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Oggi ci apprestiamo tutti a 
trascorrere le festività legate al 
Natale alla ricerca di una sere-

nità perduta da due anni, cioè da quando 
è iniziata questa maledetta pandemia. 
La speranza di tutti noi è che l’anno che 
verrà ci porti nuovamente un po’ di tran-
quillità e che ci restituisca la vita come 
era prima del covid. A tutti mancano gli 
abbracci che soprattutto durante questo 
periodo ci scambiavamo con familiari 
e amici. Abbiamo vissuto tutti mo-
menti terribili e, ovviamente, il nostro 
abbraccio virtuale va specialmente a 
quelle persone che hanno avuto gravi 
lutti. Del resto quasi tutti abbiamo perso 
parenti, persone care, amici ed abbiamo 
voglia di ritornare a sperare che si possa 
tornare vivere una vita normale non 
legata a green pass, vaccini e tamponi, 
e, soprattutto, alla terribile malattia. 
L’auspicio è che il 2022 ci porti a vedere 
quella luce in fondo a questo maledetto 
tunnel oscuro che si chiama virus! Buon 
Natale e sereno anno nuovo! 
Certo le speranze sono molteplici. An-
che quelle legate alla nostra amata città, 
un tempo dalle cento chiese, e oggi delle 
mille buche stradali, che attende segnali 
di svolta da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Una svolta già attesa lo scor-
so anno. Ma l’unica svolta che c’è stata 
ad oggi è quella di alcuni Consiglieri, 
che hanno svoltato da destra a sinistra, 
per mantenere la poltrona, con la scusa 
della responsabilità.  

Al momento, dunque, nulla di nuovo 
all’orizzonte, a parte qualche frecciata! 
Come le frecce degli Arcieri Normanni, 
società benemerita retta da due persone 
perbene, che da 38 anni fanno volonta-
riato sportivo, aiutando gratuitamente, 
rimettendoci a loro spese, giovani atleti, 
anche disabili, che potrebbero andar via 
dalla città. Una società che da 28 anni 
trovava sede nel campo di tiro di via 
Giotto alle spalle della scuola elemen-
tare e che ora si è vista sequestrare un 
capannone fatto di teloni di plastica, 
dove i ragazzi in carrozzina si allena-
vano riparati dalla pioggia, con tanto di 
denuncia alla Procura. Speriamo che la 
vicenda si risolva bonariamente e che 
anzi il Comune provveda a rendere più 
bello e idoneo quel campo di allena-
mento, e che non faccia andar via dalla 
città una società così gloriosa che ha 
conquistato tanti allori non solo a livello 
italiano ma anche internazionale. Sulle 
luminarie che dire, sono un po’ bruttine, 
ma meglio di niente. Noi ritorneremo 
con voi l’anno nuovo, per il venticin-
quesimo anno insieme. Serenità a tutti! 

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

“Si tratta - ha affermato Elena Caterino  - di un’iniziativa che cambierà 
completamente l’aspetto della città. In primavera avremo una città diversa”

Una città verde e fiorita,
due progetti sul tavolo

Una città verde e fiorita. Questo 
almeno nelle intenzioni, dopo 
il disastroso periodo che ha 

visto mancare quasi del tutto la ma-
nutenzione del verde pubblico in città 
con i manti erbosi ridotti a malinconici 
tappeti giallognoli per carenza di im-
pianti di irrigazione. Verde pubblico 
all’attenzione dell’amministrazione 
guidata dal sindaco Alfonso Golia 
grazie all’iniziativa del suo vice con 
delega ai lavori pubblici Marco Villano 
e dell’assessore all’ambiente Elena 
Caterino.  Due i progetti sul tavolo 
dell’esecutivo normanno. Un primo, 
per poco meno di mezzo milione di 
euro, riguarda la rifunzionalizzazione 
dei quattro parchi cittadini, partendo 
dal principale   Parco Pozzi,  passando 
per quelli perennemente chiusi per 
incapacità di tutte le amministrazioni 

w Nicola Rosselli

La novità più importante nel 
panorama dell’igiene urbana è 
rappresentata dall’avvio delle 

isole ecologiche interrate. Nel giro di 
poche settimane saranno pronte  le 
isole ecologiche interrate, presenti in 
otto punti di Aversa, che permetteran-
no ai cittadini di depositare rifiuti in 
maniera differenziata ottenendo anche 
una premialità sulla base della quantità 
dei rifiuti depositati. I lavori esecutivi 
hanno avuto  un ritardo rispetto ai tempi 
previsti dall’Amministrazione Golia 
legato ad un problema creato dall’im-
pianto elettrico dell’Enel, risolto grazie 
all’impegno profuso dall’assessore nei 
confronti della società elettrica che 
doveva necessariamente modificare il 

“Isole ecologiche interrate”, si parte
parte di un nuovo progetto di gestione 
dei rifiuti al quale lavoro da mesi. Un 
progetto che deve necessariamente 
partire insieme. È vero che c’è stato il 
ritardo dell’installazione dell’ultima 
isola ecologica interrata sita in via De 
Chirico per i motivi specificati, ma il 
funzionamento deve necessariamente 
partire con il nuovo progetto di gestione 
dei rifiuti». «Da marzo – conclude - ci 
sarà una vera rivoluzione in materia 
ambientale mai vista prima. Questi 
mesi saranno utilizzati per la consegna 
del materiale , per il completamento dei 
lavori delle isole ecologiche interrate e 
dei centri di raccolta e per la campagna 
di sensibilizzazione».

Livia Fattore

percorso della linea che impediva l’in-
stallazione della postazione di via De 
Chirico l’unica ancora non realizzata. 
Le altre postazioni, tutte pronte all’uso, 
sono posizionate in via Caravaggio, 
viale degli Artisti, via Giotto, piazza 
Cirillo, area parcheggio, Parco Pozzi, 
via Andreozzi e via Giolitti. Il funzio-
namento partirà con il nuovo calendario 
di conferimento. Questo periodo sarà 
utilizzato per la sensibilizzazione e 
spiegazione del funzionamento a tutti 
i cittadini che potranno usufruire delle 
stesse. 
«La consegna del materiale, la campa-
gna di sensibilizzazione, il funziona-
mento delle isole ecologiche interrate, e 
così via – ha spiegato Caterino - fanno 

che si sono succedute a tenerli 
aperti (parco Ninì Grassia e 
parco Antonio Balsamo) sino 
a giungere all’ultimo arrivato, 
quello intitolato al patriota 
della Libertà,  Valerio Taglione,  
in via Madonna dell’Olio,  che 
in pochi mesi ha conquistato un 
posto d’onore nei parchi citta-
dini carenti di manutenzione. 
Il secondo progetto, Aversa 
Verde, invece, riguarda la 
rifunzionalizzazione delle aree 
verdi pubbliche in generale 
con particolare riferimento agli 
impianti di irrigazione.
“L’Amministrazione comunale 
– ha dichiarato Villano - inten-
de attivare, con ogni strumento 
a disposizione, ogni forma di 
finanziamento rivolto agli in-
terventi relativi ad opere pub-
bliche di messa in sicurezza, Elena Caterino
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ristrutturazione, riqualificazione o rige-
nerazione urbana, volti alla riduzione 
dei fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale. Da qui la scelta di de-
stinare la somma di 450mila euro per 
l’intervento di riqualificazione delle 
aree di parchi e giardini (Pozzi, Balsa-
mo, Grassia, Taglione)”.
A Villano fa eco Caterino che afferma: 
“Con Deliberazione di giunta recente, 
dello scorso 3 dicembre,  è stato appro-
vato il progetto “Aversa Verde” da me 
proposto relativo ai lavori di riqualifi-
cazione delle aree verdi e rifacimento 
dei relativi impianti di irrigazione. Per 
cui in questi giorni si procederà all’in-
dizione della procedura di gara per l’af-
fidamento dei suddetti lavori compren-
denti le seguenti lavorazioni: pulizia, 
drenaggio, arieggiatura del manto er-
boso, potatura siepi, concimazione del 
manto erboso, rimodulazione e rimpin-
guamento di piantine per aiuole fiorite, 
verifica siepi, controllo della chioma 
degli alberi e manutenzione ordinaria”.
“Si tratta – ha continuato l’esponen-
te  Dem  - di un prestigioso progetto 
che cambierà completamente l’aspetto 
della città. Il progetto in questione,  in-
sieme all’altro sempre da me proposto 
delle adozioni aree verdi, ci consentirà 
di avere per la prossima primavera  una 
città verde e fiorita. Aversa sarà diver-
sa rispetto alla scorsa estate durante la 
quale per mancanza di fondi non è stato 
possibile ripristinare gli impianti di ir-
rigazione”. 
Insomma, secondo Caterino e Villano,  
l’esperienza dei mesi scorsi dovrebbe 
rappresentare solo un brutto ricordo. 
Non a caso,  lo stesso parco Pozzi,  dopo 
una chiusura di un mese resosi neces-
saria per la cura dei lecci secolare con 
l’intervento di un agronomo e operai 
specializzati, dopo un’apertura parzia-
le, dovrebbe riaprire a breve totalmen-
te. A complicare il tutto rimane, però,  
il problema della gestione di questi par-
chi  alcuni dei quali tipo il Grassia e il 
Balsamo, sono stati, praticamente,  più  
chiusi che a aperti  da quando furono 
inaugurati nell’era del sindaco Mim-
mo Ciaramella, proprio per carenza di 
personale che potesse garantirne una 
fruizione decente. A vuoto sono anda-
te anche alcune gare per le condizioni 
capestro richieste a chi si fosse aggiudi-
cata la gestione.

“Isole ecologiche interrate”, si parte
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“ECCO COSA HA RITARDATO LA REDAZIONE DEL CARTELLONE”

Melillo e le difficoltà 
di organizzare il Natale
w Irene Motti

Secondo tradizione, anche questo 
“Natale ad Aversa 2021” è stato 
accompagnato da una scia di 

polemiche. Per “fare luce”, è proprio il 
caso di dirlo, su alcune di esse abbiamo 
sentito l’assessore alla Cultura di Aver-
sa, Luisa Melillo.
Quali sono state le complicazioni che 
hanno determinato il ritardo nella 
redazione del cartellone natalizio e 
nella installazione delle luminarie 
che, nella maggior parte delle città, 
sono accese già da metà novembre? 
Abbiamo dovuto attendere che il 
Consiglio comunale approvasse la 
spesa di 43mila euro, quella stanziata 
per le luminarie, con una variazione di 
bilancio. Solo da quel momento in poi 
abbiamo potuto iniziare a progettare il 
Natale data la esiguità delle cifre messe Le luminarie in piazza Municipio ad Aversa ed, in alto, Melillo

Al “Pozzi” il Villaggio natalizio

Sabato scorso siamo andati al 
Parco Pozzi, per vedere con i 
nostri occhi lo stato dell’arte del 

tanto annunciato villaggio natalizio, che 
secondo l’Amministrazione avrebbe 
attirato tanti turisti in città! Questa volta 
invece era stato prospettato un evento 
di grandissimo impatto, quasi storico, 
che univa la tradizione dei mercatini di 
Natale del nord Europa a quello delle 
kermesse di raduni che si tengono in 
molte città italiane del meridione (non 
ad Aversa però) e lo stesso sindaco 
Golia era uscito a più riprese con co-
municati stampa volti a stemperare le 
polemiche, proclamando che tutto era 
in regola. 
Così, incuriositi dalle tante premesse, ci 
siamo recati al Parco Pozzi, e già all’in-
gresso rivedendo il Babbo Natale pan-
ciuto (parente di quello ancor più goffo 

Villaggio natalizio al “Pozzi”, che delusione!
casette in legno, disseminate alla buona. 
Diverse aperte e completamente vuote. 
Rimaniamo delusi, perché quella visio-
ne, ci dà un senso di approssimazione, e 
per certi versi anche di abbandono. Un 
po’ come la nostra amata Aversa. Non ci 
resta che la speranza che almeno quan-
do i lettori leggeranno questo villaggio 
natalizio sia quanto meno operativo. 
Certo che tra casette e bancarelle di 
tiro a segno e pescaregali, più che i 
mercatini di Merano e Bolzano, il tutto 
ci riportava alle sagre paesane! Qualche 
giostrina a pagamento per i più piccoli 
(che speriamo spariscano subito dopo 
le feste!) ed una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio. Tutto già visto, nulla di nuovo, 
se non il fatto che a meno di sette giorni 
dal Natale, il villaggio non decolla e 
non è operativo.

Giuseppe Lettieri 

di piazza Municipio!), abbiamo capito 
che il tutto era proprio frutto di una 
associazione sportiva dilettantistica. Le 
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a disposizione del mio Assessorato. 
Inoltre, abbiamo dovuto aspettare il 
bando della Camera di Commercio che 
fa cofinanziamento e stanzia la relativa 
somma in virtù del numero delle attività 
commerciali presenti sul territorio. Tut-
tavia, la conferma ufficiale dello stan-
ziamento di circa 31 mila euro, median-
te pubblicazione sul sito della Camera 
di Commercio, è avvenuta soltanto il 14 
dicembre scorso. Pertanto, la relativa 
cifra verrà utilizzata per la copertura 
degli eventi natalizi, sui quali, tuttavia, 
sembra incombere una vera e propria 
maledizione. Infatti, alla luce dell’ordi-
nanza regionale che dal 23 dicembre al 
1 gennaio vieta lo svolgimento di eventi 
e manifestazioni all’aperto, alcuni degli 
appuntamenti in programma dovranno 
essere necessariamente rimodulati per 
non essere annullati. 
A quale dei cinquantacinque eventi in 
cartellone tiene di più?
Uno dei tanti è certamente lo spettacolo 
delle “fontane danzanti Cazacu’s”, al 
quale tengo in modo particolare perché è 
di rilevanza internazionale, ma anche il 
concerto che si si è tenuto alla Chiesa di 
Sant’Audeno che ha visto protagonisti 
nel coro, assieme agli studenti del Con-
servatorio di Benevento, alcuni ragazzi 

Madonna di Casaluce e l’esibizione dei 
maestri Viti e Amirante nel concerto 
duo chitarra/violino che si terrà nella 
stessa cornice. A tutti gli eventi che si 
svolgeranno al chiuso, ovviamente, si 
potrà assistere previa prenotazione ed 
esibizione del green pass.
All’allestimento del cartellone nata-

Villaggio natalizio al “Pozzi”, che delusione!

lizio hanno collaborato molte delle 
numerose associazioni presenti sul 
territorio, un dato che fa da contral-
tare alla pressoché totale assenza di 
una radicata struttura di promozione 
turistica locale. Molti fanno notare 
come un’efficiente “Proloco” potreb-
be risultare decisiva soprattutto in 
questo particolare momento storico 
di “ripartenza”. Come si spiega che, 
pur essendone formalmente ricono-
sciute ben due sul nostro territorio, 
di fatto nessuna riesca a riemergere 
dallo stallo che si è creato?
Sono in continuo contatto con i due 
presidenti delle Proloco presenti ad 
Aversa, ovvero il prof Candigliota e 
l’avv. Santagata. E’ stato bandito un 
avviso pubblico per il servizio turistico 
aggiudicato dal primo, persiste il pro-
blema della sede che stiamo cercando 
di risolvere con l’assessore Villano, 
con delega al Patrimonio, cercando di 
contemperare la necessità di valorizzare 
l’aggiudicatario dell’avviso pubblico e 
di dare il giusto riconoscimento all’altra 
Pro Loco per il suo bagaglio storico.
Speriamo, allora, che alle tante luci che 
si accenderanno a Natale se ne possa 
aggiungere una in più, quella della 
“Proloco”!

“Stiamo risolvendo
anche il problema 
delle due Pro Loco

presenti ad Aversa. 
Sono in contatto 

con i due Presidenti”

cinesi che studiano canto. Inoltre, riten-
go imperdibili altri due appuntamenti 
musicali: il concerto natalizio di Aversa 
Turismo, organizzato come ogni anno 
dal prof. Marrandino, teso a valorizzare 
gli organi storici, nella chiesa della 
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MAGLIOCCA CAMBIA SCHIERAMENTO MA E’ ANCORA PRESIDENTE

Delude il candidato aversano del Pd, Paolo Cesaro, sostenuto dal Sindaco e dal 
vice Sindaco di Aversa. Diana: “Sono felicissima. Ringrazio chi ha creduto in me”

Olga Diana si conferma
alla Provincia

Anche i risultati delle Provincia-
li, elezioni di secondo livello 
con Sindaci e Consiglieri co-

munali a votare in “rappresentanza” di 
chi li ha eletti, hanno dimostrato che 
...l’incoerenza ripaga. Il Presidente 
uscente, Giorgio Magliocca, infatti, 
Presidente uscente di centrodestra, si 
ricandida “da un’altra parte” e vince a 
mani basse. 
Non importa se alla vittoria lo portano 
i renziani, i mastelliani e i zanniniani, 
forze prevalentemente di centro e 
alternative alla destra (e al candidato 
presidente del Pd): l’importanti è ricon-
quistare lo scettro di capo della Provin-
cia. Magliocca ha stravinto rispetto ai 
candidati presidente del centrodestra 
(Giaquinto) e del Pd (Mirra), incame-
rando il 54,23 per cento dei consensi. 
Magliocca potrà contare anche sulla 
maggioranza dei Consiglieri eletti, 
che rimarranno eletti solo per due anni 
rispetto ai quattro del Presidente. 
Riesce a confermarsi tra i consiglieri 
uscenti l’aversana Olga Diana, suppor-
tata daL consigliere regionale Giovanni 
Zannini. 
“Sono felicissima di questa nuova 
affermazione alla Provincia - ci ha 
dichiarato Diana -  che mi fa capire 
che rappresento una squadra che mi ha 
supportato e che evidentemente dovrò 
politicamente rappre-
sentare, coprendo anche 
territori lontani dalla mia 
Aversa”. Olga Diana con 
4230 voti, corrispondenti 
al voto di circa 50 am-
ministratori tra Sindaci e 
Consiglieri, è la seconda 
eletta nella lista “Caserta 
al Centro” e con questi 

numeri ora potrà anche aspirare ad un 
posto di rilievo nella Giunta Magliocca. 
“La maggioranza al Comune di Aversa 

si è divisa - ha prosegui-
to Diana - ma oggi non 
voglio fare polemiche, 
quello che per me è im-
portante sono i voti nei 
quali credevo e che sono 
arrivati. Voglio, perciò, 
ringraziare i Consiglieri 
comunali di Aversa che 
hanno creduto in me”. 

Chi delude le 
aspettative è l’al-
tro candidato di 
Aversa a Consi-
gliere provinciale 
che aveva chance 
di vittoria, stiamo 
parlando di Paolo 
Cesaro, candida-
to nella lista del 
Partito Democra-
tico. Paolo Cesa-
ro era supportato 
dal Sindaco di 
Aversa, Alfonso 
Golia, e dal 
vice Sindaco, 
Marco Villano. 
Sulla carta Paolo 
Cesaro doveva 
avere l’appoggio 
di gran parte 

della maggioranza che sostiene l’Am-
ministrazione Golia. Appoggio che 
evidentemente non è arrivato. Cesaro si 
è fermato a 1900 voti, meno della metà 
di Olga Diana. 
L’esito negativo per il Pd aversano 
di questa competizione elettorale 
non comporterà, comunque, delle 
ripercussioni negative sul prosieguo 
dell’Amministrazione comunale, ma 
solo perché ad essere eletto è stato nel 
Pd il Sindaco di Cesa, Enzo Guida, che 
è molto vicino ad un paio di Consiglieri 
comunali normanni. 
Nonostante la legge del 2014 ha limi-
tato notevolmente il potere dell’ente 
Provincia, il ruolo dell’Amministra-
zione provinciale è in ripresa anche 
perché potrà giovarsi di parte dei fondi 
del PNRR. A Magliocca e ai Consiglieri 
provinciali eletti gli auguri di ben ope-
rare nell’interesse di Terra di Lavoro 
ed, in particolare, dell’Agro aversano. 

LE ELEZIONI

w Filomena Di Sarno

Per Olga Diana 4230 
voti orrispondenti 
al voto di circa 50 
amministratori. 
Per lei un posto 
in Giunta

Olga Diana

Giorgio Magliocca
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LA SCALA: “INDIVIDUARE I CORRETTIVI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO”

Da gennaio stop ai controlli “soft”, dopo il lungo periodo di “transizione” per 
riabituare gli aversani al pagamento della sosta : gli ausiliari emetteranno le multe

Sosta a pagamento, 
presto un primo bilancio

w Nicola De Chiara

Sosta a pagamento. Tra qualche 
giorno si farà sul serio. Il Sin-
daco ha già da tempo firmato il 

decreto di nomina degli ausiliari del 
traffico che conferisce ai circa 30 di-
pendenti della Publiparking, la società 
che gestisce la sosta regolamentata 
nella città di Aversa, anche le funzioni 
di accertamento delle violazioni, come 
previsto dal Nuovo Codice della Stra-
da. In altre parole, gli ausiliari della 
sosta potranno (e dovranno) elevare le 
multe a chi non ha pagato. 
C’è da riconoscere che, considerato 
che la sosta non si pagava ad Aversa 
da diversi anni, c’è stato un lungo pe-
riodo di “transizione” per riabituare gli 
aversani al pagamento del “grattino”. 
Da agosto ad oggi, gli ausiliari del traf-
fico hanno lasciato sui parabrezza delle 
auto sprovviste di pagamento degli 
inviti di pagamento “bonari” che non 
prevedevano l’emissione di verbali. 
E’ chiaro che questa fase prima o poi 
doveva esaurirsi. E sarà anche inutile 
prendersela con l’ausiliare perché una 
volta fatto il verbale questi non avrà 
nessun potere per poterlo revocare, a 
meno che non sia incorso in un errore 
di digitalizzazione del numero di targa, 
del numero dello stallo e via dicendo. 
Da gennaio gli ausiliari emetteranno i 
verbali anche perché il servizio di sosta 
a pagamento deve diventare economi-
camente conveniente per la società di 
gestione che, ricordiamolo, secondo 
capitolato deve versare non meno di 
mezzo milione l’anno nelle casse del 
Comune ed, in generale, deve versare 
all’ente il 30 per cento degli introiti. 
Da agosto a dicembre la Publiparking 
ha provveduto a fare dei versamenti 
mensili nelle casse comunali, raggiun-

gendo per la fine dell’anno la somma 
importante di duecentomila euro. Ma 
il Comune si aspetta molto di più dal 
servizio di sosta a pagamento quando 
questo entrerà a pieno regime.
Da gennaio, dunque, per tutti i motivi 
prima elencati gli ausiliari inizieranno 
ad emettere i verbali per il mancato 
pagamento della sosta. Il verbale sarà 
di euro 42,50 che si potrà diminuire del 
30 per cento se pagato nei cinque giorni 
successivi all’emissione. 
E’ anche tempo di un primo bilancio 
per le cosiddette strisce blu. Per questo 
motivo ci siamo recati negli uffici della 

Publiparking in via Raffaello. “Presto 
con l’Amministrazione comunale - ha 
dichiarato Paolo La Scala, uno degli 
amministratori della Publiparking 
- faremo il punto della situazione 
per arrivare a dei miglioramenti del 
servizio, che potrebbero essere l’elimi-
nazione di qualche zona che non serve, 
l’incremento di qualche altra zona, 
diversificazione degli orari tra inverno 
ed estate. I confronti portano sempre a 
dei miglioramenti”. 
Con La Scala parliamo anche dei par-
cometri danneggiati nei giorni scorsi. 
“Diversi parcometri nella zona del 
Tribunale sono stati danneggiati. Oltre 
a ripristinarli prontamente ho segnalato 
la cosa al comandante dei Vigili Urba-
ni, Stefano Guarino”. L’atto vandalico 
è avvenuto di notte, per cui i Vigili 
urbani normanni stanno visionando le 
telecamere presenti in zona per cercare 
di individuare i responsabili. “Sono 
convinto - conclude La Scala - che si 
possano apportare dei correttivi per 
migliorare non solo la sosta ma anche 
ciò che ad essa è collegato, in primis la 
viabilità”. 

Paolo La Scala

IL COMUNE HA 
INCASSATO 200MILA 
EURO NEL 2021 MA SI 

ASPETTA MOLTO DI PIU’ 
DAL SERVIZIO A REGIME
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GUARINO FA QUELLO CHE DEVE FARE. INNOCENTI E ROMANO SI SCUSANO

Dichiarazioni choc dell’Assessore: gli Arcieri non hanno titolo per realizzare 
il manufatto? Difficile credere che sono abusivi dopo 28 anni!

Arcieri Normanni, 
sequestrato campo di tiro

w Nicola De Chiara

Si apre un nuovo fronte per 
l’Amministrazione comunale 
normanna. Il Dirigente Guarino 

ha disposto il sequestro della struttura 
coperta, destinata a campo di tiro con 
l’arco, struttura rifatta di recente dagli 
Arcieri Normanni sull’area standard 
di via Giotto che occupano (a seguito 
di deliberazione della Giunta Ferrara, 
come affermato dagli stessi responsabili 
della società) da ben 28 anni. Guarino, 
come da prassi, ha disposto il sequestro 
del manufatto ed inviato le carte alla 
Procura: c’è un esposto di un privato 
che denuncia un possibile abuso. 
Gli Arcieri Normanni non ci stanno e 
convocano ad horas una conferenza 
stampa sullo stesso campo che vede, 
caso più unico che raro, tra i presenti 
l’Assessore Giovanni Innocenti ed il 
Consigliere di maggioranza Roberto 
Romano, vale a dire la parte ...lesa. 
Come se l’atto di Guarino non li 
riguardasse e fosse quasi un capriccio 
del Dirigente hanno portato la loro soli-
darietà ai coniugi Del Piano. Innocenti 
e Romano, ovviamente, hanno pubbli-
camente decantato i meriti sportivi e 
sociali degli Arcieri, quasi scusandosi 
per quanto accaduto. A questo punto 
la domanda, per dirla alla Lubrano, 
sorge spontanea: ma Guarino ha 
emesso il provvedimento anche a tutela 
dell’Amministrazione comunale o no? 
E non è finita qui perché le dichiara-
zioni di Innocenti rendono ancora più 
aggrovigliata la matassa. “Premesso 
che l’Amministrazione comunale non 
chiude le attività sportive e non è nostra 
intenzione fare questo, - ha dichiarato, 
infatti, l’Assessore - è giusto dire che 
l’attività posta in essere dal Dirigente 
Guarino nasce a seguito di un esposto 

di un vicino che denuncia un eventuale 
abuso edilizio”. E fin qui nulla questio. 
Ma poi prosegue: “Non entro nel merito 
del procedimento amministrativo, se ci 
saranno degli errori da parte dell’Am-
ministrazione ci prenderemo le nostre 
responsabilità, ma sembra che l’ufficio 
tecnico abbia espresso parere negativo 
per la realizzazione dell’opera a causa 
di mancanza del titolo per il quale un 
soggetto può realizzare l’opera. Se io 
voglio fare una realizzazione e non sono 

il titolare del 
bene, il Comune 
non può auto-
rizzare l’opera”. 
L’opera è una 
struttura movi-
bile che poteva 
essere eseguita 
da l l ’Assoc ia -
zione che ha 
in affidamento 
l’area. Se, poi, 
sono abusivi il 
discorso cambia. 
E perché mai 
i Del Piano 
d o v r e b b e r o 
dichiarare che 
tutto nasce da 
una delibera di 
Giunta degli 
anni Novanta 
che affidò loro 

l’area? Tutti ricordiamo l’inaugurazio-
ne in pompa magna. E i lavori eseguiti 
dallo stesso Comune di Aversa negli 
anni seguenti sulla stessa area a van-
taggio della destinazione sportiva? Pos-
sibile mai che in 28 anni, nel silenzio 
di tutti, gli Arcieri Normanni abbiano 
usufruito di questa ampia area standard 
senza averne titolo? Ecco, secondo noi, 
questo è il primo quesito da chiarire. 
Ma diciamo anche un’altra cosa: se la 
presidente Rita Troncone e Mimmo Del 
Piano hanno agito come hanno agito, 
è perché forse si sono fidati del clima 
di “collaborazione e di amicizia” che 
diversi esponenti dell’Amministrazione 
comunale hanno paventato nei loro 
confronti. Insomma, in questa vicenda, 
forse qualcuno ha fatto - come dire - il 
conto ...senza l’oste. Ma l’oste (cioé 
Guarino, personale responsabile di un 
mancato controllo) non era ubriaco. 

La conferenza stampa davanti l’opera sequestrata

Rita Troncone 
e Mimmo Del Piano 

non ci stanno: 
“Se dobbiamo 

lasciare lo dicano”
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“C’E’ UN CLIMA DI OSTILITA’ VERSO QUESTA AMMINISTRAZIONE”

“A mio avviso, i primi 24 mesi dell’amministrazione Golia sono stati mal spesi e 
Alfonso ha pagato, forse, qualche scelta sbagliata sulla prima Giunta...”

Voci di dentro. Parla 
Marco Villano

w Nicola Rosselli

Voci di dentro. Un’analisi lucida 
dall’interno dell’Ammini-
strazione guidata da Alfonso 

Golia. La voce di uno che in poco meno 
di sei mesi, insieme a nuovi innesti, ha 
dato una nuova marcia alle attività di 
un’Amministrazione che era in surpla-
ce, che non riusciva più ad avere un ap-
peal dopo la brutta vicenda dello sbarco 
di cambiacasacche che l’avevano tenuta 
in vita. Non c’era più lo smalto mostrato 
in campagna elettorale. Ora, dopo l’at-
tivismo soprattutto in materia di lavori 
pubblici, un poco meno nell’urbanistica 
con la redazione di un Puc che langue, 
il nostro Marco Villano parla da politico 
navigato e, sorprendentemente, anche 
con una (almeno sembra) sincerità che, 
francamente, non ci aspettavamo.
“Registro – afferma il vicesegretario 
provinciale Dem - che oggi c’è un cli-
ma di ostilità nei confronti di questa 
Amministrazione. Negarlo sarebbe da 
stupidi e da bugiardi, due cose che non 
mi sento di essere”. 
Quali le cause? “Probabilmente le 
aspettative erano alte e tante e molte 
di queste sono state disattese. A mio 
avviso, i primi 24 mesi dell’Ammi-
nistrazione Golia sono stati mal spe-
si e Alfonso ha pagato, forse, qualche 
scelta sbagliata sulla prima giunta con 
tecnici alla prima esperienza ammini-
strativa che non hanno dedicato tutte le 
loro energie all’azione di governo della 
città. Per recuperare i ritardi che Aver-
sa aveva e ha con l’Europa c’è bisogno 
di amministratori che lavorano 12 ore 
al giorno”. Una vera e propria stoccata 
ai suoi predecessori nell’esecutivo, ma 
anche un’amara verità. Non si può fare 
l’assessore in una realtà difficile come 
Aversa facendolo a mezzo servizio, 

le responsabilità degli errori di chi mi 
ha preceduto e lo dico per iniziare ad 
avere quel dialogo schietto e sincero 
con la città”.
“Allo stesso modo – continua il vice-
sindaco - chiedo tempo per poter vedere 
concretizzato il lavoro iniziato 8 mesi 
fa, partendo dalle strade dove conto di 
investire più di 4 milioni in questi due 
anni e mezzo, sulla viabilità dove ab-
biamo messo in campo provvedimenti 
coraggiosi e rivoluzionari”.
Alla fine, c’è una promessa: “Rimetterò 
le mie deleghe nelle mani del mio par-
tito e del sindaco al compimento dei 12 
mesi di mandato tirando una linea sul 
lavoro fatto in questo anno. Dobbiamo 
lavorare con umiltà e serietà avendo 
ben chiari gli obbiettivi e soprattutto gli 
errori commessi in questa prima metà di 
mandato. Dobbiamo farlo tutti, dall’ul-
timo consigliere al sindaco, dall’asses-
sore che ricopre incarico da più tempo a 
noi ultimi nominati”.

Marco Villano

come si dice dalle nostre parti. Si pas-
sa poi alla parte politica. “Con la cam-
pagna elettorale di Alfonso – riprende 
Villano - la borghesia di sinistra è scesa 
in campo. Quello è un patrimonio che 
non può essere disperso fondamentale 
in termini di esperienza per affrontare 
insieme le importantissime sfide dei 
fondi europei del pnrr.
È stato un errore interrompere quel 
dialogo schietto e sincero con la città ed 
ora è il momento di riallacciarlo. Sono 
assessore da soli 8 mesi ma mi assumo 

VILLANO HA 
RAGIONE: NON SI PUO’ 

FARE L’ASSESSORE 
...A MEZZO SERVIZIO IN 

UNA CITTA’ COME AVERSA
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L’SOS

“Sarà, poi, inutile 
fare battaglie 

sui singoli 
insediamenti se 

il Piano li autorizza”

SE IL PIANO PASSA OGNI NUOVO “INSEDIAMENTO” SARA’ APPROVATO

La Regione ha adottato il Piano per la Gestione dei Rifiuti Speciali. Il termine per 
presentare “osservazioni” è il 4 febbraio. I Sindaci devono reagire e subito

Biodigestore a Gricignano,
ma ogni Comune è a rischio

w Alberto Coppola e Nicola Rosselli

Il biodigestore che dovrebbe sorgere 
a Gricignano di Aversa rappresenta 
solo la punta di un iceberg che tocca 

non solo il Comune alle porte di Aversa, 
ma tutto l’Agro Aversano, i Comuni a 
nord di Napoli e Marcianise. Bisogna 
che i primi cittadini di questi paesi, i 
Comitati e i semplici cittadini si orga-
nizzino in via preventiva prima che sia 
troppo tardi. Ed il pericolo, il boccone 
avvelenato è già in tavola. 
Sul B. U. R. Campania del 6 dicembre 
2021, n. 111 è stata pubblicata la De-
liberazione Giunta Regionale n. 510 
del 16 novembre 2021 con la quale la 
Giunta ha proceduto alla “Adozione 
della proposta di aggiornamento e/o 
revisione del Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti Speciali in Campa-
nia”  unitamente all’allegato Rapporto 
Ambientale, integrato con lo Studio di 
Incidenza e la Sintesi non tecnica.
Senza entrare nel merito della proposta 
adottata, sarebbe il caso, al fine di impe-
dire nuovi insediamenti di impianti per 
la “….Gestione dei Rifiuti Speciali…”, 
nel territorio dell’ Agro Aversano (Terra 
dei Fuochi), che le amministrazioni 
locali si attrezzassero per “osservare”, 
entro il 4 febbraio 2022, avverso detto 
piano.
Se si vuole evitare un ulteriore aggravio 
di “criticità ambientale”, in un territorio 
che viene riconosciuto - dallo stesso 
Piano - già interessato dalla presenza di 
cumulo di impianto per il trattamento di 
rifiuti speciali e non, è questa la fase in 
cui gli Enti Locali, Regione Campania 
in primis, e poi Amministrazione Pro-
vinciale di Caserta e Comuni devono 
reagire ad ogni ulteriore insediamento, 
a cominciare da quello del Biodigestore 
programmato da Ambyenta Campania 

nel territorio del Comune di Gricignano 
d’Aversa. Inutile fare battaglie sui sin-
goli insediamenti se il Piano Regionale 
li autorizza.
La reazione è necessaria perché, se 
passa il Piano Regionale per la Gestione 
dei Rifiuti Speciali della Regione Cam-
pania ogni nuovo insediamento sarà di 
“interesse regionale” e sarà approvato 
sulla testa dei Comuni interessati, con 
la possibilità anche di espropriazione 
delle aree oggetto di insediamento. 
“…L’approvazione sostituisce ad ogni 
effetto visti, pareri, autorizzazioni e 

concessioni di organi regionali, 
provinciali e comunali; costituisce, 
ove occorra, variante allo strumento 
urbanistico e comporta la dichiara-
zione di pubblica utilità, urgenza e 
di indifferibilità dei lavori….”.
Pur condividendo le motivazioni 
nobili che hanno portato all’aggior-
namento del Piano (applicazione 
dell’”Economia circolare”), vi è, 
però, da reagire se vi sono ulteriori 
insediamenti previsti nell’Agglo-
merato industriale dell’ A. S. I. di 
Aversa Nord. E a muoversi deve 
essere non solo Gricignano, ma 
anche tutti i Comuni della zona. 
Non a caso, scorrendo quel Piano 
si legge, senza manco scendere nei 

particolari, che una delle poche zone 
non salvaguardate da valutazioni am-
bientali, sismiche, artistiche è, guarda 
caso, l’Agro Aversano. Ogni Comune 
della nostra zona, come quelli dell’hin-
terland settentrionale partenopeo, può 
finire per essere scelto per insediamenti 
per il trattamento rifiuti. Una possibi-
lità che dobbiamo cancellare ad ogni 
costo e i Sindaci non possono arrivare 
domani, forse dovevano già farlo ieri. 
Ma qualcuno ha letto questo atto di pia-
nificazione regionale che rappresenta 
un vero pericolo per il nostro territorio? 
Crediamo di no e saremmo tanto con-
tenti di essere smentiti.
Il Documento, composto da vari scritti 
per un totale di oltre 1000 pagine, 
andrebbe studiato da parte dei Comuni 
e, sulla base di un preciso indirizzo po-
litico delle Amministrazioni comunali, 
contro dedotto alla Regione Campania, 
prima che sia troppo tardi.
Il termine per le osservazioni alla V.A.S. 
è del 4 febbraio, ma i tempi per lo studio 
del documento sono brevissimi (solo 40 
giorni rimasti). 
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L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DELLE ABITAZIONI “VUOTE” E’ LA NUOVA TENDENZA

Un problema che sta preoccupando l’opinione pubblica atteso che sembra non ci 
sia un rimedio idoneo a porre fine a quello che, comunque, è un grave reato

Dall’esproprio proletario 
all’esproprio ...della casa

w Geppino De Angelis

Nella sempre (purtroppo) più 
…ricca cronaca nera italiana, 
negli ultimi tempi un posto di 

preminenza (insieme a furti, rapine, 
omicidi, aggressioni et similia) sta 
assumendo l’occupazione abusiva di 
abitazioni, lasciate momentaneamente 
vuote (per lavoro, visite mediche ed 
altro) dai legittimi proprietari, spesso 
anziani. 
Un problema che, grazie a servizi gior-
nalistici e televisivi, sta preoccupando 
notevolmente l’opinione pubblica, 
creando una vera e propria psicosi, 
atteso che sembra non ci sia un rimedio 
idoneo a porre fine a quello che, co-
munque, è un vero e proprio gravissimo 

reato. Sembra, in-
somma, che in un 
certo senso si sia 
tornati indietro 
di lustri quando, 
come i nostri let-
tori ricorderanno, 
c’era il cosid-
detto esproprio 
proletario, con 
assalti a negozi, 
soprattutto di 
generi alimentari. 
Oggi oggetto 
del moderno …
esproprio è la 
casa da parte di 
rom, senzatetto di 
varie etnie e chi Il problema sta creando una vera e propria psicosi
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più ne ha più ne metta, con l’aggravante 
che chi subisce l’esproprio, non solo 
viene violentato nella sua proprietà ma, 
per ritornarne in possesso, come è stato 
denunciato dai vari organi d’informa-
zione, deve lottare contro la burocrazia, 
attendendo intere settimane, per avere il 
decreto di sfratto degli abusivi emesso 
dal giudice competente, senza dimen-
ticare che, in molti casi, la propria 
abitazione viene ridotta in condizioni 
veramente disastrose e vergognose. 
Vero è che l’altra faccia della medaglia 
è rappresentata dagli emarginati (spesso 
donne con figli minorenni e senza lavo-
ro) ma, se ciò è vero, è altrettanto vero 
che, a risolvere un così grave problema 
sociale, deve provvedere lo Stato, non 
il proprietario o il possessore legittimo 
dell’abitazione. 
Continuare ad ignorarlo, senza idonei 
provvedimenti statali, è veramente 
intollerabile in uno Stato civile e de-
mocratico quale, fino a prova contraria, 
dovrebbe essere il nostro, così come 
non è possibile tollerare la commissio-

“Esistono le 
…famose case 

popolari? Siano 
date a chi ne ha più 
diritto rispettando 

le graduatorie”

ne di certi reati. Esistono le …famose 
case popolari? Siano date a chi ne ha 
più diritto rispettando le graduatorie e 
non a chi, tramite …illecite manovre 
sottobanco (come spesso denunciano 
gli organi d’informazione, col coin-
volgimento di responsabili ai provve-
dimenti giudiziari), ne fruisce a danno 
di chi ne avrebbe legittimo diritto, oltre 
che estremo bisogno. Utopia la nostra? 
Vogliamo sperare di no! Chiudiamo 
queste note ricordando che la Cassazio-
ne ha emesso una sentenza in base alla 
quale il legittimo proprietario della casa 
occupata, di cui non può disporre, deve 
anche pagarne l’Imu. Oltre al danno, 
anche la beffa! Viva l’Italia!
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Ragionam
SconveniENTI di Mario Francese

Era la tarda pri-
mavera del 2019. 
E fi n dai primi 

risultati statisticamente 
rilevanti dello spoglio 
elettorale del primo tur-
no fu subito chiaro.che 
il candidato sindaco tar-
gato PD e consigliere 
uscente di opposizione 
Alfonso Golia, aveva 
convinto la maggioranza 
degli aversani. Tuttavia  nel medesimo 
tempo, fu anche ed altrettanto chiaro 
che a favorire in.maniera determinan-
te il successo del giovane esponente 
piddino (nonostante la sua  galoppante 
campagna elettorale “da manuale”) era-
no stati i consecutivi auto-affossamenti 
delle due precedenti Amministrazioni 
di centrodestra con relative maggio-
ranze che pur avevano tenuto banco ad 
Aversa per quasi 15 anni.
Quando, poi, il ballottaggio confermò 

GIUNTA GOLIA, 
OSTACOLI, LIMITI 

E SPERANZE
tutto tra le mani di Golia. Riuscire a 
tamponare seppur parzialmente.e tem-
poraneamente quella faccenda è costato 
fi nora al.Comune di Aversa intorno al 
mezzo milione di euro. Come se non 
bastasse a gennaio 2020 si affacciò la 
pandemia Covid....e buonanotte al sec-
chio: altro ostacolo ed altra sfortuna.
E siccome non c’è due senza tre, sono 
arrivate anche le piogge torrenzial-
tropicali che, con gravi ed insostenibili 
aggravi economici, hanno trasforma-
to.in groviera e paesaggi lunari.la già 
malmessa pavimentazione stradale 
cittadina.
Per completare il quadro della dispe-
razione, si scoprono infi ne dei grossi e 
paurosi buchi economici nelle casse co-
munali, in pratica debiti pregressi, oltre 
a decine e decine di pensionamenti che 
riducono all’osso il personale comuna-
le; il.tutto colpevolmente sottovalutato 
o semi-ignorato in campagna elettorale.

(Fine prima puntata)

la prevedibile vittoria 
dell’ormai sindaco Al-
fonso Golia, i paradossi 
politico-elettorali co-
strinsero a riconoscere 
silenziosi, indiretti ed 
imbarazzanti “ringra-
ziamenti” alla profonda 
crisi del centrodestra 
pos t -be r lu scon iano 
aversano. Ma da lì a 
poco iniziarono i pro-

blemi, anzi i veri e propri ostacoli.
Scoppia, infatti, la super-grana del mer-
cato ortofrutticolo, ovvero il caso MOF 
sequestrato e chiuso d’urgenza “sine 
die” per problemi di sicurezza del lavo-
ro ed ambientale.
Un caso molto strano, quello del MOF, 
misto ad un confuso ginepraio di eva-
sioni tributarie, che si trascinava pale-
semente da decine d’anni, nel silenzio 
quasi assoluto delle autorità preposte...e 
chissà come e perchè ora scoppiava 

LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

ALFONSO GOLIA

 “Io sono io esisto io valgo!” 
questo è il titolo del manifesto 
dell’evento tenutosi l’11 

dicembre ad Aversa, in occasione 
della presentazione dello sportello 
ascolto promosso dall’ASPIC Caserta 
in collaborazione con  l’associazione 
TerraViva di Giugliano. L’iniziativa 
è stata accolta con grande interesse 
da parte di tutti: presenti anche  
esponenti l’amministrazione normanna 
l’assessore alle Pari Opportunità Elena 
Caterino e l’assessore alla Cultura Luisa 
Melillo,  intervenute all’evento la cui 
tematica principale è l’identità di genere 
e la discriminazione sociale.  Come 
ha più volte affermato la presidente 
dell’Aspic,  Angela Veneroso, è sempre 
diffi cile affrontare questo discorso 
così ampio e non sempre conosciuto 
ai più, ma l’importanza dell’evento è 
stata proprio la novità di concentrarsi 
sull’informare e sul dare sostegno a chi 

Identità di genere, ora c’è lo sportello Aspic
parla poco e male soprattutto 
nelle scuole dove è possibile 
ritrovare tanti ragazzi che 
affrontano la propria diversità 
spesso senza comprensione. 
E’ qui che molti subiscono 
violenza e incorrono in traumi 
che recano spesso conseguenze 
anche gravi”. L’Assessore 
Melillo ha auspicato “che la 
promozione dello sportello 
e di altre attività che minino 
quel muro di omertà che 
spesso ritroviamo nella realtà 
a noi prossima possa essere 
un passo importante verso 
una più solida uguaglianza”. 
Il forte messaggio veicolato 
durante la manifestazione ha 
acceso le luci in maniera più 

forte  su quella fetta di società troppo 
spesso emarginata ma vicinissima a noi.

Emanuela Renzullo

vive disagi legati alla propria  identità 
sessuale. L’assessore Caterino ha voluto 
sottolineare “Di identità di genere se ne 



22 2323

Identità di genere, ora c’è lo sportello Aspic
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w Livia Fattore

Centodiecimila euro da destinare 
per interventi urgenti nelle stra-
de cittadine (ottantamila euro) e 

per gli immobili di proprietà comuna-
le (i restanti trentamila euro) a seguito 
degli acquazzoni dei giorni scorsi che 
hanno flagellato la città. In particola-
re, l’acqua caduta ha reso impraticabili 
praticamente tutte le arterie cittadine 
ridotte a percorsi di guerra con gli au-
tomobilisti che mettono in pericolo le 
sospensioni delle proprie autovetture e 
i motociclisti e i ciclisti anche l’incolu-
mità personale. A deciderlo, prelevan-
doli dal fondo di riserva, su iniziativa 
del vicesindaco con delega ai lavori 
pubblici Marco Villano, la Giunta gui-
data dal primo cittadino, Alfonso Go-
lia. Si tratta di somme che vanno ad 
aggiungersi a quelle già decise, di oltre 
quattrocentomila euro, per una attività 
di manutenzione straordinaria delle ar-
terie cittadine. 
Ad essere interessate sono un po’ tut-
te le strade cittadine, da quelle perife-
riche a quelle centrali, tutte interessate 
da voragini che non possono più essere 
definite buche. Tra le altre, sottoposte a 
interventi: via Segni, via Nobel, via Pie-
trantoni, via Gramsci, via San Michele, 
zona Ponte di Teverola, via dell’Arche-
ologia e via Madonna dell’Olio. 
Per quanto riguarda gli immobili di 
proprietà comunale, necessitano di in-
terventi urgenti a seguito di infiltrazioni 
di acqua alcune scuole e, soprattutto, gli 
alloggi comunali di via San Lorenzo.
Sulla situazione delle strade cittadine 
c’è da segnalare anche l’iniziativa della 
locale sezione dell’Associazione Italia-
na Familiari Vittime della Strada che ha 
invitato gli aversani a segnalare, anche 
in maniera anonima, quelle buche che 

di una strada di confine, via Tevere. A 
tale proposito l’Associazione chiede 
un incontro urgente per cercare di por-
re rimedio alla situazione di concreto 
pericolo. Ma, la strada che più spaven-
ta per le condizioni in cui versa è via 
Cirigliano, la parallela di via Gramsci 
che conduce a Giugliano e porta al 
centro vaccinale Covid dell’ospeda-
le San Giuseppe Moscati e alla sede 
dell’Agenzia delle Entrate. Una strada 
praticamente impercorribile sia in auto 
che a piedi, la cui manutenzione stra-
ordinaria rientra nella programmazione 
già avviata dal vicesindaco Villano. E 
qui, c’è da dire che l’Amministrazione 
comunale è corsa ai ripari. Le buche 
(alcune grandi come e vere e proprie 
voragini) di via Cirigliano sono state 
riparate nei giorni scorsi con asfalto co-
lato pronto all’uso. 

In via Cirigliano la situazione era gravissima

possono rappresentare un concreto pe-
ricolo per quanti hanno la sventura di 
percorrere le strade cittadine.
La stessa Associazione ha inviato una 
nota ai Sindaci, ai responsabili degli 
uffici tecnici e ai comandanti della Po-
lizia Municipale di Aversa e Lusciano 
per segnalare la gravissima situazione 

RIPARATE LE BUCHE DI VIA CIRIGLIANO MA NON BASTA: VILLANO LO SA

La Giunta comunale stanzia altri fondi per quella che è diventata una vera e propria 
emergenza. L’Associazione Vittime della Strada invita a segnalare le buche pericolose

Strade cittadine, mai 
più percorsi di guerra

Anche diversi 
immobili comunali 

necessitano 
di manutenzione 

straordinaria 
per infiltrazioni 

d’acqua
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CIMAROSA NON HA BISOGNO DI TUTORI

Questa città piccola, che pure ha 
delle cose belle nelle chiese, da 
anni cerca di fare i conti con 

un mito ingombrante come Cimarosa. 
Troppo grande il personaggio per cerca-
re di incastonarlo solo in una città persa 
tra l’ultimo confine casertano e l’orrida 
provincia napoletana. 
Certo, Domenico Cimmarosa, e poi 
solo Cimarosa, è nato e ha trascorso i 
primi anni della sua infanzia in un basso 
freddo e scuro della stradina triste triste 
che porta il suo nome ad Aversa. Poi il 
trasferimento a Napoli e il grande  suc-
cesso come musicista sublime. Tutto 
questo è noto. Ad Aversa è rimasta in-
delebile solo la scìa del suo occasionale 
passaggio aversano, che, nel tempo, è 
stato onorato, e a volte disonorato, con 
manifestazioni piene solo di buona vo-
lontà localistica. 
Nel bailemme delle tante celebrazioni 
cimarosiane, sono  degne di nota solo 
la realizzazione del monumento a Ci-
marosa, di Francesco Jerace, e l’Album 
cimarosiano, fortemente voluto da Pie-
tro Rosano, agli inizi del Novecento, 
per onorare il “Cigno di Aversa” e fatto 
ristampare, nel 2010, dall’ex Assessore 
alla Cultura, Nicola de Chiara.  
Per il resto, molti cultori di storia locale 
si sono sciacquati solo la bocca di Ci-
marosa, si sono atteggiati a grandi cri-
tici musicali nelle varie manifestazioni 
carine solo per quattro madame della 
borghesia e per alcuni pseudo intellet-
tuali aversani, che cambiano la voce e 
il volto quando fanno i presentatori e si 
gingillano con il microfono. 
Questi megalomani utilizzano Cima-
rosa solo per curare la patologia della 
loro vanità, che non va al di fuori del 
circondario aversano. Il loro monopo-
lio di Cimarosa fa sorridere perché non 
hanno armi culturali per interpretare la 
genialità e sono buoni solo a rimestare 
abilmente le loro quattro notize appre-
se qua e là da un maestro di canto, da 
un assessore con la fissa di Cimarosa, 
da esperti musicali capitati casualmen-

te ad Aversa.  Per carità, alcuni amatori 
del musicista  sono in buonafede, ma se 
vivi solo nel profondo ventre aversano 
che cavolo vuoi capire di Cimarosa, che 
più passa il tempo  più diventa irragiun-
gibile pure ai critici internazionali sma-
liziati. I geni artistici hanno lo stesso 
mistero inafferrabile dei santi... 
A Recanati, per esempio, nessun loca-
le si permetterebbe di impossessarsi 
dell’eredita culturale e poetica di Gia-
como Leopardi per fare il femminiello 
acculturato solo in un raggio di pochi 
chilometri marchigiani. Cimarosa, Le-
opardi hanno bisogno di ampi spazi 
mentali e culturali per essere almeno 
sufficientemente compresi e amati da 

noi piccoli uomini. In più, un aversano 
non potrà mai capire appieno Cimaro-
sa, che è tutto napoletano e ha respira-
to l’aria vasta della grande città, dove i 
rapporti sono variegati e non miserabili 
come nei centri di provincia. Se fosse 
cresciuto ad Aversa, nella cupa e pre-
caria società dell’epoca, Cimarosa non 
avrebbe avuto la possibilità neanche di 
suonare le campane della chiesa dove fu 
battezzato.  
Ecco perché è inutile insistere con que-
ste celebrazioni cimarosiane in una città 
dove ci sono molti presuntuosi e dove 
neanche la cultura viaggiante che si fa 
nelle scuole riesce a scalfire la corazza 
di ignoranza sulla storia di Aversa. 
Dirigenti e docenti scolastici, per esem-
pio, hanno mai espresso pubblicamente 
una loro perplessità in merito ai pro-
grammati festeggiamenti per ricorda-
re il Millennio della fondazione della 
città? Discutere in classe in merito alla 
validità storica della contestata data di 
fondazione della città, 1022 o 1030, sa-
rebbe stata anche l’occasione per parla-
re di Rainulfo Drengot, di Guitmondo, 
della sosta di Carlo III ad Aversa, della 
bellezza ieratica di Santa Lucia dipin-
ta da Tommaso Cardillo nella chiesa 
di Santa Maria a Piazza, di Cimarosa e 
Jommelli...  
Senza più ciance, quindi, per onora-
re degnamente Cimarosa si deve solo 
tutelare allo spasimo la Casa natale, 
che ogni tanto va ripulita almeno dal-
le erbacce, e spostare il monumento di 
Francesco Jerace in uno dei lati della 
rinnovata piazza Don Diana. Quel mo-
numento vilipeso in onore di Cimarosa 
fuori alla stazione ferroviaria è diventa-
to invisibile pure agli aversani diplomati 
al Conservatorio. Quel monumento che 
sta a fare lì in mezzo ai ghirigori delle 
cartacce sollevate dal vento invernale 
e alle ombre dei tanti viaggiatori che, a 
forza di prendere in fretta i treni, hanno 
perso il gusto della sosta riflessiva e a 
casa non si accorgono più neanche dei  
mutevoli bronci dei figli?    

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

E’ inutile insistere con 
queste celebrazioni 
cimarosiane in una 
città dove ci sono 
molti presuntuosi 

Cimarosa, il monumento
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LA NOTIZIA

Passare da terra dei fuochi a 
terra di eccellenze. I Sindaci dei 
Comuni a nord della provincia 

di Napoli e a sud della provincia di Ca-
serta, zona Aversana, hanno sottoscritto 
un documento insieme al vescovo di 
Aversa Angelo Spinillo e al Comitato 
Kronos. I primi cittadini “hanno deciso 
di unire le forze per fronteggiare insie-
me, con inedito spirito di collaborazio-
ne e con azioni comuni di pressione 
e rivendicazioni, le gravi emergenze 
ambientali e sociali che attanagliano il 
loro territorio”. Hanno, così, dato vita a 
una Consulta permanente intercomuna-
le e interistituzionale tra i protagonisti 
che vivono ogni giorno, direttamente 
sul territorio, i disagi e le sofferenze dei 
cittadini legati alle questioni ambienta-
li, alla salute e al degrado sociale della 
maggior parte del territorio. 
“È arrivato il momento – scrivono i 
Sindaci e il Vescovo - di porre in essere 
tutte quelle azioni necessarie a debel-
lare il fenomeno, soprattutto sul fronte 
repressivo e dei controlli sulle aziende 
che lavorano in nero e non solo, i cui 
rifiuti sono, dunque, destinati a un cir-
cuito illegale di smaltimento o non sono 
sufficientemente tracciati e sottoposti a 
controlli efficienti e puntuali da parte 
degli organismi preposti. Sono tanti 
i rifiuti che, da uno pseudo “circuito 
legale” di raccolta, vanno ad alimentare 
traffici e smaltimenti illegali, dove la 
combustione spesso è la soluzione più 
praticata e diffusa. Ma è arrivato anche 
il momento, per questo territorio e per 
i cittadini che lo popolano, di vivere 
un processo di sviluppo con una vera 
conversione ecologica e una vera 
riqualificazione culturale e sociale”.

LA CONSULTA PERMANENTE INTERCOMUNALE E INTERISTITUZIONALE

I Sindaci dei Comuni a nord di Napoli e a sud di Caserta, zona aversana, hanno 
sottoscritto un documento insieme al vescovo di Aversa e al Comitato Kronos

Dalla Terra dei Fuochi
a terra di eccellenze?

w Nicola Rosselli

Spinillo: “E’ ora di 
vivere per questo 
territorio un 
processo di sviluppo 
con una vera 
conversione 
ecologica e una vera 
riqualificazione 
culturale e sociale”

terra dei fuochi e una serie di azioni 
concrete con l’intervento dei livelli 
superiori delle istituzioni. Queste le 
principali richieste: nessun impianto 
di rifiuti sul territorio; un efficiente si-
stema di videosorveglianza realizzato e 
gestito dal Ministero dell’Interno; eser-
cito trasformato in polizia giudiziaria; 
rafforzare gli organici delle varie forze 
di polizia e istituire un Nucleo Speciale 
Interforze e di Intelligence, destinato 
esclusivamente al contrasto del feno-
meno; maggiore capacità di controllo 
da parte delle ASL e dell’Arpac sull’o-
perato, la sicurezza e la prevenzione de-
gli impianti industriali e di trattamento 
dei rifiuti; procedere tempestivamente 
alle bonifiche di tutti i siti inquinati; 
procedere alla variazione normativa 
sulla responsabilità dei Sindaci sulla 
mancata rimozione dei rifiuti speciali; 
finanziamenti, col PNRR, di progetti di 
riqualificazione ambientale; determina-
re una mobilità (possibilmente sosteni-
bile) dei lavoratori e degli studenti, a cui 

La cartina della “Terra dei Fuochi”

Serve, secondo i Sindaci, una moratoria 
ambientale, la rivisitazione generale 
della legislazione di riferimento per la 
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risulta sempre più difficile raggiungere 
le città capoluogo; procedere a deroghe 
sulle assunzioni (sostenute per almeno 
cinque anni dallo Stato) di tecnici, ra-
gionieri e vigili urbani per consentire ai 
Comuni almeno la minima operatività; 
tavolo di confronto per una soluzione 
definitiva, alle ecoballe stoccate a Cai-
vano e Taverna del Re nei territori dei 
comuni di Giugliano e Villa Literno. 
“Si dà atto alla Chiesa di Aversa e al suo 
pastore mons. Angelo Spinllo, - si legge 
anche nella nota dei primi cittadini - di 
aver sempre testimoniato vicinanza e 
sostegno, in questo cammino, alle po-
polazioni in pena per le gravi minacce 
incombenti sulla salute soprattutto dei 
bambini. Altrettanto ha voluto fare, di 
recente, il Presidente della Conferenza 
di vescovi campani mons. A. Di Don-
na”.

Serve secondo 
i Sindaci una serie 
di azioni concrete 
con l’intervento 
dei livelli 
superiori 
delle istituzioni

Angelo Spinillo
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IL CASO

VI RACCONTIAMO UNA STORIA INCREDIBILE. CHE SPRECO DI DENARO!

Ancora oggi, a pochissimi giorni dall’inizio del 2022,  l’ex Carcere mandamentale 
diventato ex Casa dello studente resta inutilizzato ed esposto al degrado

Casa Studente simbolo di 
incapacità amministrativa

“Aversa città di Cimarosa”,  
“Aversa città delle cen-
to chiese”, “ Aversa città 

d’arte”,  ‘Aversa città della musica”  
“Aversa città di studi’, “Aversa città 
della cultura’’. Sono tante le defi nizioni  
date ad Aversa ma ce n’è una che anco-
ra manca  ed è  “Aversa città dello spre-
co del denaro pubblico”. Una defi nizio-
ne che ha di diritto dal momento che, 
nonostante il fi ume di denaro che arriva 
periodicamente nelle casse comunali 
sotto forma di fi nanziamenti europei, 
statali e regionali, non riesce a portare a 
termine, in tempi non biblici (quando vi 
riesce), quasi nessuno dei progetti per i 
quali ha chiesto ed ottenuto i fondi. Un 
esempio è la pista di atletica, fi nanziato 
nel 2004 con 1 milione 700mila euro 
che aspetta ancora di essere realizzata, 
un altro esempio è il restauro  del Sedile 
di San Luigi di cui vi abbiamo parlato 
nello scorso numero, un altro ancora è 
quello delle due  case dello studente che 
dovevano essere affi date alla Seconda 
Università di Napoli ( SUN )  attraver-
so l’ ADISU, ente che provvede alle 
necessità degli studenti universitari, per 
offrire alloggio agli studenti fuori sede, 
da realizzare una, di cui fu approva-
to il progetto defi nitivo nel 2009 dalla 
Giunta dell’epoca,  in quella che fu la 
sede della scuola Manzoni in via Ca-
stello che, grazie ad un fi nanziamento 
regionale di 6 milioni 300mila euro, sa-
rebbe diventata uno studentato capace 
di ospitare 80 studenti, e l’altra, quella  
inaugurata il 27 maggio 2007, due anni 
prima dell’approvazione del progetto 
per l’ ex Manzoni, realizzata  trasfor-
mando l’ex Carcere Mandamentale di 
via Saporito in uno studentato dotato di  
15 mini appartamenti con una spesa di 

oggi Università Vanvitelli,  
la lasciò inutilizzata, tant’è 
che 4 anni dopo, dato lo 
stato di abbandono in cui 
era rimasto l’edifi cio, fu ne-
cessaria una ulteriore spesa 
di 364 mila euro per ma-
nutenzione ordinaria, stra-
ordinaria e adeguamento 
dell’immobile. Questione 
chiusa? Ancora no.  Dopo 
aver impegnato quella som-
ma per renderla utilizzabile 
la Casa dello Studente di 
via Saporito rimase chiu-
sa fi no a quando l’Ammi-
nistrazione comunale di 
Aversa il 18 aprile 2019, 

decise di riprendersi l’edifi cio dato alla 
SUN per un utilizzo ben preciso ma non 
attuato benché previsto da una conven-
zione stipulata dai rappresentanti del 
Comune e dell’ ADISU. Se fossero sta-
ti depositati in banca  i fondi usati per  
ristrutturare l’ex carcere e successiva-
mente effettuare la manutenzione or-
dinaria, straordinaria e l’adeguamento, 
necessario secondo l’Adisu, in 12 anni 
quei fondi avrebbero portato un guada-
gno nelle casse comunali. Però con la 
riacquisizione del bene al patrimonio 
comunale si speravo che potesse essere 
fi nalmente destinato ad usi utili alla cit-
tà. Invece no. Ancora oggi, a pochissimi 
giorni dall’inizio del 2022,  l’ex Carcere 
mandamentale diventato ex Casa dello 
studente resta inutilizzato ed esposto al 
degrado, trasformandosi così in un sim-
bolo dell’incapacità di chi amministra 
la città, che si dimostra capace si di otte-
nere  fi nanziamenti  fi nalizzati ad opere 
di interesse pubblico  ma altrettanto ca-
pace di non  realizzare le opere fi nanzia-
te o di realizzarle solo parzialmente con 
evidente spreco di denaro  pubblico.

L’ex Casa dello Studente di Aversa

w Antonio Arduino

C’è una definizione 
che ancora manca  

alla nostra città 
ed è  “Aversa città 

dello spreco 
del denaro 
pubblico”

800mila euro. La struttura, inaugurata 
in pompa magna, fu affi data in comoda-
to d’uso gratuito all’ ADISU che, però, 
ne prese effettivamente possesso solo 4 
anni dopo,  il 9 settembre 2011, perché 
al momento della consegna, nel 2007, 
non sarebbero state fornite le chiavi 
per poter accedere all’edifi cio. A que-
sto punto si potrebbe dire che gli 800 
mila euro  spesi dal Comune di Aversa 
non erano stati sprecati giacche sareb-
be stata utilizzata la struttura realizzata 
nell’ex carcere mandamentale e invece 
no. La Seconda Università di Napoli, 
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PENSIERI

FESTE DA RICORDARE SOPRATTUTTO IN MEMORIA DI CHI NON C’È PIÙ

Soprattutto possiamo cambiare noi, guardare oltre, tendere una mano, essere 
davvero solidali non è difficile, abbiamo sbagliato tutti, ma siamo umani...

Facciamolo diventare 
un Natale ...speciale

w Donato Liotto

In tutte le famiglie aversane, e non 
solo, fervono i preparativi in prossi-
mità delle festività natalizie. E come 

ogni anno, sale la “febbre, l’eccitazio-
ne” per essere tutti pronti, chi davanti 
al presepe, chi davanti al tradizionale 
albero addobbato con tanto di mega 
pacchi regali da aprire attorniati dalle 
persone care. 
Natale, si sa, è la festa più bella dell’an-
no, la festa dove tutti noi diventiamo più 
buoni, dove tutti si sentono addosso uno 
spirito di solidarietà irrefrenabile. Ora 
la domanda che mi pongo, e che pongo 
a voi che leggete, è la seguente: Siete 
davvero, siamo davvero tutti più buoni, 
solidali? Se la risposta è sì, mi potreste 
spiegare perché e soprattutto come mai, 
la stragrande maggioranza delle perso-
ne diventa più “umana” solo durante 
queste festività? Non dobbiamo innan-
zitutto generalizzare, però consentitemi 
questa riflessione perché io ci penso e 
ripenso, e onestamente la risposta non la 
trovo. Certamente l’emergenza covid ha 
accentuato, se non peggiorato, il com-
portamento di tanti. Persone che a causa 
di questa pandemia hanno esteriorizzato 
il peggio dei loro caratteri. Durante 
questi due anni di pandemia, chi di voi 
non ha assistito, o subito, almeno una 
volta tali atteggiamenti, condensati di 
menefreghismo, di egoismo, di cattive-
ria gratuita? Difficile rispondere, vero? 
Penso dipenda dal fatto che sarebbe ine-
narrabile e lungo elencare tutti gli eventi 
subiti da ciascuno, quindi dobbiamo 
per forza di cosa sopportare un finto 
perbenismo, accettare auguri poi da chi 
ci ha fatto del male, da chi ci ha osteg-
giato, criticato e tante volte insultato. Sì, 
perché anche noi dobbiamo “adeguarci” 
e fare la nostra parte, dobbiamo fingere 

che tutto vada bene, perché sotto Natale 
“così fan tutti”. Un colpo di spugna 
e via, si cancella tutto. Non è facile, a 
pensarci su, davvero non è facile farlo, 
ma va fatto! 
Stiamo vivendo una delle più grandi 
tragedie della storia dell’umanità, la 
pandemia ha mutato, stravolto le nostre 
esistenze, e noi cosa facciamo? Noi, 
pensiamo a vivere, a fregarcene del 
prossimo, e ad osservare senza alzare 
un dito verso coloro che magari stanno 
male per tanti e variegati motivi. Nelle 
famiglie ci sono state tragedie enormi, 
padri, madri, figli che non ci sono più, 
finiti a causa del covid, e non dimen-
tichiamoci anche le tantissime morti 
avvenute per altrettante patologie non 
meno gravi come tumori, cancro, malat-
tie cardiache e via all’infinito, un elenco 
infinito e durissimo da accettare. Malati, 
questi ultimi, divenuti loro malgrado di 
serie B. Esistono veri eroi che fanno 

miracoli, e questo va assolutamente 
detto a gran voce: ci sono i Sanitari e le 
forze di Polizia a tutelare la nostra salute 
e la nostra vita e dobbiamo dire grazie a 
queste persone ogni giorno dell’anno e 
non solo a Natale. 
Detto ciò, cosa ci aspetta? Questo Nata-
le come sarà? Non lo possiamo dire ma 
possiamo provare a cambiare le cose, 
soprattutto possiamo cambiare noi, 
guardare oltre, tendere una mano, essere 
davvero solidali non è difficile, siamo 
umani, siamo esseri superiori. Ecco, se 
accadesse questo, sarebbe il regalo più 
bello da fare e da riporre sotto l’albero 
addobbato a festa o da mettere sul pre-
sepe di ogni casa. Abbiamo creduto in 
tante cose, abbiamo commesso errori, 
abbiamo sbagliato tutti, ma come vi 
dicevo siamo umani. L’importante è ri-
conoscerlo e non perseverare. Vi auguro 
buone feste e come sempre vi dico alla 
prossima. 

A Natale proviamo a cambiare le cose



34 35

FESTE DA RICORDARE SOPRATTUTTO IN MEMORIA DI CHI NON C’È PIÙ



36 37

L’ORDINANZA REGIONALE TRA CONTESTAZIONI E APPROVAZIONI

L’avv. Raffaele Oliva: “Credo che alla fine le persone non verranno fermate da 
questa ordinanza. Solo un modo per metterci l’ennesimo bastone tra le ruote”

De Luca: “Niente aperitivi. 
Gli esercenti non ci stanno

w Melania Menditto

“Dal 23 dicembre 2021 e fino 
all’l1 gennaio 2022 per 
l’intero arco della giornata 

è vietato consumare cibo e bevande, 
alcoliche e non alcoliche, con esclusione 
dell’acqua, nelle aree pubbliche, 
ivi compresi gli spazi antistanti gli 
esercizi commerciali, le piazze, le ville 
e i parchi comunali. Resta consentito 
il consumo ai tavoli all’aperto, nel 
rispetto del distanziamento previsto; 
nei luoghi pubblici all’aperto è fatto 
divieto di svolgimento di eventi, feste 
o altre manifestazioni che possano dar 
luogo a fenomeni di assembramento o 
affollamento; è confermato l’obbligo 
di indossare dispositivi di protezione 
individuale, anche all’aperto, in ogni 

luogo non isolato”: annuncia così 
l’ordinanza del governatore de Luca, 
volta a contrastare e prevenire i contagi 
covid, nel periodo delle vacanze 
natalizie. Per quest’anno, dunque, 
niente aperitivo e festeggiamenti in 
piazza prima del cenone. 
Siamo scesi per le strade di Aversa, 
a Piazza Municipio e nei luoghi 
della movida, dove abitualmente si 
svolgeva l’aperitivo festaiolo, tipico di 
quelle giornate, per ascoltare il parere 
degli esercenti e dei consumatori.  
L’indignazione sembra essere il 
sentimento più diffuso. Roberto C.  
dice: “Ci hanno tolto anche l’aperitivo, 
dopo due anni di chiusura forzata, è 
decisamente una pazzia”. Angela M. 
afferma: “E’ stato inutile farsi il vaccino 
se continuano ad imporci restrizioni. 

Il Senatore Lucio Romano e il Vescovo 
di Aversa, Angelo Spinillo, sono stati 
ricevuti al Quirinale dal Presidente 

Sergio Mattarella. Con i senatori Vannino 
Chiti e Paolo Corsini ed il professore 
Francesco Asti, decano della Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
hanno donato al Presidente Mattarella la 
prima copia del libro “Un mondo aperto 
per una buona politica” sulla Lettera 
enciclica Fratelli tutti, pubblicato in questi 
giorni.
“Abbiamo dedicato il libro al Presidente 
Mattarella che con Papa Francesco sono 
le due figure di riferimento e ispiratori 
del libro che raccoglie i contributi di 
autorevoli personalità della politica 
insieme ad accreditati filosofi e teologi”, 
dichiara Lucio Romano che ha curato il 
volume con Chiti e Corsini.
“L’incontro con il Presidente Mattarella, 
per me che ebbi l’onore di votarlo con 

Lucio Romano e Spinillo da Mattarella

entusiasmo e pieno convincimento nel 
2015, ha avuto un significato particolare. 
Straordinari il suo rigore istituzionale, la 
sobrietà e la fermezza sui valori costituitivi 

AVERSA

della nostra Repubblica, la sua storia. 
Sentimenti di ammirazione e gratitudine 
che gli abbiamo tributato nel nostro 
incontro”, conclude Lucio Romano.

Raffaele Oliva

Dalla sx: Asti, Spinillo, Romano, Mattarella, Chiti e Corsini
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Se l’emergenza continuerà che fanno 
ci blindano in casa”. Alcuni residenti 
della zona invece sembrano dissentire, 
il signor Francesco F. dichiara: “E’ 
giusto così, non possiamo abbassare la 
guardia, e poi finalmente un po’ di pace, 
niente baldoria nei giorni di festa”. La 
signora Rosa R. si sfoga: “E’ la giusta 
decisione, c’è troppa irresponsabilità 
e le persone non capiscono quanto sia 
ancora grave la situazione”. 
Un’ atmosfera di incredulità e 
tensione serpeggia tra i titolati dei 
bar e dei locali: qualcuno è disposto 
a rilasciare dichiarazioni a patto di 
restare anonimo. In uno dei locali di 
piazza municipio ci dicono: “E’ inutile 
questa ordinanza, a noi hanno tagliato 
le gambe, se i giovani non verranno 
qui andranno al supermercato 24 ore 
e comunque consumeranno alcolici in 
strada e si assembreranno. Davvero ci 
sarà qualcuno che controllerà durante 
le feste di Natale?”. Qualcun altro 
dice: “Stiamo cercando di organizzarci 
con i posti a sedere ma la situazione è 
complicata e gli incassi non saranno poi 
così alti. Ancora una volta le istituzioni 
ci abbandonano!”. Riusciamo ad 
intercettare alcuni genitori per capire 
come commentano quest’ordinanza. I 

Lucio Romano e Spinillo da Mattarella

Ma c’è anche chi 
dichiara: “E’ giusto 
così, non possiamo 
abbassare la 
guardia, e poi 
finalmente un po’ di 
pace, niente baldoria 
nei giorni di festa”

coniugi Ferrante dicono: “L’ordinanza 
è giusta anche se ha un sapore amaro. 
Mio figlio ha fatto due volte il tampone 
nell’ultimo mese perché in classe ci sono 
stati positivi. La scuola è un luogo in 
cui i controlli ci sono quotidianamente, 
eppure è successo. Figuriamoci in 
una situazione goliardica come quella 
dell’aperitivo. Sono d’accordo con De 
Luca”.
Il Presidente dell’Associazione 
“Condominio del Seggio”, l’avvocato 
Raffaele Oliva, commenta l’ordinanza 
dicendo: “Ovviamente siamo rimasti 
tutti scioccati, perché le discoteche sono 
aperte così come tutti i luoghi pubblici, 
anche al chiuso. De Luca ha fatto ciò 
più per mania di protagonismo, secondo 

noi.  Comunque ci stiamo organizzando 
con delle sedute: saranno sicuramente 
maggiori rispetto al normale, 
cercheremo di sopravvivere anche a 
questa ennesima batosta. Il peggio è 
passato siamo sempre il settore più 
colpito, ma abbiamo fiducia e teniamo 
duro. Credo che alla fine le persone non 
verranno fermate da questa ordinanza. 
E’ soltanto un modo per metterci 
l’ennesimo bastone tra le ruote. De 
Luca non riesce neanche ad immaginare 
quello che c’è dietro a questo lavoro. 
L’ordinanza è uscita dieci giorni prima 
di Natale, ovviamente. Noi c’eravamo 
già organizzati comprando i prodotti da 
vendere. Liquidità che se n’è andata. Sì 
è vero sempre venderemo.  Insomma: 
danni a non finire, non si rende proprio 
conto, secondo me non si consulta 
neanche con persone che hanno 
competenze nel mondo del commercio. 
Ce la faremo anche questa volta, 
anche quest’anno. Ma c’è almeno una 
nota positiva con la nuova ordinanza 
del Sindaco di Aversa ritorniamo a 
chiudere alle 2. E’ stata davvero una 
lunga battaglia, durata tre mesi. Una 
cosa fondamentale per noi, quell’ora 
in meno aveva allontanato l’utenza da 
Aversa”.
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PRESENTATO IL LIBRO CHE RACCONTA LA STORIA FANTASTICA DEL SODALIZIO

Il testo, partito dalla tesi di laurea della bassista Isa Di Donato, è la storia, scritta 
e fotografata, del club in cui transitarono gli astri mondiali della musica jazz 

“Lennie Tristano”, 40 anni 
di jazz ad Aversa

w Giuseppe Lettieri

Nel 2022 il jazz club Lennie 
Tristano compirà quarant’anni. 
E la fantastica impresa viene 

raccontata in un libro, nato dalla tesi 
di Isa Di Donato, giovane musicista 
aversana (suona il basso), dal titolo 
“The Amazing Enterprise” con la quale 
si è laureata presso il Conservatorio 
Martucci di Salerno. 
Il lavoro arricchito di foto e documenti, 
al fine di lasciare una traccia scritta 
a futura memoria, è stata presentato 
presso il chiostro di San Francesco ad 
Aversa. A moderare i lavori, il giorna-
lista Nicola Di Santo, addetto stampa 
da più di vent’anni del sodalizio. Sono 
intervenuti diversi relatori, non solo 
locali, dall’attuale presidente Salvatore 
Romaniello, ad un past president come 
Fabrizio Perla, fino ad arrivare alla 
cantante jazz Maria Pia De Vito, che ha 
ricordato i suoi primi passi proprio al 
“Tristano”, dove tra l’altro ebbe modo 
di conoscere e dialogare con l’allora 
suo mito, la cantante Betty Carter, uno 
dei tanti astri mondiali (vincitrice anche 
di Grammy) di passaggio ad Aversa, 
che divenne tappa obbligata per i grandi 
del jazz. 
Una storia iniziata nel 1982, quando 
un gruppo di amici si mise insieme e 
decise di far nascere quello che in pochi 
anni sarebbe diventato uno dei punti 
di riferimento non solo italiani della 
musica jazz. Dopo i primi concerti fatti 
in locali affittati per l’occasione, come 
il Rendez Vous, dove arrivò una sera 
persino il grandissimo trombettista e 
cantante Chet Baker, il club si dotò di 
una sede sua, quella storica di piazza 
Marconi, dove ogni sabato si faceva 
musica ad altissimi livelli. Capace di 
attrarre artisti di primo piano, ma anche 

nuove proposte emergenti, che poi 
dopo qualche anno sarebbero diventate 
anche esse astri nel panorama jazzistico 
italiano e internazionale. E così da Lee 
Konitz a Mike Stern, da Elvin Jones 
a Jan Garbarek, da Charlie Haden a 
Micheal Petrucciani sino ad un giova-
ne, all’epoca, Francesco Cafiso, astro 
nascente del jazz italiano, per le quali 
vennero anche le telecamere di Rai 
Uno della trasmissione di Piero Angela, 
Super Quark.  
L’elenco delle star mondiali che vede-
vano Aversa come tappa obbligatoria 
sarebbe lunghissimo. E tanti aneddoti 
hanno raccontato durante i loro in-
terventi i relatori, ricordando alcune 
figure fondamentali, a cominciare dal 
compianto Franco Borrini, persona me-
ravigliosa che ci lasciò troppo presto, 
padre fondatore di questa magnifica 
realtà, a Bruno Lamberti, anche lui 
recentemente scomparso, che si prodi-
garono per portare ad altissimi livelli 
questa iniziativa. 

Alla fine Maria 
Pia De Vito si è 
esibita in un breve 
concerto ridando la 
parola alla Musica. 
A noi piace chiu-
dere l’articolo con 
un messaggio di 
speranza lanciato 
proprio da Fabrizio 
Perla, che nel leg-
gere il messaggio 
di Carol Tristano, 
musicista come il 
padre Lennie, che 
venne ad Aversa 
alla fine degli anni 
Ottanta proprio per 
inaugurare la strada 
(che costeggia a 

nord il parco Pozzi) dedicata all’amato 
genitore, la prima in Italia dedicata ad 
un jazzista, che fu voluta dall’allora 
amministrazione retta da Carmine 
Bisceglia, ha sottolineato come sarebbe 
bello riportarla ad Aversa proprio nel 
maggio del 2022, quando il jazz club 
“Lennie Tristano” di Aversa compirà 
ufficialmente quarant’anni. 
I ricordi sono bellissimi, ma non si può 
continuare a vivere soltanto di ricordi, 
bisogna invece far ritornare sulla scena 
questo sodalizio, con i fasti di una volta!

IL LIBRO

L’intervento di Romaniello e, sotto, il pubblico
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di Geppino De Angelis

Continua, purtroppo, la serie 
degli episodi di vergognosa, 
irrecuperabile blasfemia atteso 

che, dopo la messa in vendita, da 
parte di un notissimo megastore, della 
raccolta di bestemmie e, da parte di un 
attivista della Lgbt, della trasformazio-
ne di Gesù in escort, con minigonna e 
tacchi a spillo (episodi di cui abbiamo 
parlato in qualche numero scorso), ora 
il bersaglio preferito da questi ignobili 
blasfemi (perché, se è vero che ognuno 
è libero di esternare le proprie idee, i 
propri costumi, la propria sessualità, è 
altrettanto vero che non possono essere 
offese le divinità cristiane, umiliando 
i cattolici di tutto il mondo, animati 
da saldi principi cristiani) negli ultimi 
tempi è la Madonna, ovvero quella che 
per i cattolici è considerata la Madre di 
tutti, avendo generato Nostro Signore. 
Nei giorni scorsi, infatti, proprio in data 

8 dicembre, giorno di ricorrenza della 
festività dell’Immacolata Concezione, 
un blogger italo-tedesco, l’influencer 
Riccardo Simonetti, come riportato 
da molti organi d’informazione, ha 
pubblicato sulla copertina di un setti-

manale tedesco un’immagine 
della Madonna nelle vesti di un 
transessuale con barba, baffi, 
capelli lunghi, ed il velo che 
tiene in braccio il bambin Gesù.
A nostro modesto avviso, un 
rozzo, volgare esibizionismo in 
cerca di pubblicità, ancora più 
grave se è vero, come riportato 
da alcuni giornali, che il respon-
sabile (che è anche un modello), 
sarebbe un collaboratore del 
Parlamento europeo per i diritti 
Lgbt, dimenticando forse le 
radici cristiane dell’Europa. In 
margine a questo nuovo, ver-

gognoso episodio di blasfemia, sarebbe 
interessante conoscere il parere e la 
reazione di tutti gli europarlamentari 
(soprattutto di quelli italiani) oltre che 
una decisa presa di posizione del Vati-
cano.

Ancora episodi di vergognosa blasfemia

Riccardo Simonetti

Maria Pommella

Le notizie tristi non vorremmo 
mai darle, specie se ti riguarda-
no personalmente. Mia madre 

purtroppo è finita. E’ finita come lei 
desiderava, a casa sua, col conforto 
dei suoi cari, che le sono stati vicino 
fino all’ultimo, ed in questo periodo 
questa cosa è davvero un miracolo. 
Mia madre, Pommella Maria, ha vis-
suto una vita semplice ma ricca di 
affetti, tutti l’amavano, e ora tutti la 
piangono, soprattutto i figli Angelo, 
Antonio e Maria, ed io; poi le nuore, il 
genero, i nipoti sono affranti da questa 
grave perdita . Io, e mi perdonerete, 
ho voluto dedicarle quest’ultimo salu-
to, non è un addio, ma una arriveder-
ci. “Ciao Mà,” così amavo chiamarti 
quando passavo da te. Lo dicevo con-
vintamente, due semplici lettere, le 
quali abbreviavano quella parola tanto 
amata da noi figli, e che si pronuncia 
tutto d’un fiato, quella parola che te 
regne o core è Mamma. Dire questa 

Dedicato a mia madre. “Ciao Mà!” 

parola, è sinonimo di qualcosa di in-
descrivibile, di sensazioni e di emo-
zioni fortissime, “Ciao Mà, come stai, 
che mi racconti?” E tu, che rispondevi 
sempre non con parole, ma allungan-
do le tue mani cercando le mie. Io, che 
ti guardavo negli occhi e ti rispondevo 
sempre sorridendoti e dicendoti “Ce 

verimme dimane Mà.” Altre volte ti 
dicevo: “Quanne tenghe tiempe ven-
go Mà.” Quando tengo tempo, ecco, 
in questa frase capisci, il tempo non 
c’è, il tempo è finito, mamma è anda-
ta via, e non potrò più dire quelle due 
semplici parole. Cara Mamma, dove 
stai, che fai, stai bene ora finalmente? 
Sì, sono certo che starai bene, sono 
certo che tu avresti risposto uguale, e 
solo per tranquillizzarmi. Una Mam-
ma sta “sempre bene,” si pure sta 
male, lei nun te fa maie preoccupà e 
dice sempe accussì. 
Ora cerco gli occhi suoi, la sua carez-
za, la sua voce non la sento, e realizzo; 
l’addio è arrivato, non me lo aspetta-
vo, la mente lo rimandava, la speranza 
era un altro giorno. Il giorno ultimo è 
arrivato, e con esso si conclude la tua 
vita terrena, cara mamma. Che posso 
dirti ora? Posso solo dire per l’ultima 
volta, ciao Mà c’è verimme dimane.

Donato Liotto
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

La morosità nel pagamento dei lavori agevolabili

Per i bonus fi scali è 
suffi ciente che il 
singolo condomi-

no ceda l’importo del suo 
credito d’imposta alla dit-
ta appaltatrice o ad altri 
soggetti, incluse le ban-
che, per avere il vantaggio di non dover 
pagare al condominio l’importo ceduto. 
Va detto, però, che per ottenere lo scon-
to in fattura pattuito con la ditta appalta-
trice necessita sempre la collaborazione 
di tutti i condòmini, che devono versare 
le quote di loro competenza al condomi-
nio, secondo il piano di riparto appro-
vato dall’assemblea e soprattutto entro 
i termini utili per fruire delle detrazioni. 
Diversamente i condòmini solventi po-
trebbero perdere il benefi cio dello scon-
to in fattura in proporzione al mancato 
versamento delle quote condominiali 

da parte dei condòmini 
morosi. Pertanto, non ba-
sta l’intenzione di cedere 
il credito, ma necessita 
che il condomino cedente 
abbia effettivamente “ver-
sato al condominio quanto 

a lui imputato” altrimenti, “in caso di 
versamenti parziali”, l’amministrato-
re non potrà fare altro che comunicare 
soltanto l’opzione “in proporzione a 
quanto pagato” rispetto al dovuto “nel 
caso di condomino moroso, l’ammi-
nistratore non dovrà comunicare nes-
sun dato riferito allo stesso in quanto 
il condomino, non avendo versato le 
quote condominiali, non ha diritto alla 
detrazione”. La detrazione mancata del 
moroso va ad incidere sulla posizione 
debitoria del condominio e quindi degli 
altri condòmini. Secondo l’orientamen-

to maggioritario della giurisprudenza, è 
pacifi co che le obbligazioni assunte dal 
condominio nei confronti dei terzi im-
pegnano unitariamente e solidalmente 
tutti i condòmini, in ragione del princi-
pio generale stabilito dall’articolo 1294 
del codice civile, che prevede la solida-
rietà tra i condebitori se dalla legge o 
dal titolo non risulti diversamente. Di 
conseguenza, con la sottoscrizione del 
contratto d’appalto, da parte dell’ammi-
nistratore, nasce l’obbligazione solidale 
dei condòmini nei confronti del terzo 
fornitore, per l’intero prezzo dell’appal-
to. Ciò signifi ca che il fornitore ha titolo 
a richiedere l’importo del credito fi scale 
non disponibile relativo al condomino 
moroso, direttamente al condominio e 
non allo stesso moroso, salvo clausole 
contrattuali di esclusione della solida-
rietà sottoscritte dalle parti. 



42 43

IL COMMENTO

L’AMORE CON IL QUALE E’ STATA COSTRUITA AVERSA

Non perdiamo 
la nostra bellezza

Osservate la bellezza, la cura, la 
maestria e l’arte con le quali, e 
con una certa continuità nei se-

coli, sono stati costruiti gli edifici della 
città di Aversa. Notate e soffermatevi 
sugli stucchi, sulle cimase, sulle lesene, 
sui ferri battuti e le ghise, sulle mensole 
in pietra dei balconi che caratterizzano 
le ricche ma mai stucchevoli facciate, 
sia dei palazzi più importanti che di 
quelli minori. Godete degli archi, dei 
sovrappassi, dei vestiboli, della straor-
dinaria delicatezza delle innumerevoli 
edicole votive sparse ovunque, delle 
teorie di aperture arcuate dei sottotetti 
che caratterizzano la tipica “domus 
aversana”. Quanto amore vi era nel fare 
e quanti abili e appassionati artigiani 
costruivano e decoravano le case aver-
sane, che conservano qualità e tipicità 
uniche e irripetibili altrove. 

Cercate di guardare la vostra città con 
occhi nuovi, con gli occhi di un bambi-
no che la scopre per la prima volta, con 
incantamento. Passeggiatevi al mattino 
presto o alla sera nei giorni tranquilli e 
non nel caos dei fine settimana. Amate 
questi luoghi e insegnate ad amarli ai 
vostri figli perché questa città rischia 
di degenerarsi del tutto e di perdere la 
propria bellezza e identità. 
Quanto invece è stato distrutto e 
imbruttito dall’inizio degli anni 60’, 
dalla speculazione che ha investito la 
città e dalle lugubri declinazioni del 
movimento moderno e dall’incapacità 
di ricreare nei nuovi quartieri luoghi 
che accolgano e trasmettano luce e 
bellezza. E quanto, purtroppo ancora 
oggi, si costruisce nel centro storico 
o appena ai margini di esso violando 
ogni vincolo del Piano di Recupero e 

variando un Piano Regolatore ad usum 
delphini. Lasciare che si perda bellezza 
e memoria delle forme, degli equilibri e 
delle peculiarità di luoghi stratificati nei 
secoli, vuol dire indurre a smarrire quel 
senso di appartenenza, quel radicamento 
identitario, che restano gli unici antidoti 
all’ imbarbarimento e all’annichili-
mento dei non-luoghi. La protezione, 
pertanto, del nostro unico ed irripetibile 
centro storico dovrebbe rappresentare 
una priorità dell’agenda politica di 
chi governa, perchè salvaguardare il 
paesaggio urbano con i suoi antichi 
equilibri di volumi, dei pieni e dei vuoti, 
con le originarie tipologie e morfologie 
del costruito, vuol dire propriamente 
difendere armonia e bellezza che non 
possono non riflettersi nell’anima dei 
cittadini e plasmarla. 

arch. Salvino Arturo Pozzi

Lo stemma di Aversa
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L’INTERVENTO

IL COVID HA INASPRITO LE TENSIONI ALL’INTERNO DELLA COPPIA

Ed allora per orientare gli ex coniugi a risolvere i problemi una collaborazione 
tra l’avvocato ed il mediatore familiare diventa rilevante

Martino: “Con il divorzio i 
contrasti non scompaiono”

Gli effetti pandemici, dovuti 
al covid, non hanno tardato a 
manifestarsi. Questa pandemia 

ha compromesso la dimensione sani-
taria, sociale ed economica. Il tessuto 
sociale è messo a dura prova e rischia 
di sfaldarsi sempre più. La convivenza, 
spesso forzata in periodo di covid, ha 
inasprito problematiche e tensioni già 
presenti all’interno della coppia. Il 
risultato è stato un drastico incremento 
delle richieste di separazione e divorzio. 
“Il lockdown ha esasperato ancora di più 
i rapporti - afferma l’avvocato civilista 
Nunzia Martino, specializzata in diritto 
di famiglia e che opera nell’hinterland 
aversano. Il numero è triplicato. C’è 
stato un aumento vertiginoso di casi di 
separazione e divorzi. Situazioni già 
cristallizzate, che erano state lasciate 
così in sospeso, sono emerse durante 
la convivenza, spingendo i clienti a 
mettere un punto a tutta la vicenda. 
Soprattutto l’aspetto economico, legato 
al lockdown, ha fatto sì che i casi 
triplicassero: molte coppie scoppiano 
proprio in virtù di questo aspetto”. In 
questa situazione di convivenza forzata 
è emersa una crescita esponenziale di 
casi di violenza domestica. “Questo è 
uno dei fattori principali - continua l’av-
vocato. Purtroppo, sono in diminuzione 
le denunce delle violenze domestiche e 
questo è gravissimo”. 
Come viene affrontato un caso di sepa-
razione o divorzio dalla coppia? “Con 
il tempo ho capito che non sempre 
l’avvocato esaudisce le sue funzioni 
nel momento in cui deposita l’atto in 
tribunale. Quando la coppia si dissol-
ve, e l’avvocato cristallizza nell’atto 
giuridico quelle che sono le condizioni 
della separazione, non sempre i con-

Teresa Orrea”. La figura del mediatore 
è poco conosciuta al Sud. “Il mediatore 
familiare - sostiene la dott.ssa, Teresa 
Orrea, esperta proprio nel campo della 
mediazione familiare che opera su Aver-
sa e paesi limitrofi - interviene laddove 
ci sono situazioni di conflittualità. Si 
cerca di trovare degli accordi che vada-
no bene ad entrambi i coniugi. Parliamo 
della gestione dei figli (dai turni di 
responsabilità al mantenimento), della 
divisione dei beni, di affrontare diverse 
problematiche che la coppia ritiene im-
portante come, ad esempio, il rapporto 
con i nuovi partner e con la famiglia di 
origine. Tutte quelle tematiche che han-
no difficoltà ad affrontare da soli e che 
preferiscono esaminare in uno spazio 
neutro, dove c’è una terza persona che 
li aiuta a trovare un accordo. L’interesse 
primario sono i figli. Il mediatore va 
a tutelare gli interessi dei bambini. Il 
principio fondamentale è che se ci si se-
para come coppia, non ci si separa come 
genitori. È giusto che i bambini possano 
avere la presenza fisica e spirituale, 
emotiva e materiale di entrambi”. In 
media, quanto può durare un percorso? 
Ha dei tempi stabiliti? “Ha dei tempi 
molto precisi che vanno dagli 8 incontri 
ai 12. Il processo mediativo aiuta in 
questo, ad arrivare alla soluzione e 
chiudere un capitolo della propria vita 
in modo da cominciare una nuova fase. 
In linea generale, è necessaria la me-
diabilità della coppia, ossia la volontà 
di partecipare attivamente agli incontri; 
laddove, invece, una delle due parti non 
ha volontà a trovare accordi viene meno 
il percorso mediativo. In quest’ultimo 
caso, la coppia dovrà intraprendere 
altri percorsi, che vanno al di là della 
mediazione. In ogni caso, l’avvocato 
serve successivamente per convalidare 
gli accordi che presenterà in tribunale”. 

trasti scompaiono; spesso ad essi se 
ne aggiungono altri che nascono dal 
nuovo “status” di separati.  L’avvocato 
ha un ruolo prettamente tecnico perché 
bisogna attenersi al codice deontologi-
co, non potendo entrare in determinate 
dinamiche. Nel corso degli anni, mi 
sono resa conto che c’è bisogno di una 
persona che, invece, vada a curare si-
tuazioni non puramente giuridiche. Chi 
meglio del mediatore familiare può fare 
una cosa del genere. Una collaborazione 
tra avvocato e mediatore diventa rile-
vante al fine di orientare gli ex coniugi 
a risolvere problemi pratici e quotidiani, 
nonché ristabilire la comunicazione tra 
essi. Sulla base di queste premesse na-
sce il blog consulenza AvvMed, un pro-
getto che prende vita dalla fusione delle 
mie competenze di avvocato e quelle 
del mediatore familiare, la dottoressa 

w Caterina Esposito

Nunzia Martino
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AUGURI

AUGURI

18 ANNI

Huawei Nova 9: imaging, video e gaming

Huawei, leader 
a f f e r m a t o 
della tecnologia 

mobile, ha da poco pre-
sentato nova 9, il nuovo 
smartphone di punta 
pensato per le giovani 
generazioni. Carat-
teristiche innovative 
e elementi di design 
all’avanguardia, questo è l’ultimo devi-
ce della gamma nova del colosso cinese, 
per la prima volta con una serie di tec-
nologie per il sistema di fotocamere di 
altissimo livello. 
Nova 9 è infatti dotato di un potente si-
stema Ultra Vision Camera da 50MP che 
permette di catturare ciò che si desidera 
con immagini di alta qualità e chiarezza 
professionale. In combinazione, sempre 
sul lato posteriore, presenta un ultra-
grandangolare da 8MP, una fotocamera 
macro e una aggiuntiva di profondità. 
Il sensore ad alta sensibilità incluso, 
raccoglie il 40% di luce in più rispetto a 
un sensore standard; questo permette di 
realizzare foto e video di ottima qualità 

anche in condizioni di 
scarsa luminosità, con 
la sicurezza che le parti 
luminose dell’imma-
gine non siano sovra-
esposte e le aree scure 
siano chiare e ricche di 
dettagli. In aggiunta, 
grazie all’intervento del 
motore XD Fusion En-

gine, che utilizza sofisticate tecniche di 
fotografia computazionale, i dettagli e la 
qualità dell’immagine vengono ulterior-
mente migliorati. Nova 9 dispone, inol-
tre, di una fotocamera frontale da 32MP 
ad alta risoluzione con stabilizzazione 
elettronica e supporto all’acquisizione 
di video in 4K. 
Il display curvo misura 6,57 pollici; la 
superficie affusolata scivola comoda-
mente tra le mani e riduce al minimo le 
cornici. La matrice consente di visualiz-
zare 1,07 miliardi di colori con una fre-
quenza di aggiornamento fino a 120Hz 
e una frequenza di campionamento del 
tocco di 300Hz per una reattività davve-
ro sorprendente. Il supporto per il colore 

Full-Path P3, assicura un’esperienza di 
visualizzazione unica, con immagini 
fluide, colori vividi e dettagli incredibili.
Huawei nova 9 ha uno spessore di soli 
7,77 mm e un peso di 175 grammi. Con 
la nuova release viene introdotta anche 
una inedita colorazione Starry Blue, 
creata mediante un innovativo processo 
di lavorazione che aggiunge una texture 
unica al telaio e risalta l’iconico modulo 
della fotocamera.
Il mobile gaming è un altro fenome-
no globale e il Nova 9, alimentato 
dalla piattaforma mobile Qualcomm 
Snapdragon 778G 4G con tecnologia 
AI proprietaria, sa ottimizzare le presta-
zioni in modo intelligente per regalare 
un’incredibile esperienza di gioco mo-
bile. Il potente processore è completato 
da un sistema di raffreddamento che 
combina Liquid Cooling e grafene per 
una dissipazione del calore veloce ed ef-
ficiente: lo smartphone può funzionare 
a pieno ritmo pur rimanendo fresco al 
tatto, anche dopo ore. Huawei Nova 9 e 
già disponibile nelle colorazioni Starry 
Blue e Black al prezzo di 499,90 euro.

Huawei Nova 9

Auguri di buon Compleanno alla dott.
ssa de Angelis Mariarosaria da parte dei 
figli i gemellini Angelo e Giuseppe e 
dal marito avv. Maurizio Golia, nostro 
collaboratore
 

Auguri di buon compleanno alla piccola 
Bendetta Messina, che ha compiuto 4  
anni il 19 dicembre scorso, da parte di 
papà Francesco e mamma Maria Liotto.

 Festa grande in casa del dott. Claudio 
Roma e signora Giuditta per la nascita 
del bellissimo Marcello, così chiamato 
in omaggio al nonno paterno, che 
gioisce con la nonna, prof.ssa Enza 
Improda, ed i felici genitori. 

Augurissimi a Martina Mariniello, 
figlia dei nostri amici ingegnere Franco 
e dott.ssa Tonia Caterino, da parte dei 
genitori, dei nonni paterni Giuseppe e 
Francesca e dalla nonna materna Gio-
vanna per il diciottesimo compleanno 
che feste ggerà il prossimo 30 dicembre.
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UN SIMBOLO IN MEMORIA DI TUTTE LE VITTIME DELLA STRADA

La mamma di Giuseppe: “Sorpresi di aver trovato un terreno così fertile e sano 
in una città che non sentivamo più nostra e volevamo abbandonare”

Una panchina bianca 
per Giuseppe Capone

LA COMMEMORAZIONE

w Melania Menditto

“A Giuseppe Capone e in 
ricordo delle tante, troppe 
vittime innocenti della 

strada”: recita così la targa apposta 
accanto alla panchina bianca inaugurata 
il 16 dicembre in via Salvo d’Acquisto, 
nei pressi del palasport “Jacazzi” di 
Aversa. Un simbolo per tenere viva la 
memoria di Giuseppe Capone, giovane 
medico normanno che ha perso la vita 
il 7 gennaio 2019, insieme a quella di 
tante altre vittime della strada. 
L’iniziativa è stata fortemente voluta 
dai genitori di Giuseppe, Sandra 
Motti e Gaspare Capone, unitamente 
alle associazioni della Mappa della 
Solidarietà, con il patrocinio del 
Comune di Aversa.
“È un momento di testimonianza e 
di  sensibilizzazione per la comunità 
affinché si eviti in ogni modo qualsiasi  
tipo di violenza sulla strada.  Questa 
panchina sarà l’inizio di un percorso 
di sensibilizzazione affinché ci sia il 
rispetto per l’altro” - dice la consigliera 

dialogo che Giuseppe, tutti i giorni, 
intraprendeva con i più bisognosi, 
anche di altri continenti, attraverso 
la sua attività di medico e volontario, 
rendendosi partecipe del cammino 
altrui. Un dialogo stroncato da un 
tragico evento ma che oggi, grazie a 
questo segno, può continuare”. 
Il Sindaco Alfonso Golia ha, invece, 
dichiarato: “Essere qui stamattina 
rappresenta uno dei valori cardini 
dell’impegno politico e civico di chi 
amministra le comunità. La parola 
che posso declinare è la solidarietà. 
Solidarietà vuol dire anche stare vicino 
a chi vive un momento di dolore. 
Stamattina portiamo avanti il ricordo di 
Giuseppe. La sua vita continua grazie 
ad un simbolo. Chi passerà di qua si 
chiederà chi è Giuseppe e cosa ha fatto 
per la nostra comunità. Che sia un 
monito, per noi amministratori, per fare 
sempre di più, un invito alla prudenza 

I genitori di Giuseppe Capone e, sotto, la targa

comunale Federica Turco. Con il 
suo intervento si avvia la giornata 
celebrativa. Presente anche il Vescovo 
Angelo Spinillo, che prima di aspergere 

la panchina, così 
si è espresso: 
“Un grazie va 
ai genitori di 
Giuseppe perché 
d e s i d e r a n o 
coltivare un 
dialogo con 
la comunità. 
Questo simbolo 
esprime  un 
grido per 
r i c h i a m a r e 
l’attenzione ed 
invitare tutti ad 
essere coinvolti 
nel cammino  
c o m u n e . 
Ricordare il 
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e al vero valore della vita. Il ricordo 
di Giuseppe, il suo valore, la sua forza 
deve continuare a camminare in ognuno 
di noi”. 
Ad impreziosire la commemorazione 
di questa giornata sono stati gli 
interventi degli studenti della scuola 
“Domenico Cimarosa” e “Antonio 
de Curtis” che hanno partecipato con 
una performance flautista, poesie, 
riflessioni, testimonianze e apporti di 
educazioni civica sulle responsabilità 
civili e penali di chi commette violenza 
stradale. Hanno partecipato anche 
rappresentanze delle forze dell’ordine. 
Presenti la presidente Raffaella Feola 
di Fidapa Caserta; la Fidapa Aversa con 
la vice presidente Mariolina De Orsi; 
i Gruppi di Volontariato Vincenziano, 
con la segretaria interdiocesana Ida 
Roccasalva; l’Unicef Campania, con la 
presidente Emilia Narciso, e l’Unicef 
Caserta, con la presidente Cecilia 
Amodio, oltre a tante persone che 
conoscevano personalmente Giuseppe.
«La presenza delle associazioni in 
questa occasione – commentano 
Raffaella Feola ed Ida Roccasalva – 
sottolinea la sensibilità della società 
civile a questo tema. La Fidapa ed i 
Gruppi di Volontariato Vincenziano 

panchina non è solo commemorativo ma 
di evitare perdite umane e la distruzione 
di altre famiglie, mediante un percorso 
di educazione stradale, che oggi prende 
inizio nella nostra città, e che potrebbe 
portare ad una riduzione della violenza 
stradale.  Siamo sorpresi di aver trovato 
un terreno così fertile e sano in una 
città che non sentivamo più nostra e 
volevamo abbandonare ma, nella quale 
siamo ritornati”.

sono impegnati in prima linea per 
diffondere tra i giovani l’esperienza di 
una vita piena e rispettosa degli altri, 
con incontri nelle scuole e campagne 
informative sulla sicurezza stradazle che 
si accostano allo storico impegno contro 
la violenza di genere ed il sostegno degli 
ultimi»
A concludere l’evento sono state le 
parole commosse di Sandra Motti 
che ha affermato “Lo scopo di questa 

L’intervento del vescovo Spinillo
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LA CRONACA NON DA’ RISALTO AI TANTI FIGLICIDI DEI GIORNI NOSTRI

L’intervento di Lella Nappa: “Le storie più atroci a ribadire che, forse, non si è 
fatto abbastanza per garantire la tutela del bambino”

Genitori emuli di Erode,
la strage degli innocenti

w Geppino De Angelis

“Preside, a leggere la cronaca 
nera, si ha sempre notizia di 
femminicidi, con l’ovvio, 

giustificato risalto, ma pare che lo stes-
so risalto non venga dato a tanti figlicidi 
che, purtroppo, si verificano non solo in 
Italia, ma in varie altre parti del mondo”. 
Questa considerazione di un nostro let-
tore, oltre a giudicarla fondata, tenendo 
conto di quello che, purtroppo, si veri-
fica, ci ha fatto meditare attentamente, 
ponendo a noi stessi un interrogativo: 
ma certi genitori di oggi sono emuli del 
re Erode? Senza andare indietro negli 
anni, arrivando al famoso figlicidio di 
Cogne, recentemente la cronaca nera 
ha dovuto occuparsi dell’uccisione a 
coltellate del piccolo Matias di dieci 
anni da parte del padre, in provincia di 
Viterbo; della strage avvenuta a Sassuo-
lo, dove un tunisino ha ucciso con un 
grosso coltello da cucina la moglie, la 
suocera e due figli di cinque e sei anni 
e l’elenco sarebbe lungo perché (non 
volendo esagerare) riteniamo che negli 
ultimi dieci, quindici anni, non meno 
di una ventina di ragazzi di ambo i 
sessi siano stati uccisi dal padre o dalla 
madre. Su questi orribili episodi, ripor-
tiamo l’intervento della nostra amica 
Lella Nappa, nella sua triplice, stimata, 
veste di professoressa, madre ed anche 
nonna. “Quando i bambini fanno oh che 
meraviglia, cantava Povia, eppure non 
a tutti i fanciulli è consentito stupirsi, 
meravigliarsi e gioire, tanti, troppi, sono 
i bambini non circondati da bellezza 
ma, al contrario, da brutture. Vivere 
l’infanzia è un diritto negato a milioni 
di bambini, la categoria più vulnerabile 
delle società. Infatti, secondo il report 
2019 dell’UN IGME, l’ente che si 
occupa di seguire i trend della mortalità 

infantile nel mondo, un bambino o un 
giovane adolescente muore ogni 11 
secondi. Per il solo 2018 la stima è di 
6,2 milioni di bambini adolescenti che 
hanno perso la vita per cause che pote-
vano e dovevano essere scongiurate. Gli 
adulti dovrebbero fare di tutto per evita-
re che i bambini si ammalino, in primo 
luogo nutrendoli e prendendosi cura di 
loro, ancora dovrebbero assicurarsi di 
proteggerli da abusi, violenze e negli-
genze da parte di estranei, ma anche da 
parte di coloro che vivono il focolaio 
domestico, in ogni nazione, società e 
gruppo sociale. Quest’anno ricorre il 
trentesimo anniversario dall’approva-
zione da parte delle Nazioni Unite della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza: eppure sembra che nei 
momenti più forti escano fuori le storie 
più atroci a ribadire che, forse, non si 
sia fatto abbastanza per garantire la 
tutela del bambino. Ricordiamo la storia 
del piccolo Gioele, scomparso per un 
paio di giorni con la mamma, ritrovati 
poi senza vita in luoghi diversi. Che la 
causa della morte sia da collegare alla 

madre o a terzi o ad animali 
non si sa ancora, certamente 
sulla madre incombeva 
un obbligo di vigilanza 
che dalle prime indagini 
sembrerebbe essere stato 
disatteso. Ancora la bimba 
di diciotto mesi uccisa dal 
compagno della madre, 
che sembrerebbe quasi 
difendere quell’uomo (tra-
sformatosi in carnefice) per 
l’iperattività della piccola. 
L’intervento degli specia-
listi del settore (psicologi, 
psichiatri, sociologi ecc.),  
dei servizi della comunità, 
dell’associazionismo e del 

privato sociale, nonché i mezzi di co-
municazione di massa, hanno mostrato 
uno straordinario interesse verso le 
varie forme di violenza sui minori che 
bloccano o pregiudicano gravemente 
il processo di maturazione. Secondo la 
definizione del Consiglio d’Europa, il 
maltrattamento si concretizza ne “gli 
atti e le carenze che turbano gravemente 
il bambino, attentano alla sua inte-
grità corporea, al suo sviluppo fisico, 
affettivo, intellettivo e morale, le cui 
manifestazioni sono la trascuratezza e le 
lesioni di ordine fisico, psichico e ses-
suale da parte di un familiare o di altri 
che ne hanno cura”. Oggi, negli studi 
svolti nel settore del maltrattamento e 
abuso all’infanzia, si utilizza il termine 
più ampio di “Esperienze Sfavorevoli 
Infantili (ESI), che comprende sia l’a-
buso subito in forma diretta (sessuale, 
psicologico, fisico), che il maltratta-
mento subito in forma indiretta, come 
la violenza assistita oppure nel caso di 
contesti familiari inadeguati, dovuti 
all’alcolismo o tossicodipendenza dei 
genitori, malattie psichiatriche o altro”.

Dal caso di Cogne ai figlicidi di oggi
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L’ADDIO

LA COLUMBRO ERA MOLTO LEGATA ALLA CITTA’ DI AVERSA

Addio Marta, grande persona 
e grande musicologa

w Giuseppe Lettieri

Ci sono articoli che non vorresti 
mai scrivere e questo è sicura-
mente uno di quelli! Dare l’ad-

dio a Marta Columbreo, musicologo di 
fama e prestigio internazionale, docente 
di Storia della Musica, per anni prima 
vicedirettore del Conservatorio Cima-
rosa di Avellino e poi del San Pietro a 
Maiella di Napoli, dove si è svolta anche 
la suggestiva e struggente cerimonia 
funebre, scomparsa troppo presto, non 
è cosa facile. Ci assalgono mille ricordi, 
non solo di quando da giovanissimo 
leggevamo i suoi saggi sul Settecento 
Napoletano, per conoscere meglio i 
nostri grandi Cimarosa e Jommelli, ma 
anche di quando ci siamo conosciuti  
venticinque anni fa, presso quella che 
un tempo era la gloriosa biblioteca 
ubicata a San Domenico. Fu subito 
amicizia, vera e sincera. Perché Marta, 
oltre ad essere una grande studiosa, era 
una donna sincera, generosa che, pur 
potendo stare sul pulpito per tutti i suoi 
meriti scientifici, amava stare in mezzo 
ai suoi studenti, ai suoi allievi. 
Fu grazie a lei, che ci volle come relatore 
di apertura al Convegno Internazionale 
nel 2001, organizzato dal Conservatorio 
di Avellino,  in occasione del bicentena-
rio dalla morte di Domenico Cimarosa, 
che iniziarono i primi contatti anche 
con altri grandi musicologi, tra cui Fre-
derich Lippman, con il quale facemmo 
alcuni lavori editoriali insieme,  e Paolo 
Giovanni Maione, che con Marta è stato 
grande compagno di viaggio negli studi 
della Musica e, soprattutto, di quel seco-
lo, il Settecento, in cui Napoli, e anche 
la nostra Aversa, furono protagoniste 
assolute! 
Ricordo i nostri incontri, le sfogliatelle 
nel suo giardino “segreto”, ma soprat-

tutto la sua grandissima disponibilità, 
in ogni occasione, ad ogni richiesta. 
Amava Aversa, e a volte si arrabbiava 
per come la città trattasse le sue glorie 
musicali e anche quelle artistiche. 
Quando fu inaugurata Casa Cimarosa, 
nonostante qualche acciacco, non volle 
mancare. Così come non è mai mancata 
a nessun appuntamento importante, 
compresi quelli di AversaDonna, As-
sociazione che lei stimava tanto per 
la vivacità culturale. Anche quando il 
nostro Nicola De Chiara le presentò il 
libro su Jommelli, giudicandolo un otti-
mo lavoro, volle scrivere la prefazione. 
Tanti saggi, tanti libri, che hanno dipa-
nato anche i più nascosti segreti della 
Napoli musicale, e non solo. 
Era molto amata dai suoi allievi, che 
solitamente seguiva con attenzione ed 
incoraggiava anche quando finivano gli 
studi al Conservatorio.
Appena alcune settimane fa c’eravamo 
sentiti e ci aveva proposto dei proget-
ti, come avevamo fatto prima della 
pandemia, quando ci aveva voluto al 
suo fianco in alcune lezioni ai corsi di 
formazione per docenti di musica delle 

superiori in qualità di esperto. Guardava 
al futuro nonostante il terribile male che 
la stava consumando e di cui non diceva 
nulla. Era una donna dai grandi valori, e 
la luce dei suoi occhi era la figlia Chia-
ra, giovane donna brillante e di talento. 
A lei e al caro marito Agostino Macor, 
vanno le più sentite condoglianze per-
sonali, di Nicola De Chiara e di tutta la 
Redazione di Nerosubianco. 
A Marta diciamo grazie per tutto quello 
che ci ha saputo donare con il suo la-
voro, la sua passione e il suo impegno 
nella ricerca, che restano contributi 
indelebili per la storia della Musica. 
Don Vincenzo De Gregorio, già diret-
tore del “Cimarosa” e del “San Pietro a 
Maiella”, attuale abate della Cappella di 
San Gennaro e direttore del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, nell’omelia 
funebre, tenutasi in una affollata Sala 
Scarlatti del conservatorio napoletano, 
ha ricordato come Marta fosse un mo-
dello per l’insegnamento: “I suoi allievi 
avevano priorità nei suoi impegni di vita 
e di affetti. Era generosa e non amava 
gli applausi”. Noi, nonostante il nodo in 
gola, diciamo grazie Marta!

Marta Columbro con Lettieri e l’ex sindaco De Cristofaro

I suoi saggi sul Settecento Napoletano hanno fatto conoscere meglio i nostri grandi 
Cimarosa e Jommelli. Amava stare in mezzo ai suoi studenti, mai sul pulpito
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L’EVENTO

L’11 DICEMBRE LA PRIMA DEL DOCUFILM DEL REGISTA AVERSANO

Raffaele Letizia ed il film 
su Domenico Cimarosa
w Filomena di Sarno

Non poteva che tenersi nell’o-
monimo teatro la prima del do-
cufilm “Cimarosa” del regista 

aversano Raffaele Letizia, che ha curato 
anche il montaggio e la sceneggiatura. 
E così, sabato 11 dicembre 2021, è stata 
una festa in onore del nostro grande 
musicista del Settecento, la cui vita 

Letizia ha voluto raccontare in un film 
che ripercorre (tra storia e romanzo) le 
vicende più dolorose di Domenico Ci-
marosa, dalle accuse di aver tradito il re 
all’arresto, dalla liberazione alla morte.  
Alla prima erano presenti i consiglieri 
comunali Federica Turco, Roberto 
Romano e Vincenzo Angelino (nella 
foto sotto con Arena, Letizia e l’attore 

Cocorullo). La presentazione dell’inte-
ressante lavoro di Letizia, che si è svolta 
prima della proiezione, è stata moderata 
da un’ottima Rachele Arena. Ospiti in 
sala l’ex sindaco di Aversa Enrico De 
Cristofaro e lo studioso di storia locale 
nonché nostro direttore editoriale Nico-

la De Chiara, autore di 
un testo su Cimarosa e 
di un’avvincente storia 
a fumetti dedicata al 
genio aversano. Dopo 
i saluti istituzionali dei 
Consiglieri presenti, è 
intervenuto lo stesso De 
Chiara, che ha elogiato 
l’opera di Letizia, sot-

tolineandone i pregi e l’obiettivo 
di fondo: avvicinare soprattutto i 
giovani alla figura e alla storia di 
Cimarosa attraverso un film che 
è anche un documentario a scopo 
didattico. 
L’intervento del regista Raffaele 
Letizia, poi, ha messo in risalto 
la figura di Cimarosa, uno dei 
maggiori musicisti del Settecento 
ed uno dei pochi dell’epoca le cui 
opere sono ancora in cartellone. 
Un lavoro, quello di Letizia, durato 
circa tre anni, realizzato anche 
durante la pandemia covid e che 
ha mobilitato circa 150 persone tra 
attori , comparse e tecnici. Nessuno 
prima di lui si era cimentato nella 
realizzazione di un progetto così 
difficile ed articolato su Cimarosa. 
Letizia ha ringraziato gli attori, a 
cominciare da Gennaro Cocorullo 
che ha interpretato con bravura un 
Domenico Cimarosa, in apparenza 
goffo ma che ha rispecchiato un 
uomo in grande difficoltà, anche 
emotiva, per le cose che gli stavano 
accadendo, e continuando con Ore-
ste Monteforte, Domenico Merola, 
Francesco Russo, Luisanna Taranto 
(nipote di Nino Taranto), Agnese 

Crispino, Federica Spiteri, Elisabetta 
Gaudino. Senza mancare di ringraziare 
per la loro partecipazione le associazio-
ni Antiqua Tempora, primo reggimento 
Re, Ritmi del sud. E i tecnici che lo 
hanno supportato nel lavoro: l’aiuto 
regia Renato D’Auria, la voce narrante 
Titti Spanó, il direttore della fotografia 
Nicola Liscio, l’assistente di regia Va-
leria Nobile. Il docufilm “Cimarosa” si 
articola in due parti, la prima documenta 
la vita del compositore, la seconda, ro-
manzata, parla degli suoi ultimi difficili 
anni. Molte scene sono state girate nella 
Reggia di Carditello. Ora il docufilm, 
che è possibile visionare su youtube, ar-
riverà nelle scuole e non solo aversane.

Raffaele Letizia
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AD AVERSA IL RE VENDICO’ A MODO SUO L’ASSASSINIO DEL FRATELLO

Matteo Villani riporta il macabro racconto dell’uccisione del duca di Durazzo 
nello stesso luogo dov’era morto Andrea. Tutti i congiurati furono arrestati

La vendetta 
di Luigi d’Ungheria

w Antonio Marino

Sul soggiorno ad Aversa del re 
Luigi d’Ungheria riportiamo 
(per coloro che non lo sanno) 

come testimonianza un altro pezzo, 
tratto dal capitolo X della già citata 
Cronica di Matteo Villani, che così 
scrive: “Ludovico (era il nome battesi-
male di Luigi il Grande) re d’Ungheria 
giunto ad Aversa, fece suo dimoro in 
quel luogo ove fu morto il fratello. E 
ivi tutti i baroni del Regno l’andarono 
a visitare e fare la riverenza come zio e 
governatore di Carlo Martello infante, 
e del detto figliuolo del duca Andreasso 
e della reina Giovanna, ai quali succe-
deva il reame. I reali ciò furono messer 
Roberto, prenze di Taranto, messer 
Filippo suo fratello, messer Carlo di 
Durazzo…, e messer Lugi e messer 
Roberto suoi fratelli andarono ad Aver-
sa confidentemente a fare la riverenza 
al detto re d’Ungheria; e ricevuti da lui 
con infinita e simulata festa, stettero 
con lui fino al quarto giorno”. 
Giorno fatale, della vendetta – ag-
giungiamo – in quanto proprio nella 
mattinata del 23, prima di riprendere la 
marcia verso Napoli, il re d’Ungheria 
compì la sua vendetta. Fermata la 
cavalcatura – dice la storia – dinanzi 
al castello angioino nel Borgo del mer-
cato vecchio, Luigi discese da cavallo 
ed invitò il duca di Durazzo a seguirlo 
nel castello (di Casaluce) per vedere il 
luogo dove era stato ucciso il fratello. 
Giunti sul posto, il duca di Durazzo fu 
pugnalato e precipitato dallo stesso bal-
cone al quale era stato appeso Andrea. 
Gli altri congiurati furono quasi tutti 
imprigionati. Il popolo aversano, che 
in quei giorni aveva festeggiato il re 
con ogni mezzo e gli aveva tributato gli 
onori dovuti, rimase sconvolto in preda 

al terrore, temendo altre e più crudeli 
rappresaglie. Della vendetta di Ludovi-
co (Luigi per noi) sul duca di Durazzo è 
sempre Matteo Villano che ce ne parla 
dettagliatamente nella sua Cronica… 
affermando testualmente: “E mosso per 
andare da Aversa a Napoli con grande 
comitiva, oltre alla sua corte, di quella 
de’ reali e del Regno, rimase indietro 
e, cavalcando con lui il duca di Du-
razzo, il re disse: - Menatemi dove fu 
morto nostro fratello. E senza accettare 
scusa condotto al luogo, il detto duca 
di Durazzo sceso dal palafreno, già 
conoscendo il suo mortale caso, disse 
il re: - - Traditore, del sangue tuo che 
farai? E tirato per forza come ordinato, 
infino ove fu strangolato il duca Andre-
asso, tagliatali la testa da un infedele 
Cumino, in sul sabbione del Gafo fu in 
due pezzi gittato in qull’orto, in quel 
luogo proprio ove era stato gittato il 
re Andresso”. Un racconto alquanto 

macabro, quello del Villani, 
che, incidendo la storia, ha 
coinvolto il nome della no-
stra città …immortalandolo 
sinistramente. 
Questo anche se essa, adagia-
ta in quel tempo in un’oasi 
di pace, era estranea alle in-
garbugliate quanto furibonde 
lotte di potere. Partito re Lu-
igi per la capitale del Regno 
con un chilometrico seguito 
percorrendo la “via regale”, 
Aversa ripiombò (allontanan-
dosi la storia) nella sua quiete. 
Una quiete “intervallata” in 
quanto, facendo parte come 
un tassello del reame, di tanto 
veniva turbata dai turbamenti 
che ne sconvolgevano il 
vicino vertice. Sta di fatto 
che, eliminata Giovanna I, le 

lotte non terminarono affatto durante il 
dominio angioino… anzi si infittirono 
per le diverse pretendenze al trono e la 
nostra città conobbe, anni dopo, anche 
la regina Giovanna II. Donna volubile 
e sensuale che salvò la vita ma perse il 
trono. La quale nella sua fuga si rifugiò 
nel castello di Aversa e, quando questo 
fu accerchiato, si dileguò attraverso un 
cunicolo sotterraneo uscendone fuori 
nelle campagne di Casaluce – come 
da noi scritto su questo giornale il 2 
febbraio 2014 – dove era ad attenderla 
Muzio Attendolo (Sforza) che, per 
portarla al nord verso la libertà, perse 
miseramente la vita guadando il fiumi-
cello Pescara; in compenso suo figlio 
infante, trasportato dalla regina (perché 
rimasto orfano) alle corte dei Visconti 
a Milano, ne sposerà una rampolla 
divenendo duca col nome di Francesco 
I, dando inizio alla dinastia sforzesca. 

Seconda parte - fine

Il re Luigi d’Ungheria
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UNA STORIA MISCONOSCIUTA ED ANCORA TUTTA DA SCRIVERE

Nel 1869 la città poteva vantare ben 12 famacie. La farmacia dell’ospedale 
dell’Annunziata era gestita dal farmacista Paolo Manna

L’Annunziata di Aversa 
e la sua antica farmacia

w Enzo Della Volpe

Durata la Belle Epoque Aversa 
visse un periodo effervescente, 
la corruzione politica locale 

era imperante. Erano gli anni in cui 
Peppuccio Romano veniva chiamato in 
causa nelle interpellanze parlamentari. 
In quella del 22 novembre 1909, il de-
putato socialista Ettore  Ciccotti chie-
deva al Ministro degli Interni perché 
si lasciava che Romano “controllasse” 
gli enti pubblici della città di Aversa, 
in particolar modo la R. Santa Casa 
dell’Annunziata. Nel 1907 alla R.S.C. 
dell’Annunziata erano stati eseguiti 
lavori di ammodernamento. Anche in 
quella occasione Peppuccio Romano 
aveva favorito i suoi elettori in cambio 

di voti. Per gli 
aversani quegli 
anni la politica vo-
leva essere “affari 
loro”, una gara a 
chi era più bravo 
ad accaparrarsi il 
consenso elettorale. 
La non fiducia nella 
giustizia li porta a 
giustificare, anche 
nel loro piccolo, di 
aver anch’essi eluso 
le leggi, un modo 
per pareggiare i 
conti (è quanto 
scriverà più tardi in 
un articolo Curzio 
Malaparte, in merito L’ex Real Casa dell’Annunziata di Aversa oggi
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alla delinquenza nei Mazzoni). Nacque 
la singolare espressione tutta aversana: 
«‘A rrobba ro re, arruobbo e nun te fa 
verè» (ci si può appropriare di ciò che 
è pubblicò basta non farsi scorgere). Le 
clientele nell’amministrare la R.S.C. 
dell’Annunziata andavano dalle age-
volazioni per gli affitti dei terreni, alle 
svariate forniture; dalle assunzioni, ai 
sussidi. «’Annunziata», così chiamata, 
ha da sempre suscitato un fascino 
sugli aversani, cresciuti con i racconti 
che aleggiavano su di essa, come la 
sua rendita giornaliera, equivalente a 
un rotolo d’oro (un rotolo equivale a 
890 grammi). Basti pensare che tutta 
l’area del Rione Lemitone, un tempo, 
era di sua proprietà, terreni che furono 
concessi in enfiteusi a privati dietro il 
pagamento di un canone annuo. 
Nel 1952 l’Amministrazione dell’An-
nunziata consentiva ai concessionari 
l’affrancazione dei canoni dietro il 
pagamento di una somma. Fu un modo 
per fare cassa. Come pure i terreni 
dell’odierno Cimitero, erano anch’essi 
della R.S.C. dell’Annunziata, concessi 
in enfiteusi al Comune di Aversa nel 
1848. Nel 1869 il sito Orto dei Bagni, 
l’attuale Villa Comunale, sempre di 
proprietà dell’Annunziata, veniva 
concesso pure questo al Comune di 

Aversa. Erano tante le proprietà posse-
dute dall’Annunziata che il 4 febbraio 
1860 Giuseppe Rosano, il papà dell’on. 
Pietro Rosano e segretario della R.S.C. 
dell’Annunziata, ricevette l’autorizza-
zione dal Ministero degli Interni di po-
ter fare ricerche sui documenti angioini 
relativi ai fondi dell’Ente. Alla vigilia di 
una competizione elettorale, che Pietro 
Rosano vedeva tosta (avversario era 
Gerardo Capece Minutolo di Bugnano), 
il Rosano stesso inviava una missiva in 
data 5 giugno 1901 all’amico Giovanni 
Giolitti nella quale, tra le tante altre 
cose, al punto 3°, gli chiedeva: “Al 

Regio Commissario dell’Annunziata 
bisogna far dire che tutti i 40 elettori fra 
i dipendenti e impiegati debbano essere 
nostri. All’uopo è bene egli prenda ac-
cordi con Romano” (Giovanni Giolitti, 
Quarant’anni di politica italiana, Vol. 
II). Già nel 1869 Aversa, che allora 
contava 18.248 abitanti, vantava ben 
12 farmacie. Agli inizi del Novecento 
le farmacie presenti in città erano le 
seguenti: Berardelli Gennaro; Cascella 
Giacomo; Cascella Nicola; Cascella 
Michele; De Paola Francesco; Luise 
Giuseppe; Margarita Ernesto; Marga-
rita Vincenzo; Vitale Pasquale; Vitale 
Nicola; Bruschini Alessandro e Paolo 
Manna. Quest’ultimo era l’affittuario 
della farmacia dell’Ospedale dell’An-
nunziata. Sulla scia di quanto avveniva 
in quegli anni ad Aversa, racconteremo 
quanto si sapeva all’inizio del Novecen-
to della farmacia dell’Ospedale dell’An-
nunziata, e del suo settecentesco arredo, 
farmacia il cui pavimento maiolicato, 
anch’esso risalente al secolo XVIII, fu 
realizzato, molto probabilmente, dai 
fratelli Massa, gli stessi che crearono le 
maioliche per il pavimento della chiesa 
aversana di Santa Maria del Popolo e 
le piastrelle che arredano l’incantevole 
chiostro di Santa Chiara in Napoli. 

Prima parte - continua

Il pavimento 
maiolicato della 

farmacia di Aversa
realizzato 

probabilmente dai 
fratelli Massa, dei 

veri e propri artisti 
delle piastrelle
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E’ STATA RESTAURATA DA GIUSEPPE DI PALMA QUALCHE DECENNIO FA

L’autore della tavola, Giovan Vincenzo D’Onofrio, fu pittore di non eccelsa fama 
ma di notevole importanza nell’ambiente artistico napoletano del primo Seicento

La Natività del Forlì nella 
chiesa di Santa Lucia

w Franco Pezzella

Le chiese di Aversa sono ricche 
di rappresentazioni della Nati-
vità di Cristo, tutte di elevato 

livello artistico: dalle due, antichissi-
me, della chiesa di S. Maria a Piazza, 
attribuite rispettivamente, l’una (di 
forte impronta bizantina) ad un ignoto 
frescante napoletano del XIV secolo, 
l’altra a  Cristofaro Faffeo, a quella 
del fiammingo Cornelis de Smet della 
Cattedrale; da quella di scuola del 
Barocci nella cappella del Sacramento 
della stessa cattedrale a quella di Pietro 
Negroni e Girolamo Cardillo, già nella 
chiesa di S. Domenico, ora al Museo 
diocesano, per arrivare fino alla pala di 
Francesco Solimena dell’Annunziata; 
giusto per citare solo alcune delle più 
notevoli rappresentazioni del tema. La 
nascita di Gesù è narrata nel Nuovo 
Testamento da Matteo e Luca, peraltro 
con così scarni dettagli da indurre gli 
artisti - sia pure, sempre, con il dovuto 
rispetto ai dettami che la Dottrina della 
Chiesa andava via via elaborando con 
lo scorrere dei secoli - alle più disparate 
iconografie: ora ambientando l’evento 
in una capanna diroccata o sui resti di 
un’architettura aulica o, ancora, in una 
sinagoga, per simboleggiare la caduta 
dell’antica Legge con la venuta di 
Cristo Redentore; ora aggiungendo alla 
scena gli angeli e i pastori, talvolta solo 
gli uni o gli altri, semmai insieme ai re 
Magi, particolarmente, in quest’ultimo 
caso, se la committenza arrivava dai 
nobili, smaniosi di farsi rappresentare 
nei loro panni impaludati da stoffe 
preziose e gioielli. In particolare, in 
ossequio al Vangelo di Luca - laddove 
si narra che l’annuncio della nascita di 
Gesù ai pastori fu dato da un angelo, a 
cui si unì «una moltitudine della milizia 

Non si discosta, invece, dal 
dettato evangelico di Luca, 
né tanto meno da quello 
apocrifo dello Pseudo 
Matteo, il pittore molisano 
Giovan Vincenzo D’Ono-
frio, altrimenti conosciuto 
come il Forlì dal nome del 
paese natio, Forlì del San-
nio per l’appunto, quando, 
presumibilmente intorno 
ai primi anni del Seicento, 
eseguì la Natività che anco-
ra è data vedere su una delle 
pareti laterali della chiesa 
di S. Lucia ad Aversa. 
Nella tavola, ottimamente 
restaurata da Giuseppe Di 
Palma qualche decennio 
fa, la Natività è interpretata 
come un’adorazione del 
Bambino, adagiato su un 
telo bianco poggiato su 
una mangiatoia, da parte 
di Maria, di Giuseppe e dei 
pastori. Dietro al gruppo, 
sormontato da un turbinio 
di angeli svolazzanti, fa 

capolino, chiaramente visibile, la testa 
del bue mentre quella dell’asinello si 
intravede appena. La scena si svolge 
davanti ad un capanno, coperto vero-
similmente da una tettoia di paglia di 
cui s’intravedono i soli tronchi che la 
reggono. Sullo sfondo, a far da quinta 
alla scena, si stagliano due paesaggi, 
inequivocabilmente contrastanti tra 
loro: l’uno boscoso, ombroso, attra-
versato da un fiume, che si distende ai 
margini di un rilievo roccioso; l’altro, 
luminoso, occupato da una città turrita 
che si distende ai piedi di una montagna, 
che si potrebbe identificare, con un piz-
zico di fantasia con il Vesuvio. In questa 
eventualità, pertanto, la città rappresen-

La tavola del Forlì presente ad Aversa

celeste» che tornò in cielo quando i 
pastori si avviarono verso Betlemme - la 
partecipazione di questi ultimi dovrebbe 
sempre accompagnarsi a quella degli 
angeli. Peraltro anche la presenza del 
bue e dell’asinello - riportata nel co-
siddetto vangelo apocrifo dello Pseudo 
Mattia e molto gradita dalla devozione 
popolare - non sempre era una costante. 

LA TAVOLA FU 
REALIZZATA AI PRIMI 

DEL SEICENTO. 
SULLO SFONDO 
DUE PAESAGGI
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tata potrebbe prefigurarsi, altrettanto 
fantasiosamente, come Aversa stessa. Il 
tutto è avvolto in una luce, ora incidente, 
sulla mangiatoia e le vesti luccicanti di 
Giuseppe e Maria, ora tenue e soffusa, 
sul resto della composizione.
Quanto all’autore della bella tavola, 
Giovan Vincenzo D’Onofrio, diremo 
solo, per esigenze di spazio, che fu 
pittore di non eccelsa fama e, tuttavia, 
di notevole importanza nell’ambiente 
artistico della Napoli del primo Seicento 
in quanto abile organizzatore dei grandi 
cantieri decorativi (Capua, soffitto della 
chiesa dell’Annunziata, 1616-18; Giu-
gliano in Campania, soffitto della chiesa 
dell’A.G.P., 1618; Napoli, soffitto del 
Duomo, 1621-24). Formatosi sugli 
esempi di Corenzio e Rodriguez, fu 
console dell’arte dei pittori napoletani 
già dal 1594. Le sue prime opere note 
sono l’Apparizione della Vergine a s. 
Giacinto nella chiesa di S. Domenico 
di Napoli, la Madonna degli Angeli e i 
ss. Francesco d’Assisi e Caterina d’A-
lessandria nella chiesa di S. Francesco 
a Padula, l’Immacolata di Roccarainola, 
l’Annunciazione della Croce di Lucca 
a Napoli, tutte datate o databili entro 
il 1600. Facendo proprio gli schemi 
decorativi e disegnativi del Cavalier 
d’Arpino, nel primo decennio del secolo 
diede luogo alla migliore produzione 
della sua attività con la Madonna delle 
Grazie della chiesa del Carmine e la 
Parabola del Buon Samaritano del Pio 
Monte di Misericordia (1607). Qui ebbe 
modo di conoscere da vicino la maniera 
naturalistica di Caravaggio e Battistello 
Caracciolo cui si accostò ben presto. E 
però, frastornato e incapace di dar corpo 
alle nuove formule proposte dal pittore 
lombardo, elaborò uno stile personale 
che riscosse, tuttavia, molto successo. 
Il miglior risultato di questo periodo 
fu la Circoncisione della chiesa della 
Sanità di Napoli. cui faranno seguito il 
Crocifisso dell’Annunziata di Arienzo, 
le opere lucane di Lagonegro e Albano, 
la Madonna del Rosario di S. Agata dei 
due Golfi, la Sant’Orsola di S. Giovanni 
a Carbonara, oltre alle tele per i già 
citati soffitti di Giugliano, Capua e Na-
poli. Da dopo il 1639, anno in cui sono 
documentati dei pagamenti per alcuni 
lavori fatti nel refettorio del convento 
napoletano di S. Pietro ad Aram non si 
hanno più notizie di lui.                                                                                                           

ARTE
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SCELSE AVERSA COME LOCATION DEL FILM CHE LA CONSACRO’

Ad Aversa una strada 
per Lina Wertmüller
w Giuseppe Lettieri

Il nove dicembre scorso ci 
lasciava Arcangela Felice 
Assunta Wertmüller von 

Elgg Spanol von Braueich, a tutti 
nota come Lina Wertmüller. Una 
dei registi donna più famosi nella 
storia del cinema, non solo italia-
na, ma mondiale. Eppure nonostante i 
numerosi successi internazionali, c’è 
anche un po’ di Aversa nella sua ribalta 
mondiale. Forse non tutti sanno che nel 
1977, la grande Lina fu la prima donna 
ad entrare nella cinquina per gli Oscar, 
come miglior regista. Il film era “Pa-
squalino Settebellezze”, un film entrato 
di diritto nella storia del cinema, che 
in realtà ebbe quattro nomination, tra 
cui miglior sceneggiatura, miglior film 
straniero, e miglior attore protagonista, 
un film che consacrò anche Giancarlo 
Giannini come attore internazionale. 
Ebbene quel lungometraggio fu girato 
in gran parte ad Aversa e la giuria 
che conferisce gli Oscar, l’Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences 
(AMPAS), ed il pubblico mondiale 
ebbero modo, grazie alla  Wertmüller, 
di conoscere la nostra città. 
Via Castello, gli esterni della cattedrale, 
alcune zone dell’allora manicomio 
civile della Maddalena, la stazione 
ferroviaria, dove nella sala d’aspetto 
si svolgeva l’incontro tra Pasqualino/
Giannini e Gramsci, furono le location 
in cui si svolgeva il racconto di un film 
che racconta gli orrori della guerra, del 
nazismo sotto una luce nuova, tanto 
che, quando, poi, dopo uscì “La vita è 
bella” di Benigni, alcuni accusarono 
addirittura di plagio il regista toscano, 
che chiaramente si era ispirato al 
lavoro della grande Lina. Il film pur 
non vincendo alcun Oscar, in quegli 
anni c’era il predominio assoluto della 
distribuzione della major americane, 

fece conoscere l’opera della grande 
Lina al mondo intero, e l’Oscar arriverà 
molto più tardi, appena l’anno scorso, 
quello alla carriera, consegnatogli da 
una raggiante Sofia Loren. Una ventina 
di anni fa, grazie ad AversaDonna, Lina 
ritornò nella città normanna. In quella 
occasione, con i suoi consueti occhialo-
ni bianchi, avemmo modo di scambiare 
qualche battuta sulla sua scelta per 
quel film di Aversa e lei ci disse: “Era 
il 1975. Dovevamo girare a Napoli, 
una città che ho nel sangue. Ho sempre 
amato le sue contraddizioni, il suo vi-
vere solare, l’energia di vita che emana. 
Siccome diverse scene erano legate al 
manicomio, uno dello staff mi disse, 
che Aversa, la città in cui era nato il pri-
mo manicomio italiano, era vicina. Così 
salimmo in macchina e facemmo dei 
sopralluoghi. Rimasi affascinata, anche 
dalle somiglianze con alcuni luoghi di 
Napoli. E da quella mole mastodontica 
che era il vecchio manicomio femminile 
(l’ex Castello aragonese, negli Settanta 
e Ottanta in abbandono, e oggi ristruttu-
rato e sede del Tribunale). Erano le tre 

del pomeriggio, e notai che, a differenza 
di Napoli c’era molta più tranquillità e 
così avremmo potuto girare le scene in 
esterno senza troppe difficoltà. Tutto 
sarebbe stato più semplice, il che non 
guastava, vista la complessità del film, 
e anche la stazione ferroviaria, con il 
suo stile ancora retrò rispetto a quella 
di Napoli, rimodernata negli anni Cin-
quanta,   era perfetta. E la città di Aversa 
mi portò fortuna, tanto da arrivare ad 
Hollywood!”. E così appena appresa 
dai media la notizia della sua scomparsa 
molti concittadini si sono uniti non solo 
al cordoglio ma hanno ricordato le setti-
mane di lavorazione del film. Qualcuno 
anche di aver fatto la comparsa. 
Lina con la sua troupe si fermava al 
ristorante “Da Gregorio” che noi non 
conosciamo, oppure girava nel tempo 
libero per i negozi di ottica, per cercare 
occhiali antichi o particolari al fine di 
ampliare la sua collezione. Sarebbe 
bello, visto che in vita la città non le ha 
dedicato alcuna attenzione, attribuire la 
cittadinanza onoraria o dedicargli una 
strada. Lina Wertmüller lo merita!

La regista e una scena aversana di “Pasqualino Settebellezze”
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