-
mente espletato l’importante incarico 
di avvocato dei poveri presso la Gran 
Camera della Vicaria. 
Studioso accanito e versatile Raffaele 
s’interessò un po’di tutto: dal diritto 
all’economia, dalla storia al latino e 
al greco, dalla filosofia alla letteratura, 
fino a meritarsi, appena ventiseienne, 
la nomina a “socio non residente” del-
la prestigiosa Accademia Pontaniana 
di Napoli. Di pari passo fu attratto ben 
presto dalla politica e dagli ideali unita-
ri e libertari che in quella contingenza 
prendevano corpo nel regno di Napoli 
e nel resto d’Italia, aspirazioni che, an-
corché fossero ferocemente persegui-
te dai Borbone, il Nostro non nascose 
mai partecipando ai moti liberali del 
1820-21, falliti i quali fu imprigionato 
rischiando addirittura la pena capita-
le. Liberato dopo il pagamento di una 
consistente cauzione, deluso e amareg-
giato, si rifugiò nello studio dando vita 
ad una importante serie di scritti per la 
maggior parte a carattere economico-
legale, ma anche letterario e poetico 
che, però, per la spiccata modestia che 
lo contrastingueva, non pubblicò mai, 
salvo un piccolo saggio, edito nel 1820, 
intitolato Pretensioni de’ siciliani con-
futate da un napolitano, dove confuta 
gli argomenti utilizzati dai siciliani 
per rivendicare le propria autonomia 
dal regno napoletano. A questo saggio 
rispose, peraltro duramente, tale Fran-
cesco Bianchi sul Giornale La Fenice 

(n. 19 dell’11 settembre 1820) accusan-
do il Nostro di essere ora disonesto, ora 
ignorante e malizioso. 
Alcuni altri scritti del Lucarelli, fra cui 
due grossi volumi dal titolo Recitazioni 
sulla I parte del codice leggi civili, sa-
rebbero, secondo il compianto Leopol-
do Santagata, gelosamente conservati 
presso gli eredi. Ritornato qualche anno 
dopo alla vita politica, dal 7 luglio 1834 
al 31 dicembre 1836 rivestì la carica 
di Sindaco della città e poi, in seguito, 
quella di Deputato nel Parlamento na-
poletano dopo aver rifiutato nel 1845, 
nonostante le insistenze delle autorità, 
quella di presidente del Consiglio di-
strettuale di Caserta. Il 15 maggio del 
1848 fu uno dei 64 deputati che, men-
tre nelle vie di Napoli erano in corso i 
combattimenti tra i contingenti svizzeri 
al soldo dei Borbone e i cittadini, fir-
marono una vibrata protesta nei con-
fronti del regime accusando il penul-
timo re dei Borbone, Ferdinando II, di 

tradimento creando 
di fatto le premesse 
per l’Unità d’Italia 
ma anche, appena fu 
sedata la rivolta citta-
dina, la via dell’erga-
stolo o dell’esilio per 
molti dei firmatari. 
Ancora una volta, 
però, Lucarelli evitò 
l’uno e l’altro rifu-
giandosi negli studi 
da cui fu distolto so-
lamente alcuni anni 
dopo quando il mini-
stro borbonico della 
Pubblica Istruzione, 
il principe di Torel-
la, lo chiamò a far 
parte, con Leopoldo 
Tarantino, Saverio 

Baldacchini e Carlo Toraldo di una 
Commissione speciale per preparare un 
progetto di legge sulla stampa. All’alba 
dell’Unità d’Italia, lo ritroviamo consi-
gliere comunale di Aversa, carica che 
manterrà, ininterrottamente, fino al 19 
gennaio del 1867, giorno in cui, tra il 
compianto generale, morì. Con lui se ne 
andava, come ricordò Carlo de Ferraris 
nell’orazione funebre, un “integerrimo 
amministratore della pubblica cosa, il 
cui voto era ognor quello della civiltà 
e della giustizia”, un “novello Socrate” 
come lo definì il celebre alienista Ga-
spare Virgilio, che affettuosamente lo 
aveva assistito e curato negli ultimi anni 
della sua vita, un uomo “nobile, senza 
orgoglio, cattolico senza superstizione, 
dotto senza affettazione, umile senza 
bassezza, ameno soave, ilare, socievo-
le, modesto, alieno dagli affari pubblici 
e senza ambizioni” come riporta un’an-
notazione scritta in un libro della biblio-
teca di casa Parente.                                                                                                 

I moti del 1848 in una litografia del 1856
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L’INEDITO

QUATTRO ARTICOLI. SI INIZIA CON LE GESTA DEL VESCOVO GENTILE

Innocenzo III autorizza Gentile a passare alla Diocesi di Aversa e fa riferimento 
proprio a questo passaggio per rivendicare il diritto pontificio a nominare i Vescovi

Le infinite diatribe tra 
Svevi e Papato ad Aversa

w Enzo Della Volpe

Le infinite diatribe tra Svevi e Pa-
pato ad Aversa. Sarà questo il 
tema di quattro distinti articoli 

che leggerete su NerosuBianco. Parti-
remo dalle gesta del vescovo Gentile, 
per poi passare agli anni convulsi che 
videro due vescovi sul trono episcopale 
aversano ed arrivare agli Aversani che 
voltarono le spalle agli Svevi, con un 
ultimo articolo dedicato alla famiglia 
Rebursa, protagonista delle vicende di 
quegli anni.
Nato verso il 1150, Gentile proviene da 
una famiglia cavalleresca della città di 
Aversa, imparentata con i Rebursa (è 
una delle dodici famiglie scese in Italia 
al seguito di Rainulfo Drengot. Unfrido 
ne è il comandante militare, lo sarà poi 

anche il figlio Pietro). Probabilmente 
Gentile ricevette la formazione reli-
giosa nella scuola della cattedrale di 

Aversa. Nel 1192 è Vescovo di Isernia e 
Venafro, ma non  riuscirà ad appianare 
le tensioni esistenti tra i capitoli delle 
rispettive cattedrali. Dovette essere tra 
i sostenitori di Tancredi, re di Sicilia, 
perché fuggì dalla città di Venafro in 
fiamme per rifugiarsi ad Aversa, dove 
sperava di ottenere la guida della Dio-
cesi. 
Le prime testimonianze lo vedono sul 
trono dell’episcopato di Aversa nel 
1198. Il suo passaggio dall’episcopa-
to di Venafro a quello di Aversa è una 
nomina che spettava al Papa, ma pro-
babilmente fu ritardata dal fatto che gli 
aversani parteggiavano per l’imperato-
re Enrico VI di Svevia, per cui solo nel 
1197 Celestino III autorizza il passag-
gio di Gentile alla cattedra vescovile di 
Aversa. Nell’agosto 1198 Innocenzo III 

Innocenzo III
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fece riferimento proprio a questo pas-
saggio per avvalorare il diritto ponti-
ficio di spostare i Vescovi da una sede 
all’altra. L’imperatrice Costanza d’Al-
tavilla, regina reggente di Sicilia, con-
cede a Gentile varie proprietà. 
Intanto Gentile si avvicina a Dipoldo, 
conte di Acerra che, come gli altri ca-
valieri tedeschi, non aveva ottemperato 
al decreto d’espulsione emanato dalla 
regina.
Gentile riceve dal pontefice il manda-
to di procedere contro le violazioni da 
parte di laici ai danni del patrimonio ec-
clesiastico, ma poi subisce uno smacco, 
Innocenzo III si rifiuta di riconoscere 
l’esenzione da parte del vescovato di 
Napoli. Quando il legato pontificio, il 
cardinale Adriano Gherardo, nel suo 
viaggio verso la Sicilia giunge in Cam-
pania, maggio 1204, esamina la con-
dotta di Gentile, il quale, per aver avu-
to rapporti con i cavalieri tedeschi, sui 
quali incombeva il bando di espulsione, 
e per aver incitato gli aversani a sbarra-
re le porte della città al conte Gualtieri 
di Brienne, quale alleato di Innocenzo 
III, sarà accusato di cattiva amministra-
zione, per cui viene citato dal legato 
dinanzi alla Curia romana. Ma ne esce 
indenne. Nel 1206 Gentile intraprende 
una spedizione militare per sottomette-
re la città di Cuma. L’anno successivo i 

napoletani passano al contrattacco, 
Gentile trova scampo asserraglian-
dosi nella torre. Intanto il vescova-
to di Cuma passa all’arcivescovo 
di Napoli, il territorio episcopale 
sarà diviso tra la diocesi di Aversa 
e quella di Pozzuoli. 
Nel 1215 il legato Lupoldo, su man-
dato di Federico II, concede il ca-
stello, distrutto, di Cuma, alla Chie-
sa di Aversa. L’ambigua politica di 
Gentile fu occasione di nuove di-
spute tra il clero e la città di Aversa. 
Gentile si lamenta della condotta di 
Matteo Fontana, abate del S. Lo-
renzo di Aversa, divenuto nel 1208 
familiare alla corte di Federico II, 
questi aveva consacrato la chiesa di 
un monastero violando i diritti della 
diocesi di Aversa. Dal 1210 non si 
hanno più notizie di Gentile. Certo 
è che nel 1215 sul trono dell’epi-
scopato di Aversa siede Basuino, 

alla cui morte il trono vescovile rimase 
vuoto dieci anni. Nel 1223 l’Imperatore 
aveva concesso ai Vescovi nominati dal 
Papa di poter insediarsi nelle Diocesi. A 
Basuino succede Giovanni IV Lamber-
to, anche lui sarà investito dalle diatribe 
tra il Papato e l’Impero. Dopo di lui la 
sede vescovile di Aversa rimane vuota 
per altri venti anni. 

Parte prima - continua

Enrico VI di Svevia

Gentile presto sarà 
accusato 
di tradimento 
per essersi 
avvicinato alle 
posizioni imperiali

L’INEDITO
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STORIA NOSTRA

ACCUSATO DI AVER ABUSATO DI ELISABETTA MONTE, RIFIUTA IL MATRIMONIO

L’accusato vuole essere giudicato dalla Camera di Santa Chiara e non dal 
competente Tribunale di Campagna, temendo le ingerenze dei potenti familiari

1760: Nicola Golia 
è arrestato per stupro

w Filomena Di Sarno

Nell’agosto del 1760 si apre una 
controversia giurisdizionale tra 
il Commissario di Campagna, 

subdelegato dell’Arrendamento del Ta-
bacco, e la Gran Corte Criminale della 
Regal Camera di Santa Chiara per la 
causa di uno stupro commesso da tale 
Nicola Golia a danno della donzella 
Elisabetta Monte, sorella di Baldassar-
re, subaffittatore del Tabacco nel ripar-
timento di Aversa, tutti cittadini della 
città normanna. 
Nicola Golia, nel giugno del 1760 con 
ordine del commissario di Campagna, 
viene inaspettatamente arrestato per 
un’accusa da parte di Elisabetta Monte, 
che asserisce essere stata dal supplican-
te deflorata. Il fratello della querelante 
fa sapere che la stima e l’onore della 
sua casa sono state inficiate da questo 
evento e che la sorella resta macchiata 
da detto stupro. Chiede di non proce-
dere alla scarcerazione dell’accusato 
perchè si darebbe alla fuga per contrarre 
matrimonio con un’altra donna ad Avel-
lino. Presenta delle lettere antiche che 
Golia avrebbe scritto alla sorella quan-
do era in minore età. Inoltre, ci tiene a 
far sapere che è l’unica sorella che ha e 
che è sotto la sua podestà. Chiede, come 
risoluzione dell’accaduto il matrimonio 
riparatore tra i due, il quale è stato nega-
to da un parroco di Aversa e che Nicola 
risulta essere proprio il nipote. 
Nicola Golia, attraverso il suo avvoca-
to, fa continuamente ricorso alla Gran 
Corte Criminale, affinchè sia prodotta 
la causa nel Foro della Camera di Santa 
Chiara, in quanto l’esenzione del Foro, 
nel caso di affittatori dell’Arrendamento 
del Tabacco, è accordata solo ai vendi-
tori e agli appaltatori del Tabacco e non 
già a quelle dei congiunti.  Essendo la 

sorella del tabaccaro la querelante, per 
effetto di legge, doveva seguire il Foro 
del reo e non essere giudicata dal Tribu-
nale di Campagna. 
Golia si dichiara innocente e teme che, 
se querelato nel Tribunale di Campa-
gna, la parte avversa potrà disporre con 
maggiore efficacia di poter opprimere 
ed oscurare la sua innocenza. Produce 
delle testimonianze scritte da parte di tre 
religiosi, i quali affermano che Baldas-
sarre ha tre sorelle, di cui due sposate 
e che Elisabetta si trova nel monastero 
della SS. Annunziata di Aversa. Inol-
tre, fa sapere che non intende sposare 
la querelante perché conduce una vita 
scandalosa. Chiede insistentemente di 
essere scarcerato perché si è ammala-
to e ha bisogno di respirare aria pura e 

di porsi in una lunga 
cura con l’uso di ef-
ficaci medicamenti. 
I tentativi di Golia di 
essere giudicato nel 
Tribunale di Santa 
Chiara non vanno a 
buon fine. 
Intanto, trascorso 
circa un anno dal 
presunto accaduto, il 
povero supplicante 
continua a languire 
miseramente dentro 
una dura prigione. I 
documenti in nostro 
possesso non ci di-

cono se, alla fine, l’accusato di stupro, 
Nicola Golia, sia stato effettivamente 
giudicato dal giudice nominato del Tri-
bunale di Campagna. Tra la corrispon-
denza di alcuni avvocati e presidenti 
di Camera si evince il desiderio della 
famiglia della querelante di chiudere la 
faccenda con un matrimonio riparatore. 
Certo la ragazza, fulcro della faccenda, 
non compare in nessuna testimonianza. 
Non conosciamo il suo punto di vista e 
neanche se effettivamente tra i due ci 
possa essere stato un innamoramento. 
Rimane l’ostinazione di Nicola Golia 
nel dichiararsi innocente e, soprattutto, 
di non voler accondiscendere al matri-
monio riparatore. Se è vero che tra i due 
ragazzini c’è stato uno scambio episto-
lare, allora vuol dire che qualche senti-
mento era nato tra i due. Forse qualcosa 
è cambiato col passare del tempo e qual-
cos’altro ha costretto un familiare a do-
ver prendere la decisione di denunciare 
il Golia. Non lo sapremo mai o forse sì, 
resta di questa storia la singolare osti-
nazione  dell’accusato di non accettare 
il matrimonio, ...prova forse della sua 
innocenza.

“Lo stupro”, dipinto di Degas del 1869

NON SI SA COME SIA 
FINITA, MA SINGOLARE 

E’ L’UOMO CHE PREFERI-
SCE IL CARCERE AL MA-
TRIMONIO RIPARATORE 
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MUSICA

Grande successo di pubblico 
per l’anteprima di Musicalia, 
iniziativa ideata dal nostro di-

rettore Giuseppe Lettieri,  finalizzata a 
proporre attraverso una serie di incontri 
culturali e concerti, che si protrarranno 
fino al 2022, la Musica nella città che fu 
terra natale di grandi compositori, come 
appunto Cimarosa e Jommelli. 
L’anteprima, aperta a tutti su prenota-
zione obbligatoria, è andata in scena 
nella chiesa di Sant’Antonio, dove si è 
esibito il giovane talento nostrano Giu-
seppe Rigliaco. “Nonostante la conco-
mitanza con la partita del Napoli - ci 
dice Giuseppe Lettieri, direttore arti-
stico di Musicalia -  dei prenotati pos-
sibili, viste le norme vigenti, abbiamo 
avuto soltanto quattro persone assenti. 
Insomma, un vero successo di pubblico 
impreziosito dal giovane organista che 
ha stupito i presenti, ricevendo tantissi-
mi complimenti. Inoltre, molto gradita 
la sorpresa finale, quando a Rigliaco si è 
unito anche il baritono aversano Andrea 
Carnevale, artista in carriera reduce po-
chi giorni prima da successi romani, 
che con la sua stupenda voce ha amma-
liato le persone che erano ad assistere al 
concerto. Ringrazio ancora una volta la 
comunità della chiesa di Sant’Antonio 
che ci ha dato la possibilità di organiz-
zare il concerto e soprattutto suonare 
quel monumentale organo”.
E ora inizia Musicalia. Ma di cosa si 
tratta? “Una rassegna fatta non solo 
di concerti ma di veri e propri incon-
tri musicali - continua l’ideatore Let-
tieri – per far rivivere al pubblico non 
solo le atmosfere del salotto musicale 
ottocentesco, ma anche per condivide-
re emozioni dopo l’anno più terribile 
che abbiamo vissuto tutti a causa di 
questa maledetta pandemia. Si tratta, 
dunque, di una ripartenza, perché anche 

RIGLIACO TORNA A FAR RISUONARE L’ORGANO DI SANT’ANTONIO

Musicalia, buona l’anteprima. 
L’otto ottobre inizia Basso
w Lello Ponticelli sa, un gala lirico dedicato 

al compositore aversano 
nel giorno del suo anni-
versario dalla nascita. E 
poi ancora il pianista Mar-
co Fiorenzano, poliedrico 
e virtuoso musicista che 
spazia dalla classica al 
jazz, anche lui figlio della 
nostra Aversa, che sarà in 
scena proprio con il ba-
ritono Carnevale, per un 
duo inedito ed in antepri-
ma assoluta. E, poi, spazio 
a veri giovanissimi talen-
ti, il pianista quindicenne 
Luigi Merone, già am-
messo al Conservatorio 
con particolare dispensa 
dello Stato italiano, e la 
tredicenne Sonia D’E-
liso, una violinista tutto 

pepe e musica.   Ma non mancheranno 
anche tanti musicisti che verranno da 
fuori città come il duo De Prisco/Tom-
masini, virtuosi della fisarmonica, o il 
bravissimo pianista sardo Carlo Sanna. 
E andremo alla scoperta de “Il Matri-
monio Segreto”, con il cultore e appas-
sionato studioso, il preside Enzo D’A-
gostino che unitamente al musicista 
Nicola Abate,  in una sorte di talk show 
affiancati dai commenti musicali del 
Maestro Francesco Virglio e del sopra-
no Rita Virgilio, ci porteranno a cono-
scere meglio il capolavoro cimarosiano. 
Inoltre, anche una serata con Cimarosa 
Virtuale. Insomma, una rassegna ricca e 
carica di emozioni, che condivideremo 
con tutti gli amici che hanno aderito. 
Mi preme sottolineare che il tutto è già 
andato sold out dopo poche ore che lo 
abbiamo proposto pubblicamente. I po-
sti erano limitati per offrire sicurezza al 
pubblico e rispettare le norme. Speria-
mo che in corso d’opera ci sia consen-
tita di ampliare la presenza di pubblico. 
Noi ce lo auguriamo!”.

Genny Basso

la Cultura e la Musica dal vivo, di cui 
siamo stati privati in questo periodo di 
lockdown, sono essenziali per la nostra 
vita in quanto rappresentano il cibo 
dell’anima. Tutta la manifestazione si 
svolgerà presso l’Auditorium dell’hotel 
del Sole ed inizierà l’otto ottobre, quan-
do incontreremo il pianista napoletano 
Genny Basso, uno dei maggior talenti 
pianistici oggi in circolazione, ultimo 
assistente di uno dei più grandi pianisti 
della storia, vale a dire Aldo Ciccolini.
Ma saranno tanti gli appuntamenti. Non 
mancherà Buon Compleanno Cimaro-

“Buon compleanno, 
Cimarosa” e spazio 

a giovanissimi 
talenti: alcuni degli 

appuntamenti 
in cartellone



62 63




