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Nero su Bianco

Il mese di dicembre non è più soltan-
to il mese delle feste natalizie, ma 
anche il mese delle “stangate” che 

l’Amministrazione comunale ha inviato 
ai cittadini. Un salasso senza prece-
denti, un regalo non certo gradito! A 
cominciare dalla Tari, la tassa sui rifiuti, 
quella che dovrebbe garantire l’igiene 
urbana, un servizio sconosciuto da tem-
po nella nostra Aversa, che peggiora di 
anno in anno, dato che la città normanna 
ormai è collocata agli ultimi posti dei 
Comuni campani per quanto concerne 
la percentuale di raccolta differenziata, 
in pochi anni scesa ormai intorno al 30 
per cento punto più punto meno, che ci 
colloca nei bassifondi della classifica 
provinciale, regionale e nazionale. 
Inoltre da più di un anno, dopo che vi 
fu il passaggio di cantiere, tra le Senesi 
e la Tekra, non vi sono più le due isole 
ecologiche, che però riteniamo siano 
messe nella tassa come costi. Così come 
da oltre due anni non vengono più date 
le buste dei rifiuti, che pure riteniamo 
siano parte del contratto, e quindi voce 
di spesa che noi cittadini paghiamo! E 
tra poco arriverà anche l’acqua, mentre 
per il resto ci pensano gli aumenti di 
“Stato”, come l’energia elettrica ed il 
gas, arrivato alle stelle. Dunque mentre 
attendiamo il villaggio di Babbo Natale 
al parco Pozzi, ci ha pensato l’Ammini-
strazione comunale a dispensare, anche 
con qualche giorno di anticipo, i “doni” 
per i cittadini. Soprattutto per quelle 

classi sociali medie che attraversano, 
dal covid in poi, un periodo davvero 
difficile! 
Ma chiudiamo con qualche bella 
notizia, poiché al momento in cui 
scriviamo, non ci è ancora dato di cono-
scere il cartellone natalizio. Nei giorni 
scorsi ad Aversa, grazie all’impegno 
del Maestro Fabio Di Lella e del Rotary 
aversano, presieduto dal commerciali-
sta Francesco Matacena, sono arrivati 
giovani musicisti da tutto il mondo per 
conquistare il Concorso Internazionale 
Cimarosa- Premio Rotary, competi-
zione che ormai gode di un prestigio 
davvero internazionale. Per qualche 
giorno, almeno per chi ha frequentato 
il concorso e la serata di premiazione, 
Aversa appariva diversa, forse quella 
Aversa che noi personalmente sognia-
mo. Ma purtroppo i sogni finiscono e le 
bollette arrivano! Buona Domenica!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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NEL 2022 GLI AVERSANI COSTRETTI A VERSARE DUE ANNUALITA’

Come d’incanto ci si ricorda di una risoluzione del Ministero delle Finanze che in 
emergenza covid permette di differire i termini dei versamenti dei tributi locali!

Tari, la Giunta ci ripensa, 
ma al danno c’è la beffa

Sindaco, Assessori, Consiglieri 
comunali: sveglia! State ammini-
strando la città di Aversa, non un 

piccolo e sperduto condominio di pro-
vincia. Ma è mai possibile che - dopo 
una vera e propria levata di scudi da 
parte della cittadinanza, indignata (per 
non dire altro) per gli aumenti e la de-
cisione di far pagare la Tari 2021 in due 
sole rate, il 15 dicembre ed il 28 febbra-
io - la Giunta comunale il 3 dicembre 
fa marcia indietro, allunga le scadenze 
di pagamento delle rate al 31 gennaio 
ed al 31 marzo 2022 ed il Comune 
diffonde il contenuto della delibera solo 
quattro giorni dopo, il 7 dicembre? E’ 
mai possibile che dal 8 giugno 2020 
esiste una risoluzione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (la n. 5/
DF) che, per l’emergenza covid (tuttora 
in corsa), permette agli enti locali di dif-

w Nicola De Chiara

LUISA MELILLO

“Natale ad Aversa” è sempre 
iniziato l’8 dicembre con i 
manifesti delle iniziative 

già affissi per strada e le luminarie al-
lestite nelle vie del centro. Il penultimo 
numero dell’anno NerosuBianco lo ha 
sempre  dedicato al cartellone natalizio. 
Ed invece, il 7 dicembre alle ore 14,00, 
mentre andiamo in stampa, dal Comune 
scena muta. Capitolo luminarie. Una 
prima gara è andata deserta. In queste 
ore si sta definendo una seconda gara 
per aggiudicare l’appalto di 40.000 euro. 
Alla fine ci sarà sempre l’affidamento 
diretto data la spesa sottosoglia: allora 
perché non procedere prima? Capitolo 
manifestazioni. “Il cartellone è pronto - 
ci ha confessato l’assessore alla Cultura, 

“Natale ad Aversa”, un ritardo mai visto
che certificherà il contributo di 35.000 
euro a favore del Comune”. Il Sindaco 
si è mascherato: “Entro qualche ora 
convocherò una conferernza stampa per 
annunciare il cartellone delle iniziative”, 
ma il 7 dicembre è passato senza che 
ciò accadesse. Nel 2019 la delibera del 
Natale ad Aversa fu fatta il 4 dicembre. 
L’anno scorso, in piena pandemia, il 3 
dicembre. Da quanti anni nella delibera, 
per recuperare tempo, si evidenzia “dare 
atto che gli impegni per l’affidamento 
dei suddetti interventi restano subor-
dinati alla comunicazione di avvenuta 
ammissione definitiva a finanziamento 
da parte della Camera di Commercio di 
Caserta”? Perché quest’anno non è stato 
così? Sindaco, se ci sei batti un colpo.

Melillo - ma la delibera di Giunta non 
è stata fatta e sarà fatta solo quando (il 
9 dicembre?) arriverà la determina di-
rigenziale della Camera di Commercio 

ferire i termini 
dei versamenti 
dei tributi lo-
cali e la Giunta 
normanna se 
ne ricorda solo 
il 3 dicembre 
2021, quando 
le bollette 
delle Tari sono 
arrivate da 
tempo nelle 
cassette postali 
degli aversani 
e molti citta-
dini hanno già 
pagato? Non ci 
si candida e ci 
si propone di 
amministrare 
Aversa solo 
per portare in 
bella mostra la Municipio di Aversa
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Tari, la Giunta ci ripensa, 
ma al danno c’è la beffa

PRIMO PIANO

La Sagliocco spiega i 
motivi “tecnici” 
che hanno portato 
a prevedere solo 
due rate per 
la Tari del 2021

fascia tricolore! “La scelta di prevedere 
solo 2 rate per il 2021 - ci ha chiarito 
l’Assessore Francesca Sagliocco - è 
stata dettata da motivi tecnici”. Non 
è facile spiegarlo, ma dal 2020 le 
regole sono cambiate. E’ il Ministero 
delle Finanze che, in base a una serie 
di parametri, elabora le nuove tariffe e 
queste hanno validità solo se, entro il 
28 ottobre di ogni anno, vengono pub-
blicate sul sito finaze.gov.it. Aversa, di 
conseguenza, avendo la necessità di ap-
plicare la nuova tariffa per il 2021 (che 
tenesse conto degli aumenti), ha dovuto 
necessariamente fisare le scadenze di 
pagamento da novembre in poi. La Tari 
2022, infatti, si pagherà in acconto sulla 
tariffa 2021 fino alla nuova definizione 
di ottobre, e così sarà per gli anni suc-
cessivi.

“Natale ad Aversa”, un ritardo mai visto

La politica è il gioco delle parti, ma ci 
farebbe piacere porre delle domande 
ed avere anche qualche risposta. E’ 
vero o non è vero che a settembre del 
2021 è stato modificato il Regolamento 
Tari in Consiglio comunale? E’ vero o 
non è vero che quel Regolamento ha 
previsto di ripartire la Tari del 2021 in 
sole due rate? Ed è vero o non è vero 
che nel corso del Consiglio comunale 
nessun Consigliere ha fatto richiesta di 
emendare la proposta di regolamento 
chiedendo un  maggior numero di rate?  
L’opposizione dov’era? Dov’erano quei 
Consiglieri che oggi gridano alla mobi-
litazione generale? Punti interrogativi, 
i nostri, che rimarrano (come al solito) 
senza risposta. Ne siamo consapevoli, 
così come sappiamo che la delibera 
approvata dalla Giunta comunale il 3 
dicembre non risolve il problema, ag-
giungendo al danno la beffa. Sì, perché, 
spostando i termini di pagamento della 
Tari 2021 al 2022, si costringeranno gli 
aversani a versare in un anno ben due 
annualità della tassa sui rifiuti, seppur 
divise in 5 rate. E di questo non si può 
essere certamente contenti. 
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MENTRE (SOLO) IN CITTA’ DI DISCUTE DI INTITOLARLO AD AVERSA

Tribunale di Napoli Nord 
a rischio smembramento
w Nicola Rosselli

Rischio smembramento per il 
tribunale di Napoli Nord che 
potrebbe perdere i Comuni 

rientranti nei mandamenti di Trentola 
Ducenta (a vantaggio di Santa Maria 
Capua Vetere) e di Casoria e Afragola 
(a favore di Napoli). Una decisione che 
potrebbe essere adottata per l’incapaci-
tà di garantire il numero di magistrati e 
di addetti previsto nella pianta organica 
di quello che è tra i primi dieci tribunali 
d’Italia per bacino di utenza. Il tribuna-
le di Napoli Nord nacque, nella prima-
vera del 2013 allorquando il Ministero, 
all’epoca presieduto dalla ministro 
Anna Maria Cancellieri, prese atto 
dell’impossibilità di realizzare quello 
di Giugliano in Campania, poiché per 
circa 15 anni la relativa istituzione era 
rimasta solo sulla carta, Ministero della 
Giustizia. Grazie alla disponibilità in 
Aversa di locali adeguati, ossia il co-
siddetto castello Aragonese, all’epoca 
adibito a scuola di polizia penitenzia-
ria, si decise di localizzarlo in città, 
attribuendo giurisdizione, oltre che sui 
mandamenti che originariamente ne 
facevano parte, ossia Casoria, Afragola, 
Frattamaggiore e Marano, anche quello 
di Aversa, nella quale era stato già 
accorpato quello di Trentola Ducenta.
Nella necessità di attivarlo, tra l’altro 
in un periodo di revisione della cosid-
detta geografia giudiziaria, il tribunale 
di Napoli nord è stato munito di una 
pianta organica che all’epoca sì auspi-
cava adeguata rispetto alle esigenze. 
Successivamente, invece, ci si è resi 
conto che, quantunque attivato con la 
cosiddetta regola del carico zero, la 
situazione è vicina al collasso. Non a 
caso, recentemente, il presidente del 
tribunale di Napoli nord, Luigi Picardi, 
ha diffuso un report statistico dal quale 
emerge che a fronte di una popolazione 

Il tribunale di Napoli Nord

POTREBBE 
PERDERE I COMUNI 
NEI MANDAMENTI 
DI TRENTOLA 
DUCENTA, CASORIA 
E AFRAGOLA

pressoché simile, Napoli un milione e 
trecentomila abitanti è Napoli Nord 
circa 990mila, il primo ha una pianta 
organica di 330 magistrati ed è il 
secondo di 88. Questo, purtroppo, com-
porta il rischio che, oberati di lavoro, 
i magistrati di Napoli Nord, in assenza 
di rinforzi, considerino quella di Aversa 

come occasione per il primo incarico, 
il trampolino per passare in sedi meno 
faticose.
Al vetriolo le dichiarazioni dell’ex 
sottosegretario alla Giustizia Pasquale 
Giuliano, ritenuto il padre del tribunale 
aversano: “Ci sarebbe da rimarcare, 
per sgomberare il campo da qualsiasi 
strumentale e ormai annoso attacco, 
intriso di una vendicativa acredine non 
disgiunta da sete di potere, che è solo 
un “semplice” problema di adegua-
mento del personale magistratuale ed 
amministrativo rispetto alle rilevanti 
dimensioni del circondario, alla sua 
popolosità e al suo indice di litigiosità 
e di criminalità. Tanto per sottolinearlo, 
l’organico attuale è pressoché la metà 
rispetto a quello che ad esso spetterebbe 
rispetto a quello di Napoli e a quello di 
Santa Maria”.
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“Ci sarebbe anche da fare presente 
(unica buona notizia) – continua l’ex 
senatore - che (finalmente) inizieranno 
a brevissimo anche i lavori per l’aula 
bunker (tra le più moderne d’Italia) e che 
è stata scellerata e disastrosa la scelta di 
destinare una significativa parte dell’ex 
OPG a carcere (da me invece ipotizzata 
a servizio a complemento del Tribunale. 
All’epoca, per tale soluzione, presentai 
anche delle planimetrie al Ministero 
della Giustizia e successivamente, dopo 
l’annuncio inviai anche una lettera di 
motivata protesta all’allora ministro 
Orlando”.
“A fronte delle difficoltà che vive l’am-
ministrazione della giustizia nel circon-
dario di Napoli Nord, caratterizzata dalla 
grande abnegazione del personale a fare 
fronte in modo estremo alle richieste 
dell’utenza ed a fronte della disponi-
bilità dell’amministrazione di Aversa 
concedere nuovi immobili, prestigiosi e 
capienti, nei quali ospitare il giudice di 
pace circondariale nonché la cancelleria 
e le aule di udienza, - ha dichiarato il 
presidente della Camera Civile di Aver-
sa Carlo Maria Palmiero - assistiamo 
all’assenza di dialogo costruttivo è 
concreto con il ministero, che teniamo 
essere alimentato, il non dialogo, dalla 

valori, per-
lopiù l’area 
del tribunale 
c o i n c i d e 
con quella 
della dio-
cesi di, per 
inutili gare 
di primazia 
territoriale”. 
“Ci oppo-
niamo fer-
mamente – 
ha concluso 
Palmiero - a 
progetti che 
prevedono 
l ’accorpa-
mento dei 
c o m u n i 

a ridosso di Casal di Principe nel cir-
condario di Santa Maria Capua Vetere 
alla cui realtà territoriale quel contesto 
è estraneo, essendo parte della conur-
bazione e della comunità aversana, 
nonché l’attribuzione a Napoli città 
dei mandamenti di Casoria e Afragola, 
nonostante il parere contrario anche di 
coloro che, provenienti da dette aree, 
oggi rappresentano la categoria foren-
se”.

Pasquale Giuliano

DICHIARAZIONI 
AL VETRIOLO DI 

PASQUALE GIULIANO

volontà di scorporare e frammentare 
aree integranti del circondario, figlie 
di un’unica conurbazione e di comuni 
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LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE CATERINO

In distribuzione in questi giorni, in occasione della consegna porta a porta delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento di una corretta raccolta differenziata

Differenziata, nuovo 
calendario ...e nuovo corso

E’ l’Arco di Porta Napoli il 
soggetto scelto per il nuovo 
calendario per il conferimen-

to dei rifiuti. A presentare le diverse 
iniziative che il Comune di Aversa ha 
adottato in tema di igiene urbana d’in-
tesa con la Tekra, la società che gestisce 
il servizio in città, il sindaco Alfonso 
Golia e l’Assessore all’Ambiente, Ele-
na Caterino, nel corso di una conferenza 
stampa nei giorni scorsi. Il calendario 
con i nuovi giorni di conferimento avrà 
efficacia dal prossimo primo marzo, 
ma è in distribuzione in questi giorni 
in occasione della consegna porta a 
porta delle attrezzature necessarie allo 
svolgimento di una corretta raccolta 
differenziata. Secondo quanto appreso 
dalla Tekra, sono quindici gli addetti 
che da ieri e sino a conclusione, con-
segneranno porta a porta ai cittadini 
aversani i cinque mastelli ricompresi 
nel kit: umido, multimateriale (a sua 
volta diviso in plastica e metalli), vetro, 
carta e secco residuo. 
Nei giorni scorsi, poi, è stato allestito 
l’Ecopunto, ossia un info-point gestito 
da addetti della Tekra, presso gli uffici 
comunali di via De Chiara, dove gli 
utenti potranno ritirare il proprio kit 
per la raccolta differenziata e richiedere 
informazioni al personale preventiva-
mente formato.
Lo sportello sarà attivo nei giorni dal 
lunedì alla domenica dalle 9 alle 14 e 
di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, 
dalle 14,30 alle 18,30. La Tekra ha 
fornito anche un numero di telefono 
per informazioni: 3352610854. Da 
sottolineare la decisione di effettuare 
la raccolta differenziata dell’umido 
con frequenza quotidiana per quanto 
riguarda le utenze food, ossia negozi 

che trattano alimenti e per quelli che 
effettuato attività di ristorazione. Un 
altro servizio a domicilio particolare 
sarà quello, da effettuare su richiesta 
dell’utente, del ritiro di pannoloni e 
pannolini usati, materiale che necessita 
di uno smaltimento a part.
In attesa, poi, dell’allestimento dell’i-
sola ecologica, continueranno ad essere 
organizzati i sabato degli svuotacantine. 

“Il ritardo nella 
riapertura delle 
isole ecologiche 
– ha affermato 
Caterino rispon-
dendo ad una do-
manda in merito 
– è dovuto al fatto 
che la Senesi, la 
precedente ditta, 
ha lasciato le aree 
dedicate in ma-
niera indecorosa 
e lo ha fatto solo 
due mesi e mezzo 
fa. Per cui stiamo 
lavorando per il 
loro recupero”. 
Sempre in tema 
di isole ecologi-
che, ma di quelle 
interrate, ben 

otto, presenti da tempo in città, ma mai 
utilizzate, Caterino ha annunciato l’a-
pertura, entro quindici giorni, dopo che 
sono stati risulti alcuni problemi tecnici.
Non poteva mancare la protesta che 
gli aversani stanno effettuando contro 
l’aumento del 20 per cento della Tari 
che potrà essere pagata in sole due rate 
mentre prima era in tre e, prima ancora, 
in quattro rate. A parlarne il Sindaco che 
ha sottolineato come si stia pagando il 
2021 a fine anno e che, nel 2022 le rate 
saranno tre e nel 2024 quattro. Inoltre, 
per quanto riguarda l’aumento, ha 
ricordato che la decisione è stata forzata 
tenuto conto che bisognava colmare il 
buco causato dall’evasione e che, non 
avendo un bilancio florido, l’unica 
strada era caricare il gap sulle bollette. 
Ma che, comunque, la lotta all’evasione 
ha l’obiettivo di far capire che acqua, 
raccolta rifiuti, Imu e così via vanno 
pagati anche ad Aversa.

AVERSA

w Nicola Rosselli

Negli uffici di via 
De Chiara un info 
point per gli utenti 
per ritirare il kit 
per la raccolta 
differenziata

Elena Caterino e il kit per la raccolta differenziata
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CATERINO: “SIAMO PIENAMENTE OPERATIVI PER FAR SALIRE LA DIFFERENZIATA”

Nei grandi condominii saranno posizionati i carrellati in punti precisi. Nei piccoli 
condominii o per le singole utenze saranno utilizzati i piccoli contenitori di plastica

Raccolta rifiuti, ecco 
come ci si sta muovendo

w Emanuela Renzullo

A partire dalla metà novembre il 
Comune di Aversa ha iniziato 
la distribuzione dei  primi con-

tenitori per la raccolta differenziata. Si 
cambia passo, l’Assessore Caterino ed 
il Sindaco ci credono: la differenziata 
può aumentare sensibilmente anche ad 
Aversa. 
L’inizio di questo nuovo corso è coin-
ciso con l’arrivo della TARI, la tassa 
per i rifiuti. Il nuovo piano di raccolta 
differenziata è iniziato così tra polemi-
che e proteste dei molti cittadini che si 
sono ritrovati in fattura forti aumenti.  
“L’aumento dei tributi non è legato alla 
partenza del nuovo piano di raccolta 
- ha spiegato l’Assessore. Sono inter-
venuta in più occasioni, soprattutto sul 
web per chiarire l’inesatta notizia“. 
La maggioranza degli utenti, che si è 
vista recapitare le due cose, è confusa 
confusa ed arrabbiata: troppe poche  
informazioni chiare sono state fornite e 
tante domande sembrano non avere ri-
sposta. L’Assessore, pertanto , fa bene 
a chiarire e ci tiene anche a dare altre 
informazioni gli utenti. “Dopo un atten-
to censimento delle utenze domestiche 
e non, - dichiara - siamo partiti con la 
consegna delle attrezzature necessarie 
per fare la raccolta differenziata. 
Personale adeguatamente formato sta 
distribuendo kit appositi, consegnando 
materiale anche utile informativo: una 
guida illustrativa per l’esecuzione di 
una corretta differenziata e il nuovo 
calendario”. 
Gli orari di consegna saranno  dal 
lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 
e dalle 13,30 alle 18,30 ed il sabato 
mattina dalle 8,00 alle 13,00. La Cate-
rino ha, poi, aggiunto: “Verrà allestito 
un info point dove gli utenti potranno 

richiedere informazioni e ritirare i pro-
pri contenitori qualora non riuscissero 
a riceverli a domicilio. Possono ritirare 
anche coloro che abitano nelle zone  
non ancora coperte dalla distribuzione”.
Stando alle parole dell’Assessore, l’in-
fo point è già operativo e il personale 
è a completa disposizione  degli utenti, 
negli uffici preposti in via De Chiara. 

“Oltre all’info point, stiamo 
cercando di informare le 
persone anche via telematica 
per fare informazione e sensi-
bilizzare tutti alla causa” - ha 
sottolineare  la Caterino che 
prosegue:  “Piccoli e grandi 
condominii riceveranno i 
carrellati o le rastrelliere. Il 
mio Assessorato provvederà 
a contattare tutti gli ammi-
nistratori di condominio e 
per ogni grande condominio 
sarà individuato il punto 
preciso nel quale saranno 
posizionati i carrellati. Nei 
piccoli condominii, invece, e 
presso le singole utenze sa-
ranno ulilizzati i contenitori di 
plastica forniti che potranno 
essere posizionati su speciali 
rastrelliere munite di ganci 
fornite dall’Amministrazione 
comunale”. 
Un grande lavoro, come la 
stessa Caterino lo ha definito, 

che viene portato a compimento dopo 
mesi di studi e interruzioni. È previsto 
che  la raccolta differenziata entrerà a 
pieno regime entro l’anno 2022  e sarà 
seguita da varie novità che incentive-
ranno i cittadini a farla. Si parla anche 
di  premi e bonus riscontrabili in fattu-
ra. “Tanti sono i progetti ai quali stiamo 
lavorando, come il  calendario sempre 
nuovo. Siamo proiettati a far salire i nu-
meri della percentuale di differenziata. 
Partiamo oggi da un livello ancora trop-
po basso a causa delle grandi bonifiche 
effettuate nei siti di sversamento”. La 
distribuzione dei kit per la differenziata 
continua e sarà completata prima delle 
festività  natalizie. La partenza effettiva 
del nuovo piano è stimata per il primo 
marzo 2022.

Elena Caterino

“STIAMO LAVORANDO 
ANCHE PER INCENTIVARE 
LA DIFFERENZIATA CON 
PREMI E BONUS PER GLI 

UTENTI VIRTUOSI”
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ALTRI SETTECENTOMILA EURO PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Si tratta della certificazione ufficiale che quanto portato in Consiglio il 19 
novembre 2019 era completamente sballato a fronte dei lavori necessari

Buona notizia o emblema 
del definitivo fallimento?

w Nicola Rosselli

Settecentomila euro per il mercato 
ortofrutticolo di viale Europa. 
Uno stanziamento ulteriore 

deciso nel corso di un’apposita seduta 
di Consiglio comunale convocata di ur-
genza dal presidente Carmine Palmiero 
su richiesta dell’Assessore ai Lavori 
Pubblici, il vicesindaco Marco Villano, 
che in questi pochi mesi di attività è 
riuscito a dare un nuovo impulso alle 
attività della maggioranza arcobaleno 
guidata dal sindaco Alfonso Golia. 
Una buona notizia, ma anche l’em-
blema del fallimento totale da parte di 
questa amministrazione sulla vicenda 
della struttura di viale Europa. Si tratta, 
infatti, della certificazione ufficiale che 
quanto portato in Consiglio comunale 
il 19 novembre 2019, un progetto che 
prevedeva lavori per mezzo milione 
di euro, era completamente sballato a 
fronte dei lavori necessari. Tant’è che 
dopo due anni si è riaperto alla metà 
con la necessità di stanziare altri sette-
centomila euro ed ora siamo ad un mi-
lione e duecentomila euro. 
Per la cronaca, Villano ha scoperto del-
la presenza di 550mila euro che era-
no stati praticamente abbandonati dal 
2009 quando l’Amministrazione guida-
ta da Peppe Sagliocco aveva scelto di 
non acquisire più al patrimonio comu-
nale il glorioso Capannone, tempio del 
volley aversano. Grazie ad una norma 
del 2016 il vicesindaco ha potuto recu-
perare e reindirizzare la somma che si è 
aggiunta a poco meno di 150mila euro 
già in bilancio. 
“Se li ho definiti più volte incapaci e 
dilettanti allo sbaraglio – ha dichiarato 
a margine dei lavori il consigliere co-
munale Alfonso Oliva – questa scelta 
conferma ancora di più la mia consi-
derazione in merito a questa Ammini-

strazione. Dopo due anni, smentiscono 
sè stessi e raddoppiano la cifra neces-
saria per consentire la riapertura di un 
mercato ortofrutticolo che è ancora 
parzialmente chiuso. Ci hanno portato 
in Consiglio il 28 novembre del 2019 
lavori per 500mila euro circa ed oggi 
per altri 700.000 circa senza avere un 
cronoprogramma per la fine dei lavori”. 
A dire la sua anche Gianluca Golia: “Il 
voto contrario è stato non una volontà 

contro la riaper-
tura del mercato, 
ma una chiara 
posizione contro 
l ’approssima-
zione di questa 
Amministrazio-
ne. Un provve-
dimento portato, 
con brevissimo 
preavviso, in 
consiglio per 
approvare una 
variazione per 
stanziare oltre 
600 mila euro 
per ultimare i 
lavori. Un nuo-
vo schiaffo ad 
un’attività com-
merciale ora-
mai annientata 
perché la stessa 
somma era stata 

già proposta dall’opposizione nel no-
vembre del 2019, indicando anche dove 
poter reperire i fondi. Il dato è che an-
cora oggi si discute della riqualificazio-
ne di quell’area, il tutto con una spada 
di Damocle sul collo che si chiama “de-
localizzazione”, così come scritto nel 
piano triennale delle opere pubbliche. 
Si spenderanno altri soldi sperando che 
tutto resti lì”.
“Mi colpiscono – ha risposto Villano 
- le incongruenze nelle dichiarazioni 
delle opposizioni. Ci sono posizioni 
variegate che non comprendo anche 
perché si contraddicono. Abbiamo un 
progetto serio, recuperando con una 
manutenzione straordinaria un bene del 
nostro patrimonio con una somma che 
avevano letteralmente dimenticato. Se 
decidiamo in un futuro la delocalizza-
zione, avremo comunque una struttura 
rinnovata che potremmo utilizzare, ad 
esempio, per un mercato dei fiori”.

Mof, altri lavori per completare la ristrtturazione

Utilizzati i fondi 
stanziati per 

acquistare il glorioso 
Capannone di via 

Saporito
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IL COMMENTO

MERCATO ORTOFRUTTICOLO, NUOVA GRANA PER IL COMUNE

Romeo Tirozzi chiede di conoscere la regolarità degli atti posti in essere dal 
Comune e che hanno condotto alla riapertura parziale della struttura

I concessionari chiedono 
l’intervento dell’Asl

w Livia Fattore

Ma il mercato ortofrutticolo 
può stare aperto nelle condi-
zioni nelle quali è ora, seppu-

re operativo a metà? La domanda sorge 
spontanea dopo aver letto delle denunce 
con l’ipotesi di reato di omissioni di 
lavori necessari per mantenere in piedi 
la struttura e richieste di visionare gli 
atti relativi alle opere che sono state 
eseguite al proprio interno dopo quel 
fatidico 11 ottobre di due anni fa.
“Intendo visionare gli atti relativi alle 
vicende del mercato ortofrutticolo di 
viale Europa, soprattutto quelli relativi 
ai lavori di adeguamento a seguito della 
nota chiusura seguita al sopralluogo dei 
carabinieri di Nas e Noe e degli ispettori 
dell’Asl Caserta dell’11 ottobre 2019”. 
A chiederlo ufficialmente con tanto di 
nota protocollata Romeo Tirozzi, uno 
dei titolari di contratto di concessione 
all’interno del mercato ortofrutticolo, 
nella parte ad oggi non interessata ai 
lavori di adeguamento seguiti alla chiu-
sura. Tirozzi chiede, in particolare, di 
conoscere la regolarità degli atti posti in 
essere dal Comune che hanno condotto 
alla riapertura parziale della struttura.
Nello specifico, il concessionario chie-
de all’Asl di verificare la corretta ese-
cuzione dei lavori prescritti e se i pochi 
operatori oggi attivi abbiano conseguito 
regolare SCIA sanitaria.
Una richiesta che viene fatta “Affin-
chè le Autorità in indirizzo, ciascuna 
per quanto di ragione e competenza, 
verifichino la regolarità e l’esistenza 
all’attualità - delle condizioni, igienico 
sanitarie e di regolarità amministrativa 
per lo svolgimento dell’attività di com-
mercio all’ingrosso di prodotti ortofrut-
ticoli, esercitando, ove dovuto, ogni e 
più opportuna attività di controllo e re-

ziaria ravviserà”. Denuncia che ha por-
tato anche ad un sopralluogo da parte di 
carabinieri, polizia municipale e vigili 
del fuoco. Nella denuncia, tra l’altro, si 
legge: “Numerose situazioni di pericolo 
all’interno del mercato. Solamente 
pochi giorni fa abbiamo avuto la possi-
bilità di rientrare ed abbiamo constatato 
che le condizioni sono variate ma non 
in meglio. La struttura è fatiscente negli 
elementi portanti e i lavori di messa in 
sicurezza e di agibilità non sono stati 
eseguiti. Oggi la struttura è fatiscente e 
pericolosa”.
Sull’argomento da registrare una presa 
di posizione da parte del sindaco Alfon-
so Golia che ha dichiarato: “Confermo 
che c’è un esposto, sembrerebbe da par-
te di gestori di una struttura mercatale in 
un altro Comune. L’ufficio tecnico avrà 
modo di predisporre gli atti volti a chia-
rire ove necessario nelle sedi deputate 
quanto realizzato e quanto ancora si sta 
facendo”.

Il mercato ortofrutticolo di Aversa

pressione. Con l’avvertenza che, in caso 
di inerzia, sarà avviata ogni opportuna 
azione dinanzi l’Autorità competente”.
In precedenza, si era registrato anche 
il risvolto penale con altri due conces-
sionari della struttura (la Sweet Fruit 
e il Mercato ortofrutticolo Casaluce) 
che hanno accusato l’Amministrazione 
di reati specifici: “Omissioni di lavori 
in edifici o costruzioni che minacciano 
rovina e di quanti altri l’autorità giudi-

ALTRI DUE 
CONCESSIONARI 

AVEVANO ACCUSATO 
L’AMMINISTRAZIONE 

DI REATI SPECIFICI
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L’INTERVISTA

“Quando 
ci sono proposte 

importanti 
per la città 

l’unità prevale”

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ ANCHE IL REGOLAMENTO AVERSALAB 2030

“Stiamo scrivendo in pochi mesi le Regole del Sociale. Insieme alla Commissione 
delle Politiche Sociali abbiamo riempito un vuoto regolamentare”

Luigi Di Santo, 
l’Assessore delle regole

w Nicola De Chiara

Comune e cittadini insieme

Lo abbiamo incontrato a margine 
dell’ultimo Consiglio comunale. 
Sta lavorando in silenzio, com’è 

abituato a fare, l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali del Comune di Aversa. A 
Luigi Di Santo piacciono i risultati e si 
vede. 
Assessore Di Santo, un altro regola-
mento approvato….
Sì. In Consiglio comunale, su mia pro-
posta, è stato approvato all’unanimità il 
Regolamento AversaLab 2030. Ulterio-
re passo in avanti per costruire connes-
sioni di comunità nella nostra città. Si 
tratta di un incubatore sociale che parte 
dall’iniziativa dell’Ente Comune che 
va incontro alla Comunità. Le aree di 
riferimento sono ambiente, patrimonio 
culturale, beni confiscati, territorio, 
cultura e fragilità. Ora insieme, tutte 
le parti politiche e culturali della 
città, questo il mio auspicio, dovranno 
impegnarsi nello scrivere una Carta di 
Intenti. Ringrazio tutto il Consiglio co-
munale per aver pienamente condiviso 
il percorso.
Due settimane fa è stato approvato 
un altro importante regolamento.
Su mia proposta, è stato approvato 
all’unanimità il Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Ammini-
strazione per la cura, la rigenerazione e 
la gestione condivisa dei Beni comuni 
urbani. La democrazia è comunità 
integrale, come ci è stato insegnato da 
Jacques Maritain. Il Regolamento è il 
primo passo per costruire un percorso 
ordinato di condivisione per la genesi 
di patti di collaborazione e di pros-
simità tra le parti per la cura dei Beni 
comuni della città di Aversa. Ringrazio, 
anche in questo caso, tutto il Consiglio. 
Io credo fermamente nella collabora-

zione tra le forze politiche in Consiglio 
comunale e sono felice che le iniziative 
da me proposte possano essere ponte, 
come avrebbe detto Giorgio La Pira, tra 
le buone volontà presenti nelle nostre 
Istituzioni.
Come definirebbe questo percorso?
Stiamo scrivendo in pochi mesi le 
Regole del Sociale. In pochi mesi, in-
sieme alla Commissione delle Politiche 

Sociali abbiamo riempito un vuoto 
regolamentare di anni, offrendo 
alla città strumenti fondamentali 
che indirizzeranno le iniziative so-
ciali per il presente e per il futuro. 
Un lavoro enorme. Siamo partiti 
il mese scorso con l’approvazione 
all’unanimità, su mia proposta, 
del regolamento del Disability 
Manager della città di Aversa. Il 
Disability Manager svolge azioni 
virtuose per la promozione dei 
diritti dei disabili e promuove atti-
vità progettuali col fine di ricercare 
finanziamenti per incrementare 
le politiche di partecipazione e di 
accesso dei disabili nella comunità. 
Dopo Caserta, la città di Aversa 

è l’unica nella provincia a poter 
disporre di questa figura che segna 

un passaggio essenziale nella costru-
zione di un percorso di politiche sociali 
avanzate nella nostra città. Tutte queste 
proposte sono state votate all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale. Quando ci 
sono proposte importanti per la città, 
la politica si esprime al suo meglio. 
Dinanzi a questi temi l’unità prevale. 

Luigi Di Santo
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AVERSA

NEGLI ULTIMI FINE SETTIMANA CON I VIGILI URBANI IN STRADA

Fiorenzano: “L’operazione sta dando dei risultati ottimi. Spero sia servita per far 
capire che ad Aversa non si viene per compiere gesti intollerabili”

Movida, i controlli
sembrano funzionare

w Nicola Rosselli

L’Amministrazione comunale 
riesce ad arginare la violenza 
riuscendo a garantire in 

queste ultime settimane una movida 
tranquilla grazie alla scelta di tenere 
in strada, in occasione delle serate di 
fine settimana, un pattuglione di nove 
agenti della polizia municipale che, 
con la loro presenza, insieme, a turno, 
a quella di Carabinieri e Polizia, stanno 
garantendo, appunto, una movida senza 
scossoni e senza violenza. Un risultato 
non di poco conto considerato che tra 
fine ottobre e inizio novembre, nel giro 
di una decina di giorni, c’erano stati 
ben tre accoltellamenti.
“I vigili urbani – ha dichiarato l’as-
sessore alla sicurezza e alla polizia 
municipale Giovanni Innocenti - sono 
riusciti, coordinati dal comandante 
tenente colonnello Stefano Guarino, a 
garantire, il più possibile, la sicurezza e 
l’ordine in cit-
tà facendo 
una serie di 
attività mirate 
al rispetto del 
codice della 
strada ed al 
rispetto delle 
o r d i n a n z e 
vigenti. Questi 
ultimi fine 
settimana sono 
stati, tutto 
sommato, tran-
quilli, con le 
forze di polizia 
impegnate nei 
p a t t u g l i o n i 
dalla sera 
del venerdì a 
quella della 

mettendo in questo particolare servizio 
ed al comandante Guarino che, appunto, 
coordina le attività della Polizia Muni-

cipale”. “Credo 
– ha dichiarato 
da parte sua il 
consigliere co-
munale Pasquale 
Fiorenzano - che 
l ’ o p e r a z i o n e 
stia dando dei 
risultati ottimi. 
E che soprattutto 
sia servita per 
far capire che 
Aversa non può 
essere terra di 
nessuno, in cui 
tutti, l’Agro e 
l’area nord di 
Napoli, vengono 
a compiere gesti 
intollerabili per 
la civile convi-

Aversa, controlli dei Vigili urbani durante la movida

domenica. Il mio personale ringrazia-
mento va a tutti gli agenti della polizia 
municipale per l’impegno che stanno 
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venza”.  “Anche le stesse attività - ha 
concluso l’esponente della maggioran-
za - hanno ripreso a lavorare con i 
nostri cittadini, in modo più sereno ed 
ordinato. Ovviamente, ci saranno sem-

Pasquale Fiorenzano

Alfonso Golia: “A 
Natale dobbiamo 

garantire 
una movida 

tranquilla e niente 
assembramenti”

pre le eccezioni ma noi siamo chiamati 
a tutelare i cittadini e quelle attività che 
svolgono con serietà e rigore la loro 
azione imprenditoriale. Nei prossimi 
giorni potremmo varare provvedimenti 
diversi e più morbidi. Ma resteremo 
sempre vigili al territorio”. Guarda 
già all’imminente periodo natalizio il 
sindaco Alfonso Golia che afferma: 
“Oramai, siamo in prossimità delle 
festività natalizie e dobbiamo pensare 
non solo a garantire una movida 
tranquilla, ma anche fare in modo che 
non ci siano assembramenti in questo 
particolare periodo dell’anno dedicato 
in maniera particolare allo shopping 
finalizzato ai regali”.
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Ragionam
SconveniENTI di Mario Francese

Ha già raggiunto vette 
paradossali Il caso 
di Greta Beccaglia 

(nella foto) , la telecronista 
sportiva che presso lo stadio 
di Firenze si è vista “ma-
nomettere” il lato B da un 
tifoso di passaggio. Un gesto 
stupido, offensivo e sicuramente depre-
cabile anche giudiziariamente quello 
del maschietto fin troppo “libertario” 
col deretano altrui.
Però, onestamente, vorremmo capire 
cosa c’entra mettere alla gogna pubblica 
questo povero imbecille e indicarlo al 
Volgo quasi come Jack lo Squartatore?!
Ai miei tempi, non lontanissimi, una 
donna a cui veniva toccato il sedere si 
girava e mollava un solenne ceffone a 
cinque dita all’aggressore, accompa-
gnando il tutto con due paroline che 
lo stendevano anche più dello stesso 
schiaffo.... e la cosa finiva lì.
La mia generazione, quella nata tra la 

STIAMO 
TUTTI 

ESAGERANDO
perlopiù messo su famiglia e siamo 
diventati di fatto succubi delle nostre 
mogli e compagne.
La “grezzagine” di quei tempi giovanili 
ci ha vaccinati: abbiamo imparato a 
distinguere fra comportamenti coloriti, 
ma tutto sommato divertenti e rispettosi, 
ed atteggiamenti sbagliati e aggressivi, 
il tutto senza mai cadere in un eccesso 
di mieloso ed ipocrita “politically cor-
rect”. E adesso ci chiedono di insegnare 
ai nostri giovani ed ai nostri figli che, 
senza via di mezzo, si può essere soltan-
to fastidiosi molestatori/stalkers/killers 
oppure eunuchi totalmente insensibili 
alle donne? No, non va bene e non ci 
sto. E credo significhi molto il fatto che 
i diffusi e crescenti fenomeni di impo-
tenza sessuale e di estrema, seriale ed 
omicida violenza sulle donne non vedo-
no in maggioranza protagonisti i maschi 
della mia generazione bensì quelli delle 
generazioni successive di questa ormai 
degradata e impazzita Italia.

fine degli anni ‘50 e l’inizio 
dei ‘60 (e non solo la sua 
parte maschile) è cresciuta 
in quartieri dove non si 
lasciava passare senza com-
menti una qualsiasi ragazza 
in minigonna transitante 
davanti ad un bar. Siamo 

cresciuti tutti (dal futuro manovale al 
futuro docente universitario) con i film 
di Pierino/Alvaro Vitali che palpeggia-
va la sua maestra, dei Lino Banfi “ingri-
feti” al solo veder mezza coscia e con 
il Roberto Benigni che in TV zompava 
addosso a Raffaella Carrà simulando 
coiti canini in prima serata ed in “fascia 
di  rispetto dei minori”. 
Per carità, non fraintendiamo: non 
c’era allora e non c’è oggi nulla di cui 
vantarsi, anzi magari c’era e c’è tuttora 
di che vergognarsi. Però, crescendo, 
non siamo divenuti maniaci sessuali nè 
coatti di borgata o, peggio, aggressori 
e assassini seriali di donne. Abbiamo 

GIUSEPPE CASTALDO

Ha voluto incontrare il Sindaco, 
la Giunta ed il Consiglio 
comunale normanno il neo 

Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo. 
E così martedì 7 dicembre, alle ore 
11,30, nell’aula consiliare di Aversa, 
l’Amministrazione comunale ha 
incontrato il neo capo della prefettura.  
Un territorio, il nostro, che il nuovo 
Prefetto conosce bene avendo ricoperto, 
tra il mese di ottobre del 2007 ed il mese 
di ottobre del 2009, l’incarico  di Com-
missario Straordinario presso il Comu-
ne di Lusciano, sciolto per infiltrazione 
della criminalità organizzata. 
Il 27 gennaio 2017 Giuseppe 
Castaldo, nato nel 1961 e laureato in 
Giurisprudenza presso la “Federico II” 
di Napoli, è stato nominato Prefetto 
ed è stato destinato a svolgere le 
funzioni di Prefetto di Siracusa, dove, 
tra l’altro, ha realizzato significative 
attività di mediazione sociale e di tutela 

Ad Aversa il nuovo Prefetto, Giuseppe Castaldo
interdittive antimafia e la 
proposta di scioglimenti di 
Amministrazioni comunali. 
Il 28 novembre 2018 il 
Consiglio dei Ministri lo 
ha destinato a svolgere dal 
dicembre 2018 l’incarico 
di Prefetto di Pisa, ove ha 
in particolare ha coordinato 
interventi di emergenza 
sociale e ambientale e favorito 
la promozione di sinergie tra 
enti con l›adozione di intese 
interistituzionali finalizzate 
alla tutela della legalità e del 
territorio.
Il Consiglio dei Ministri in 
data 28 ottobre 2021 lo ha, 
infine, destinato a svolgere le 
funzioni di Prefetto di Caserta, 

anche con incarico di Commissario 
straordinario del Governo per l’area del 
Comune di Castel Volturno.

della legalità contro le infiltrazioni 
della criminalità organizzata 
con l’emanazione di numerose 
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Ad Aversa il nuovo Prefetto, Giuseppe Castaldo
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IL PROGETTO

w Livia Fattore

Si chiama 3SHUB e sta per “Sud 
Social Sustainable HUB”. Si tratta 
del  Progetto di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Santa Maria Maddalena di 
Aversa finalizzato alla creazione di un 
ecosistema dell’innovazione sociale. Un 
progetto, nato dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, che coinvolge una serie 
di partner sul territorio dalle due uni-
versità (Vanvitelli e Federico II) ad una 
serie di associazioni, Confindustria e, 
ovviamente, l’Asl Caserta proprietaria 
del bene e il Comune di Aversa. 
Nei 170mila metri quadrati, di cui 
70mila coperti e 100mila a verde, 
saranno realizzati laboratori di innova-
zione tecnologica e sociale. I primi sono 
laboratori che “si pongono l’obiettivo di 
promuovere la conoscenza, lo sviluppo e 
la sperimentazione di soluzioni tecnolo-
giche attraverso la stretta collaborazione 
tra le Università e gli enti di ricerca e 
il mondo delle imprese”. I laboratori di 
innovazione sociale “si pongono l’o-
biettivo di rispondere ai bisogni sociali 
emergenti attraverso la sperimentazione 
di nuove soluzioni e modelli, senza ave-
re come prima vocazione l’ottenimento 
di un profitto”. In questi laboratori si 
ricerca l’integrazione tra le soluzioni 
tecnologiche e l’elevato impatto sociale, 
al fine di far nascere idee progettuali di 
imprese sociali da incubare attraverso 
incubatori e acceleratori di imprese so-
ciali. L’idea progettuale prevede anche 
la realizzazione di spazi dedicati agli 
studenti delle scuole e delle università al 
fine di organizzare percorsi di alta for-
mazione anche attraverso il coworking. 
Non potevano mancare spazi dedicati 
ad attività museali. Si prevede, infatti, 

catori possano stimolare la cre-
atività e l‘immaginazione degli 
anziani mediante esperienze 
sensoriali e relazionali con le 
opere d’arte. Spazi dedicati ad 
attività culturali, a biblioteche 
ed ad archivi. Sempre per 
non dimenticare, si intende 
realizzare la catalogazione e 
la digitalizzazione dell’impor-
tante patrimonio bibliotecario 
ed archivistico presente nel 
sito, affinché venga reso 
disponibile ai cittadini e alla 
comunità scientifica. Verranno 
creati percorsi della memoria 
manicomiale rivolti alle nuove 
generazioni affinché conservi-
no traccia della storia sociale, 
dell’emarginazione e della 
segregazione che ha segnato il 
territorio aversano. 
La Chiesa di Santa Maria la 
Maddalena sarà trasformata 

in auditorium polifunzionale, mentre 
le aree versi andranno a supporto delle 
attività delle imprese per lo sviluppo 
di ricerca e sperimentazione legate al 
settore dell’Agrifood. 
Il progetto, in sintesi, intende realizzare 
“un ecosistema di innovazione sociale 
riconvertendo l’ex padiglione deno-
minato “Leonardo Bianchi”, il nucleo 
antico del complesso (padiglione “Villa 
Motti e Corpo Centrale”, “Fabbricato 
Centrale e Livi”, Il “Forno” e la Chiesa) 
e l’area verde presente nel sito. L’ASL 
di Caserta e Comune di Aversa, coeren-
temente con gli studi di fattibilità tec-
nico-economica già elaborati e con gli 
strumenti di pianificazione urbanistica 
vigenti, intendono integrare le funzioni 
di sviluppo economico e sociale, socio-
sanitarie, culturali, di ricerca scientifica 
e tecnologica ed alta formazione”. 

Mai più abbandonato

la realizzazione di un Museo dei Matti 
e della Medicina con l’obiettivo di 
mantenere inalterato il valore etnoan-
tropologico del complesso. Si prevede 
anche la realizzazione di un Museo 
per l’Alzheimer con un’area dedicata 
a laboratori creativi, che attraverso il 
supporto di animatori geriatrici ed edu-

VEDIAMO NEI DETTAGLI IL PROGETTO PER L’EX OSPEDALE PSICHIATRICO

Nei 170mila metri quadrati saranno realizzati laboratori di innovazione tecnologica 
e sociale. La Chiesa della Maddalena sarà trasformata in auditorium polifunzionale

L’ex Manicomio 
ricchezza da scoprire

Si prevede la 
realizzazione di un 
Museo dei Matti e 

della Medicina 
e un Museo 

per l’Alzheimer con 
laboratori creativi
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       SENZA GOLIA LA MUSICA SAREBBE LA STESSA

Dove vanno i passerotti ad 
Aversa? Sfuggono gli uomini 
impazziti per l’aumento della 

tassa sui rifiuti e non saltellano più 
neanche vicino alla fontana nascosta 
dietro la Porta dell’Annunziata, là dove 
finisce il mondo. 
Da quando hanno detto che non c’è 
più nulla da fare per sistemare Aversa 
e anche se cadesse il sindaco Golia la 
musica sarebbe la stessa, un tremolìo 
ha percorso le gambe delle donne senza 
sangue e poi basta. 
I cittadini, che non avvertono più la 
guida della città, si sentono troppo liberi 
adesso, ma non sono affatto abituati a 
questa ubriacatura. Slacciano i cani 
per la strada e li baciano pure quando 
li sistemano nei carrelli della spesa al 
supermercato. 
I commercianti, invece di fare sorrisi 
di circostanza per accaparrarsi i clienti, 
si piazzano fuori ai loro negozi con 
l’intenzione di non far entrare nessuno. 
Quando, poi, sono stanchi di intimorire, 
delegano alle commesse, che sfumac-
chiano sempre, la missione dell’indiffe-
renza. E’ più facile conquistare Sabrina 
Ferilli che una commessa di un negozio 
di Aversa.  
Vivere in una città non sregolata ma 
piatta fa venire quelle vertigini insi-
diose che si avvertono all’improvviso 
quando uno si gira per ricordarsi  della 
strada che porta a casa. A dir la verita, 
molti vorrebbero proprio non ritornare 
a casa per non sentire la voce querula 
della moglie vecchia e per non abituarsi 
all’indolenza della seconda figlia, 
che con le amiche è sorridente mentre 
nell’ambiente familiare è scostumata.  
L’infelicità che uno si porta dentro, 
dunque, è causata non solo dai traumi 
infantili ma anche dalle condizioni della 
città in cui si vive, che non è stata mai 
curata, con quelle cicche di sigarette 
incastrate da sessant’anni nei solchi dei 
basolati, con quella puzza bufalina del 
centro storico abbandonato, che fa pre-
occupare i padri quando le figlie devono 

ritonare sole nelle case vecchie, alle due 
di notte. Non è raro, però, intravedere 
la paura anche negli occhi di giovani 
baldanzosi che attraversano di notte via 
Rainulfo Drengot.
Senza fine si trascina la nostra vita in 
questa città che ha azzerato tutte le spe-
ranze dopo aver creduto al sogno fatto 
balenare da Alfonso Golia durante la 
sua campagna elettorale. Le promesse 
non si fanno neanche ai bambini perché 
dopo, se non verranno mantenute, fa-
ranno inaridire il cuore e non si prende-
ranno più i voti. Ecco perché Golia, già 
Consigliere di opposizione e conoscito-
re della disastrata situazione finanziaria 
del Comune, doveva fare solo dei comi-
zi flash e dire così: “Stiamo inguaiati al 
Comune. Le casse sono vuote e manca 
il personale. Spero di essere eletto 
Sindaco e vi prometto solo che farò del 

mio meglio 
c o n f i d a n d o 
nel Padreter-
no. Hasta la 
vista”.
Ora è tutto 
come è sem-
pre stato ad 
Aversa. I soliti 
problemi: il 
cimitero, il 
Parco Pozzi, 
le strisce blu, 
la biblioteca 
abbandonata, 
la Maddalena 
abbandonata, 

i cani abbandonati, i finanziamenti 
che non arrivano. I giornalisti scrivono 
sull’acqua gli articoli di denuncia e 
tutto scorre. 
Dopo la sbornia elettorale chi ha vinto e 
chi ha perso devono fare inevitabilmen-
te i conti con la realtà effettuale. E allora 
un amministratore si impantana nella 
giungla dei numeri che non tornano, dei 
debiti pregressi, della mancanza di per-
sonale. Un macello. Pure l’opposizione 
si perde in una situazione siffatta.
Emblematico è il caso  del consigliere 
grillino Roberto Romano. Appena 
eletto incominciò subito a fare una ci-
nematografica opposizione pura e dura, 
spopolò  sui social con interventi alla 
“Striscia la Notizia”. Commoventi, a tal 
proposito, furono i suoi video in merito 
al malfunzionamento del Palazzetto 
dello Sport e alle condizione dispe-
rate del padiglione Leonardo Bianchi 
all’interno della Maddalena. Poi si rese 
conto che combattere contro i mulini a 
vento faceva male alla salute e decise di 
appoggiare la maggioranza consiliare. 
Con pochi soldi nelle casse comunali 
non si può fare neanche cultura, hanno 
sempre ribadito i piagnistei dei vari As-
sessori al ramo. Cimarosa e Jommelli, 
in questa miseria, devono solo aspettare 
tempi migliori per essere rivalutati. Or-
mai sono abituati, da un secolo è così.

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Dove vanno i passerotti 
ad Aversa? Sfuggono 
gli uomini impazziti 
per l’aumento 
della tassa sui rifiuti...

Dove vanno i passerotti ad Aversa?
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AVERSA

Ad Aversa gli automobilisti sono 
tutti campioni nella corsa ad 
ostacoli. Ogni giorno devono 

divincolarsi tra buche, avvallamenti, 
dossi e crateri del manto stradale che 
versa in condizioni a dir poco disastro-
se. E non solo gli automobilisti. Pen-
siamo ai tanti centauri, che rischiano 
ogni giorno più degli altri, navigati o 
improvvisati poiché costretti a trovare 
un’alternativa all’uso della macchina. 
Non stiamo qui ad elencare tutte le 
strade impraticabili, faremmo prima, 
au contraire, ad elencare quelle che 
versano in condizioni accettabili. 
“Ad Aversa ci sono più buche che 
abitanti”, “presto la nuova iniziativa 
del Comune di Aversa: adotta anche tu 
una buca”, questi sono solo alcuni dei 
tanti commenti sui social dei cittadini 
stanchi e provati da una situazione 
che, al momento, sembra non avere 
fine. Una circostanza che interessa la 
città in lungo e in largo, anche dove al 
posto dell’asfalto è presente il vecchio 
basolato, che non è altro che il risul-
tato della mancanza di un’adeguata 
manutenzione e programmazione negli 
anni, nonché le conseguenze del peso 
dell’eccessivo e inaccettabile transito 
veicolare e per ultimo, non per im-
portanza, dei danni consequenziali ai 
continui allagamenti. 
Non ci stancheremo mai di dirlo, e di 
scriverlo, le quarantamila vetture che 
si alternano a cadenza giornaliera nelle 
nostre strade sono troppe, considerato 
che Aversa misura appena 8.7 kmq e 
visto il carico eccessivo sull’asfalto 
fatiscente. 
Al danno si aggiunge poi la beffa 
poiché mentre i cittadini pagano le 

VILLANO: “NON HO LA BACCHETTA MAGICA, MA STIAMO LAVORANDO”

Ogni giorno automobilisti e centauri devono divincolarsi tra buche, 
avvallamenti, dossi e crateri del manto stradale in condizioni disastrose

Automobilisti? Campioni 
di corsa a ostacoli!

w Francesco Di Biase

“Ad oggi  stanno 
lavorando due ditte 
per la manutenzione 
delle strade, per un 
totale di 200mila 
euro, ed entro dieci 
giorni ne inizierà 
una terza”

il tutto diventa 
un’arma a dop-
pio taglio poiché 
laddove l’auto-
mobilista decida 
di non riparare a 
proprie spese gli 
ammortizzatori 
o gli pneumatici 
forati - consue-
tudine oramai 
c o n s o l i d a t a 
- dopo essere 
incappato in una 
delle tante bu-
che, ma invece 
decida di adire 
le vie legali per 
il risarcimento 
dei danni subiti, 
il peso si riversa 
sulle casse co-
munali andando 
ad alimentare 
il carico delle 
cosiddette ‘insi-

die e trabocchetti’. Il trasporto interno, 
manco a dirlo, è una chimera quando, 
invece, dovrebbe essere il punto fo-
cale, lo scopo primario dell’azione di 
governo volta a coniugare le esigenze 
dei cittadini con quelle di una città 
ecosostenibile. 
Dalla cabina di regia, sull’argomento, 
interviene il numero due dell’ammini-
strazione Golia, Marco Villano, Asses-
sore multi-deleghe: “Ad oggi  - afferma 
Marco Villano - stanno lavorando due 
ditte per la manutenzione delle strade, 
per un totale di 200mila euro, ed entro 
dieci giorni ne inizierà una terza che 
riparerà le buche, la gara è già in corso. 
Abbiamo chiesto un sistema innovativo 
di riparazione buche utilizzato da Co-
muni come Roma, Milano e Torino”. 

Buche come voragini

tasse per i servizi elementari - tra questi 
il diritto di avere strade “normali” - i 
troppi accessi in città contribuiscono 
non poco all’usura della pavimentazio-
ne cittadina. E, come se non bastasse, 
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AVERSA

Così esordisce il vice Sindaco, per 
poi precisare: “Sono venti anni che ad 
Aversa si parla di traffico. Non ho la 
bacchetta magica, sono Assessore da 
appena sei mesi e non ho mai detto che 

avrei risolto un problema così comples-
so in poco tempo. Entro sei mesi avremo 
finalmente un Piano traffico - l’ultimo 
risale a 20 anni fa - che sarà comunque 
un primo strumento per risolvere il 
problema. Sulla mobilità interna alla 
città, posso dire che nei giorni scorsi 
il Consiglio ha approvato una delibera 
di ampliamento della ZTL con relativa 
attivazione dei servizi di navette e mo-
nopattini. Affinché le navette possano 
fare la spola da un parcheggio all’altro 
- conclude Villano - necessitiamo del 
Piano traffico definitivo”. 
A quanto pare le buche hanno le ore 
contate. Sarebbe un bel regalo di Natale 
per tutti gli aversani. E allora, buon 
Natale a tutti!

“Il Consiglio 
ha deliberato un 
ampliamento della 
ZTL con relativa 
attivazione dei 
servizi di navette 
e monopattini”
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IL CASO

STRISCE BLU RIDIPINTE AL CENTRO DELLA CARREGGIATA

L’azione, forse nata dalla necessità di evitare di parcheggiare dall’altro lato (dove non 
si paga), sta creando solo problemi perché senza controlli impazza la sosta selvaggia

Lo strano caso 
di via Da Vinci!

Per anni la strada, dove un tempo 
passava la linea ferroviaria 
della Piedimonte, proprio nel 

tratto di fronte al fu “Metropolitan”, è 
sempre stata una “groviera” con buche 
e fossi. E alle lamentele dei residenti 
e di tutti coloro che vi circolavano, le 
Amministrazioni del passato risponde-
vano che le riparazioni non potevano 
essere effettuate poiché trattavasi di 
una strada di proprietà dell’ex Alifana 
(pare poi acquisita nell’ultimo periodo 
dalla precedente amministrazione De 
Cristofaro). Poi con l’avvento delle 
strisce blu, agli inizi di settembre, arri-
va la magia. E la stradina che costeggia 
la principale via Vito Di Iasi, viene 
per tutto il tratto fino all’altezza del 
distributore di benzina nei pressi di un 
noto ristorante, sommersa dalle strisce 
blu, anche sui fossi, intorno agli alberi 
e sui binari. 
Alle rimostranze sui social l’ultimo 
tratto viene aggiustato alla buona, ma 
non certo per gli automobilisti ed i pe-
doni, ma per far cassa! E così vengono 
ricoperti i binari. Si scopre, poi, che 
gli automobilisti per evitare di pagare 
sempre dazio sostano con le auto lungo 
il lato sinistro dove le strisce blu non ci 
sono! E allora viene partorita l’idea di 
uno stravolgimento della strada, che ha 
il sapore del ridicolo! 
Le strisce blu che inizialmente erano 
aderenti al muretto che separa via Da 
Vinci dal marciapiede di via Di Iasi, 
vengono allontanate ricavando così una 
sorta di percorso pedonale ad ostacoli, 
visto le tante buche. 
Le strisce blu vengono ridipinte in po-
sizione più centrale rispetto alla carreg-
giata, in modo da cercare di impedire 
di parcheggiare dall’altro lato. Morale 

della favola? Quella strada sempre dis-
sestata rimane ed inoltre gli automobi-
listi parcheggiano anche dall’altro lato, 
restringendo la carreggiata rendendo in 
pratica ad una madre con il carrozzino 
impossibile transitarvi, ma anche per 
un pedone senza carrozzino! 
Si blocca spesso anche il traffico, e chi 
parcheggia dall’altro lato, dove non si 
potrebbe, vista la penuria di vigili resta 
senza controlli. Insomma, una strategia 
per incassare più soldi, ma che alla fine, 
crea solo problemi. In sintesi, il senso 
del ridicolo!

Le strisce blu in via Da Vinci

w Giuseppe Lettieri

A settembre 
le strisce blu erano 
state dipinte anche 

sui fossi, intorno 
agli alberi 

e sui binari. 
Poi la magia
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L’INTERVENTO

LA DENUNCIA DI NICOLA NUMEROSO: “UN MESTIERE IN VIA DI ESTINZIONE”

“Abbiamo una carenza di manodopera che costituisce uno dei principali problemi 
di preservazione di questa antica tecnica di allevamento del vitigno”

L’Asprinio di Aversa 
rischia di scomparire

w Irene Motti

La ripresa post pandemica segna 
anche il nuovo anno del settore 
vitivinicolo casertano. Lo 

dimostra il “boom” di iscritti ai corsi 
per futuri sommelier, come riferisce il 
delegato “Ais” di Caserta Pietro Iadi-
cicco: “Dopo due anni di restrizioni, 
durante i quali, l’attività è andata 
avanti con i “corsi online”, la distanza 
ha lasciato il passo alla presenza. 
Tanti gli eventi, tra questi il più recente 
denominato“Vitica”, nella splendida 
cornice del Belvedere di S. Leucio, che 
ha visto di nuovo protagoniste 49 azien-
de vinicole casertane consorziate che, 
in tre giorni, dal 4 al 6 dicembre, hanno 
offerto 121 campioni in degustazione 
delle cinque denominazioni tutelate dal 
consorzio Vitica: le Doc Asprinio d’A-
versa, Falerno del Massico e Galluccio 
e le Igt Roccamonfina e Terre del Vol-
turno”. Non poteva mancare il nostro 
vino “Asprinio”, il cui antico sistema di 
allevamento ad alberata è stato iscritto 
nel 2019 nel patrimonio immateriale 
della Regione. Tra i produttori vitivini-
coli che portano avanti questa tecnica 
nella propria azienda il giovane Nicola 
Numeroso, figlio d’arte, attuale titolare, 
assieme allo zio, dell’azienda “I Borbo-
ni” di Lusciano.
Lei è uno di quelli che ha portato 
avanti una “vendemmia eroica”, così 
viene definita quella dell’alberata 
aversana data la peculiarità dell’agro 
aversano. Quali sono i benefici e qua-
li gli inconvenienti legati al nostro 
territorio?
I benefici sono tutti naturali, gli incon-
venienti tutti umani: la tipicità e l’uni-
cità del territorio di origine vulcanica, 
caratterizzato da tufo grigio e giallo, 
unitamente all’influenza climatica 

hanno reso l’Asprinio un vitigno unico. 
Gli svantaggi sono collegati all’assenza 
dell’interlocutore pubblico: nonostante 
Aversa dia il nome alla denominazione 
non è stata intrapresa dalle amministra-
zioni, succedutesi negli anni, alcuna 
attività tesa a promuoverla. Ci si limita 
a rilasciare licenze a locali modaioli ma 
di fatto, a mio avviso, nulla è stato fatto 
in concreto, tant’è che perfino un pic-
colo Comune come Cesa ha surclassato 
Aversa nelle iniziative di promozione.
Cosa risponderesti a quei ristoratori 
campani che ancor oggi utilizzano 
il logo infamante della “Terra dei 
Fuochi” per delegittimare i vini della 
nostra provincia?
Che non sono ristoratori quelli che non 
abbinano il vino al territorio. D’altro 
canto è incredibile che proprio ad Aver-

sa molti locali nemmeno propon-
gono l’Asprinio nella carta dei 
vini. Si tratta di ristorazione che 
non apporta valore aggiunto al 
territorio, né più e né meno che 
dei McDonald nostrani.
Cosa chiederesti, oggi, alle 
istituzioni preposte per poter 
continuare questo antico cam-
mino enologico affinché le orme 
finora impresse non vengano 
inesorabilmente cancellate?
Abbiamo una carenza di mano-
dopera che costituisce uno dei 
principali problemi di preser-
vazione di questa antica tecnica 
di allevamento del vitigno. Pur-
troppo, i finanziamenti europei 
stanziati finora per il vitigno sono 
stati vincolati all’investimento 
nella comunicazione. Di fatto 
si è deciso di puntare solo sul 
“marketing”, laddove sarebbe 
stato meglio prevedere forme di 
incentivazione e sostentamento 

degli agricoltori, ad esempio con 
l’attivazione di corsi di formazione e 
avviamento, unica via per tramandare 
alle nuove generazioni un mestiere così 
antico e, purtroppo, in via di estinzione. 
Emblematico il racconto di Nicola Nu-
meroso sulla recente perdita, a seguito 
di una vera e propria “tempesta tropi-
cale”, nell’ottobre scorso, di due ettari 
di alberata di Asprinio ultracentenaria, 
causata anche dall’impossibilità di una 
tempestiva potatura, disponendo di un 
solo operatore. 
Di fatto, afferma il giovane viticoltore, 
prima di vedere perfezionato l’iter di 
riconoscimento dell’alberata aversana 
come patrimonio dell’Unesco, rischia-
mo di vederla completamente estinta 
per la ormai cronica insufficienza della 
manodopera.

Nicola Numeroso
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AL TEATRO CIMAROSA IL FILM CHE RAPPRESENTERA’ L’ITALIA AGLI OSCAR

Intervista all’attrice aversana che fa parte del cast. “Interpreto la cugina di Paolo 
Sorrentino, che mi diceva: ‘Ti ho preso per la somiglianza non per la bravura”

Pommella: “Fantastico 
lavorare con Sorrentino”

w Melania Menditto

Il 26 novembre il Teatro Cimarosa 
ha proiettato il film “E’ stata la 
mano di Dio” di Paolo Sorrentino. 

In sala abbiamo intercettato una delle 
attrici del cast, Carmen Pommella, che 
ci raccontato come ha vissuto quest’e-
sperienza. Carmen è per metà aversana 
e per metà napoletana. Attualmente 
interpreta Nunzia nella fiction rai di 
successo “Mare Fuori” e il 21 dicembre 
prenderà parte con Sergio Castellitto a 
“Non ti pago” di Eduardo De Filippo.
Raccontaci un po’ del film e del tuo 
personaggio. 
Il film parla di un accaduto drammatico 
della vita di Sorrentino ed è autobio-
grafico. Racconta la Napoli borghese 
degli anni ‘80. Io faccio parte di questo 

nucleo familiare molto 
colorito. Ci siamo diver-
titi proprio nel vestire i 
panni delle Signore di 
quel tempo. Per me era 
come rivedere mia madre. 
Il film introduce tutto il 
blocco familiare, dopo-
diché dal dramma in poi 
chiaramente prende una 
strada diversa: infatti, si 
ride molto nella prima 
parte del film. C’è un 
Toni Servillo esilarante. 
Ci sono battute di quella 
Napoli bene, quel modo 
di parlare e di gesticolare 
di quegli anni che Sorren-
tino ha saputo riscostruire 
in modo perfetto.  

Parla anche di Aversa l’attrice 
Carmen Pommella. E denuncia 
un diisnteresse del Comune per la 

bella iniziativa che la vede protagonista 
assieme a Rosa Farinaro e Salvatore 
Benitozzi ossia aver dato vita ad un’As-
sociazione che si chiama Musidantea 
2.0 con un obiettivo importante: avvi-
cinare le scuole al teatro. “I primi due 
anni - dichiara - sono stati molto attivi. 
Abbiamo fatto venire tutte le scuole di 
Aversa e le abbiamo avvicinate al teatro. 
Anziché prendere il pullman e andare a 
Napoli abbiamo proposto nella nostra 
città degli spettacoli con la mia regia. 
In più abbiamo una scuola di teatro e ad 
oggi vantiamo più di novanta allievi e 
prepariamo i ragazzi ai casting. Abbia-
mo sette corsi tra piccoli e grandi. Uno 
dei nostri allievi è arrivato al provino 
finale con quello che poi è diventato 

“Ma il Comune non fa niente per aiutarci”
il protagonista del film 
di Sorrentino. L’unica 
nota dolente è che non 
abbiamo mai avuto 
sostegno reale da parte 
dell’Amministrazione. 
Ma l’unico che sin 
dal primo momento 
ha creduto in me e in 
quello che stavo facendo ad Aversa è 
Alfonso Oliva, lo sento molto vicino 
alla cultura. Avere una scuola di teatro 
ad Aversa, oltretutto al Cimarosa, dove 
tre privati si dannano per togliere i 
ragazzi dalla strada per fare teatro e 
cultura- così come tante altre scuole di 
Aversa- non è cosa da poco. Aspettiamo 
che, magari, visto questo folto numero 
di allievi, un giorno l’Amministrazione 
possa sostenerci o, per lo meno, esserci 
accanto senza nessuna spinta né forza-

SPETTACOLO

tura ma perché ci cre-
dono. Un’Associazione 
ha bisogno di avere la 
presenza di qualcuno 
almeno ogni tanto. 
Aversa non ha un teatro 
comunale e ce l’hanno 
tutti. Una città che vanta 
tante cose, un tribunale, 

tanti cittadini, dovrebbe avere un teatro 
o almeno uno spazio culturale dove po-
ter far crescere questi ragazzi. A volte 
è difficile. Al Cimarosa ci sentiamo a 
casa nostra e con Enzo Virgilio c’è una 
forma di interscambio collaborativo. 
Ma non siamo la scuola di teatro del 
Cimarosa siamo “Musidantea 2.0”. 
Speriamo che l’Associazione possa un 
giorno avere la possibilità di avere uno 
spazio”.  

Melania Menditto

Carmen Pommella
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Che atmosfera si respirava sul set e 
com’è stato lavorare con Sorrentino? 
Sul set si respirava un’aria veramente 
familiare. Ho incontrato quello che è 
stato il mio maestro Renato Carpen-
tieri e Antonella Morea.  È stato come 
ritornare in famiglia. C’è un aneddoto 
molto divertente: quando Paolo ha 
fatto i provini io credo che sia anche 
un po’ ispirato alla somiglianza di 
qualcuno della sua famiglia. Nel mio 
caso specifico durante le riprese di 
una delle scene del film, è venuto a 
trovarlo la cugina che interpreto io. 
Siamo molto simili sembriamo davvero 
sorelle. Paolo sorridendo diceva “Ti 
ho preso per la somiglianza non per la 
bravura”, chiaramente era una battuta. 
C’è stata dunque un grande attenzione 
sui personaggi che lo hanno ispirato 
alla scrittura. Alcuni sono personaggi 
realmente esistiti, altri invece nascono 
dal connubio di visioni che lui aveva. 
Nel mio caso Annarella è davvero la 
cugina stretta di Paolo. 
Nel film ci sono riferimenti al Muna-
ciello e alla figura di Maradona. Qual 
è il tuo rapporto rispetto alla super-
stizione e alla leggendaria figura di 
Maradona?
Io ho fatto l’accademia al teatro Bellini, 

“Ma il Comune non fa niente per aiutarci”

“Il film è come 
un’opera d’arte 
dove ognuno 
riscopre cose diverse 
ogni volta che la 
guarda, capace di 
regalarti emozioni 
sempre nuove”

dove da sempre c’è questa leggenda che 
nel teatro ci sia il Munaciello. Durante 
le prove degli spettacoli con Tato Rus-
so, che è stato un altro dei miei maestri, 
noi sentivamo aleggiare una presenza. 
Sapere che c’era il Munaciello portava 
bene.  Maradona ha rappresentato l’im-
magine del riscatto napoletano: erano 
gli anni di piombo, dove si parlava solo 
di camorra, per strada non si portava 
camminare, si percepiva pericolo. Inve-
ce quando poi è arrivato le cose sono 
cambiate: ha trascinato via dalla strada 
molti ragazzini che non avevano nessun 
punto di riferimento, è stato un cataliz-
zatore sia per quelli che facevo parte 
della Napoli che racconta Sorrentino sia 
per lo scugnizzo che veniva da quartieri 

di periferia. Anche noi ragazzine era-
vamo completamente assuefatte dalla 
figura di Maradona. Il pranzo della 
domenica era il pranzo della partita. A 
volte ci lasciavano sole per andare allo 
stadio perché c’era Maradona. Più che 
superstiziosa credo molto nelle energie 
positive e che quindi le persone che ti 
hanno voluto bene nella vita potrebbero 
poi intercede per te per poter arrivare a 
ciò che hai sempre desiderato. Quando 
ho superato il provino per Martin Eden 
avevo con me un maglione di mio 
padre, che era morto da poco. Da allora 
me lo porto sempre a tutti i provini. 
Perché dovrebbero guardare questo 
film?
Perché Sorrentino è un premio oscar, 
ed è una garanzia: si esce dalla sala più 
completi. Sorrentino in questo film è 
riuscito ad unire tanti messaggi. Io ci 
vedo tutto. È come se per anni lui aves-
se messo tante cose nel pentolone e ora 
tutto ciò è strabuzzato fuori. La geniale 
alternanza del dramma e poi questo 
arrivo di Maradona.  Il film è come 
un’opera d’arte dove ognuno riscopre 
cose diverse ogni volta che la guarda. 
Il film è capace di regalarti messaggi ed 
emozioni sempre nuovi ogni volta che 
lo riguardi.
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IL LIBRO CURATO DA LUCIO ROMANO CON VANNINO CHITI E PAOLO CORSINI

“Alla pubblicazione di “Fratelli tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale ci 
siamo interrogati sull’opportunità di aprire un dialogo nell’ambito della politica”

Una nuova  politica partendo 
dall’Enciclica del Papa

w Geppino De Angelis

In libreria dal 15 dicembre il libro 
“Un mondo aperto per una buona 
politica”, curato da Lucio Romano, 

già Senatore, in collaborazione con 
Vannino Chiti e Paolo Corsini. Il libro, 
dedicato al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, raccoglie saggi di 
autorevoli politici, teologi, filosofi sul-
la Lettera enciclica Fratelli tutti di Papa 
Francesco. Tra gli autori, gli ex ministri 
Renato Balduzzi, Vannino Chiti, Anna 
Finocchiaro, Mariapia Garavaglia; Pie-
tro Grasso, senatore e già Presidente del 
Senato; Stefano Zamagni, presidente 
della Pontificia Accademia di Scienze 
Sociali. Il libro è presentato da Mons 
Domenico Battaglia, Arcivescovo 
metropolita di Napoli; la postfazione è 
di Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa 
e presidente della Commissione per il 
laicato della CEI. L’introduzione è a 
cura di Francesco Occhetta, gesuita e 
prestigioso studioso di politica.  
Sen. Romano, perché questo libro?
Alla pubblicazione della Lettera en-
ciclica “Fratelli tutti, sulla fraternità e 
l’amicizia sociale” ci siamo interrogati 
sulla opportunità di aprire un dialogo 
nell’ambito della politica. Un per-
corso, cioè, che potesse offrire spunti 
di approfondimento partendo dalle 
evocative parole chiave dell’Enciclica 
quali “fraternità” e “amicizia sociale”. 
È un impegno che abbiamo portato a 
termine con l’immediata disponibilità 
di autorevoli personalità che hanno 
raccolto il nostro invito. 
L’Enciclica un richiamo alla politica?
Il monito che Papa Francesco rivolge 
alla politica è fermo: “La politica così 
non è più una sana discussione su pro-
getti a lungo termine per lo sviluppo 
di tutti e del bene comune, bensì solo 

ricette effimere di marketing che trova-
no nella distruzione dell’altro la risorsa 
più efficace”. Nell’Enciclica vengono 
prospettate ben precise linee di azione, 
delineati percorsi di speranza, indicati 
orizzonti di rigenerazione che realisti-
camente possono tradurre la fratellanza 
in agire concreto. 
Quali interrogativi più pressanti?
Prima di tutto si cerca di dare una 
risposta all’isolamento e alla chiusura 
nell’individualismo che tanto segna 
i nostri tempi. Il Pontefice osserva il 
mondo e rileva l’impressione che si stia 
sviluppando un vero e proprio scisma 
tra il singolo e la comunità umana. 
Emergono gravosi interrogativi sui 
quali si sviluppano spazi di riflessione 
che – curati con generosità e passione 
da politici, filosofi e teologi – fanno 
proprie le visioni inclusive dell’Enci-
clica per rappresentare, nei rispettivi 
contributi, una fattiva realizzazione di 
“amicizia sociale”.

Che tipo di cultura politica emerge?
Non risulta facile sintetizzare le varie 
argomentazioni che le autrici e gli autori 
dei vari capitoli del libro – provenienti 
da culture politiche diverse – hanno 
proposto per delineare una concezione 
inclusiva che sia superamento della 
cultura dello scarto. Posso dire che si 
rileva nettamente il filo conduttore di 
una visione comunitaria realista e senza 
incertezze per “percorsi di un nuovo 
incontro”. 
Il Vescovo Spinillo ha curato la post-
fazione. 
Tra le tante che mons. Spinillo ri-
chiama all’attenzione, riprendo una 
citazione in particolare che richiama 
alla responsabilità. “Un nuovo contesto 
sociale, come quello che ormai si va 
ampiamente delineando, che genera e 
allo stesso tempo si radica in una nuova 
visione antropologica, in un diverso 
orizzonte di riferimento per la vita 
dell’umanità, richiede una nuova e più 
consapevole partecipazione alla vita 
politica. Rimane fondamentale, come 
in ogni tempo o epoca della storia del 
mondo, la partecipazione di tutti alla 
vita della città. Una politica veramente 
matura, capace di produrre buoni frutti 
per tutta l’umanità, è quella che chiama 
ogni cittadino ad essere protagonista e 
corresponsabile della vita comune”.
Il titolo del suo capitolo è “Un estra-
neo sulla strada”. Perché?
Richiama il capitolo dell’Enciclica in 
cui l’aver “cura” è il fondamento della 
vita sociale. Per me il più forte e basilare 
messaggio che emerge. La politica, che 
non può essere solo scienza dell’orga-
nizzazione del potere, ha l’esigenza di 
comprendere che il destino di ognuno 
è legato a quello di tanti altri prossimi 
con cui insieme condividiamo il vivere 
sociale. 

IL LIBRO



38 3939



40 41

di Geppino De Angelis

Da anni, ormai, uno dei temi 
più dibattuti a livello non solo 
nazionale, ma anche interna-

zionale è, senza dubbio, quello della 
violenza sulle donne, non solo per i 
numerosi femminicidi che si riportano, 
ma anche per le tante violenze psicolo-
giche di cui sono vittime, a giudicare 
dai dati statistici che, per quel che con-
cerne l’Italia, fanno riferimento a 109 
uccisioni dagli inizi di quest’anno, con 
89 vittime di maltrattamenti al giorno. 
Dinanzi ad un quadro così preoccupan-
te, non si contano le manifestazioni di 
protesta delle donne, i dibattiti, gli in-
contri, le panchine e scarpe rosse e “bla 
bla bla” da parte di tanti politici, ma, al 
tirar delle somme, si ha l’impressione 
che, nonostante sia stata anche appro-
vata una legge (il cosiddetto codice 
rosso) in difesa delle donne, niente fin 
ora sia cambiato. Questa premessa, 

oltremodo necessaria per inquadrare la 
situazione, ci induce ad affermare che 
il 25 novembre scorso, ricorrenza della 
giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, a Montecitorio, sede della 
Camera dei deputati, si è registrata 

una vergognosa dimostrazione di 
disinteresse da parte dei rappre-
sentanti del popolo italiano. Era 
in discussione una nozione sulla 
preoccupante tematica, ma, udite, 
udite, erano presenti soltanto 8 
(avete letto bene, otto!) deputati su 
630 di cui è composta la Camera. 
Una vergogna senza pari, a nostro 
modesto avviso (per quel che possa 
valere), con un problema così 
importante da affrontare. C’era da 
aspettarsi una massiccia partecipa-
zione da parte dei nostri (sol perché 
ci rappresentano) onorevoli. 
Chiudiamo questo spillo, che 

stigmatizza il comportamento dei 
deputati assenti, con un interrogativo: 
degli 8 deputati presenti in aula, quante 
erano le donne? Un 25 novembre 2021, 
insomma, che resterà segnato in nero 
sulla storia del parlamento italiano.

Femminicidi, la brutta figura dei parlamentari

Il Parlamento ...deserto

Giuseppe Mariniello

Svegliarsi un giorno e ritrovarsi 
a “The Voice Senior” su Rai 
Uno in prima serata! Inizia così, 

dove si era interrotto, il sogno di Giu-
seppe Mariniello, sessantacinquenne 
aversano, docente di educazione fisica 
alla “De Curtis”, di ritornare sul palco 
e rimettersi in gioco. Infatti la passione 
del canto si era interrotta proprio ad 
Aversa cinquanta anni fa, quando nella 
città normanna si teneva un concorso 
di voci nuove per partecipare a Castro-
caro. La quota di iscrizione, ventimila 
lire, per quei tempi non era proprio 
simbolica. Ma con stupore i soldi al gio-
vane Giuseppe, allora quattordicenne, li 
diede la nonna, che non era considerata 
di manica larga. Purtroppo Giuseppe 
quando salì sul palco iniziò ad intonare 
la canzone portata al successo da Ra-
nieri, ma dopo poche parole dimenticò 
completamente il testo. L’emozione, e 
forse anche il gesto d’amore della non-
na non sempre generosa, al ragazzino di 

Giuseppe Mariniello il prof che in…canta!

quei tempi giocarono un brutto scherzo. 
E così si interruppe sul nascere il sogno 
di cantare. Ma a volte la vita da un’altra 
chance e così Giuseppe Mariniello 
arriva a “The Voice”, la trasmissione 
condotta da Antonella Clerici, giunta 
alla seconda edizione e che, ironia della 
sorte, nella prima edizione è stata vinta 

da un nostro amico, non aversano ma 
toscano, Erminio Sinni, che però è sem-
pre stato un cantante in carriera con tan-
te serate di pianobar, e anche alcune hit 
di successo e partecipazioni a Sanremo 
negli anni Novanta. E a lui la vittoria 
ha portato tanta fortuna, di nuovo tante 
serate e addirittura il matrimonio un 
paio di settimane fa! Ora il professore di 
Aversa avendo superato l’ostacolo della 
scelta, si gioca tutto nella squadra del 
simpaticissimo e bravissimo Clemen-
tino. La scelta del rapper napoletano, 
maestro del freestyle, è dovuta al fatto 
che Giuseppe Mariniello lasciò il canto 
ma la passione della musica l’ha sempre 
mantenuta, facendo anche il Dee-Jay 
e quindi non poteva che scegliere il 
poliedrico Clementino. E con il brano 
Jerusalema di Master KG l’avventura 
continua. In bocca al lupo da tutto 
Nerosubianco al professore che porta la 
sua passione e il bello di Aversa in Tv!

Giuseppe Lettieri
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Tutele dei condomini non morosi

La presenza di uno 
o più condomini 
morosi mette a 

rischio anche i condomini 
che hanno regolarmente 
pagato le quote. E ciò per 
due ragioni. Da un lato il 
bilancio condominiale potrebbe subire 
degli ammanchi che rendano impos-
sibile pagare i fornitori e usufruire dei 
relativi servizi (si pensi alla pulizia delle 
scale, alla luce per il funzionamento 
dell’ascensore e così via). Dall’altro 
lato, il creditore potrebbe agire contro 
il condominio procurandosi un decreto 
ingiuntivo e intraprendere poi un pigno-
ramento. Il pignoramento può essere 
svolto sia nei confronti del condominio 
sia dei singoli condomini. Nel primo 
caso, verrà aggredito il conto corrente 
condominiale destinato all’accumulo 

delle quote condominiali. 
Nel secondo caso, il credi-
tore dovrà prima procedere 
contro i condomini morosi 
e, se il tentativo dovesse 
risultare infruttuoso, 
contro gli altri. Sicché, chi 

ha già pagato potrebbe essere costretto 
a subire l’esecuzione forzata per conto 
dei morosi. 
L’amministratore di condominio è ob-
bligato, per legge, ad agire nei confronti 
dei morosi entro 6 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio a cui il debito si riferisce. Il 
professionista dovrà nominare un avvo-
cato di propria fiducia affinché richieda 
un decreto ingiuntivo contro i debitori 
e poi attivi il pignoramento dei relativi 
beni. Se il ritardo nel pagamento si pro-
lunga per oltre 6 mesi, l’amministratore 
può sospendere i morosi dalla fruizione 

dei servizi condominiali “suscettibili di 
godimento separato” come l’accesso a 
campi da tennis o al parcheggio comune, 
finanche l’uso dell’ascensore se dotato 
di tessere o chiavi. La giurisprudenza 
ha ammesso, dopo numerosi tentenna-
menti, anche la possibilità di chiudere 
i tubi del riscaldamento. Se, nonostante 
ciò, l’amministratore non si attiva, ogni 
singolo condomino può ricorrere in 
tribunale, a proprie spese, nell’interesse 
del condominio, per recuperare le quote 
dovute dai morosi. Sia che ad agire con-
tro i morosi sia l’amministratore che il 
singolo condomino, una volta ottenuto 
il decreto ingiuntivo si può avviare 
immediatamente il pignoramento. Una 
volta ottenuto il decreto ingiuntivo 
contro i morosi è possibile individuare i 
beni provvisoriamente esecutivo, inizia 
l’iter del recupero credito. 
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SE NE VA UNA PERSONA GENTILE, MAI ANDATA FUORI LINEA

Addio a Gino Papaianni,
il fotografo signore

Ad e s s o 
che non 
c’è più,  

mi viene subito 
in mente la gen-
tilezza di Gino. 
Un atteggiamento 
esistenziale che 
non si porta più, 
ma che fa tanto 
bene al cuore. Con 
quella sua saggia 
barba bianca, 
Gino parlava con 
te senza mai fe-
rirti con movenze 
sbagliate, ammic-
camenti stralunati 
e miserabili, parole inopportune. Ci 
vuole davvero un grande talento a non 
andare mai fuori linea.

Un gran si-
gnore era Gino 
Papaianni, che 
ho conosciuto 
nella redazione 
de “Lo Spettro” 
quando portava 
le sue belle foto 
per arricchire gli 
articoli. 
Anche lui faceva 
parte di quel 
piccolo mondo 
alternativo che, 
per fortuna, era 
presente ad Aver-
sa con le sue bat-
taglie politiche, 

ambientaliste, di miglioramento sociale 
e che ha fatto miracolosamente incon-
tare giovani di tutto l’Agro aversano 

uniti dallo stesso ideale di uguaglianza 
e di libertà Gino, nelle sue tue tante 
sfaccettature, ferroviere, compagno di 
lotte e  fotografo, non si è mai voltato 
dall’altra parte e ha speso bene il tempo 
della sua vita, partecipando a tutte 
quelle manifestazioni tese a sminuire 
la cattiveria del mondo, dando il suo 
contributo di altruismo senza chiedere 
in cambio niente per sé. 
Era una gioia, per esempio,  ritrovarlo 
a fotografare e denunciare con sba-
lordimento lo scempio eterno della 
Maddalena di Aversa. 
Sono queste presenze discrete e duttili 
che lanciano messaggi forti di giustizia 
e di amore universale. Tutti noi di 
Nerosubianco siamo vicini al dolore 
della famiglia e dei tanti che gli vollero 
bene.  Buon viaggio, Gino Papaianni, ci 
mancherai tanto!

Gino Papaianni
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VI RACCONTIAMO I 4 GIORNI IN CUI LA SACRA ICONA E’ STATA AD AVERSA

La Madonna del Rosario è, prima, arrivata tra le monache di S. Biagio e, poi, 
è proseguita per S. Lorenzo. La Madonna acclamata dai fedeli con gli occhi lucidi

Madonna di Pompei e la 
devozione degli aversani

Si è svolta nei giorni 25/28 No-
vembre  scorso, nell’Abbazia 
San Lorenzo Fuori Le Mura di  

Aversa, la Missione Mariana del Rosa-
rio di Pompei. Un evento di Grazia e 
uno scambio di  visita storica tra l’Ab-
bazia aversana e il Santuario di Pom-
pei.  Il venerato Quadro della Madonna 
del Rosario nel 1875, quando Bartolo 
Longo iniziò le opere di evangelizza-
zione  e di carità,  fu accolto e collocato 
nella chiesa del SS. Salvatore in Valle, 
una chiesa anticamente dipendente dal 
Monastero benedettino di S. Lorenzo di 
Aversa. 
Giovedì 25 novembre l’Icona della 
Vergine Pellegrina, giunta in Auto Cap-
pella, ha fatto il suo ingresso in città 
visitando in primis, in forma privata, il 
Monastero delle monache Benedettine 
di San Biagio che l’hanno accolta con 
tenerezza e giubilo per poter, poi, pro-
seguire verso l’abbazia dove era attesa 
da una folla di fedeli trepidanti, nel 
pieno rispetto delle regole covid, e che 
sfidavano il maltempo che imperversa-
va sulla città. 
La Sacra Icona, portata in spalle da 
fedeli laici, veniva accompagnata dal 
suono natalizio degli zampognari in 
perfetto clima d’Avvento. Seguiva, poi, 
la concelebrazione eucaristica presie-
duta dal delegato del Santuario, mons. 
Francesco Paolo Soprano, e ancora a 
seguire la Serenata a Maria eseguita dal 
coro parrocchiale e dal coro Suore Vit-
time Espiatrici di Gesù Sacramentato. 
La serata si è chiusa, come tutte le altre 
serate, con il Buonanotte a Maria. 
I due giorni che si sono susseguiti, 
venerdi e sabato, sono stati scanditi 
da tempi e ritmi ben precisi quali il  
Buongiorno a Maria, sante Messe, No-

eucaristiche pre-
siedute dal Ve-
scovo Ausiliare di 
Pozzuoli, mons. 
Carlo Villano, 
(venerdì in onore 
del Beato Bartolo 
Longo con la par-
tecipazione del 
mondo forense),  
e dall’Arcivesco-
vo - Prelato di 
Pompei  mons. 
Tommaso Capu-
to, (sabato  alla 
presenza delle 
Autorità locali). 
La partecipazione  
è stata  molto 
sentita dalle di-
verse anime della 
società  quali 
Istituzioni Civili, 
Clero cittadino, 

Unione Giuristi Cattolici Italiani, 
Avvocati, Operatori Forensi, Scout, 
militari, amici dell’Abbazia, Operatori 
pastorali, famiglie e numerosi bambini 
delle scuole. 
Questo momento di Grazia ha avuto il 
suo epilogo domenica 28 novembre con 
la solenne concelebrazione Eucaristica 
di S.E. Rev.ma mons. Angelo Spinillo, 
Vescovo diocesano,  alle ore 11,00 e la 
S. Messa delle ore 17,00 celebrata dal 
mons. Ernesto Rascato parroco di San 
Lorenzo. 
L’Icona nel lasciare l’abbazia, per 
rientrare a Pompei, è stata applaudita 
ed acclamata fino all’uscita dal sagrato 
dell’Abbazia. Gli occhi lucidi che pote-
vano intravedersi nei fedeli testimonia-
vano la forte ed affettuosa devozione 
che la Madre Celeste ha suscitato nei 
loro animi. 

vene di impetrazione e ringraziamento, 
Suppliche e  recita del Rosario nei suoi 
diversi misteri, Vespri solenni, visite 
agli ammalati, e con concelebrazioni 

La Madonna del Rosario

w Emilio Iavarone

Il quadro della 
Madonna del 
Rosario nel 1875 
fu collocato in una 
chiesa dipendente 
dal monastero di 
S. Lorenzo di Aversa
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AUGURI AUGURI

AUGURI

AUGURI

Intrattenimento assicurato con M4 Pro 5G

Qualche giorno fa, 
Poco, attraverso 
un evento globale, 

ha lanciato l’M4 Pro 5G, 
nuovo smartphone della 
serie M, dedicata all’in-
trattenimento per la fascia 
media. 
Un modello in grado di 
riprodurre al meglio tutti i contenuti 
multimediali, con il supporto dell’ulti-
mo e potente flagship chipset MediaTek 
Dimensity 810 da 6nm. Progettato per i 
giovani interessati a dispositivi trendy e 
cool, l’ultimo nato in casa Poco dispone 
di un touch sampling rate da 240Hz 
insieme ad un DotDisplay a 90Hz 
dinamico; la risoluzione FHD+ cattura 
l’attenzione ed il display cristallino e 
ricco di dettagli non solo eccelle per 
fluidità, ma supera tutte le aspettative. 
Lo streaming video è potente e l’inter-
faccia gaming regala agli appassionati 
un’incredibile esperienza immersiva. 
Il dynamic refresh rate, che si adatta 
automaticamente a ogni formato di 
intrattenimento, risulta molto efficace 

nell’estensione della durata 
della batteria. I video vengono 
riprodotti a 60fps, i film a 
25fps mentre i giochi possono 
girare a 60fps o 90fps. Combi-
nando il display con il doppio 
speaker, Poco M4 Pro 5G si 
trasforma in un teatro a portata 
di mano davvero coinvolgente. 

Rappresenta senza alcun dubbio il top 
della tecnologia di nuova generazione. 
Il concept è stato sviluppato tenendo 
presente le peculiarità, che hanno con-
sentito alla giovane azienda di scalare 
rapidamente la classifica dei top vendor 
a livello mondiale. Il chipset Mediatek 
Dimensity 810 di cui è dotato è un’unità 
octa-core leader di gamma che porta 
un enorme salto prestazionale  rispetto 
alla generazione precedente, oltre che 
ad un’efficienza senza precedenti. Svi-
luppato con un processo a 6nm, il pro-
cessore rende M4 Pro 5G estremamente 
efficiente dal punto di vista energetico. 
Un corazzata di componenti hardware 
di primo livello che, quando richiesto, 
riproducono una grafica superiore ed 

elevano l’esperienza visiva di qualsiasi 
contenuto video o film. Lo smartphone 
ha tutte le caratteristiche per competere 
con i flagship più accreditati in circo-
lazione, compresa la connettività inno-
vativa, realizzata con l’adoazione di un 
modem 5G integrato ed il supporto per il 
dual 5G standby, insieme alla tecnologia 
UFS 2.2 per una maggiore velocità di 
scrittura sequenziale. Poco M4 Pro 5G 
è anche il primo smartphone della serie 
M a montare la tecnologia di ricarica 
veloce 33W Pro. Alimentato da un ca-
ricatore 33W, presente nella confezione, 
lo smartphone carica completamente 
la sua batteria da 5000mAh al 100% 
in soli 59 minuti. In proporzione, con 
soli 10 minuti di carica, gli appassionati 
potranno godere fino a 2 ore di video 
streaming.
Dal punto di vista estetico l’intera gam-
ma M si differenzia dalla concorrenza 
per il design leggero da 195g ed il corpo 
sottile da 8.75mm. Le colorazioni dispo-
nibili sono tre: Power Black o Cool Blue 
e in un secondo tempo POCO Yellow. I 
prezzi variano da 230 a 250 euro.

Poco M4 Pro 5G

 Tantissimi auguri per il bellissimo An-
drea De Gaetano che, nei giorni scorsi, 
ha festeggiato l’onomastico ed il suo ot-
tavo compleanno, dai genitori Raffaele 
e Rita, dal fratello Salvatore, dai nonni e 
da tutti gli altri familiari. Auguri anche 
da parte della nostra redazione, che 
annovera la famiglia De Gaetano tra i 
fedelissimi lettori.

Auguri di buon onomastico all’avv. 
Fabozzi Nicola da parte della moglie 
Tiziana e delle figlie Anna e Bianca.
 

Auguri dalla Redazione al nostro Di-
rettore Editoriale Nicola De Chiara, per 
l’onomastico festeggiato il 6 dicembre 
nell’intimità familiare.

Augurissimi alla signora Angela Del 
Vecchio per i magnifici settant’anni 
magnificamente portati.

 Sinceri, affettuosi auguri da parte della 
Redazione per Pasquale Liguori, per 
molti lustri stimato segretario di scuole 
cittadine, per il 92esimo compleanno 
festeggiato nei giorni scorsi nell’intimi-
tà familiare.
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CON EMILIO DI FUSCO, ASSISTENTE SOCIALE, SCOPRIAMO COSA STA ACCADENDO

“Una violenza sottostimata è la violenza assistita, vale a dire i minori che assistono 
alle violenze dei genitori, tendenzialmente il sesso maschile su quello femminile...”

Abusi familiari, non solo 
sulle donne ma sui minori

SOCIETA’

w Caterina Esposito

Abusi. Maltrattamenti. La violen-
za sui minori è una drammatica 
realtà in costante crescita. La 

stima delle vittime di maltrattamenti e 
abusi è aumentata vertiginosamente. Più 
del 90 per cento degli abusi sui minori 
avvengono tra le mura domestiche.  
Spesso, tali forme di violenza restano 
latenti con il rischio di cronicizzare i 
danni, perché hanno un forte impatto sul 
benessere fisico, mentale e sociale delle 
vittime. Occorre, pertanto, promuovere 
attività di sensibilizzazione e di pre-
venzione a sostegno delle vittime. Una 
rete sociale coesa come, ad esempio, 
il progetto regionale “Non vedo, non 
sento, non parlo 2021”, selezionato da 
“Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa 
minorile” e promosso dalla cooperativa 
sociale “La Goccia” di Avellino in 
qualità di soggetto capofila, nel bando 
“Ricucire i Sogni - Iniziativa a favore 
dei minori, vittime di maltrattamento”. 
Tra le diverse tappe che hanno ospitato 
il progetto figura anche Aversa. Oggetto 
della conferenza, che ha riunito diverse 
figure professionali e si è tenuta ad 
Aversa lo scorso 5 Novembre, è quello 
di sensibilizzare alla salvaguardia e alla 
tutela del mondo infantile. 
L’azione, prevista dal progetto nelle 
scuole partner, ha il fine di supportare 
chiunque abbia bisogno di consigli e 
aiuto per affrontare piccole o grandi 
difficoltà. 
Il dott. Emilio di Fusco, Assistente 
Sociale che opera sul territorio aversano 
e che ha preso parte alla suddetta con-
ferenza, sostiene: “L’esperienza è ben 
radicata nel nostro quotidiano. Il covid 
ha fatto da detonatore per una serie di 
situazioni che covavano nelle famiglie; 

Tutto parte dalla 
famiglia: in che 
modo i genitori si 
relazionano; come 
il padre tratta la 
madre e in che modo 
questa relazione 
viene percepita 
e metabolizzata 
dalla prole”

ha fatto deflagrare il fenomeno degli 
abusi familiari non solo sulle donne, ma 
anche sui minori. Una violenza molto 
forte che, purtroppo, viene sottostimata 

è la violenza assistita, vale a 
dire i minori che assistono al 
perpetrarsi di violenze da parte 
dei genitori, tendenzialmente 
il sesso maschile su quello 
femminile. Questo muove degli 
interrogativi. Assistere a tali 
episodi di violenza all’interno 
delle mura domestiche, induce 
ad attualizzare nei minori quel 
modello relazionale e fare in 
modo che la prole lo apprenda 
come “modo di stare al mon-
do”. Ci riferiamo, dunque, non 
solo a una violenza fisica, cioè 
visiva e di cui subito ce ne ren-
diamo conto, ma a tutte quelle 
violenze che si annidano nella 
mente e influiscono sulla salute, 
sul benessere psicologico e il 
percorso di crescita di questi 
bambini. 
Quali forme di violenza si 

manifestano maggiormente?
Violenza psicologica nei confronti del 
genitore, violenza assistita, violenza 
economica. L’uomo che porta a casa 
il pane è l’unica fonte di reddito e la 
donna è costretta a dipendere da lui. 
Assoggettare il genitore, solitamente 
femminile, al proprio volere poiché 
totalmente dipendente- dal punto di 
vista economico per lo svolgimento 
di qualsiasi attività. C’è bisogno di un 
cambio culturale in questo senso, perché 
c’è una trasmissione intergenerazionale 
dei fenomeni di violenza all’interno 
delle mura domestiche che si fa fatica a 
sradicare. Dobbiamo preoccuparci tanto 
dei percorsi educativi di questi bambini 
e/o ragazzi, delle loro prospettive di 
vita e capire quanto l’educazione, che 
è tendenzialmente patriarcale, ha degli 
effetti sul loro sviluppo; quanto sono in 
grado di allontanarsi da ciò attraverso la 

Emilio di Fusco
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scuola, le relazioni tra pari, i luoghi di 
aggregazione. Tutto parte dalla famiglia: 
in che modo i genitori si relazionano; 
come il padre tratta la madre e in che 
modo questa relazione viene percepita e 
metabolizzata dalla prole. È necessario 
presidiare questi atteggiamenti e queste 
forme di abuso, perché è una coercizio-
ne del corpo e della propria libertà di 
espressione. Più che parlare di forme 
di abuso che sono lampanti ed evidenti, 
parliamo di prostituzione minorile, 
di abusi sessuali, maltrattamenti, che 
sono fenomeni agghiaccianti. Bisogna 
lavorare tanto anche su quelle forme di 
abuso che facciamo fatica a vedere, ma 
che esistono in maniera dirompente e 
significativa nelle famiglie che accom-
pagno come professionista dell’area 
psico-sociale.  
In che modo intervenire per sup-
portare e aiutare coloro che vivono 
questa realtà?
E’ opportuno ntervenire sin dai primi 
anni di vita. Ci sono dei campanelli 
d’allarme che non sempre vengono 
colti. Immaginiamo il fenomeno della 
dispersione scolastica: bambini che 
in obbligo scolastico non frequentano 
la scuola. Pertanto, c’è la necessità di 
formare anche la comunità educante e 

di attuare servizi che siano rispondenti 
a questi bisogni che sono sempre più 
emergenti e che il covid ha accentuato: 
convivere con il bruto in casa, con una 
persona che agisce secondo violenza, è 
deleterio non solo per lo sviluppo psico-
fisico del minore, ma anche per l’adulto 
che diventerà domani (vedere in quel 
modello relazionale l’unica possibilità 
di vivere in modo adeguato e di stare al 
mondo).

tutte le persone che gravitano intorno al 
mondo dell’infanzia nel rilevare questi 
aspetti che, talvolta, nascondono qual-
cosa di grande. Importante è il lavoro di 
rete tra le diverse agenzie del territorio. 
C’è bisogno di interventi strutturati 
non solo dal punto di vista istituzionale 
(Stato, Servizi sociali, Consultori, Co-
operative materno-infantili, la Scuola), 
ma anche informali (associazionismo su 
questi temi). Cercare di sensibilizzare, 

Il manifesto del progetto a favore dei minori maltrattati
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IL MINISTRO BIANCHI ANNUNCIA UNA NUOVA ...SEMI RIVOLUZIONE

Il commento di Adele Vairo: “L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto con la 
collaborazione dei Comitati di Valutazione che esistono già nelle singole scuole”

Arriva la valutazione 
dei presidi e dei docenti?

w Geppino De Angelis

Una nuova …semi rivoluzione 
nel mondo scolastico, quella 
annunciata dal ministro prof. 

Patrizio Bianchi, ovvero la valutazione 
dei docenti e dei presidi, così come a 
fine anno scolastico avviene, da che 
mondo è mondo, per gli alunni - anche 
se materialmente non si tratta di vere e 
proprie …pagelle. Abbiamo dato inizio 
a queste note parlando, a ragion veduta, 
di… semi rivoluzione perché, facendo 
scorrere il nastro della moviola, ricor-
diamo benissimo che da docenti, alla 
fine dell’anno scolastico, eravamo 
valutati dal preside con la “qualifica” 
e da preside, ci arrivava la “qualifica” 
da parte del provveditore agli studi. 
Sulla “innovazione Bianchi”, comun-
que, essendo, ormai, fuori dal mondo 
scolastico da quasi 20 anni, abbiamo 
ritenuto opportuno (onde renderne dotti 
non solo quanti continuano ad operare 
nella Scuola, ma anche i nostri lettori) 
sentire un’autentica “addetta ai lavori”, 
la nostra carissima amica, preside Adele 
Vairo, presidente provinciale dell’asso-
ciazione presidi di Caserta, della quale 
riportiamo di seguito l’oculato, attento 
intervento:
“È di circa un mese fa la notizia - di-
chiara Vairo - data agli organi di stampa 
dall’attuale Ministro Patrizio Bianchi di 
sottoporre presidi ed insegnanti a “va-
lutazione”. In verità, le cose non stanno 
proprio così, dal momento che il Mini-
stero dell’Istruzione, a tale riguardo, fa 
rilevare che non si pensa ad assegnare 
“voti” e “pagelle” a Dirigenti Scolastici 
e docenti, bensì a “valorizzare” e “for-
mare” il personale scolastico, avendo 
come obbiettivo il miglioramento 
della valutazione del sistema scolastico 
nazionale, nel suo complesso. E ciò al 

solo scopo di assicurare una maggiore 
ed adeguata offerta formativa agli stu-
denti di ogni ordine e grado, prendendo 
spunto dalle carenze che emergono 
dalle verifiche periodiche e strumentali 
poste in essere dall’Invalsi. Si tratta, in 
buona sostanza, di realizzare quanto 
già preannunciato dall’attuale Ministro, 
attraverso l’atto di indirizzo politico 
del 2022, circa la valorizzazione e for-
mazione del personale scolastico ed al 
conseguente miglioramento del sistema 
scolastico nazionale, nell’ambito del 
principio di “autonomia” conferito alle 
singole istituzioni scolastiche. Tale ob-
biettivo di per sé è complesso, dovrebbe 
essere raggiunto con il coinvolgimento 
dei Dirigenti Tecnici e con la collabo-
razione dei Comitati di Valutazione che 
esistono, già, nelle singole Istituzioni 
Scolastiche. Questi, infatti, fanno parte 
degli Organi Collegiali scolastici e sono 
costituiti dal Dirigente che lo presiede, 
da tre docenti in servizio nella Istituzio-
ne Scolastica, da un rappresentante dei 
Genitori e da un componente esterno 
designato dall’USR competente per ter-

ritorio, tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.
L’Associazione Nazionale 
Presidi, per il tramite del 
Presidente Nazionale, 
Antonello Giannelli, non si 
dimostra contraria all’idea 
progettuale innovativa, 
dal momento che i Capi 
di Istituto non disdegnano 
di candidarsi ad un ruolo 
attivo nella valutazione dei 
loro insegnanti. A maggior 
chiarimento, il Presidente 
Giannelli fa presente che 
è necessario assegnare 
un ruolo maggiormente 
significativo ai Presidi 

ed ai Comitati di Valutazione interni 
alla scuola al solo scopo di verificare 
la qualità della didattica prodotta dai 
singoli docenti, assodato che la valuta-
zione del personale non ha nulla a che 
vedere né con gli aumenti stipendiali, 
né con le progressioni di carriera. Non 
è superfluo far rilevare, infine, come in 
tutti i processi innovativi, il problema 
sia “strutturale”: per coinvolgere gli 
Ispettori in tale contesto occorre imple-
mentare notevolmente il loro numero.
Oggi, volendo ipotizzare la presenza 
di un Ispettore per un gruppo di dieci 
scuole almeno, sarebbe necessario un 
contingente di 800 unità a fronte, inve-
ce, di un gruppo di 40 componenti che 
costituisce l’attuale organico! Servono, 
insomma, fondi appositamente finaliz-
zati, assodato che, per questo scopo, 
non possono essere utilizzati fondi 
europei del PNRL, oggi all’esame del 
Governo e che costituiscono una risorsa 
del tutto “eccezionale ed occasionale” 
utile per l’edilizia scolastica per l’ag-
giornamento straordinario, ma non per 
il personale scolastico”.

Adele Vairo
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IL PUNTO

ERA IL 9 NOVEMBRE DEL 2014 QUANDO SI APRI’ IN POMPA MAGNA

Il Sedile di S. Luigi e 
l’inaugurazione “tarocco”

w Antonio Arduino

Il 9 novembre 2014 ad Aversa si 
festeggiò quella che, a sette anni 
di distanza, sembra essere stata 

una inaugurazione “tarocco”. Parliamo 
dell’inaugurazione fatta in pompa 
magna, con la presenza delle autorità 
civili e religiose cittadine che, con la 
Presidente del Tribunale di Napoli 
Nord, tagliarono il nastro del Sedile 
di San Luigi ristrutturato. Un vero e 
proprio monumento storico unico nella 
penisola, una struttura concessa nel 
1195 dall’imperatore Enrico VI, figlio 
di Federico Barbarossa, alle famiglie 
dei cavalieri e dei soldati aversani per 
ringraziarle  dell’appoggio ricevuto 
nella guerra contro i Normanni. 
Il Sedile di San Luigi è l’unico rimasto 
dei quattro esistenti ad Aversa in età 
medievale ed è il più antico tra i tredici 
presenti nella penisola. I sedili erano  
utilizzati dai nobili dei luoghi in cui era-
no collocati come senato, ovvero centro 
decisionale della vita cittadina. Il 9 no-
vembre 2014 avvenne il taglio del nastro 
di quella struttura restaurata. La data fu 
scelta per festeggiare la prima edizione 
del Festival dedicato ai compositori nati 
ad Aversa Cimarosa e Jommelli, di cui 
- per quest’ultimo - ricorreva il trecente-
simo anno dalla nascita. Un festival che 
avrebbe dovuto portare ad Aversa turisti 
da ogni parte della penisola, come si 
sperava dopo la presentazione della 
manifestazione stessa, avvenuta il 31 
ottobre di quell’anno a Roma, nel Cam-
pidoglio. Il restauro che si aspettava da 
anni, approvato ad ottobre 2010 dalla 
Giunta comunale dell’epoca, che aveva 
previsto una spesa di circa 200mila 
euro, fu reso possibile grazie al finan-
ziamento regionale di 140 mila euro, 
relativo all’obiettivo operativo 1.9 del 

Por Fers 2007-2013, al quale era stata 
aggiunta una quota di partecipazione a 
carico del Comune di circa 97mila euro. 
Malgrado il taglio del nastro in realtà 
il restauro non era del tutto completo 
giacchè, come confermò all’epoca il 
responsabile dell’ufficio tecnico comu-
nale, oltre alla inaccessibilità ai disabili 
su sedia a rotelle, che ovviamente non 
era parte della ristrutturazione, la pavi-
mentazione interna dell’unico ambiente 
esistente non era adeguata alla struttura 
in pietra lavica del monumento perché 
non rispondente all’originale pavimen-
tazione in maiolica. Così come la pa-
vimentazione esterna che, al momento 
dell’inaugurazione, era del tutto inesi-

stente, coperta completamente da un 
tappetino azzurro. Carenze che avreb-
bero dovuto impedirne l’inaugurazione 
ma che furono ignorate, probabilmente 
per evitare la perdita del finanziamento 
regionale. Tant’è che ancora oggi, a 
sette anni di distanza, sono ancora in 
corso lavori per la ristrutturazione del 
sedile nobiliare. Lavori che in realtà 
sembrano essere stati sospesi da tempo, 
dal momento che quello che doveva 
essere uno giardino antistante l’ingresso 
della struttura si è trasformato in una 
selva incolta ed è possibile vedere solo 
dall’esterno, essendo precluso l’accesso 
alla struttura, la presenza di oggetti da 
lavoro abbandonati. 
Intanto si preannuncia che verrà utilizza-
to come sede di una delle due Pro Loco 
esistenti ad Aversa, che gli stessi citta-
dini aversani considerano “fantasma”, 
non essendo nota l’attuale collocazione. 
Considerando che anche all’epoca 
dell’inaugurazione quella struttura era 
stata destinata ad essere sede della Pro 
Loco, ufficio turistico della città, viene 
da pensare che il “tarocco” continui. 
Speriamo non sia così.

L’inaugurazione “tarocco” e, in basso, le condizioni odierne

A sette anni di distanza sono ancora in corso lavori di ristrutturazione e si dice che 
verrà utilizzato come sede di una delle due Pro Loco. Altro annuncio “tarocco”?
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STORIA NOSTRA

LA STORIA DEL COMPLESSO IN ATTESA DELLA NUOVA VITA DI CASA REBURSA

S. Francesco e lo squarcio 
del Monastero
w Enzo Della Volpe

Il complesso del monastico di S. 
Francesco delle Monache, la cui 
fondazione risale tra il 1230 e il 

1235, sorge dove un tempo c’era il 
Borgo Sant’Andrea, fuori le mura 
della città. Si può dire che, per i primi 
tempi, dopo la morte dei Rebursa, il 
Palazzo non fu altro che un luogo di 
preghiera. Le due nobildonne, Altrude e 
Margherita, per la loro devozione a S. 
Francesco e Santa Chiara, si adopera-
rono nel trasformarlo in un complesso 
monacale per accogliere le Clarisse. La 
cappella di famiglia era già stata eretta 
in precedenza, diverrà poi la chiesa 
del monastero. In seguito il monastero 
sarà inglobato all’interno delle nuove 
mura della città, erette da re Carlo II 
d’Angiò e dal suo successore, Roberto. 
Nel tempo il monastero sarà ampliato e 
rimaneggiato con la realizzazione del 
chiostro e di altre costruzioni. Ciò fu 
possibile in virtù di donazioni di alcune 
famiglie benestanti di Aversa.
Oggi, di notevole interesse artistico, è 
il patrimonio pittorico che si conserva 
nella splendida chiesa, come il dipinto 
del Ribera, il San Francesco in estasi, e 
l’Assunzione del Guercino. 
Il belvedere di San Francesco fu realiz-
zato solo nel 1830, per permettere alle 
monache di potersi affacciare e osserva-
re le processioni. Dal chiostro si accede 
allo scolatoio, posto nei sotterranei della 
Chiesa. Si tratta di un locale dove sono 
collocati una serie di sedili in pietra. 
Dell’antico complesso monastico di 
San Francesco delle Monache resta 
ben poco rispetto a quello preesistente 
poiché, verso la metà del ‘900, parte di 
esso sarà espropriata per dare un nuovo 
riassetto urbano alla città, in primis 
congiungere la Stazione Ferroviaria con 
il nuovo centro cittadino. Nel 1933 sa-
ranno avviati i lavori per mettere in co-

municazione l’odierna via Roma con la 
villa Comunale. Nel 1939, sull’area che 
una volta era il giardino delle monache, 
si realizza l’odierna piazza antistante 
al Palazzo del Comune, trasferitosi il 
18 marzo 1940 dal S. Domenico nella 
nuova sede, ricavata, appunto, da un’ala 
del monastero. 
Parte del complesso monastico, dove 
fino a pochi anni fa c’era il Liceo Arti-
stico, fu adibita a edificio scolastico. Le 
monache rimasero nella parte restante 
del complesso monastico fino agli anni 
’60 del secolo scorso. 
Durante il secondo conflitto mondiale i 
soldati americani, che alloggiavano nel 
monastero, imbiancarono con la calce 
gli affreschi del chiostro. Oggi, dopo i 
lavori di restauro, le figure sono ritor-
nate a essere visibili. Per un’esauriente 
conoscenza dell’argomento, si rimanda 
alla pubblicazione di Tiberio Cecere, 
“Aversa - La Città Consolidata”.
Piazza e parte del complesso San Fran-
cesco stanno per essere consegnate ai 
cittadini, così ci auguriamo. Nel pieno 
centro storico dovremmo avere così 
un’area urbana riqualificata. La piazza 
è stata trasformata da parcheggio in 
un luogo di socialità a disposizione 
della collettività. Ci dicono che è 

stato un lavoro intenso e 
impegnativo. La Piazza, 
così trasformata, riquali-
ficherebbe anche l’intera 
“insula cimarosiana”, uno 
spazio sgombro di auto 
posto a ridosso della Villa 
Comunale. Il luogo è sem-
pre stato la meta preferita 
dei giovani, un posto per 
ritrovarsi in compagnia di 
amici. Presumiamo che la 
scelta di tale riqualifica-
zione, da parte delle pas-
sate Amministrazioni, sia 
partita proprio da questa 
esigenza. Un’esigenza che 

avvertivamo da molto tempo, dagli anni 
Settanta, quando eravamo noi, allora 
giovanissimi, che sostavamo per ore, 
in compagnia di amici, ai bordi della 
piazza, specialmente la sera, quando 
smettevamo di studiare. Finalmente 
è stato recuperato un luogo che era 
diventato uno spazio degradato e non 
godibile. 
La riqualificazione della piazza ha mes-
so in risalto pure il sagrato della chiesa di 
San Francesco, dando più lustro all’in-
tero complesso storico, oggi più fruibile 
rispetto a prima. La piantumazione 
esistente, con la nuova illuminazione, 
caratterizza ulteriormente il luogo come 
una piazza di tutto rispetto, donando 
così un nuovo volto a tutto il quartiere. 
Anche la nuova pavimentazione, per 
la verità non gradita da tutti, delimita i 
nuovi spazi, dovuti anche al recupero di 
quelli antistanti all’ex scuola. Insomma, 
quando sarà aperta alla città (speriamo 
al più presto) sicuramente la piazza sarà 
più vivibile, bella e accogliente. Faccia-
mo nostro il pensiero di un altro martire 
come don Peppino Diana al quale è 
dedicata la piazza, Peppino Impastato: 
“Se s’insegnasse la bellezza alla gente, 
la si fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione ...”.

La chiesa di San Francesco
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IL DELITTO DEL 18 SETTEMBRE 1345 CHE SCONVOLSE IL REGNO 

Ne ritroviamo testimonianza nelle “Croniche del Villani” (che i più non conoscono) 
il quale, parlando dell’uccisione di Andrea d’Ungheria, dice testualmente...

La storia mai scritta 
della morte di Andreasso

w Antonio Marino

Un’altra importante presenza ad 
Aversa, continuando la breve 
dissertazione storica iniziata 

tempo fa, è stata quella angioina. Una 
presenza forte e, per certi aspetti, al-
quanto sconcertante, che ha lasciato il 
segno. Fatta fuori la dinastia sveva, con 
l’uccisione di Corradino, subentrarono 
nel regno gli angioini che, dopo aver 
punito Aversa, presero possesso della 
città ricostruendola e abbellendola. Sta 
di fatto che, a cominciare da Giovanna 
I, essa fu la “culla preferita” della nuova 
dinastia. Il luogo degli ozi, della caccia, 
dei passatempi e, soprattutto, delle 
atrocità che, facendola assurgere agli 
onori della cronaca del tempo, l’hanno 
impressa nelle pagine della storia. 
Atrocità imperniate principalmente su 
episodi di sangue avvenuti durante la 
reggenza di Giovanna I, che divenne, 
suo malgrado, il “capro espiatorio” di 
vili premeditazioni di lotta di potere. 
Ne ritroviamo testimonianza nelle 
“Croniche del Villani” (che i più non 
conoscono) il quale, parlando dell’ucci-
sione di Andrea d’Ungheria nel locale 
castello di Casaluce, dice testualmente: 
“…Ed essendo il detto re Andreasso ad 
Aversa colla moglie al giardino de’ frati 
del Murrone a diletto, e nella camera 
con la moglie (Giovanna) nel letto, di 
notte tempo, a di 18 di settembre con 
ordine e tradimento de’ suoi ciamber-
lani, e alcuna cameriera della moglie, 
a petizione degl’infrascritti traditori, 
li feciono chiamare che si levasse per 
grandi novelle venute da Napoli. Per 
conforto della moglie si levò e uscì 
fuori della camera; e di presente per la 
cameriera della reina sua moglie gli fu 
rinchiusa la camera dietro; ed essendo 
nella sala Carlo d’Artese e il figliuolo, 

e il conte di Tralizzo, e certi conti della 
Leonessa e di quelli di Stella, e messer 
Iacopo Capano grande maniscalco, il 
quale si dicea palese ch’avea affare 
colla reina, e due figliuoli di messer 
Pace da Turpia, Nicola da Mirizzano 
suoi ciamberlani, fu preso il detto re 
Andreasso e messogli un capestro alla 
gola, poi spenzolato dallo sporto della 
detta sala sopra il giardino...”. La notizia 
dell’atroce assassinio di Andrea d’Un-
gheria si diffuse, a macchia d’olio, nelle 
città e nelle corti italiane ed europee, 
suscitando commozione e turbamento – 
dicono le cronache – negli animi di tutti 
i principi dell’epoca. Colpiti furono so-
prattutto i reali d’Ungheria e di Polonia, 
come ci fa sapere il Villani che scrive: 
“…come il re d’Ungheria e quello di 
Polonia seppero la vergognosa morte 
del re Andreasso loro fratello …furono 
molto tristi e adontati… e pensarono di 
fare vendetta”. 

Tre anni dopo, re Luigi d’Ungheria 
scese in Italia col suo esercito e, rite-
nendo la regina Giovanna colpevole 
dell’efferato delitto, si diresse verso 
Napoli, capitale del Regno. Avendo 
saputo del suo prossimo arrivo, i 
parenti della regina Giovanna il 18 
gennaio del 1348, per giustificare 
l’assenza della sovrana (partita per 
la Provenza) e rendergli omaggio, 
si diressero alla volta della nostra 
città, dove seppero che re Luigi 
stava per giungere percorrendo la via 
Campana. Nello stesso pomeriggio 
Carlo di Durazzo coi fratelli Roberto 
e Ludovico, Roberto di Taranto col 
fratello Filippo, accompagnati dal 
conte di Fondi e da Goffredo Marza-
no, grande ammiraglio del regno, sui 
loro cavalli, andarono incontro al re 
conducendo con loro il piccolo figlio 
di Andreasso e di Giovanna. Incon-

trarono il re ungherese poco prima di 
Aversa, presso Pirum sulla via Campana 
tra Capua e la nostra città nel territorio 
dell’odierna Casaluce. I principi – dice la 
storia – l’ossequiarono rispettosamente 
e gli presentarono il piccolo Carlo Ro-
berto. Il re commosso abbracciò e baciò 
il nipotino e, reprimendo i sentimenti di 
vendetta, li ringraziò stringendo la mano 
a tutti. Ripreso il cammino, giunsero ad 
Aversa verso il tramonto, dove il re col 
suo nutrito seguito e la truppa presero 
alloggio per trascorrervi alcuni giorni 
e dove si incontrò con i parenti della 
regina Giovanna. Nei cinque giorni di 
permanenza nella nostra città, re Luigi 
I ricevette i feudatari che accorrevano 
da ogni parte per ossequiarlo, si recò 
a caccia nei gualdi del circondario ed 
assistette alla recita di alcune “atellane”, 
preparate con cura in suo onore dai 
mimi del tempo.

Prima parte - continua

L’uccisione di Andrea d’Ungheria
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NEGLI ANNI ‘50 E ‘60 LE COSE NON ANDAVANO MEGLIO DI OGGI

Era il nostro punto di riferimento, la nostra roccaforte … il luogo più sicuro, scelto 
da noi ragazzi per il suo assoluto abbandono. Lì sotto ci nascondevamo

Storia della cassa armonica
l’«orinatoio» comunale

w Antonio Marino

Quando Aversa era più piccola 
(negli anni Cinquanta e Ses-
santa) e ci si conosceva un 

po’ tutti, le cose non è che andavano 
meglio di oggi. La città nelle mani dei 
maggiorenti locali, che facevano il bel-
lo e cattivo tempo, era abbandonata a se 
stessa e le tonache nere se ne stavano in 
disparte per mantenere i privilegi con-
solidati nel tempo. Lungi dal venire il 
tempo cosiddetto delle “vacche grasse”, 
le differenze sociali erano più evidenti 
…penalizzanti per quella moltitudine 
di persone che viveva nell’umidità dei 
bassi, dove non entrava mai il sole. Non 
esistevano gli odierni edifici scolastici 
e le poche scuole dell’epoca erano rac-

colte in opere conventuali 
adattate, non consone allo 
scopo. L’illuminazione 
era scarsissima e la rete 
fognaria assolutamente 
insufficente… tanto che, 
ad ogni acquazzone, si 
poteva fare il bagno in 
alcuni punti della città. 
La quale mancava quasi 
di tutto: da un efficiente 
presidio ospedaliero ai 
centri sociali, passando 
per quelli sportivi fino 
ai luoghi di culto e di 
svago. Non mancava, al 
contrario, l’immondizia 
che faceva bella mostra 
di sé un po’ dappertutto La storia della cassa armonica di Aversa
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ammorbando, con i miasmi dell’Al-
veo Annarosa (il Cavone), l’intero 
abitato. Che non conosceva, allora, il 
frastuono odierno ma che avvolgeva 
la popolazione inerte nell’atmosfera 
di una monotonia senza uguale. Una 
monotonia dalla quale si voleva uscire 
e che ognuno smaltiva a suo modo… in 
quanto non v’erano i diversivi in voga 
oggi. Chi, infatti, aveva la possibilità e 
i mezzi per farlo, evadeva dalle mura 
cittadine trovando distrazioni altrove; e 
chi, invece, non poteva fare altrettanto 
restava imbrigliato nella tristezza del 
luogo, trovando altre soluzioni …come 
accennato. Soprattutto i giovanissimi, 
i popolani più piccoli – circoscrivendo 
il discorso – ai quali non mancava di 
certo l’energia e la fantasia per smaltire 
la giornata. All’uopo ricordo – per espe-
rienza personale – che trascorrevamo le 
ore libere (dagli impegni scolastici o 
di lavoro) girovagando per le strade o 
appostandoci presso qualche bar, come 
il centralissimo “bar Roma” in attesa 
di incontrare qualche “soggetto” da 
sfottere; oppure ci rinchiudevamo per 
ore, ovvero l’intero pomeriggio fino 
alla sera, in qualche sala cinemato-
grafica (ve n’erano ben cinque) dove 
assistevamo, per venti lire di allora, 
alla proiezione di due film di cassetta. 

Sorvolando altri espedienti che mette-
vamo in atto, ricordo ancora che per 
noi monelli di strada il passatempo 
preferito era quello della “sassaiola” – 
e di pietre ve n’erano a iosa – essendo 
le strade non tutte asfaltate o basolate. 
Eravamo assemblati in piccole bande 
rionali e ce le davamo di santa ragione. 
Chi scrive era uno dei caporioni della 
banda detta “dell’uorte ‘e Vagne”, con 
postazione nella villa comunale, al 
cui centro spiccava la cassa armonica, 
che rappresentava il nostro punto di 
riferimento, la nostra roccaforte… il 
luogo più sicuro, scelto da noi ragazzi 

per il suo assoluto abbandono. Il posto 
per eccellenza, conteso un po’ da tutti, 
che difendevamo ad oltranza dalle altre 
bande, nascondendoci, armati di sassi, 
al suo interno …nella pancia mezza 
scoperta, avendo l’acqua piovana fatto 
marcire il tavolato, causando larghe 
buche di passaggio. Dalle quali, quando 
non c’era lo scontroso Tirituppo a de-
fecare o passava il burbero Carusiello 
‘o guardio col suo mastino, ci calavamo 
sul fondo per fare i nostri bisognini, 
usandolo come sottofondo di servizio 
…come “orinatoio” comunale. E tale è 
stato per anni, svettando tra le erbacce 
incolte e aggrovigliate di una Villa che 
versava nel più deplorevole squallore. 
Detta cassa armonica, che ne ha passate 
di tutti i colori, dedicata recentemente 
(in parte ristrutturata), per volere del 
Consiglio comunale, all’amico fraterno 
Vito Russo, valente musicista aversano, 
ci ha spinto a stendere questo pezzo, 
con l’augurio che essa (la cassa armo-
nica) possa essere portata all’antico 
splendore e ospitare, oltre ad una banda 
nostrana, altri gruppi provenienti da 
ogni parte e concerti vari. Se non si 
concretizzerà ciò, rimarrà vana anche 
quest’altra dedica… in barba al buon 
nome di una città che si vanta d’essere 
la “patria della musica”. 

“Speriamo che 
la recente

intitolazione 
a Vito Russo 

possa portare 
la cassa armonica 

della Villa agli 
antichi splendori”
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NEL LUGLIO DEL 1400 SEDETTE PER LA PRIMA VOLTA SUL TRONO VESCOVILE

Si fece subito apprezzare per lo zelo con cui liberò la Diocesi dagli abusi del clero, 
introducendo più severe regole di disciplina e controlli sull’operato dei sottoposti

Angelo Del Tufo, Vescovo 
aversano a Gerace

w Franco Pezzella

Simone Del Tufo, discendente da 
Ercole Monoboi, cavaliere nor-
mano venuto in Italia, nel 1045, 

al seguito di Roberto il Guiscardo, e pri-
mo barone di Tufo nella seconda metà 
del XIII secolo, fu ritenuto da Berardo 
Gonzaga - autore di un fondamentale 
studio di carattere araldico e genealogi-
co, Memorie delle famiglie nobili delle 
province meridionali d’Italia, edito a 
Napoli nel 1875 - il capostipite dell’o-
monima famiglia aversana, la quale 
aveva assunto tale cognome proprio dal 
nome del suo feudo avellinese di Tufo, 
a lungo teatro, nel Medioevo, di aspre 
contese tra Svevi e Angioini. Nei secoli 

la famiglia si suddivise in vari rami, 
ognuno dei quali generò importanti 
uomini d’arme, ma anche letterati ed 
ecclesiastici di rango. Tra questi ultimi 
basti pensare che furono ben sette gli 
esponenti della casata che sedettero sui 
troni vescovili dell’Italia meridionale, il 
primo dei quali fu proprio un cadetto del 
ramo aversano, quel Angelo Del Tufo, 
che fu vescovo di Gerace, in Calabria.    
Nato nella prima metà del Quattrocento 
da un esponente della nobile famiglia, di 
cui non c’è pervenuto il nome, e non già 
della famiglia Del Cane, come riporta, 
invece, Ottaviano Pasqua, vescovo di 
Gerace dal 1574 al 1591 e autore di una 
Vita dei presuli geracesi che lo avevano 
preceduto, rimasta inedita fino al 1755 Gerace, chiesa San Giovannello
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quando fu pubblicata a Napoli dal cano-
nico Giuseppe Antonio Parlà - il Nostro 
era ancora accolito, ma già decano del 
Capitolo della cattedrale di Aversa, 
quando, il 5 luglio del 1400, fu raggiun-
to dalla nomina, da parte di Bonifacio 
IX, a vescovo di Gerace. In quanto solo 
accolito, per essere consacrato vescovo, 
il 5 luglio di quell’anno, dovette però 
pervenire, a tappe forzate, all’ordina-
zione sacerdotale. Prima di portarsi 
nella diocesi calabrese e governarla, 
passarono, tuttavia, alcuni anni - forse 
quattro e più - verosimilmente perché 
già avanti negli anni ed ammalato, anni 
che il prelato impiegò continuando a 
svolgere vari incarichi presso la curia 
aversana, come testimoniano, peraltro, 
una decina di documenti del Regesto 
Vaticano per la Calabria pubblicato da 
Francesco Russo. Una volta raggiunta 
Gerace, si fece, però, subito apprezzare 
per lo zelo con cui liberò la diocesi dagli 
abusi del clero introducendo più severe 
regole di disciplina e più accorti con-
trolli sull’operato dei suoi sottoposti. 
Nonostante l’aggravarsi della sua malat-
tia, visse lungamente fino al 9 maggio 
del 1419, ricevendo sepoltura, su sua 
disposizione, nella cattedrale che aveva 
fatto restaurare dopo le incurie dei suoi 
predecessori. Negli ultimi tempi la ma-
lattia lo aveva però reso talmente inabile 
al governo che il suo successore, Paolo, 
dovette invalidare pressoché quasi tutti 
gli atti amministrativi da lui emanati 
in quegli anni. Ci restano per fortuna 
alcuni suoi editti che - raccolti nella se-
conda metà del Cinquecento dall’abate 
Giovan Battista Spanò, parroco della 
chiesetta di San Giovanni Crisostomo, 
meglio conosciuta come chiesa di San 
Giovannello - ci forniscono preziose 
notizie storico-artistiche su questo pic-
colo edificio del IX secolo che con il suo 
impianto piccolo, sobrio e delicato fa da 
contraltare alla maestosità della grande 
cattedrale nel grazioso borgo medievale 
di Gerace, e che mantiene ancora oggi 
l’originaria funzione di chiesa con rito 
greco-ortodosso, dopo essere stata forse, 
precedentemente, la prima sinagoga dei 
giudei. Sulla sedia vescovile della citta-
dina calabrese gli sarebbe succeduto un 
altro aversano, Domenico Diez De Aux 
e, subito dopo questi, un altro Del Tufo, 
che si sarebbe poi monacato con il nome 
di Fra’ Ildefonso.

PERSONAGGI
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VINCONO CHRISTIAN LOMBARDI, ITALIA, E THOMAS CELESTE, PORTOGALLO 

Flauto, Premio Cimarosa,
per la prima volta è ex aequo
w Giuseppe Lettieri

La XII edizione dell’International 
Flute Competition “Domenico 
Cimarosa” Premio Rotary si è 

conclusa, per la prima volta nella sua 
storia ultra ventennale (la prima edizione 
fu nel 1999), con due primi classificati 
ex aequo, il flautista Christian Lombar-
di, Italia, e Thomas Celeste, Portogallo. 
I due giovani concorrenti hanno fatto 
sudare le cosiddette quattro camicie 
alla giuria, che alla fine, vista la bravura 
di entrambi, ha deciso di assegnare la 
vittoria a tutti e due, con l’auspicio che, 
come in tutte le edizioni passate, la vit-
toria ad Aversa segni per loro l’inizio di 
una brillantissima carriera concertistica. 
“Sono molto soddisfatto - ha dichiarato 
Francesco Matacena, presidente del 
Rotary Club Aversa Terra Normanna - 
di come è andato tutto lo svolgimento 
del concorso, che quest’anno ho vissuto 
davvero notte e giorno. Un’esperienza 
entusiasmante. Vedere tanti giovani 
arrivare ad Aversa nel segno della mu-
sica del nostro Cimarosa e anche della 
sana competizione, mi ha emozionato. 
Ringrazio per questo anche il Distretto 
Rotary 2101 e la Rotary Foundation, 
che hanno aderito a questa iniziativa 
che il Rotary aversano porta avanti 
da più di venti anni, grazie anche alla 
competenza ed alla tenacia del Maestro 
Fabio Di Lella”. 
La giuria era formata da grandissimi 
nomi, come Enzo Caroli, per tanti anni 
primo flauto della Fenice di Venezia e 
docente del conservatorio di Padova, 
Micheal Bellavance, concertista cana-
dese e da anni docente del prestigioso 
conservatorio di Ginevra, ed ancora 
Elisabeth Most, austriaca, concertista 
internazionale, Valeria Desideri, con-
certista e docente di conservatorio e 
dal compositore Luigi Esposito, figlio 
della nostra terra ma ormai consacrato 

a livello internazionale. “Un impegno 
difficile – hanno detto all’unisono i 
giurati - perché il livello dei concor-
renti era davvero molto alto. E quando 
ci sono poche differenze, scegliere 
diventa un’impresa ardua. Del resto 
questo concorso ormai si è ritagliato 
uno spazio internazionale di grande 
prestigio”. I concorrenti, ricordiamolo, 
provenivano da diverse nazioni, ed era-
no rappresentati tre continenti: Europa, 
Asia e America. 
“Sono molto soddisfatto – dichiara 
il flautista Fabio Di Lella, ideatore e 
direttore artistico del concorso - perché 
nonostante i molti limiti del periodo che 
stiamo vivendo a causa del Covid, sia-
mo riusciti, grazie soprattutto agli amici 
del Rotary, non solo a tenere questa 
dodicesima edizione, ma a raggiungere 
dei risultati davvero lusinghieri. Adesso 
sto ricevendo, tramite i social, i compli-
menti dai concorrenti, ma anche da tanti 
colleghi, per l’organizzazione e per la 
serietà del concorso”. 
La serata di premiazione si è tenuta, gra-
zie anche alla disponibilità del parroco 

don Michele Salato, alla SS. Trinità, 
chiesa che custodisce l’atto di battesimo 
di Cimarosa ed è stata condotta da Giu-
seppe Lettieri e dalla violinista Angela 
Musco. Al pianoforte si sono alternati 
due eccellenti pianisti, Claudio Sanna 
e Simonetta Tancredi. Durante la serata 
erano presenti, tra gli altri, la presidente 
del Tribunale di Napoli, Elisabetta 
Garzo, socia onoraria del Rotary Club 
Aversa Terra Normanna, il comandate 
del Gruppo dei Carabinieri di Aversa, il 
colonnello Donato D’Amato e l’asses-
sore alla Cultura del Comune di Aversa 
Luisa Melillo. 
Secondo classificato della XII edizione 
è stato il francese Valentin Kruger, terza 
Manja Pancur, dalla Slovenia. Molto 
gradita sia dai concorrenti che dalla giu-
ria anche la cena con la degustazione dei 
prodotti tipici locali, presso il ristorante 
dell’hotel del Sole, ideata dal vicepre-
sidente della Camera di Commercio, il 
commendatore Maurizio Pollini, come 
la mozzarella del Caseificio Rubino e 
l’Asprinio di Aversa, dall’enoteca “Il 
Vino” di Carlo Menale. 

I flautisti concorrenti e la giuria
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