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Un Consiglio comunale sulla Li-
bertà di Stampa ad Aversa. Per 
i Consiglieri di maggioranza, 

essendo stato richiesto dall’opposi-
zione, è stata un’assise sprecata. Lo 
hanno dimostrato alcuni Consiglieri di 
maggioranza non partecipando ed altri, 
invece, che sono andati via dopo l’inter-
vento, mancando di rispetto soprattutto 
agli “ospiti” presenti, i giornalisti ed il 
pubblico. Ma questa è parva materia. 
Pur rinnovando piena solidarietà al 
collega de “La Rampa”, Stefano Mon-
tone, per la querela ricevuta dal primo 
cittadino, a nostro avviso ingiusta e 
sproporzionata, quello che più ci preme 
è dare una nostra risposta alla domanda 
che doveva esser il perno del Consiglio 
comunale: “Esiste la libertà di stampa 
ad Aversa”? Ebbene, senza scomodare 
Giancarlo Siani, Indro Montanelli 
e citazioni da wikipedia, possiamo 
affermare che evidentemente per chi 
oggi guida le sorti della città di Aversa 
la libertà è un fatto relativo. Conferenze 
stampa sempre più rare, dove si invitano 
solo e soltanto (con l’avallo spesso della 
scusante covid) i giornalisti preferiti, o 
comunque si tenta di escluderne alcuni 
non graditi, e ciò sottolinea chiaramente 
come questa libertà sia comunque una 
chimera. Sia chiaro libertà e non liber-
tinaggio. Noi da queste colonne, non ci 
permetteremo mai, e non permetteremo 
neanche ad un nostro giornalista di 
offendere sul personale i protagonisti 

della politica. Abbiamo sempre dato 
spazio a tutti, sempre nell’ambito della 
critica politica, o anche amministrativa, 
ma mai su questioni meramente perso-
nali. Del resto se critichiamo l’operato 
di un Assessore, di un Consigliere o 
anche del primo cittadino lo facciamo 
anche con l’auspicio che gli stessi siano 
stimolati a far di meglio, perché la città 
la viviamo anche noi. 
Il Consigliere che per diciotto mesi ha 
fatto battaglie, talvolta clamorose, per 
il MOF, per l’igiene urbana, ricevendo 
sempre spazio da queste colonne, ora 
non può dire che siamo immondizia 
se noi quelle battaglie le continuiamo, 
nell’interesse dei cittadini, semplice-
mente perché lui ha deciso di saltare 
sul carro del vincitore, tradendo così 
anche il mandato elettorale che lo aveva 
collocato all’opposizione. Il giornalista 
non è colui che scrive quello che  piace 
leggere. Questa è la vera libertà di 
stampa! Buona domenica ai nostri tanti 
lettori che ci seguono assiduamente 
ormai da quasi venticinque anni! 

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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I LAVORATORI DEL CANTIERE DI  AVERSA VERREBBERO PAGATI MENO

Il ridimensionamento del livello di inquadramento del personale produce delle 
economie dei costi della Tekra? Il Comune sta pagando più di quello che dovrebbe?

Tekra, terribile denuncia 
di Eugenia D’Angelo

“Come già ebbi modo di de-
nunciare durante la seduta 
di Consiglio Comunale 

del 31 luglio scorso, a quanto mi è dato 
di sapere, la Tekra avrebbe richiesto 
ad una parte dei lavoratori in carico al 
cantiere di Aversa la rinuncia al livello 
di inquadramento raggiunto, e alla 
relativa paga oraria, e l’accettazione 
formale – per iscritto – di un livello di 
inquadramento più basso: in sostanza, ti 
assumo se accetti di essere pagato meno 
della paga a cui avresti diritto per il li-
vello di inquadramento già maturato. In 
spregio ai CCNL nonostante si tratti di 
un appalto della Pubblica Amministra-
zione”. A confermare la sua denuncia 
la consigliera Pd Eugenia d’Angelo 
che continua: “Non si tratta solo di una 
violazione delle norme del CCNL. C’è 
molto altro. Il costo del personale ad-
detto alla raccolta rifiuti rappresenta più 
del 70 per cento del costo dell’intero ap-
palto: il ridimensionamento del livello 
di inquadramento del personale produce 
delle economie dei costi sostenuti dalla 
Tekra”. 
Da qui la domanda dell’esponente Dem: 
“Si impone un quesito: dopo la mia 
denuncia in Consiglio Comunale del 
31 luglio scorso, il Comune ha chiesto 
una verifica della congruità tra il livello 
di inquadramento degli operai come da 
Bando di Gara con quelle degli operai 
oggi in carico alla Tekra? Perché se il 
livello di inquadramento non rispetta 
quello previsto dal Bando di Gara e il 
Comune sta pagando più di quello che 
dovrebbe pagare, siamo di fronte ad un 
danno erariale”.
“Forse queste “economie” concesse alla 
Tekra – incalza la d’Angelo - servono 
ad altro? E’ possibile? La Tekra ha 

w Nicola Rosselli

La Tekra sotto l’occhio del ciclone

assunto ben 45 stagionali senza pubbli-
care un avviso, né una pubblica offerta 
di lavoro. Ci sono state 45 persone in 
cerca di lavoro che, casualmente, hanno 
dichiarato la loro disponibilità al lavoro 
presso la Tekra; oppure, qualcuno ha 
consigliato loro di presentare il cur-
riculum presso un’agenzia di lavoro 
interinale e, voilà, il gioco è fatto: dopo 

pochi giorni hanno avuto un contratto 
di lavoro stagionale. Ovviamente, in 
violazione della Legge Regionale che 
prescrive l’assunzione degli operai solo 
dal CUB. La provenienza geografica 
maggioritaria di questa infornata di 
assunzioni, manco a dirlo, è quella delle 
case popolari di Aversa Nord: inesau-
ribile bacino elettorale dei politicanti 
realisti, più realisti del re”.
La Consigliera oggi all’opposizione fa 
anche una previsione: “E’ prevista a 
giorni un’altra infornata: 12 assunzioni, 
più o meno, a tempo determinato per 
la consegna dei bidoni. Dal Bando di 
Gara i bidoni dovevano essere conse-
gnati dalla Tekra già mesi e mesi fa; 
invece, si faranno altre 12 assunzioni 
per la consegna dei bidoni. Anche qui 
senza alcuna offerta pubblica di lavoro 
e ancora una volta in violazione della 
normativa regionale sul CUB”. 

La Tekra ha assunto 
ben 45 stagionali senza 
pubblicare un avviso, 
né una pubblica offerta 
di lavoro, 45 persone 
che, casualmente, 
hanno trovato lavoro...
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Tekra, terribile denuncia 
di Eugenia D’Angelo
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“La Tari è 
aumentata, le isole 
ecologiche sono 
chiuse, mancano i 
bidoni, differenziata 
al di sotto del 35%”

Quello che spaventa ancora di più è 
che “Intanto, la percentuale di raccolta 
differenziata è al di sotto del 35 per 
cento. Mancando i bidoni, le buste 
della spazzatura vengono raccolte senza 
alcuna differenziazione aumentando la 
percentuale dell’indifferenziato ancora 
posizionato al di sopra del 65 per cento. 
Nell’economia del conferimento dei 
rifiuti, la frazione più costosa da smal-
tire è quella indifferenziata: ad Aversa 
si posticipa la distribuzione dei bidoni 
per la raccolta differenziata perché 
deve essere fatta un’altra infornata di 
12 operai a tempo determinato, oltre a 
due assunzioni a tempo indeterminato e 
aumentando gli addetti da 106 a 108?”. 
In conclusione l’affondo politico: “In 
questo scenario il Sindaco Golia e 
l’Assessore Caterino hanno aumentato 
la TARI di un milione e 200mila euro; 
le isole ecologiche sono chiuse: la loro 
ristrutturazione a carico della Tekra non 
parte e nessuno, Sindaco o Assessore, 
proferisce parola; le isole interrate sono 
deprimenti spauracchi nella città. C’è 
da chiedere pietà per Aversa”.

Eugenia D’Angelo
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NON SI CAPISCE PER COSA SARA’ RICORDATA QUESTA AMMINISTRAZIONE

Il Comune? Una perenne 
opera incompiuta
w Nicola Rosselli

Qualche giorno fa, parlando con 
Paolo Santulli, capogruppo 
consiliare Pd, ho sentito 

quest’ultimo affermare: “Stanno da più 
di un anno e non riescono a togliere 
quattro rifiuti da quel terreno che deve 
servire ad ospitare la pista di atletica 
leggera”. Si tratta di quel suolo al 
confine con Carinaro che è stato otte-
nuto dal Comune di Aversa (grazie alla 
testardaggine dello stesso Santulli) dal 
demanio statale. Nulla di nuovo, visto 
che basta navigare qualche minuto sui 
social per capire come sta effettivamen-
te la situazione. Quello che mi ha fatto 
riflettere è stata la riflessione del tempo 
necessario a fare le cose ovvero dell’in-
capacità burocratica amministrativa di Aversa, il Municipio

Elena Caterino

Nella giornata del 30 ottobre, 
l’Amministrazione comunale 
ha incontrato gli operatori 

ecologici della Tekra per portare loro 
novità sulla vicenda Senesi e sincerarsi 
delle attuali condizioni di lavoro. Molti 
dei dipendenti ora della Tekra hanno 
lavorato con la Senesi, la quale, finita 
in dissesto e poi commissariata, aveva 
sospeso gli stipendi. “Noi dell’Ammi-
nistrazione - ha dichiarato l’Assessore 
Elena Caterino - ci siamo sempre ado-
perati affinchè i dipendenti delle nostre 
municipalizzate possano usufruire di 
ogni diritto come è giusto che sia. Ho 
fatto visita al cantiere Tekra per control-
lare che tutto fosse a norma e per incon-
trare gli operatori del servizio rifiuti per 
prendere conoscenza diretta delle criti-
cità quotidiana e raccogliere eventuali 
segnalazioni”. La Caterino prosegue: 
“Ho voluto inoltre comunicare loro che, 
essendosi concluse le procedure in atto 
per gli ultimi pagamenti alla Senesi, 

Caterino: “Tutelati i dipendenti della Tekra”
zate per il ripristino dei centri stessi. A 
breve anche gli operatori ex-dipendenti 
potranno ricevere il TFR ed eventuali 
somme pregresse”. Ad inizio dicembre, 
le battute finali che dovrebbero portare 
a conclusione le numerose vicende 
legate alla liquidazione dei dipendenti  
a alla ex ditta che si occupava della net-
tezza urbana aversana. In conclusione, 
la Caterino afferma: “Ci preme molto 
dal punto di vista anche sociale, poter 
dare un contributo ad una categoria di 
lavoratori da sempre poco considerata 
e tutelata, che per oltre 20 anni hanno 
lavorato e tenuto pulito, anche in con-
dizioni critiche, il comune di Aversa. 
Oggi gli stessi continuano a lavorare per 
la città e per fortuna la buona resa della 
nuova azienda Tekra, dà loro una mag-
giore stabilità e il servizio, visivamente 
migliorato, è stato riscontrato da tanti 
cittadini che ogni giorno si complimen-
tano per una efficiente pulizia urbana”.

Emanuela Renzullo

è stato emesso l’ultimo mandato”. La 
Senesi ha liberato i centri di raccolta 
soltanto da poco lasciandoli in pessime 
condizioni: si prevedono presto lavori 
di manutazione. La Caterino ammette: 
“Sono state avviate le procedure per 
gli addebiti dei relativi costi alla stessa 
Senesi, che contravvenendo ai propri 
obblighi contrattuali non ha provve-
duto alle strutture. Al termine di dette 
procedure abbiamo potuto emettere gli 
ultimi pagamenti alla Senesi stessa, de-
curtando le somme che saranno utiliz-
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questa armata brancaleone una volta 
colorata di rosso ed oggi arcobaleno. 
Tralasciando la vicenda della realizza-
zione della pista di atletica leggera la cui 
mancata concretizzazione sino ad oggi 
potrebbe far pensare ad una volontà di 
fare uno sfregio proprio a Santulli che 
per questa opera sta dando letteralmente 
l’anima. Ci colpisce come spesso, per 
non dire sempre, c’è una incapacità della 
macchina comunale nel suo complesso 
(politica e burocratica) di concretizzare 
gli obiettivi che si sono dati agli occhi 
della città. Insomma, una sorta di opera 
incompiuta perenne che mette in eviden-
za quello che diciamo da sempre: dilet-
tanti allo sbaraglio. Una caratteristica 
che, in verità, aveva anche la precedente 
amministrazione che non sarà ricordata 
certamente per le sue grandi opere, così 
come rischia di fare anche l’attuale che, 
a parole, è una grande amministrazione. 
Ma, tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
mare e non è, purtroppo, solo un modo 
di dire se si abita ad Aversa.
Ad oggi, e sono oramai due anni e 
mezzo, non si capisce ancora questa 
amministrazione per cosa potrà essere 
ricordata dai posteri. Al momento se si 
parla dell’amministrazione Golia mi 
riesce solo di pensare ad un’ammini-

non stare con la maggioranza di centro-
sinistra) che, in quindici giorni, votano 
a favore di un bilancio che avevano 
pubblicamente e ufficialmente bocciato 
mandando a casa Alfonso Golia e i suoi. 
Ad oggi solo questo ricordo. No, anzi, 
mi scusino i lettori. Ricordo anche che 
è stato necessario un anno e mezzo per 
organizzare il passaggio di consegna tra 
la Senesi e la Tekra nel campo dell’igie-
ne urbana. Ricordo anche che dopo due 
anni per quanto riguarda la redazione 
del Piano Urbanistico Comunale siamo 
peggio di quando questa amministra-
zione si è insediata (a pensare che c’era 
addirittura un assessore accademico). La 
mobilità urbana se non è peggiorata (ma 
lo è) certamente non è migliorata. Gli 
aversani stanno in auto per ore perché 
mancano navette interne alla città e 
perché non sono abituati a camminare 
a piedi. Il Parco Pozzi è stato per due 
anni e più tra la vita e la morte. Ora, 
finalmente, lo hanno fatto visitare da 
un agronomo. In campo culturale non si 
capisce quale sia stato il valore aggiunto 
di questa amministrazione. Anche qui 
si fa meno di prima e la pandemia non 
può essere addotta a scusa. Si tentenna 
troppo. Tentennano i politici, tentennano 
i tecnici. Tentenna la città.

strazione che non ha rispettato (brutto 
dire “ha tradito”) la volontà popolare. 
La maggioranza che gli aversani ave-
vano voluto, esattamente un anno fa, 
era stata mandata a casa dai suoi stessi 
componenti. A salvarla un inspiegabile 
salto mortale carpiato triplo di cinque 
esponenti dell’opposizione (votati per 

Paolo Santulli

In tanti campi 
si fa meno di prima 
e la pandemia non 
può essere addotta 
a scusa. Si tentenna 
troppo e la città 
soffre

Caterino: “Tutelati i dipendenti della Tekra”
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OGGI RIAPRE IL PARCO POZZI, DOPO UN MESE DI CHIUSURA

La Caterino spiega cosa è stato fatto: “Le operazioni di risanamento sono pratiche 
complesse da effettuare con enorme cura e scupolosità”

Tanti lecci salvi, 
ma quante critiche

Con un ordinanza del 18 ottobre 
2021, il Parco Pozzi, cuore 
verde della città di Aversa, 

chiude i cancelli. La riapertura prevista 
per il giorno 30 ottobre è poi slittata 
fino ad oggi, al giorno 14 novembre. 
A parlare di questa misura cautelativa 
necessaria è l’assessore all’Ambiente, 
Elena Caterino, da sempre molto atten-
ta alla salvaguardia del verde pubblico 
e al decoro urbano. Abbiamo chiesto 
all’Assessore cosa è stato fatto in 
questo lungo periodo di “manutenzione 
atraordinaria”, supervisionata da un 
team di agronomi facenti capo al dottor 
Palmisani e al Responsabile dell’Uffi-
cio Verde Pubblico, l’arch Diana.“Si è 
proceduto in primis - afferma Caterino 
- ad operazioni di risanamento degli 
alberi in particolare dei lecci anziani. 
Delicati interventi fitosanitari e di 
dendrochirurgia con rimozione delle 
parti in marciume e successivo riempi-
mento dei fusti e alleggerimento delle 
chiome. Dopo forti temporali, gli alberi 
potevano spezzarsi e diventare dunque 
pericolosi. Inoltre, sono state rilevate 
altre criticità, durante il corso delle 
operazioni che hanno attestato lo stato 
di abbandono delle piante e del verde 
dettato da un incuria pluridecennale”. 
La Caterino ha dunque precisato che, 
essendo queste operazioni di risana-
mento pratiche complesse da effettuare 
con enorme cura e scupolosità, è stato 
necessario chiudere tutto il parco e non 
soltanto alcune zone. La dilatazione 
del tempo di chiusura, dovuta anche 
alle avverse condizioni meteorologiche 
che non hanno permesso di lavorare 
agli operatori SMA Campania, è stata 
necessaria affinchè problemi legati alla 
sicurezza degli alberi e degli utenti pos-

sano essere arginati in futuro in modo 
tempestivo. Alla Caterino è stato chie-
sto quali saranno gli interventi futuri e 
se si incorrerà nell’eventuale richiusura 
del Parco: “Prima della chiusura e per 
il futuro abbiamo svolto accurati studi 
tecnici con il team di esperti E’ stato 
scoperto che gli alberi vetusti del nostro 

parco nei primi 
anni del 2000 
hanno subito dei 
danni importanti 
a causa di errati 
interventi che 
hanno favorito 
l’infiltrazione di 
acqua piovana 
e r o d e n d o l i 
internamente. Il 
nostro operato 
verterà affinchè si 
possano salvare 
quanti più alberi 
possibili. In più 
sia in questa oc-
casione che dopo 
il Villaggio di 
Natale, che verrà 
adibito proprio 
al Parco Pozzi, 

provvediamo nella manutenzione dei 
prati e nel rinvigorimento del verde.” 
La Caterino ribadisce e precisa “La 
nostra importante azione di salvaguar-
dia e risanamento ( una delle prime in 
Regione Campania) per entità e impor-
tanza mai vista prima consentirà alla 
città di Aversa di continuare a godere di 
un patrimonio arboreo importante che 
sarebbe andato perso di sicuro come 
è accaduto in tanti altri luoghi. Gli 
interventi che sono stati fatti al Parco 
Pozzi saranno, man mano, estesi anche 
agli altri Parchi cittadini come Il Parco 
Balsamo ed il parco Grassia”. 
Resta l’amarezza tra i tantissimi fre-
quentatori del parco Pozzi nelle primis-
sime ore del mattino per fare jogging 
e per tenersi in forma che si sarebbero 
aspettati che almeno una parte della 
struttura fosse rimasta aperta. Sui social 
non sono mancate critiche all’Amminu-
strazione da questo punto di vista. 

AMBIENTE

w Emanuela Renzullo

L’Assessore 
denuncia: “Errati 
interventi all’inizio 
degli anni Duemila 
hanno rovinato 
tanti alberi”

Il Parco Pozzi di Aversa
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L’INTERVENTO

GIANLUCA GOLIA SUL PROBLEMA DEL TRAFFICO: “SOLUZIONI CONCRETE”

“In attesa del nuovo Piano Traffico, che per ora resta solo un protocollo sulla carta 
ed una bella foto sui giornali, dovrebbe intervenire con soluzioni alternative valide”

“L’Amministrazione 
scenda per strada”

w Francesco Di Biase

Aversa è sempre più congestio-
nata dal traffico, non c’è che 
dire. Un transito veicolare che 

raggiunge livelli insopportabili in orari 
scolastici e d’ufficio e che costringe gli 
aversani ad impiegare il doppio, se non 
il triplo, del tempo per espletare anche 
le normali commissioni quotidiane che 
richiederebbero in situazioni di norma-
lità una manciata di minuti, consideran-
do l’esigua estensione territoriale della 
città, appena 8.7 kmq. È fuori luogo, 
inoltre, considerare i cittadini aversani 
pigri e svogliati, poiché non è affatto 
così. Hanno tutto il diritto di prendere 
l’auto per raggiungere, ad esempio, 
viale Europa partendo da via Pastore 
impiegando tempi ragionevoli, senza 
dover necessariamente vestire i panni di 
Phileas Fogg ne “Il giro del mondo in 
ottanta giorni”. 
Problema noto a tutti, cittadini stanchi, 
maggioranza e opposizione, per il quale 
necessitano risposte urgenti. “Aversa, 
in alcune ore ed in alcuni giorni, viene 
totalmente paralizzata dal traffico 
veicolare. Purtroppo, questo problema 
oramai atavico, anche per questa 
amministrazione diventa, come si può 
ben vedere, complicato da gestire”, così 
commenta il Consigliere di minoranza, 
ed ex candidato a sindaco, Gianluca 
Golia, che aggiunge: “La nostra città ha 
la capacità di esprimere un potenziale 
di auto incredibile, riesce a paralizzarsi 
nelle ore di entrata e uscita delle scuole 
e nel fine settimana, alcune zone a mar-
gine della Ztl diventano un unico ser-
pentone di luci, auto, clacson e smog». 
In verità, il vicesindaco Marco Villano, 
assessore con delega all’Urbanistica, ai 
Lavori Pubblici e al Patrimonio, ha reso 
noto qualche settimana fa che è in corso 

di realizzazione il nuovo Piano Gene-
rale del Traffico Urbano, che potrebbe 
risolvere in parte il problema. “Ancora 
oggi, oltre ad un buon progetto messo 
in campo tra Comune e Università, che 
avrà il compito di redigere un “piano 
traffico” ad hoc - ovviamente per ora 
resta un protocollo sulla carta ed una 
bella foto sui giornali - di soluzioni 
concrete ancora niente e quindi tutto 
resta invariato - continua il medico 
aversano -  Da qualche anno a questa 
parte, la città è diventata particolar-
mente attrattiva per la sua moltitudine 
di attività dedite alla ristorazione, al 
divertimento ed al commercio, tanto da 

essere letteralmente “invasa” nei fine 
settimana. Questa situazione, oltre che a 
poter far piacere da un lato, per gli affari 
di queste attività, dall’altro, non essendo 
ben strutturata con delle soluzioni di 
gestione serie, diventa molto fastidiosa 
per chi ci vive e per chi ha la necessità 
di doversi muovere per servizi vari. 
L’amministrazione, di contro, oltre a 
firmare un protocollo d’intesa che vedrà 
l’ampliamento dell’area Ztl, l’utilizzo di 
navette a disposizione di chi parchegge-
rà l’auto in zone non a ridosso del centro 
urbano e Biciplan, tutte soluzioni utili e 
belle da pensare, dovrebbe nel frattem-
po intervenire con soluzioni alternative 
valide, evitando il solito caos”. 
“Non dimentichiamo - continua ancora 
Golia - un altro dato fondamentale 
ovvero quello dei livelli sempre elevati 
delle polveri sottili, soprattutto PM10, 
causa di livelli di smog elevati. Sarebbe 
quindi opportuno, da parte di questa 
Amministrazione, mettere in campo 
serie alternative in materia di “piano 
traffico”, limitando ad esempio l’acces-
so in città delle auto che non rispettino 
le nuove norme europee in materia di 
inquinamento (applicando l’ordinanza 
sindacale in merito), una presenza della 
Polizia Municipale più assidua non solo 
fuori le scuole ma anche nelle zone 
non interessate dalla movida e quindi 
soltanto dal semplice traffico veicolare 
del fine settimana - fermo restando che 
gli agenti fanno già un immenso lavoro 
e ai quali va il mio plauso - viabilità 
alternative a ridosso della Ztl al fine di 
non caricare eccessivamente poche arte-
rie. Insomma, questa Amministrazione, 
nel frattempo che riceva lo studio fatto 
dall’Università, dovrebbe un po’ scen-
dere per strada e vivere più da vicino 
certi problemi trovando più soluzioni 
concrete facendo meno fotografie”.

Gianluca Golia

GLI AVERSANI 
NON SONO PIGRI 

E SVOGLIATI, TUTTI 
HANNO IL DIRITTO DI 

PRENDERE LA MACCHINA
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IL CASO

ALLA RIBALTA NAZIONALE PER GLI STALLI A PAGAMENTO FUORI IL CIMITERO

Interventi di Biagio Ciaramella, di Giuseppe Oliva e del Sindaco. La brutta figura di 
aver dipinto di bianco le strisce blu il giorno prima dell’arrivo delle telecamere

Strisce blu e arriviamo
su “Mi Manda Rai Tre”

w Melania Menditto

La città di Aversa ancora prota-
gonista per la questione delle 
strisce blu e dei parcheggi a 

pagamento: all’incresciosa querelle 
Ciaramella-Romano si è aggiunta l’ag-
gressione di un ausiliare del traffico. Le 
polemiche non sembrano arrestarsi anzi 
si alimentano sempre di più. “Dipinto 
di blu” è il servizio che hanno girato 
le telecamere rai del programma “Mi 
manda Rai Tre”, arrivate fuori al cimi-
tero, proprio dopo la segnalazione. Il 
giornalista Federico Russo specifica che 
quando si parla di parcheggi le strisce 
blu e bianche devono essere equamente 
divise. E si chiede se effettivamente ci 
sia qualche Comune furbetto. È indi-
spensabile far pagare le strisce blu al 
cimitero?” Con questo interrogativo si 
apre il servizio: il primo ad intervenire 
è Biagio Ciaramella che racconta alla 
giornalista quanto sia immorale pagare 
il parcheggio all’esterno di quel luogo 
sacro.  Dello stesso avviso sono le per-
sone intercettate dalle telecamere. E tra 
chi esplicita il disagio di non trovare un 
parcheggio per disabili, c’è anche chi si 
lancia nell’ironia: “Ormai anche i muri 
delle case sono dipinte di blu”. Aversa 
dispone di 250 strade e 50 di queste 
presentano strisce blu per un totale di 
3311 stalli a pagamento. 
Giuseppe Oliva, Presidente del Comi-
tato strisce blu, specifica “La storia dei 
parcheggi risale al 2009 quando con la 
delibera 157 si stabiliva che 800/900 
dovevano essere gli stalli blu. La situa-
zione è cambiata quando Aversa è stata 
dichiara una città a rilevanza urbanisti-
ca, senza però che uno studio di fattibi-
lità sia stato prodotto. In più bisognava 
impedire, come nella ZTL, l’accesso 
alle auto dei non residenti e ai camion 

che superano i 35 quintali. E questo non 
è stato mai fatto”. Nel servizio anche il 
Sindaco viene intervistato e lui stesso 
risponde “Di certo 3311 stalli sono 
troppi. Ma sono sicuro che ci saranno 
benefici a lungo termine sulla viabilità 
della città”. Non passa inosservato 
neanche il giallo delle strisce blu diven-
tate bianche durante la notte, proprio il 
giorno prima dell’arrivo della Rai.  A 
smentire il misterioso e provvidenziale 

intervento è proprio il primo cittadino, 
che in diretta, chiarisce: “Quelle strisce 
non sono mai state a pagamento e per 
questo sono state dipinte di bianco, a 
questo seguiranno altri interventi per 
ristabilire la zona bianca anche in altre 
parti della città. In merito ai 3311 stalli 
c’è da dire rientrano in una gara prece-
dentemente aggiudicata che va rispet-
tata”. Insomma, ancora nulla di fatto. 
Neanche la Rai è riuscita a sciogliere 
i dubbi, la situazione sembra restare 
irrisolta. Biagio Ciaramella, Presidente 
dell’associazione vittime della strada, e 
Nicola Nardi, responsabile del comitato 
“I cittadini aversani per la rinascita 
del cimitero”, intendono continuare a 
combattere e dicono “Andiamo avanti, 
porteremo alla Procura le 700 firme dei 
cittadini ma restiamo aperti ad un even-
tuale dialogo con l’Amministrazione”. 

Il Sindaco risponde alle domande del conduttore della Rai

“È indispensabile far 
pagare le strisce blu 
al cimitero?” così il 

giornalista Federico 
Russo apre il servizio
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AVERSA

INCONTRIAMO PAOLO LA SCALA, AMMINISTRATORE DELLA PUBLIPARKING

“Lo scopo delle strisce blu non è quello di fare cassa ma di migliorare la viabilità, 
anche di aumentare il livello di sicurezza con il presidio degli ausiliari”

“Strisce blu, ecco come 
stanno davvero le cose”

w Nicola De Chiara

Strisce blu, tante critiche e tante 
polemiche in questi giorni. Ab-
biamo voluto ascoltare Paolo La 

Scala, uno degli amministratori della 
Publiparking, la società che gestisce il 
servizo ad Aversa.
La chiacchierata non può non partire da 
un commento di La Scala sull’aggres-
sione che ha subito da un automobili-
sta uno “storico” ausiliario del traffico, 
Alessandro: “Tutto quanto detto sulle 
strisce blu, sulla mancanza di strisce 
bianche, sulla mancanza degli abbona-
menti, ha ingenerato nell’opinione pub-
blica una visione distorta di quello che 
si voleva realizzare. Sicuramente c’è 
stata molta disinformazione. Tutti quelli 
che hanno parlato non conoscevano le 
cose. Tutto questo attaccare ha portato 
ad una sorta di delegittimazione dell’au-
siliare”. E poi passa subito al cuore del 
problema. “Lo scopo delle strisce blu - 
riprende La Scala - non è quello di fare 
cassa ma di migliorare la viabilità, di far 
trovare i parcheggi, cosa che mi sembra 
sia avvenuta fin dall’inio. Ma anche di 
aumentare il livello di sicurezza, per-
ché il presidio degli ausiliari nelle varie 
zone cittadine è sotto gli occhi di tutti. 
Stiamo parlando di circa trenta ausilia-
ri che, a turno, presidiano zone come il 
Parco Pozzi, piazza Marconi ed altre 
zone che altrimenti sarebbero preda di 
parcheggiatori abusivi, ai quali l’utente 
finisce di dare di più di quei cinquanta 
centesimi che spende, ad esempio, fuori 
il cimitero anche se non si è detto che lì 
la domenica ed i giorni festivi la sosta 
non si paga”.
Altro capitolo affrontato con La Scala 
è quello relativo agli abbonamenti rila-
sciati a residenti e lavoratori. E qui la 
risposta è chiara: “Ci sono state circa 

che che mancano è priva di 
fondamento, secondo me. 
Sono polemiche che non tro-
vano riscontro nei fatti, per-
ché ci sono tante strade via 
Di Iasi, via Garofalo e tante 
altre dove la macchina si può 
parcheggiare nelle strade la-
terali”. E quando chiediamo 
a La Scala se è vero che sono 
state messe più strisce blu 
di quelle previste la risposta 
è ancora più chiara: “Non è 
vero, perché le strisce blu 
sono esattamente quelle pre-
viste dal capitolato. Il nume-
ro è più alto, perché non si 
parte da zero ma si parte da 
101 e, poi, ci sono tutti gli 
stalli occupati dalle attività 
causa covid che sono state 

recuperati altrove”. 
Sul Comune sono contenti dei risultati 
economici che stanno arrivando. “I ri-
sultati stanno arrivando. Se ci lasciano 
lavorare tranquillamente può darsi che 
riusciamo a fare tante cose e, probabil-
mente, nessuno si tirerà indietro se, oggi 
o domani, ci sarà necessità di apporta-
re altre modifiche. Qual è il problema? 
Tutte le cose che possono essere miglio-
rate secondo me si debbono migliorare”. 
Concludiamo la nostra intervista con La 
Scala chiedendogli come si è risolta la 
questione del pagamento dell’occu-
pazione suolo pubblico da parte della 
Publiparking e la risposta è perentoria: 
“E’ una questione che non è mai esistita. 
Stiamo parlando non di una concessione 
ma di un appalto di servizio e questo ne-
gli atti di gara era chiaro fin dall’inizio. 
Spero nella collaborazione di tutti, orga-
ni di informazione e cittadini. Poi ci sa-
ranno sempre quei “professori” che sui 
social parlano credendo di sapere tutto”.

Paolo La Scala

mille richieste, 400 per i lavoratori e 
600 per i residenti. Quelle dei lavora-
tori sono state quasi tutte smaltite, con 
le richieste dei residenti le cose stan-
no andando in maniera diversa perché, 
avendo riformulato l’orario, a mio pa-
rere, il residente non ha più bisogno 
dell’abbonamento perché dalle 8 alle 9 
non si paga, dalle 13 alle 16 si sospende 
la sosta, nelle zone residenziali di sera 
si paga fino alle ore 20. Il residente ha 
tutto il tempo, in altre parole, per fare 
le sue cose e poi andare al lavoro. Per 
cui tutta la polemica sulle strisce bian-

“LA QUESTIONE 
DELL’OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO NON 
E’ MAI ESISTITA: NON E’ 

UNA CONCESSIONE”
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L’INCONTRO

“L’edilizia privata 
è florida ed è 

positivo ma crea 
difficoltà a reperire 

imprese per i 
piccoli interventi”

CON MARCO VILLANO OGGI PARLIAMO DI MANUTENZIONE STRADALE

L’Assessore annuncia un intervento di due milioni e quattrocentomila euro 
per le strade cittadine e si lamenta di non trovare imprese per piccoli interventi

Il piano triennale 
ci salverà dalle buche

w Irene Motti

Dopo la città “pandemica” quale 
sarà la città del futuro? Lo 
stallo registrato in quest’anno 

e mezzo, che ha caratterizzato la nostra 
città come tutte quelle italiane per effet-
to del letargo dettato dal “lockdown”, 
sta lasciando il posto ad un graduale 
risveglio. L’attività edilizia registra 
dati record per effetto dei “bonus” e 
degli “ecobonus”: si assiste ad un vero 
e proprio “restyling” delle facciate dei 
principali palazzi cittadini. Ciò accade 
per l’edilizia privata mentre quella 
pubblica, purtroppo, appare ancora 
sonnecchiante. Sul punto l’Assessore 
ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, 
nonché vice Sindaco, Marco Villano: 
“Dopo tre anni l’edilizia privata è 
più florida che mai, dato sicuramente 
positivo che, tuttavia, ha come risvolto 
della medaglia una difficoltà di reperire 
imprese per lo svolgimento di quei pic-
coli interventi per i quali gli enti locali 
prima non incontravano problemi”. 
Emblematica a tal proposito la vicenda 
delle griglie dei tombini, spesso in 
strade a ridosso di scuole e altri luoghi 
altamente frequentati, trafugate ad 
opera di ignoti ed ancora non sostituite. 
Compulsato sul punto il numero due 
dell’Amministrazione comunale ne 
assicura l’integrale ripristino a breve. A 
quanto pare alle ataviche difficoltà det-
tate dai tempi tecnici della politica, sia 
di programmazione che burocratico/ge-
stionali, adesso si aggiunge la difficoltà 
di reperimento di ditte appaltatrici per 
interventi di scarsa entità che, a detta 
dell’Assessore, per le imprese sempre 
più impegnate nel privato, non sono più 
appetibili come un tempo!
Per le “grandi opere” invece? Quan-
do ne vedremo finalmente l’avvio?

“Premesso che sono arrivato sei mesi 
fa, e in generale penso, tanto più per la 
manutenzione delle strade, che bisogna 
pianificare una serie di interventi perché 
il tema non è asfaltare la strada per farla 
durare cinque/sei mesi, bensì cinque/sei 
anni, la mia politica è programmare de-
gli interventi finalizzati a durare. Fatta 
questa premessa, ho messo nel piano 

triennale delle opere pubbliche un 
intervento da due milioni e quattro 
per le strade cittadine. Penso che 
sia uno degli interventi più grandi 
in tema di manutenzione straor-
dinaria. In più è già in essere un 
contratto da centomila euro per 
risolvere alcune criticità come è 
successo per Piazza Municipio e 
come avverrà a breve per piazza 
Vittorio Emanuele, dove negli 
ultimi anni sono stati fatti ripe-
tuti interventi, nessuno dei quali 
risultato risolutivo. Così come 
si interverrà di volta in volta per 
le altre criticità. Inoltre, tre setti-
mane fa, ho inviato al Presidente 
del Consiglio comunale delle 
variazioni di bilancio, che discu-
teremo la settimana prossima, per 
lo stanziamento di altri duecento 
mila euro per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade 
cittadine. Queste rappresentano, per 
così dire, delle “gare tampone” per le 
criticità emergenti in attesa di mandare 
alla stazione appaltante la gara da due 
milioni e quattro, che si terrà appena 
la Cassa Depositi e Prestiti darà l’ok 
in tempi stimabili da un minimo di un 
mese e mezzo ad un massimo di tre 
mesi e mezzo. A questi si aggiungeran-
no poi quelli della stazione appaltante”.
Quindi, sintetizzando, prima di ve-
dere concretizzarsi qualcosa passerà 
ancora del tempo?
“Il mio ruolo di Assessore è reperire 
e mettere in campo quanti più finan-
ziamenti possibili, per il resto bisogna 
attendere i tempi tecnici!”.
Speriamo che prima o poi si riesca ad 
uscire da questo  dormiveglia e i vari 
progetti si trasferiscano dal libro dei 
sogni alla realtà di una nuova Aversa… 
l’Aversa del futuro!

Marco Villano
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Ragionam
SconveniENTI di Mario Francese

Leggevo pochi giorni fa un 
tweet del documentatissimo 
giornalista Antonello Caporale.

In poco meno di sette righe era 
praticamente sintetizzato lo “stato 
dell’arte” del nostro Paese e del suo 
ipocrita moralismo alla rovescia.
E’ bastato confrontare due dati ufficiali 
degli ultimi tre anni forniti dagli stessi 
enti statal-governativi: quello dei con-
trolli, dal 2019 ad oggi, di circa 161.868 
percettori di Reddito di Cittadinanza 
che hanno rilevato 11.000 irregolarità 
per un danno stimato in 97 milioni di 
euro e quello delle ispezioni (solo nel 
2019) di circa 142.000 aziende che 
hanno rilevato circa 99.000 irregola-
rità per un danno stimato in (reggetevi 
forte!) 1 miliardo e 270 milioni di euro.
Indovinate un pò, per questo “governo 
dei migliori” e per i suoi sostenitori ad ol-
tranza, qual è la notizia più grave e scan-
dalosamente inaccettabile tra i due dati?
Ma certo, i 97 milioni di euro truf-

FORTI COI 
DEBOLI, DEBOLI 

COI FORTI
le norme sulla sanità pubblica.
Eppure, dopo il fallimento politico 
sostanziale del G20 (al di là dei “film 
Luce”), mister Draghi sperava di rilan-
ciarsi con questa sconclusionata “Legge 
omnibus”, ma stavolta gli pseudo-partiti 
che lo sostengono (ed anche quelli che 
non lo sostengono) si sono messi di 
traverso e sembra già di sentirli: “Ma 
come si fa a colpire le lobby trasversali, 
quelle che versano soldi un po’ a tutti e 
si sanno muovere compatte quando de-
vono attaccare e difendere i loro esclu-
sivi interessi corporativi ed elitari?”.
Insomma il Mario, ex “geniale” banchie-
re d’affari, si rivela la tigre di carta che 
è sempre stata e che per molti versi è co-
stretta ad essere, forte solo con i deboli, 
con i lavoratori dipendenti ed i pensio-
nati, che non hanno nessuno a difenderli.
Il resto si risolve con la italica e 
consueta faccia tosta di presentarsi in 
conferenza stampa rivendicando chissà 
quali successi. Niente di nuovo.

fati col Reddito di Cittadinanza!
Perché lo sanno tutti che 97 milioni è 
un numero molto pù alto del miliardo e 
270 milioni truffato dagli imprenditori.
Come se non bastasse lo stesso “go-
verno dei migliori” ha varato e fatto 
approvare la tanto attesa legge sulla 
concorrenza....tuttavia dimenticando 
di considerare i “disgraziatissimi” set-
tori dei notai, dei concessionari dei lidi 
balneari, dei gestori delle centrali idro-
elettriche e degli inceneritori e, last but 
not least, dei commercianti ambulanti.
Non poteva, infine, mancare l’appro-
vazione della consueta stretta fiscale 
sui tassisti che, come è giusto che sia, 
paralizzeranno le grandi città e nel 
giro di pochi giorni costringeranno lo 
stesso Governo a fare marcia indietro.
Nel frattempo la maggioranza parla-
mentare (con una parte di opposizione 
che strizza l’occhio) zitta zitta e quatta 
quatta si sta occupando di smontare, 
come con il gioco del Lego, anche 

FABRIZIO PERLA

Standard, altra sentenza del 
Tar sfavorevole al Comune di 
Aversa. Fin dal 2015 condomìni, 

cooperative e semplici cittadini si sono 
rivolti al Tar impugnando le decine di 
Ordinanze del Comune che, rivendican-
do la proprietà, ordinavano lo sgombero 
dell’area e la rimessa in pristino. Si 
ricorderà che l’ottava sezione del TAR, 
con una prima sentenza del 2020, nel 
giudizio proposto da un Condominio 
difeso dall’amministrativista Fabrizio 
Perla, aveva accolto il ricorso per 
quanto riguarda il provvedimento di 
demolizione e rimessa in pristino, 
ritenuto illegittimo per incompetenza 
dell’Ufficio Patrimonio e per quanto 
riguarda la questione “possesso” dell’a-
rea, aveva affermato che gli “standard” 
non fanno parte del patrimonio indispo-
nibile dell’ente ma di quello disponibile 
con la conseguenza che non è possibile 
ordinare “lo sgombero” e che la relativa 

Standard, il Tar condanna il Comune
que le Ordinanze di sgombero legittime.
Oggi, invece, con le sentenze 7033 e 
7031 del 5 novembre, due Condomìni 
cittadini, difesi dall’Avv. Fabrizio Perla, 
anche la settima sezione - che preceden-
temente si era espressa a favore della 
tesi dell’ente -  è ritornata sui suoi passi 
e, accogliendo le tesi dell’Avv. Perla,  
si è invece allineata a quanto l’ottava 
sezione aveva già affermato nel pre-
cedente dello stesso difensore, ovvero 
che per quanto riguarda la questione 
“possesso” dell’area, gli “standard” 
non fanno affatto parte del patrimonio 
indisponibile dell’ente ma di quello 
disponibile con la conseguenza che non 
è possibile ordinare “lo sgombero” (e la 
questione va trattata in sede di giudice 
ordinario) e che per quanto riguarda 
il provvedimento di demolizione e 
rimessa in pristino esso è illegittimo per 
incompetenza dell’Ufficio Patrimonio e 
dunque parimenti nullo.

Ordinanza del Comune è nulla, peraltro 
per questa ragione precisando anche 
che le eventuali questioni appartengono 
al giudice ordinario, trattandosi di un 
rapporto di natura privatistica. Va anche 
detto che successivamente, la VII Sezio-
ne del TAR - per altri ricorrenti - aveva 
invece accolto la tesi del Comune che 
sosteneva che gli standard facessero 
parte del patrimonio indisponibili e dun-
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L’SOS

SIAMO SEMPRE PIÙ PREDA DI TEPPISTI CHE SI SENTONO PADRONI DELLA CITTA’

Dopo le decine e decine di auto danneggiate e svuotate, è stata, nei giorni scorsi, 
la volta dei cestini gettacarte rubati. Il vandalismo è una questione culturale?

Sicurezza, c’è un serio 
problema da affrontare

w Nicola Rosselli

Aversa vandalizzata, Aversa 
violenta, Aversa incivile. Dopo 
le biciclette condivise rubate e 

le stazioni di sosta vandalizzate, dopo 
i cestini gettacarte distrutti, dopo i mo-
numenti ridotti a lavagne dove sfogarsi 
con vernici e pennarelli indelebili, dopo 
le decine di grate dei tombini depredati, 
dopo le decine e decine di auto dan-
neggiate e svuotate, è stata, nei giorni 
scorsi, la volta dei cestini gettacarte 
rubati. La città normanna sembra essere 
sempre più preda di teppisti che si sen-
tono padroni della città, come stanno a 
dimostrare anche gli episodi delittuosi, 
tre accoltellamenti in dieci giorni, che 
costellano la famigerata movida citta-
dina. Insomma, Aversa senza sicurezza. 
Aversa deve affrontare seriamente il 
problema sicurezza. Siamo, infatti, di 
fronte ad un problema serio del quale 
non si può solo continuare a parlare, a 

Gianni Bo

Lo ha presentato in qualità di 
Presidente della sezione Turismo 
di Confindustria Caserta assieme 

a Domenico Airoma, Procuratore della 
Repubblica di Avellino. Per Gianni 
Bo, imprenditore aversano doc, è stata 
l’occasione per evidenziare il particola-
re contenuto di questo libro, “L’elogio 
del negativo” di Aurelio Tommasetti e 
Lorenzo Calò. “Può sembrare un pa-
radosso - ha detto Bo - che un termine 
come ‘negativo’ da sempre associato 
al male, oggi sia sinonimo si ‘sano’, 
quindi incolume al male. E’ un rove-
sciamento linguistico e logico, segno di 
come la comunicazione sta cambiando 
non solo con i nostri tempi, ma la 

Gianni Bo e “L’elogio del negativo”
stessa percezione dei valori etici. Cosa 
ci insegna la lettura di questo bel libro, 
che parte dal paradosso del negativo per 
analizzare la comunicazione, con le sue 
parole malate, abusate, la cultura della 
rimozione? Di andare oltre il senso dei 
termini, di guardare il mondo e i suoi 
problemi da più punti vista, mettendo 
a confronto le proprie idee con quelle 
degli altri, di recuperare la dimensione 
umana dell’ascolto e del dialogo ad ogni 
livello – scolastico, familiare, economi-
co, sociale, politico – perché altrimenti 
non potremo illuderci di avere alcuna 
forma di sviluppo”. La presentazione 
è avvenuta il 29 ottobre 2021 presso la 
Parrocchia del Buon Pastore a Caserta.

fare tavoli di concertazione. Insomma, 
il bla, bla, bla non basta più. La violenza 
e il vandalismo sono soprattutto una 
questione culturale. Noi aversani non 

vogliamo bene alla nostra città e non 
sappiamo tutelarla.  
Una situazione che fa letteralmente 
sbottare il sindaco Alfonso Golia, pro-

Le telecamere riprendono il furto del cestino gettacarte
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L’SOS

verbialmente paziente. “Gli aversani 
– afferma il primo cittadino - non sono 
questi. Aversa è un’altra cosa. Que-
sti sono delinquenti, disinnamorati dei 
beni comuni. È un’azione che condanno 
senza se e senza ma. Rubare un cesti-
no appena messo, imbrattare un monu-
mento è il classico comportamento di 
chi non ama la città. Per migliorare la 
città, oltre ad una buona programma-
zione ed al miglioramento dei servizi, 
serve una grande rivoluzione culturale. 
Tutti devono fare la propria parte. Ri-
spettare la città, rispettare i beni comuni 
rispettare le libertà altrui. Noi lavorere-
mo per accompagnare questo processo 
culturale ci assumiamo la nostra quota 
di responsabilità per vincere questa sfi-
da”. “Aversa – continua Golia - è una 
città bellissima e non lasceremo a questi 
delinquenti di infangare la nostra storia 
e la nostra città. Difenderemo la città ad 
ogni costo. Aversa non siete voi. Aversa 
è altro”.
Nella stessa scia, dall’opposizione, 
Gianluca Golia: “I continui episodi di 
inciviltà che si registrano in città, non 
ultimo un cestino divelto in via Seggio 
dopo poche ore dalla sua installazione, 
ci fanno rendere conto di quanto sia pre-
sa d’assalto la città. Purtroppo, il senso 
di non appartenenza alla propria terra di 
queste nuove generazioni, si percepisce 
anche in questi atti scellerati e disdice-
voli che condizionano in modo negativo 
il viver civile della stragrande maggio-
ranza dei cittadini”. “Purtroppo la cit-
tà, in determinate ore ed in determinati 
giorni, - continua il consigliere - diventa 
preda di queste persone che il cervello 
lo lasciano a casa, munendosi accurata-
mente però, di atteggiamenti da guappi 
di cartone e super eroi al negativo; sa-
rebbe assurdo poter controllare ogni 
centimetro della città, in questo non mi 
sento di dare alcun tipo di responsabilità 
alle forze dell’ordine che, oltre al loro 
impareggiabile impegno, non riescono 
comunque a far fronte a certe dinami-
che”. “Confido sempre – conclude Go-
lia - in un mix di valide soluzioni capaci 
almeno di poter individuare i soggetti 
che, in preda a deliri di stupidaggine 
(alimentati anche da alcol e droghe), si 
dedicano a tali angherie; in questo caso, 
il rafforzamento della video sorveglian-
za, potrebbe avere un ruolo quantomai 
importante”. Significativo il commento 
di un’aversana: “il problema è l’incivil-
tà delle persone. Siamo messi male”.

Gianni Bo e “L’elogio del negativo”
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DIRITTI

w Caterina Esposito

Il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, 
lo scorso anno durante il periodo di 
lockdown, ha disposto che le perso-

ne con  disabilità intellettiva e autismo, 
residenti ad Aversa e su appuntamento, 
potessero frequentare il parco Pozzi e la 
Fattoria sociale “Fuori di Zucca”. L’ex 
garante dei diritti dei disabili di Aversa, 
Vincenzo Della Puca, con l’ausilio della 
collaboratrice, Carmelinda Di Foggia, 
ha riproposto questa iniziativa al Sin-
daco. “È un’iniziativa - dichiara Della 
Puca - che riguarda la regione Campa-
nia, nata in seguito alla disposizione 
del governatore De Luca, di sopperire 
ai bisogni dei bambini con disabilità 
intellettiva in un periodo di chiusura 
totale. Noi, con l’appoggio del Sindaco, 
abbiamo creato le giuste condizioni af-
finchè  questi bambini potessero uscire 
dalle loro case, trascorrendo del tempo 
in spazi all’aperto e svolgendo attività”. 
“È un progetto che abbiamo ripresentato 
alle opportune sedi, perché abbiamo 
scoperto che i bambini traevano degli 
enormi benefici - dichiara la Di Foggia. 
In alcune situazioni, i bambini avevano 
sempre e solo partecipato ad attività di 
recupero. Con questo tipo di approccio 
si sono sentiti parte integrante della so-
cietà; si sono confrontati e hanno svolto 
delle attività di cui gli stessi genitori, 
molto spesso, ignoravano le capacità”. 
È importante dare attenzione alle fami-
glie e ai ragazzi autistici, a sostenerli 
e supportarli. La chiusura dei centri 
adibiti alle attività di riabilitazione e 
socializzazione, durante la pandemia, 
ha comportato una retrocessione dei lori 
sviluppi. Stiamo cercando di capire se si 
possono ottenere degli spazi chiusi. Al 
momento è in fase di elaborazione. Si-

per i bambini speciali, nello 
specifico coloro che presen-
tavano disabilità intellettiva 
e autismo. Attraverso diverse 
attività abbiamo trovato un 
modo per portarli fuori e non 
lasciarli chiusi in casa. Con 
il Comune di Aversa, oltre al 
Parco Pozzi, siamo riusciti 
ad ottenere anche l’entrata a 
“Fuori di Zucca”. Due strut-
ture con ampi spazi verdi. Lì  
abbiamo svolto tante attività, 
ludiche e creative, per dare 
modo ai ragazzi di socializzare 
ed esprimersi, garantendo sem-
pre le dovute precauzioni. Una 
delle attività che ha coinvolto 
maggiormente questi bambini 
è la musicoterapia. I bambini 
che non hanno mai adoperato 
questi strumenti sono riusciti 
a creare e percepire i diversi 
ritmi musicali, quasi avessero 
già conoscenza di questo nuo-

vo mondo. Quando ripartirà l’iniziativa 
verranno riproposte queste e tante altre 
attività.  Qual è stata la risposta dei 
genitori e, in particolare, dei bambini? 
C’è stata grande partecipazione da parte 
dei bambini e delle famiglie. I bambini 
ne erano entusiasti. In queste situazioni 
le famiglie, spesso, hanno difficoltà o 
disagio nel mostrare la disabilità dei 
loro figli. Entrare in relazione con que-
sti ambienti non è semplice. Invece, la 
risposta è stata positiva: l’iniziativa ha 
contribuito a migliorare la condizione 
di benessere del bambino con disabilità. 
È fondamentale per noi aiutare questi 
bambini, che hanno tutto il diritto di 
interagire e vivere una vita tranquilla 
come tutti gli altri. Per questo motivo 
abbiamo deciso di riproporre l’iniziati-
va”.

Un collage delle attività da svolgersi

curamente con l’arrivo dell’inverno non 
è facile poterlo fare all’aperto. Pertanto, 
si è pensato ad uno spazio all’interno 
dell’ex manicomio, in cui poter gestire 
e svolgere tutte queste attività”. 
“Nel periodo del lockdown - continua - 
abbiamo ottenuto un’apertura dei parchi 

DELLA PUCA E DI FOGGIA HANNO RIPROPOSTO L’INIZIATIVA AL SINDACO

Si cerca uno spazio chiuso per poterle svolgere. La grande esperienza dell’anno scorso 
quando ai ragazzi con disabilità intellettiva si sono aperte le porte di “Fuori di Zucca”

Per i bambini speciali
tante attività ricreative

Carmelinda 
Di Foggia: 

“C’è stata grande 
partecipazione 

da parte 
dei bambini 

e delle famiglie”
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E’ PIÙ TRISTE LA CITTÀ CHE IL CIMITERO

Stanno da sei mesi a rompere 
l’anima, politici e cittadini, per 
due fiorellini da mettere nel 

cimitero e per pulire meglio le latrine. Si 
scontrano pure per motivi politici fuori 
al cimitero, come si è visto nel video 
che ha immortalato la “tenzone” tra il 
consigliere Roberto Romano e  Biagio 
Ciaramella, che si batte per la sicurezza 
stradale e che non aveva tutti i torti in 
quello scontro.  
Malagente, lasciatelo stare il cimitero, è 
l’unico luogo decente dove passeggiare 
tranquillamente sotto i cipressi, sedersi 
sulle panchine e guardare le foto dei 
morti per vedere l’effetto che fa, talvolta 
delle foto orrende con quegli sguardi già 
rivolti all’aldilà. Comunque chi era anti-
patico in vita pure da morto non scherza. 
Se gli antipatici ritornassero a vivere 
non cambierebbero, quindi è meglio 
che restino nell’inferno. Sono gradevoli, 
invece, le facce eburnee dei padri di 
famiglia che hanno dedicato inutilmente 
la propria vita all’adorata moglie e agli 
adorati  figli (sta scritto proprio così sui 
loculi) che ora non portano neanche un 
lumino ai genitori che si sono tolti il 
pane dalla bocca per loro. 
Questo cimitero di Aversa non è malac-
cio, alla fine è anche ben tenuto (alla 
faccia delle critiche ingenerose),  con 
tutte quelle cappelle gentilizie che rac-
contano storie nobili. C’è l’imponente 
architettura, sempre chiusa, che ospita 
le spoglie del podestà Luigi Andreozzi, 
esaltato in città solo da Nicola de Chiara 
nel suo libro su questo personaggio 
complesso; ci sono, all’entrata, nella 
nuda terra, Giovanni e Corradino Motti, 
Mario Diana; riposano lì i musicisti 
Ruta, la famiglia Balsamo, Vito Russo, 
Enrico Cascella, il maestro Luigi Sica, 
la cantautrice Bianca d’Aponte, c’è 
Renato Virgilio, che fa subito venire in 
mente il Teatro Cimarosa, svetta Gaeta-
no Parente, portato sempre da Nicola De 
Chiara nello spazio degli uomini illustri; 
ci sono Peppuccio Romano e Angelo 
Maria Jacazzi, il santo benefattore Gia-

cinto Sagliano, il pittore Luigi Pastore, 
lo storico paretano Gaetano Corrado, il 
Vescovo Nicola Comparone e sorella, le 
suore Cappuccinelle, Mario Masarone, 
che tanto lottò, da professore, per ag-
giustare la qualità umana e didattica del 
Liceo “Jommelli” di Aversa. 
Il cimitero, d’estate, è l’unico posto 
fresco di Aversa. Poche sono le persone 
che vanno a visitare i loro cari defunti, 
mancano all’appello i giovani e i pro-
prietari delle cappelle gentilizie, che 
vengono aperte rigorosamente solo il 
Due Novembre mentre i morti vogliono 
conforto tutti i giorni. 
Si sta pure in santa pace nell’unico 

luogo che ha conservato una sua 
specifica identità, nonostante un 
tentativo di violenza architettonica 
che si presenta proprio all’entrata, 
con l’incapsulamento in alluminio 
di un pregevole mausoleo fune-
rario. Poca cosa, speriamo circo-
scritta, rispetto allo sventramento 
della città intera, che ora sembra 
un cimitero troppo moderno, che 
non ispira nostalgie ma voglia di 
vomitare. 
E’ più triste attardarsi in città, 
infatti, che nei viali del campo-
santo. Camminando camminando 
in periferia, mica uno è felice di 
constatare la storia folle di quella 
che doveva essere la Casa dello 

Studente, che, in origine, era un cupo 
carcere mandamentale. La Casa, che do-
veva ospitare una quindicina di studenti 
universitari, fu ristrutturata con oltre 
770mila euro, inaugurata dal sindaco 
Ciaramella nel 2007, concessa in uso 
gratuito all’A.di.su, azienda diritto allo 
studio universitario, di nuovo ristruttu-
rata, poi al centro dell’inchiesta “The 
Queen” che vide coinvolto l’ex sindaco 
Enrico de Cristofaro, infine ceduta per 
10 anni, in uso gratuito, al Ministero 
dell’Interno dal commissario Michele 
Lastella. Attualmente la struttura, mai 
entrata in funzione,  è abbandonata e 
ci vogliono altri soldi per rimetterla in 
sesto. Non fa schifo tutto ciò? 
Quella Casa bianca e trasandata è il 
simbolo di tutte le brutture e i casini che 
il potere politico e amministrativo ha 
combinato ad Aversa, che ora è una citta 
da fuggi fuggi generale, con tutte quelle 
persone che camminano diagonalmente. 
A pensarci bene, Aversa è proprio la 
città dei morti, senza tensioni culturali 
e civili, con zero tasso di inclusione 
sociale mentre una volta si conviveva 
serenamente con i femminielli e i pazzi 
del manicomio in libera uscita. Aversa, 
insomma, ora è una città inusuale per le 
menti sensibili e che non lascerà tracce 
nei ricordi d’infanzia. 

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

“E’ più triste attardarsi 
in città che nei viali del 
camposanto. Malagente, 
lasciatelo stare il 
cimitero, è l’unico luogo 
decente dove 
passeggiare 
tranquillamente 
sotto i cipressi”

Aversa, l’ex carcere mandamentale
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AVERSA

Ventidue progetti, 22 schede che 
la Giunta normanna spera sia-
no trasformati in realtà grazie 

ai Contratti Istituzionali di Sviluppo 
(CIS). Stiamo parlando di strumenti 
utilizzati per la valorizzazione dei 
territori, attraverso “investimenti che 
si sviluppano in singoli interventi tra 
loro funzionalmente connessi, che ri-
chiedono un approccio integrato; opere 
infrastrutturali di rilievo nazionale, in-
terregionale e regionale, funzionali alla 
coesione territoriale e a uno sviluppo 
equilibrato del Paese”. 
Le Amministrazioni interessate (nel 
nostro caso Aversa) fanno richiesta per 
l’istituzione di un CIS e il Ministro per 
il Sud e la Coesione Territoriale, su de-
lega del presidente del Consiglio, ha la 

AVERSA E’ ENTRATA A FAR PARTE DEL CIS “TERRA DEI FUOCHI”

Il Ministero per il Sud potrebbe concedere nuovi finanziamenti alla città. 
Una sorta di libro dei sogni  ma osare non costa nulla. Incrociamo le dita

Contratti Istituzionali 
di Sviluppo, nuovi fondi?

w Livia Fattore
   

responsabilità di 
individuare gli 
interventi per i 
quali si procede 
alla sottoscrizio-
ne del relativo 
Contratto. 
Il Comune di 
Aversa è stato 
inserito nella 
del imitazione 
del CIS “Terra 
dei Fuochi” 
poiché rientran-
te nel “Quadro 
Bacinale di 
alimentazione 
del sistema Idro-
grafico dei Regi 
Lagni”.
La delibera 
parte dal fatto Alfonso Golia

Questi i ventidue progetti (alcuni 
presentati in collaborazione 
con l’Università Vanvitelli) 

per i quali si spera in un finanziamento: 
allargamento sottopasso tra via San Lo-
renzo e via della Repubblica; parcheg-
gio dell’Abbazia di San Lorenzo ad 
Septimum; Parco Urbano dell’Abbazia 
di San Lorenzo ad Septimum; Restauro 
della Chiesa dell’Annunziata; Parco 
urbano della Real Casa dell’Annun-
ziata; Parcheggio e parco urbano di via 
Belvedere e via Botticelli; costruzione 
di nuovi laboratori interdipartimentali 
e aulario; Parco urbano dei laboratori 
interdipartimentali e biolago - Parco 
Urbano e strade adiacenti via della 
Repubblica (forza interscambio - piste 
ciclabili - parcheggio interrato) foresta-

Questi i 22 progetti presentati dalla città di Aversa
uffici giudiziari; riqualificazione 
dell’area ex isola ecologica di Viale 
Europa e sistemazione a Parco Urbano 
e Parcheggio a servizio del tribunale 
di Napoli Nord; abbattimento della ex 
caserma dei Vigili del Fuoco e sistema-
zione dell’area a parco urbano e area di 
sosta a servizio degli uffici del Giudice 
di Pace; riqualificazione urbana di 
Piazza della Pace antistante la sede del 
Tribunale Napoli Nord; riqualificazione 
e riutilizzo della Villa di Via Madonna 
dell’Olio; riqualificazione e riutilizzo 
della Villa di Via Antonio Gramsci; in-
tervento di video sorveglianza in alcune 
zone del territorio comunale) denomi-
nato “Aversa Città Sicura”; assistenza 
tecnica per l’attuazione, monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi.

zione e Universal Design; realizzazione 
nuovo sottopasso tra Via San Lorenzo 
e l’Area degli Insediamenti Produttivi 
(P.I.P.); parcheggio interrato e siste-
mazione dell’area sovrastante a verde 
urbano di via Michelangelo; riqualifi-
cazione dell’area a servizio dell’aulario 
di via Michelangelo) zona retrostante 
via Modigliani e via Pastore; conso-
lidamento restauro conservativo ed 
adeguamento funzionale del complesso 
di San Domenico per la realizzazione 
di un polo giudiziario; riqualificazione 
della ex scuola “Cirillo” finalizzata 
all’insediamento degli “Archivi giudi-
ziari” e della “Scuola forense”; recupero 
dell’ex carcere mandamentale per uffici 
di polizia giudiziaria; riqualificazione 
dell’edificio ex Giudice di Pace per 
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AVERSA

che “si rilevano sul territorio diverse 
criticità relative al disagio sociale e 
la necessità di adeguamento di alcuni 
immobili comunali e di spazi pubblici 
manchevoli delle necessarie peculiarità 
per il loro effettivo utilizzo a beneficio 
della collettività; che il Tribunale e 
l’Università necessitano del supporto 
di nuove infrastrutture per garantire 
una migliore capacità di erogazione 
dei servizi offerti, armonizzati con le 
esigenze della collettività cittadina e del 
relativo patrimonio edilizio e storico, 
rendendo più agevole il radicamento dei 

sopraindicati importanti uffici pubblici, 
garanti della legalità e del corretto svi-
luppo economico e sociale dell’intero 
territorio”. 
Ed inoltre “che sono, altresì, necessari 
interventi mirati a migliorare la viabilità 
cittadina ed incrementare gli spazi verdi 
fruibili da parte della comunità; che 
l’Amministrazione intende promuove-
re, con ogni strumento a disposizione, il 
riutilizzo sociale dei bani confiscati alle 
mafie per riportare al bene comune le 
ricchezze acquisite in maniera illegale, 
nella consapevolezza che i beni confi-
scati costituiscono testimonianze cultu-
rali di etica pubblica; che è intenzione 
dell’Amministrazione garantire, con 
ogni strumento a disposizione, anche 
maggiore sicurezza e controllo del terri-
torio implementando i sistemi di video-
sorveglianza presenti sul territorio”. Da 
qui si è “ritenuto indispensabile indicare 
gli interventi finalizzati a dare un nuovo 
impulso alle attività che promuovono 
l’inclusività sociale sul nostro territorio, 
intercettando i finanziamenti CIS e 
contribuendo in tal modo allo sviluppo 
economico e sostenibile dell’intera 
comunità”.
Una sorta di libro dei sogni che potrebbe 
cambiare il volto della città e migliorare 
le condizioni di vivibilità. Osare non 
costa nulla. Incrociamo le dita.

Diversi immobili 
comunali ed anche 
il Tribunale 
e l’Università 
necessitano 
di interventi

Questi i 22 progetti presentati dalla città di Aversa
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SOCIALE

UN PROGETTO RISERVATO AI BAMBINI VITTIME DI MALTRATTAMENTI

Teresa Orrea: “Ci siamo resi conto che non basta la messa in sicurezza dei minori 
ma è necessario andare a curare il trauma”. Sarà un progetto innovativo

“Non vedo non sento e non 
parlo”: presentato ad Aversa

“Non vedo non sento e non 
parlo” nasce per dare 
voce, orecchie e occhi 

ai bambini vittime di maltrattamenti: 
si apre così la conferenza stampa di 
presentazione del progetto regionale, 
tenutasi il 4 novembre nella Sala 
consiliare del comune di Aversa. Il 
progetto, promosso dalla cooperativa 
sociale “La Goccia” di Avellino in qua-
lità di soggetto capofila, è inserito nel 
bando “Ricucire i sogni”. Ad introdurre 
il progetto è stata la dott.ssa Teresa 
Orrea, Pedagogista clinico, mediatore 
familiare e Presidente della Coopera-
tiva sociale Uomo che dice: “Ci siamo 
resi conto che non basta la messa in 
sicurezza dei minori ma è necessario 
andare a curare il trauma, che altrimenti 
ogni bambino porterà sempre con sé, 
andando a condizionare le proprie 
modalità relazionali e comportamen-
tali. Sarà un progetto innovativo che 
coinvolgerà tutta la regione Campania. 
È importante fare rete e far sì che tutti 
gli attori sociali, pubblici e privati, 
entrino in contatto con i minori e le 
loro famiglie. Oltre alle associazioni 
e alle cooperative abbiamo anche altri 
partner sia le istituzioni scolastiche - 
perché alcune forme di disagio possono 
essere ravvisate proprio nell’ambiente 
scolastico - sia i servizi sociali perché 
sono proprio loro a prendere in carico 
il minore. L’obiettivo è quello di creare 
delle equipe specialistiche formate da 
un educatore, un assistente sociale e 
uno psicoterapeuta EMDR”. 
Di questo ne ha parlato la dott.ssa Giu-
seppina Vallefuoco, Psicoterapeuta 
Esperta in EMDR, che ha specificato: 
“Il nostro intervento mira ad una rior-
ganizzazione a livello neurobiologico 

di Aversa ad evidenziare l’incidenza del 
fenomeno tra le mura domestiche: il 90 
per cento dei casi. 
L’avvocatessa Sara Rotundo, Presiden-
te Camera Minorile Multiprofessionale 
del Tribunale Napoli Nord, invece, 
ha esplicitato che molti sono i minori 
traumatizzati dalla separazione dei ge-
nitori. Un fenomeno molto diversificato 
in forme e situazioni e che necessità, 
dunque, di nuovi strumenti che garan-
tiscono risposte sempre più qualificate 
per contrastare gli abusi. Ed è proprio 
questa la mission del progetto. Presenti 
all’incontro anche la dott.ssa Gemma 
Accardo, Coordinatrice dell’Ambito 
Territoriale C6, il dottor Francesco Ian-
nucci, Presidente dell’Associazione di 
Volontariato CAM, e il sindaco di Aver-
sa, Alfonso Golia, che non solo si sono 
mostrati entusiasti del progetto ma han-
no sottolineato quanto sia fondamentale 
la formazione e la coprogettazione per 
debellare questa brutta piaga sociale.

Foto finale con tutti gli intervenuti

w Melania Menditto

della persona traumatizzata. L’EMDR 
interviene per comprendere il compor-
tamento cognitivo del bambino median-
te la stimolazione bilaterale alternata”. 
440mila sono i minori seguiti dagli as-
sistenti sociali, di questi, 180mila sono 
vittime di maltrattamenti, fisici, sessuali 
e psicologici. È proprio il dottor Emilio 
Di Fusco, Assistente Sociale del Servi-
zio Sociale professionale del Comune 

Molti sono i minori 
traumatizzati 

dalla separazione 
dei genitori. Un 

fenomeno, questo, 
molto diversificato 
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ECONOMIA

IL TAR HA CONDANNATO ANCORA L’ENTE A FORNIRE I DOCUMENTI

Romeo Tirozzi: “Questo certifica l’inerzia dell’Amministrazione nella gestione delle 
relazioni con noi operatori e il completo disinteresse verso la definitiva riapertura”

Mof, il Comune deve 
provare le spese sostenute

w Nicola Rosselli

Ma il Comune di Aversa li ha 
davvero spesi quei soldi che 
chiede agli operatori del 

mercato ortofrutticolo? Una domanda 
che sorge spontanea mentre si teme di 
vedere andare in fumo i due milioni di 
euro che l’ente aveva chiesto ai conces-
sionari. Nel giro di due settimane, infatti, 
il Tar Campania ha condannato per due 
volte il Comune di Aversa a produrre i 
documenti che sarebbero a fondamento 
della richiesta di pagamento avanzata 
nei confronti degli operatori che ave-
vano occupato spazi nella struttura. Il 
Comune si era limitato a depositare in 
giudizio, davanti al Tribunale di Napoli 
Nord, le delibere di approvazione dei 
bilanci dell’ente, ma senza allegati. 
Dopo la ditta Fratelli De Rosa snc di 
Carmine Napolitano, per il tramite 
dell’avvocato Fabio Roselli, anche la 
ditta Puca Angelica S.n.c., rappresentata 
dallo stesso legale, alle quale era stato 
chiesto il pagamento di oltre centomila 
euro, dopo aver contestato l’assenza 
agli atti del Comune di documentazione 
comprovante la spesa effettivamente 
sostenuta nel corso degli anni per la 
gestione dell’area mercatale e alla cui 
copertura la società ricorrente avrebbe 
dovuto contribuire, ne ha fatto richiesta 
senza successo. Da qui il ricorso ai giu-
dici amministrativi che hanno accolto 
la domanda, con conseguente ordine di 
esibizione della documentazione richie-
sta e la condanna al pagamento di 1500 
euro. “Faccio anzi tutto i complimenti 
al mio legale per l’ottimo lavoro svolto. 
Questa sentenza - ha dichiarato Romeo 
Tirozzi, socio della società ricorrente - 
certifica l’inerzia dell’Amministrazione 
nella gestione delle relazioni con gli 
operatori del mercato ortofrutticolo 

e il completo disinteresse verso la 
definitiva riapertura. Intanto, da 25 
mesi siamo senza lavoro. Non regge 
ormai più neppure l’alibi della nostra 
presunta morosità sui canoni di conces-
sione per gli anni precedenti”. Intanto, il 
mercato aversano continua ad essere 
aperto (dal 24 giugno scorso) solo a 
metà dopo quasi due anni di lentezze 
burocratiche che hanno costretto oltre 
trecento famiglie a non avere un’entrata 
ufficiale. L’11 ottobre 2019 il mercato 
viene chiuso. Solo a fine dicembre 2019 
si approvano i lavori. Complice anche la 
pandemia, i lavori terminano solo il 24 
giugno scorso, quando il mercato viene 

riaperto solo in parte perché il restyling, 
inspiegabilmente, ha interessato solo 
parte della struttura. 
“Per riaprire globalmente il mercato 
ortofrutticolo di viale Europa - afferma 
il vice sindaco Marco Villano - c’è 
bisogno di un nuovo stanziamento 
di fondi e, ovviamente, di ulteriori 
lavori che, questa volta, non dovranno 
durare tanto”. “Nei giorni scorsi, - ha 
continuato il delegato ai lavori pubblici 
- abbiamo fatto un sopralluogo nella 
struttura mercantile insieme ai tecnici 
comunali per avere un’idea sul cosa 
si potrebbe fare per riaprire il tutto ri-
spettando la normativa sia in materia di 
igiene che di sicurezza ed abbiamo po-
tuto accertare che sono necessari, oltre 
ai 130mila euro già postati in bilancio, 
altri 270mila euro. Arrivare, insomma, 
a quattrocentomila euro”. Una somma 
per la cui disponibilità il numero due 
dell’esecutivo guidato dal sindaco Al-
fonso Golia non dispera, anzi, afferma 
di poterla individuare a breve per poi 
effettuare la variazione di bilancio e 
partire per l’approvazione del progetto. 

Nuova condanna per il Comune di Aversa

Villano: “Per 
riaprire tutto 
il mercato  
c’è bisogno di un 
nuovo stanziamento 
di fondi”
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IL TAR HA CONDANNATO ANCORA L’ENTE A FORNIRE I DOCUMENTI
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LA REGIONE E I CONTRIBUTI PER CHI VA AL LAVORO CON LA BICICLETTA

L’Avviso Pubblico escludeva i Comuni che non si sono dotati del Piano Urbano 
del Traffico, ma Villano spiega perché possiamo recuperare posizioni

“Bike to work”, 
Caserta batte Aversa

w Irene Motti

L’emergenza climatica sta 
determinando scelte politiche 
che si indirizzano, sebbene 

tardivamente, verso l’incentivazione di 
forme di mobilità sostenibile al fine di 
favorire il miglioramento della qualità 
ambientale e della salute collettiva. 
In questo solco si inserisce l’art. 5, del-
la Legge regionale 29 dicembre 2020, 
n. 38 recante “interventi per il Bike to 
work”, che recita: “per incentivare le 
modalità di trasporto sostenibile alter-
nativo rispetto all’utilizzo dei servizi 
di trasporto pubblico locale, la Giunta 
regionale, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 
legge, adotta un programma speri-
mentale della durata di un anno per la 

concessione di contributi, nei 
limiti delle risorse stanziate, 
ai lavoratori che dimostrino, 
anche con l’ausilio di appli-
cazioni e altri strumenti di 
geo-localizzazione, l’utilizzo 
della bicicletta per gli spo-
stamenti casa - lavoro. Con 
apposito avviso pubblico, la 
Giunta regionale provvede a 
indicare i criteri di selezione 
dei partecipanti e le modalità 
di funzionamento della speri-
mentazione, destinando per 
le attività un importo di euro 
150.000,00”.
Al fine della erogazione del 
suddetto contributo è emana-
to Avviso pubblico riservato 
ai Comuni campani, con 

Una vecchia conoscenza degli 
aversani. Livio Graziano (nella 
foto), 55 anni, sacerdote sui 

generis, aveva lasciato Aversa dopo 
chiacchiere che lo avevano investito. 
Sembrava essersi riscattato con una 
serie di iniziative umanitarie e di so-
lidarietà, tanto da essere insignito del 
premio Padre Pio da Pietrelcina. Anche 
se questo parroco l’allora vescovo della 
diocesi di Avellino (dove don Livio 
aveva trovato sede) Francesco Marino, 
cesano, proprio non lo voleva.
Nei giorni scorsi la sorpresa. Una nuova 
tegola per la diocesi di Aversa che 
sembra essere una sorta di epicentro 
di questi episodi non certo edificanti. 
Don Livio è stato arrestato con l’accusa 
di atti sessuali con minori al di sotto 
di 14 anni. Fondatore e responsabile 
di una cooperativa sociale di Avellino 

Don Livio, il prete aversano che nessuno voleva
per l’assistenza di tipo 
terapeutico di persone 
con problemi di ansia, 
depressione e disturbi 
de l l ’ a l imen taz ione , 
avrebbe compiuto il rea-
to proprio con un ospite 
della struttura. Il provve-
dimento è stato eseguito 
dai carabinieri del nucleo 
investigativo del comando provinciale 
della città irpina, su esecuzione di una 
ordinanza di custodia cautelare in carce-
re, emessa dal gip del Tribunale di Avel-
lino. L’indagine, avviata a seguito della 
denuncia presentata dal genitore di un 
tredicenne, avrebbe consentito di accer-
tare il compimento di atti sessuali con il 
minore da parte del religioso, che aveva 
ospitato l’adolescente nella sua struttura 
nel periodo giugno-settembre 2021. 

Il sacerdote, rinchiuso 
nella casa circondariale 
di Bellizzi Irpino, nono-
stante operi in un altro 
territorio, risulta ancora 
incardinato presso la 
diocesi di Aversa.
Gli inquirenti avrebbero 
incastrato il parroco 
grazie ai messaggi che 

quest’ultimo si è scambiato con il 
minore su whatsapp.  “Sebbene incardi-
nato in questa Diocesi, da ormai molti 
anni il sacerdote aveva intrapreso un 
suo percorso di attività personali che 
esulavano dalla vita e dalla pastorale di 
questa comunità ecclesiale”, ha tenuto 
a far sapere in una nota la Diocesi di 
Aversa, esprimendo “grande solidarietà 
e vicinanza a chi è stato vittima della 
violenza”. 

Ai casertani € 0,20 ogni chilometro in bici

TERRITORIO
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popolazione superiore a 30.000 abitanti 
che si sono dotati, alternativamente, 
del Piano Urbano del Traffico, del 
Piano Urbano di Mobilità, o del Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile”. 
Tra i Comuni ammessi anche Caserta 
destinataria di un finanziamento di 
euro 17.605,58. I cittadini casertani 
che ne faranno richiesta, quindi, previa 
attestazione, potranno ricevere 0,20 € 
per ogni km percorso in bicicletta sulla 
tratta casa-lavoro fino ad un massimo 
di cinquanta euro al mese. 
Una condizione pratica per disincenti-
vare l’uso dell’auto che, assieme alle 
navette elettriche, potrebbero dare luo-
go alla tanto agognata “svolta green” 
anche nella nostra città. Per ora, l’u-
nico reale disincentivo è rappresentato 
dall’incremento delle strisce blu, per 
la sosta a pagamento. Per approfondire 
l’eventuale fattibilità anche ad Aversa di 
questa importante iniziativa sperimen-
tale, peraltro rinnovabile per tre anni 
anche con incrementi degli incentivi 
stanziati, abbiamo intervistato l’attuale 
assessore al ramo Marco Villano. “Vado 
a memoria, ho visto il bando e tra i 
requisiti richiedeva il Piano Traffico 
che, sebbene Aversa ne fosse dotata era 
obsoleto in quanto ultraquindicennale.

Don Livio, il prete aversano che nessuno voleva

“Entro la fine 
dell’anno andranno 
a gara tutti 
gli interventi 
previsti per 
realizzare ad Aversa 
piste ciclabili”

Di fatto, recentemente abbiamo dato 
incarico alla facoltà di Ingegneria e al 
prof. Cartenì per la redazione di un pia-
no traffico aggiornato che verrà redatto 
entro sei mesi dal contratto”. 
Per quanto riguarda, invece, gli stati 
di avanzamento del “Biciplan”? “Sono 

abituato a parlare non di intenti ma 
di fatti: ho messo nel piano triennale 
delle opere pubbliche il recupero di 
un vecchio finanziamento di circa 400 
mila euro del 2009 che prevedeva la 
possibilità di dare incarico per fare il 
piano traffico e piste ciclabili. Finanzia-
mento che era stato dimenticato un po’ 
da tutti e che sono riuscito a recuperare 
mediante interlocuzione col Ministero, 
anche se decurtato, perché trascorsi do-

dici anni, è stato 
impiegato per la 
progettazione del 
piano traffico”.. 
Per la prima 
volta, dopo quin-
dici anni, avremo 
quindi un nuovo 
piano traffico 
finanziato con 
soldi risalenti a 
dodici anni fa”! 
Per la tempi-

stica? “Posso dire che entro la fine di 
quest’anno manderemo in gara tutti gli 
interventi che abbiamo nel piano trien-
nale tra questi i due finanziamenti per 
le piste ciclabili ovvero quello vecchio 
di 350 mila euro più quello di 160 mila 
euro recentemente acquisito”. 
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ANCHE IL MINISTRO BIANCHI STA PENSANDO A SCELTE “RIVOLUZIONARIE”

Il prof. Antonio Serpico: “Se si va oltre la promozione del solo studio della sua 
storia, allora la fi losofi a diventerebbe un’opportunità per gli studenti”

Filosofi a negli istituti 
tecnici tra sì e no ...e ni

w Geppino De Angelis

Nel solco di una (ormai invete-
rata) abitudine, anche il nuovo 
Ministro dell’Istruzione, prof. 

Patrizio Bianchi, silla scia dei suoi pre-
decessori, pensa di apportare qualche 
innovazione rivoluzionaria nei pro-
grammi degli istituti superiori italiani, 
formulando l’idea dello studio della fi-
losofia nei programmi degli istituti tec-
nici, mentre non manca chi non esclude 
l’inserimento della disciplina anche nei 
programmi degli istituti professionali. 
Sulla base dell’esperienza personale, 
sia per aver studiato filosofia (quasi 
settant’anni addietro) al liceo classico 
sia per l’esperienza fatta come docente 
e come preside, ben conoscendo la 
tipologia dei ragazzi che frequentano 
istituti tecnici e professionali, trattasi di 
un’idea che ci lascia alquanto scettici. 
Sulla base di tanto abbiamo, però, volu-
to conoscere l’opinione di un autentico 
“addetto ai lavori”, il prof. Antonio Ser-
pico per alcuni lustri stimato docente di 
storia e filosofia presso il glorioso (una 
volta) e frequentatissimo liceo “Cirillo” 
di Aversa. 
“Se per insegnamento della Filosofia 
– afferma il prof. Serpico - intendiamo 
la promozione del solo studio della 
sua storia, la sua introduzione negli 
istituti tecnici e professionali - così 
come in ogni altra scuola di secondo 
grado - sarebbe, per gli studenti, causa 
di un’inutile perdita di tempo, perché 
quanto già apprendono, frequentando 
con impegno e profitto le classi in cui 
sono inseriti, consente loro la formazio-
ne civica, morale e professionale suffi-
ciente per svolgere con dignità i ruoli 
ai quali fino ad ora la società li chiama. 
Ma insegnare filosofia nelle scuole di 
secondo grado non significa questo. In 

tutte le epoche questa disciplina si è svi-
luppata rimanendo sempre strettamente 
intrecciata con i problemi dell’uomo e, 
quindi, della sua vita spirituale e pratica. 
Essa, per questo motivo, dispiegandosi 
come materia di insegnamento, affronta 
temi molteplici connessi alla metafisica, 
all’etica, alla teoria della conoscenza, 
alla politica e al diritto, al linguaggio e 
alla logica, ai collegamenti tra filosofia e 
scienza, e tra filosofia, tecnica e lavoro, 
all’estetica, alle scienze umane e sociali 
ed, infine, ai problemi dell’educazione 
ed ai suoi rapporti con la storia. Intorno 
a tali temi, infatti, la ricerca filosofica 
si è posta e continuamente pone agli 
uomini domande di fondo collegate 
all’esperienza realizzata nel passato e 
nel presente, domande che spingono 
a cercare le “radici delle cose”, ad 
esaminare le risposte via via raggiunte 
nei vari campi del sapere e dell’orga-
nizzazione dell’ambiente di vita, ed a 
ipotizzare possibilità nuove per cercare 
soluzioni adeguate alle necessità di oggi 

e in quelle del mondo futuro, rea-
lizzandosi così come un’indagine 
critica e razionale ovunque soffermi 
la sua riflessione che, a poco a poco, 
favorisce, negli adolescenti (che 
sono persone in crescita) e nelle 
persone di ogni età, lo sviluppo 
della mente, del carattere e delle 
abilità sociali e professionali, con-
tribuendo fortemente alla crescita 
della loro cultura e abituandoli a 
diventare, tra l’altro, anche aperti al 
confronto interpersonale, al rispetto 
delle idee altrui, alla collaborazione 
tra i diversi popoli e le varie civiltà. 
Considerando ciò, l’introduzione 
dello studio della filosofia negli 
Istituti tecnici e professionali diven-
terebbe sicuramente un’opportunità 
maggiore che verrebbe offerta agli 

studenti non solo per capire meglio gli 
aspetti ed i problemi del tempo nostro 
e di come si sia pervenuti ad essi, ma 
anche per trarne spunto per riflettere 
sulle prospettive future della nostra vita. 
Questo è il motivo per il quale, ad esem-
pio, in Francia attualmente la filosofia 
già viene insegnata in tutte le ultime 
classi dei licei e degli istituti tecnici e, 
dall’anno prossimo, lo sarà anche nei 
professionali, mentre in Germania la 
stessa disciplina viene insegnata da anni, 
anche se incentrandone le riflessioni 
principalmente sui seguenti quattro temi 
fondamentali: Cosa posso sapere? Cosa 
devo fare? Cosa posso sperare? Cosa è 
l’uomo?  Perché lo studio della filosofia 
sia formativo, però, è necessario che, 
partendo dall’esame dei pensieri che, 
via via, i filosofi hanno espresso in ri-
ferimento ai temi da loro affrontati, non 
ci si accontenti di conoscere soltanto le 
loro idee, ma si parta da esse per riflet-
tere in prima persona sugli aspetti della 
realtà da loro esaminati”.

Filosofia anche negli istituti tecnici?

SCUOLA
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di Geppino De Angelis

Come i lettori ricorderanno, c’è 
un vecchio detto sempre attuale 
(soprattutto in certe vicende 

politiche) ovvero …fare i conti senza 
il famoso oste. Un detto più che mai 
valido (in aggiunta a quello secondo il 
quale …a tirar troppo la corda alla fine 
si spezza oppure …chi troppo vuole 
nulla stringe) per l’affossamento in 
Senato del Ddl Zan ovvero del disegno 
di legge contro l’omofobia. Un Ddl sul 
quale, nei giorni scorsi, c’era stato un 
tentativo di mediazione del centrodestra 
per apportare alcuni emendamenti e per 
far rinviare il tutto a miglior data, così 
come c’era stato qualche intervento 
della Cei: tentativi decisamente respinti 
dai responsabili del centrosinistra, nella 
convinzione (risultata errata alla prova 
dei fatti) che Pd e pentastellati, anche 
a scrutinio segreto, avessero i numeri 
giusti per far approvare il Ddl Zan, il 

che non si è verificato, provocando 
nelle fila del centrosinistra, oltre che 
nella comunità  Lgt, notevoli critiche 
ed accuse ai responsabili soprattutto del 
Pd. Sulla intricata vicenda Emma Bo-

nino ha detto: “Sono mancati i 
voti favorevoli dei Dem e dei 
grillini; ora Letta pensi bene 
con chi vuole allearsi”, mentre 
quei Dem che da mesi avverti-
vano che i numeri non c’erano 
e che bisognava trovare un’in-
tesa denunciano la “gestione 
suicida” della partita e l’ex 
capogruppo del Pd Marcucci 
parla di “strategia fallimentare 
su cui occorre riflettere”. 
Bisognerà ora verificare quali 
saranno le conseguenze della 
tensione fortissima esistente 
nello schieramento Pd-Cinque 
Stelle, dopo che, in pratica, 

mentre incombeva la pandemia, sono 
andati perduti due anni in chiacchiere 
e polemiche inutili. Quando si dice la 
testardaggine arrogante, rifiutando un 
dialogo aperto e non pregiudiziale…!

Ddl Zan, fallimento annunciato

Quando si fanno i conti senza ...l’oste

Iniziativa all’insegna della salute, 
quella organizzata sabato 30 otto-
bre dal Club Lions “Aversa Città 

Normanna”. 
Una mattinata caratterizzata dalla pre-
senza di due camper dell’Avis Casoria, 
uno per lo screening cardiologico e 
l’altro per la donazione di sangue, po-
sizionati davanti la casa comunale, ha 
visto la presenza di tante persone che, 
gratuitamente, si sono sottoposte agli 
screening specifici. 
Tale iniziativa, brillantemente organiz-
zata dal Presidente del club, la prof.ssa 
Carla Gallo, ha avuto come obiettivo 
quello di sensibilizzare le persone a 
sottoporsi a controlli semplici ma 
fondamentali, al fine di prevenire even-
tuali problemi cardiaci (come nel caso 
dell’elettrocardiogramma) o di fare un 
gesto nobile e altruista nel caso della 
donazione di sangue. 
Questa iniziativa da parte del Club 
Lions aversano sarà la prima di una 

Lions, partono i “service” per la salute

lunga serie di “service”, tutte rivolte 
alla prevenzione delle patologie co-
muni. Da segnalare anche la vicinanza 
dell’Amministrazione comunale a tale 
iniziativa, con la concessione del pa-
trocinio morale, a dimostrazione della 
validità dell’iniziativa stessa.

Due foto dell’iniziativa
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Lions, partono i “service” per la salute
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Superbonus 110: il contratto con i tecnici 
I Super bonus ovvero Eco 
bonus e Sisma bonus, 
sono argomento di gran-
de attualità. Accedere a 
tale possibilità significa 
però, porre in essere 
rapporti con figure che 
a vario titolo operano 
nel settore dell’edilizia, 
ma non solo (si pensi al 
professionista incaricato del visto di 
conformità). Dire semplicemente che il 
contratto ha forza di legge fra le parti 
(art. 1372) appare formula vuota, se non 
si considera che ogni elemento presente 
o no nel contratto può determinare la 
buona riuscita dell’intera operazione. 
Il committente sarà pertanto chiamato 
alla sigla di documenti il cui contenuto 
vincolerà se stesso e ogni soggetto terzo 
chiamato alle realizzazione dell’opera. 

Il primo soggetto con cui 
il committente instaurerà 
rapporti giuridici sarà il 
tecnico abilitato. Questi 
potrà valutare la fattibi-
lità dell’opera ovvero, 
l’effettiva rispondenza 
degli interventi previsti 
alla normativa di legge 
(il doppio salto di classe 

energetica per ecobonus e/o un mi-
glioramento delle misure antisismiche 
per il sisma bonus) in modo da poter 
usufruire dei benefici fiscali. Quindi, 
accertato che le opere che si intendono 
realizzare garantiscono quanto poc’anzi 
detto e rientrano fra quelle previste dalla 
norma, verrà dato formale incarico al 
professionista per la realizzazione del 
progetto e del computo metrico. Quindi 
verrà formalizzato l’incarico al direttore 

dei lavori, nominato un responsabile 
della sicurezza, nonché un tecnico asse-
veratore. Quest’ultimo dovrà essere in 
possesso di idonea polizza assicurativa 
per la responsabilità professionale,di 
polizza prevista dall’art.dell’art. 119 
comma 14 del decreto Rilancio e s.m.i. 
Infatti, nonostante le modifiche ed inte-
grazioni alla normativa di riferimento, 
che ha soppresso l’obbligo all’asse-
verazione iniziale, l’obbligo di idonea 
polizza assicurativa permane, anche in 
ragione delle asseverazioni per stato 
di avanzamento lavori e conclusiva. 
Le figure professionali sopra indicate, 
potranno essere ricondotte tutte ad un 
unico soggetto che abbia le capacità 
e professionalità tale da ricoprire, in 
maniera efficace e diligente tali ruoli, 
disciplinando ogni adempimento in un 
singolo contratto. 
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L’ESPOSIZIONE

A SANT’ARPINO LA MOSTRA E’ STATA PROROGATA A TUTTO NOVEMBRE

Elpidio Tramontano e 
“La Vittoria dell’Umanità”

Forte è la 
richiesta di 
visitare la 

mostra di Elpidio 
Tramontano a 
Sant’Arpino ed 
è per questo che 
la stessa è stata 
prorogata a tutto 
il mese di novem-
bre. Celebrare la 
vittoria dell’uma-
nità attraverso la 
bellezza della libertà. È questo il senso 
ultimo della Nike Ideale l’opera che lo 
scultore Elpidio Tramontano ha donato 
nel mese di luglio alla Pro Loco san-
tarpinese e, quindi, all’intera comunità 
atellana. Elpidio Tramontano, santar-
pinese, comincia a realizzare le prime 
sculture in ferro quando era un sempli-

ce perito tecnico. 
Verso la fine degli 
anni settanta, 
a l l ’ i n d o m a n i 
del furto della 
statua argentea di 
Sant’Elpidio, il 
comitato festa e il 
parroco gli chie-
sero di realizzare 
una nuova statua 
di Sant’Elpidio. 
Perplesso di tale 

richiesta, con umiltà, accetta e realizza 
l’attuale statua bronzea di Sant’Elpidio; 
da quel momento la sua vita cambia. 
Elpidio Tramontano si scrive all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Napoli, si 
laurea e si trasferisce a Verona dove 
insegna in diversi licei artistici e scien-
tifici fino al meritato pensionamento.

La sua Nike è stata presentata al ter-
mine della presentazione della mostra 
“La Vittoria dell’Umanità a Palazzo 
Ducale” che si è svolta nella sala 
convegni sita al secondo piano del 
Palazzo Sanchez de Luna all’interno 
della Pinacoteca Comunale “Massimo 
Stanzione” lo scorso 15 luglio. 
L’iniziativa è stata promossa dalla Pro 
Loco di Sant’Arpino e patrocinata 
dall’Amministrazione Comunale con 
la collaborazione di don Michele 
Manfuso, parroco della Parrocchia di 
Sant’Elpidio. Tornando alla Nike, il 
presidente della Pro Loco Aldo Pez-
zella ci riferisce che da ogni opera di 
Tramontano si comprende il suo grande 
amore per la vita. In ognuna di essa è 
custodito un messaggio da leggere 
e divulgare “Vivere in libertà senza 
liberarsi dell’altro”.

La mostra di Tramontano
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IL LIBRO

GRANDE SUCCESSO PER IL NUOVO LIBRO DI ANNA GRIMALDI

La studiosa dell’arte porta alla luce un tesoro nascosto, un inedito ciclo di affreschi 
del Trecento ad Aversa. Un libro facile da leggere anche per i non addetti ai lavori

Sulla chiesa di S. Giovanni 
un lavoro scientifico

In un salone Guitmondo affollato, 
alla presenza di S.E. il vescovo Spi-
nillo e del sindaco Golia, e  presenti 

in sala diversi rappresentanti dell’asso-
ciazionismo cittadino, è stato presenta-
to lo scorso 28 ottobre, il nuovo libro 
della professoressa Anna Grimaldi “La 
chiesa di San Giovanni Evangelista. Un 
inedito ciclo di affreschi del Trecento 
ad Aversa”, pubblicato da Paparo Edi-
tori. Ad aprire i lavori la professoressa 
Maria Luisa Chirico del Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali della Uni-
versità degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, che ha lodato il 
lavoro serio, di attenta studiosa della 
Grimaldi, che porta alla luce un tesoro 
nascosto, di una città in cui è sempre 

piacevole tornare.  Anche don Ernesto 
Rascato, delegato della Conferenza 
Episcopale Italiana per i Beni Culturali 
Ecclesiastici, ha sottolineato il lavoro 
della studiosa dell’arte che non si im-

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
delle province di Caserta e Beneven-
to, ha evidenziato la ricchezza di un 
patrimonio spesso sconosciuto su 
cui lavori come quello pubblicato 
dalla Grimaldi portano nuova luce. 
Moderatore dell’incontro è stato Dante 
Specchia, capodelegazione del FAI di 
Caserta.  Gli affreschi di San Giovanni 
Evangelista, riscoperti da poco, come 
evidenzia la dottoressa Grimaldi, sono 
da collocare nell’ambito delle influenze 
giottesche e della bottega del Cavallini. 
La pubblicazione, come ci tiene a pre-
cisare la stessa autrice, pur muovendosi 
in ambito tecnico, ha lo scopo soprat-
tutto di divulgare anche ai non esperti 
le ricchezze del nostro patrimonio arti-

stico, che aggiunge un’altra perla al suo 
ricco tesoro. Un libro, dunque, facile 
da leggere ed apprezzare anche per i 
non addetti ai lavori. Per il momento in 
distribuzione presso la libreria “Quarto 
Stato” di Aversa e presto in tutte le altre 
librerie normanne.

provvisa in un racconto, ma fa un’atten-
ta ricerca ritrovando fonti e documenti, 
frequentando archivi, perché lo studio 
della storia in generale, e anche quello 
dell’Arte, non è fatta di sentito dire, ma 
è data dalla ricerca di fonti e documenti 
veri. 
Anche Danila Jacazzi, aversana e 
docente presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno industriale della 
“Vanvitelli”, evidenzia come la Grimal-
di abbia contribuito in questi anni con 
le sue pubblicazioni, compresa quella 
su San Giovanni, ad arricchire la cono-
scenza sulla nostra Aversa. 
Il dottor Mario Pagano, Soprintendente 

Il testo

L’intervento di Grimaldi

La presentazione

w Giuseppe Lettieri

Tutti gli interventi
hanno sottolineato 
il grande lavoro 
che arricchisce 
la conoscenza 
della città di Aversa
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AUGURI

AUGURILAUREA

Vivo amplia la serie Y con tre nuovi modelli

Finalmente dispo-
nibili anche per il 
mercato italiano,  i 

nuovi Y33s, Y21s e Y21 
di Vivo vanno ad ampliare 
la linea di prodotti della 
serie Y, eccellenti nel 
rapporto tra prezzo e 
prestazioni. Comuni ai tre 
nuovi smartphone sono 
la batteria da 5000mAh, 
combinata con l’affidabile tecnologia 
Fast Charge, il più recente Sistema Ope-
rativo Android 11, il supporto dual-SIM, 
un sensore di impronte digitali laterale 
e un design sottile di 8 millimetri. Oltre 
a questo set di caratteristiche, ogni 
singolo modello della gamma presenta 
funzionalità specifiche per fornire una 
più ampia personalizzazione.
Vivo Y33s conferma la capacità dell’a-
zienda di soddisfare le aspettative, 
grazie all’affidabilità e alle prestazioni 
del comparto fotografico; questo device 
infatti,  vanta una fotocamera principale 
da 50MP come parte di una tripla confi-
gurazione che si avvale, inoltre, di una 

Super Macro. Il processore 
da 8GB di RAM, alimen-
tato da un MediaTek Helio 
G80, assicura che tutte 
le applicazioni vengano 
eseguite senza problemi e 
128GB di storage a dispo-
sizione assicurano spazio 
per salvare tutti i dati  più 
importanti.
Y33s offre il vantaggio 

della Fast Charge da 18W per ricaricare 
la batteria rapidamente, in combinazio-
ne con il sistema vivo Energy Guardian 
per un equilibrio e una gestione energe-
tica ottimale. Questo modello dispone 
di un display 1080p FullHD+, storage 
espandibile tramite schede microSD 
e funzione Extended RAM 2.0, che 
permette al dispositivo di «prendere in 
prestito» altri 4GB di memoria dai suoi 
128GB di storage, per un multitasking e 
un passaggio tra le app più fluido.
Il nuovo Y21s offre capacità fotografi-
che e video intelligenti con un sistema 
a tre fotocamere la cui principale è da 
50MP. Dispone di funzioni smart della 

fotocamera tra le quali la Night Mode 
in entrambi gli obiettivi anteriore e 
posteriore, Time-Lapse e un’opzione 
Slow-Motion 120fps. Il chipset Media-
Tek Helio G80 incorpora una coppia 
di potenti CPU ARM Cortex-A75 che 
possono operare fino a 2GHz. Questa 
elevata prestazione è combinata con 
128GB di storage integrato, espandibile 
con una scheda MicroSD con capacità 
fino a 1 Terabyte per garantire maggiore 
capacità per le applicazioni multimediali 
e 4 GB di RAM. L’hardware è racchiuso 
in un elegante corpo di 8mm. Il modello 
Y21 infine è un›alternativa interessante 
pe il suo rapporto prezzo-prestazioni. 
Integra un processore alimentato da 
un SoC MediaTek Helio P35 e i 4GB 
di RAM possono essere aumentati di 
1GB, grazie alla funzionalità Extended 
RAM 2.0. Oltre a Funtouch OS 11.1 
di vivo, c’è un sistema Multi-Turbo 
5.0 che migliora la connessione dati, 
la velocità del processore di sistema e 
il risparmio energetico. Il display HD+ 
Halo Fullview da 6,51 pollici consente 
un’esperienza visiva con colori vibranti. 

Vivo, la serie Y

 Congratulazioni a Pia Graziano per la 
Laurea in Design e Comunicazione! 
Che possa essere l’inizio di un percorso 
ricco di soddisfazioni. Con amore 
mamma Maria, papà Ciro, Mariangela 
e le tue pelosette Luna e Nala.

Augurissimi dalla Redazione di Ne-
rosuBianco al nostro amico e lettore 
Francesco Barbato per i suoi primi 55 
anni compiuti il 6 novembre 2021, cir-
condato dall’affetto della moglie Teresa 
e della figlia Tullia, oltre che di parenti 
ed amici. 

Auguri alla splendida Chiara Maiolica, 
nipote del nostro collaboratore Franco 
Terracciano, che ha festeggiato i primi 
8 mesi della sua vita. Auguri al padre 
Giuseppe e alla madre Annalisa Terrac-
ciano. 
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CULTURA

DUE GRANDI DELLA STORIA LEGATI DA UN FILO COMUNE: LA NOSTRA CITTA’

Aversa tra Cimarosa 
e Giuseppe Garibaldi
w Antonio Arduino

Aversa è definita la città di 
Cimarosa per aver dato i natali 
al  compositore considerato il 

più grande tra quelli del XVIII secolo. 
Con questo nome Aversa è conosciuta 
in Italia e  in Europa. Però Aversa non 
è solo la città che ha dato i natali a Ci-
marosa ma è anche la città che ha dato 
i natali all’Unità d’Italia, contribuendo 
in maniera determinante alla battaglia 
del Volturno in cui il generale Giuseppe 
Garibaldi e i Mille consegnarono di 
fatto l’Italia a Vittorio Emanuele II 
che divenne così il primo Re d’Italia. 
Domenico Cimarosa e Giuseppe Gari-
baldi due grandi della storia legati da 
un filo comune e questo filo è la città 
di Aversa che fu per entrambi il punto La battaglia del Volturno
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CULTURA

Domenico Cimarosa

Aversa tra Cimarosa 
e Giuseppe Garibaldi

di partenza del loro successo a livello 
internazionale. Perché in questa città 
Domenico Cimarosa nacque in Vico 
II Trinità, oggi via Cimarosa, il 17 
novembre 1749 dove è vissuto fino a 
circa 5 anni di età, spiccando poi il volo 
nella storia della musica, grazie agli 
insegnamenti di grandi musicisti del 
conservatorio di Santa Maria del Loreto 
di Napoli dove la famiglia si era trasfe-
rita nel 1761 per necessità lavorative di 
suo padre. Pochi anni di permanenza 
nella città ma sufficienti a far sì che 
diventasse simbolo di Aversa. 
Una permanenza ancora più breve quel-
la di Giuseppe Garibaldi che visse solo 
una notte ad Aversa ma quel brevissimo 
contatto con Aversa è stato sufficiente 
a consentire alla città di entrare nella 
storia d’Italia per avere permesso  al 
generale Garibaldi di vincere la batta-
glia del Volturno, combattuta dai Mille, 
contro le truppe borboniche che fu fon-
damentale per raggiungere l’Unità d’I-
talia proclamata nel 1861. Senza Aversa, 
probabilmente, l’Unità d’Italia non si 
sarebbe realizzata perché il generale 
non aveva i fondi necessari per attrez-
zare  adeguatamente  i suoi soldati. Per 
trovare finanziatori Garibaldi  venne nel 
Casertano in cerca di finanziatori rag-

giungendo Aversa alla vigilia della 
battaglia del Volturno, dopo il no 
di possibili finanziatori incontrati 
a  Santa Maria Capua Vetere. Così, 
mentre a Santa Maria fece un buco 
nell’acqua, ad Aversa ottenere il 
denaro di cui aveva necessità. Non 
dalla famiglia dei baroni Ricciardi 
Serafini de Conciliis, proprietari 
dell’attuale Palazzo Golia di via 
Seggio che avevano difficoltà 
economiche, ma da un commer-
ciante loro inquilino, Giuseppe 
Motti, cui i nobili si erano rivolti 
per ottenere il prestito a favore 
di Giuseppe Garibaldi che aveva 
promesso di restituire il denaro 
prestato centuplicato a battaglia 
conclusa. Ad acconsentire alla 
richiesta fu la moglie di Motti che 

impegnò la dote paterna per poter dare 
risposta positiva al generale. Ottenuto 
il prestito, dopo aver pernottato nel pa-
lazzo  dei de Conciliis, Garibaldi ripartì  
per combattere, nel 1860, la battaglia 
che ha consentito la nascita dell’Italia 
unita, proclamata l’anno successivo da 
Vittorio Emanuele II. Come promesso 
dal generale la famiglia Motti ebbe la 
restituzione dallo Stato italiano della 
somma prestata centuplicata.

Cimarosa nacque 
qui e Garibaldi qui 
ottenne il denaro 
per combattere la 
battaglia decisiva 
per l’Unità d’Italia
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PENSIERI

SI PRENDANO DECISIONI SE NON VOGLIAMO FARE LA FINE E FETACCHIELLO

Stiamo solo facendo un’analisi e riflettendo “tra di noi”, le risposte mica le 
possiamo dare noi poveri tapini e soprattutto ...chi vulite che ci ascolti? 

Clima, i “rappezzi” 
servono a ben poco

w Donato Liotto

In questo periodo di inizio novem-
bre, in città ci sono stati diversi 
accadimenti negativi, soprattutto 

in riferimento a quelli legati al clima. 
Ha piovuto come non mai, Aversa 
ancora una volta ha mostrato le sue 
“fragilità”, tanti allagamenti si sono 
riscontrati in diverse zone (sempre o 
quasi le solite), tanti danni dovuti a 
infiltrazioni in diversi istituti scola-
stici presenti nella nostra città, inoltre 
garage, negozi allagati e, ovviamente, 
quando ci sono eventi così straordinari, 
improvvisi, i disagi sono conseguen-
ziali. La storia ormai ci insegna che, 
come in passato, anche in futuro possa 
esserci sempre il pericolo che questi 
temporali straordinari possano verifi-
carsi e va detto che in questo caso lo 
“straordinario” è diventato ordinario 
poiché è immaginabile e prevedibile 
questa cosa: l’intero territorio, non solo 
Aversa, ha subito danni importanti e a 
pagarne le spese ovviamente sono le 
popolazioni, le quali subiscono i danni 
maggiori, soprattutto anche economici. 
La colpa ora di chi è? Lo so ora a cosa 
state pensando. Alle strade ridotte a co-
labrodo, le fogne da rifare, le caditoie 
da pulire, gli alberi pericolanti, ecc. 
Certo, potrebbero anche essere concau-
se queste e, dunque, come la si risolve? 
Come evitare che Aversa e il territorio 
circostante in caso di piogge torrenziali 
si riducano a città sommerse, tanto da 
essere paragonate a città lagunari tipo 
Venezia? Premesso che stiamo solo 
facendo un’analisi e riflettendo “tra di 
noi”, le risposte mica le possiamo dare 
noi poveri tapini, di certo non siamo 
qualificati e soprattutto ...chi vulite che 
ci ascolti? La colpa, in questi casi, va 
sempre addebitata “a sporadici eventi 

straordinari”, così dicono tutti in questi 
casi, ma questi eventi col clima che sta 
impazzendo sono diventati frequenti, 
ordinari,  e mettono in evidenza le 
fragilità del territorio come non mai, al 
contempo però ci forniscono informa-
zioni utili sugli interventi che magari si 
potrebbero fare, su come provare a in-
tervenire e prevenire allagamenti insor-
genti su zone dove appunto da sempre 
si verificano queste criticità, tant’è che, 
in alcune zone, si verificano allagamen-
ti  pure si “strizzechea” (pioggerellina 
lieve). Pertanto, per prevenire il blocco 
delle vie cittadine in caso di allagamen-

ti, con ironia lo di-
ciamo, si potrebbero 
mettere a disposizio-
ne dei cittadini delle 
“navette” adattate a 
canoe e barchette. 
Noi non siamo Vene-
zia, mica abbiamo il 
sistema del “Mose” 
che la “protegge,” 
per modo di dire, e 
pure qui quante cose 
si potrebbero dire. 
Siamo seri ora, a noi 
interessa risolvere le 
problematiche “ac-
quifere o acquatiche” 
del nostro territorio. 
Le soluzioni ci sono, 
le informazioni le 

abbiamo, esempi pure, ma le decisioni, 
devono prenderle coloro che ammi-
nistrano il territorio. Ci sono alberi 
pericolanti, fabbricati fatiscenti e molti 
di questi si tengono in piedi a fatica e 
non si sa per quale miracolo non siano 
crollati. Le conseguenze sono immagi-
nabili. Inoltre tante strutture pubbliche 
andrebbero rafforzate e sistemate in 
modo definitivo: i “rappezzi”, gli in-
terventi sporadici servono a ben poco. 
Come abbiamo detto, stiamo parlando 
tra noi, facite cunte che stiamo fuori ad 
un bar comodamente seduti nella nostra 
canoa a sorseggiare un buon caffè e tra 
un’onda e un’altra passamme o tiempe 
sotto all’acqua. Il clima è impazzito, 
la colpa è degli umani, si tergiversa, 
si parla, ma nessuno lo vuole capire 
che tra poco faremo tutti una brutta 
fine. Le decisioni vanno assunte, pia-
nificate e messe in atto. Non è facile, 
ma s’addà fa si nun vulimme fa a fine 
e“Fetacchiello” e, credetemi, facette 
overe na brutta fine.  Alla prossima.

Il mondo mostra le sue fragilità

Anche ad Aversa, 
lo “straordinario” 
è diventato 
ordinario, 
immaginabile 
e prevedibile
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L’OLTRAGGIO

CAGNAZZO: “GLI AUTORI DEVONO ESSERE PUNITI ESEMPLARMENTE”

Distrutto il monumento 
alle vittime di Nassiriya

w Geppino De Angelis

Com’è possibile oltraggiare la 
memoria di nostri carabinieri e 
soldati (molti dei quali giova-

nissimi) morti per servire l’Italia? Che 
fine ha fatto l’amore per la Patria e per 
quanti, a tutti i livelli, hanno immolato, 
e continuano a farlo, la loro vita in 
ossequio a quei principi ed a quei valori 
che dovrebbero albergare nell’animo di 
tutti gli italiani? Sono questi gli interro-
gativi che ci siamo posti istintivamente 
quando abbiamo letto la notizia della 
distruzione a Torino del monumento ai 
caduti di Nassiriya, realizzato nel 2006 
per ricordare le vittime della strage del 
12 novembre di 3 anni prima. Un monu-
mento composto da 19 figure stilizzate 
ed unite tra loro, opera di Osvaldo Moi, 
scultore e maresciallo capo dell’eser-
cito italiano. Uno sfregio alla città di 
Torino ed alle famiglie delle vittime. 
Un vergognoso, assurdo atto vandalico 
(il terzo da quando è stato realizzato il 
monumento), un grave gesto contro chi 
ha sacrificato la vita per il nostro Paese, 
in missione di pace per difendere la 
democrazia e la libertà. Sul vergognoso 
episodio riportiamo l’intervento del 
generale di corpo d’armata in pensione 
Domenico Cagnazzo. “Le forze armate 
italiane – afferma Cagnazzo – per 
requisiti complessivi sono le migliori 
al mondo. I carabinieri sono patrimonio 
dell’Italia e, dopo 207 anni, fanno parte 
ormai del tessuto connettivo della nostra 
società. Anche nelle numerose missioni 
all’estero si distinguono quotidiana-
mente per capacità, professionalità, 
abnegazione, senso di umanità e per i 
rapporti fraterni che intrecciano con le 
varie popolazioni locali. In una delle 
tante misisoni di pace, a Nassiriya, il 12 

novembre 2003, dodici di loro caddero 
in un vile attentato terroristico con altri 
cinque militari dell’esercito italiano e 
due civili. In varie città d’Italia sono sta-
ti elevati monumenti agli eroici caduti: 
uno a Torino, città storica, da dove partì 
il Regno d’Italia e dove, il 13 giugno 
1814, nacque l’Arma dei Carabinieri 
per volontà di Vittorio Emanuele I, so-
vrano del Regno Sardo-Piemontese, con 
la promulgazione delle “Regie Patenti”. 
Là nacque anche la prima Scuola Allievi 
Carabinieri. Torino, quindi, è una città 
simbolo per la storia dell’Arma e dell’I-
talia. L’atto vandalico contro il monu-
mento ai caduti di Nassiriya rappresenta 
un gravisismo gesto contro chi ha sacri-
ficato la vita per la Patria, contro tutti 
gli italiani, la memoria dei morti e delle 
loro famiglie. Il monumento ai caduti 
è idealmete una tomba che custodisce 

le spoglie mortali 
e come tale va 
rispettato ed 
onorato. Auspico 
che gli autori del 
vile atto sacrilego 
siano individuati 
ed esemplarmente 
puniti. Onore, 
onore ai nostri 
eroici caduti!”. A 
noi, che crediamo 
ancora e da sem-
pre in certi valori 
ed in certi ideali 
patriottici, non 
ci resta che chiu-
dere queste note 
unendoci a quanto 
detto dal nostro 
ultraquarantenna-
le amico generale 
Cagnazzo. Il monumento distrutto...

...e prima della distruzione

A Torino un grave gesto contro chi ha sacrificato la vita per il nostro Paese, 
in missione di pace per difendere la democrazia e la libertà
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L’INEDITO

FINE DEL VIAGGIO NELLA STORIA DEL RAPPORTO TRA AVERSA E GLI SVEVI

Rebursa, i maschi puniti 
per la fedeltà agli Svevi
w Enzo Della Volpe

Riportata la vittoria su Manfredi, 
Carlo I d’Angiò marcia su 
Napoli. Ad Aversa scoppia una 

sommossa anti-angioina. Sedata, la città 
sarà messa a ferro e fuoco dagli angio-
ini. Corradino, sconfitto anche lui, sarà 
decapitato il 29 ottobre 1268 a Napoli, 
nell’attuale Piazza Mercato. I maschi 
della Famiglia Rebursa pagheranno più 
di altri nobili aversani la fedeltà agli 
Svevi. I loro beni, confiscati, saranno 
distribuiti agli avventurieri francesi di 
re Carlo.
Bartolomeo Rebursa sposa la nobile 
Altruda de Rocca dalla quale ebbe sei 
figli: Unfrido, detto Unfridello, Riccar-
do, Giovanni, Isabella, Pietro e Roberto.
Altruda de Rocca, dopo la morte del 
figlio Riccardo, insieme alla nuora, 
invia una richiesta a re Carlo chiedendo 
il sostentamento. I beni a lei confiscati 
erano stati dati, il 22 marzo 1269, a 
Johanni de Salsiaco. Il 5 dicembre 1272 
il re autorizza il Giustiziere di Terra di 
Lavoro di assegnare alle due donne un 
tarì e mezzo l’anno per ogni oncia di 
bene della loro dote. 
Unfrido Rebursa, oltre la confisca dei 
beni di Ottaviano, gli saranno portati 
via anche quelli di Aversa, Nola, Ma-
rigliano, Somma e altri presso il lago 
di Patria. Si presume che pure lui sia 
morto sul patibolo. Unfrido aveva preso 
in moglie Sinibalda Caracciolo. 
Riccardo, il capo dei rivoltosi di Aversa, 
dopo la sconfitta ripara a Napoli, presso 
l’amico Giovanni de Grotta, ma una 
notte, mentre si allontana dalla casa di 
questi per nascondersi altrove, viene 
arrestato. Il Grotta, per averlo nascosto, 
subisce la stessa sorte di Riccardo. Il 
processo sarà celebrato nel castello di 
Somma nel dicembre del 1268. Riccar-
do sarà accusato di aver spedito alcune 
lettere a Nicola Spinello di Somma, 

invitandolo a schierarsi con Corradino, 
lettere che Spinello dichiara di aver 
consegnato ai governanti di Somma. 
Condannato a morte, Riccardo sarà 
impiccato. Il 6 dicembre 1268 re Carlo 
dona gran parte dei beni di Riccardo a 
Guglielmo d’Extendard, comandante 
dell’esercito. Riccardo era uno dei ba-
roni più ricchi di Aversa, il suo palazzo 
posto nel Borgo Sant’Andrea, donatogli 
da sua madre (potrebbe essere – secondo 
Enzo di Grazia – l’abitazione posta oggi 
al civico n. 40 di Via Seggio, accanto al 
quale, fino al 1885, c’era il Seggio di 

S. Antonio), sarà donato a Hugone 
de Ablans. Riccardo nei dintorni di 
Aversa possedeva molti altri beni 
ancora. 
Margherita di Sorrento, moglie di 
Riccardo e figlia di Donna Maria, 
proveniva da una nobile famiglia 
di Somma. Margherita possedeva 
dei beni ad Aversa, tra cui una casa 
con giardino nella parrocchia di S. 
Andrea. Si presume che il padre di 
Margherita avesse dei legami con 
la città normanna (nella odierna Via 
Drengot c’erano anche i sommesi 
oltre agli scalesi). 
Rosata Rebursa, figlia di Riccardo 
e di Margherita, fu messa in salvo 
dalla madre affidandola ad alcuni 
servitori di suo cognato, Giovanni. 
In seguito la piccola fu accudita da 
Tommaso Francigena, il Castellano 
di Ottaviano, questi, ricevette dal re 
i beni confiscati a Unfridello. Per 

non sottoporre a rappresaglie i servitori, 
dichiara di non sapere in quale casa 
stava nascosta  la bambina. 
Giovanni Rebursa possedeva un palazzo 
nella parrocchia di S. Nicola. I suoi beni 
andarono a Hugo, Conte di Brenna. Altri 
beni furono dati a Giovanni Villeri, un 
cavaliere fedele a re Carlo. Isabella Re-
bursa fu la sola della famiglia Rebursa 
che si tenne fuori dalle dispute politiche.
Pietro Rebursa non si sa se sia morto in 
carcere o sul patibolo. Nei registri d’ar-
chivio si menzionano le sue due figlie: 
Senissora ed Elena. Nel 1268, dopo la 
confisca dei beni, le due bambine sa-
ranno mandate nel monastero di Donna 
Regina in Napoli. Per quanto riguarda 
Roberto Rebursa, il Calefati, cronista 
del 1514, riferisce che le sue terre 
andarono a Guglielmo d’Extendard. 
Possedeva pure il feudo di Casacelle, al 
confine tra Giugliano e Parete. Angela 
d’Extendard, figlia di Guglielmo, portò 
in dote il suddetto feudo.

Quarta parte - fine

Qui sorgeva il palazzo dei Rebursa

Riccardo Rebursa, 
il capo della rivolta, 
era uno dei baroni 

più ricchi di Aversa e 
marito di Margherita 

di Sorrento
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NEL 1496 FU NOMINATO DA FEDERICO D’ARAGONA GIUDICE DELLA VICARIA

Nel 1535  fu raggiunto, su disposizione del viceré Pedro de Toledo, dalla nomina 
a consigliere del Sacro Regio Consiglio, il massimo tribunale del Regno

Tommaso Grammatico, 
giurista del Cinquecento

w Franco Pezzella

Tommaso Grammatico nacque 
ad Aversa tra il 1473 e il 1475, 
da Antonello e da Fosca, di-

scendente dall’antico e nobile casato 
aversano dei Del Tufo. Avviato, come la 
maggior parte dei rampolli del patriziato 
provinciale, agli studi giuridici presso 
l’Università di Napoli, ebbe a maestri 
Gian Antonio Palmieri e Diomede 
Mariconda, suo futuro collega nell’av-
vocatura, dai quali ricevette, insieme ad 
una solida istruzione giuridica, anche 
un’accurata cultura umanistica come te-
stimoniano alcune sue opere poetiche e 
una novella riportate in un manoscritto 
(Opere diverse inedite in rima e prosa 
di Tommaso Grammatico gentilhuomo 
napoletano che visse intorno l’anno 
1509), conservato nella Biblioteca 
Marucelliana di Firenze, che ancorché 
datato 1509 raccoglie sia composizioni 
giovanili sia composizioni più tarde. Al 
di là della modesta valenza letteraria 
delle composizioni, il codice, edito a 
Salerno nel 1989 a cura di Francesco 
Sica, ha un certo interesse in quanto ri-
unisce versi di numerosi corrispondenti 
del Grammatico, appartenenti per lo 
più alla cerchia pontaniana, fra i quali 
Francesco Galeota e Pietro Summonte, 
ma anche testi in volgare di altri autori 
meno conosciuti e soprattutto diverse 
testimonianze dei suoi contatti con gli 
intellettuali e gli aristocratici più in 
vista della Napoli aragonese.
Tra i migliori studenti dell’Università, 
prima ancora di laurearsi, tra il 1494 e 
il 1495, il Grammatico tenne un corso 
di Istituzioni, pubblicate nelle Lectiones 
ad primum Institutionum librum, et ad 
secundum… edite a Venezia nel 1570. 
Laureatosi il 6 novembre del 1496, nello 
stesso giorno fu nominato da Federico 

d’Aragona giudice della Vicaria, incarico 
che gli diede da subito la possibilità 
di iniziare una brillante carriera nella 
magistratura, un’istituzione che di fatto, 
in quell’epoca, consentiva a coloro che 
ne facevano parte di dominare non solo 
la vita giuridica, ma anche quella sociale 
e politica. Dopo un biennio nella Vicaria, 
il Grammatico intraprese la consueta 
peregrinatio in uffici della provincia 
non prima tuttavia di sposare Camilla 
Folliero o Follerio, appartenente ad una 
celebre famiglia di giuristi, feudataria 
di San Severino imparentata con 
l’altrettanto celebre Andrea Mariconda. 
Per cinque anni, tra il 1498 e il maggio 
del 1503, occupò, infatti, il posto di vice 
duca e auditore generale ad Ariano. In 
quell’anno fu richiamato nella capitale 
da Gonzalo de Cordoba, il condottiero 
insediato sul trono di Napoli come 
viceré da Ferdinando il Cattolico dopo 
la conquista del Regno, per andare a 
coprire nel triennio successivo incarichi 
temporanei presso la Regia Camera 
della Sommaria. Nel 1506 per aver dato 
prova di sapersi destreggiare abilmente 

negli apparati governativi 
lo stesso Gonzalo, lo 
nominò avvocato fiscale. 
L’anno successivo, dopo la 
rottura di Ferdinando con 
Gonzalo, nonostante il for-
te legame che Grammatico 
aveva instaurato negli anni 
con il condottiero, il so-
vrano lo nominò in Vicaria 
dove rimase - anche se 
non in modo continuativo 
al fine di poter esercitare, 
nel contempo, peraltro 
con notevole successo, 
anche l’avvocatura - pra-
ticamente fino al 1535, 
quando fu raggiunto, 

su disposizione del viceré Pedro de 
Toledo, dalla nomina a consigliere del 
Sacro Regio Consiglio, il massimo 
tribunale del Regno. Un incaricò che 
conservò pressoché stabilmente, tranne 
brevi periodi, tra il 1539 e il 1542, in 
cui ricoprì altri incarichi tra cui quello 
di giudice nella Vicaria criminale, fino 
al 1552 quando fu dispensato per l’età e 
soprattutto per motivi di salute.  Di lì a 
qualche anno, infatti, nel 1556, sarebbe 
morto a Napoli. La produzione edito-
riale di Grammatico fu, come è ovvio 
che fosse, prevalentemente giuridica e 
consistette in vota, decisiones, consilia 
e adnotationes, sia civili sia criminali. 
Redatte a partire dal 1531, queste 
ultime ebbero una notevole fortuna. In 
particolare le adnotationes alle celebri 
decisiones del grande giurista napoleta-
no Matteo D’Afflitto, vissuto tra la se-
conda metà del XV e la prima metà del 
secolo successivo, le Decisiones sacri 
Consilii Neapolitani, a dn. Matthaeo De 
Afflictis,…, furono ristampate più volte, 
in edizioni per lo più postume, a partire 
dall’edizione di Lione del 1552. 

Grammatico in un’incisione del tempo
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DOPO ANNI DI SCONFORTO FECE DAVVERO UNA BRUTTA FINE

Lungo la discesa di Capodichino, perse l’equilibrio già instabile e scivolò sotto le 
rotaie venendo maciullato dal vagone che seguiva...

La tragica storia di Bruno 
De Rosa: la morte nel tram

w Antonio Marino

Quella che in breve raccontiamo 
è la tragica storia di Bruno De 
Rosa, un uomo preso di mira 

da un ingrato destino. Era poco più di 
un bambino quando, lasciata la città 
di Taranto dopo la morte dei genitori, 
venne da queste parti al seguito della 
sorella Katia, che si unì in matrimonio 
con un aversano d’adozione, da lei co-
nosciuto durante il suo servizio di leva 
in terra pugliese.
Trascorse la sua infanzia in loco 
frequentando le scuole primarie dell’e-
poca, che gli fecero dimenticare parte 
della tristezza infantile, una tristezza di 
fondo che non lo mollerà per l’intera 
esistenza. Sta di fatto che, all’età di 19 
anni, quando frequentava l’ultimo anno 
di un istituto superiore, fu chiamato alle 
armi per lo scoppio del secondo conflit-
to bellico. Partì per il fronte, come tanti 
altri coetanei, e fu spedito a combattere 
sui gelidi campi bolscevichi. Se ne per-
sero subito le tracce e, a guerra finita, 
fu portato come disperso. Grande la 
costernazione della famiglia e di quanti 
lo conoscevano. 
Ricomparve un paio d’anni dopo; 
ritrovato mezzo congelato, venne tra-
sportato in un presidio ospedaliero del 
nord dove gli furono amputati gli arti 
inferiori, dal ginocchio in giù. Dimesso 
dall’ospedale, fece ritorno ad Aversa 
con le protesi e le stampelle. Seguiro-
no anni di sconforto. Aveva da poco 
superato la trentina quando, negli anni 
Cinquanta, fu assunto in pianta stabile 
in un Ente pubblico napoletano come 
invalido di guerra. Fu un sollievo: usci-
to dal suo stato di prostrazione affrontò 
la nuova vita con decisione divenendo, 
in breve, un uomo normalissimo …no-
nostante la grossa menomazione fisica. 

Il tram ad Aversa, in via Magenta

Cosa che gli fece riscuotere la stima e 
la benevolenza di tutti, sia sul posto di 
lavoro che fuori. Bello nell’aspetto e 
nel portamento e dai modi gentili, ogni 
mattina si recava a Napoli col tram (da 
Fuori Sant’Anna) sul quale trovava 
sempre un posto a sedere “riservato” 
…avendo i passeggeri un occhio di 
riguardo e, quindi, rispetto per lui. 
Durante il tragitto soleva deliziarsi 
ascoltando i fraseggi dei cantastorie 
del tempo che facevano irruzione nelle 
carrozze ferrate. Va annotato che sul 
tram contrasse una simpatica amicizia 
con una certa Carolina do’ S. Carlo 
che trascorreva la vita canticchiando 
stonatamente canzoni napoletane, la 
quale gli fece conoscere una giovane ed 
avvenente passeggera che gli alleggerì 
la monotonia che, di tanto, lo prendeva.  
E fu proprio sul tram che un giorno, 
mentre si recava al lavoro, successe 
quel che non doveva succedere e che 
nessuno si sarebbe mai aspettato. Era 

seduto al suo solito posto quando entrò 
nella carrozza una donnina incinta che 
si reggeva a stento in piedi. Vedendola 
affaticata, non muovendosi nessuno, 
le cedette subito il posto, facendola 
sedere (lui che era infermo) ed essendo 
il treno affollato si spostò sulla vicina 
piattaforma in coda al vagone, appog-
giato alle sue stampelle che vacillavano 
sotto gli scossoni. In una curva, lungo la 
discesa di Capodichino, a seguito di uno 
scossone più forte, perse l’equilibrio già 
instabile e scivolò sotto le rotaie venen-
do maciullato dal vagone che seguiva. A 
nulla valsero i soccorsi che si trovarono 
di fronte ad un mucchietto di carne e di 
ossa abbrumate. Grandissimo lo sgo-
mento dei presenti alla tragedia …senza 
parlare del dolore che colpì la famiglia. 
I resti della povera vittima, chiusi in un 
sacchetto, furono trasportati ad Aversa 
dove trovarono spazio in un angolo del 
locale cimitero. Non aveva neppure 40 
anni. 
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SOPRANO FIGLIA D’ARTE, ESSENDO IL PAPÀ IL PIANISTA FRANCESCO VIRGILIO

Rita Virgilio, una voce 
per il bel canto

Un altro raggio di sole per la città 
della Musica. Il 25 ottobre scor-
so si è brillantemente laureata 

in canto, al Conservatorio San Pietro a 
Majella, Rita Virgilio. Il soprano, che ha 
iniziato da giovanissima ad avvicinarsi 
al bel canto, è figlia d’arte, essendo il 
papà il noto pianista Francesco Virgilio. 
Già giovanissima inizia gli studi di 
canto con il soprano Rina de Tato e, poi 
,con Felice Teneriello. Dal 2013 al 2019 
fa parte della corale polifonica dell’isti-
tuto comprensivo aversano “De Curtis”. 
Inizia anche una serie di esperienze 
da solistA, partecipando tra l’altro al 
Cimarosa Open House, in occasione 
dell’apertura di Casa Cimarosa, e alla 
Festa della Musica organizzata nel 
2019 in occasione della terza edizione 
dello Jommelli Cimarosa Festival. 
Finiti gli studi liceali viene ammessa 
al Conservatorio San Pietro a Majella, 

Panariello. Noi siamo particolarmente 
contenti che a seguire la giovane Rita 
sia stata Daniela Del Monaco, contralto 
di fama internazionale, per anni voce 
solista della Pietà dei Turchini e compo-
nente col Maestro Antonio Grande del 
Duo Minimo Ensemble che più volte 
abbiamo fatto esibire ad Aversa. La Del 
Monaco è conosciuta nell’ambiente 
didattico soprattutto per la sua metico-
losità e abnegazione verso gli allievi. 
A Rita, che continua la tradizione del 
bel canto tanto cara ai nostri Jommelli 
e Cimarosa, facciamo, con tutta la 
redazione di Nerosubianco, i migliori 
auguri di una luminosa carriera e siamo 
particolarmente contenti che il suo 
primo concerto pubblico da Maestro 
si è tenuto proprio ad Aversa, durante 
una serata di Musicalia, dedicata a “Il 
Matrimoio Segreto” di Cimarosa. 

Giuseppe Lettieri

Rita Virgilio

una delle più antiche e prestigiose isti-
tuzioni musicali al mondo, dove viene 
inizialmente affidata al Maestro Ros-
sana Gaggiotti, per poi essere seguita, 
fino alla laurea dal Maestro Daniela Del 
Monaco. Negli anni di Conservatorio 
la Virgilio partecipa anche ad alcuni 
allestimenti d’opera come “I Cantori di 
Brema”, libretto e musica di Gaetano 
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STORIA INEDITA DELLA DISPUTA TRA IL COMUNE ED IL CONFINANTE

Don Michele d’Amore si fa aggiustare dal Comune il muro confinante e pretende 
i soldi per un’antica scalinata abbattuta. Ma il Sindaco di Aversa si fa valere

I lavori al municipio 
di Aversa nel 1827

w Filomena Di Sarno

A cavallo tra gli anni 1827 e 1828 
l’Amministrazione comunale 
di Aversa è impegnata a dipa-

nare un reclamo per aver effettuato 
demolizioni in una parte dell’edificio 
del Comune adiacente con la casa 
del confinante d Michele d’Amore e 
causato danni. Da più di un secolo la 
casa Comunale è ubicata in un edificio 
di origine tardomedievale, l’ex Pretura 
a piazza S. Domenico. 
Nel giugno del 1827 si eseguono lavori 
di ristrutturazione dell’edificio comu-
nale e si costruisce una nuova grada. 
Durante i lavori si scopre che il muro 
dalla parte del cortile, a mezzogiorno, 
di proprietà di d Michele d’Amore, per 
un’antica lesione, minaccia di crollare. 
E così provvedono a spese del Comune 
a riparare quel muro confinante. Ma non 
finisce qui. Nel marzo del 1828 Michele 
d’Amore scrive al ministro degli affari 
interni presentando un ricorso, specifi-
cando che, quando il Sindaco ha fatto 
eseguire delle innovazioni, ha abbattuto 
un’antica scalinata. Questa scala era di 
un forte sostegno ad un muro principale 
delle due case e l’imperizia di chi ha 
diretto una tale operazione ha causato 
la lesione di due muri e da allora si è di-
staccata la travatura della stanza e della 
loggia di un palmo e più. Conclude di-
chiarando che il mastro fabbricatore ha 
persino lasciato dei rottami dal lato suo 
per nulla curandosi delle riparazioni 
pure necessarie alle sue mura. Reclama 
gli ordini onde siano fortificati i muri 
laterali a spese del Comune, affinchè il 
suo fondo non soffra ulteriori danni. Il 
ministro chiede spiegazioni all’Inten-
dente e quest’ultimo rimanda al sindaco 
di Aversa la richiesta di un rapporto 
scritto dell’ingegnere comunale. Dal 

rapporto dell’ingegnere, Lorenzo Tra-
ettino, si desume l’insussistenza delle 
pretese del signor d’Amore e in base 
alla spiegazione della sua dettagliata 
relazione, conclude che la domanda di 
d’Amore non può essere accolta. Anzi, 
senza badare a convenevoli conclusio-
ni, Traettino rimarca il suo giudizio in 
merito alle mire di d’Amore: credendo 
giunta l’occasione di rinnovare la sua 

casa a spese del Comune, è spaziato ad 
esporre cose totalmente ideate.  Così 
Traettino riferisce: l’antica scala di fab-
brica del Palazzo Comunale attaccava 
con il primo ballatoio ad un altissimo 
muro al lato di mezzogiorno della casa 
del signor d’Amore, il quale per la 
sua vetustà era tutto lesionato e quasi 
crollante. La Comune demolì la scala 
ma non mancò di rinforzare le basi del 
muro stesso, quantunque non aveva una 
tale obbligazione. Le lesioni del muro 
neppure per ombra derivarono dalla de-
molizione della gradinata, che non po-
teva dare fortificazione allo stesso. Alla 
parte opposta poggiano al detto muro 
grossi travi che sostengono una lunga 
loggia della casa di d’Amore, la quale 
essendo tutta cadente, si è abbandonata 
sulla muraglia stessa ed ha cagionato 

L’ex palazzo comunale di Aversa

L’ING. TRAETTINO
DIMOSTRA 

L’INSUSSISTENZA 
DELLE PRETESE DEL 

SIGNOR D’AMORE
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Il salone affrescato nel palazzo

le lesioni. Anzi il muro anzidetto, colla 
costruzione della gradinata coverta, 
è venuto a ricevere una significante 
fortificazione, essendosi tutto assestato 
in modo che si è dovuto assicurare la 
formazione di detta nuova gradinata. In-
somma anziché cagionarsi il danno alla 
casa d’Amore vi sono apprestati degli 
aiuti necessari per fortificare una casa 
quasi cadente. E l’ingegnere si sforza 
persino a dare consigli: che demolisca 
la crollante loggia dalla parte interna 
della casa, che tolga dal muro i pesanti 
travi abbandonati allo stesso e toglierà 
quel timore che tanto lo affligge. Chi ha 
ragione? Complicato a dirsi. Fatto sta 
che dopo i lavori di ristrutturazione, e 
dunque dopo il probabile danno causato 
alla casa confinante, nel dicembre si 
richiede di poter prelevare dalle casse 
comunali una modica spesa per riparare 
il muro adiacente alla casa di d’Amore 
che minaccia di crollare. Allora d’A-
more ha ragione!!! È vero anche che la 
vetusta casa di d’Amore necessitava di 
urgenti fortificazioni. Sì ma d’Amore 
non era pronto ad affrontare spese di ri-
strutturazione. Allora se è così d’Amore 
ne voleva veramente approfittare. Resta 
il dubbio: la ristrutturazione dell’edi-
ficio comunale ha veramente ulterior-
mente danneggiato la già precaria casa 
di d’Amore?   

STORIA NOSTRA
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ANCHE I NON MELOMANI APPLAUDONO IL GENIO DI AVERSA

Da Napoli a Milano,
Cimarosa è sempre vivo
w Giuseppe Lettieri

Il primo novembre  presso la sala 
Assoli del Teatro Nuovo di Napoli 
è andato in scena il Maestro di Cap-

pella (tre giorni prima l’operina cimaro-
siana era andata in scena alla Reggia di 
Portici), intermezzo buffo che Cimarosa 
probabilmente compose a Villa Monte-
sano alla fine del 1792. Unica nel suo 
genere perché questa breve opera (dura 
meno di quaranta minuti), a differenza 
degli altri intermezzi, vede in scena un 
solo cantante, il Maestro di Cappella. 
Nella versione andata in scena a Napoli 
pochi giorni fa, messa su dal regista 
Enzo Mirone, non c’era l’orchestra, ma 
il pianoforte, magistralmente suonato 
da Fabrizio Romano, vestito in abiti di 
scena, tanto da divenire coprotagonista 
con l’unico attore/cantante principale 
il Maestro di Cappella. Questo ruolo 
è stato affidato al basso Luca De Lo-
renzo. Non a caso parliamo anche di 
attore, perché il giovane Luca è stato 
eccezionale nell’interpretazione oltre 
che nella resa vocale, essendo dotato di 
una voce straordinaria. Il tutto è stato 

particolarmente emozionante perché il 
Teatro Nuovo, che resiste da oltre tre 
secoli, era uno dei teatri (insieme al 
Teatro del Fondo, oggi Mercadante, e al 
Teatro dei Fiorentini, che è scomparso 
una ventina di anni fa) che Domenico 
Cimarosa amava. Qui fu rappresentata 
la prima assoluta de “La Finta Parigina” 
e altre opere del Maestro aversano.  
L’emozione era ancora più grande 
per il numeroso pubblico presente, 
composto in prevalenza da giovani 
non imbellettati come si usa vedere 

al Teatro San Carlo. E questo 
sottolinea anche la vivacità e 
l’attualità del nostro grande 
compositore. Un pubblico non 
solo di melomani e appassionati, 
ma anche di neofiti che hanno 
apprezzato tantissimo. Tra 
loro anche il popolare cantante 
Eugenio Bennato sempre atten-
to a questo tipo di iniziative. 
Sinceramente, anche merito del 
costumista Giuseppe Avallone, 
che sul palco ha allestito anche 
una “sposa cadavere”, quasi 
un omaggio scenico del regista 
Mirone a Tim Burton, che ha sa-

puto coniugare un testo ed una musica 
scritte ben più di duecento anni fa con 
azioni e trovate sceniche che incontrano 
i gusti dei giorni nostri. Una mezz’ora e 
poco più di risate e ammirazione, con il 
pubblico che alla fine ha tributato una 
standing ovation a tutti i protagonisti. E 
da Milano, a dimostrare che Cimarosa 
con la sua musica è sempre molto vivo, 
il Teatro alla Scala, annuncia che nella 
prossima stagione lirica ritorna “Il Ma-
trimonio Segreto”, il grande capolavoro 
del cigno di Aversa.  

Al Vittoria “Le new Waves del Cinema Napoletano”

Il cinema “Vittoria” di Aversa

Luca De Lorenzo

Dal 15 Novembre al 15 dicem-
bre, presso il Cinema Vittoria 
ad Aversa, arriva la rassegna 

“Le new Waves del Cinema Napole-
tano” organizzata dall’associazione 
culturale Porte Invisibili Media sotto la 
direzione artistica di Diego Del Pozzo, 
docente di Metodologie e Tecniche del-
la Comunicazione presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, giornalista 
e critico cinematografico. Verranno 
proiettati cinque film, Fortuna di Nico-
langelo Gelormini (15 novembre) Rosa 
Pietra e Stella di Marcello Sannino (17 
Novembre) Il Buco in Testa di Antonio 
Capuano (22 Novembre) Il Ladro di 

Cardellini di Carlo Luglio (6 Dicembre) 
e il 15 dicembre Yaya e Lennie-The 
walking Liberty di Alessandro Rak. Il 

costo per partecipare all’intera rassegna 
è di 15,00 euro. Le proiezioni saranno 
tre per ogni film, 16.30/18.30/21.00. In 
sala saranno presenti attori e registi dei 
film citati che verranno intervistati da 
Diego Del Pozzo e da Rosario Gallone, 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
e socio della scuola di cinema e fotogra-
fia Pigrecoemme. Tutti giovani i registi 
ad eccezione di Antonio Capuano, un 
po’ meno giovane, ma sicuramente un 
grande maestro del cinema. 
Un’occasione da non perdere per una 
città che ha già perso un cinema, in cui 
l’offerta culturale è devoluta solo agli 
sforzi dei privati. 
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Al Vittoria “Le new Waves del Cinema Napoletano”




