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Nero su Bianco

L’anno 2022 non è iniziato nel 
migliore dei modi. La pande-
mia è ritornata con un numero 

di contagio da capogiro. Oltre 200.000 
in Italia al giorno. Per fortuna non 
salgono in maniera così esponenziale i 
ricoveri e, soprattutto, i decessi. Questo 
è un chiaro segnale che i vaccini stanno 
funzionando in fase protettiva. La fami-
gerata variante Omicron, che ha un alto 
indice di contagiosità, si ferma alle vie 
aeree non producendo sostanzialmente 
più danni di una influenza. Il livello di 
guardia, però, deve restare alto, almeno 
per i prossimi tre mesi, quando, proba-
bilmente, con l’arrivo della primavera, 
inizieremo a vedere la luce in fondo a 
questo maledetto tunnel che da due anni 
scandisce, in maniera molto negativa, 
la nostra vita. Tempi duri quindi anche 
da parte del Governo per i negazionisti, 
i cosiddetti no vax. D’accordo che 
tutti abbiano diritto alla libertà, ma ci 
chiediamo, in tutta sincerità, quando 
avvertiamo un malessere grave e ci 
rechiamo da uno specialista e quest’ul-
timo ci prescrive dei farmaci, quanti di 
questi negazionisti si soffermerebbero 
su gli effetti collaterali di quei farmaci 
salvavita? Crediamo nessuno. Ormai è 
chiaro, e non lo diciamo noi ma i dati, 
che il vaccino, e lo avevano detto sin dal 
primo momento, non ci rende immuni, 
ma ci protegge dalle gravi conseguenze 
della malattia che in molti casi provoca-
va la morte. Senza il lavoro del generale 

Figliuolo sulla politica vaccinale, oggi 
staremmo contando il doppio dei con-
tagi e almeno dieci volte il numero dei 
morti. 
Tornando ai fatti locali, accogliamo con 
molta gioia i soldi che stanno arrivando, 
grazie ai fondi europei della resilienza. 
Soldi che vengono dati a tutti i Comuni 
d’Italia. Quindi più che il caso di fare 
post trionfalistici sui social da parte 
dell’Amministrazione Comunale, sa-
rebbe doveroso controllare bene come 
questi fondi saranno spesi. Altrimenti si 
rischia di fare come nel passato, lontano 
ma anche recente. Per questo invitiamo 
il primo cittadino a vigilare attentamen-
te affinché la fortuna che gli è capitata di 
aver dallo Stato tanti soldini, cosa che in 
passato non capitava mai alle precedenti 
amministrazioni, non sia vanificata. 
Il 2022 è l’anno dei 25 anni di Nerosu-
Bianco: un traguardo inimmaginabile 
quando questa avventura editoriale 
partì. Un traguardo storico che fa del 
nostro giornale il foglio più longevo 
della storia della stampa locale. Buona 
Domenica!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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NICOLA DE CHIARA: “NON AVREI MAI CREDUTO DI ARRIVARE A TANTO”

Siamo il giornale più longevo della storia della stampa locale aversana. Un 
volume con la storia e tutte le copertine celebrerà questo straordinario traguardo

1998-2022: 25 anni 
di NerosuBianco

Il 2022 sarà l’anno che ci porterà 
fuori (lo speriamo con tutto il cuore) 
da questa maledetta pandemia. Cer-

tamente è un anno storico per il nostro 
giornale che festeggia i suoi 25 anni di 
vita. Era la primavera del 1998 quando 
si decise di dare vita ad un nuovo foglio 
locale. A fondarlo fu Nicola De Chiara 
(con l’aiuto determinante di Franco e 
Lello Candia e con il sostegno dell’a-
mico di sempre Franco Terracciano). 
La prima redazione al secondo piano di 
piazza Municipio 22, nella sede dell’al-
lora Comitato per la Provincia di Aver-
sa che, alimentato dagli entusiasmi del 
generale Domenico Cagnazzo e di Raf-
faele Maisto, faceva presagire in quei 
giorni un futuro diverso per Aversa. Il 
primo editoriale di De Chiara, nelle ve-
sti di direttore responsabile dell’ormai 
introvabile numero “zero”, fu intitolato 

w Giuseppe Lettieri

Strisce blu, nel 2022 
ad Aversa si fa sul 
serio. Il 3 gennaio 

gli ausiliari del traffico 
hanno iniziato ad elevare 
le sanzioni a chi trovato 
sprovvisto del fatidico 
grattino. Ma non è questa 
l’unica novità. Su sugge-
rimento del comandante 
dei caschi bianchi normanni, Stefano 
Guarino, il verbale sarà elevato dall’au-
siliare solo dopo un ulteriore “avviso di 
cortesia” posto sul prabrezza dell’auto-
vettura. In pratica, l’ausiliare del traffico 
darà all’automobilista la possibilità di 
“ravvedersi” con un “avviso di corte-
sia”. Solo al secondo controllo scatterà 

Strisce blu, dal 3 gennaio via ai verbali
Sì, perché dalla sosta a pagamento 
l’Amministrazione comunale di Aversa 
si aspetta un sostanzioso introito nel 
corso di quest’anno che segna l’entrata 
a pieno regime del servizio, dovendo la 
società che gestisce versare all’ente il 
30 per cento degli introiti. Denaro  che 
l’Amministrazione comunale dovrà in-
vestire nella manutenzione delle strade. 
Naturalmente il servizio del parcheggio 
a pagamento serve principalmente a ren-
dere più vivibile il centro cittadino, oltre 
ad assicurare un ricambio di occupazio-
ne di posti auto che negli ultimi anni era 
arrivato ai minimi termini. Il verbale di 
euro 42,50 potrà essere pagato nei primi 
cinque giorni con una diminuzione del 
30 per cento.

la sanzione vera e propria. 
In quei 15-20 minuti che 
passano tra il primo ed il 
secondo controllo l’auto-
mobilista ha il tempo per 
acquistare il ticket presso 
il parcometro più vicino. 
Il 3 gennaio 2022 su circa 
400 avvisi di cortesia posti 
sui parabrezza delle auto-

vetture solo 100 si sono, poi, trasformati 
in contravvenzioni vere e proprie. Vale 
a dire che solo un aversano su quattro 
non ha tenuto in considerazione l’avviso 
lasciato dall’ausiliare. Numeri che fan-
no ben sperare la Publiparking (gestore 
del servizio di sosta a pagamento nella 
città normanna) ed il Comune stesso. 

“I cittadini, innanzitutto”. Quel titolo 
voleva dire che ad Aversa nasceva un 
foglio indipendente, non legato a grup-
pi di potere e che ambiva a sopravvive-
re alla tornata elettorale. Forse furono 
pochi a crederci. Aversa era commissa-
riata e ci si accingeva a tenere nuove 
elezioni. E non ne avevano tutti i torti: 
NerosuBianco, infatti, vedeva la luce 
proprio alla vigilia del voto che avreb-
be catapultato Gennaro Golia alla guida 
di Aversa. Ma i fatti ed il tempo ci han-
no dato ragione. NerosuBianco non si è 
mai legato al carro di pinco o di pallino, 
gli editori di Nerosubianco sono stati i 
suoi stessi redattori - come scrisse pro-
feticamente De Chiara in quel primo 
editoriale. Oggi a venticinque anni di 
distanza, quando NerosuBianco puo’ - 
conti alla mano - fregiarsi dello storico 
titolo di foglio più longevo della stam-
pa locale, oggi che abbiamo raccontato 
un quarto di secolo delle nostre vicende Lettieri e De Chiara nel 1999
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sopravvivendo a cinque amministrazio-
ni comunali di colore diverso possiamo 
dire che quella scommessa è stata vin-
ta. Un traguardo così importante sarà 
“festeggiato” con un volume a tiratura 
limitata che conterrà le copertine dei 
quasi cinquecento numeri di Nerosu-
Bianco: la storia di una rivista che è 
già nella storia di Aversa. Diamo ora la 
parola al fondatore di NerosuBianco, 
Nicola De Chiara. “Venticinque anni 
sono davvero tanti, non avrei mai cre-
duto di arrivare a tanto. Portare avanti 
un giornale gratuito per tanto tempo 
non è stato facile. Ho avuto la fortuna 
di essere aiutato in questo viaggio da 
tanti colleghi ed amici, molti dei quali 
sono diventati sponsor del giornale. Da 
solo non ce l’avrei fatta. NerosuBianco 
rappresenta oggi una storia colossale 
della nostra terra, un quarto di secolo, 
anni importanti a cavallo di due millen-
ni, raccontato con migliaia e migliaia 
di articoli che hanno messo sulla carta 
gli uomini, le donne, la storia illustre, i 
dolori, i problemi, i sogni, le potenzia-
lità, l’anima di questa terra che amiamo 
- io, i miei collaboratori, i lettori - più 
di ogni altra cosa. In questo momento 
non posso che ringraziare tutti coloro 
che, anche se in misura diversa, hanno 
contribuito con me a fermare - in un in-
finito fotogramma - la storia recente di 
Aversa. Una storia, a volte drammatica 
a volte entusiasmante, che ci ha visto 
tutti protagonisti”. 

Strisce blu, dal 3 gennaio via ai verbali

Il numero zero di NerosuBianco
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PARLA UN SINDACO CHE INTENDE GUARDARE SOLO AL FUTURO

Golia: “Sarà un 2022 
di svolta, credetemi”
w Nicola Rosselli

Una città che cerca finalmente 
di voltare pagina dopo due 
anni di pandemia che hanno 

praticamente coinciso (salvo i primi 
mesi della consiliatura) con le attività 
dell’amministrazione guidata dal sinda-
co Alfonso Golia. Un’amministrazione 
che ha faticato a carburare e che ha 
dovuto fare i conti con i franchi tiratori 
interni. Per porre rimedio ai guasti di 
questi ultimi il Sindaco, a dicembre 
2020, quando già era praticamente a 
casa, ha imbarcato quattro voltagabbana 
dando vita ad un’azione che nessuno 
da lui si attendeva: rimangiarsi il patto 
con gli elettori pur di rimanere a galla. 
Stiamo parlando del passato. Siamo 
alla storia anche se recente. Per quanto 
riguarda la cronaca, abbiamo raccolto 
le dichiarazioni di un Golia che intende 

Con l’arrivo dell’obbligo 
vaccinale per gli over 50 e con 
l’indispensabilità del Green Pass 

per accedere quasi ovunque, iniziano 
a comparire le prime notizie di truffe 
per sviare alle nuove normative anti 
Covid-19. Sono ancora molte le persone 
contrarie all’iniezione dell’antidoto e 
dunque facili da cadere in truffe di vario 
tipo al fine di falsificare la Carta Verde. 
Nelle ultime ore, tante le denunce alla 
Polizia Postale di gente adescata su 
social per avere, in cambio di denaro, 
l’agognato lasciapassare. La dinamica 
del truffatore è quasi sempre la stessa: 
random invia alla vittima un messaggio 
all’ account di questo, spiegando che c’è 
la possibilità di inserire il nome dellla 
vittima nel database internazionale per i 
vaccinati al covid, ganantendo la riuscita 
sicura e evitando eventuali problemi con 

Green pass, attenti alle truffe via social
in lingua inglese mentre il truffatore 
utilizza il nome di Luca Avoco, anche se 
non si esclude possa presentarsi con altri 
nomi. E’ quindi opportuno non risponere 
al messaggio una volta ricevuto ed 
essere a conoscenza che quella sia 
una truffa. Per i furbetti non vi è alcun 
escamotage per ricevere il green pass 
se non vaccinarsi. Per quanto assurda 
possa essere la frode, si stima che siano 
caduti nel tranello più del 50 per cento  
delle persone contattate, soprattutto 
ultra 50enni proprio coloro che ora 
sono chiamati per l’iniezione. Preme 
sottolinere a chi si affida all’imbroglio 
che le conseguenze potrebbero essere 
sotto un punto di vista penale molto gravi 
e, per quanto si possa essere contro o a 
favore del vaccino, a nessuno fa piacere 
avere la fedina penale macchiata .

Emanuela Renzullo

le autorità. Il truffatore invita a seguire 
le trattative su telegram, allegando poi 
il suo iban per il versamento e chiudere 
così l’accordo. L’ importo richiesto va 
dai 50 ai 200 euro. Il messaggio è spesso 

guardare al futuro. “Ci aspetta – ha 
esordito il primo cittadino - un 2022 
impegnativo per il futuro di Aversa. 
Già il 15 gennaio c’è stato un primo 
dato sul piano del disavanzo. Un 
momento cruciale per il futuro 
della città. Io mi sento di essere 
ottimista in quanto so che abbiamo 
messo in campo tutte le azioni volte 
al recupero dei crediti di dubbia 
esigibilità. Per cui tutte quelle 
somme non pagate dai contribuenti 
nel passato e che non sono state 
recuperate devono essere incame-
rate. Il recupero del disavanzo è 
fondamentale per portare la città 
fuori dal pericolo di un eventuale 
crack economico”. “Si tratta – ha 
continuato Golia - di un discorso 
di equità e di legalità che abbiamo 
avviato sin dall’insediamento della 
nostra amministrazione. Dobbiamo 
tirare una prima linea per capire 

Alfonso Golia
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se ci sono le ricadute positive che ci 
auspichiamo. Da questo risultato si 
determinerà anche il futuro del nostro 
cammino. In primo luogo, per le pros-
sime assunzioni di personale che sono 
quanto mai fondamentali, basilari per la 
nostra comunità alla quale corriamo il 
concreto rischio di non poter assicurare, 
in caso di mancate assunzioni, nemmeno 
i servizi essenziali. Basti pensare ai già 
certi futuri pensionamenti che vedranno 
in quiescenza 22 persone nel 2022 e 16 
nel 2023”.
Il Sindaco passa, poi, a parlare dalle 
opere pubbliche che beneficeranno, tra 
gli altri, dei finanziamenti per la rige-
nerazione urbana con 9 progetti per 10 
milioni di euro. “Abbiamo, poi, - ha con-
tinuato - da concretizzare tutto il piano 
triennale che il primo anno vale più di 
30 milioni di euro di opere cantierabili 
grazie al lavoro di programmazione che 
abbiamo effettuato. Programmazione 
che guarda soprattutto alla forestazione 
e la mobilità sostenibile. In questo sen-
so, avremo piste ciclabili e nuove aree di 
socializzazione all’interno dei quartieri 
oltre la rifunzionalizzazione per abbat-
tere le barriere architettoniche. Abbiamo 
la sfida del Pnrr alla quale devono 
partecipare non solo gli amministratori, 

ma anche ognuno di noi come cittadino. 
Aversa è al centro del rilancio di un 
intero territorio che è l’Agro Aversano.. 
C’è la sfida delle scuole, degli asili nido, 
della loro rigenerazione. Un grande 
lavoro che porterà i suoi frutti solo se 
tutte le forze politiche remeranno nello 
stesso verso”.
Il passo successivo è quello verso la 

Green pass, attenti alle truffe via social

“Sono ottimista in 
quanto so che 

abbiamo messo in 
campo tutte le 
azioni volte al 

recupero dei crediti”

cultura, un settore che non ha brillato 
in questi oltre due anni e mezzo e le 
colpe non possono essere addebitate 
tutte alla pandemia. “Questa sfida 
importante – riprende il discorso l’espo-
nente Dem - passa anche attraverso il 
rilancio culturale della città. Il 1022 sarà 
colorato dall’inizio dei festeggiamenti 
per il Millennio della nostra Aversa. 
Festeggiamenti che inizieranno già 

questa primavera e termineranno nel 
1030.  Avremo, poi, l’apertura del Polo 
Museale con l’inaugurazione del Museo 
Archeologico della Legalità con il Mu-
seo Casa Cimarosa, avremo la nascita 
della Fondazione Cimarosa che dovrà 
valorizzare Aversa come Città della 
Musica e non solo”
Golia sceglie di chiudere con l’argo-
mento che ha tenuto banco in questi 
ultimi due anni: “la pandemia non è 
ancora passata. La viviamo in un con-
testo completamente diverso grazie alla 
campagna vaccinale e quindi dobbiamo 
fare in modo che il 2022 le minoranze 
che non si sono vaccinate lo facciano 
affinchè venga tutelata la salute di tutti e 
non aumenti la pressione sugli ospedali, 
le terapie intensive, sui centri vaccinali, 
sulle farmacie. E’ necessario che ognuno 
faccia la propria parte”.
Ricca di speranze la conclusione: “Sarà 
un 2022 di svolta, perché la cittò riu-
scirà finalmente a godere della politica 
di rigore di questi due anni nei quali 
abbiamo tentato di risanare il bilancio. 
Ci aspettano giorni di lavoro intenso per 
dare ad Aversa il ruolo che le spetta di 
protagonista nei diversi settori non solo 
a livello cittadino ma per un rilancio 
socioeconomico dell’intero Agro”.
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NOVE PROGETTI CHE CAMBIERANNO IL VOLTO DELLA CITTÀ

A finanziare i progetti di rigenerazione urbana il Ministero dell’Interno. Golia: 
“Ci apprestiamo ad approvare un piano triennale di oltre 30 milioni di euro”

Arrivano 10 milioni di euro
Ora il cambio di passo

Nove progetti che cambieranno il 
volto della città, di Aversa con 
un finanziamento complessivo 

di dieci milioni di euro. Un vero e 
proprio cambio di passo che fa affer-
mare al sindaco Alfonso Golia: “Chi 
parlava di libro dei sogni scorrendo il 
piano triennale delle opere pubbliche 
dovrà ricredersi”. A finanziare i pro-
getti il Ministero dell’Interno che, il 
30 dicembre scorso, ha individuato i 
Comuni beneficiari dei contributi da 
destinare ad investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana “con l’obiettivo di 
ridurre fenomeni di marginalizzazione 
e degrado sociale, nonché migliorare la 
qualità del decoro urbano e del tessuto 
sociale ed ambientale”. 
In particolare, per gli anni 2021-2026 
i contributi, confluiti nell’ambito del 
piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), ammontano complessiva-
mente a euro 3,4 miliardi di euro. La 
procedura telematica, predisposta dal 
Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali ha rilevato la presentazione 
di 649 certificazioni per un totale 
di 2.418 progetti ed una richiesta di 
risorse pari ad euro 4.402.667.449,17. 
L’ammontare del contributo attribuito a 
ciascun ente è stato determinato a favo-
re dei Comuni che presentano un valore 
più elevato dell’indice di vulnerabilità 
sociale e materiale (IVSM).
“La programmazione di questi anni – 
ha dichiarato ancora il primo cittadino 
aversano - prende forma, la rigenera-
zione urbana come priorità assoluta. 
L’avevamo detto e lo stiamo facendo”. 
Golia non si risparmia una frecciata a 
quanti avevano deriso la presentazione 
di questi progetti quando afferma: 
“Molti in questi mesi ci avevano tac-

ciato di scrivere un libro di sogni, la 
miglior risposta è questa. Il lavoro e la 
visione ambiziosa di realizzare una città 
vivibile non è un sogno irrealizzabile 
quando c’è chi ci crede”. Conclude, poi, 
con uno sguardo al futuro: “Ora subito 
a lavoro per le progettazioni esecutive 
e per la realizzazione delle opere. Ci 
apprestiamo ad approvare un piano 
triennale di oltre 30 milioni di euro alla 
prima annualità. Un ringraziamento a 
tutti i collaboratori comunali che hanno 
accompagnato con professionalità il 

successo di questo percorso”. 
Di cosa si tratta in concreto? 
Questi i temi dei nove progetti 
finanziati: mobilità sosteni-
bile, rifunzionalizzazione e 
forestazione di via Antonio 
Gramsci; mobilità sostenibile, 
rifunzionalizzazione e fore-
stazione di via Enrico Caruso; 
mobilità sostenibile, rifunzio-
nalizzazione e forestazione 
di viale Europa; allargamento 
del sottopasso di via San Lo-
renzo e via della Repubblica; 
mobilità sostenibile, rifunzio-
nalizzazione e forestazione 
di viale Kennedy; mobilità 
sostenibile, rifunzionalizza-
zione e forestazione di via 
Santa Lucia, via Michele de 
Chiara, Via Costantinopoli e 
via Raffaello Sanzio;  miglio-

ramento del decoro urbano e ambientale 
del parco San Lorenzo; parco urbano e 
parcheggio interrato in via Santa Lucia 
su aree standard (forza interscambio – 
piste ciclabili); parco urbano e strade 
adiacenti in via della Repubblica. Per 
tutti i progetti è prevista la modalità 
“universal design” Secondo questa 
filosofia, l’Universal Design, o “Proget-
tazione Universale”, “è la progettazione 
di prodotti e ambienti utilizzabili da 
tutti, con la maggiore estensione possi-
bile, senza necessità di adeguamenti o di 
soluzioni speciali. Lo scopo della pro-
gettazione universale è semplificare la 
vita per chiunque realizzando prodotti, 
mezzi di comunicazione e un ambiente 
costruito maggiormente utilizzabili da 
più di persone, con un costo aggiuntivo 
ridotto o azzerato. Il concetto della 
progettazione universale ha come target 
di riferimento tutte le persone di tutte le 
età, misure e abilità.

LA NOTIZIA

w Nicola Rosselli

Mobilità sostenibile, 
decoro urbano, 
parco urbano via 
della Repubblica, 
miglioramento 
parco San Lorenzo

L’area ex Pip sarà riqualificata
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L’INTERVISTA

MARCO VILLANO “COSI’ SARA’ TRASFORMATA L’AREA EX PIP AD AVERSA NORD”

Il vice Sindaco: “Alle opposizioni vorrei dire: è un momento storico importante, 
ci dividiamo? O riusciamo a portare quante più risorse alla città?”

“Spostiamo servizi in 
un’area finora ghettizzata”

w Nicola De Chiara

Abbiamo incontrato il vice Sinda-
co e Assessore all’Urbanistica 
del Comune di Aversa, Marco 

Villano, all’indomani della notizia che 
ad Aversa sono stati attribuiti 10 milioni 
di euro per interventi di rigenerazione 
urbana. 
Assessore, parte di questi soldi sa-
ranno investiti nella zona dell’ex area 
Pip, assieme ai fondi dell’Università?
Certamente. Credo che questi 10 milio-
ni più quelli dell’Università più quelli 
dell’Acer (7,2 milioni) rappresentano il 
primo vero piano integrato di interventi 
per la riqualificazione di una intera area 
La cooperazione tra tre Enti (Acer, 
Università e Comune) produce un piano 
(già finanziato) da 27 milioni di euro, 
volto al recupero/valorizzazione di 
un’area da anni nel degrado assoluto.
Il grosso dell’investimento riguarde-
rà l’area delle palazzine ad Aversa 
nord. Perché proprio quell’area?
Semplicemente perché abbiamo sempre 
detto che nessuno si salva da solo e 
che non esistono cittadini di serie a e 
cittadini di serie b L’area Aversa nord 
necessitava di interventi di riqualifi-
cazione e li abbiamo immaginati lì. 
Se noi vogliamo crescere come città 
non possiamo lasciare le periferie nel 
degrado in cui versano attualmente. 
Non possiamo inmmaginare interventi 
di valorizzazione solo nel centro città o 
ad Aversa sud. L’errore storico di preve-
dere un intero quartiere (di circa seimila 
abitanti) di case popolari completamen-
te scollegato dalla città doveva essere 
risolto e noi abbiamo pensato che, dopo 
anni di abbandono, era il momento che 
l’Università diventasse un parte della 
città e non un corpo estraneo. Nel tempo 
quella zona è diventata un ghetto, ver-

sando nel degrado anche da un punto di 
vista sociale. L’idea è mirata a spostare 
servizi importanti come l’Università, 
lo sport, aree verdi in queste zone, 
nella speranza di ripopolarle e renderle 
parte integrante della città. Mandolini, 
insieme alla Zerlenga e De Matteis, ha 
creduto con noi in questa idea di  ricon-
giungimento tra la città e l’università e 
di questo li ringrazio.
Perchè, secondo lei, le opposizioni 
non hanno votato la delibera di con-
cessione dell’area all’università? 
La delibera prevedeva la concessione 
dell’area alla “Vanvitelli” esclusivamen-
te per dare titolo alla stessa Università di 
presentare, poi, il permesso a costruire. 
Le opposizioni dicono che quella 
delibera era mancante di un progetto.
Nella delibera è indicato ciò che si 
andrà a realizzare. Il progetto definitivo 
sarà analizzato dal Consiglio comunale 
successivamente. Non vorrei essere 
frainteso ma credo che questi siano anni 
importantissimi per l’Italia e quindi 
anche per Aversa. Questi dieci milioni 

sono un grande 
traguardo per noi 
e per Aversa ma 
forse se fossimo 
stati tutti insieme 
(maggioranza e 
opposizione)  a la-
vorarci sarebbero 
potuti essere anche 
venti. Il punto 
politico è questo. 
Viviamo un 
momento storico 
particolare. L’Ita-
lia è governata da 
Pd, Cinque Stelle, 
Lega e Fi, che 
stanno insieme per 
cogliere le oppor-

tunità che possono arrivare grazie al 
PNRR. In questo contesto, anomalo 
politicamente parlando, ci dividiamo? 
O insieme riusciamo a portare quante 
più risorse possibili al nostro territorio? 
Ecco, questo secondo me è il punto. E 
su questo preferirei avere delle risposte.
In particolare, cosa sarà realizzato?
Ci saranno laboratori leggeri, un centro 
congressi, un’area sport, aree verdi, 
parcheggi sotterranei e un parco urbano 
con biolago e forestazione aperto alla 
città. Sarà migliorata tutta la viabilità 
al contorno. Ci sarà l’allargamento del 
sottopasso di via San Lorenzo e via 
della Repubblica. Non stiamo ancora 
riuscendo a dare quelle risposte che ci 
sono chieste in campagna elettorale ma 
sicuramente il cambio di passo si vede 
e c’è un barlume di speranza per poter 
produrre il cambiamento che questa 
città merita. La caparbietà del Sindaco 
è stata premiata con questo importante 
finanziamento e ci auguriamo, in primis 
come cittadini e poi come politici, esse-
re il primo di una lunga serie. 

Ex area Pip, il progetto
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AVERSA

ASSESSORE, SVEGLIA! CON IL PERSONALE NON SI VIVE ALLA GIORNATA

Manca una verifica dei pensionamenti dei primi sei mesi del 2022 e la verifica del 
piano di disavanzo. Prima si sfora di 24 milioni di euro e poi si vuole assumere!

I revisori dei conti bocciano 
il piano assunzioni

w Nicola De Chiara

Nella pubblica amministrazione 
le cose non avvengono per 
caso: la mancanza di personale 

al Comune di Aversa era ampiamente 
prevedibile fin dall’insediamento di 
questa governo cittadino. Bastava pro-
grammare un piano assunzionale serio 
tra i primi atti da mettere in campo e 
non arrampicarsi sugli specchi e vivere 
alla giornata. Sì, perché questo si è 
fatto, non avendo neppure la capacità, 
questa amministrazione, di valorizzare 
le professionalità interne che aveva, 
tant’è che alcuni dipendenti hanno 
preferito lasciare l’ente. 
Questa approssimazione ha raggiunto 
l’apice con la recente bocciatura da 
parte del collegio dei Revisori dei Conti 
del comune di Aversa del piano delle as-
sunzioni proposto dall’amministrazione 
guidata dal sindaco Alfonso Golia. 
Il Presidente del collegio dei Revisori, 
Luigi Pezzullo e i componenti Enrico-
Maria Guerra e Ida Coccurullo hanno 
espresso parere “non favorevole sulla 
proposta di delibera, prescindendo 
dalla fattibilità tecnica e contabile, 
attesa la necessità che venga eseguita 
una verifica dei pensionamenti, almeno 
quelli previsti per giugno 2022 e sul 
rispetto della soglia della spesa del 
personale, che deve mantenersi al di 
sotto del 27 per cento delle entrate 
correnti al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità per gli anni 2022 e 
2023, anni su cui impatta la bozza di 
delibera”. E non è finita qui. Il collegio 
dei Revisori esprime parere non favo-
revole anche “rispetto alla opportunità 
e/o tempestività della delibera oggetto 
del presente parere, stante la mancata 
verifica semestrale del ripiano del 
disavanzo, verifica prevista nel primo 

trimestre dell’anno 2022, periodo in cui 
sono definitivi i saldi contabili 2021”. 
In altre parole, dicono i Revisori, questa 
Amministrazione non è stata neppure 
in grado di effettuare una ricognizione 
precisa dei dipendenti che andranno in 
pensione nei prossimi sei mesi. Man-
cherebbe anche un monitoraggio serio 
per la verifica del ripiano di disavanzo, 
perché non dimentichiamo che il Comu-
ne di Aversa non naviga in acque tran-
quille sotto l’aspetto economico, avendo 

chiuso l’ultimo 
esercizio con un 
disavanzo di 24 
milioni di euro!
La delibera di 
Giunta comuna-
le, da approvare 
entro la fine del 
2021, di con-
seguenza non è 
stata nemmeno 
portata all’esa-
me dell’esecuti-
vo. 
La proposta di 
delibera appron-
tata dall’asses-
sore Innocenti 
p r e v e d e v a 
l’assunzione di 
8 dipendenti da 
prendere dalle 
graduatorie della 

Regione Campania, di un dirigente oltre 
che di altre figure da assumere tramite 
mobilità. L’atto prevedeva anche l’au-
mento del part-time dei 26 lavoratori 
socialmente utili. 
Dopo il parere dei Revisori, Innocenti 
ha dichiarato “si tratta di decisioni che 
non possono essere procrastinate”. 
Un’effermazione che assume i toni 
della beffa se si pensa che l’egregio 
Assessore, nonostante queti tempi im-
procrastinabili, è arrivato fuori tempo 
massimo, volendo approvare la delibera 
di Giunta entro il 31 dicembre! In nome 
di una “celerità” imposta dalla gravità 
della situazione, con un Comune che 
ha già ampi settori al collasso, basta 
sostare sotto i porticati del Comune per 
vedere ogni giorno tanti cittadini scen-
dere dagli uffici comunali imprecando 
perché non riescono ad avere risposte 
alle loro istanze. 

Giovanni Innocenti

Pezzullo & C. non ci 
stanno, la delibera 

di Giunta non arriva 
neanche al vaglio 

dell’Esecutivo
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AVERSA

AL COMUNE NOTA DI PROTESTA DEL GRUPPO INCARICATO DI REDIGERLO

Manca un coordinamento. Sarebbe forse il caso di istituire una cabina di regia se 
vogliamo davvero un progetto di riordino generale della città

Puc, la Castiello Project 
non ci sta: tutto da fare

w Nicola Rosselli

Il Comune di Aversa non è stato com-
missariato per la mancata redazione 
del Puc entro il 31 dicembre 2021 

solo perché negli ultimi giorni dell’an-
no la Regione Campania ha deciso di 
prorogare i termini al 30 giugno per 
l’adozione del Piano Urbano Comunale 
ed al 31 dicembre 2022 per la definitiva 
approvazione. 
Intanto, nei giorni scorsi, al Comune di 
Aversa è pervenuta un’ennesima nota di 
protesta da parte del gruppo Castiello 
Project, incaricato di redigere il Puc, il 
Ruec (il Regolamento Edilizio) e la Vas 
(Valutazione Ambientale) - nota inviata 
al responsabile del  procedimento Raf-
faele Serpico, al sindaco Alfonso Golia, 
all’assessore all’urbanistica Marco Vil-
lano, al presidente e ai componenti della 
Commissione Consiliare Urbanistica. 
Nella nota si afferma: “Registriamo, 
nostro malgrado, che a tutt’oggi  l’Am-
ministrazione non ha ancora fornito la 
base aerofotogrammetria con relativi 
tabulati volumetrici, gli approfondi-
menti geosismici e agronomici e i Piani 
di Settore  citati nella  convenzione di 
incarico. Parimenti, ribadiamo che non 
risultano ancora pervenuti gli orienta-
menti dell’Amministrazione in merito 
agli esiti della fase partecipativa (anno 
2020) né risulta definita la procedura 
VAS (rispetto al Preliminare citato)”. Il 
gruppo Castiello ricorda anche di essere 
“ancora in attesa di risposta operativa in 
merito alla classificazione delle zone G 
ed F1”. I redattori propongono “per il 
prosieguo, alla luce della azione euro-
pea sostanziata dal NextGeneratioEu, 
l’assunzione di un deliberato strategico  
finalizzato alle azioni di rinascita e di 
ripresa di cui al PNRR, tra le quali, a 
mò di esempio, la rigenerazione urbana 

c o o r d i n a t a 
dell’Ammi-
nis t razione 
c o m u n a l e  
rispetto a 
un progetto 
politico di 
rilancio della 
città che do-
vrebbe avere 
il suo fulcro 
nel redigen-
do Puc. Si 
stanno verifi-
cando azioni 
non integrate 
tra loro: i fi-
nanziamenti 
di riqualifi-
cazione della 
ex Maddale-

na, i progetti di rigenerazione urbana, 
i finanziamenti che ci saranno per il 
PNRR. E non è finita: il Consiglio 
comunale ha recentemente deliberato 
una convenzione con l’Università, affi-
dandole un’area di 40.000 metri quadri 
in comodato d’uso senza presentare a 
corredo un progetto organico e senza 
tener conto che l’area subirà un cambio 
di destinazione urbanistica; si presenta 
un progetto di costruzione di nuovi 
capannoni nel Mercato Ortofrutticolo 
senza preoccuparsi di un cambio di 
destinazione urbanistica considerato 
che l’area su cui insiste il Mercato ha 
destinazione sportiva. Insomma, non si 
tiene minimamente presente che ogni 
stravolgimento causato da un nuovo 
insediamento dovrebbe essere ormai 
inquadrato all’interno del redigendo 
Puc. Manca un coordinamento. Sarebbe 
forse il caso di istituire una cabina di 
regia se vogliamo davvero un progetto 
di riordino generale della città. 

Marco Villano

e altro, in modo da individuare contem-
poraneamente il quadro degli obiettivi  
da implementare   nel redigendo PUC; 
atteso che il Preliminare di Piano 
(approvato con delibera di Giunta del 
18 gennaio 2020 e successivamente 
modificato e integrato con delibera di 
Giunta del 28 aprile successivo),  è stato  
definito in epoca ante covid sulla scorta 
di primi lineamenti  di indirizzo, la cui 
attualità e completezza meritano una 
verifica”. 
A questo si aggiunge un’azione poco 

SI VA AVANTI ALLA 
GIORNATA CON 

PROVVEDIMENTI 
NON INTEGRATI 

NEL REDIGENDO PIANO
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AVERSA

L’ASSESSORE ALLO SPORT, MELILLO, FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

La gara per l’affidamento esterno andata deserta. Il riscaldamento della struttura 
sta arrivando perché nel frattempo è stato installato il contatore del metano

Gestione ai privati. Destino 
segnato per il Palajacazzi

Era il mese di luglio 2019, 
quando nell’imminenza dei fe-
steggiamenti della 30a Summer 

Universiade Napoli 2019, titolammo 
l’articolo dedicato alla manifestazione 
sportiva di respiro internazionale: “Uni-
versiadi, Aversa diventa palcoscenico 
internazionale”. A distanza di poco più 
di due anni ci siamo interrogati su cosa 
fosse rimasto di quell’anelito di gioia 
e speranza alla luce, soprattutto, delle 
tante polemiche, più o meno recenti, 
che si concentrano sull’unico Palaz-
zetto dello Sport presente in città. Nel 
frattempo c’è stato il cambio dell’Am-
ministrazione comunale, che proprio 
nell’imminenza dell’evento sportivo 
prendeva le redini della città allo slogan 
#iocicredo e soprattutto l’abbattersi, 
sulla città come nel resto del mondo, 
del flagello pandemico. Ciononostante, 
vista l’accresciuta importanza che, in 
questi ultimi due anni, ha assunto lo 
Sport alla luce delle forti limitazioni 
che tutti abbiamo dovuto subire, atteso 
l’“empasse” creatosi sull’unico edificio 
presente in città destinato allo sport 
indoor, abbiamo sentito la necessità di 
interpellare l’Assessore competente 
per meglio conoscere la situazione in 
cui versa il “Palajacazzi”. L’assessore 
allo Sport, Luisa Melillo, nel rispon-
dere ai quesiti, tuttavia, ha ritenuto di 
fare una piccola premessa: “Mi hanno 
sempre accusata di essere un assessore 
tecnico che in quanto tale non deve 
rispondere ad un elettorato preciso, 
non deve cercare il consenso a tutti i 
costi, ebbene questo aspetto per me 
costituisce un punto di forza, di fatto 
sono libera nella scelta dell’operare in 
un senso o nell’altro, pur non disco-
noscendo affatto la nobiltà dell’arte di 

le criticità persistenti? “Ho pre-
sentato da mesi, e c’è il verbale 
a testimoniarlo, alla Commis-
sione competente una bozza di 
avviso pubblico per la gestione 
del Palazzetto dello Sport, che 
veniva approvata dalla suddetta 
Commissione. Poi dopo l’ap-
provazione è passata nelle mani 
della dirigente competente per 
la preparazione. Di fatto c’è vo-
luto più tempo del previsto per 
l’avviso pubblico perché, non 
solo in piena fase pandemica 
una parte del Palazzetto è stata 
utilizzata per fornire assistenza 
sociale, ma anche perché, in fase 
di preparazione, come ammesso 

dalla stessa dirigente, è incappata in un 
errore materiale. In seguito, l’avviso 
pubblico è andato deserto perché la cifra 
di cinquantamila euro è stata ritenuta 
troppo alta”. Dopo le festività natalizie, 
aggiunge, verrà ripresentato l’avviso 
pubblico riducendo la cifra, il tutto nei 
tempi dovuti anche in ragione delle 
difficoltà di un ufficio ridotto all’osso 
sotto il profilo delle risorse umane. 
Detto questo, “ho grande interesse per 
il Palazzetto che porta il nome di mia 
suocera (Maria Teresa Jacazzi, ndr) e 
di fronte alle polemiche che in questi 
ultimi tempi imperversano soprattutto 
per il problema del riscaldamento posso 
dire che, dopo varie reiterate richieste 
alla società competente, finalmente è 
arrivato il contatore che mancava e nei 
prossimi giorni si provvederà final-
mente al montaggio e all’allaccio del 
metano”. Assessore Melillo, in genera-
le, cosa le servirebbe per fare ciò che 
si ripropone e che, allo stato, non riesce 
ancora a fare? “Sicuramente un numero 
maggiore di dipendenti comunali con le 
competenze adeguate”.

Il Palazzetto dello Sport di Aversa

w Irene Motti

far politica provenendo da una famiglia 
in cui la politica era pane quotidiano. 
Detto questo l’interrogativo irrisolto 
che da un po’ di tempo campeggia sul 
Palajacazzi in ordine alle modalità in 
cui sono state spese le somme stanziate 
per le Universiadi, che, allo stato, non 
risulterebbe dotato di un adeguato si-
stema di riscaldamento, posso dire che 
sono state impiegate prima che avessi la 
delega allo Sport. All’epoca delle Uni-
versiadi l’unica cosa che ho potuto fare, 
una volta ricevuta la delega allo Sport, è 
stato scrivere al coordinatore regionale 
delle attività chiedendogli di lasciarci 
i canestri e il tabellone segnapunti”. 
Cosa risponde a quelli che evidenziano 

A GIORNI VERRA’ 
RIPRESENTATO L’AVVISO 

PUBBLICO CON LA 
RIDUZIONE DELLA 
CIFRA RICHIESTA 
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AMBIENTE

IL 4 FEBBRAIO IL TERMINE PER OPPORSI AL PIANO DEI RIFIUTI SPECIALI

L’ex vice Sindaco di Gricignano di Aversa, ora all’opposizione, lancia un appello 
ai Sindaci dell’Agro Aversano e Atellano a svegliarsi. 

L’Agro pattumiera della 
Campania, si corra ai ripari

w Nicola Rosselli

La terra dei fuochi rischia di resta-
re tale per sempre. La Regione 
Campania vara l’aggiornamento 

al Piano Regionale per la Gestione dei 
Rifiuti Speciali nella regione. Un atto 
che, come abbiamo già evidenziato 
nello scorso numero,  al suo interno 
contiene una vera e propria condanna a 
morte per l’Agro Aversano e la fascia 
dei Comuni a nord di Napoli. Ossia la 
terra dei fuochi che a dispetto delle con-
dizioni attuali, rischia di essere l’unico 
territorio in Campania cui poter dare 
vita a nuovi insediamenti di aziende per 
il trattamento dei rifiuti. Una situazione 
che rischia di passare senza che gli am-
ministratori dei diversi Comuni coin-
volti nemmeno si accorgono di quanto 
sta avvenendo a livello legislativo. 
A questo proposito, c’è anche da 
evidenziare che il vicino Comune di 
Giugliano, grazie all’intervento di un 
proprio parlamentare, ha fatto inserire 
in una legge nazionale il divieto di 
nuovi impianti sul proprio territorio. E 
questo particolare la dice lunga sull’a-
vere una rappresentanza parlamentare.
Una situazione che rischia di segnare 
definitivamente il territorio a cavallo tra 
Napoli e Caserta tanto che la Consiglie-
ra comunale ed ex vice Sindaco di Gri-
cignano di Aversa, ora all’opposizione, 
lancia un appello ai Sindaci dell’agro 
Aversano e Atellano a svegliarsi.
“Il 6 dicembre, sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania, è stata 
pubblicata l’adozione della proposta 
di aggiornamento e/o revisione del 
Piano Regionale per la Gestione dei 
Rifiuti Speciali in Campania. Occorre 
prendere coscienza di questo pericolo 
ed intervenire prima che sia tardi”. 
“In questa Deliberazione di Giunta Re-

No a nuovi insediamenti di aziende per il trattamento dei rifiuti

gionale n. 510 del 16 novembre scorso 
– continua la Caiazzo - viene esplicita-
mente detto: L’approvazione sostituisce 
ad ogni effetto visti, pareri, autorizza-
zioni e concessioni di organi regionali, 
provinciali e comunali; costituisce, ove 
occorra, variante allo strumento urba-
nistico e comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza e di indifferi-
bilità dei lavori”. In pratica, la Regione 
si sostituisce ai Comuni che nulla più 
potranno fare. “L’Agro Aversano e di 
conseguenza anche quello Atellano 
non hanno vincoli, la zona sarà sede di 
tutti gli impianti regionali senza tener 
conto degli impianti esistenti e di quelli 
previsti. Diventeremo la pattumiera 
della regione Campania”. I Sindaci do-
vrebbero presentare osservazioni entro 
il prossimo 4 febbraio, ma sono in molti 
a non conoscere nemmeno l’esistenza 

di questo piano regionale che rischia 
di decretare la morte certa di questo 
territorio. 
Di quanto sta avvenendo mi sono fatto 
personalmente portatore presso i primi 
cittadini dei Comuni interessati non 
solo direttamente perché il possibile 
inquinamento derivante da eventuali 
insediamenti di impianti non si ferma 
ai confini amministrativi. Il sindaco di 
Aversa Alfonso Golia ha affermato che 
si farà portavoce presso i suoi colleghi 
primi cittadini per presentare osserva-
zioni al Piano regionale per sottolineare 
la gravità dell’attuale situazione senza 
che sia necessario ricorrere ad altri 
insediamenti. 
Il tempo per cercare di impedire un 
nuovo scempio del nostro territorio 
è davvero ...contato. Della serie….
peggio di così non si può.
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Ragionam
SconveniENTI di Mario Francese

Ne l l a 
s c o r s a 
puntata 

abbiamo parlato 
degli ostacoli 
che si sono 
frapposti tra la 
Giunta Golia 
ed una lineare 
amministrazione 
della città: 
dicevamo dello 
stranissimo caso 
del Mercato 
Ortofrut t icolo 
cittadino (dopo 
s e s s a n t ’ a n n i 
qualche autorità 
esterna ha im-
provvisamente 
scoperto la 
sua assoluta 
improponibilità quasi “ab origine”, de-
terminandone così la economicamente 
traumatica chiusura ed i costosissimi 
lavori di adeguamento a carico del 
Comune), poi della chiara sfortuna 
dello scoppio della pandemia Covid e 
sue conseguenze, ancora degli enormi 
e sottovalutati debiti pregressi ereditati 
dalle precedenti amministrazioni e, 
dulcis in fundo, dei progressivi pensio-
namenti per anzianità di gran parte del 
personale comunale che hanno ridotto 
al lumicino l’organico degli uffici pe-
nalizzando giocoforza quantità e qua-
lità dell’offerta dei servizi al cittadino.
Riconosciuto tutto questo bisogna pur 
onestamente aggiungere che ci sono 
stati anche dei limiti nella pur non facile 
gestione di queste sfortunate avversità.
Il primo limite della Giunta guidata da Al-
fonso  Golia ha avuto e, purtroppo, ha tut-
tora un solo nome: Partito Democratico.
Beninteso, in condizioni di normalità la 
presenza di un partito nazionale di go-
verno nella coalizione di maggioranza 
aversana avrebbe dovuto rappresentare 
un vantaggio ed una garanzia, ma così 
non è stato trattandosi del notoriamente 
iper-rissoso e frantumato Partito De-

GIUNTA GOLIA, 
OSTACOLI, LIMITI 

E SPERANZE (2)
nalizzazione della politica hanno fatto 
gettare alle ortiche questo principio 
basilare e così, come dappertutto, anche 
ad Aversa è accaduto che il dibattito e 
la comunicazione politico-amministra-
tiva, tra Giunta, Consiglio comunale e 
cittadini, si siano immiseriti e ridotti, 
nei casi migliori (si fa per dire!), alla 
confusa esplosione, specie sui social, di 
anarcoidi improvvisazioni di cittadini 
e vari Consiglieri comunali in cerca di 
eccessiva visibilità e, nei casi peggiori, 
ad un festival di silenzi istituzionali, 
a volte arroganti, a volte fin troppo 
tolleranti, misti a reazioni istintive 
e stizzite di natura esclusivamente 
personale se non proprio infantile.
C’è modo di ovviare a questa grossa la-
cuna comunicativa, almeno da parte di 
chi rappresenta l’istituzione pubblica?
Noi pensiamo di sì, ma bisogna volerlo.
Le speranze, in tal ultimo senso, si 
aggiungono a quelle legate ai flussi 
finanziari in arrivo ad Aversa ed ai 
risanamenti-recuperi dei debiti pregres-
si che di sicuro costituiscono solida e 
probabilmente definitiva occasione 
di rilancio-risollevamento della città 
tutta, con conseguente fine di tutte le 
polemiche, giustificate o pretestuose, 
sui problemi fin qui irrisolti o non 
affrontati per mancanza di fondi.

mocratico aver-
sano-casertano.
Troppi e spesso 
fuori luogo i 
nomi “imposti” 
nei ruoli chiave 
dell’esordiente 
Giunta Golia, 
troppe le pre-
tese delle varie 
e agguerrite 
componenti in-
terne legate a 
questo o a quel 
C o n s i g l i e r e 
regionale (tra 
l’altro, nessuno 
di loro di ori-
gine aversana) 
con la conse-
guenza di troppi 
“mal di pancia” 

derivati dalla delusione dei “non 
accontetati”; mal di pancia che si 
sono poi trasformati nel tempo in una 

GOLIA ABBRACCIA IL PAPA’

IL CORTEO DOPO LA VITTORIA

Ad esacerbare 
gli animi il 
secondo grave 
limite della 
“giovane” Giunta 
Golia: il difetto 
di comunicazione

autentica avversione al calor bianco 
tale da determinare un fronte di oppo-
sizione interna alla stessa maggioranza.
Ad esacerbare ancor più gli animi 
ha provveduto il secondo grave 
limite della “giovane” Giunta Go-
lia: il difetto di comunicazione.
“Comunicare è fondamentale, sa-
per comunicare lo è ancor di più”.
Questa un tempo era una massima 
ineludibile per qualsiasi amministratore 
cittadino o esponente politico di spicco.
Ma la crisi dei partiti (che erano 
autentiche scuole/palestre) e la perso-
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L’SOS

w Antonio Arduino

Attraversamenti pedonali. Quan-
do si parla di sicurezza stradale 
si pensa alle buche presenti 

sulle strade della nostra città che posso-
no causare incidenti automobilistici in 
cui potrebbero essere coinvolti i pedoni 
che attraversano liberamente le strade 
senza servirsi  delle strisce blanco-nere. 
Ma gli incidenti  - talvolta mortali - 
possono capitare anche in altri modi.
Attraversare sulle strisce mette dav-
vero al sicuro li pedone da incidenti? 
No, secondo l’osservatorio dell’As-
sociazione Sostenitori Amici Polizia 
Stradale (ASAPS) che ha ufficializzato 
i dati relativi al 2019. “Nell’anno solare 
2019 - scrivono sul sito - sono stati 
investiti sulle strisce 7747 pedoni  con  
143 morti e 7604 feriti. Un numero 
enorme dovuto alla disattenzione degli 
automobilisti ma anche alla carenza di 
segnaletica specifica spesso assente o 
posizionata male. E’ il caso di Aversa 
dove il segnale verticale che indica 
la presenza di un attraversamento, 
quando c’è, non è alla distanza indicata 
dalle norme del codice stradale ma in 
prossimità o addirittura accanto alle 
strisce pedonali. Cosa che impedisce 
agli automobilisti di ridurre la velocità 
per arrestare i veicoli consentendo ai 
pedoni  l’attraversamento sicuro. Un 
problema che si accentua in arterie a 
scorrimento veloce come, per fare degli 
esempi,  via Michelangelo, via Raffa-
ello, via Pastore dove mancano anche 
dissuasori di velocità. Considerando 
che si parla tanto di sicurezza stradale 
viene logico chiedere perché non si 
provvede a risolvere una carenza che 
mette a rischio la incolumità dei citta-
dini. Ecco alcune foto che dimostrano 
la grave realtà nella città normanna. 

Dalle foto si evince che il segnale è accanto alle strisce pedonali

ECCO PERCHE’ GLI AUTOMOBILISTI NON RIDUCONO LA VELOCITA’

Un problema che si accentua in arterie a scorrimento veloce come via Michelangelo, 
via Raffaello, via Pastore dove mancano anche dissuasori di velocità

Quando il segnale è accanto 
alle strisce pedonali

Visto che si parla 
tanto di sicurezza 

stradale perché non 
si risolve una 

carenza che mette 
a rischio l’incolumità 

dei cittadini?
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 I DOLORI ETERNI DI PIAZZA CIRILLO

“La peste la vedo nei tuoi 
occhi di zappiello. Proprio 
adesso ti darei tre coltellate 

nello stesso buco del cuore”. Uno si tro-
va a passare per Piazza Cirillo e ascolta 
casualmente queste parole che una don-
na rivolge ad un uomo dai lineamenti di 
cattolico convinto. Nessuno può aiutare 
più questi esseri umani dai volti rigidi 
e indifferenti al mondo, uguali a quelli 
degli impiegati dell’ex Provveditorato 
agli Studi quando avevano a che fare 
con i docenti gentili. Alle tre del pome-
riggio, poi, non si ha voglia neanche di 
ascoltare la propria coscienza. 
In Piazza Cirillo c’è sempre stata questa 
puzza di morto, uno slargo racchiuso 
dalle mura dell’ex manicomio giudizia-
rio, da dove, il 5 febbraio del 1978, evase 
Raffaele Cutolo, che poi si perse nelle 
viuzze del centro storico, dal lugubre 
ex Real Ginnasio “Domenico Cirillo”, 
dall’episcopio e dall’ex Seminario ve-
scovile, che hanno una conformazione 
grandiosa e poco amabile. 
In un solo colpo d’occhio puoi ritrovare 
tre strutture che rievocano dolori eterni, 
l’impossibile rieducazione, lo spasimo 
religioso che a volte viene e a volte va, 
le bocciature e le promozioni che fanno 
capire quanto la giovinezza sia più 
tormento che gioia. In più, la recente 
riqualificazione di Piazza Cirillo poteva 
andare bene per una cittadina balneare, 
come Sperlonga, per esempio, ma non 
per una piazza di memorie che doveva 
essere ritoccata solo da Santiago Cala-
trava.  
L’architettura più interna della città è 
fatta così, piena di pietre ferite e di in-
tonaci algidi. La naturale tristezza delle 
case e delle chiese verrebbe addolcita 
adesso dagli interventi dei bonus fac-
ciate, ma è meglio lasciare le cose così 
come sono, per testimoniare anche ai 
posteri l’infinita vanità del tutto. 
Aversa ha una sua personalità duratura 
nei luoghi che hanno resistito all’ingor-
digia degli autoctoni, che hanno picco-
nato inutilmente per buttare giù tutto. 

Adesso ci accontentiamo anche del 
solo salvataggio delle belle facciate dei 
palazzi patrizi che, al loro interno, sono 
stati violentati da costruzioni progettate 
da tecnici che non hanno mai capito 
bene una poesia di Pascoli e sono stati 
mobbizzati nelle scuole elementari, 
nelle medie e nei primi due anni delle 
superiori. 
Questi guai psicologici, poi, li hanno 
riversati nella città quando si sono 
messi appresso a quei costruttori che 
vorrebbero eliminare tutti i prati e le 
piante dalla faccia della terra.

La colpa di questa rovina 
sociale è totalmente degli 
aversani che hanno votato, per 
anni e ancora adesso, politici di 
stramacchio che hanno coman-
dato davvero ma non sono mai 
entrati in sintonia con la vera 
anima della città. 
Quattro ex scarparielli che han-
no avuto in dono una città mer-
vigliosa e invece di tutelarla si 
sono messi a fare i buffoncelli 
con le licenze edilizie rilasciate 
a quello che portava trecento 
voti e costruiva così vicino alla 
chiesa antica, a quell’altro che 
sventrava il centro storico solo 
perché portatore infetto di due-
centocinquanta voti. In questo 
modo si sono mangiati la città. 
Questo dominio dell’interesse 
e del portafoglio ha banalizzato 

essenzialmente il  rinnovamento cultu-
rale, che è stato messo ai margini ed è 
diventato preda di personaggi di cul-
tura varia, che ogni tanto organizzano 
mostre e concerti con i finanziamenti 
pubblici e si fanno vedere solo durante 
le campagne elettorali per diventare poi 
cicisbei dei Sindaci e degli Assessori. 
Se ci fosse stata una vera classe di 
intellettuali che avrebbe innalzato una 
muraglia di proteste  contro i vichinghi 
del saccheggio, i nostri figli oggi vi-
vrebbero in una città più intatta e bella.
Questa eredità gravida di errori politici 
e di piccolo accattonaggio ha portato 
Aversa ad una deprivazione culturale 
talmente grande che non turbano più il 
cuore dei cittadini l’esistenza addirittu-
ra di due flebili Pro Loco, la  scomparsa 
del Seminario vescovile e della Ponti-
ficia Facoltà Teologica, la traballante 
gestione della Biblioteca comunale, la 
trasformazione di piazza Don Diana 
in un prato verde dove non nascono 
speranze, la  chiusura del Metropolitan,  
il futuro incerto del Teatro Cimarosa e 
le evanescenti emozioni lasciate dallo 
storico  jazz club  “Lennie Tristano”. 

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

“Questo dominio 
dell’interesse e 
del portafoglio 
ha banalizzato il  
rinnovamento culturale”

Aversa, piazza Cirillo
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La città si risveglia lentamente 
dopo le festività natalizie, 
inusuali per il secondo anno 

consecutivo per effetto della pandemia. 
Lenta e accorta è anche l’andatura degli 
automobilisti, costretti a zigzagare tra 
le strade cittadine per evitare le troppe 
buche, eccessive e pericolose, che 
puntellano il manto stradale. Il traffico, 
inoltre, condiziona in modo sempre più 
pesante la vita di noi tutti. Le scuole, per 
effetto delle quali si generano circa i tre 
quarti del totale della densità veicolare 
sul territorio, nella data in cui scriviamo 
sono ancora chiuse ma, per non farci 
mancare niente, ci sono lunghe file di 
auto in prossimità dell’Asl in attesa del 
tampone, prima su via Santa Lucia, ora 
all’ingresso dell’ex Maddalena grazie 
alla trovata di qualche “scienziato”, o 
in prossimità del nosocomio cittadino 
sede dell’hub vaccinale. I contagi in cit-
tà sono alle stelle, la variante Omicron 
del virus imperversa in tutta l’Italia, e 
anche qui la calca dinanzi alle farmacie 
per i tamponi rapidi, forse poco reattivi 
alla nuova variante, non lascia sperare 
niente di buono. Insomma, tanti sono i 
problemi, e non tutti sono risolvibili da 
chi amministra una città, ci manchereb-
be, e altrettanti sono i buoni propositi, 
ma spesso tra il dire e il fare c’è di mez-
zo il mare. 
Se volessimo prendere in considerazio-
ne le criticità più o meno risolvibili, in 
realtà, da quando qualche Assessore tec-
nico ha dato spazio alla politica qualco-
sa sta cambiando. Sarà la concomitanza 
con l’ammissione ad alcuni bandi, sarà 
che per effetto della pandemia stanno 
arrivando finanziamenti prima inimma-
ginabili, o verosimilmente è una que-

LA CITTA’ SI RISVEGLIA LENTAMENTE DOPO LE FESTIVITA’ NATALIZIE

A proposito di note positive, cogliamo con entusiasmo l’inizio dei lavori di 
rifacimento di via dei Cappuccini, strada da tempo immemore nel degrado

Il Comune registra 
un’inversione di tendenza

w Francesco Di Biase

Golia commenta 
l’inizio delle opere: 
“Stiamo operando 
come da 
cronoprogramma 
per rispristinare 
decoro e sicurezza 
sulle strade 
cittadine”

comune, il 
b e n e s s e r e 
della colletti-
vità. Inoltre, 
come siamo 
ben disposti 
a cogliere le 
cose positive, 
riconoscendo 
l ’ i m p e g n o 
magari di 
quell’Asses-
sore che è 
sempre per 
strada, sette 
giorni su sette, 
che merita la 
c a n d i d a t u r a 
a Sindaco 
nella prossima 

tornata elettorale (che bello sarebbe un 
sindaco donna!), dobbiamo  constatare 
che alcuni ingranaggi dell’Amministra-
zione andrebbero sostituiti, ma siamo 
convinti, fermamente, che il Sindaco, 
se non nell’immediato, quantomeno a 
breve, sarà in grado di apportare i do-
vuti correttivi alla squadra di governo. 
A proposito di note positive, cogliamo 
con entusiasmo l’inizio dei lavori di 
rifacimento di via dei Cappuccini, 
strada interessata da tempo immemore 
dal degrado e dall’abbandono, e chi la 
percorre tutti i giorni sa bene di cosa 
parliamo. Lo stesso sindaco Alfonso 
Golia commenta l’inizio delle opere: 
“Stiamo operando come da crono-
programma per rispristinare decoro e 
sicurezza sulle strade cittadine. Dopo 
piazza Municipio e piazza Vittorio 
Emanuele, stamane (4 gennaio per 
chi legge) sono iniziati i lavori in via 
dei Cappuccini, arteria dissestata, un 
intervento importante che porterà  dopo 
più di un decennio  decoro e sicurezza 

Lavori iniziati in via dei Cappuccini

stione di uomini ben ancorati alla filiera 
politica, non sta a noi giudicare, ma a 
nostro avviso sembra delinearsi una leg-
gera inversione di rotta. Quest’ultima 
possibile solo con la presenza costante 
della politica e dei politici che hanno il 
dovere di adoperarsi per dare indirizzi, 
trovare soluzioni, mettere “le mani 
sottoterra” per arrivare ad un obiettivo 
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ai residenti ed ai tantissimi fruitori dei 
servizi presenti in zona. Dopo l’Epifania 
partirà il rifacimento di via Santa Lucia, 
via Guitmondo e via Marchione, mentre 
su via de Chiara fino ad arrivare a via 
Raffaello saranno riparati i punti critici 
con fresatura e ripristino del tappetino 
di asfalto. Naturalmente - precisa il 
primo cittadino -  questi sono solo 
parte degli interventi programmati che 
partiranno nel corso del mese di gennaio 
e altri ancora nei prossimi mesi, che si 
aggiungono agli interventi di messa in 
sicurezza delle tante buche presenti in 
città come su  viale Europa, via Segni 
ed altre strade, con l’ausilio di un mezzo 
specializzato nell’intervento specifico”. 
Alle parole del Sindaco seguono quelle 
del suo braccio destro, e anche sinistro, 
ovvero il numero due Marco Villano, 
vice Sindaco e Assessore multi-deleghe, 
che in pochi mesi è riuscito già a met-
tere da parte quasi un milione e mezzo 
di euro per gli interventi urgenti: “Anno 
nuovo, strade nuove! Il Ministero 
dell’interno ha assegnato al Comune 
di Aversa un finanziamento di 10mi-
lioni di euro da destinare a progetti di 
rigenerazione urbana con l’obiettivo di 
ridurre fenomeni di marginalizzazione 
e degrado sociale, nonché migliorare la 
qualità del decoro urbano e del tessuto 
sociale ed ambientale. Per un totale di 
300mila euro sono già terminati inter-
venti di rifacimento del manto stradale 
in piazza Vittorio Emanuele e piazza 
Municipio e in questi giorni sono inizia-
ti i lavori in via dei Cappuccini (strada 
che costeggia la piscina H2O). Dopo 
l’Epifania partirà la riqualificazione di 
via Santa Lucia che proseguirà su via 
Linguiti e via Marchione. Un intervento 
del valore di 80mila euro, poi, inizierà 
tra pochi giorni e partirà da via Bixio 
interessando i vicoletti adiacenti.Non 
ho mai promesso che avrei risolto le 
gravi pecche di questa città in niente. 
La riqualificazione della viabilità e delle 
strade urbane ha bisogno di programma-
zione e, ahimè, di tempo perché si passa 
attraverso procedure complesse che si 
complicano ancora di più per la carenza 
di personale (un solo dipendente adibito 
alla gestione di tutte le procedure di 
gara!). Nonostante questo siamo riusciti 
a mettere in moto una città ferma, a 
partire dalle strade, consapevoli di stare 
facendo solo il nostro dovere”.
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DOPO AVER SUPERATO I 90 ANNI. LE MITICHE PARTITE AL “RINASCITA”

Negli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta, è stato un protagonista delle accese 
partite del campionato di promozione. Diventò, poi, allenatore nelle serie inferiori

Addio a Mario Caianiello,
portiere dell’Aversana

Dopo aver superato la soglia dei 
novant’anni (compiuti il 28 
maggio scorso), si è spento il 

nostro amico Mario Caianiello, nor-
manno doc, anche se trasferitosi a Spa-
ranise (centro di origine della madre), 
dove conobbe e sposò nel 1962 Maria 
Luisa D’Angelo (che lo ha preceduto 
di un mese nell’aldilà) e dalla quale 
ha avuto due figlie, Daniela, preside a 
Formia, e Laura, docente a Francolise. 
Parlare di Mario per noi non è facile, 
atteso che la notizia della sua scom-
parsa ci ha colti di sorpresa, avendolo 
sentito per telefono poco più di un 
mese fa, per fargli le condoglianze per 
la morte del fratello, Ennio, stimato 
ortopedico presso il “Moscati”, anche 
lui nostro amico, oltre che compagno di 
tante partite di calcio. 
Nato nel 1931 ad Aversa, dove vivono 
molti familiari e nel cui cimitero 
riposano le ceneri dei genitori, Mario 
Caianiello è stato un ottimo portiere 
della squadra di calcio dell’Aversana 
negli anni a cavallo tra i Cinquanta e i 
Sessanta, quando gli spalti dello stadio 
“Rinascita” (com’era allora chiamato, 
ubicato dove per tutti c’era il campo 
profughi) erano sempre affollati dai 
tifosi, per le accese partite del campio-
nato di promozione (più competitivo, 
per la presenza di “squadroni” come 
Frattese, Bagnolese, Cirio e Pompeia-
na).
Dopo aver lavorato come dirigente 
nella fabbrica “Pozzi” di Sparanise, 
Mario Caianiello entrò a far parte per 
concorso delle Poste Italiane, rivesten-
do il ruolo di direttore fino al pensiona-
mento, svolgendo la sua stimata attività 
presso le sedi di Milano, Campobasso, 
Vairano Patenora e Mondragone. 

ministratore nelle file 
dell’allora Movimento 
Sociale.  Nel 2018 Ma-
rio Caianiello ricevette 
il premio “Abate Rof-
fredo”, riconoscimento 
riservato a tutti coloro 
che, per il loro lavoro, 
la loro carriera ed il 
loro impegno, hanno 
dato lustro a Sparanise. 
Pur sentendosi comple-
tamente integrato nel 
paese di residenza, il 
nostro carissimo Mario 
non smise mai un attimo 
di ricordare e restare 
legato alla sua Aversa, 
di cui amava raccontare 
la storia, gli aneddoti e 
le vicende, ricordando i 
suoi amici di sempre, di 
cui parlava con nostal-
gia ed affetto e che, an-
cora oggi, lo ricordano 
con stima e certamente 
resteranno addolorati 
nell’apprendere la noti-
zia della sua morte dal 

nostro periodico. 
Non possiamo, comun-

que, chiudere queste note (nell’espri-
mere i sensi del nostro sincero ed af-
fettuoso cordoglio ai familiari, in modo 
particolare a Daniela e Laura) senza 
ricordare che Mario, oltre sessant’anni 
fa, fu il nostro allenatore durante la 
nostra militanza come difensore della 
squadra della “Folgore” che dominava 
il torneo di calcio interprovinciale del 
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), con 
derby accesissimi contro i “Maristi” 
di Giugliano, la “Virtus Melito”, la 
“Resingo” di Torre del Greco, ed altre 
squadre, soprattutto del napoletano.

Mario Caianiello

w Geppino De Angelis

Partecipò anche assiduamente alla vita 
politica di Sparanise, diventandone 
per molti anni un valido e stimato am-

HA RICEVUTO 
IL PREMIO “ABATE 

ROFFREDO” PER AVER 
DATO LUSTRO 
A SPARANISE
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IN GIUNTA APPROVATO ANCHE UN PROGETTO PER LE PERSONE AUTISTICHE

L’assessore Di Santo: “Mi è sembrato opportuno utilizzare queste risorse per 
sostenere i senzatetto e supportare le famiglie che vivono un’esperienza complessa”

Il Comune ha pensato 
ai “senza fissa dimora”

w Caterina Esposito

Dare risposte strutturali alle 
fragilità sociali presenti sul 
territorio. Questo è l’obiettivo 

a cui mirano i due provvedimenti deli-
berati in Giunta. “Stiamo lavorando per 
mettere a sistema il quadro oggettivo 
della situazione e per intervenire nel 
modo migliore - dichiara l’Assessore 
alle Politiche Sociali, Luigi Di Santo”. 
Nell’ambito del piano sociale di zona 
dello scorso anno, sono stati proposti 10 
Assi individuali, tra cui le due delibere 
che riguardano i “senza fissa dimora” e 
“i progetti in favore di persone autisti-
che”. 
Il primo provvedimento mira a garantire 
il collocamento di soggetti, privi di 
vitto e alloggio, presso una struttura di 
accoglienza che sia disposta a favorire 
il recupero e il reinserimento sociale; 
il secondo prevede la realizzazione di 
“Progetti in favore di soggetti autisti-
ci”: garantire un rimborso alle spese 
sostenute dai familiari per le attività di 
frequenza di centri specializzati, neces-
sarie per il recupero della socialità ed 
autonomia delle persone autistiche. 
“Con le risorse a nostra disposizione 
abbiamo fatto questi provvedimenti - 
racconta l’Assessore. Il Comune può 
fare di più e deve fare di più. Mi è sem-
brato opportuno utilizzare queste risorse 
per sostenere i senzatetto e supportare 
le famiglie. È un passo iniziale per stare 
vicino alle famiglie che davvero vivono 
un’esperienza complessa. Aiutare le 
famiglie con soggetti autistici per avere 
più possibilità economiche, per poter 
frequentare strutture, fare esperienze 
che possano aiutare a socializzare. Un 
ulteriore sostegno alle famiglie, già 
gravate da tante spese, per supportare i 
cari che hanno questa patologia”. 

Ci sono attività specifiche che rientra-
no in questo “rimborso spese”? 
Non particolarmente. Sono tutte quelle 
attività che la famiglia stessa sceglie, 
dando un resoconto a fine mese e di-
mostrando di aver effettivamente speso 
queste risorse, che sono assegnate in 
base all’ISEE e altri fattori. È chiaro che 
laddove c’è possibilità, il prossimo anno 
faremo ancora meglio. Questi progetti 
nascono sulla base delle singole esigen-
ze, perché ognuno ha la propria unicità.  
Come richiedere questo rimborso? 
C’è un avviso pubblico che dà tutte le 
indicazioni. Il bando dipende da fattori 
economici e regole che tutelano gli 
aspetti di legalità di applicazione dei 
due avvisi. 

Nel caso dei senza fissa 
dimora sono già stati 
individuati dei centri di 
accoglienza? 
Il bando è già stato 
emesso, ma non so se è 
stata espletata la scelta 
perché non è nelle mie 
competenze. L’avviso è 
rivolto alle strutture che 
hanno posti, esperienza e 
personale.  L’iter rispetta 
tutta una serie di criteri, 
che saranno applicati 
perché noi abbiamo 
bisogno di sapere se ci 
sono strutture in grado di 
svolgere questa azione. 

Quali provvedimenti sono in pro-
gramma nel nuovo anno? 
Ho già annunciato che c’è una terza 
delibera della serie, un supporto per le 
persone con disabilità grave. Un ulte-
riore supporto che va nella direzione di 
sostenere le famiglie e sarà attuato entro 
gennaio. L’obiettivo è ripristinare tutte 
le misure all’interno del piano sociale di 
zona. Faremo 3 incontri con associazio-
ni, famiglie, scuole, sindacati e tutto ciò 
che vive nel sociale. Spero, insieme al 
Sindaco, di poter confermare i 10 Assi 
dello scorso anno. 
Riguardo il provvedimento a sup-
porto delle persone con disabilità, in 
che modo s’intende migliorare il loro 
benessere? 
L’idea è quella di sostenere le famiglie 
e utilizzare questi fondi per un aiuto 
concreto. Un esempio è l’assistenza fa-
miliare. È ancora tutto in divenire. Tutto 
parte dai dati che stiamo studiando, per-
ché un report generale sui numeri non 
era mai stato fatto. Solo lo scorso anno 
abbiamo iniziato ad avere un quadro più 
preciso.

Un provvedimento di grande valenza sociale

“Presto ci sarà una 
terza delibera della 
serie, un supporto 
per le persone con 
disabilità grave”



34 35

IN GIUNTA APPROVATO ANCHE UN PROGETTO PER LE PERSONE AUTISTICHE
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PISTA DI ATLETICA, INIZIO LAVORI ANCORA LONTANO

Gianluca Golia: “Ancora non si capisce cosa o chi deve arrivare da qualche altro 
pianeta ad iniziare finalmente la procedura per avviare i lavori”

Santulli bacchetta Caterino
e l’area è ancora da pulire

w Nicola Rosselli

Non decollano i lavori per la rea-
lizzazione della pista di atletica 
leggera, quando oramai sono 

oltre dieci anni che è a disposizione 
un finanziamento milionario e scop-
pia l’ennesima polemica sui ritardi. 
“Caterino faccia di bronzo”. Questo 
il commento di Paolo Santulli, che ha 
speso gli ultimi dieci anni ad ottenere 
finanziamento e suolo per la realizza-
zione della pista, relativamente alle 
assicurazioni rilasciate in Commissione 
Cultura circa un mese fa dagli assessori 
Marco Villano e, soprattutto, Elena 
Caterino. 
Quest’ultima aveva dichiarato che entro 
la settimana successiva sarebbero stati 
eliminati i rifiuti dall’area della pista di 

atletica con la conseguente possibilità, 
segnalata dal vicesindaco Villano, di far 
aprire parzialmente il cantiere.
“Sono oltre due anni - ha continuato 
Paolo Santulli - che si perde tempo con 
questi rifiuti, il problema è legato alla 
volontà ed alla competenza degli addetti 
ai lavori. Non si vergognano nemmeno 
di prendere in giro la città. Gli abbiamo 
fatto avere gratuitamente l’area, gli ab-
biamo fatto avere i contributi, cos’altro 
dobbiamo fare? Mandarli a casa?”.
L’assessore Caterino, da parte sua, non 
entra nella polemica, limitandosi ad 
affermare: “Dopo lunghe e complesse 
procedure, sono stati rimossi quasi tutti 
i rifiuti che giacevano nell’area. Resta-
no pochi codici cer (codice europeo per 
i rifiuti speciali) ancora da rimuovere 
per i quali sono state attivate tutte le 

Anche un po’ di Aversa al con-
certo dell’Epifania andato in 
onda su Rai Uno, dal Teatro 

Mediterraneo di Napoli. Nell’orchestra 
diretta dal Maestro Adriano Pennino 
c’era anche al piano e tastiere il Mae-
stro Alessandro Crescenzo. Un segnale 
sempre più forte, che nonostante la 
politica faccia poco in questa città per 
valorizzare i talenti, Aversa resta sempre 
madre di grandi musicisti. Alessandro, 
che è davvero una persona speciale, 
oltre al talento musicale ha anche quello 
dello studio, essendosi laureato con il 
massimo dei voti anche in Ingegneria 
Elettronica ed Ingegneria del Suono. 
Oltre che la laurea di secondo livello 
in Musica Jazz, sempre con il massimo 
dei voti al Conservatorio San Pietro a 
Majella. Nel suo curriculum da musici-
sta diverse affermazioni, come quando 

Anche un po’ di Aversa nell’Epifania sulla Rai

giovanissimo vince con il gruppo Aga il 
Chianciano Rock Festival e l’anno dopo 
il Premio Rino Gaetano con gli Omnia 
Mundi. Dimostra sin da subito una 
grande versatilità musicale, spaziando 

IL CASO

dalla musica jazz a quella rock, dalla 
classica alla leggera. Ha collaborato in 
tournee con il cantante Ivan Cattaneo 
ed in teatro con Peppe Lanzetta. Dal 
2006 è direttore musicale e pianista del 
Premio Bianca D’Aponte, collaborando 
con Irene Grandi, Bungaro e tanti altri 
artisti di primo piano del panorama leg-
gero italiano e del cantautorato. Figlio 
della compianta professoressa Anna 
Fresolone, volata in cielo troppo presto, 
molto conosciuta ad Aversa per essere 
nei primi anni Novanta la preside della 
scuola media “Cimarosa”, Alessandro è 
un ragazzo che si è fatto da solo, avendo 
perso entrambi i genitori da giovanissi-
mo, a cui la vita non ha regalato niente, 
e tutti i suoi successi sono frutto della 
sua tenacia, della sua passione, del suo 
impegno e del suo sacrificio. Un esem-
pio da seguire per le attuali generazioni. 

Paolo Santulli

Alessandro Crecenzo
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procedure”. “Per l’amianto - conclude 
l’esponente dell’esecutivo guidato dal 
sindaco Alfonso Golia - è stata espletata 
la gara e l’azienda ha approntato il piano 
lavoro ed attende l’autorizzazione Asl. 
Tra pochi giorni inizieranno i lavori. 
Per gli altri attendiamo l’autorizzazione 
degli impianti di smaltimento”. 
Sulla stessa scia del proprio assessore 
il primo cittadino: “Abbiamo trovato 
una discarica. Sono stati rimossi quasi 
tutti i rifiuti che giacevano. L’asses-
sore Caterino sta portando avanti un 
lavoro molto faticoso che è in dirittura 
d’arrivo. Resta pochissimo ancora da 
rimuovere per i quali rifiuti sono state 
attivate tutte le procedure. Per l’amian-
to è stata espletata la gara e l’azienda 
ha preparato il piano lavoro ed attende 
l’autorizzazione Asl. Per gli altri atten-
diamo l’autorizzazione degli impianti 
di smaltimento”.
Pesanti le accuse che vengono lanciate 
sull’argomento dall’opposizione, dove 
Gianluca Golia di Gruppo per Aversa, 
afferma: “Il ritardo, l’ennesimo e, ci 
sarebbe da pensare quasi “tecnico”, per 
la realizzazione della pista di atletica, 
rappresenta l’ennesima défaillance di 
questa Amministrazione. Ancora non 
si capisce cosa o chi deve arrivare 

Anche un po’ di Aversa nell’Epifania sulla Rai

Santulli: “Gli 
abbiamo fatto avere 
gratuitamente l’area, 
gli abbiamo fatto 
avere i contributi, 
cos’altro dobbiamo 
fare? Mandarli 
a casa?”

da qualche altro pianeta ad iniziare 
finalmente la procedura per avviare i 
lavori”. “A questo – continua il com-

petitor del Sindaco omonimo al 
ballottaggio di due anni fa - si 
aggiunge che l’area individuata 
dove far nascere la struttura, 
resta ricettacolo di sterpaglie 
e rifiuti che, nonostante siano 
già stati raccolti e tipizzati, 
continuano a rimanere lì dove 
sono. Insomma, ad oggi, questo 
rappresenta un altro grande 
traguardo mancato di questa 
amministrazione di grandi 
parole e pochi fatti”.
Intanto, la saga della vergogna 
continua e interessa trasversal-

mente tutte le amministrazioni che si 
sono succedute nell’ultimo decennio. 
Da quella guidata dal forzista Mimmo 
Ciaramella, che riuscì a perdere il 
contributo da un milione e seicentomila 
euro dei quali Santulli riuscì a recu-
perare un milione e centomila euro, a 
quella del compianto Peppe Sagliocco 
sino a quella di Enrico de Cristofaro. 
Tutti hanno dimenticato, più o meno 
volutamente di occuparsi della pista di 
atletica, nonostante vi fossero i fondi e, 
da un certo punto in poi, anche il ter-
reno (al confine con Carinaro) ottenuto 
sempre da Santulli dal demanio dello 
Stato.
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TOCCANTE MANIFESTAZIONE ALL’AUDITORIUM BIANCA D’APONTE DI AVERSA

Al termine dello spettacolo due anime belle si sono unite: una canzone di Bianca 
d’Aponte ha accompagnato la proiezione di un toccante testo di Virginia Musto

“Le voci del Natale”
a cura di “Virginia Vita”

w Giuseppe Lettieri

 Natale è la festa dell’amore, 
della speranza e della dedizio-
ne agli altri. A Natale si sente 

il bisogno di offrire agli altri un fiore, 
un dono, un segno di affetto. Si entra 
in una coinvolgente dimensione bella 
e ognuno si sente parte di una creatura 
speciale che si chiama solidarietà.
Ed è proprio con questo spirito che 
l’Associazione “Virginia Vita”, fondata 
dai genitori di Virginia, Paolo Musto e 
Annamaria Pagano, ha organizzato lo 
spettacolo che si è svolto presso  L’Au-
ditorium Bianca D’Aponte di Aversa 
lunedì 20 dicembre 2021. 
L’Associazione non poteva non far 
sentire la sua voce in questo periodo 
dell’anno e ha presentato “Le Voci del 
Natale - un viaggio musicale da Napoli 
al resto del mondo”.
In apertura il sindaco di Aversa, dott 
Alfonso Golia, ha sottolineato lo spirito 
di iniziativa e di solidarietà dell’Asso-
ciazione nel ricordo di un amore “Vir-
ginia”, di una studentessa in psicologia 
al Suor Orsola Benincasa che amava la 
danza, la musica e la vita e che anche 
se non più qui materialmente è presente 
nel cuore di chi l’ha amata e continua 
a infondere fiducia e speranza di una 
società all’insegna dell’amore e della 
pace.
Protagonisti della splendida serata sono 
stati artisti di eccellenza: la cantante 
Mariangela Baldoni, la chitarrista Ilaria 
Zafonte e il mandolinista Vincenzo 
Raccioppi. Con brani coinvolgenti il 
pubblico è stato deliziato dalla voce e 
dalla bravura di Mariangela, incornicia-
to dai talentuosi musicisti che l’hanno 
accompagnata.
Prima del bis richiesto dal numeroso e 
generoso pubblico presente, don Car-

mine Schiavone, presidente della Cari-
tas diocesana Aversana, si è soffermato 
sui messaggi di solidarietà, integrazione 
e sull’accoglienza degli immigrati pre-
senti nei testi delle canzoni proposte e 
che sono state un viaggio nel mondo a 
partire da Napoli, per poi attraversare 
Capoverde, l’Albania, il Portogallo, 
l’Africa.
Le emozioni non sono finite perché 
al termine dello spettacolo due anime 
belle si sono unite: la canzone di Bianca 
d’Aponte, “Ma l’amore no”, ha accom-
pagnato la proiezione di un toccante 
testo di Virginia Musto, la sua firma, 
ormai logo dell’Associazione e la sua 
immagine in suggestiva evanescenza.

L’evento, organiz-
zato a favore delle 
attività della Caritas 
Diocesana Aversa-
na, presieduta da 
don Carmine Schia-
vone, è rientrata 
nel programma del 
“Natale ad Aversa: 
Mappa della solida-
rietà” che quest’an-
no prevedeva ben 
c inquantac inque 
iniziative sul tema 
d e l l ’ a n t i s p r e c o . 
“Che tutto il mondo 
possa capire il vero 
valore di questo 
giorno di festa, il 

Natale, non solo giorno per donare e 
ricevere regali ma il giorno per donare 
l’amore che si ha dentro se stessi. Tanti 
auguri di Buon Natale” (Virginia Mu-
sto).
 

LO SPETTACOLO

Un momento della manifestazione

Virginia Musto

PROTAGONISTI 
DELLA SPLENDIDA 

SERATA SONO STATI 
ARTISTI DI ECCELLENZA. 
EVENTO PER LA CARITAS
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di Geppino De Angelis

Il presidente della Regione (perché 
usare il termine governatore?) De 
Luca è ben noto per certe afferma-

zioni che, oltre a provocare critiche 
e polemiche varie (anche se talvolta 
hanno una ragion d’essere) lasciano 
il tempo che trovano. Non tutti, forse, 
ricordano certe battute di cattivo gusto 
nei confronti di una Consigliera regio-
nale penta stellata (relativamente al suo 
fisico) o il famoso “lanciafiamme” da 
utilizzare contro gli assembramenti in 
piazza, contro il diffondersi dell’epide-
mia da Coronavirus, mentre nei giorni 
scorsi ha definito “cafoni” quanti man-
giano per strada, provocando la replica 
del neosindaco di Napoli, l’ex rettore 
della Federico II, il prof. Manfredi, 
che ha affermato: “Non penso che chi 
mangia per strada sia cafone, ognuno 
di noi ha mangiato per strada e penso 
che questa sia una caratteristica che 
abbiamo un po’ tutti”. In merito alle 
affermazioni del presidente De Luca e 
del prof. Manfredi, ritornando indietro 
di oltre sessant’anni, siamo arrivati 
alla conclusione che anche noi siamo 

stati …cafoni. E lo affermiamo con 
nostalgia, finché il ricordo ci fa tornare 
ai tempi in cui, con tanti amici da poco 
scomparsi (tutti futuri avvocati e stimati 
professionisti, come Franco Di Lucca, 
Camillo Santoli, Sandro Trofino ed 
altri), prima di raggiungere la “Federico 
II” per assistere alle lezioni di illustri 
giuristi come Francesco De Martino, 
Antonio Guarino, Remo Pannain, 
Giuliano Vassalli, Francesco Casavola e 
tanti altri, oppure al ritorno dall’Univer-

sità, era radicata consuetudine mangiare 
lungo il Rettifilo un’appetitosa pizza a 
portafoglio, così come facevano tanti 
altri studenti, lavoratori e professionisti 
per i quali la pizza mangiata lungo la 
strada (anche per guadagnare tempo) 
era veramente un …rito. Migliaia di 
persone (che forse ancora oggi lo fanno) 
erano e sono tutti dei …cafoni?
A proposito di tale termine, ad usum 
dei nostri lettori, riteniamo opportuno 
riportare quanto ha scritto il direttore 
de “Il Mattino” Federico Monga in 
risposta ad un lettore: “L’origine della 
parola ‘cafone’ risale al mondo del 
contado in quanto i cafoni erano coloro 
che venivano in città dalla campagna e 
si tenevano uniti assieme con una fune 
(ca’ fune) per non perdersi tra la folla 
della città. Quindi il giudizio è anche 
etimologicamente sbagliato. Il mangiar 
per strada è un’abitudine metropolitana, 
civica se consideriamo ancora la prove-
nienza della parola. Insomma, il divieto 
di mangiare per strada può avere, di 
questi tempi, le sue ragioni; il modo in 
cui è stato comunicato …molto meno”. 

Anche noi siamo stati ...cafoni!

Vincenzo De Luca

Malgrado le stringenti norme 
imposte dalla pandemia, la 
sezione di Aversa dell’Asso-

ciazione Arma Aeronautica è tornata a 
vivere un momento di socialità ridando 
avvio alle proprie attività. 
A dicembre i soci ed i loro familiari si 
sono ritrovati per il tradizionale pranzo 
di fine anno e scambio degli auguri 
di Natale, in una lunga giornata alla 
quale, pur nella scrupolosa osservanza 
del distanziamento e delle precauzioni 
anticovid, sono intervenute un cen-
tinaio di persone, che hanno gradito 
il ricco  menù, nel quale spiccavano i 
prodotti di mare ed i dolci della tradi-
zione napoletana. L’incontro è stato 
organizzato dal Presidente dell’asso-
ciazione, Generale Giovanni Palermo, 

L’Arma dell’Aeronautica celebra le festività

e dal direttivo degli avieri aversani, 
composto dal Generale Francesco de 
Felice, dal Colonello Francesco Schia-

vone e dai sottufficiali Giuseppe Botto-
ne, Raffaele Schiavone, Luigi Menale 
e Vincenzo Sglavo. Il presidente della 
sezione dell’arma azzurra ha voluto 
ringraziare i presenti inviando un mes-
saggio augurale  di felicità e serenità 
per le festività natalizie, auspicando 
che l’anno 2022 veda tutti, finalmente, 
fuori dalle difficoltà e dalle paure della 
pandemia.
A ricordo della giornata alle signore 
è stato consegnato un piccolo dono 
offerto dal direttivo dell’Associazione, 
e, come nella tradizione aeronautica si 
è passati al taglio della torta e al brin-
disi con il tradizionale e benaugurante 
«Gheregheghez», il grido delle aquile 
dell’Aeronautica Militare.
                             Salvatore de Chiara
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Superbonus: come superare l’impasse dell’assemblea 

Le deliberazioni 
dell’assemblea del 
condominio che 

approvano la decisione di 
usufruire del Superbonus, 
e, eventualmente, di usu-
fruire dello sconto in fattura 
o della cessione del credito, devono 
essere assunte “con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno un terzo del valore 
dell’edificio”. Le maggioranze previste, 
che non sembrano proibitive, possono 
diventare importanti quando le dimen-
sioni del condominio sono di notevole 
entità; in questi casi non è raro trovare 
tanti condomini interessati ad accedere 
al beneficio fiscale, ma in numero non 
sufficiente per approvare gli interventi. 
Nel caso in cui la contrarietà degli 
altri condomini non sia un punto di prin-

cipio, ma configuri solo la 
volontà di non usufruire del 
beneficio fiscale il medesi-
mo comma 9-bis dell’arti-
colo 119 del DL 34/2020, 
con le modalità enunciate 
dalla prassi in occasione 

della risposta a Interpello 620/2021, 
prevede la possibilità che i condomini 
interessati a realizzare gli interventi 
possano manifestare, in sede assemble-
are, l’intenzione di accollarsi l’intera 
spesa riferita a tali interventi. Questa 
possibilità, offerta dal legislatore, per-
mette ai condomini che hanno certezza 
di poter fruire dell’agevolazione fiscale 
di prendersi carico della parte della spe-
sa che sarebbe a carico dei condomini 
che hanno espresso parere contrario, 
superando così l’impasse dell’assem-
blea;  in questa situazione l’assemblea 

potrebbe approvare senza esitazione, 
avendo liberato da ogni incombenza i 
condomini contrari, in quanto, come 
espresso chiaramente dall’Agenzia delle 
Entrate “in tale ipotesi, ne risponderà in 
caso di non corretta fruizione del Super-
bonus esclusivamente il condomino o i 
condomini che ne hanno fruito”. Sempre 
il comma 9-bis dell’articolo 119 del DL 
34/2020, dispone che le deliberazioni 
dell’assemblea del condominio, che 
imputano a uno o più condomini l’intera 
spesa deliberata, sono anch’esse valide 
se approvate con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno un terzo del valore 
dell’edificio, le medesime previste per 
l’approvazione del beneficio fiscale, e 
“a condizione che i condomini ai quali 
sono imputatele spese esprimano parere 
favorevole”.



42 43

COMMERCIO

A VOLERLO IL PRESIDENTE PROVINCIALE PETRELLA

Esposito alla guida 
di Confesercenti 

La Confesercenti Provinciale di 
Caserta continua nell’opera di 
assistenza e tutela alle imprese 

del territorio puntando i riflettori sulla 
città di Aversa e nel comprensorio 
dell’agro aversano. Nelle scorse setti-
mane l’imprenditore aversano Pasquale 
Esposito ha ricevuto l’incarico di 
presidente di Confesercenti Aversa su 
indicazione del Presidente Provinciale 
della Confesercenti Salvatore Petrella. 
Imprenditore molto apprezzato e 
stimato in città, noto per la sua attività 
alberghiera e di ristorazione, Pasquale 
Esposito è nel contempo un volto nuovo 
per rappresentare un forte segnale di 
cambiamento ed innovazione, in linea 
con il nuovo trend e la nuova linea trac-
ciata, senza tralasciare la competenza e 
l’esperienza. Questi gli l’obiettivi che 
si è posta Confesercenti Provinciale di 

Caserta per rilanciare l’organizzazione 
degli imprenditori del settore terziario 
sul territorio aversano, per affrontare 
le tante necessità che il territorio vive 
e per sfruttare al meglio anche le nume-
rose opportunità di sviluppo e crescita. 
“Confido nell’opera di Pasquale Espo-
sito – ha dichiarato Salvatore Petrella 
– sicuro che la sua guida ci consentirà 
di seguire con cura i commercianti e gli 
imprenditori aversani. Confesercenti 
è da sempre vicino alle istanze delle 
piccole e medie imprese e oggi più che 
mai sta lavorando ad ampio raggio per 
accompagnare l’attività di ogni singolo 
imprenditore nell’epoca del Covid 19 
e di questa terribile pandemia che sta 
minando tutto il tessuto economico 
mondiale. Non a caso oggi chi aderisce 
a Confesercenti gode dell’assistenza di 
Hygeia, una mutua sanitaria volontaria, 

integrativa del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Creata come strumento a beneficio 
del titolare di impresa offre un servizio 
rapido e personalizzato, una vasta rete 
di strutture convenzionate, una Centrale 
Operativa attiva 24 ore su 24”. 
A Pasquale Esposito l’onore e l’onere di 
portare avanti sul territorio l’azione di 
Confesercenti al fine di poter garantire 
anche un miglior sviluppo del tessuto 
imprenditoriale dell’intero comprenso-
rio normanno. “Ringrazio il presidente 
provinciale Salvatore Petrella per 
la fiducia accordata -  ha dichiarato 
Pasquale Esposito – rappresentare, per 
Confesercenti, il settore commercio, 
turismo e servizi su Aversa è un incarico 
di prestigio, mi auguro di farlo al meglio 
per portare un contributo valido al terri-
torio. Sarà fondamentale il contributo di 
tanti colleghi di buona volontà”. 

Pasquale Esposito



44 45

PENSIERI

TANTA IRONIA IN QUESTO PEZZO, M ANCHE TANTE VERITA’

Noi “popolo dei vaccinati” abbiamo fatto tutto, seguito le indicazioni, avimme 
fatte da cavia ...per ritrovarci al punto di partenza? Ma facitece o piacere! 

Covid, il vaccino salva
ma siate chiari, per favore

Voi che vi accingete a leggere, 
troverete molto “francesismo” 
e tanta “ironia” in questo pez-

zo. “Omicron, Delta” nomi sconosciuti, 
insignificanti fino a poco tempo fa, e 
ora, pure na gallina ne conosce il signi-
ficato. Sì, ma cosa significano queste 
due parole? Come si può immaginare, 
ci sta ancora qualcuno che non lo sa! 
Pertanto, diciamo “beato a te” che non 
conosci questi termini, detto ciò, ve 
lo diciamo subito: Delta e Omicron, 
sono i “figli” di Covid 19. Svelato 
il mistero, se così si può dire, mo 
parlamme nu poche tra “nuie e nuie,” 
insomma, quatte chiacchere tra amici, 
e cercamme è ce capì qualcosa. Covid 
19 è come sapete il virus maledetto, che 
da due anni ormai ci ha sfrantummato 
i zebedei, che sarebbero poi, le meglio 
conosciute palle di noi bipedi! Scusate, 
ma bisogna essere chiari, e chiamare le 
cose col proprio nome. Sì, stu virus c’hà 
rutte e p...! Che poi, se ci vai pensando 
bene, non sarebbe manco corretto fare 
questa affermazione, no, perché più 
che le palle, diciamolo, stu strunze e 
covid ci sfrantuma, consuma, annienta 
i polmoni, che va precisato non sono 
meno importanti dei testicoli. Difatti 
senza può campà, parlo dei testicoli, ma 
con i polmoni rovinati ditemi voi, dove 
si va? O campusante, dove sennò! Stu 
bastarde e virus ha iniziato a infilarsi 
nelle nostre esistenze come un serpente 
viscido, e visto che non siamo stati 
in grado di batterlo, ha pensato bene 
di partorire la figlia, e l’ha chiamata 
“Delta” sta depravata è figlia, è pure 
peggio del padre, na bastarda, figlie e 
n’trocchie, pure essa, ha appreso dal 
padre le nozioni più semplici per incu-
nearsi nei nostri polmoni, ha iniziato 

e prufussure in tivvù, “con i 
vaccini massima copertura, 
oltre il 90 per cento,” “chi si 
vaccina si salva la pelle”. E 
ancora: “Facciamo il Green 
Pass, così quelli che non 
si vaccinano o pigliene a 
chillu servizio e non possono 
andare né al cinema, né ai 
ristoranti ecc.”. 
Poi, si sono inventati pure il 
“Super Green Pass”, tant’è 
che, per inventarsi questo 
nome, e per farci apparire 
come “super eroi” hanno 
chiamato quelli della “Mar-
vel” per farsi consigliare. 

Attenzione, tutti sapete come è finita, è 
passate Natale, o primme e l’anno, sono 
aumentati i contagi, nuove restrizioni, 
giallo, arancione, si ricomincia con le 
zone arcobaleno; i vaccinati, ci dice-
vano saranno premiati col super Green 
pass, pecchè si so fatti pure la terza 
dose di vaccino. Allora, noi “popolo dei 
vaccinati”, abbiamo fatto tutto, seguito 
le indicazioni, insomma avimme fatte 
da cavia ...e tutto questo per ritrovarci 
al punto di partenza? Ma facitece o 
piacere! Sicuramente, il vaccino salva 
le persone, aiuta e non poco, però 
sentirsi poi dire che “le dosi coprono 
sei mesi, no, aspetta, coprono cinque 
mesi, poi, e ancora, no tre mesi, e che 
cazzo, mettetevi d’accordo! Una verità, 
una sola verità, questa vi chiediamo, e 
mò fatevelo dire, voi più del virus e p... 
ma overe c’è le avete sfrantummate! A 
proposito, stavo togliendo l’albero di 
Natale e indovinate un po’? So cadute 
tre palle a terra e si sono rotte! Ci avete 
rotto l’ennesimo Natale e, a cosa triste, 
nun sapimme manche cu chavimma 
piglià?! Come dicasi da mia prassi, vi 
saluto e ci vediamo alla prossima. 

a sfrantummarci la vita. E non è finita 
qua, poco tempo fa il “signor” Covid ha 
messo al mondo pure o figlio, e sapite 
comme si chiamme? Omicron! Strunze 
comme o pate, e cchiù cesse da sorella 
Delta. Na famiglia è merde, comme e 
vulite definì? Inoltre, hanno pure aperto 
un “azienda,” e sapete come si chiama? 
“Tamponificio Italia”: in pochi mesi si 
sta facendo i milioni di euro, grazie a 
noi imbecilli, che lo sosteniamo, e non 
solo, ma pure le mascherine sono “roba 
sua” prezzi esagerati, fuori mercato, ma 
sì, avrà pensato il Signor Covid, “se vi 
devo fottere, tanto vale che lo faccio a 
360°!”. Cioè noi dovremmo ricevere 
gratis sia i tamponi, sia le mascherine, 
e visto che avimme fatte tutto quello 
che ci hanno chiesto ci tocca pure pa-
gare profumatamente gli strumenti che 
servono per proteggerci da questo virus 
bastardo? E che vo diche a ffa!! Sono 
due anni che stiamo facendo le battaglie 
per abbattere questi virus, finalmente, 
pare che ci eravamo riusciti, i tanti 
agognati vaccini sono arrivati, e molti-
tudini di persone si sono vaccinate nel 
mondo. All’inizio dicevano e scienziate, 

w Donato Liotto

Palle ...sfrantummate
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LEZIONI DI MATEMATICA

AUGURI LAUREA

Realme GT Master: disegnato per la velocità

Realme ha an-
nunciato l’usci-
ta di due nuovi 

smartphone della sua 
serie GT: realme GT 
Master Edition e  real-
me GT Explorer Master 
Edition. 
Fondendo eleganza del 
design  e abilità tecni-
ca, la serie realme GT Master Edition 
cerca di elevare la capacità dei giovani 
di esplorare e creare, grazie a un telefo-
no di fascia alta che è tanto conveniente 
quanto superlativo nella sua dotazione. 
Per la realizzazione, Realme si è affi da-
ta al rinomato designer Naoto Fukasa-
wa, il quale ha sviluppato i prodotti con 
un unico concetto in mente: le valigie. 
La parte posteriore in pelle vegana del 
telefono infatti, è incisa per ricordare 
la griglia ondulata di un trolley, una 
soluzione mai vista prima su uno 
smartphone.
Ereditando le prestazioni della serie 
GT, realme GT Explorer Master Edi-
tion è dotato di un processore Qual-

comm Snapdragon 870 
con RAM fi no a 12 
GB, mentre GT Ma-
ster Edition utilizza il 
processore Snapdragon 
778G 5G con RAM 
fi no a 8 GB. Entrambi 
gli smartphone suppor-
tano il Vapor Chamber 
Cooling System, che 

consente ai device di gestire facilmente 
anche le sessioni di gaming più impe-
gnative.
Entrambi gli smartphone sono dotati 
di una fotocamera frontale Sony da 32 
MP. Per quanto riguarda la fotocamera 
principale, GT Explorer può contare su 
una Sony IMX766 da 50 MP con sta-
bilizzazione ottica, mentre GT Master 
Edition ha in dotazione un modulo da 
64 MP. Grazie a queste fotocamere, le 
immagini rimangono sempre nitide e 
naturali sia quando scattate di giorno o 
di notte, o nelle modalità ritratto o pa-
norama. Inoltre, gli appassionati posso-
no divertirsi con la prima modalità di 
street photography, grazie ad una messa 

a fuoco fi ssa e dei fi ltri appositamente 
selezionati per la fotografi a di strada, 
proprio come quelli che si vedono solo 
sulle fotocamere Pro Street DSLR. Le 
immagini prendono vita su uno straor-
dinario schermo Samsung AMOLED 
con una frequenza di aggiornamento a 
120Hz su entrambi gli smartphone. GT 
Explorer Master Edition utilizza un di-
splay curvo a 56 gradi, con regolazione 
della luminosità a 10240 livelli e sup-
porto HDR10+, e include anche Dolby 
Atmos Dual Speakers e Tactile Engine.
Questi due nuovi dispositivi, come ac-
cennato in precedenza, ampliano la 
serie ammiraglia del brand inaugurata 
con il lancio del modello GT 5G, il pri-
mo dispositivo di realme alimentato da 
Qualcomm Snapdragon 888. Il lightmo-
tive del produttore, oltre al particolare 
design, rimane la forte connotazione 
alla potenza estrema e alle prestazioni 
eccellenti che ridefi niscono gli standard 
del segmento degli smartphone di fascia 
medio-alta. Realme GT Explorer Ma-
ster Edition e Realme Master Edition 
sono disponibili al prezzo di 299 euro.

Realme GT Master

Tantissimi auguri di buon compleanno 
a Maria Diomaiuta per i suoi magnifici 
33 anni da parte della sua famiglia e dal 
piccolo Kevin.

Giovanna Milone si è laureata alla 
“Bocconi” in “International economics 
and finance” con la votazione di 110 
con lode. Per lei gli auguri da parte della 
mamma Teresa D’Agostino, della sorel-
la Alessandra e del papà Francesco.

Laureato in ingegneria col massimo dei 
voti si rende disponibile per impartire 
lezioni di matematica e fisica per scuole 
medie inferiori e superiori. Contattarlo 
al numero 333.99.77.010.
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TROFINO INTERVIENE SUL PROVVEDIMENTO DELLA MINISTRA CARTABIA

Cartabia ha previsto per il futuro l’assoluto divieto di candidarsi nel territorio dove 
si è lavorato negli ultimi tre anni e l’obbligo di rientrare in un distretto diverso

Giudici e cariche elettive,
è l’ora dell’incompatibilità

L’INTERVENTO

w Geppino De Angelis

Mentre si attende il referendum 
sulla giustizia, che dovrebbe 
provocare, tra l’altro, la sepa-

razione delle carriere, limiti agli abusi 
sulla custodia cautelare, l’abrogazione 
della legge Severino ed altre norme 
vigenti (allo scopo di avere una giusti-
zia più …giusta), una novità introdotta 
dalla ministra Cartabia (novità attesa ed 
invocata da anni da più parti) riguarda 
l’incompatibilità tra le funzioni giudi-
ziarie e le cariche elettive. 
Sulla problematica, come sempre, 
abbiamo ritenuto opportuno chiedere 
il parere del nostro carissimo amico 
(sempre disponibile) avvocato Filippo 
Trofino, del quale riportiamo di seguito 
l’oculato, dettagliato intervento, con 
alcune osservazioni sul CSM.
“Dopo l’approvazione della riforma 
codicistica processuale civile e pena-
le - ha dichiarato Trofino - la Ministra 
Cartabia, procedendo nella sua merito-
ria azione propulsiva‚ ha fissato la sua 
attenzione, tra l’altro, sul problema del-
la incompatibilità tra le funzioni giudi-
ziarie e le cariche elettive. Profittando 
della presentazione al Parlamento della 
riforma del CSM e dell’Ordinamento 
Giudiziario, la Cartabia non ha mancato 
di rilevare che “i cittadini si attendono 
che i giudici siano indipendenti, autono-
mi e competenti”. Il dibattito nel Paese e 
all’interno della Magistratura associata 
è stato ravvivato ed alimentato dal “caso 
Maresca” che, nei giorni scorsi, con un 
solo voto di scarto, è stato autorizzato, 
dopo la mancata elezione a Sindaco di 
Napoli e la consequenziale assunzione 
della carica di Consigliere Comunale, a 
rientrare nei ranghi della Magistratura, 
sia pure in un diverso distretto di Corte 
di Appello. Le polemiche hanno riguar-
dato il mancato rispetto di una speranza 

linea con il dettato normativo previsto 
dall’Ordinamento Giudiziario e la pras-
si applicativa del CSM. La Ministra, 
sempre sensibile alle discrasie normati-
ve ed alle permissive prassi applicative, 
per risolvere il problema, ha previsto 
per il futuro l’assoluto divieto di can-
didarsi nel territorio dove si è lavora-
to negli ultimi tre anni e l’obbligo di 
rientrare in un distretto diverso (senza 
poter svolgere le funzioni più delicate), 
restarci almeno cinque anni e con l’ob-
bligo di aspettativa non retribuita già 
all’atto di accettazione della candida-
tura. Praticamente ‘incompatibilità tra 
funzioni giudiziarie ed elettive varrà a 
tutti i livelli sia per i sindaci e gli ammi-
nistratori locali, sia per i parlamentari. 
I Magistrati, dopo la parentesi elettiva 
non potranno, però, svolgere funzioni 
di GIP/GUP o Pubblico Ministero, ri-
coprire incarichi direttivi o semidiret-
tivi o presiedere un collegio. Il plauso 
incondizionato al Governo Draghi e 
alla maggior parte dei suoi Ministri, tra 
cui rientra certamente la Cartabia, non 
può esimerci, però, dal segnalare al suo 
acume come la ipotizzata nuova legge 
elettorale del CSM, in discussione par-
lamentare tra pochi giorni contenga una 
mina vagante. Da più parti è stato se-
gnalato che il testo governativo, lungi 
dal limitare lo strapotere delle corren-
ti, come è emerso dal caso Palamara, 
renderà quasi impossibile l’elezione di 
candidati indipendenti. A nostro avviso 
il ‘sistema maggioritario binominale a 
preferenza unica’ favorirà il potere cor-
rentizio e il correttivo previsto che ‘due 
seggi verrebbero assegnati ai migliori 
terzi classificati nei vari collegi’ non 
servirà ad evitare spartizioni di voti pre-
costituite. Queste elementari osserva-
zioni, se recepite, serviranno a rendere 
il sistema giudiziario più affidabile, più 
credibile e conseguentemente meritevo-
le della fiducia dei cittadini”.

Catello Maresca

più volte espressa da tutte le compo-
nenti politiche di non consentire più al 
Magistrato dimissionario o in aspetta-
tiva per ragioni elettorali, di rientrare 
nelle sue funzioni. Al riguardo va anche 
sottolineata la diversa sensibilità mani-
festata per il caso Maresca rispetto ai 
tanti altri casi emersi negli ultimi anni 
e riguardanti in maggioranza esponenti 
della sinistra. Non è mancato neanche il 
commento di autorevoli esponenti poli-
tici che hanno pesantemente evidenzia-
to come una certa Magistratura abbia 
pubblicamente e scompostamente gri-
dato allo scandalo dimenticando che da 
anni, con colpevole e complice silenzio, 
si è accettato che moltissimi Magistrati 
eletti nello stesso luogo dove avevano 
in precedenza svolto le loro funzioni, 
rientrassero nei ruoli e disattendessero 
platealmente gli inviti del CSM. Per il 
caso Maresca vi è da aggiungere che la 
sua collocazione nei ruoli della Corte 
di Appello di Campobasso è in perfetta 



48 49

LA RICHIESTA

HANNO CHIESTO OSPITALITA’ ALLA DIOCESI 

Facciamo ritornare 
i frati francescani 

Facciamo ritornare definitiva-
mente i frati francescani, che 
ad Aversa sono presenti fin dal 

XIII secolo. Da quando è stata riaperta 
la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio, i 
frati non hanno ancora una sede fissa 
in città perché il convento attiguo alla 
chiesa, dove alloggiavano fino alla 
chiusura dell’intera struttura religiosa 
avvenuta il 12 novembre del 2017, è 
ancora inagibile. Una storia rocambo-
lesca che va avanti da anni e presenta 
dei risvolti tecnici inverosimili. Sotto 
alle stanze del dormitorio dei frati, 
infatti, si è formata una “piscina” piena 
d’acqua, che forse si estende anche 
nel sottosuolo dell’antistante piazzetta 
Lucarelli. Nonostante varie perizie 
tecniche e allarmi giornalistici, tutto 
è ancora fermo e non s’intravedono 
spiragli. Durante l’Amministrazione 

dell’ex sindaco De Cristofaro, più volte 
l’ex assessore Miche Ronza intervenne 
sulle condizioni precarie del complesso 
di Sant’Antonio, che continuano, però, 
ad essere ...precarie. Il convento rimane 
chiuso e il Ministero dell’Interno, che 
è proprietario di tutta la struttura reli-
giosa, attraverso il Fec, Fondo edifici 
culto, se la sta prendendo comoda in 
merito ai lavori di ristrutturazione e 
consolidamento statico del convento 
Intanto, i poveri frati hanno chiesto 
ospitalità alla Diocesi di Aversa, alla 
quale la chiesa è stata concessa in uso 
sin dal settembre del 1986, per poter ri-
allacciare un rapporto più continuo con 
la comunità religiosa, che ad Aversa è 
molto amata.
Fino a questo momento non risulta 
che le richieste di avere un qualsiasi 
alloggio in qualche struttura religiosa 

aversana sia stata accolta perché i frati 
minori conventuali della provincia di 
Napoli continuano a fare la spola per 
poter assicurare i servizi religiosi e le 
messe nella chiesa di Sant’Antonio, la 
prima ad essere dedicata al Santo di 
Padova nel mondo. 
I fedeli sono amareggiati e sperano che 
al più presto i frati francescani ritornino 
definitivamente ad Aversa ad animare la 
zona del Seggio, che di notte è in balìa 
degli avventori dei vari localetti e di 
giorno sembra un dormitorio pubblico. 
Molti ricordano con nostalgia i tanti 
giovani che frequentavano la comunità 
francescana, che portava avanti varie 
iniziative non solo religiose e organiz-
zava la famosa e affollata “castagnata” 
nel periodo natalizio con l’intento di 
raccogliere fondi per i bisognosi.

Franco Terracciano

La chiesa ed il convento
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SOCIETA’

NELLE CELEBRAZIONI NAPOLETANE SI DISTINGUE LA NOSTRA AVERSA

Medaglia della città di Napoli consegnata dal Sindaco Manfredi alla giovane 
alunna, Mariolina Sagliocco, che la ritira a nome di tutti i bambini dell’Unicef 

Unicef, 75 anni anni 
dalla parte dell’infanzia

w Di Sarno Filomena

L’11  dicembre 2021 l’Unicef ha 
celebrato i suoi  75 anni a Na-
poli, nella Sala dei Baroni del 

Maschio Angioino. Si inizia subito con  
gesti forti: il suono dei  mezzi schierati 
dei Vigili del Fuoco, ambasciatori Uni-
cef, che con le sirene richiamano l’at-
tenzione sulle tante emergenze in Italia 
e nel mondo. A sottolineare la solennità 
ci pensa subito la Fanfara dei Bersa-
glieri con l’Inno d’Italia. Si distinguo-
no i giovani alunni dell’I. C. Ungaretti 
di Teverola, che segnano l’inno con la 
linguaggio dei segni. Tante le autorità, 
tanti i Sindaci presenti con le fasce, c’è 
anche il sindaco di Aversa, Alfonso Go-
lia, seduto tra i banchi della storica sala, 
ad ascoltare e ad incoraggiare la dele-
gazione di Aversa che come sempre si 
è distinta per la bellezza dei contenuti 
degli interventi affidati ai suoi giovani 
concittadini.  Ed è una giovane alunna 
della scuola primaria “Cimarosa” di 
Aversa, diretta dal dott. Mario Autore, 
la prima  a prendere la parola, a strap-
pare l’applauso dei presenti. Questo 
un passaggio del suo intervento: “...dei 
nostri diritti abbiamo letto, studiato, ci 
siamo confrontati e abbiamo dato forma 
alle nostre emozioni, ai nostri pensie-
ri, ai nostri sogni, nel modo a noi più 
caro e immediato: le forme e i colori, 
affinché si potesse leggere facilmente il 
mondo che portiamo dentro di noi. Ab-
biamo pavimentato strade, scale, piazze 
con le nostre visioni, abbiamo occupa-
to “spazi” fisici e mentali per gridare a 
gran voce che i diritti non vanno calpe-
stati, primo fra tutti quello alla vita. È 
difficile per me parlare di questo diritto 
perché non riesco ad immaginare come 
si possa non impegnarsi a garantire ad 
ogni bambino, essere fragile e indifeso, 
che ha il diritto di vivere e di crescere 
circondato dalle cure, dall’amore e dalla 

protezione degli adulti. Per me è incon-
cepibile che abbiano dovuto scrivere, 
cito la Convenzione, ‘gli Stati ricono-
scono il diritto alla vita di un fanciullo 
e gli assicurano sopravvivenza e svilup-
po’, perché ritengo siano cose ovvie e 
naturali, ma evidentemente non garanti-
te in tutti i Paesi del mondo. Mi fa male 
pensare a bambini costretti a vivere in 
ambienti inquinati e avvelenati, in città 
il cui cielo diventa nero e grigio fino a 
formare una cappa che toglie il respi-
ro, bambini costretti a chiudersi in casa 
quando l’orizzonte diventa prima ros-
so e poi nero per i roghi che prendono 
fuoco e che fanno sembrare le periferie 
delle città come territori bruciati dalle 
guerre . Per non parlare poi di milioni di 
bambini che muoiono perché non hanno 
acqua, per la mancanza di un medicina-
le, che potrei andare io stesso a compra-
re alla farmacia vicino casa. Oppure che 
ci sia chi deve sognare un pezzo di pane 
per sopravvivere alla giornata, mentre in 
tante famiglie il cibo viene sprecato...”. 
Seguono gli interventi degli altri ragaz-
zi,  tutti ben preparati, segno di un lavo-
ro costante che l’Unicef fa sul territorio 

da anni.  Forti  e significative 
anche le parole degli adulti 
presenti: il Sindaco della Cit-
tà di Napoli, la Vice Sindaco 
visibilmente emozionata e 
felice, l’assessore regionale 
Lucia Fortini,  la Presidente 
Elisabetta Garzo, il Genera-
le Giuseppe Nicola Tota, il 
presidente Anci Campania e 
sindaco di Caserta Carlo Ma-
rino, la presidente Unicef Ca-
serta Cecilia Amodio ed altri. 
La sala colpendo l’occhio va 
dritto al cuore: a terra vi sono 
centinaia di Basolati,  i basoli 

dei diritti, disegnati dai ra-
gazzi delle Scuole di tutta 
la Campania che nel corso 

di  mesi si sono preparati ad un evento 
che rimarrà fortemente nei cuori di tutti 
: adulti e bambini. Una Staffetta tra di-
ritti e desideri,  il titolo dato alla gior-
nata, cioè un manifesto consegnato agli 
adulti elaborato dai ragazzi che Unicef 
ha interpellato da ottobre a dicembre, 
quasi 1000 scuole coinvolte e 20 mila 
bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 
e i 18 anni interpellati su temi che fanno 
tremare i polsi: Cambiamento climati-
co, Educazione, Non discriminazione, 
Salute mentale, Vaccini. La giornata si 
chiude con una meritata medaglia della 
città di Napoli consegnata dal Sindaco 
Manfredi alla giovane alunna, Marioli-
na Sagliocco, che la ritira a nome di tutti 
i bambini e i ragazzi dell’Unicef. 

Un evento che rimarrà nei cuori di tutti
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LA FESTA

LA CITTA’ DIVENTA UN TEATRO ALL’APERTO CON “LO SCHIACCIANOCI”

Fidapa e Unicef: 
una fiaba per riflettere

w Filomena Di Sarno

Il 19 dicembre la Fidapa l’Unicef e 
la Scuola di Balletto “Bayadere”, 
nell’ambito delle manifestazioni co-

ordinate dalla Mappa della Solidarietà, 
con il patrocinio del Comune di Aversa, 
hanno trasformato, con “Natale in Fa-
bula”, il centro della città in un teatro 
all’aperto nel quale è andata in scena 
l’atmosfera fiabesca del Natale dello 
Schiaccianoci di Cajkovskij. Via Roma 
è diventata il proscenio sul quale hanno 
sfilato tutti i personaggi della favola e 
Piazza Municipio il palcoscenico sul 
quale la magia ha preso corpo attraverso 
il Valzer della neve danzato dal principe 
Schiaccianoci e dalla bella Clara. 
“Sono felice ed onorata di aver orga-
nizzato questo momento di festa e di 
riflessione che ci ha visto lavorare in-
sieme con l’Unicef, con il patrocinio del 
Comune alla realizzazione di “Natale in 
Fabula” per sensibilizzare le coscienze 
e la collettività sui temi a noi cari 
quali la famiglia, i bambini, l’amore. Il 
balletto “Lo schiaccianoci”, abilmente 
condotto e coreografato dalla maestra 
Antonietta Addeo, ha destato stupore, 
curiosità e coinvolgimento sui temi 
natalizi dell’amore e della fratellanza” - 
dichiara Mariolina De Orsi, instancabile 
rappresentante della Fidapa aversana. 
“La favola dello Schiaccianoci induce a 

riflettere su un tema a noi caro, quello 
dell’infanzia e del suo fantasioso mondo 
che conferma la grande forza che ha la 
creatività dei bambini, capaci di traspor-
tare tutto ciò che è realtà, talvolta anche 
difficile, nella dimensione fantastica, 
dove tutto diventa possibile, anche illu-
minare il buio delle paure. E come ogni 
favola, anche lo Schiaccianoci ha la sua 
morale che è quella dell’esaltazione del 
dono frutto di piccoli gesti d’amore, di 
regali piccoli, semplici e inaspettati, 
quei regali che sanno trasmettere grandi 
emozioni specialmente quando sono fat-
ti a mano e con amore, come le Pigotte, 
simbolo per eccellenza di Unicef, che 
per una serata sono entrate anche loro 
nel Regno delle Bambole dello Schiac-
cianoci, si sono animate attraverso le 
piccole ballerine della Bayadere che le 
reggevano con le loro manine e hanno 
sparso sui presenti la polverina magica 
della solidarietà e di tutti i valori che la 
favola veicola”. Sono le significative 
parole di Cecilia Amodio, presidente 
Unicef Caserta Il pubblico ha seguito 
il corteo fino in piazza condividendo e 
applaudendo i balletti rappresentati. La 

Maestra Antonietta Addeo aggiunge: 
”Lo Schiaccianoci è ritornare ai valori! 
Un dono non è quantificabile per qualità 
o quantità, il dono si misura in base 
alla storia e al racconto che esso ha! 
Un soldatino di legno che oltre la sua 
consistenza (legno) racchiude valori 
fondamentali come altruismo, amore, 
gentilezza, rispetto, onestà, valori che 
devono essere tramandati di generazio-
ne in generazione e non possono andare 
perduti. La perdita di questi valori forse 
è il nostro rischio più grande”. Dello 
stesso parere il Sindaco, Alfonso Golia, 
che con la sua presenza non ha mancato 
di far sentire la sua vicinanza al mondo 
delle Associazioni e la sua vicinanza 
ai giovani per costruire una comunità 
attiva e solidale.

Tre suggestive immagini del “Natale in Fabula”

Il balletto, abilmente condotto e coreografato dalla maestra Antonietta Addeo, ha 
destato stupore e coinvolgimento sui temi natalizi dell’amore e della fratellanza
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LA CITTA’ DIVENTA UN TEATRO ALL’APERTO CON “LO SCHIACCIANOCI”
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QUANDO IL SINDACO SI RIFIUTO’ DI CONSEGNARE GLI STATUTI COMUNALI

Gaetano Parente 
e le pendenze demaniali
w Filomena di Sarno

Tra le carte d’archivio emergono 
sempre più interessanti spunti per 
riflettere e approfondire diverse 

tematiche storiche della città di Aversa. 
Durante il periodo immediatamente pri-
ma e dopo l’Unità d’Italia innumerevoli 
impegni di raccolta e ordinamento di 
carte - immaginate il perché - tenevano 
occupati molti addetti ai lavori nei vari 
uffici della pubblica amministrazione. 
In un momento di confusione e di defi-
nizione di pratiche, di cui alcune ancora 
mai concluse, si è inevitabilmente perso 
o guadagnato qualcosa. Ma veniamo al 
fatto di Aversa che in questo piccolo 
cammino trova tra i protagonisti anche 
il sindaco Gaetano Parente, soprattutto 
il modo in cui sia riuscito a risolvere la 
faccenda. Tra il 1859 e il 1860, l’inten-
dente della provincia di Terra di Lavoro 
chiede al sindaco di Aversa, Benedetto 
Di Mauro, di inviargli al più presto 
notizie sulle pendenze demaniali della 
città e sulla quotizzazione di terreni. Il 
Sindaco replica affermando di non aver 
mai avuto Aversa alcuna pendenza né 
quotizzazioni di terreni demaniali. E si 
arriva a giugno del 1861 modificando 
di poco la richiesta. 
E qui entra in campo il Parente che a 
settembre così licenzia, per il momen-
to, il vicepresidente della Gran Corte 
dei Conti in missione di commissario 
demaniale: “Perciocchè cominciano 
appunto i lavori della Giunta a’ sensi di 
legge, per formulare i nuovi regolamen-
ti sul crescente progresso della civiltà 
dei tempi”. Parente gli sta dicendo, con 
raffinata espressione aulica, che deve 
aspettare, si sono appena insediati. Il 
Commissario chiede più volte, e con 
insistenza, gli Statuti municipali di 
Aversa. Il Sindaco gli risponde che 
Aversa non ha Statuti municipali. Il 
Commissario non si arrende e ritorna 

a domandare specificando che non 
sta chiedendo gli Statuti moderni ma 
quelli antichi, quelli che comprendono 
le consuetudini della città. E conclude 
osservando che in tali preziosi docu-
menti vengono segnate non solo le 
continenze demaniali ma anche gli usi 
civici che vi si esercitavano. A questo 
punto arriva la genialità di Parente, un 
po’ per temporeggiare e molto di più 
per non consegnare quanto richiesto. 
Che cosa fa Parente? Gli invia le con-
suetudini menzionate dal Giannone al 
pari di altre attinenti a Trani, Foggia e 
Bari augurandosi che da queste possa 
scaturire tutto ciò che basti a dissetarlo 

nelle sue dotti ed opportune 
investigazioni. Agli inizi del 
1862 dagli uffici di Caserta 
giunge la comunicazione di 
ricevere, dall’agente demaniale 
di Aversa, Vincenzo Romano, 
non solo gli incartamenti 
relativi agli adempimenti delle 
pendenze demaniali ma anche 
una deliberazione del Consiglio 
Comunale che gli dia qualunque 
notizia dello stato di siffatte fac-
cende e prega di verificare se il 
diritto di pesca nel lago di Patria 
dipenda in qualunque modo da-
gli atti relativi alla divisione dei 
demani. La deliberazione comu-
nale aversana giunge solo nel 
dicembre del 1863, nonostante 
le continue richieste. L’agente 
demaniale Romano al Prefetto 
di Caserta invia la deliberazione 

del 30 maggio del 1863 del Municipio 
di Aversa, dalla quale rileverà la ine-
sistenza di beni demaniali nell’orbita 
del proprio tenimento e gli invia anche 
tre volumetti di antichi atti demaniali 
riguardanti il Comune di Aversa con 
la raccomandazione di restituirli al 
Comune dopo la consultazione. 
Il prefetto di Caserta fa notare all’a-
gente Romano che con la deliberazione 
del 30 maggio si dichiara soltanto 
non essersi finora rinvenuti elementi 
giustificativi dell’esistenza di beni 
demaniali, ma non si accenna ai diritti 
per la rivendica o la reintegra di essi, 
nonché per compenso di usi. Nel marzo 
del 1864 il sindaco Parente certifica che 
sino a quella epoca non era riuscito di 
rinvenire beni demaniali appartenenti 
al Comune e soggetti a quotizzazioni né 
posteriormente a detta epoca se n’è al-
cuno rinvenuto sino ad ora. Vi ricordate 
le Consuetudini aversane di Nunzio 
Pelliccia e i registri antichi della città? 
Parente li aveva consultati già prima 
dell’Unità d’Italia.

Gaetano Parente

PARENTE. “MAI AVUTO 
AVERSA ALCUNA 

PENDENZA NÉ 
QUOTIZZAZIONI DI 

TERRENI DEMANIALI”
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E’ PASSATA ALLA STORIA LA VICENDA DELLA POPOLANA AVERSANA

“Professò, fatele un taglio di cinquantamila lire!”. E il dottore, che sciocco non era: 
“Va bene le faccio un taglio da cinquantamila lire!”

L’incredibile trovata di 
Rosalia da Panecuocolo

w Antonio Marino

Rosalia da Panecuocolo, una gio-
vane popolana, venne ad Aversa 
poco prima della guerra col 

marito Tanino che trovò lavoro presso 
un’industrietta dedita alle calzature. 
Estranea al luogo, visse giorni assai 
bui nella monotonia del suo basso alla 
periferia dell’abitato. Un monolocale 
senza i servizi essenziali, che la costrin-
gevano ad uscire all’aperto per sbrigare 
le principali faccende domestiche. Che 
si complicarono durante il conflitto bel-
lico quando, per motivi precauzionali, 
si vide costretta a tapparsi nel tugurio. 
Passata la guerra, trascorse giorni più 
normali facendo qualche amicizia. E, 
migliorando le condizioni lavorative 
del marito, andò a vivere in un bilocale 
a pianterreno al Borgo, dove si sentiva 
una signora. Principalmente quando, 
uscita incinta, mise al mondo una 
bambina che chiamò Carmelina …dal 
nome della nonna paterna. Dedicatasi 
con scrupolosa pazienza ad essa, fugò 
la solitudine trovandosi nel tempo qual-
cosa da fare per portare avanti meglio 
la famigliola. Si occupava di tomaie a 
domicilio, e gli spiccioli che riceveva 
li spendeva interamente per Carmelina. 
La quale venne su bene e all’età di 
sei anni fu messa nel locale collegio 
agostiniano dove imparò, tra l’altro, un 
po’ a ricamare. Le cose andarono avanti 
discretamente, quando Tanino si am-
malò di una seria infezione polmonare 
(a seguito di una intossicazione dovuta 
alla vischiose “colle” che maneggiava) 
ed in breve lasciò il mondo e la fami-
gliola disperata. Sopraggiunsero tempi 
più duri per Rosalia che, rimasta sola, 
richiamò la figlioletta dal collegio 
dedicandosi anima e corpo ad essa ed 
alla casa. Che lasciava nei momenti 

opportuni per andare a servire presso 
una famiglia nobiliare aversana …su in-
tercessione delle monache agostiniane. 
Tutto filava liscio ed il necessario per 
sbarcare il lunario non mancava anche 
per l’apporto di Carmelina, dedicatasi al 
ricamo, che riusciva a vendere qualche 
suo manufatto a chi glielo ordinava o 
chiedeva. Passarono così alcuni anni e, 
quando Carmelina divenne una bella e 
tonda signorina, accade un fatto che ha 
dell’incredibile e che mettiamo su carta 
brevemente. Una notte a cavallo degli 
anni Sessanta, Carmelina fu improv-
visamente colta da dolori lancinanti al 
basso ventre. Grande fu la preoccupa-
zione, per non dire sgomento, di Rosalia 
che, dopo aver pregato tutti i santi del 
calendario ed essersi consigliata con 
un’amica, la fece visitare da un medico 
in servizio presso il precario ospedale 
“Annunziata”. Dove le venne diagno-
sticato un attacco di appendicite acuta. 

Rosalia fu presa dal panico, essendo 
la figlia tutto per lei; e quando le fu 
detto di affrettarsi per farla operare, per 
scongiurare una sicura peritonite, volle 
decisamente che l’operazione si facesse 
tra le mura casalinghe …più familiari. A 
quel tempo - ricordiamo bene - qualche 
chirurgo di “rispetto” soleva operare 
anche a domicilio …non avendo ancora 
impiantato una sua clinica privata. 
Scelto il “professore” (che - detto tra 
noi - aveva sulla coscienza anche dei 
guai) si stabilì il giorno dell’intervento. 
E qui va annotato che, la sera prima 
dell’operazione, Rosalia si recò da lui e 
gli chiese sommessa a quanto ammonta-
va il suo compenso. Questi non esitò a 
risponderle: “Mi prendo cinquantamila 
lire!”. Rosalia trasecolò e, considerate 
le sue risorse pecuniarie, prese a “tirare” 
fino a farlo scendere a trentamila lire. 
Il medico, venendole incontro, accettò 
e l’accordo fu raggiunto Tornata a 
casa, Rosalia trascorse una nottataccia 
insonne, pentendosi di aver chiesto ed 
ottenuto uno sconto forzato. Il giorno 
dopo i primi bagliori della nuova alba 
la trovarono già in piedi, incerta e 
dubbiosa (…e se il dottore - ruminava 
in mente - arronza l’operazione?...) 
nella spasmodica attesa della venuta 
del chirurgo. E quando questi bussò 
all’uscio - e qua viene il bello - gli si 
parò dinanzi e disse con decisione: 
“Professò, fatele un taglio di cinquan-
tamila lire!”. E il dottore, che sciocco 
non era: “Va bene le faccio un taglio da 
cinquantamila lire!”. L’intervento riuscì 
brillantemente e Carolina si ristabilì in 
pochissimo tempo. Morale di questa 
che può sembrare una favola: “Chi si 
contenta gode”. Sta di fatto che madre 
e figlia vissero contente giorni tranquilli 
con buona pace di tutti… ignorando le 
dicerie che le ruotavano intorno. 

Aversa, via Roma anni ‘50
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FINO AL XVIII SECOLO FU GESTITA DIRETTAMENTE DAL PIO LUOGO

Poi fu data in fitto al chimico farmaceutico Paolo Manna, i cui figlioli, Fedele e 
Silvino, alla sua morte, ne continuarono la locazione con gli stessi patti e condizioni

Mariotti esamina l’antica 
farmacia dell’Annunziata

w Enzo Della Volpe

In data 14 settembre 1910, la Real 
Soprintendenza ai Monumenti in 
Napoli inviava una comunicazione 

al prof. Stanislao Erasmo Mariotti, R. 
Ispettore Onorario per i Monumenti e 
gli Scavi del Mandamento di Aversa, 
nella quale si chiede al professore di 
esaminare e relazionare, per conto della 
Soprintendenza, il vasellame e lo stiglio 
della Farmacia della Real Santa Casa 
dell’Annunziata di Aversa. 
In merito alla richiesta il prof. Mariotti 
inviò alla Soprintendenza la seguente 
comunicazione: “Ho l’onore di rasse-
gnare alla S.V. Ill.ma il risultato delle 
osservazioni da me fatte, nel giorno 
19 volgente mese, intorno allo stiglio 

ed al vasellame della Farmacia della 
Santa Casa dell’Annunziata di Aversa, 
in adempimento dell’onorifico incarico 
conferitomi dalla S.V. Ill.ma.
La Farmacia della R.S.C. dell’Annun-
ziata, come risulta da documenti con-
sultati dal ch.mo scrittore della Storia 
di Aversa, Gaetano Parente: ‘stabilita 
fin dall’anno 1535 da prima sullo stesso 
spedale fu poi trasferita dove attual-
mente si trova nel 1745’ (La Farmacia 
forniva medicinali sia all’Ospedale sia 
al pubblico, era sistemata nel complesso 
dell’Annunziata e comunicava con 
l’Ospedale mediante una porta che 
immetteva nel cortile; l’ingresso aperto 
al pubblico si affacciava, dove è ancora 
oggi, su via Roma). Fino alla metà del 
secolo XVIII, la farmacia fu gestita Quella degli Incurabili di Napoli
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direttamente dall’Amministrazione del 
Pio Luogo, ma, dopo, fu data in fitto 
al chimico farmaceutico Paolo Manna, 
i cui figlioli, Fedele e Silvino, alla sua 
morte, ne continuarono la locazione con 
gli stessi patti e condizioni accettate 
dal padre. Ora il Regio Commissario 
straordinario per l’Amministrazione di 
quella Santa Casa ha rinnovato l’affitto 
di quei locali ai due farmacisti Manna 
con lieve aumento di prezzo, ma con 
condizioni, che ledono non poco le 
buone norme della conservazione dei 
Monumenti. Il Signor Regio Commis-
sario, infatti, col quale ebbi, come era 
mio dovere e diritto, un breve colloquio, 
dopo avermi dichiarato, che nessun 
documento ed all’impianto dello stiglio 
farmaceutico, mi partecipava, che egli 
aveva rinnovato l’affitto dei locali della 
Farmacia ai signori Manna per lire 222 
annue con aumento di lire dodici (!) 
sul contratto di locazione antecedente, 
accettando la condizione, imposta dai 
locatori, che si rinnovasse lo stiglio ed il 
vasellame dell’antica Farmacia, che non 
rispondeva più alle esigenze tecniche 
ed estetiche dei tempi moderni. Sog-
giungeva l’egregio Sig. Commissario di 
aver dovuto accettare questa condizio-
ne, perché i farmacisti Fedele e Silvini 
Manna avevano dichiarato di chiamare 
responsabile la Santa Casa di tutti i dan-

ni, di cui potessero essere possibili, per 
le contravvenzioni, a cui potrebbero an-
dare incontro, se continuassero ad usare 
gli antichi barattoli, che costituivano la 
dotazione dell’antica Farmacia. Avendo 
io osservato, che mi pareva essere stata 
un po’ troppo affrettata l’accettazione 
di simili patti, che avrebbero tolto alla 
Santa Casa un ornamento dell’antica 
Farmacia, il Sig. Commissario rispose, 
che la Farmacia per uso dell’ospedale 
era stata ripristinata nei locali interni 
della Santa Casa, che l’antica Farmacia 
era quindi diventata una farmacia pri-
vata (!) e che egli, volendo e dovendo 
curare gl’interessi finanziari del Pio 

Istituto, non poteva, per amore dell’arte, 
tenere infruttiferi i locali, che davano 
una rendita annua di lire 222. Se la 
Soprintendenza ai Monumenti si fosse 
opposta alla vendita del vecchio stiglio 
e del vasellame annesso (per i quali gli 
era stata fatta un’offerta complessiva 
di lire cinquecento), egli avrebbe fatto 
rimuovere lo stiglio ed il vasellame dal 
posto ove si trovano dal 1745 e li avreb-
be conservati in un altro locale, ove cer-
to lo stiglio sarebbe caduto in preda dei 
topi e dei tarli. Avendo poi il Signor R. 
Commissario richiesto cortesemente il 
mio giudizio sugli oggetti in questione, 
apertamente gli confessai che, sebbene 
il vasellame non fosse del valore arti-
stico dello stiglio, pure, armonizzando 
quello perfettamente con questo, io non 
avrei potuto proporre affatto a codesta 
On. Soprintendenza, che si desse per-
messo di alienazione alcuna. Quanto, 
poi, alla questione giuridica, se il Signor 
R. Commissario avesse o non avesse 
il diritto di disporre, senza interpellare 
le Autorità Superiori, della rimozione 
di un materiale artistico da un luogo, 
ove risiede da 165 anni e pel quale fu 
a bella posta impiantato, io dissi, che il 
giudizio spettava alla Soprintendenza e 
che io non potevo affatto pronunciarmi 
in merito.

Seconda parte - continua

I figli di Paolo 
Manna chiesero la 
sostituzioni degli 
antichi barattoli 
che costituivano 

la dotazione della 
farmacia
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L’AVERSANO MORI’ IL 6 GENNAIO DEL 1833 IN ODORE DI SANTITA’

Si distinse per dottrina e pietà, governando quella Chiesa, che viveva tempi 
difficilissimi in balìa com’era di insanabili contrasti, con somma prudenza

De Fulgore, Arcivescovo 
aversano di Taranto

w Franco Pezzella

Giuseppe Antonio de Fulgore, 
discendente di una nobile fami-
glia di origini francesi, arrivata 

in Italia al seguito dell’imperatore Carlo 
V e stabilitasi in un primo momento a 
Firenze, era nato il 6 maggio del 1754 
nel palazzo ereditato di via del Seggio 
ad Aversa, dove la famiglia - che si 
fregiava peraltro dell’abito e della 
Commenda dei Cavalieri di Santo Ste-
fano - si era successivamente insediata 
e godeva della nobiltà di seggio di San 
Luigi, l’unico allora esistente in città. 
Secondogenito di don Onofrio e di 
Caterina Donadio, fu avviato alla vita 
ecclesiastica presso la casa napoletana 
della Congregazione delle Missioni, 

fondata nel 1625 a Parigi da san 
Vincenzo de Paoli per la predicazione 
delle missioni tra la gente di campagna, 
ricevendo l’ordinazione sacerdotale il 
24 maggio del 1777, a  23 anni. 
Ben presto, il buon sacerdote, in piena 
aderenza allo spirito della Congrega-
zione, si attivò per la predicazione delle 
missioni popolari, nonché per quelle 
dei ritiri e degli esercizi spirituali, per 
l’insegnamento e la direzione di semi-
nari, per le missioni ad gentes, per la 
direzione delle figlie e delle dame di 
carità e, non ultimo, per l’assistenza a 
schiavi e forzati, operando variamente 
in queste attività per diversi decenni, 
e occupando anche cariche di rilievo 
nell’ambito della Congregazione. 
Impegni che gli valsero, il 25 maggio Lo stemma dell’Arcivescovo
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del 1818, quando aveva ormai superato 
i sei decenni di vita, l’investitura ad 
arcivescovo di Taranto, incarico che 
assunse il 31 dello stesso mese dopo la 
canonica consacrazione avvenuta per 
mano del cardinale Giulio Maria della 
Saneglia, Vescovo di Frascati, e degli 
arcivescovi Candido Maria Frattini, 
Vescovo di Filippi (oggi Kavala, Ma-
cedonia) e Michele Belli, Vescovo di 
Nazianzo (l’attuale Nenizi, in Turchia). 
Ancorché è ricordato nei documenti 
dell’epoca soprattutto come attento 
collettore di elemosine per i poveri della 
città, il Nostro si distinse per dottrina e 
pietà, governando quella Chiesa che vi-
veva tempi difficilissimi in balìa com’e-
ra di insanabili contrasti, pregiudizi e 
incomprensioni all’interno dei propri 
apparati, con somma prudenza. 
Indicativa una cronaca del tempo, 
riportata nel Giornale del Regno delle 
due Sicilie (n.108 del 8 maggio 1827), 
dove l’articolista riferisce che il Nostro, 
non potendo reperire un predicatore 
quaresimale per il Comune di Grottaglie 
e non potendolo sostituire con l’arcipre-
te del luogo, infermo, si fece carico lui 
stesso, nonostante la veneranda età e la 
salute cagionevole, del faticoso compito 
“per non lasciar senza cibo della divina 
parola una abbenché picciola parte del 
suo gregge”. Del resto l’Arcivescovo 
proveniva da una famiglia dove le virtù 
sembravano essere una cifra distintiva 
dei suoi membri; basta ricordare che il 
fratello maggiore Angelo Maria fu ca-
nonico della cattedrale di Aversa e, per 
ben tre volte, vicario capitolare nonché 
Vescovo designato di Gaeta, incaricato 
poi declinato; mentre il fratello minore, 
Gaetano Maria, fu un insigne teologo. 
Suo antenato dovette essere anche quel 
don Giuseppe De Fulgore, contralto e 
soprano della Cappella del Tesoro di 
San Gennaro, operoso nella prima metà 
del XVII secolo, di cui abbiamo già di-
scorso in un precedente articolo su que-
sta stessa rivista (n. 17 del 11 dicembre 
2018).  Degli scritti ci restano l’Epistola 
pastoralis ad suum clerum, et populum, 
Roma 1818 e le Osservazioni sulle mo-
dificazioni della Costituzione di Spagna 
progettate intorno alla Religione, alla 
stampa, ed al foro ecclesiastico, edito a 
Napoli nel 1821. Giuseppe Antonio de 
Fulgore morì a Taranto il 6 gennaio del 
1833.                                                                                            

PERSONAGGI
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Natale è ormai alle spalle, ma ad 
Aversa, grazie al tradizionale 
appuntamento con il concorso 

dei presepi, iniziativa lanciata diciotto 
anni fa da don Pasqualino De Cristofaro 
e dagli “Amici di San Francesco”, asso-
ciazione benemerita presieduta da Nino 
Di Nardo, lascia sempre un ricordo in 
più. E così anche quest’anno, nonostan-
te i tempi difficili che stiamo vivendo 
per la pandemia, il giorno 28 dicembre, 
nella splendida cornice barocca di San 
Francesco, uno dei massimi tesori del 
pur ricco patrimonio artistico aversano, 
si è tenuta la consueta premiazione. 
Quest’anno con un motivo in più. Infatti 
gli “Amici di San Francesco” si stanno 
adoperando per una raccolta fondi, 
affinché anche la tela posta sull’altare 
maggiore, l’Estasi di San Francesco, 
opera di grandissimo pregio artistico, 
che porta la firma di uno dei più grandi 
pittori del Seicento europeo, vale a dire 
lo spagnolo Jusepe de Ribera, che pro-
prio per le sue origini veniva appellato 
come lo “Spagnoletto”, possa ritornare, 
dopo un importante restauro, agli splen-
dori di un tempo. 
Alla serata, in cui il concorso è diven-
tato maggiorenne, era presente Angelo 
Spinillo, Vescovo di Aversa. Prima della 
premiazione c’è stato un bellissimo con-
certo degli alunni del Liceo Musicale 
“Cirillo”, diretto dal professore Luigi 
Izzo, seguiti e coadiuvati dal professor 
Giuseppe Baldini e da altri docenti. I 
ragazzi hanno messo in mostra i loro 
talenti. Tutti davvero bravi e tanti per 
poterli nominare ad uno ad uno come 
meriterebbero. Dopo il concerto, svol-
tosi ovviamente nel pieno rispetto delle 
normative per arginare il Covid-19, si 
è tenuta la premiazione. Al terzo posto 

un ex aequo, con Alfonso Mincione, un 
decano dell’arte presepiale con la giova-
nissima Elena Stabile. Al secondo posto 
Domenico Pisacane. Il vincitore della 
diciottesima edizione è stato il signor 
Salvatore Errichiello che ha realizzato 
un mini presepe molto suggestivo e 
particolareggiato nei minimi e quasi 
microscopici dettagli. Attestati di merito 
sono stati conferiti anche ad altri parte-
cipanti: Carmela Alterio, famiglia Ciri-
no Frattoloso con la piccola Flora, Enzo 
Sorbo, e i giovanissimi Ele e Raffaele 
Puca. L’Associazione ex Alunni del Li-
ceo Cirillo, presieduta dal professor 
Raffaele Pagetta, ha infine attributo una 
targa di merito al presidente Di Nardo e 
agli “Amici di San Francesco”, che con 
grande tenacia ed impegno sono riusciti 

a realizzare il museo del presepe nel ma-
troneo delle monache di San Francesco. 
“Sono molto contento dell’attestato di 
stima - ha detto Di Nardo - e ancor più 
per il risultato raggiunto. Ormai abbia-
mo completato questo progetto iniziato 
anni fa, di dotare il plesso del museo 
sull’arte presepiale. Come tutti sanno 
proprio il presepe è legato dalla tradi-
zione proprio a San Francesco, e quindi 
non poteva esserci sito più idoneo a po-
terlo ospitare. Esso è ubicato nel lato del 
matroneo che porta al Belvedere delle 
Monache, che ricordiamolo arriva fin 
su via Roma. Appena ritorneremo a mo-
menti più sereni, magari organizzeremo 
anche una inaugurazione ufficiale. Al 
momento con tutte le limitazioni dovute 
alla pandemia non è stato possibile”.  
Premiato anche il professore Mario 
Autore, Dirigente scolastico del com-
prensivo “Cimarosa”, la cui scuola 
media ha anche l’indirizzo musicale, 
per aver tenuto con la i suoi studenti un 
suggestivo presepe vivente nel chiostro 
trecentesco del complesso monumentale 
di San Francesco. 

La premiazione del vincitore della diciottesima edizione

A SAN FRANCESCO VA IN SCENA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

Gli “Amici di San Francesco” con grande tenacia ed impegno sono riusciti 
a realizzare il museo del presepe nel matroneo delle monache di San Francesco

Il Concorso Presepi 
diventa ...maggiorenne

w Giuseppe Lettieri

HA VINTO SALVATORE 
ERRICHIELLO, CHE 

HA REALIZZATO 
UN MINI PRESEPE 

MOLTO SUGGESTIVO 
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