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Nero su Bianco

L’Italia, o meglio i parlamentari 
ed i cosiddetti grandi elettori, 
mentre leggete hanno forse 

scelto chi succederà a Mattarella. Or-
mai la Politica, in parte minata da una 
certa antipolitica che in un recentissimo 
passato prima ha percorso la strada del 
pubblico ludibrio in piazza contro i 
cosiddetti partiti tradizionali, salvo poi 
entrare nel Palazzo, con grandi consen-
si, e fare, le medesime cose di quelli 
che loro dicevano di combattere. Dai 
salti di quaglia a rinnegare tutte le loro 
promesse. Questo è successo a livello 
nazionale, ma anche a livello locale. 
Insomma quando si “conquista” la pol-
trona si cerca di mollarla quando è più 
tardi possibile. Così la sfiducia aumenta 
sempre di più nel popolo italiano nei 
confronti della politica! 
Tornando ai fatti locali, mentre andiamo 
in stampa abbiamo appreso del tragico 
incidente sulla Variante, costato la vita 
ad un ragazzo di soli diciassette anni. 
Una tragedia di cui non conosciamo le 
dinamiche, ma che pone sempre vivo 
l’accento sulla sicurezza stradale, sulla 
viabilità che ad Aversa, anche a causa 
delle tantissime buche, può esser davve-
ro pericolosa soprattutto per i centauri. 
Quindi da queste colonne ci sentiamo 
di fare appello all’Amministrazione 
affinché dedichi parte dei tanti milioni 
“avanzati” in bilancio che stanno 
annunciando loro stessi sui social per 
mettere in sicurezza le strade, ed agli 

automobilisti e motociclisti tutti di 
usare maggior prudenza, soprattutto di 
sera, quando magari le strade apparen-
temente libere e li spingono a pigiare 
il pedale dell’accelerazione anche in 
pieno centro abitato. Ma poi basta una 
buca e può accadere l’inevitabile. E 
non riusciamo neanche a immaginare 
lo strazio ed il dolore della famiglia 
di questo centauro di soli diciassette 
anni, alla quale non possiamo altro che 
fare le nostre più sentite condoglianze. 
La vita è un bene importante, e la 
pandemia dovrebbe avercelo insegnato 
ancor di più. Infine, due paroline sullo 
sport negato. A parte la vicenda che va 
avanti da quasi tre anni sulle palestre, 
parzialmente agibili e poco usufruibili 
dalle associazioni sportive cittadine, 
la vicenda inerente il Palazzetto di via 
D’Acquisto ha del grottesco. Nel 2022 
ancora condensa per un impianto di 
riscaldamento che non funziona! Buona 
domenica!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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SERGIO DI MEO NON LE MANDA A DIRE E SPARA A ZERO SUL SINDACO

Il 26 dicembre la partita della Normanna Accademy rinviata per mancanza di 
riscaldamento. Poi il 19 gennaio altro intoppo: mancava il gasolio

Palazzetto dello Sport,
che brutta figura!

Continua la querelle tra la 
pallavolo aversana e l’Ammi-
nistrazione Comunale circa 

l’utilizzo del Palazzetto dello Sport 
che, a causa della quasi totale assenza 
di manutenzione, fa “acqua da tutte le 
parti” e nonostante la società sportiva 
paghi regolarmente il fitto per poter 
disputare gli incontri di un campionato 
che ha rilevanza nazionale, come quello 
di serie A3. 
Come in molti ricorderanno la partita 
di Coppa Italia che si doveva disputare 
il 26 dicembre scorso, fu rinviata, a 
causa della condensa. Fu una pagina 
vergognosa dello sport aversano, e per 
fortuna la Federazione di Pallavolo 
decise per la ripetizione dell’incontro. 
La condensa? Nel 2021? In un Palasport 
che nel passato ha ospitato manifesta-
zioni sportive importanti come campio-

w Giuseppe Lettieri

“Ne l 
2 0 2 2 
il ses-

so non può essere 
vissuto come un 
tabù, deve essere 
una cosa con cui 
crescere ed anche 
da spiegare per bene 
alle nuove genera-
zioni. E, dunque, 
la mia solidarietà 
ai proprietari del 
nuovo locale che ha 
aperto in via Seggio, “Il Ventinove”, per 
un fallo di cioccolato che sicuramente 
sarà anche buonissimo e auguri alla 
nuova attività comemrciale”. Ci ha 

“Il Ventinove”, anche ad Aversa il food porn
fila, sfidando anche la fredda giornata. 
Un passo in avanti per Aversa che deve 
sfatare antichi tabù, anche perché da 
troppo tempo meta preferita di migliaia 
di giovani che vivono ormai il sesso con 
una mentalità aperta e moderna. 

pensato una voce 
autorevole, quella 
del consigliere 
comunale Mariano 
Scuotri a “rompere 
il ghiaccio” il 22 
gennaio, il giorno 
di apertura, intorno 
ad una nuova attivi-
tà nata ad Aversa in 
via Seggio, un loca-
le definito il primo 
di “food porn” della 
regione che sfor-

nerà dolci ripieni a forma di pene e di 
vagina. Soddisfatta la proprietaria, Ida 
Iorio, per come è andata e i primi clienti, 
adulti e giovani, che si sono messi in 

nati Europei di Calcio a 5, le 
final four di Coppa Italia di 
pallavolo serie B, europeo 
di pugilato e persino le 
Universiadi? Quindi non 
parliamo dell’ultima pale-
stra cittadina, quelle tanto 
per capirci agibili di giorno 
ma negate il pomeriggio 
alle società sportive aversa-
ne, ma di un impianto che, 
comunque, ha rilevanza 
provinciale e regionale. La 
condensa si crea a causa del 
malfunzionamento dell’im-
pianto di riscaldamento, con 
temperature che all’interno 
poi risultano addirittura 
più basse di quell’esterne. 
Mancava anche l’acqua 
calda negli spogliatoi. Così 
il pubblico e la squadra di 
Ottaviano dovettero tornar-Il Palazzetto come si presentava il 19 gennaio
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sene a casa. In quell’occasione Sergio 
Di Meo, ai vertici della Normanna 
Accademy Aversa, fu molto duro con 
il Sindaco e non le mandò di certo a 
dire scatenando le proprie ragione e la 
propria rabbia su Facebook. Quel gior-
no per Di Meo e la società di pallavolo 
aveva una importanza ancor maggiore 
perché era previsto anche il debutto del 
nuovo main sponsor la “Wow Green 
House”. Fu un disastro, una pessima 
figura per gli aversani e per il Sindaco, 
visto che l’Assessore allo sport non 
risulta pervenuto! Il Sindaco Golia 
dopo pochi giorni (il 4 gennaio) rispon-
deva sempre via social annunciando 
l’arrivo di nuove pompe di calore per 
il Palasport. Annunci che ormai siamo 
abituati a leggere dal Sindaco più social 
nella storia della città. Annunci che, 
però, spesso non sono seguiti dai fatti. 
Perché il virtuale è una cosa, la realtà 
un’altra! Ed, infatti, il 19 gennaio ritor-
na l’Ottaviano per recuperare la gara 
non disputata il 26 dicembre. Ed, ironia 
della sorte, dopo 24 giorni, la situazione 
sembrava proprio immutata. Tanto che 
Di Meo e lo staff hanno dovuto stendere 
gli striscioni degli sponsor sul teraflex 
cercando alla buona di evitare che la 
condensa si riformasse. Poiché questa 
volta la partita l’avrebbe persa a tavo-
lino l’Aversa. Per fortuna l’intervento 
risulta efficace, rispetto ai soliti bla bla 
bla della politica, e la gara si disputa con 
vittoria netta dei padroni di casa. Ma Di 
Meo non ci sta e a tre ore dall’incontro 
posta la foto di cosa stanno facendo 
al palazzetto per evitare la condensa e 
scrive: “Caro Sindaco il 4 Gennaio hai 
postato sui social una bella foto delle 
pompe di calore arrivate al Palazzetto 
con una bella scritta, impegno mante-
nuto. Ma tu prima di trionfare pensa a 
saper amministrare. Vergognatevi!!!”. 
Pare, infatti, che mancasse il gasolio. 
Speriamo che adesso nel prosieguo 
tutto si risolva, perché appare davvero 
paradossale avere un impianto e pagarlo 
per giocarci e, poi, non poter usufruire 
neanche dell’acqua calda. E parliamo 
comunque di un campionato di Serie 
A3. Del resto la vicenda Palasport 
l’abbiamo sollevata più volte da queste 
colonne, chiedendo come i soldi, i mi-
lioni di euro, giunti per le Universiadi 
siano stati spesi. Ma dopo due anni 
siamo ancora in attesa di risposte! 

“Il Ventinove”, anche ad Aversa il food porn
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ALL’HUB DEL “MOSCATI” E AL MEDI’ RACCOLTE TESTIMONIANZE CHOC

Vaccino, aversani confusi
Si mira solo al Green Pass
w Emanuela Renzullo

Arrivata ormai anche 
la quarta ondata 
della ormai famosa 

pandemia da Covid-19, in 
Italia si fa il conto della 
percentuale di vaccinati 
ferma ancora intorno al 90 
per cento, una percentuale 
che tenderà a salire in pre-
visione di una estensione 
dell’obbligo vaccinale. 
In questi giorni i centri 
vaccinali sono stati presi 
d’assalto per via della 
variante fino ad ora più in-
fettiva, la “Omicron”. File 
chilometriche e attese di ore 
per ricevere la terza dose di 
vaccino o anche solamente 
per avviare il ciclo. 

In questi giorni alcuni utenti si sono 
visti recapitare cartelle esattoriali 
provenienti dalla Sogert,  l’agenzia 

che riscuote i tributi comunali  per il 
Comune di Aversa, con un ammontare di 
spese di procedura esecutiva addirittura 
di circa 5.100 euro. Ciò  ha destato pole-
miche e proteste  in quanto la somma da 
versare al Comune si aggirava su circa 
900 euro. Attualmente sono almeno tre 
le persone che hanno ricevuto oltre il 
danno la beffa e sicuramente nei prossi-
mi giorni il numero tenderà a salire.  Al-
tre problematiche hanno poi riguardato 
le ingenti fatture come pignoramenti a 
stipendi e conti correnti. Il consigliere 
comunale Alfonso Oliva non ci sta e 
chiede al Comune di bloccare queste 
entrate : “È inammissibile recapitare 
fatture con una spesa così elevata . 
Come sempre il Sindaco minimizza 

Oliva, la Sogert e le spese esecutive esagerate
Sindaco ha già risposto sull’argomento 
tramite un giornale online dicendo che  
l’errore era stato riscontrato solo per le 3 
persone già sopracitate e che il Comune 
avrebbe fatto ulteriori verifiche. Intanto 
Oliva sottolinea come da queste verifi-
che non sia cambiato nulla: “È stato atte-
stato che vi fossero delle inesattezze nei 
conti ma nessuno ha ancora avuto dalla 
Sogert la notifica che annulli le cartelle 
illegittime”. E aggiunge: “Mi domando 
chi pagherà per questi disguidi e per i 
danni che gli utenti hanno subito”. Dal 
fronte dell’Amministrazione non sono 
arrivate altre dichiarazioni. Altre veri-
fiche potrebbero essere in corso: altri 
cittadini possono essere state vittime 
delle medesime dinamiche. L’invito, 
dunque, è a segnalare tempestivamente 
eventuali inesattezze. 

Emanuela Renzullo

questi errori e intanto  una madre di tre 
figli si è vista pignorare lo stipendio e il 
conto bancario per un debito irrisorio”.  
Oliva ha, poi, fatto seguire anche un vi-
deo pubblicato su Facebook dove invita 
i cittadini coinvolti a non pagare e a fare 
ricorso. Egli stesso si è detto disponibile 
a fornire informazioni, oltre al fatto 
che farà ricorso alla Corte dei Conti. Il 

Alfonso Oliva

Abbiamo voluto 
concentrare la nostra 
attenzione su quanto 
gli utenti in fila 
fossero informati 
sull’efficacia del 
vaccino e sulla sua 
utilità. Per questo 
abbiamo cercato di 
intervistare sia coloro 
che si erano recati 
presso l’Hub Vacci-
nale del “Moscati” 
di Aversa sia quelli 
presenti al punto vac-
cinazione del Centro 
Comerciale “Medì” 
di Teverola. 
Su un numero di ben 
venti persone di età 
compresa tra i 30 e i 
70 anni, solo la metà File lunghissime ad Aversa per vaccinarsi
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si era informata sull’efficacia e l’utilità 
del vaccino. Il signor R. F. di anni 55 ci 
ha dichiarato: “Ho scelto di vaccinarmi 
dopo aver contattato il mio medico di 
base che mi ha rassicurato che avrei 
sviluppato gli anticorpi con una pro-
babilità quasi certa. Lui mi ha anche 
avvisato che sarei stato protetto con 
molte probabilità dal contrarre il virus 
e, anche se fossi stato contagiato, il mio 
corpo avrebbe avuto difese a sufficienza 
per limitare i danni al minimo. Soffro di 
asma quindi può capire che senza vac-
cino avrei avuto un alto rischio di finire 
attaccato ad un respiratore”. 
Dello stesso avviso è anche un ragazzo 
di 25 anni P. T. che afferma: “La mia in-
formazione sui vaccini è principalmente 
basata sulle notizie trovate in rete. Dopo 
aver letto i pro e i contro, ho valutato i 
benefici e sono corso a prenotarmi per 
sottopormi alle iniezioni. L’ho fatto 
anche perchè vivo a stretto contatto 
con i nonni che sono soggetti fragili e 
mi sento responsabile per la loro salute 
oltre che per la mia”. 
Buona parte degli intervistati, malgrado 
le scarse informazioni ricevute, hanno 
scelto di sottoporsi al vaccino dichiara-
no  di averlo fatto per una responsabi-
lità civica, per volontà di ritornare alla 

normalità o anche perchè obbligati per 
motivi lavorativi. Queste ultime risposte 
sono state sorprendentemente molte, 
qualcuno come la signora R. B.  ha 
detto: “Se avessi potuto condurre la mia 
vita senza restrizioni e senza l’obbligo di 
dover tirare fuori il Green Pass pratica-
mente ovunque, probabilmente non mi 
sarei sottoposta alla vaccinazione. Non 

Oliva, la Sogert e le spese esecutive esagerate

“Se avessi potuto 
condurre la mia vita 

senza restrizioni 
probabilmente non 
mi sarei sottoposta 
alla vaccinazione”

ho trovato così utile questo vaccino. E’ 
stato presentato come un qualcosa che 
ci avrebbe immunizzato completamente 
dal contrarre il virus eppure non è così. 
Degli effetti collaterali a lungo termine 
se n’è detto davvero poco. Certo ha 
abbassato il numero di morti ma gli 
effetti postumi su di chi si vaccina non 
vengono proprio menzionati. Troppe 
risposte non date incutono il dubbio, 

per questo non farò vaccinare i mie figli 
fino a quando non sarà obbligatorio”.  
Su questa scia diverse le risposte da noi 
raccolte. Il signor F. C. ha dichiarato: 
“Faccio il vaccino, ho settant’anni, la 
mia vita l’ho fatta. Speriamo solo che 
queste continue iniezioni non provo-
chino danni al nostro sistema genetico, 
ho sentito anche dire che alcune marche 
di vaccino contengono degli elementi 
potenzialmente nocivi per l’uomo”.
I più giovani dichiarano che si vaccinano 
esclusivamente per avere il Green Pass, 
non hanno paura del Covid, vogliono 
solo poter andare dovunque. 
Tra dubbi e certezze provenienti dal 
campo medico e soprattutto dalla mal 
informazione fatta dai mezzi di comuni-
cazione, la nostra presenza ha dato luo-
go ad un acceso dibattito  tra le persone 
in fila in attesa del proprio turno. Ne è 
scaturita una conclusione prevedibile 
ovvero i cittadini sanno che il vaccino 
è importante per la sicurezza personale 
e degli altri ma non sanno in che modo 
esso agisce per tutelarci. La confusione, 
dopo oltre un anno dall’arrivo delle 
prime dosi di vaccino, è ancora troppa e 
questo potrebbe essere un deterrente per 
chi ancora non si è sottoposto a nessuna 
iniezione.
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CAMPAGNA DI ASCOLTO LANCIATA DALL’UNIVERSITA’

L’invito a rispondere a domande semplici che saranno di aiuto, insieme ai dati 
che sono stati raccolti o che lo saranno a breve, per la redazione dello strumento

Piano Mobilità, si inizia 
con un “questionario”

Un questionario diretto non 
solo agli aversani ma anche a 
quanti ad Aversa si recano più 

o meno frequentemente è stato lanciato 
dall’Amministrazione Comunale, in 
particolare dall’assessorato alla mobili-
tà con Marco Villano, di concerto con 
il dipartimento di ingegneria dell’Uni-
versità Vanvitelli. Obiettivo dell’ini-
ziativa intrapresa dal dipartimento di 
ingegneria dell’ateneo casertano (che 
ha sede ad Aversa) quello di acquisire 
dati da far convogliare in quello che 
sarà il piano della mobilità cittadina che 
dovrà essere redatto dai docenti del di-
partimento cittadino, in primo luogo dal 
professore Armando Cartenì che ha già 
al suo attivo una serie di studi sui flussi 
di traffico relativi alla città normanna. 
“Come amministrazione comunale 
in vista dell’approvazione del Piano 
traffico – si legge sul web - abbiamo 
siglato un accordo con l’università, che 
ha lanciato una campagna di ascolto 
per migliorare la mobilità urbana. Se 
vuoi aiutarci rispondi al questionario 
anonimo. Bastano pochi minuti. Gra-
zie”. All’interno, l’invito a rispondere a 
domande semplici che saranno di aiuto, 
insieme ai dati che sono stati raccolti o 
che lo saranno a breve, per la redazione 
del piano di mobilità cittadina. Un do-
cumento necessario per rendere Aversa 
più vivibile. Da diversi anni, infatti, la 
città normanna non riesce a liberarsi dal 
traffico (e dal conseguente inquinamen-
to dell’aria tra i più alti della Regione 
Campania) con ricadute pesanti sulla 
qualità della vita degli aversani e di 
quanti sono costretti a recarsi in città.

L’ACCORDO
La firma dell’accordo con l’Università 
della Campania “Vanvitelli” per la 

redazione del nuovo piano generale 
del traffico urbano (Pgtu) risale al 21 
ottobre scorso ed è diretta conseguenza 
del protocollo d’intesa più generale sot-
toscritto dai due enti. Il vecchio piano 
di cui è dotato la città risale ormai al 
febbraio 2006, cioè più di 15 anni fa. 
A sottoscrivere l’atto lo stesso sindaco 
Alfonso Golia, l’assessore alla Mobili-
tà, Marco Villano, il comandante della 
Polizia municipale, Stefano Guarino, 
e il professor Armando Cartenì per 
l’Università. 
“E’ un primo passo per iniziare ad 
affrontare il problema del traffico in cit-
tà, - dichiarava l’assessore Villano - un 
argomento centrale di tante campagne 
elettorali, ma a cui non sono mai seguiti 
fatti concreti, lo dimostra il fatto che 
l’ultimo piano traffico risale a 15 anni 
fa. In questi sei mesi di lavoro abbiamo 

prodotto, nell’ambito della viabilità, 
due iniziative concrete: il recupero 
di vecchie risorse da destinare alla 
redazione del piano traffico, risorse che 
altrimenti sarebbero andate perdute e la 
proposta di una Ztl estesa, che diventa 
di indirizzo alla redazione del Pgtu, che 
renda la Città di Aversa più vivibile, 
meno trafficata e più green”.
“L’accordo istituzionale con l’Uni-
versità Vanvitelli - ha spiegato Golia 
nel commentare il protocollo d’intesa 
generale -  è un punto di partenza per 
creare una sempre maggiore integrazio-
ne tra il mondo accademico, la città e 
le sue istituzioni. Coinvolgere l’Ateneo 
nella vita della città era uno dei punti 
caratterizzanti del nostro programma, 
una priorità assoluta”. Grazie a questo 
accordo l’Università potrà supportare 
il Comune in numerosi settori, tra cui 
alcuni vitali: supporto per attività di 
formazione di piani e programmi, parte-
cipazione congiunta a bandi, consulen-
za nella progettazione, supporto nelle 
procedure di gara. Una serie di attività 
che attualmente il comune fa fatica a 
gestire per carenza di personale”. Con 
questa iniziativa nel settore della mo-
bilità si passa all’operatività così come 
sta avvenendo, attraverso la stipula di 
specifici accordi attuativi, anche in altri 
settori, in particolare sulle tematiche 
della riqualificazione dei quartieri di 
edilizia residenziale pubblica, nuovi 
modelli per la costruzione e il recupero 
del patrimonio edilizio scolastico. 
Golia, in chiusura, tiene a sottolineare 
che si è giunti ai momenti operativi che 
porteranno Aversa ad avere il nuovo 
piano traffico con: mobilità interna 
attraverso navette e biciplan e piano 
parcheggi. “Atti concreti – afferma - 
che serviranno per alleggerire il carico 
di auto e rendere la città vivibile”.

AVERSA

w Nicola Rosselli

La firma 
dell’accordo 
per il nuovo piano 
generale del traffico 
urbano (Pgtu) è del 
21 ottobre scorso

Armando Cartenì
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IL COMMENTO

OGGI VI PARLIAMO DI UN PARADOSSO TUTTO AVERSANO

La soluzione? Da tempo, Santulli parla del “raccordo anulare” di Aversa. I costi 
si aggirano intorno ai 20 milioni di euro e Santulli ha pensato anche a questo

Le strade per il “Moscati” 
sono le più congestionate

w Nicola Rosselli

Ospedale San Giuseppe Moscati 
stritolato dal traffico. Nell’a-
sfittica viabilità cittadina, il 

traffico che si sviluppa intorno al no-
socomio aversano è certamente quello 
che ha un peso maggiore. Una zona che 
dovrebbe essere raggiunta facilmente 
per consentire cure urgenti ai pazienti 
di casi gravi si trova, paradossalmente, 
ad essere una delle più congestionate. 
Via Antonio Gramsci o via Appia che 
dir si voglia con il suo prolungamento 
in via John Kennedy, via Alfredo Nobel  
e via Cirigliano rappresentano tre vere e 
proprie trappole nelle quali si rischia di 
rimanere invischiati per diversi minuti 
che possono risultare vitali in caso di 
emergenza. Siamo di fronte a delle vere 
e proprie forche caudine alle quali de-
vono sottostare quanti escono o entrano 
nella zona sud di Aversa.

Via Variante – Via Appia
La Variante e il suo prosieguo Appia 
(via Gramsci e via Kennedy i loro to-
ponimi ufficiali) rappresentano l’uscita 
e l’entrata da Aversa per chi giunge dai 
Comuni orientali dell’Agro Aversano e 
per quanti giungono dai centri dell’hin-
terland settentrionale della provincia 
di Napoli (Fratta, Grumo, Caivano, 
Sant’Antimo, Giugliano e così via). Da 
queste parti è praticamente impossibile 
non trovare traffico a qualsiasi ora del 
giorno. La Variante, poi, rappresenta 
l’unica strada di penetrazione in città a 
meno che non si voglia raggiungere via 
Luigi Pastore, altra strada – forca.

Via Cirigliano
Per chi giunge da Giugliano o deve rag-
giungerla, da qualche anno, c’è l’alter-
nativa di via Cirigliano. Un’arteria che 
definire strada costituisce un esercizio 
difficile considerato le condizioni in 

cui versa da sempre. Stretta, con buche 
che sono voragini e un traffico che si 
blocca di continuo a causa delle auto 
posteggiate da quanti si recano all’hub 
vaccinale del Moscati. Eppure, da un 
anno si è aggiunto oltre al Moscati 
anche la nuova sede dell’Agenzia delle 
Entrate, una scelta infelice, considerato 
che non è raggiungibile con i mezzi 
pubblici.

Via Nobel
Per uscire da via Nobel, poi, per recarsi 
in ospedale c’è bisogno di tanta pa-
zienza. La fila di scatolette di lamiera 
iniziano, praticamente, dal cimitero di 
Aversa. Anche qui le voragini la fanno 
da padrone sebbene ci siano quattro 
milioni pronti per il rifacimento totale 
i cui lavori dovrebbero iniziare a breve. 
Una congestione di auto dovuta non 
solo a chi deve uscire da Aversa, ma 
anche a causa della presenza di un isti-
tuto scolastico superiore, la caserma del 
gruppo della guardia di finanza, diverse 
pizzerie alla moda.

La soluzione
Ne parla da anni Paolo Santulli, della 
necessità di realizzare delle arterie 
alternative a viale Olimpico, ex strada 

degli “Americani”, a viale Ken-
nedy, una volta conosciuta come 
“variante” SS 7 bis e zone limitro-
fe. Fondamentali strade di Aversa 
per lo scorrimento del traffico in 
attraversamento o in penetrazione 
della Città. Ormai sono impercor-
ribili, sempre intasate, infatti gli 
insediamenti abitativi realizzati 
le hanno rese strade urbane, can-
cellando la caratteristica della 
scorrevolezza. Da qui, il progetto, 
già dibattuto da Santulli in sede 
politica, che oggi è particolareg-
giato, grazie alla collaborazione di 
docenti della facoltà di Ingegneria 

di Aversa e di altri professionisti. 
Da tempo, Santulli parla del “raccordo 
anulare” di Aversa. Infatti, le due arte-
rie, quella alternativa a viale Olimpico 
e quella alternativa a viale Kennedy, 
unite insieme, partendo dagli svincoli 
dell’Asse mediano, una, da Lusciano, 
l’altra, da Teverola, creerebbero un anel-
lo senza soluzione di continuità, intorno 
ad Aversa. I tratti sono indipendenti e si 
dovrebbe intervenire alternativamente, 
prima su Viale Olimpico e poi su viale 
Kennedy.
L’ex parlamentare snocciola anche una 
serie di dati. Si tratta complessivamente 
di un percorso di 9,06 chilometri + 
0,86 chilometri. di svincoli con 17 
rotatorie. Il primo tratto che ricadrebbe 
nel territorio di Lusciano è di 1.783 me-
tri. Aversa sarebbe interessata con 3.013 
metri, Cesa con 483 metri, Gricignano 
con 403 ed infine Carinaro con 1.631. 
I costi per la realizzazione si aggirano 
intorno ai 20 milioni di euro e Santulli 
ha ipotizzato anche una forma per far 
giungere in zona i soldi necessari. I 
finanziamenti, infatti, potrebbero venire 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale o dal Pnrr.

Paolo Santulli
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LA LETTERA

RICEVIAMO DALL’EX SINDACO ENRICO DE CRISTOFARO

“A quanto scritto sull’ultimo numero di NerosuBianco chiedo la replica perché è 
un articolo non veritiero e strumentale: chi scrive non conosce fatti ed atti”

“Ecco cosa abbiamo fatto 
per la pista di atletica”

“Intanto, la saga della vergogna 
continua e interessa trasver-
salmente tutte le Amministra-

zioni che si sono succedute nell’ultimo 
decennio”…“sino a quella di Enrico 
de Cristofaro. Tutti hanno dimenticato 
più o meno volutamente di occuparsi 
della pista di atletica”. A quanto scritto 
sull’ultimo numero di NerosuBianco 
nell’articolo riguardante la pista di 
atletica chiedo la replica perché è un 
articolo non veritiero e strumentale.
Purtroppo chi scrive non conosce fatti 
ed atti, ma cerca di difendere l’attuale 
amministrazione, la peggiore di sem-
pre.
L’articolista non lesina giudizi affrettati 
senza aver riscontrato minimamente 
quanto affermato!!!
Sappia il disinformato articolista, che 
bastava chiedere all’ex Assessore, ing. 
Michele Ronza, che con me condivide 
questa rettifica, o procurarsi gli atti 
presso il Comune di Aversa per evitare 
una querelle “vergognosa” scaturita da 
una sua falsa affermazione.

I fatti e gli atti
Nel 2004 il Ministero delle Economie 
e delle Finanze (non il Coni, come 
qualcuno ha scritto) concesse un 
finanziamento per la realizzazione 
della “pista di atletica”, finanziamen-
to destinato esclusivamente ad una 
struttura sportiva. Dal 2004 al 2013 
non seguirono azioni concrete, se non 
quella di concedere da parte del com-
pianto Sindaco Sagliocco al consigliere 
Santulli una delega speciale, affinché 
seguisse tutte le attività per la realiz-
zazione della pista di atletica. Alla data 
del 25 Giugno 2016, data insediamento 
dell’Amministrazione de Cristofaro, fu 
rilevata la sola acquisizione del terreno 
demaniale (10 Marzo 2013) sul quale 
dovrebbe sorgere la pista. Nulla di 

più, nei successivi tre anni!!! Cosa ha 
fatto l’Amministrazione de Cristofaro? 
Appena insediata la mia Amministra-
zione ha provveduto a richiedere una 
proroga dei finanziamenti al Ministero 
e al Demanio pena la perdita dei fondi 
e del terreno acquisiti dal Comune di 
Aversa, destinati esclusivamente alla 
realizzazione della pista, nonostante i 
tempi ristrettissimi, acquisimmo con 
esito positivo la proroga.
Fu incaricato un tecnico esterno (con 
procedura ad evidenza pubblica) per 
la redazione del progetto definitivo 
(in 12 anni era stato predisposto solo 
un progetto preliminare), e un geologo 
(sempre con procedura ad evidenza 
pubblica) per la redazione della relativa 
relazione. Dopo aver approvato, con 
atto di Giunta, il progetto definitivo, 
nel rispetto delle normative vigenti fu 
incaricato un tecnico per la redazione 
del progetto esecutivo seguì l’imme-
diata validazione. Il progetto esecutivo 
fu approvato in Giunta. Si provvide 
all’acquisizione dei pareri del CONI, 
dei Vigili del Fuoco e di tutti quelli ne-
cessari per la validazione del progetto.
L’ufficio tecnico elaborò il bando di 

gara, secondo il modello predisposto 
dall’ANAC e fu pubblicato il bando 
con scadenza 23 ottobre 2018. Il 12 No-
vembre 2018 fu effettuato il sorteggio, 
ad evidenza pubblica, per la formazione 
della Commissione di gara. Il 7 Dicem-
bre 2018 iniziò la procedura di gara e da 
quanto ci risulta fu anche completata la 
fase amministrativa, pertanto dovevano 
solo iniziare i lavori…
Purtroppo seguiì l’insolito e pusilla-
nime comportamento di tanti Consi-
glieri, che oggi fanno parte di questa 
confusa e incapace amministrazione, 
che andarono a dimettersi dal notaio, 
autosfiduciandosi, non avendo nean-
che il coraggio di confrontarsi con il 
sottoscritto e tutta l’Amministrazione 
in Consiglio Comunale, unico luogo, a 
nostro avviso, deputato a discutere una 
eventuale sfiducia che potesse interes-
sare il Sindaco.
In conclusione invitiamo l’articolista 
a verificare lo stato dei finanziamenti 
acquisiti dalla mia Amministrazione, 
che purtroppo ad oggi, nonostante le 
opere approvate e affidate, non trovano 
attuazione (a titolo esemplificativo, ci-
tiamo via Nobel)  e lo invitiamo ancora 
a verificare quante opere concluse o 
in fase di ultimazione (sempre a titolo 
esemplificativo, citiamo la Chiesa dello 
Spirito Santo o le isole ecologiche inter-
rate) sono frutto dell’Amministrazione 
de Cristofaro, da rendere una corretta 
e giusta informazione alla città. Garan-
tiamo sono tante!!! Pertanto chiediamo 
il rispetto della verità inconfutabile, 
per evitare nel prosieguo “la saga della 
vergogna continua” che non merita 
questa prestigiosa Testata, i suoi lettori, 
ma soprattutto i protagonisti, della vita 
sociale, professionale e politica aversa-
na scherniti inopportunamente. 

arch. Enrico de Cristofaro

Enrico De Cristofaro
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IL CASO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI SPARA A ZERO

“Il Tribunale di Napoli Nord era un disastro annunciato, ha creato problemi sin 
dall’inizio. Ha un organico completamente inadeguato rispetto alle esigenze”

Tribunale, le parole 
di De Carolis Di Prossedi

w Nicola Rosselli

“Il Tribunale di Na-
poli Nord era un 
disastro annuncia-

to, ha creato problemi sin 
dall’inizio”. Il presidente 
della Corte d’Appello di 
Napoli, Giuseppe De 
Carolis Di Prossedi, in oc-
casione di un incontro con 
la stampa è tornato sulla 
situazione del Tribunale di 
Napoli Nord, con sede ad 
Aversa, nato nel 2013 e con 
competenza su un territorio 
particolarmente difficile a 
cavallo delle province di 
Napoli e Caserta.
“Il tribunale - ha spiegato 
De Carolis - è partito a 
carico zero ma con un organico ridotto. 
Quando il carico ha smesso di essere 
zero sono venuti i nodi al pettine. E’ il 
Tribunale con la maggiore
sopravvenienza, nonostante le defini-
zioni e il migliore indice di ricambio: 
aumenta la pendenza e ha un orga-
nico assolutamente sproporzionato, 
completamente inadeguato rispetto 
alle esigenze del territorio che ha una 
popolazione molto densa ma anche una 
qualità di reati e di contenziosi molto 
pesante. In pianta organica ha meno 
dipendenti amministrativi del Tribuna-
le di Benevento che ha 30 magistrati, 
Napoli Nord ha 80 magistrati e meno 
dipendenti amministrativi. Le risorse 
sono distribuite in maniera assurda-
mente irrazionale. Senza giudici e can-
cellieri i processi non si possono fare, 
questo è sicuro. Il collo di bottiglia è il 
personale amministrativo”.
Insomma, quanti oggi presenti nel 
Castello Aragonese di piazza Trieste 

e Trento fanno più che il 
proprio dovere, solo che 
lo squilibrio c’è e può 
essere superato solo con 
la volontà del ministero 
competente che, proba-
bilmente, non ha interes-
se o ha un altro disegno 
che non ci è dato sapere. 
Una situazione che è 
anche colpa della politica 
dell’ultimo decennio in 
città. 
Una politica che non ha 
saputo, sia attraverso i 
pochi parlamentari che 
attraverso i Sindaci che si 
sono succeduti dal 2013 
ad oggi, farsi valere. 
Che è rimasta chiusa nel 
recinto cittadino nel caso 

dei Sindaci e nell’autoreferenzialità per 
quanto riguarda i parlamentari. 
A farne le spese Aversa e non solo 
per quanto riguarda il Tribunale che 
rischiamo anche di perdere, senza ca-
pire che si tratta di una risorsa e di un 
simbolo di legalità.

Giuseppe De Carolis Di Prossedi e, sotto, il tribunale

UN TRIBUNALE 
CHE RISCHIAMO ANCHE 

DI PERDERE, SENZA 
CAPIRE CHE SI TRATTA 

DI UNA RISORSA
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AVERSA

NELLE STRADE, A QUATTRO MESI DAL FURTO, CADITOIE ANCORA SCOPERTE

Era il 14 novembre, l’Assessore Villano ci disse che erano stati ordinati. Ad oggi, fine 
gennaio mentre si scrive, non si è ancora provveduto alla loro re-installazione 

Dove sono i chiusini?
Vergognoso ritardo!

Sono trascorsi più di due mesi 
dall’ultima intervista all’Asses-
sore multideleghe Marco Villano 

al quale, mentre ci illustrava il piano 
triennale dei lavori pubblici che do-
vrebbe imprimere un nuovo volto alla 
nostra città, sottoponemmo la banale, 
ma emblematica, situazione delle cadi-
toie stradali prive delle apposite griglie 
di chiusura. L’Assessore ci rispose che 
i “chiusini”, mancanti fin dal mese di 
settembre a seguito di un furto ad opera 
di ignoti, erano stati finalmente ordinati 
e che di lì a breve sarebbero stati sosti-
tuiti. Era il 14 novembre e ad oggi, fine 
gennaio mentre si scrive, non si è anco-
ra provveduto alla loro re-installazione. 
Sicuramente le lungaggini saranno, 
in parte, ascrivibili al particolare pe-
riodo storico che stiamo vivendo, ma 
“l’effetto pandemico” quanto durerà 
ancora? Sebbene sia comprensibile la 
delicatezza e l’impegno che richiedo-
no due Assessorati di peso come quel-
lo all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, 
non sfugge nemmeno al più sprovve-
duto come, in proposito, si sia creato 
un paradosso “marchiano”. In molti 
lamentano il “bipolarismo” dell’attuale 
Amministrazione comunale che, seb-
bene assicuri la messa in sicurezza del-
le strade con lo stanziamento di milioni 
di euro e promuova manifestazioni di 
sensibilizzazione sul tema (è recente 
l’installazione della “panchina bianca” 
in memoria del compianto concittadino 
Giuseppe Capone, vittima di un fatale 
incidente stradale pochi anni or sono), 
di fatto poi, su quella stessa strada, via 
Salvo D’Acquisto, a pochi metri dal 
punto in cui il nostro concittadino perse 
la vita, la stessa Amministrazione, non 
riesce a porre rimedio ai famosi “tom-

In proposito avremmo anche 
voluto chiedere al nostro As-
sessore- vice Sindaco, lumi 
sull’iter redazionale del Piano 
Urbanistico Comunale, con-
siderato che dalla Direzione 
Generale Regionale per il Go-
verno del Territorio fanno sape-
re che in assenza del P.U.C., i 
Comuni non potranno accedere 
ai fondi del PNRR, occasione 
irripetibile che se fosse persa 
costituirebbe un peccato imper-
donabile. In proposito, mi sov-
viene la frase sentita qualche 
tempo fa da un illustre accade-
mico: “speriamo che la Giunta 
comunale non sia affetta dalla 

sindrome di Penelope, non disfi di not-
te la tela che ha tessuto di giorno”, non 
disconosca, delegittimandolo, l’operato 
della sua stessa Amministrazione, altri-
menti ai ritardi incolpevoli determinati 
dalle contingenze del periodo storico, 
se ne aggiungerebbero altri, stavolta, 
colpevoli. 
Rimane l’amara constatazione che il 
ruolo di sentinelle della città, come cit-
tadini, e della verità, come giornalisti, a 
volte, per fortuna non sempre, si scon-
tra con l’imbarazzante ma eloquente si-
lenzio di un certo modo di intendere e 
fare politica!

Marco Villano e Alfonso Golia

w Irene Motti

bini scoperti”. Questi, ormai, hanno 
assunto le sembianze di vere e proprie 
installazioni di arte contemporanea, il 
tutto, a proposito di sicurezza stradale, 
nelle adiacenze di una frequentatissima 
scuola. 
Stride con l’ambizione dei grandi pro-
getti l’imbarazzante intempestività nel 
provvedere a quelle criticità che do-
vrebbero risultare di pronta soluzione. 
La domanda, allora, direbbe lo stori-
co giornalista di “Mi manda Rai Tre” 
Antonio Lubrano, “sorge spontanea”: 
“come farà questa stessa Amministra-
zione a provvedere alla soluzione di 
ben altre problematiche che attanaglia-
no la nostra città?”. 

COME SI RIUSCIRANNO 
A RISOLVERE I GROSSI 

PROBLEMI SE 
NON SI RISOLVONO 

QUELLI BANALI?
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IL SINDACO ANNUNCIA UN BILANCIO CON 12 MILIONI IN ATTIVO

Forse quei fondi sono solo sulla carta o si tratta di denaro virtuale, perché 
considerato in cassa ma inesigibile dai creditori? Ci faccia capire, caro Sindaco!

Che bella notizia, non siamo 
più un Comune al verde!

w Antonio Arduino

Caro Sindaco, da cittadino non 
aversano che ama la città in 
cui vive dal 1964, cosicché la 

considera sua, ho appreso con piacere 
la bella  notizia del 14 gennaio in cui 
lei comunica ai cittadini che il bilancio 
comunale al 31 dicembre 2021 si è 
chiuso con un attivo di circa 12 milioni 
di euro. 
Considerando che fino a pochissimo 
tempo fa si è parlato di un Comune 
dalle casse tanto vuote da non potersi 
permettere di spendere un euro per 
sistemare buche stradali ed, in qualche 
occasione, per affiggere manifesti per 
la comunicazione di convocazioni 
dell’assemblea cittadina data solo 
attraverso social che non tutti sono in 
grado di  seguire, mi viene naturale 
chiederle come sia stato possibile che 
gli addetti ai lavori da lei elogiati non si 
siano accorti prima del segno positivo 
del bilancio comunale. 
Se l’avessero fatto avrebbero consen-
tito all’Amministrazione di  attuare 
almeno alcuni interventi richiesti a 
gran voce dalla popolazione, evitando 
che si potesse dare a quanti seguono le 
vicende della città attraverso internet 
la sensazione di una Aversa non città 
d’arte, di studi, delle cento chiese ma 
città povera, una delle più povere della 
penisola,  come se i cittadini non pagas-
sero le tasse e contributi richiesti per 
ottenere servizi necessari ad un paese 
normale. 
Fatte queste considerazioni, le chiedo  
se davvero le casse comunali sono 
piene al punto che il bilancio di fine 
anno è stato considerato positivo per la 
presenza di circa 12 milioni di euro.  Il 
suo comunicato è stato chiaro nell’af-
fermare che il bilancio di fine anno ha 

perderà altri elementi per 
pensionamento? 
Forse quei fondi sono 
solo sulla carta o si tratta 
di denaro virtuale, perché 
considerato in cassa ma ine-
sigibile dai creditori? Al di là 
di ogni polemica politica, da 
cittadino che ama la città in 
cui vive  mi piacerebbe che 
desse una risposta esaurien-
te, aggiungendo dettagli alla 
comunicazione che ha dato 
il 14 gennaio, magari indi-
cando la destinazione di una 
o più parti del “tesoretto” 
messo in luce dai suoi Asses-
sori, cosìcché la cittadinanza 
possa vedere il cambio di 
rotta che la sua Amministra-
zione ha dato ad Aversa. At-
tendiamo una risposta, caro 
Sindaco; una risposta atten-
dono tutti i suoi concittadini.  

AVERSA

Sindaco, può 
indicare la 
destinazione di una 
o più parti del 
“tesoretto” messo 
in luce dai suoi 
Assessori?

Francesca Sagliocco

Alfonso Golia

avuto un segno positivo sostanzioso 
ma allora perché questo denaro non 
è stato utilizzato per realizzare cose 
essenziali come l’incremento del corpo 
della Polizia municipale che, già pove-
ro nell’organico, da qui a qualche mese 
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L’INCONTRO

CONTI DEL COMUNE INTERVIENE ORABONA, SEGRETARIO DI FORZA ITALIA

“Quanto al disavanzo, una significativa parte nella sua formazione l’hanno 
avuta proprio la Sagliocco e gli stessi attuali salvatori e sostenitori di Golia”

“Noi “sigle”? Ma il Sindaco
a quale “sigla” appartiene?”

w Nicola Rosselli

I conti del Comune di Aversa hanno 
tenuto banco in questi giorni. Scam-
bio di accuse, parole grosse con la 

discesa in campo di un grande vecchio 
come Isidoro Orabona, portavoce cit-
tadino di Forza Italia e dell’Assessora 
double-face Francesca Sagliocco. 
Il primo non ha preso bene le uscite 
del duo composto dal sindaco Golia e 
dalla sua Assessora. Abbiamo raccolto 
le sue dichiarazioni sul tema e, come da 
prassi, non ci ha deluso.
“Golia, scorrettamente, a proposito del-
le sottoscrizioni del nostro comunicato 
sulla situazione economica del Comune 
– ha dichiarato Orabona – ha parlato 
di “sigle” e richiamando l’area politica 
che lo ha pubblicato, la definisce, in-
vece che di “centrodestra”, di “destra”, 
con tono quasi irridente, dimostrando 
così anche di essere a digiuno di fon-
damentali nozioni di Storia, quella re-
cente e quella più lontana”. “Il Sindaco, 
quindi, incredibilmente, - ha continuato 
il commercialista aversano – ha finto di 
ignorare che quelle che lui evoca come 
“sigle” sono formazioni politiche di 
centrodestra ben presenti ed attive in 
Città e che la sua sopravvivenza poli-
tica, alla quale tiene più di ogni altra 
cosa al mondo, è dovuta proprio a ex 
componenti di queste “sigle”, i quali, 
quando lui fu sfiduciato, trasmigrarono 
“nottetempo” nella sua “sigla” per non 
farlo tornare a casa”. 
Subito dopo l’affondo al primo cittadino 
e alla Sagliocco: “Anche se ancora oggi 
ci sfugge in quale “sigla” politica Golia 
possa riconoscersi, essendo tributario 
di discutibili soccorsi “stranieri” e di 
confusi ed opportunistici arruolamenti. 
Dubbio che, per la verità, riguarda la 
stessa Sagliocco, già attiva Assessore al 

bilancio della passata aAmministrazio-
ne di centrodestra e ora “al servizio” di 
quella attuale, anche come “scrivana” 
(giusto per restituirle, in sorridente 
ritorsione, l’appellativo che inelegan-
temente ha dedicato ai firmatari del 
comunicato di centrodestra)”. 
Come valuta, passando alle dichiara-
zioni tecniche, quelle dell’assessore 
al bilancio Sagliocco sul comunicato 
sottoscritto da varie formazioni del 
centrodestra compresa F.I.? 
Golia e Sagliocco hanno fatto orecchie 
da mercante e, come al solito, hanno 
girato la frittata rappresentando a modo 
loro il comunicato del centrodestra. Il 
quale, si badi bene, ha voluto eviden-
ziare che la preannunciata pioggia di 
milioni e la presunta disponibilità di 
cassa (mai nemmeno pensato, così come 
avventurosamente afferma la Saglioc-
co, che sia conseguenza del PNRR) non 
sono in alcun modo attribuibili, come 
si tenta di farli apparire, a - inesistenti - 
politiche  meritorie di Golia e dei suoi. 
Abbiamo quindi voluto comunicare alla 
città che si continua a gettare un denso 
fumo negli  occhi degli aversani e che 
i fantastilioni che sono stati annunciati 
non hanno nulla a che fare con – ine-

sistenti - meriti di 
questa giunta e di 
questa maggioranza 
variopinta; né tanto 
meno, così come 
si tenta di “con-
trabbandarli”, sono 
attribuibili ad una 
loro corretta e sana 
amministrazione. E 
questo è un dato di 
fatto che non può 
essere disconosciuto 
in alcun modo. Su 
tale verità, Golia e 

Sagliocco hanno taciuto, mestato fino 
ad intorbidire le acque e usando anche 
toni ed espressioni dei quali certamente 
avrebbero potuto fare a meno, anche se 
poi, in effetti, si ritorcono contro essi 
stessi”.  
E’ vero che i disastri contabili vengo-
no dal passato?
Voglio stroncare polemiche pretestuose 
che non fanno bene alla città, vorrei 
ricordare che, quanto al disavanzo cui 
si fa costantemente riferimento, una 
significativa parte nella sua formazione 
l’hanno avuta proprio la  Sagliocco e 
gli stessi attuali salvatori e sostenitori 
di Golia, già appartenenti a quella 
“destra”, così come ama lui definirla, 
che gli hanno evitato di tornare al suo 
abituale lavoro e che lo mantengono, 
per il momento, ancora sulla poltrona. 
Alla Sagliocco, in definitiva chiusura e 
sempre con un ammiccante sorriso, vo-
glio dire che ci “rivedremo a Filippi”, 
quando, carte e documenti alla mano e 
alla luce di nozioni tecniche che sono 
sicuramente maggiori di quelle che lei, 
tra gli altri, mi attribuisce come “scri-
vano”, il centrodestra, in tutte le sedi, 
dimostrerà la opaca e atecnica gestione 
dei conti pubblici. 

Isidoro Orabona
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SPORT

w Nicola Rosselli

Campo di allenamento degli 
Arcieri Normanni, l’ennesima 
figuraccia della politica e della 

burocrazia comunale. Il sequestro di 
un manufatto, un tunnel di plastica che 
era null’altro che quello precedente 
restaurato, ha messo in seria difficoltà 
la gloriosa compagine aversana. Un 
pasticciaccio causato da un corto cir-
cuito tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio 
Patrimonio del Comune che ha dato vita 
ad un procedimento e a un sequestro 
penale. L’ennesima tempesta in un 
bicchiere d’acqua ma che ha costretto 
una società onlus a far ricorso ad avvo-
cati e a tecnici oltre che ad un blocco 
di un mese delle attività. Il tunnel di 
plastica realizzato dalla società Arcieri 
Normanni per sostituire quello preesi-
stente andato in rovina nell’area di via 
Giotto è stato, alla fine, dissequestrato. 
A deciderlo la Seconda Sezione Penale 
del Tribunale di Santa Maria C.V. pre-
sieduta dal presidente Rosetta Stravino 
a seguito del riesame richiesto dalla pre-
sidentessa della società normanna Rita 
Troncone.  In attesa delle motivazioni 
che hanno portato il collegio a tale de-
cisione, la polizia municipale di Aversa 
ha provveduto a restituire la struttura 
alla società che ha potuto far riutilizzare 
la “serra” ai suoi atleti. Il primo round, 
quindi, è appannaggio della società 
normanna. “Abbiamo sempre creduto 
nella giustizia ed eravamo convinti di 
aver operato nella massima trasparenza 
e nella legalità. Ora aspettiamo che 
anche il provvedimento penale nei miei 
confronti – afferma la presidente Rita 
Troncone – si possa discutere e poter 
chiudere questa situazione incresciosa 
che si era venuta a creare”. 
Come si ricorderà, ad inizio dicembre, 

IL RIESAME HA DATO RAGIONE ALLA SOCIETA’. BRUTTA FIGURA PER IL COMUNE

In attesa delle motivazioni, la Polizia Municipale di Aversa ha provveduto a restituire 
la struttura alla società che ha potuto far riutilizzare la “serra” ai suoi atleti 

Gli Arcieri vincono il primo 
round: tenda dissequestrata

“Ora aspettiamo che 
il provvedimento 
penale nei miei 

confronti si possa 
discutere per poter 

chiudere questa 
incresciosa vicenda”

i Vigili sequestrarono la struttura di 
via Giotto, mentre bambini e disabili 
stavano svolgendo attività sportiva, 
adducendo non solo l’abuso della 
struttura, ma addirittura la legittimità a 
stare su quel campo, uno standard urba-
nistico, ignorando che era stata la stessa 
amministrazione nel lontano 1994, con 
l’allora sindaco Ferrara,  a dare quell’a-
rea in gestione agli Arcieri Normanni 
e successivamente a fare dei lavori per 

la creazione di 
un bagno e 
di una tettoia 
che sempre se-
condo i Vigili, 
sarebbero stati 
abusivi. Seguì 
una conferenza 
stampa da parte 
della società 
per informare la 
città di quanto 
successo e l’in-
teressamento 
da parte dell’ur-
banista Alberto 
Coppola, resosi 
d i s p o n i b i l e 
gratuitamente, 
quale consu-
lente di parte, a 
dare il proprio 

contributo per far valere i diritti del 
sodalizio rappresentato da Troncone. 
Una consulenza chiara e dettagliata da 
parte del professionista aversano che 
ha permesso ai giudici del riesame di 
chiedere il dissequestro della struttura.
La riapertura dalla struttura al coperto 
ha permesso agli Arcieri Normanni 
di poter essere presenti ai prossimi 
campionati italiani indoor riservati ai 
diversamente abili in programma ieri e 
oggi (29 e 30 gennaio) presso il Pala-
sport “Fontescodella” di Macerata, con 
l’arciere Vincenzo Tufano. “Siamo con-
tenti – afferma il tecnico Mimmo Del 
Piano – di essere ritornati ad allenarci, 
permettendo così a Vincenzo di tirare in 
questi giorni in vista dei campionati. Se 
non fossimo riusciti a ritornare in tempo 
sulla struttura, di sicuro non poteva 
partecipare poiché era da quasi un mese 
che non riusciva ad allenarsi per questo 
importante appuntamento nazionale». 

La struttura dissequestrata
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AD AVERSA CI SONO MERDE DI CANE DAPPERTUTTO

Calpestare la merda di cane non 
porta fortuna ma fa schifo. Te 
la ritrovi sotto le scarpe mentre 

elabori concetti alti in giro per via Roma 
e pensi ai tanti cani che hanno segnato 
la tua vita. Quelli di adesso sono più 
sfortunati rispetto ai cani che vagavano 
liberi pure tra i rovi dei biancospini e 
mettevano paura nelle campagne circo-
stanti. Ora sono succubi e insopportabili 
in compagnia di uomini e donnine che 
li trascinano al guinzaglio con la stessa 
indifferenza dei badanti filippini quando 
portano a spasso i vecchi nel quartiere 
Parioli a Roma. Questi cani sono così 
alienati che, quando incontrano un loro 
simile, subito si arrabbiano, diventano 
amari come i mariti despoti all’interno 
delle famiglie dei contadini aversani. 
Sono animali che vanno immediata-
mente all’attacco dell’altro, digrignando 
i denti e facendo arrabbiare i padroncini 
tutti assorti nel cellulare e ben conosciu-
ti in città per la loro  scostumatezza. Se 
non li sopportate più questi cani esauriti, 
allora lasciateli al loro destino ed evitate 
così di inzaccherare la città. 
Ad Aversa ci sono merde di cane dap-
pertutto, sugli standard comunali, sui 
marciapiedi, sul manto verde di piazza 
Don Diana, sulle strade nuove e vecchie 
della città. Nessun vecchierello porta la 
palettina e la bustina per raccogliere la 
merda, nessuna giovincella del servizio 
civile sorveglia per tutelare l’igiene e il 
decoro della città,  nessun amministra-
tore sputa in faccia a queste persone 
che guardano in su le nuvole e gli storni 
di passaggio quando il proprio cane fa 
i bisogni, che rimarranno lì per giorni, 
vicino alla Posta, in attesa di una nuova 
pioggia per essere rimossi. 
Anche in primavera la puzza della mer-
da dei cani soffoca il nuovo venticello e 
gli effluvi portati da qualche rosa fresca 
aulentissima… Come si viene fuori da 
questo problema, che sembra piccolo, 
ma è attualmente irrisolvibile? Vista la 
cronica mancanza di Vigili Urbani, si 
potrebbe dare un soldino in più ai ligi 

operatori della Publiparking per far con-
trollare non solo il rispetto della sosta 
delle auto nelle strisce blu ma anche i 
padroni dei cani che vagano per la città 
senza palettina, guanti e buste per la ri-
mozione degli escrementi dei loro amici 
a quattro zampe. 
Naturalmente il Comune dovrebbe far 
installare, nei punti più nevralgici della 
città, dei  cestini appositi per la raccolta 
amorosa della merda. Le multe nei 
confronti di questi loschi individui, che 
amano in modo distorto i loro cani ma 
non la città, dovrebbero oscillare dai 
cinquemila ai diecimila euro per la  non 
raccolta immediata degli escrementi. In 
caso di recidiva, allontanamento  del 
padrone zuzzuso per 15 giorni dalla 
città e affidamento del cane al canile di 
proprietà del sindaco di Parete, Luigi 
Pellegrino.
E poi, diciamo la verità, è difficile in-
namorarsi in una città piena di merde di 

cani,  senza fiori, senza verde, senza cie-
lo, senza niente, sempre soli fra la gente, 
tanta gente. In questo posto impossibile, 
come si fa a dire spontaneamente  “Ti 
amo” ad una ragazza ferma al cancello 
del Parco Balsamo, che è un cacatoio 
pubblico?  
La troppa vicinanza con i cani, inoltre, 
sta portando pure ad una evoluzione 
della fisionomia dei volti degli aversani. 
Con il tempo, i padroni tendono ad 
assomigliare ai loro cani e pure l’amico 
di una volta, che era carino e ti soffiava 
le ragazze, è diventato irriconoscibile 
perchè, per aver portato troppo a spasso 
il suo volpino, gli occhi si sono rim-
piccioliti, le orecchie si sono staccate 
troppo dal cranio, il naso si è assottiglia-
to e i tic sono aumentati. Anche la sua 
vecchia camminatura dinoccolata si è 
trasformata in saltelli irregolari, fermate 
improvvise e riprese immediate per 
andare chissà dove. 
Evoluzioni fisiche e comportamentali 
che non avvenivano nelle difficili realtà 
sociali dei paesi dell’Agro aversano, 
dove i cani facevano i cani e gli uomini 
e le donne avevano altro da pensare 
per portare avanti la dura vita. Infatti, 
nei ricordi dei poveri di una volta che, 
solo grazie all’accoglienza pietosa nel 
vecchio seminario vescovile hanno po-
tuto studiare e laurearsi, ritorna spesso 
l’immagine delle campagne sperdute di 
Parete, Trentola Ducenta, Villa Literno 
dove pochi  uomini dal cuore gentile 
portavano un po’ d’acqua e del pane 
raffermo a dei cani incatenati per giorni 
alle piante di gelso e costretti a cibarsi 
esclusivamente di pesche e farina ranci-
da di mais. 
L’unica speranza di questo gennaio, 
che è passato troppo in fretta, è adesso 
riposta tutta nel cuore dell’Assessore 
al randagismo che, con pochi spiccioli, 
può comprare dei cartelli dissuasori nei 
confronti degli sbadati padroni dei cani 
e organizzare in città una più razionale 
raccolta della merda degli innocenti 
amici a quattro zampe.    

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Le multe nei confronti 
di questi loschi individui, 
dovrebbero oscillare 
dai cinquemila 
ai diecimila euro... 
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L’INTERVISTA

L’A m m i n i s t r a -
zione in carica 
è giunta a metà 

del percorso istituzionale, 
tra alti e bassi, critiche e 
incoraggiamenti. Per capi-
re qual è lo stato d’animo 
di colui che dalla poltrona 
più in alto detta il tempo 
abbiamo rivolto, per  i 
nostri lettori, alcuni que-
siti al diretto interessato, 
Alfonso Golia, Sindaco in 
carica dal mese di giugno 
del 2019.
Giro di boa per l’ammini-
strazione targata Golia. 
Cosa ha da recriminare, 
prendendo in conside-
razione il lavoro fin qui 
svolto, e quali sono invece 
i traguardi raggiunti per i quali si 
ritiene soddisfatto?
Da recriminare nulla. Sono molto sod-
disfatto del percorso che abbiamo intra-
preso: tra poco approveremo un piano 
triennale delle opere pubbliche da circa 
30 milioni di euro, e questo darà nuovo 
slancio e nuove prospettive alla città. 
Un progetto di cui vado molto fiero è 
senza dubbio “Un tetto per tutti”, con 
cui andiamo a ridare dignità a chi pur-
troppo non ha più nulla anche attraver-
so un programma di reinserimento nel 
sociale. Ho molta fiducia nei progetti 
culturali che realizzeremo così come 
sono molto soddisfatto dell’attività di 
repressione del fenomeno dell’abban-
dono dei rifiuti da parte del Comando 
di Polizia Locale in collaborazione 
con l’Assessorato all’Ambiente. Sono 
soddisfatto del lavoro che si sta fa-
cendo per l’edilizia scolastica. Stiamo 

INTERVISTA ESCLUSIVA AL SINDACO AL GIRO DI BOA DELL’AMMINISTRAZIONE

Proverebbe nuovamente a diventare Sindaco la prossima tornata elettorale? 
“Certo che sì. Senza pensarci nemmeno due volte”

“Molto soddisfatto 
del percorso intrapreso”

w Francesco Di Biase

“In questo momento 
non esiste né 
l’urgenza, né la 
necessità di 
modificare l’assetto 
di Giunta. Mi 
dispiace per i 
fabbricanti 
di voci di corridoio”

sacrifici. Ma proprio 
questo rigore ci ha 
permesso finalmente 
di portare Aversa su bi-
nari sicuri e pianificare 
il futuro che la nostra 
bella città merita.
Si avverte un cambio 
di passo da quando 
alcuni assessori 
tecnici hanno dato 
spazio alla politica. È 
d’accordo con questa 
affermazione?
Sinceramente no. Il 
cambio di passo arriva 
quando una squadra 
lavora in armonia, 
porta avanti progetti 
ambiziosi e soprattutto 
consegue risultati. La-
voriamo con intensità 
per far si che giorno 

dopo giorno i risultati, frutto di pro-
grammazione e visione, siano sempre 
più evidenti. Se amministri i conti di un 
Comune come se stessi amministrando 
un condominio, tecnico o indicato dalla 
politica che tu sia fa poca differenza: 
non sei adatto. Allo stesso modo un po-
litico che reclama la poltrona in Giunta 
in virtù di vecchie logiche partitiche, 
non potrà mai trovare la porta aperta. 
Sono le competenze che accrescono e 
arricchiscono il lavoro della Giunta. E 
se è giusto riconoscere alla politica una 
partecipazione, è altrettanto giusto che 
ciò avvenga secondo criteri di prepara-
zione e capacità. E quando si parla di 
questo, “politico” o “tecnico” non fa 
differenza. Per quello che mi riguarda 
sono molto contento della squadra di 
assessori con cui sto lavorando. 
Dando per scontate alcune voci di 
corridoio, ci sarà presto un mini 

Alfonso Golia

facendo tante cose e mettendo in campo 
tante energie, ma il tutto si fonda su una 
politica economica attenta e rigorosa. Il 
disastro nei conti che abbiamo ereditato 
ci ha imposto scelte difficili e non pochi 
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rimpasto della squadra di governo?
Mi permetta di dire, con una battuta, che 
se davamo retta a queste voci di corri-
doio io non sarei più in carica da mesi 
forse, anni ormai; ogni giorno sarebbe 
da nominare un nuovo assessore e così 
via. Che poi queste “voci di corridoio” 
hanno molto spesso sempre gli stessi 
nomi e cognomi, gli stessi mandanti: 
“carte conosciute” si direbbe dalle 
nostre parti. E proprio in virtù di questo 
nemmeno più credibili. La squadra 
perfetta non esiste, ma esiste la squadra 
che gioca bene assieme. Nel corso 
della vita, tante e varie possono essere 
le ragioni che portano via un giocatore 
da una squadra: è avvenuto e potrebbe 
avvenire ancora. Ma in questo momento 
non esiste né l’urgenza, né la necessità 
di modificare l’assetto di Giunta. Mi 
dispiace per i fabbricanti di voci di 
corridoio.
Quali sono i progetti per la collettività  
di imminente realizzazione e quali i 
sogni nel cassetto del primo cittadino?
L’istituzione di tavoli di co-progettazio-
ne con la società civile e il terzo settore 
ci hanno permesso da un lato di dare 
un forte impulso al nostro lavoro e allo 
stesso tempo definiscono un’idea di fu-
turo sostenibile e moderna. Credo molto 
nella partecipazione. Prima ad Aversa i 
processi decisionali erano a scapito di 
pochi, così come si tendeva a nominare 
sempre le stesse persone nelle stesse 
posizioni e negli stessi eventi. Ma la 
musica è cambiata e questo sicuramente 
è un sogno realizzato. 
Ipotizzando una prossima tornata 
elettorale, proverebbe nuovamente la 
scalata alla carica più alta del civico 
consesso?
Certo che sì. Senza pensarci nemmeno 
due volte. L’entusiasmo e il coinvolgi-
mento che abbiamo creato nel 2019 non 
si sono mai visti nella storia di Aversa. 
Così come sempre porterò nel mio cuo-
re la “sollevazione” popolare, nel senso 
buono e pacifico del termine, quando 
i soliti noti provarono a far cadere la 
nostra Amministrazione nel pieno della 
seconda ondata. Questa partecipazione 
emotiva non è affatto scontata al giorno 
d’oggi e il fatto che da parte dei cittadini, 
indipendentemente dal gradimento nei 
miei confronti, continui a ricevere stima 
e vicinanza è uno stimolo per me troppo 
importante che mi spinge a continuare.
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LUIGI DI SANTO: “NON VI È STATO ALCUNO SCONTRO CON LA ACCARDO”

Il suo posto fa gola alla variopinta maggioranza Golia, ma il Sindaco ha 
dichiarato che la Giunta non si tocca. Di Santo preferisce il lavoro alle polemiche

L’Assessore criticato 
che invitiamo a proseguire

w Nicola De Chiara

Il Sindaco, in un’intervista al nostro 
Di Biase che pubblichiamo in altra 
pagina, è stato chiaro: la Giunta non 

si tocca, almeno per il momento. Nei 
giorni scorsi voci di corridoio davano 
come quasi imminenti le sostituzioni 
dell’assessore Melillo e dell’assessore 
Di Santo, due tecnici dell’esecutivo 
Golia i cui posti fanno gola alla varipin-
ta maggioranza che sostiene il governo 
cittadino. Noi abbiamo intervistato 
proprio il prof. Luigi Di Santo, uno dei 
migliori fino a questo momento della 
Giunta Golia, una persona perbene, che 
lavora in silenzio e che vuole solo dare 
il suo contributo alla città. Con Di Santo 
partiamo proprio dal “caso” che lo ha 
interessato ed esposto a critiche. Ma 
siamo dalla sua parte anche in questo 
caso, semplicemente perché l’assessore 
alle Politiche Sociali normanne si è ri-
fiutato di firmare una delibera di Giunta 
(quella sul Servizio Civile nda) che non 
aveva seguito. La Dirigente l’aveva 
preparata su ordine del Sindaco senza 
dire nulla all’Assessore al ramo. Ed 
anche nella risposta Di Santo dimostra 
di preferire il lavoro (ed i risultati) alle 
polemiche. 
Assessore Di Santo, lei è stato suo 
malgrado al centro di uno ‘scontro’. 
Com’è andata?
In merito alle polemiche degli ultimi 
giorni, posso dire che non vi è stato 
alcuno scontro con la Dott.ssa Accardo. 
Si è verificato un episodio in merito ad 
una delibera che è stata presentata in 
Giunta, a mio nome, senza che io ne 
fossi a conoscenza. Sicuramente è stato 
un malinteso. La dottoressa Accardo si 
è scusata, sottolineando la mole di lavo-
ro che svolge per vari settori. È evidente 
che come Assessore tecnico che studia 

Luigi Di Santo

e prepara i provvedimenti da proporre, 
per una mera questione di principio, era 
impossibile presentare in Giunta una 
delibera da me non curata. Dispiace che 
questo episodio, da me già superato, 
sia stato oggetto strumentale di alcuni 
ripetuti articoli di stampa.
Con Accardo è ritornato, insomma, 
subito in sintonia?
Ora con la dottoressa Accardo stiamo 
lavorando per la integrazione di alcuni 
documenti richiesti dalla Regione 
Campania relativi ad anni passati e 
siamo in via di risoluzione avanzata. Ci 
sarà un Tavolo d’ambito il 24 gennaio  
per concordare una risposta unanime 
alla Regione. Tutti i Comuni dell’Am-
bito ritengono che non ci sia alcuno 
commissariamento all’orizzonte. Anzi, 
questa è una occasione per creare azioni 
di risanamento più incisive ed efficienti, 
a partire dalla partecipazione comune 
a bandi di finanziamento. Ho inserito 
insieme al Presidente del tavolo il 
Sindaco Golia,  nell’odg del 24, il tema 
dei PRLNS per progetti di intervento 

sociale.  Il 2022, a mio giudizio,  dovrà 
essere l’anno del rilancio della idea di 
comunità insita nell’Ambito territoriale. 
Sia con l’acquisizione decisiva di per-
sonale specializzato sia con la direzione 
politica condivisa, dato che abbiamo la 
fortuna di avere nei nove Comuni am-
ministratori giovani e competenti che 
vogliono lasciare un segno concreto del 
loro operato.
Assessore Di Santo come procedono i 
lavori del Piano Sociale di Zona
Continuano i lavori per la costituzione 
del Piano Sociale di zona. Martedì 18,  
di mattina si è tenuto il tavolo con le 
sigle sindacali. Hanno partecipato Cgil, 
Cisl, Uil, Fails. Sono state discusse 
le linee generali del piano di zona, a 
partire dalla centralità del lavoratore  
impegnato nell’economia sociale.  Nel 
pomeriggio, alle ore 15, è stato svolto 
il secondo incontro di concertazione 
con le Associazioni, la Scuola, il Terzo 
Settore per la costituzione condivisa del 
Piano sociale di zona. Il momento del 
dialogo e del dibattito. Almeno 25 sog-
getti sociali hanno elaborato tesi su temi 
quali il contrasto alla povertà, politiche 
per l’infanzia, politiche di genere, po-
litiche per la disabilità, politiche per la 
terza età  e tanti altri punti. A indirizzare 
la discussione con me erano presenti gli 
Assessori  alle Politiche sociali Nicola 
Mauro Barbato,  Imma Marsilio, Mari-
lena Belardo.
Le prossime tappe…. 
Lunedì 24 terzo e ultimo incontro con 
le Associazioni, Scuola e Terzo Settore, 
sempre alle 15, per un momento di 
sintesi sulle risorse da investire.  Il 26 
di nuovo con i Sindacati.  Una grande 
azione di copartecipazione, insomma, 
per costruire un Piano sociale di zona 
all’altezza delle aspettative di un terri-
torio problematico come il nostro. 
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LA NOTIZIA

DOPO LO STOP DEI REVISORI DEI CONTI, NUOVO PROVVEDIMENTO

Le due nuove assunzioni saranno scelte tra le graduatorie regionali. L’assessore 
Innocenti: “Ma appena possibile saranno assunte anche altre due figure”

Assunzioni comunali: 
i 4 posti “D” scendono a 2

w Filomena Di Sarno

Si dimezzano e diventano due le 
previste quattro nuove assun-
zioni di categoria D al Comune 

di Aversa. Il monito e il doveroso stop 
dei Revisori di Conti hanno sortito 
il loro effetto: l’organo di controllo, 
stante l’insufficienza delle disponibilità 
economiche del Comune, aveva infatti 
individuato e segnalato alla Giunta 
Golia la oggettiva impossibilità di spesa 
per quattro nuove assunzioni. 
Ma per l’Ente aversano acquisire nuovo 
personale (a fronte dei progressivi pen-
sionamenti) costituisce una emergenza 
assoluta e perciò l’amministrazione di 
Alfonso Golia ha dovuto correre subito 
ai ripari.
Difatti, con una delle prime delibere del 
2022, la Giunta aversana non solo ha 
dimezzato i quattro posti - realizzando 
così una cospicua economia sulla spesa 
inizialmente prevista che soddisfa i li-
miti imposti dai Revisori dei Conti  - ma 
ha deciso pure di escludere la procedura 
del concorso (date anche le perduranti 
difficoltà organizzative dovute alla 
pandemia Covid) provvedendo così 
all’individuazione delle nuove assun-
zioni attraverso la graduatoria regionale 
del Piano per il Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni. 
In teoria, pertanto, con questo nuovo 
atto comunale le previste due assunzio-
ni di categoria D potrebbero diventare 
effettive entro pochi giorni, forse anche 
mentre andiamo in stampa.
In ogni caso dal suo canto l’assessore al 
Personale e Risorse Umane, Giovanni 
Innocenti, ha già fatto sapere che appe-
na la situazione delle case comunali lo 
consentirà si procederà speditamente ad 
ulteriori assunzioni, come minimo per 
completare  il numero di quattro funzio-

nari di categoria D. Fermo restando che 
l’attuale grave situazione di sottorgani-
co subirà progressivi peggioramenti già 
dalla prossima primavera fino ad inizio 
estate del 2023, poiché in quest’arco 
di tempo i pensionamenti di gran parte 
degli attuali dipendenti comunali diven-
teranno uno stillicidio inesorabile.
Sarà comunque una lotta impari contro 
il tempo quella che la Giunta Golia do-
vrà ingaggiare per poter implementare il 
numero di impiegati ed evitare la quasi 
completa paralisi se non addirittura la 

chiusura degli uffici 
del Municipio.
Ma cos’era successo? 
L’assessore Innocenti 
aveva intenzione di 
portare nell’ultima 
Giunta dell’anno l’ap-
provazione del mini 
piano occupazionale, 
che prevedeva 4 
nuove assunzioni di 
categoria D, di cui 
2 per l’area tecnica 
ed altri 2 per l’area 
pianificazione. Due 
dei quattro posti erano 
riservati al personale 
interno. L’intervento 
dei Revisori dei 
Conti ha sotolineato, 
in pratica, che il 
Comune andava oltre 

le odierne capacità di spesa e, dunque, 
ha stoppato l’operazione. Golia ed 
Innocenti non si sono persi d’animo 
e, visto che la fame di personale nel 
municipio normanno si fa sempre più 
pressante, hanno modificato la delibera 
di Giunta, dimezzando le assunzioni 
che, di fatto, saranno (ma solo per 
il momento) limitate alle due figure 
esterne. La notizia positiva in questo 
caso, paradossalmente, è che queste 
due nuove forze lavoro dovrebbero 
arrivare a stretto giro: l’istruzione di 
un Concorso avrebbe comportato tempi 
molto più lunghi, basti pensare a tutti i 
vincoli che sarebbero stati imposti dalle 
nuove norme anticovid. Ora, invece, le 
due assunzioni, come prevede la legge, 
saranno individuate nella graduatoria 
del Piano per il Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni. E chissà che tra i pre-
scelti non ci sia anche qualche aversano 
o residente in Aversa. 

Per il Comune un provvedimento importante

Lotta contro 
il tempo per 

garantire alla 
macchina comunale 

forze fresche
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L’INIZIATIVA

DALLA IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

Don Carmine Schiavone ci spiega come lo store si stia imponendo nel settore della 
moda con vari articoli. Dal 3 gennaio si è spostato in vicolo Sant’Agostino, 4

La Caritas e lo store “Gioia”
per rendere visibili gli invisibili

Il Brand Gioia cambia location 
per una gioia ancora più grande. 
“Un nuovo spazio, nuovi prodotti, 

sempre la stessa Gioia”:  recita così lo 
slogan proposto sui canali social dal 
brand solidale Gioia che dal 3 gennaio 
si è spostato in vicolo Sant’Agostino, 4. 
Gioia concept è il progetto della Caritas 
aversana ed è nato con l’intento di ren-
dere visibili gli invisibili, reintegrandoli 
all’interno della società. Un brand che 
caparbiamente ha saputo imporsi nel 
settore della moda, regalando prodotti 
originali: maglieria, borse fino agli 
accessori più disparati. Abbiamo 
intervistato il Direttore della Caritas 
Diocesana di Aversa, don Carmine 
Schiavone,  insieme a tutto il gruppo 
di lavoro, per farci raccontare cosa 
significa il brand Gioia oggi.
Perché lo store si è spostato?
Lo spostamento è stato motivato 
dall’esigenza di creare un raccordo tra 
il laboratorio sartoriale e il punto ven-
dita, aprendo così a tutti i desideranti la 
possibilità di partecipare direttamente 
all’affascinante lavoro sinergico di 
ideazione, progettazione, realizzazione 
e commercializzazione di un capo di 
abbigliamento.  Una nuova dimensione, 
per una Gioia più grande. 
Chi e quante persone lavorano nel 
nuovo negozio? 
In questa fase iniziale, a curare il pro-
getto vi sono due operatori cooperanti 
e diverse operatrici volontarie, come la 
prof.ssa Anna Maria Miceli che offre, 
gratuitamente, attraverso un laboratorio 
creativo, un’opportunità di formazione 
a diverse donne che vivono quotidia-
namente il nostro contesto Caritas, al 
fine di promuoverne un domani l’inse-
rimento lavorativo. 

delle persone che 
hanno contribuito 
a realizzarlo, ma 
soprattutto entusia-
sti di collaborare 
con un piccolo 
mattoncino alla 
costruzione di un 
sogno. 
I vostri prodotti 
vengono venduti 
solo a livello 
locale o anche 
internazionale?
Il nostro canale di 
vendita privilegia-
to rimane quello 
che favorisce un 
rapporto face-to 
face con le per-
sone presenti sul 

territorio, tuttavia la realizzazione di 
un e-commerce, destinato al continuo 
potenziamento, ci consente, attraverso 
la vendita online, di raggiungere tutti, 
ovunque, anche a Milano, Londra, 
Porto-Novo.
Cosa vuol dire il brand Gioia oggi?
Gioia è la forma di un sogno, nato nel 
cuore dell’esperienza quotidiana della 
Caritas di Aversa. La certezza che non 
esistono storie senza speranza, vite 
ingabbiate, per sempre, in uno stato di 
indigenza e povertà è la trama di questa 
storia incredibile. Impariamo a cucire 
con amore, grazie al nostro laboratorio 
sartoriale dedicato ad alcune donne che 
abbiamo incontrato sulla nostra strada. 
Quale sono le vostre aspettative futu-
re?
Le nostre aspettative future? Offrire 
un’opportunità lavorativa al maggior 
numero di persone possibile, promuo-
vendo una nuova cultura della moda: 
solare (gioiosa), solidale, sostenibile.

Don Carmine assieme ai protagonisti del sogno

w Melania Menditto

Cosa state producendo in questo 
periodo? Qual è l’articolo più acqui-
stato?
Festività natalizie alle spalle, in cui l’ar-
ticolo più acquistato è stato uno squisito 
panettone artigianale confezionato in 
una shopper sostenibile da noi realizza-
ta, siamo ora lanciati nella produzione 
di uno dei nostri prodotti più richiesti, 
ovvero le borse a tracolla in ecopelle e 
canapa nostrana. 
Qual è la risposta degli acquirenti?
Positiva la risposta degli acquirenti, 
consapevoli di acquistare un prodotto 
“buono, pulito e giusto”, rispettoso 

“LE ASPETTATIVE 
FUTURE? OFFRIRE 
UN’OPPORTUNITÀ 

LAVORATIVA A TANTE 
PERSONE”
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AVERSA

AI COMUNI 60 MILIARDI MA CON PROGETTI MIRATI

Ecco cosa sono 
i fondi PNRR

Che cosa sono i fondi PNRR 
che l’Assessore alle Finanze, 
Francesca Sagliocco, ha nomi-

nato per confutare l’affermazione dei 
Consiglieri di opposizione  che avreb-
bero affermato, in una nota pubblicata 
dai media, che sarebbero stati inseriti 
in maniera non chiara nel bilancio 
comunale perché apparisse in positivo 
al 31 dicembre 2021? Per saperne di più 
e dare l’informazione corretta ai nostri 
lettori abbiamo controllato sul web. 
Così, pur essendo digiuni della materia, 
abbiamo compreso in maniera molto 
chiara che i fondi PNRR sono quelli del 
cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza o Recovery  Plan, annun-
ciati per mesi dai media come la grande 
opportunità offerta dalla Comunità 
Europea ai Paesi colpiti dal covid per 
riprendere la vita normale, assegnando 

a ciascun Paese miliardi di euro ed in 
particolare all’Italia 191,5 miliardi di 
euro.  Per ottenerli, come probabilmen-
te tanti sanno per aver ascoltato notizie 
dalla televisione o da altri media, era 
necessario che il Governo  presentasse  
alla Comunità Europea piani  per la 
realizzazione di specifici obiettivi  quali   
lo sviluppo verde e digitale del Paese, 
la competitività, cultura e turismo, la  
transizione ecologica, la realizzazione 
di infrastrutture per una mobilità 
sostenibile, l’istruzione e ricerca, l’in-
clusione e coesione, la salute. Grazie 
alla presentazione di questi progetti 
nei tempi previsti l’Italia otterrà i fondi 
promessi dalla Comunità Europea e di 
questi fondi 60 miliardi sono destinati 
ai Comuni per realizzare  la parte del 
PNRR che riguarda i loro territori. 
Naturalmente anche i Comuni italiani 

per ottenerli dal Governo devono  pre-
sentati progetti che vadano secondo le 
indicazioni.
Solo dopo essere stati valutati sotto 
tutti gli aspetti dall’ente competente 
a livello nazionale i progetti vengono 
finanziati. Successivamente, i progetti 
vengono seguiti perché i fondi erogati 
siano utilizzati per realizzare davvero. 
Cosicché è previsto un controllo sull’u-
so dei fondi per  impedire qualsiasi tipo 
di deviazione del denaro che arriverà ai 
Comuni italiani. Questi sono i fondi del 
PNRR di cui ha parlato l’opposizione 
dando informazione ai cittadini che il 
bilancio comunale al 31 dicembre 2021 
fosse stato considerato positivo perché 
è gonfiato dai fondi del PNRR che, 
probabilmente, ancora non sono nelle  
casse del comune di Aversa.
                                   Antonio Arduino

L’Europa è un salvadanaio
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GRIDO D’ALLARME DELLA DIRIGENTE DEL TERZO CIRCOLO: “E’ UN DELIRIO!”

“Nell’arco di quattro giorni la situazione è precipitata”. Le fa eco la Dirigente del 
“Gallo”, Di Ronza: ““Non è facile sostenere l’attuale livello di stress quotidiano”

Pandemia, anche nelle 
nostre scuole è un caos

w Caterina Esposito

“E’ una priorità la didattica 
in presenza”: viene 
ribadito costantemente. 

Ma, dalla ripresa delle lezioni, si molti-
plicano i contagi all’interno delle classi, 
anche nell’aversano. “La situazione è 
abbastanza complessa - racconta la Ds 
del Terzo Circolo Didattico di Aversa, 
prof.ssa Marinelli. Il contagio viaggia 
ad una velocità elevata, in particolare 
nella fascia d’età che va dai 3 agli 11 
anni. Nel mio caso, occupandomi della 
scuola d’infanzia e primaria, mi ritrovo 
costantemente a dover seguire i trac-
ciamenti dei bambini, perché ci sono 
nuclei familiari nei quali i genitori o i 
fratelli sono positivi. Siamo in sovraffa-
ticamento perché abbiamo una risposta 
molto relativa dall’Asl, che immagino 
stia vivendo una condizione non facile. 
Le norme stabilite hanno una comples-
sità nell’essere applicate e il sistema 
dovrebbe funzionare in modo diverso 
per essere efficiente. Spesso ci troviamo 
ad essere soli, siamo abbandonati, dob-
biamo prendere delle decisioni senza 
poterci confrontare. Adottiamo prov-
vedimenti in funzione della normativa, 
ma ci troviamo con un confronto nullo e 
non vengono effettuati nemmeno i tam-
poni. I bambini non vengono chiamati 
e c’è un sovraccarico anche economico 
sulle famiglie, che devono provvedere 
ad effettuare tamponi in tempi diversi”. 
“L’attivazione della Dad - sostiene 
Marinelli - è la misura più semplice che 
si riesce a fare; ne abbiamo esperienza 
perché l’abbiamo già fatta lo scorso 
anno. Comunicarlo alle famiglie è 
semplice; viceversa, è più elaborata 
l’idea di riportare in classe, a seguito 
di una sorveglianza sanitaria attivata, 
un gruppo che ha fatto il tampone o 

non l’ha ancora fatto”.  “Nell’arco di 
quattro giorni la situazione è precipita-
ta, perché  il contagio quando inizia a 
propagarsi diventa difficile contenerlo. 
Al momento, ho quattro classi in Dad 
nella primaria, mentre altre due in sor-
veglianza sanitaria. Il rientro dalle festi-
vità natalizie è stato tremendo. Siamo 
nel momento dell’apice del contagio. 
C’è una velocità notevole rispetto alle 
scorse volte. Ho tantissime famiglie in 
quarantena, mancano tanti insegnanti e 
il personale Ata. I bambini dell’infanzia, 
invece, vanno in Dad già con un caso 
positivo nella classe, perché hanno delle 
misure di sicurezza più limitate (non 
avendo mascherine e altro dispositivo 

di protezione). Il segmento dell’infanzia 
è quello che sta soffrendo di meno. Il 
genitore, sapendo che non c’è l’obbligo 
scolastico, è meno propenso a portare a 
scuola il bambino e lo trattiene a casa; 
pertanto riusciamo a garantire una mag-
giore sicurezza”. 
Il quadro della situazione è disarmante 
e fortemente destabilizzante. I dirigenti 
e le scuole sono abbandonati a se stessi: 
“Personalmente sono esausta, non è 
giusto lavorare tante ore al giorno e 
in queste condizioni.  Siamo in prima 
linea, collegati 24 ore su 24 - sostiene 
ancora Marinelli. Non esiste il fine 
settimana ma siamo costantemente al 
telefono perché, anche se ci sono figure 
di riferimento nella scuola, qualsiasi 
notizia arriva sempre al Dirigente che 
rappresenta un po’ il cuscino. Deve ras-
sicurare, deve prendere delle decisioni. 
Dal punto di vista professionale non 
credo sia giustificabile. Ci ritroviamo 
a fare un lavoro che con la scuola non 
centra nulla. La scuola è altro. La scuola 
è progettazione, didattica, relazione, 
è un impegno educativo. Adesso tutto 
questo non si fa: la scuola non è scuola. 
È un delirio nel quale ci troviamo tutti 
coinvolti”.
Anche la Ds dell’I.T.E “Gallo” di Aver-
sa, la prof.ssa Di Ronza, conferma che 
la situazione pandemica è estenuante. 
“Non è facile sostenere l’attuale livello 
di stress quotidiano imposto dalla ge-
stione dei contagi e dalle regole ad essi 
connesse - dichiara Di Ronza. Era chiaro 
fin dall’inizio che la gestione delle nuo-
ve disposizioni in materia sarebbe stata 
complessa. I ragazzi sono consapevoli 
delle norme da rispettare a seconda del 
numero di contagi, ma la mutevolezza 
delle situazioni, dovuta al passaggio da 
un caso a più casi, può creare destabiliz-
zazione nei gruppi-classe”.

SCUOLA

Anna Lisa Marinelli

MARINELLI: “SIAMO IN 
SOVRAFFATICAMENTO 

PERCHÉ ABBIAMO 
UNA RISPOSTA MOLTO 
RELATIVA DALL’ASL”
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di Geppino De Angelis

Si è sempre detto che la pietas 
cristiana ed il rispetto per i morti 
sono i principali indici di civiltà 

di un popolo, ma, purtroppo, negli ulti-
mi tempi sembra che, per motivi politici 
o per altre nobili ragioni, questi indici 
non valgano più, ad ulteriore conferma 
di un vergognoso imbarbarimento 
di una buona parte della società. A 
prescindere dai continui raid vandalici 
in danno di monumenti in memoria di 
eroi, o di cimiteri, senza pure ricordare 
il ...sinistro oltraggio dello scorso anno 
alla memoria della presidente forzista 
della Calabria, morta prematuramente 
per una gravissima malattia, basterà 
tornare indietro di poco più di una setti-
mana alla morte (per un grave male che 
lo tormentava da tempo) del presidente 
del parlamento europeo Davide Sasso-
li. Un vero signore del giornalismo non 
solo, ma anche della politica europea 
(italiana in particolare) per la sua one-
stà, la sua bontà, la sua imparzialità, la 
sua gentilezza, la sua generosità, il suo 
garbo, il suo sorriso, la sua competenza, 
contro il quale i soliti imbecilli “odiato-
ri della tastiera” (è opportuno a tal uopo 
ricordare che Umberto Eco affermava 
“i social hanno regalato la parola agli 
imbecilli che prima potevano parlare 

solo all’osteria, ma lì almeno ci met-
tevano la faccia, mentre sul web sono 
mascherati, vigliaccamente anonimi”) 
anche con un video oltraggioso hanno 
sostenuto che Sassoli sarebbe morto 
a causa della terza dose del vaccino, 
affermando addirittura “finalmente 
quel bastardo se n’è andato”. Ancor 
più riprovevole l’eurodeputato Nicolas 

Fest (tedesco) che, esultando 
per la morte di Sassoli, in una 
chat interna del partito (A.F.D.) 
avrebbe insultato definendolo 
“un antidemocratico, una 
vergogna di qualsiasi idea par-
lamentare”. 
Quale commento fare in merito 
al vergognoso comportamento 
degli “odiatori della tastiera” 
nostrani e dell’eurodeputato te-
desco? Nient’altro che, dinanzi 
ad un gigante del giornalismo 
e della politica come Davide 
Sassoli (per il quale esponenti 
della politica internazionale 
hanno espresso parole di elogio 
e di stima), i piccoli esseri 
scompaiono e sono condannati 
all’oblìo! Concludiamo queste 
note lanciando da queste colon-
ne una proposta, cioè intitolare 

in Aversa (dove non si è negata mai una 
strada, una piazza ed altro a nessuno, 
tantomeno meritevole) una strada a 
Davide Sassoli, sulla scia di quanto 
fatto a Cellole, per iniziativa della 
sindaca Compasso, figlia del nostro 
indimenticabile amico (scomparso anni 
addietro), avvocato Franco, insigne 
meridionalista ed eurodeputato. 

Le gratuite cattiverie contro Sassoli

David Sassoli

L’area dove sorgerà l’opera

Le periferie sotto la lente di 
ingrandimento dell’ammini-
strazione Golia. Il rione Unrra 

Casas avrà presto uno spazio ludico 
attrezzato e funzionale. Ad annunciarlo 
il sindaco Alfonso Golia: “È con grande 
soddisfazione che annuncio che sono 
iniziati i lavori per la realizzazione di 
un’area attrezzata nella scuola Platani 
nel Rione Unrra Casas. Nel cortile della 
scuola sarà realizzata un’area con gio-
strine per i bambini e un campo sportivo 
polivalente di calcio, basket e pallavolo. 
Abbiamo immaginato una area a servi-
zio della scuola e del quartiere nelle ore 

Uno spazio ludico per il rione Unrra Casas
di non didattica - precisa 
il primo cittadino - un in-
tervento concreto, la cui 
conclusione è prevista 
per il mese di maggio, per 
migliorare la vivibilità di 
uno dei tanti rioni di cui per 
troppi anni ci si è ricordati 
solo in campagna elettorale. 
Una delle priorità dell’Am-
ministrazione comunale 
che  ho l’onore di guidare 
è la riqualificazione delle 
cosiddette periferie”. 

                               Francesco Di Biase
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      Uno spazio ludico per il rione Unrra Casas
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Occlusione del pluviale, chi risponde dei danni?

La Corte di Cassazio-
ne con  ordinanza n. 
516 del 11 genna-

io 2022 ha stabilito che  il 
danneggiato dalla occlusio-
ne del pluviale del terrazzo 
a livello dell’appartamento 
sovrastante, può agire nei confronti del 
singolo condomino proprietario, senza 
obbligo di citare in giudizio gli altri con-
dòmini.Con tale decisione la Suprema 
Corte ha ribaltato la sentenza  n. 1779 
del 21. 10. 2020 della Corte di appello 
di Bari.  La Corte pugliese, sulla base 
della domanda di risarcimento dei dan-
ni, derivati dalla occlusione del pluviale 
del terrazzo a livello dell’appartamento 
sovrastante di proprietà del convenuto, 
ha ritenuto che dovesse essere proposta 
la domanda anche nei confronti degli 
altri condomini, quali litisconsorti ne-

cessari. Gravando su di essi 
l’obbligo di provvedere 
alla riparazione e ricostru-
zione del bene comune.  Il 
ricorrente lamenta che la 
decisione impugnata abbia 
accolto l’eccezione dell’ap-

pellante di difetto di integrità del con-
traddittorio sulla base della mera natura 
condominiale della terrazza a livello e 
del relativo pluviale. Omettendo di con-
siderare che l’ otturazione era esclusiva-
mente addebitabile ad un difetto di ma-
nutenzione da parte del proprietario del 
terrazzo esclusivo. La Suprema Corte 
ha precisato che la responsabilità per i 
danni derivanti dal lastrico solare o della 
terrazza a livello il cui uso non sia co-
mune a tutti i condomini va qualificata 
non nell’ambito dei rapporti di natura 
obbligatoria che si instaurano nel con-

dominio in forza della coesistenza delle 
proprietà individuali con quelle comu-
ni, ma nell’ambito della responsabilità 
aquilana, ex art. 2051 cod. civ. Con l’ef-
fetto che dei relativi danni rispondono 
sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, 
quale custode del bene ai sensi dell’art. 
2051 c.c., sia il condominio in forza de-
gli obblighi inerenti l’adozione dei con-
trolli necessari alla conservazione delle 
parti comuni incombenti sull’ammini-
stratore, nonché sull’assemblea tenuta a 
provvedere alle opere di manutenzione 
straordinaria. Da tale orientamento, di-
scende che il rapporto di responsabilità 
che si instaura tra i diversi obbligati va 
ricostruito in termini di solidarietà, ai 
sensi dell’art. 2055 cod. civ., sicché il 
danneggiato ben può agire nei confronti 
del singolo condomino, senza obbligo 
di citare in giudizio gli altri condomini.
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COMMERCIO

UNA NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO GOLIA

Movida, cambiano 
ancora gli orari

Cambiano nuovamente gli orari 
dei locali nella movida aver-
sana con l’obiettivo di dettare 

nuove regole per il contenimento della 
pandemia. Con un’apposita ordinanza 
il sindaco Alfonso Golia ha stabilito 
che tutti gli esercizi  di somministra-
zione di alimenti  e bevande  (sia quelli 
che utilizzano  uno spazio esterno in 
concessione  o di pertinenza privata  
sia quelli che non lo utilizzano),  con 
esclusione  di quelli prossimi  a luoghi  
di pubblico   interesse  quali  ospedali,  
mercati  cittadini,   stazione  ferrovia-
ria,   e comunque  distanti non più  di 
150 metri, devono chiudere alle 2 con 
rimozione  degli eventuali  arredi ester-
ni entro tale ora. 
Fino al 28 febbraio l’apertura   quoti-
diana  di tutti gli esercizi  di sommini-
strazione   di alimenti  e bevande  non 

può avvenire prima delle ore 04,00; la 
diffusione  musicale  nei locali siti via 
Seggio,  Via Lucarelli  e Piazzetta  Lu-
carelli,   Strada S. Paolo e Via  Belve-
dere,  deve cessare  entro le ore 23,00  
nel rispetto  della normativa  vigente,  
per tutti gli altri locali operanti  in al-
tre zone della città, la diffusione  so-
nora dovrà cessare entro  le ore 24,00; 
è vietata  qualsiasi   tipo di diffusione  
sonora  all’esterno   dei  locali  e nelle   
pertinenze  esterne  se non preventiva-
mente   autorizzata;  stabilito il divieto  
sull’intero   territorio  comunale  del-
la  vendita  al dettaglio  per asporto  di 
bevande  alcoliche  e superalcoliche,   
dalle ore 01,00 alle  ore 08,00, per tutti 
gli esercizi  pubblici o attraverso  di-
stributori  automatici; disposto il divie-
to  di vendita  di bevande  alcoliche  e 
super  alcoliche  in tutte  le attività  di  

somministrazione   comunque  denomi-
nate  dalle ore 4,00 alle ore 8,00.
Nella stessa ordinanza il sindaco “pren-
de anche atto” “che  tutto  il territorio  
comunale  risulta  fortemente  attrattivo  
con la presenza  di molteplici  esercizi  
commerciali,  artigianali  e di sommi-
nistrazione   di alimenti  e bevande  e, 
quindi,  emerge  la necessità di trova-
re  un punto  di equilibrio  tra le giuste  
esigenze  di quiete  ed ordine  avanzate  
dai residenti  e le richieste  espresse  da 
un’altra   parte  di cittadini  a favore  
di una  citta  servita,  vivace  e vivibile   
anche  nelle  ore serali”,. Senza dimen-
ticare che “si sono registrati  numerosi  
episodi  di violenza,   schiamazzi  e di 
disturbo  delle  quiete  pubblica  nelle 
ore notturne a causa dell’incremento   
di traffico  veicolare   e di  presenza  pe-
donale  nelle strade cittadine”.

Aversa, movida al centro
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PENSIERI

STIAMO CAMBIANDO E CI CHIEDIAMO: CHI E’ QUELLO E ...CHI SONO IO?

Cosa stiamo diventando, dove ci sta conducendo questa pandemia? Abbiamo 
bisogno di relazionarci, condividere, abbracciarci. Tutto questo è innaturale!

2022, anche quest’anno 
sembra come l’anno scorso

Stiamo ormai a febbraio 2022 
e anche quest’anno sembra 
simile a quello appena trascorso. 

Avevamo lasciato il 2021 speranzosi, 
ma già da novembre si era capito l’an-
dazzo, stavamo passando da un periodo 
“tranquillo” (se possiamo dire così), 
l’estate 2021, per ricadere poi nelle 
stesse vicissitudini e problematiche 
da contagi Covid 19, se non peggio. 
Detto questo, abbiamo cognizione di 
come stiamo vivendo, lo sappiamo 
tutti, inutile girarci intorno.  Bisogna, 
però, sottolineare una cosa, noi non 
riusciamo ad abituarci a tutto questo: 
i rapporti sociali sono ormai una chi-
mera. L’essere umano ha bisogno di 
questo, di frequentazione con i suoi 
simili, di uscire con amici per mangiare 
una pizza o per andare a fare una scam-
pagnata, abbiamo bisogno di essere 
circondati da figli, parenti, di ritrovarci 
a casa tutti assieme per festeggiare un 
compleanno, per godere della felicità 
della gioia della condivisione di certi 
momenti, momenti nostri, dove riuscia-
mo a dimenticarci di tutto quello che ci 
circonda. Sorridere, abbracciarsi e, in 
taluni casi, anche piangere assieme. 
Oggi tutto questo non è più possibile, 
il senso di responsabilità della maggior 
parte di noi ci impone di rispettare 
queste regole anti-contagio. Regole 
se vogliamo per certi versi assurde, 
ridicole fuori da qualsiasi logica o 
ragionamento. Ci stanno bombardando 
di decreti, ci stanno facendo fare cose 
da pazzi, un giorno ti dicono una cosa 
e il giorno seguente è esattamente il 
contrario di quello che ti hanno detto 
il giorno prima. Cose queste, cari 
amici, già dette e ridette. La nostra vita 
a questo punto mutata, ormai grigia e 

cose chiamare per un 
supporto sanitario, 
un consiglio: non 
sempre rispondono, 
non sempre riesci ad 
avere una risposta 
celere, nel frattempo 
la vita tua è un vortice 
di tensioni, di paure, 
di preoccupazioni. 
Ma secondo voi, è 
giusto tutto questo? 
No, non è giusto, ma 
dobbiamo conviverci, 
dobbiamo essere forti 
e provare a superare 
le avversità, ne risol-
vi una e subito dopo 
ne succedono altre, 
il cervello va in tilt 
e capita anche di 
fare cose insensate, 
fuori da ogni schema, 
facendoci perdere la 
lucidità di valutare, 

comprendere e all’occorrenza decidere 
per merito. Siamo tutti divenuti un’or-
chestra, un’orchestra di soli violini e 
chitarre, noi questo siamo: corde di vio-
lino tese che a forza di tirare qualcuna 
inevitabilmente si spezza. Lo stress di 
questi ultimi due anni, ci ha resi deboli, 
ci ha abbassato le difese immunitarie, 
siamo vulnerabili, siamo compressi 
come in un barattolo di vetro sottovuo-
to, senza aria e vediamo il mondo che ci 
circonda attraverso questo barattolo, un 
mondo distorto, un mondo sconosciuto 
a noi. Non riconosciamo più questo no-
stro mondo e la cosa più grave è che an-
che noi stiamo cambiando, sicuramente 
in peggio ed anche noi, volgendo uno 
sguardo al recente passato, ci chiedia-
mo: ma chi è quello e soprattutto, oggi 
io chi sono? Alla prossima. 

spenta in mancanza della vicinanza 
degli affetti e delle frequentazioni ai 
quali eravamo abituati fino non molto 
tempo fa, tutto questo ci ha resi esseri 
spenti, vuoti. Viviamo, certo viviamo, 
sopravviviamo giorno dopo giorno, 
affrontiamo tante difficoltà e per lo più 
di salute e anche in questo caso sempre 
da soli, sempre in trincea, ci affidiamo 
a coloro che dobbiamo per forza di 

w Donato Liotto

Siamo come in un barattolo di vetro sottovuoto

Ci stanno 
bombardando 
di decreti, 
ci stanno 
facendo fare 
cose da pazzi...
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LAUREA AUGURI

LAUREACOMPLEANNO

Samsung Galaxy S21 5G: arriva la Fun Edition

La serie ammira-
glia di Samsung 
si amplia, con 

l’arrivo della Fun Edi-
tion (FE) con modem 
5G. Un’edizione che 
racchiude alcune tra le 
più amate funzionalità 
di Galaxy S21 tra le 
quali un design accatti-
vante, prestazioni potenti, fotocamera di 
livello professionale e connettività con 
l’ecosistema senza soluzione di continu-
ità. L’iconico display AMOLED senza 
interruzioni, da 6,4 pollici di diagonale 
con risoluzione FHD si integra perfetta-
mente con la custodia della fotocamera 
di S21 FE 5G per un look elegante e 
armonico. Con un corpo elegante e 
sottile di 7,9mm di spessore, S21 FE 
5G offre agli utenti ancora più modi 
per esprimersi con quattro nuovi colori: 
Olive, Lavender, White e Graphite, i 
quali includono, tra l’altro, una ricer-
cata finitura sfumata. La FE Edition, 
inaugurata dal colosso tecnologico sud 
coreano già con la versioene S20, è 

fortemente ispirata ai 
suggerimenti forniti da-
gli appassionati. Ecco 
perché Galaxy S21 FE 
5G è dotato del potente 
processore Qualcomm 
Snapdragon 888 Octa-
Core utilizzato nella 
serie S21. I gamer e gli 
streamer saranno stupiti 

dalla grafica e dall’alta qualità delle im-
magini, nonchè da una velocità di rispo-
sta al tocco innalzata fino a 240Hz ed un 
refresh rate di 120Hz. Grazie a queste 
due caratteristiche i giochi preferiti 
risulteranno incredibilmente fluidi e le 
capacità di reazione ai differenti scenari 
saranno fulminee. Anche l’autonomia 
è al centro dell’attenzione da parte dei 
fan di Samsung; la batteria sviluppata 
per la S21FE 5G edition ha una capacità 
di 4500mAh ed è progettata per durare 
tutto il giorno, tra lavoro, casa e ogni 
altro luogo. In più, è supportata da una 
ricarica da una ricarica Super Fast da 
25W, in modo da poter raggiungere una 
ricarica di oltre il 50% in soli 30 minuti 

e continuare ad apprezzare le brillanti 
prestazioni ad alta velocità di questo 
dispositivo senza interruzioni.
La serie Galaxy S21 è rinomata per la 
sua fotocamera leader nel settore e la Fun 
Edition  5G è dotata del medesimo triplo 
sensore di qualità professionale per cat-
turare foto più vivide e dettagliate. S21 
FE 5G include anche un’impostazione 
potenziata della modalità notturna, gra-
zie alla quale gli appassionati potranno 
ottimizzare gli scatti in condizioni di 
scarsa luminosità e realizzare foto nitide 
anche nelle condizioni più buie. Inoltre, 
con l’avanzata fotocamera frontale da 
32MP anche i Selfie saranno di alta 
qualità e l’impostazione avanzata di AI 
“Face Restoration” farà apparire tutti al 
meglio. Tra le funzionalità più accatti-
vanti è presente la modalità “Doppia 
Registrazione” attraverso la quale 
è possibile controllare la situazione 
davanti e alle spalle: basta avviare la 
registrazione e la fotocamera catturerà 
le immagini da entrambi gli obiettivi 
contemporaneamente. Disponibile al 
prezzo di 769 euro.

Samsung Galaxy S21 5G

Il 5 gennaio ha festeggiato il suo 18esi-
mo compleanno Carmen Buonomo, 
circondata dall’affetto dei genitori Dino 
e Nunzia Palma, della sorella Chiara,dei 
nonni, degli zii e dei cugini.

Augurissimi per Francesca Pia Mellino, 
adorata figlia del prof. Ciro e della dott.
ssa Raffaella De Angelis, che il prossi-
mo 7 febbraio festeggerà il suo 21esimo 
compleanno per la gioia dei genitori, 
della nonna paterna Carla, dei nonni 
materni Geppino ed Anna e di tutti i 
familiari. 

Auguri sinceri per Stelio Orabona, 
figliuolo del dottor Isidoro e della 
prof.ssa Rosaria Miele, per la laurea 
magistrale in Economia Aziendale, 
conseguita presso la “Federico II” con 
ottima votazione. 

Sinceri, affettuosi auguri per Peppe 
Pirolo, primogenito del dottor Vittorio 
e della indimenticabile prof.ssa Lidia 
Orabona, per la laurea magistrale in 
Economia Aziendale conseguita presso 
la “Federico II”, col massimo delle 
votazioni, la lode e la menzione. Auguri 
dal papà, dai nonni paterni e della nonna 
materna signora Carmela.
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CON GINO FABOZZI PARLIAMO DELLA “ROBOTICA EDUCATIVA”

“Un ottimo banco di lavoro su cui far esercitare gli studenti perché i robot non sono 
solo un mezzo per l’insegnamento, ma anche strumenti per arricchire la didattica”

“Chi cerca un compagno 
di classe trova ...un robot”

SCUOLA

w Geppino De Angelis

Parafrasando un vecchio detto (chi 
cerca un amico, trova un tesoro) 
d’ora in poi, per gli studenti ita-

liani, si potrà dire: “chi cerca un com-
pagno di classe, trova un robot”, atteso 
che (a conferma di quanto più volte 
abbiamo scritto su queste colonne) il 
Miur, da alcuni anni a questa parte, è 
diventato una vera e propria fucina di 
innovazioni rivoluzionarie. 
Stando a quanto si è letto sul quotidiano 
napoletano, infatti, il robot sociale 
“Class Mate” (compagno di classe), 
ideato e sviluppato dalla Protom di 
Napoli, in stretta collaborazione con la 
Federico II, sarà il primo al mondo in 
grado di interagire e comunicare con 
gli studenti ed i docenti, stando al loro 
fianco. 
Un robot per amico, in definitiva, ma in 
classe per restarci tutto il giorno duran-
te l’orario di lezione, con l’obiettivo, 
afferma il patron di Protom, Fabio De 
Felice, “di far nascere negli alunni e 
negli insegnanti la consapevolezza del 
rapporto con l’intelligenza artificiale, 
migliorando l’ecosistema scolastico”. 
Una vera e propria… rivoluzione, 
insomma, che dovrebbe dare risultati 
positivi, almeno nelle intenzioni dei 
promotori dell’idea. 
Su questa nuova …innovazione rivolu-
zionaria, ai passi con i tempi moderni, 
improntati a tutto ciò che è tecnologico, 
riportiamo l’intervento del nostro 
amico (già nostro ottimo collaboratore 
nella direzione della scuola di Aversa 
dell’istituto “Mattei”) preside Gino 
Fabozzi.
“Con reintroduzione del PNSD, (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) del 2015, il 
Miur offre alla Scuola strumenti, me-
todologie e proposte nuove che, negli 

dere più efficace 
e coinvolgente 
la didattica per 
bambini e ra-
gazzi; in questo 
senso, quindi, 
la robotica 
diventa un me-
todo pedagogico 
che rende più 
semplice il 
lavoro degli in-
segnanti, perché 
rappresenta un 
valido strumento 
capace di tra-
sformare lezio-

ni, che possono essere noiose, 
in attività creative e divertenti. 
La robotica è un settore interdisciplina-
re che abbraccia tantissimi campi, dalla 
matematica alla psicologia; permette, 
quindi, di essere un ottimo banco di 
lavoro su cui far esercitare gli studenti 
perché i robot non sono solo un mezzo 
per l’insegnamento, ma anche strumen-
ti per arricchire la didattica. I vantaggi 
offerti dalla robotica pedagogica sono 
molteplici. Essa pone lo studente al 
centro del processo di apprendimento-
insegnamento e, quindi, permette una 
individualizzazione dell’insegnamento 
finalizzata all’inclusione di tutto il 
gruppo classe dove il robot viene utiliz-
zato indistintamente da tutti gli alunni 
della classe e, pertanto, l’inclusione 
diventa automatica. Inoltre, sviluppa 
dinamiche di lavoro in gruppo anche tra 
gradi di scuola diversi, per cui l’attiva-
zione di progetti di continuità verticale 
porta alla condivisione, alla progetta-
zione ed attività in cui la presenza di 
robottini avvicina ragazzi di età diversa 
e consente di sviluppare processi di 
peer-learning e problem solving”.

Un robot per compagno di classe

ultimi anni, hanno cambiato il modo di 
fare scuola di tanti docenti. Tante scuo-
le hanno inserito nelle proprie attività 
didattiche percorsi in cui è presente la 
robotica educativa perché è motivante, 
innovativa e coinvolgente. La robotica 
educativa non è l’insegnamento della 
robotica, tanto meno l’insegnamento 
della programmazione applicata ai ro-
bot o lo studio del funzionamento di un 
androide, ma è un innovativo approccio 
all’insegnamento basato sull’utilizzo 
dei robot a scuola e finalizzato a ren-

Protom di Napoli 
ha ideato il “Class 

Mate”, primo robot 
al mondo per 

interagire con 
studenti e docenti
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LA NOTA

STALLI DIPINTI DI BIANCO IN PIAZZA “CITTADINANZA ATTIVA”

Quando il suolo pubblico 
diventa “proprietà privata”

Mentre le 
p o l e m i c h e 
sulle strisce 

blu non si sono ancora 
placate, qualche privato 
si è lanciato addirittura 
ad accaparrarsi con pre-
potenza  anche gli stalli 
di sosta che dovrebbero 
essere gratuiti. 
Accade nella zona nord 
di Aversa, nell’ampia 
area di piazza Cittadi-
nanza Attiva, in realtà 
un grosso slargo tra i 
palazzi che il Comune 
ha acquisito come uno standard urba-
nistico: da qualche settimana una atti-
vità privata di ristorazione ha tracciato 
abusivamente una serie di stalli con 
vernice bianca, con tanto di cartello che 

li riserva ai propri clienti. Si tratta di 
ben dieci posti auto tracciati su un’area 
nella quale esistono svariate attività 
commerciali, molto attive nei giorni 
della movida, che non godono di alcun 

posto auto riservato, mentre 
la sosta su tutta la piazza 
è sempre stata libera, pur 
nell’assenza di controlli da 
parte dei Vigili Urbani che, 
da diversi anni, da quando 
non effettuano più controlli 
sugli sversamenti di rifiuti, 
non si sono più visti in zona. 
Su quello che è a tutti gli 
effetti suolo pubblico, in-
titolato con beffarda ironia 
alla “Cittadinanza Attiva”, la 
cittadinanza e le istituzioni 
appaiono abbastanza inerti 
ed indifferenti mentre, con 

disinvolta prepotenza, un privato si 
appropria degli spazi comuni arrogan-
dosi finanche il diritto di dichiararlo 
“proprietà privata”.

Emmanuele Iavazzo

Un robot per compagno di classe
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STORIA NOSTRA

NEL “TEMPIETTO DELL’ARMONIA” E’ RITRATTO ANCHE IL NOSTRO MUSICISTA

Posto nella sua residenza, sulla via che porta da Rovereto a Trento, Jommelli 
è ritratto assieme a Haydn, Haendel, Palestrina, Secchini, Gluck e Mozart

Bridi, il banchiere 
che amava Jommelli

w Franco Pezzella

Tra gli affreschi con ritratti di 
musicisti che ornano la volta del 
cosiddetto “Tempietto dell’Ar-

monia” - fatto edificare e decorare nel 
1825 dal banchiere Giuseppe Antonio 
Bridi su una collinetta artificiale nel 
giardino “all’inglese” de “La Palaz-
zina”, la sua residenza posta sulla via 
che porta da Rovereto a Trento - figura 
anche il nostro Nicolò Jommelli. 
Il tempietto, progettato dall’archi-
tetto Pietro Andreis (Rovereto 1794 
- Trento 1879), è a pianta circolare ed 
è modulato sul numero sette, come 
le note musicali. La cupola semisfe-
rica poggia, infatti, su sette colonne 
doriche e accoglie intorno al 
medaglione centrale, dove era raffi-
gurato Apollo che dispensa corone di 
alloro ai genietti, (decorazione oggi per 
la maggior parte non più leggibile), in 
altrettanti scomparti anulari, le imma-
gini in chiaroscuro dei sette musicisti 
più amati da Bridi: Haydn, Haendel, 
Palestrina, Secchini, Gluck, Mozart 
e, appunto, il nostro Jommelli. 
Il musicista aversano è raffigurato, 
a mezzo busto, secondo quelle che 
sono le caratteristiche fisionomiche 
proprie della tradizione iconografica, 
e cioè con la testa coperta da una par-
rucca, la fronte alta e sfuggente, il naso 
gibboso, un accenno di doppio mento. 
Secondo alcuni studiosi locali (Nisi, 
Benedum), il tempietto, che è stato 
restaurato nell’estate del 2011, 
racchiude, al di là del dichiarato 
omaggio ai succitati musicisti, un 
percorso iniziatico e di meditazione 
di chiara influenza massonica. 
Il ripetersi del numero sette, come anche 
il percorso mistico del giardino, fanno, 
infatti, parte del simbolismo della 

Massoneria, alla quale erano legati sia 
Bridi sia Mozart, suo amico. Figlio pri-
mogenito di Giuseppe, industriale della 
seta, Giuseppe Antonio Bridi era nato a 
Rovereto l’1̊ febbraio del 1763. Giova-
nissimo fu mandato dal padre a Vienna 
per «far pratica del negozio di cambi». 
Nella capitale asburgica si distinse ben 
presto non solo come banchiere, tanto 
che aprì e portò a prosperità una banca 
col suo nome, ma anche come musicista 
e cantante: la sua calda voce tenorile 
allietava spesso i nobili ritrovi della 
capitale. Fu probabilmente proprio 
in occasione della rappresentazione a 
Vienna de l’“Idomeneo”, nella quale gli 
fu assegnata la parte del protagonista, 
che conobbe Mozart. Antonio Bridi 
morì a Rovereto nel 1836, colpito dal 
colera. Quanto all’autore degli affreschi 
Giuseppe Craffonara (Riva del Garda 
1790 - 1837) si ricorda solo che costret-
to fin dall’infanzia all’umile e faticoso 
mestiere di muratore per la morte del 
padre, dopo un lungo apprendistato 
presso pittori di Riva, si iscrisse all’Ac-
cademia di belle arti di Verona, per poi 

passare a Roma con una borsa 
di studio. Qui studiò con An-
drea Pozzi, facendosi notare 
per l’esecuzione di copie di 
studio dai maestri antichi Nel 
1820 pubblicava la prova più 
alta di questa sua dote di copi-
sta: I più celebri quadri delle 
diverse scuole italiane riuniti 
nell’appartamento Borgia del 
Vaticano…, una raccolta di 
ben quarantuno bulini dedicati 
al pontefice Pio VII, il quale 
premiò l’artista con medaglia 
e titolo di cavaliere. Prima di 
ristabilirsi a Riva del Garda 
soggiornò a Verona, e Rove-

reto, dove decorò, tra l’altro, anche la 
cappella di casa Rosmini. La maggior 
parte della sua produzione si conserva 
in Trentino (gli affreschi dell’Oratorio 
di S. Croce, a Riva del Garda; la Via 
Crucis nel cimitero vecchio di Bolzano; 
la Cena in Emmaus, presso la chiesa 
dei rosminiani a Stresa; l’Apoteosi di s. 
Bartolomeo; nella chiesa di Fraveggio). 
Molti suoi dipinti si trovano presso 
il Museo civico di Riva del Garda, il 
Museo provinciale di Trento e presso il 
Ferdinandeum di Innsbruck.                                                                         

Il tempietto di Bridi in due immagini
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STORIA NOSTRA

IL PROF. MARIOTTI CONTINUA LA RELAZIONE PER LA SOPRINTENDENZA

La farmacia aversana 
fu rifatta nel 1745

w Enzo Della Volpe

Non nascondo che il Signor 
R. Commissario mostrava si 
seccato non poco, che io gli 

avessi, fin dalla prima mia lettera del 
27 luglio u.s., ricordato gli articoli della 
legge, che impongono alle Amministra-
zioni dei Luoghi Pii certe restrizioni 
alla libertà di vendita di oggetti, che 
abbiano carattere artistico o monumen-
tale, dichiarandosi egli pentito di aver 
sollevata la questione artistica e di non 
essersi sbarazzato sic et simpliciter del-
lo stiglio e del vasellame in discussione. 
Allora credetti opportuno por fine al 
colloquio, non senza aver ricordato 
all’egregio Signor R. Commissario che, 
in tal caso, la Soprintendenza avrebbe 
potuto applicare a danno della Santa 
Casa gli articoli 29, 30 e 31 della legge 
20 giugno 1909 n. 364. Premesso ciò, 
ecco quanto mi risulta dall’attento esa-
me fatto dello stiglio e del vasellame. 
Dello stiglio, che ornava la farmacia 
interna dell’ospedale fin dalla sua istitu-
zione nel 1535, non ebbi traccia alcuna, 
perché sarebbe un errore supporre che 
fosse quello, che ora si vede al posto 
ove fu trasportata nel 1745. Lo stile 
classicheggiante degli armadi con ten-
denza spiccata negli ornati al barocco le 
colonnette rigide, severe, a scannellatu-
re diritte, con mezzi capitelli dorati, che 
sostengono una trabeazione semplice e 
liscia, sormontata da una cornice, che 
nel centro del lato sinistro si incurva ad 
arco per rinchiudere un quadretto ovale, 
rappresentante l’Annunciazione della 
Vergine, fan ritenere, se mal non mi ap-
pongo, che tutto lo stiglio fu costruito da 
un buon ebanista uno o due anni prima, 
che la farmacia dall’interno della Santa 
Casa fosse trasportata nel posto, donde 
ora la si vorrebbe rimuovere. E che 

non sia di epoca più antica mi induce a 
ritenerlo l’impressione, che esso fa, ap-
pena si entra nella Farmacia, che, cioè, 
sia uno stiglio costretto di pianta per 
ornare il locale, in cui è posto, non pre-
sentando alcuna traccia di adattamento 
o di rabbercio, come sempre accade di 
osservare in un mobile di quel genere, 
quando da un posto venga trasportato in 
un altro.
Lo stiglio di legno-noce intagliato, con 
le tavolette interne di appoggio di legno 
di quercia, facilmente smontabili in più 
pezzi, è in ottimo stato e, come ho già 
detto, trovasi nella seconda stanza a 
pianterreno a sinistra della monumentale 
porta della corte della R.S.C. e ne riveste 
tutte e quattro le pareti, per un’altezza 
dal pavimento di m. 3.15, che solo nel 
centro a sinistra, là dove la cimasa rin-
chiude ad arco la cornice del quadretto 
votivo, raggiunge i m. 3.60. Questo lato 
sinistro dello stiglio, che non ha, come 
gli altri tre, alcuna discontinuità nella 
sua interezza, misura una lunghezza di 
m. 5.24, mentre il lato corto, di fronte 
all’entrata, ha una lunghezza di m. 3.60. 
La stanza, a pianterreno, rettangolare, 

ha due aperture, oltre quella 
d’entrata: l’una immette in un 
dietro bottega, l’altra, a destra di 
chi entra, in un altro grande vano 
a pianterreno, che dà pure sulla 
strada ed è adibito a gabinetto per 
analisi chimiche.
Di fronte al lato lungo dello stiglio 
trovasi un bancone lungo m. 2.62, 
largo m. 0.62, alto m. 1.06, di noce 
massiccio, dello stesso stile dello 
stiglio, con semplici intagli rettili-
nei e con i fronti estremi ad intagli, 
a palmette ed a figure geometriche. 
Nel centro del lato sinistro, al diso-
pra di un compartimento quadrato, 
evvi un piccolo dipinto, chiuso, 

come già si è accennato innanzi, in una 
cornice dorata e protetto da vetro, che, 
… dio accurato del quadretto, che non 
ha grande pregio e porta la sigla C.P. 
(1)”. Nota (1): “Se io non ho mai visto e 
se la sigla non è, invece, quella comune 
della S. Casa, cioè A.G.P., queste due 
iniziali C.P. potrebbero significare 
Cosenza pinxit, poiché in quel tempo il 
pittore G. Cosenza era in Aversa dove 
dipingeva nel soffitto della Chiesa di S. 
Domenico il quadro ..”. 
“Sul lato corto, di fronte alla porta d’en-
trata e sopra la cornice evvi uno scudo il 
legno dorato ed ornato di fregio grazioso 
col monogramma della S. Casa, nel cen-
tro, A.G.P. Infine, lo scaffale quadrato, 
sottostante al dipinto ovale, è l’unico 
elegantemente decorato con stucchi 
dorati di stile barocco, cui centro, per 
gli intagli e la loro forma, richiama alla 
mente il centro del mirabile candelabro 
di porcellana meisseniana (Meissen, 
località vicina Dresda) a due braccia, 
senza, ben s’intende, il delizioso puttino 
ed il gruppo dei due innamorati, che in 
quello si osservano. 
                           Terza parte - continua

La farmacia degli Incurabili Napoli

“Sul lato corto, di fronte alla porta d’entrata e sopra la cornice evvi uno scudo il legno 
dorato ed ornato di fregio grazioso col monogramma della S. Casa, nel centro, A.G.P.”
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IL PROF. MARIOTTI CONTINUA LA RELAZIONE PER LA SOPRINTENDENZA
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LA CITTA’ FU CONQUISTATA NEL GENNAIO DEL 1440 

Il passaggio agli Aragonesi 
e Alfonso I ad Aversa
w Filomena di Sarno

Importanti decisioni e scelte po-
litiche furono le conseguenze di 
numerosi climi pericolosi per Aver-

sa negli anni immediatamente prima 
della conquista aragonese al trono di 
Napoli. Sappiamo che solo nel giugno 
del 1442 il re Alfonso d’Aragona entrò 
trionfante in Napoli, ma sappiamo poco 
delle vicende che la città di Aversa si 
trovò a vivere in quegli anni. Alfonso 
d’Aragona conquistò Aversa nel genna-
io del 1440, rimasta fedele alla corona 
angioina e sostenitrice delle ragioni al 
trono napoletano di Renato d’Angiò. È 
attestata questa fedeltà attraverso anche 
un importante documento di convalida 
di richieste da parte degli aversani alla 
regina Isabella, consorte di Renato 
d’Angiò, e da lei accettate. 
Intanto nel dicembre del 1437 il re 
Alfonso si stabilì intorno ad Aversa col 
tentativo di conquistarla e solo grazie 
ai giuglianesi riuscì ad evitare un’im-
boscata. Dalla ricostruzione di diversi 
documenti il re andava e veniva da 
Terra di Lavoro dove si acquartierava 
o rimaneva ospite di qualche barone 
locale a lui fedele. Ma Aversa rimaneva 
ancora da conquistare. Finalmente 
la città normanna si arrese e appena 
qualche giorno dopo la conquista, gli 
aversani riuscirono a farsi approvare 
dal nuovo re sul trono di Napoli i capi-
toli aversani. 
Il re aragonese non concesse però agli 
aversani tutti i capitoli che avevano 
presentato qualche anno prima al re 
angioino. Per fortuna disponiamo di 
entrambi i documenti e solo un attento 
esame degli stessi, evidenzierà le diffe-
renze e le somiglianze e contribuirà ad 
accrescere la conoscenza della nostra 
storia aversana. Ciò che in questa breve 
esposizione si vuole cercare di evi-
denziare è la continua presenza del re 

aragonese in Aversa dopo la conquista 
della stessa. Sappiamo quanto la regina 
Giovanna II amasse la nostra città e 
quanto tempo avesse vissuto da noi. 
Forse per Alfonso la scelta di rimanere 
ad Aversa, dopo la conquista del regno, 
voleva significare una provocazione 
o un esempio del dominio ormai 
conquistato e sostituito. Oppure stava 
semplicemente a rappresentare una 
preferenza. Oppure, ancora, e forse la 
ragione più rispondente, stava a signi-
ficare che Aversa rimaneva un forte e 
importante avamposto militare per gli 
spostamenti, per gli ordini da impartire 
e per le partenze militari. 
Specialmente negli anni 1441 e 1442 
numerosi documenti testimoniano 
la dimora stabile del re aragonese 
ad Aversa con la sua corte. Questa 
riflessione ci fa comprendere quanto 
poco ancora si conosce dell’importanza 
della città di Aversa da un punto di vista 

politico e militare nel corso dei secoli 
e nel corso di varie dinastie salite sul 
trono napoletano e siciliano.  La sua 
posizione geografica ci rimanda ad 
un apparente ragionamento di relativa 
influenza e quasi schiacciamento della 
città normanna rispetto alle due città 
importanti come Napoli e Capua. Ma 
così non fu. Più volte ho cercato di 
evidenziare come la gagliarda, forte 
e fiera Aversa sia, nonostante tutto, 
riuscita a far prevalere quasi sempre la 
sua supremazia con una propria identità 
e proprie tradizioni, diverse dalle sue 
convicine Napoli e Capua. 
E questo accadde anche nel caso degli 
eventi inerenti il passaggio dal trono 
angioino a quello aragonese: Aversa, al 
di là della scelta di bandiera da alzare e 
gridare viva a quale re, si impose con 
la sua influenza di città storica e fiera. 
Molto c’è ancora da scoprire e non 
finirò mai di dirlo. 

Alfonso d’Aragona detto il Magnanimo
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UNA PAGINA DI STORIA CHE CI RIGUARDA DA VICINO

Il nipote di Federico II fu giustiziato assieme a dei nobili aversani nell’odierna 
piazza Mercato a Napoli. La “magna curia” si pronunziò per la sua decapitazione

La sfortunata avventura 
di Corradino di Svevia

w Antonio Marino

Settecentocinquantaquattro anni or 
sono, e precisamente il 29 ottobre 
1268, vide la morte sul patibolo 

Corradino di Svevia …“giovinetto pal-
lido. Bello con la chioma d’oro/ con la 
pupilla dal color del mare/ con un viso 
gentil da sventurato…” come lo descri-
veva l’Aleardi. Dal momento che la 
sua breve avventura ci tocca da vicino, 
essendo morti con lui dei nobili aversa-
ni con a capo il Rebursa, lo ricordiamo 
sulla scorta delle notizie di cronaca in 
nostro possesso. Fatto fuori il subdolo 
Mafredi – questa la storia – gli angioini 
con Carlo d’Angiò si impossessarono 
del Regno di Napoli e di Sicilia con l’a-
iuto papale. Corradino, vistosi privato 
del trono, tentò di riprenderselo e scese 
in Italia sui ripetuti inviti dei ghibellini. 
Aveva da poco compiuti i 16 anni quan-
do, affidati i suoi domini germanici al 
duca di Baviera, si accinse fiducioso 
nell’impresa …nonostante fosse stato 
sconsigliato dai suoi familiari.
Il 20 gennaio del 1268 giunse a Pavia, 
che lasciò il 22 marzo scortato da 500 
cavalieri, partendo per Vado in Liguria. 
Da qui, via mare, si portò a Pisa, dove 
si congiunse con il grosso dell’eser-
cito che il cugino e fratello d’armi, 
Federico di Baden, aveva condotto 
traversando gli Appennini. Dopo due 
mesi di permanenza a Pisa, sbaragliate 
le poche milizie avversarie di stanza in 
Toscana, il 15 giugno si mise in viaggio 
per Roma dove, il 24 luglio, Enrico di 
Castiglia e la popolazione lo accolsero 
con onore. Essendo giovanissimo ed 
inesperto, Corradino si lasciò ingannare 
dalle apparenze e, credendo di avere già 
in mano la vittoria, cominciò ad elargire 
ai suoi fautori cariche e baronie di un 
Regno che non aveva ancora conqui-

stato. Questo in un momento che Carlo 
d’Angiò, messo un presidio a guardia 
dei turbolenti Saraceni di Lucera, si af-
frettava a difendere i confini del reame 
…di cui era divenuto re. L’esercito ghi-
bellino uscì da Roma il 27 luglio diretto 
verso il territorio napoletano, passando 
per l’Abruzzo, quando il nemico com-
parve dalle alture presso Tagliacozzo. 
Accesosi il conflitto il 23 agosto, i ghi-
bellini apparivano vincitori, quando 800 
cavalieri (tenuti nascosti) piombarono 
d’improvviso su di essi, avendone facil-
mente ragione. Corradino, abbandonato 
dai suoi e vistosi perso, tentò come 
ultimo scampo di imbarcarsi presso 
la torre d’Astura sul mare laziale: ma 
Giovanni Frangipane, signore del luo-
go, lo consegnò al vincitore angioino, 
ricavando dal tradimento – dice la storia 
– cospicui compensi in terre e denaro. 
Sul nefasto castello di Frangipane, dove 
lo sventurato Corradino aveva chiesto 

ospitalità, Aleardo Aleardi 
così ebbe a scrivere: “…
Ivi da lunghi anni / una fila 
d’augurosi corvi / è con-
dannata a cingere volando / 
ogni mattin le torri: ivi sui 
merli, / fingendo il suono di 
cadente scure, / la più  flebi-
le fischia ala di vento: / ivi 
pare di sangue incolorata / 
l’onda che sempre ne corro-
de il fondo / poi ché una sera 
sul perfido ponte, / a consu-
mare un’opera di sangue,/ in 
sembianza di blando ospite 
stette / il Tradimento”. Cor-
radino catturato, fu condotto 
a Napoli con un gruppo di 
seguaci fedeli (tra i quali 
alcuni nobili aversani) e 
venne rinchiuso nel Castello 
dell’Ovo. Avrebbe dovuto 

essere considerato – afferma Vincenzo 
D’Acunti in un suo interessante artico-
lo – prigioniero di guerra e perciò non 
punibile con la pena capitale, ma la 
“magna curia” si pronunciò per la sua 
decapitazione. Quando gli comunica-
rono questa sentenza, stava giocando 
a carte con il cugino Federico e rimase 
impassibile. Chiese solo tre giorni di 
tempo, che gli vennero concessi, e 
poi continuò il gioco. All’alba del 29 
ottobre del 1268 Lui ed il cugino fecero 
testamento, si confessarono ed ascol-
tarono la messa. Poi in battello furono 
trasportati nell’odierna piazza Mercato, 
chiamata allora “Campo Moricino”, 
in quanto vi si seppellirono gli ebrei 
– stando ad una fonte – e condotti nei 
pressi della chiesetta del Carmine, dove 
poco distante era stato eretto il palco del 
boia, circondato da armati e da una ma-
rea di gente silenziosa ed emozionata. 

Prima parte - continua

La decapitazione di Corradino di Svevia
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OCCORRE INTERVENIRE SUBITO, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Il crollo parziale del solaio e del sottotetto  mette in pericolo l’opera settecentesca 
che abbellisce il grande salone, nello storico edificio di via Drengot 

Palazzo Orineti, a rischio
il grandioso affresco

w Giuseppe Lettieri

Un crollo parziale del solaio di 
palazzo Orineti, storico edi-
ficio nobiliare sito nel cuore 

del centro storico a via Drengot, mette 
a rischio il più prezioso affresco in un 
palazzo gentilizio della nostra pur ricca 
città d’arte, Aversa. A denunciarlo per 
primo sui social è stato il cittadino 
Paolo Di Grazia, cultore, appassionato 
e promotore sui social media del ricco 
patrimonio storico artistico cittadino. 
Secondo nostre fonti, in quanto dalla 
strada non è possibile vedere i danni 
prodotti, a crollare sarebbe stato parte 
del solaio e del sottotetto, proprio nella 
verticale dove c’è il salone impreziosi-
to dallo stupendo dipinto settecentesco. La straordinaria opera d’arte nel salone di palazzo Orineti
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Se questo fosse confermato metterebbe 
a serio rischio la preservazione dell’o-
pera d’arte che ormai è in imminente 
pericolo. 
Già diversi anni fa in merito all’affre-
sco, era il giugno del 2005, ci fu un 
discreto interesse da parte dei media 
e della Soprintendenza. In quegli anni 
era ospitata in palazzo Orineti la suc-
cursale del Liceo Artistico, con l’allora 
dirigente scolastico Saverio Tufariello. 
Fu il compianto Bruno Lamberti, che 
era docente presso quella scuola, e 
che aveva svolto anche delle ricerche 
sul prezioso dipinto, ad allertarci. 
Tanto clamore, ma, poi, gli annunci 
della Soprintendenza rimasero, come 
sovente avviene, lettera morta. Dopo 
due anni la scuola andò via ed iniziò 
l’abbandono ed il conseguente degrado 
della struttura. L’affresco databile alla 
seconda metà del Settecento è sicura-
mente collegabile ad uno degli artisti 
che lavorò alla Reggia di Caserta. Pur 
non avendo avuto la possibilità di 
studiarlo, dalle foto in nostro possesso, 
sembrerebbe ascrivibile al pittore 
napoletano Fedele Fischetti e alla sua 
famosa bottega, autore di diverse sale 
affrescate nel capolavoro vanvitelliano 
(nda. ovviamente la nostra è una ipote-
si!). Insomma, come se ci fosse una sala 
della Reggia qui nella nostra Aversa! 

Il soggetto del dipinto è mitologico e 
sembra, come rilevò all’epoca lo stesso 
Lamberti, riconducibile a diversi canti 
dell’Eneide e non dell’Iliade come 
aveva invece dichiarato mezzo secolo 
prima lo storico aversano e canonico 
mons. Roberto Vitale. Dall’Enea 
guarito alla fucina del dio Vulcano e al 
banchetto degli Dei. Tra l’altro l’opera 
nonostante degrado ed abbandono si 
presenta ancora in discrete condizioni. 
Pur non avendo comunicazioni ufficiali 
mentre andiamo in stampa, pare che 
si stia attivando il vice sindaco Marco 
Villano per cercare una soluzione, al 
fine di metter in sicurezza il salone 

con il suo prezioso capolavoro, perché 
non dimentichiamo che l’edificio è di 
proprietà comunale. Qualche tecnico, 
da noi interpellato, pur non avendo 
visto con i propri occhi il danno, ha 
consigliato degli interventi d’urgenza. 
Dal puntellamento dell’area interessata, 
al posizionamento di teloni affinché 
la pioggia, e le relative infiltrazioni, 
non compromettano definitivamente 
l’opera. 
E noi da queste colonne lanciamo il 
grido di allarme perché Aversa non può 
e non deve perdere forse quella che è 
la più preziosa opera d’arte cittadina 
al di fuori di quelle di pertinenza della 
chiesa! Il recupero di questo edificio 
è essenziale per una città che voglia 
definirsi civile. Ovviamente bisognerà 
pur riempire questo contenitore che, 
vista la posizione, appare strategico per 
la valorizzazione di via Drengot e del 
centro storico. 
Esso potrebbe ospitare un ufficio co-
munale di rappresentanza proprio nella 
parte del salone, dove tenere convegni, 
incontri, concerti, e l’accoglienza di 
eventuali autorità in visita alla città. 
Gli altri ambienti, che pochi non sono, 
potrebbero invece ospitare un Istituto 
di Studi normanni, la sede di una rinata 
Pro Loco e altre benemerite associazio-
ni cittadine. 

La Soprintendenza 
si interessò nel 

2005, ma ci fu solo 
tanto clamore.

Il palazzo 
di proprietà 
del Comune. 

Si muove Villano?



60 61

LA STORIA

NEL 2007 L’ABBANDONO. L’ASSENZA DI MANUTENZIONE HA FATTO IL RESTO

L’edificio, sede di una nobile famiglia di origini normanne, dopo aver ospitato 
duchi, baroni e conti, e persino una regina, diventato sede di senza fissa dimora

Palazzo Orineti, 
la storia che crolla!

w Giuseppe Lettieri

Salviamo la storia, salviamo pa-
lazzo Orineti, la cui stabilità è a 
rischio a seguito di un crollo di 

una porzione del solaio, danno che non 
possiamo valutare in quanto l’edificio è 
chiuso da anni ed inaccessibile. E pen-
sare che al suo interno vi è il salone 
affrescato (Settecento) più bello della 
città. Noi abbiamo deciso di raccontarvi 
la storia di questo palazzo, acquistato 
nel 1985 dall’ allora Amministrazione 
Comunale aversana. Ubicato in via Rai-
nulfo Drengot, strada tra le più antiche 
della città normanna, dedicata proprio a 
colui che nel 1030 fu il primo conte di 
Aversa, il palazzo ha origini molto an-
tiche che risalgono alla seconda metà 
del XIII secolo. Infatti gli Orineti (detti 
anche de’ Aurineto) erano una famiglia 

normanna, ma non una di quelle fon-
datrici della città di Aversa, quelle che 
insomma arrivarono nell’undicesimo 
secolo, come ad esempio i  Drengot o 
i Rebursa. 
Gli Aurineta arrivarono con Carlo I 
d’Angiò, re di Napoli dal 1268, dopo 
aver eliminato l’ultimo degli Svevi, Cor-
radino, che fu impiccato con l’aversano 
Riccardo Rebursa in largo del mercato 
a Napoli. Un Orineti era luogotenente 
per i porti del re angioino. Decisero così 
intorno al 1280 di stabilirsi ad Aversa, 
forse anche con il volere del sovrano 
angioino. Del resto, essendo di stirpe 
normanna, non potevano che scegliere 
una città fondata da loro conterranei. 
Solo una parte della famiglia decise di 
rimanere a Napoli con il titolo di Baroni 
di Zaccaria, ma non furono ammessi ad 
alcun seggio nobiliare. Non fu così per Aversa, Palazzo Orineti

LA REGINA MARIA CASIMIRA

Era il sei maggio del 1707 quando 
Maria Casimira Luisa de la 
Grange d’Arquien, già regina di 

Polonia, transitò, proveniente da Roma, 
per Aversa e fu accolta, nonostante l’ora 
tarda, da una folla festosa di circa venti-
mila persone, mentre si recava a Napoli 
dove voleva assistere al miracolo di 
San Gennaro. Quel calore, e l’invito 
del barone Orineti a ritornare ad Aversa 
sua ospite, non rimase inascoltato. Così, 
dopo una settimana di permanenza a 
Napoli, la regina polacca nel suo ritorno 
verso Roma fece sosta nella città nor-
manna. Tutto ciò ci è descritto dall’A-
nonimo Aversa, un cronista di quei 
tempi, che mise tutto nero su bianco. 
Il barone fu avvertito il giorno 14 
maggio che la regina sarebbe arrivata 
all’indomani. Maria Casimira Luisa de 
la Grange d’Arquien, da quando era ri-

In quel palazzo forse nacque ...la polacca!
ospitava, tra gli altri, come musicista 
di Corte, il grande Domenico Scarlatti. 
Molto cattolica, arrivò ad Aversa ac-
compagnata dalla nipote e da circa una 
ottantina di persone. Qui espresse anche 
il desiderio di visitare la Cattedrale ed 
in particolar modo il Tempietto di Lo-
reto. La carrozza reale era circondata da 
dodici lacchè e otto cavalieri polacchi 
più altre carrozze con soldati polacchi. 
Le suore del vicino convento, anche per 
rispetto al loro benefattore, il barone 
Orineti, si diedero da fare, tanto che 
fu espressa grande soddisfazione dai 
polacchi per il banchetto, preparando 
diverse portate, tra cui una “torta” di 
crema e amarena (i dolci erano preroga-
tiva dei conventi!) che forse proprio in 
quell’occasione fu denominata, in onore 
della regina, la Polacca. 

Giuseppe Lettieri

masta vedova nel 1696, non essendo più 
regina regnante, si era trasferita a Roma, 
dove in quel periodo abitava con una 
sua piccola corte in quello che oggi è 
conosciuto come Palazzo Zuccari, dove 
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il ramo aversano, dove i baroni Orineti 
(alcuni esponenti della famiglia nel cor-
so dei secoli ebbero anche il titolo di du-
chi e baroni!) furono ammessi al seggio 
di San Luigi. L’inizio della costruzione 
del palazzo si attesta appunto in quegli 
anni, anche se per come si presenta oggi 
l’edificio è chiaramente la risultanza di 
successi lavori ed ampliamenti, soprat-
tutto in epoca barocca, a cominciare dal-
la metà del Seicento, quando titolare del 
palazzo era il barone Tommaso Orineti 
che lasciò per testamento il suddetto 
palazzo nel testamento fatto alla moglie 
Antonia Pontecorvo, e ai figli Giovan 
Battista, Domenico e Francesco, come 
ci riportano i professori Fiengo e Guer-
riero nel loro testo “Il centro storico di 
Aversa”. 
Dopo diverse vicende di successioni, 
nel 1816 il casato aversano degli Orineti 
si estinse ed il palazzo passò di proprie-
tà. Nell’Ottocento proprietari sono i de 
Martino. Nel 1929 Carmela ed Emilia 
de Martino donarono l’intero edificio 
al P.I.M.E., probabilmente perché lega-
te da rapporti di stima e venerazione al 
missionario Paolo Manna (nda. che poi 
sarà fatto Beato nel 2001 da papa S. Gio-
vanni Paolo II) che in quegli anni aveva 
fondato a Trentola Ducenta l’importante 
istituto per i missionari della chiesa. E 
al P.I.M.E. rimase sino a quando non fu 
acquisito dal Comune di Aversa. Da al-
lora fu dato in fitto alla Provincia che vi 
allocò l’Istituto Alberghiero e nei primi 
anni duemila una succursale del Liceo 
Artistico, fino al definitivo abbandono, 
nel 2007. Da allora l’edificio è diventato 
per un periodo rifugio di senza tetto, di 
barboni, finché non si decise di sgom-
brare e di sbarrare tutte le porte d’acces-
so comprese quelle dalla parte del giar-
dino su via Santa Marta.  
Ovviamente dopo quindici anni, la piog-
gia e le intemperie, unitamente all’as-
senza di manutenzione, hanno fatto il 
loro corso. Già una decina di anni fa ci 
occupammo del problema della statici-
tà, dove proprio nel Salone affrescato, si 
notavano alcune crepe e un preoccupan-
te dislivello, motivo per cui il palazzo 
non fu utilizzato più neanche per mani-
festazioni sporadiche di rilievo culturale 
(ad eccezione del cortile aperto perché 
tappa di “A spasso con la Storia” nel Na-
tale 2018) proprio per pericolo di crolli. 
Ed il crollo puntualmente è arrivato! 

LA STORIA

In quel palazzo forse nacque ...la polacca!



62 63

L’EVENTO

Giovedì 20 gennaio, presso la 
Sala Consiliare del comune di 
Aversa, la Camera Minorile 

multiprofessionale di Napoli Nord 
inaugura lo sportello antiviolenza.  Lo 
sportello, che sarà ubicato in via Gior-
gio De Chirico, interverrà con percorsi 
protetti, giuridici e di supporto, anche 
psicologico, per tutte le vittime di vio-
lenza, donne, uomini e anche minori. 
Soprattutto quest’ultimi che, dopo le 
donne, sono la fascia più colpita dalle 
violenze. 
La mission è quella di creare uno 
“spazio neutro” dove concertare tutte 
le attività degli esperti del settore: oltre 
all’assistenza e al supporto, anche per-
corsi di mediazione familiare. 
A moderare l’evento di inaugurazione 
è stato il prof. Allegro Fortunato, 
responsabile della libreria sociale “Il 
Dono”. Ad aprire la conferenza i saluti 
del Sindaco Alfonso Golia che si è 
detto molto orgoglioso dell’iniziativa. 
In particolare, il primo cittadino ha di-
chiarato: “Con lo sportello antiviolenza 
introduciamo un’innovazione. Questo, 
insieme alla promozione delle attività 
convegnistiche, di informazione e di 
prevenzione, rappresenta lo strumento 
per ridurre il numero di casi di violenza. 
La sede è in un bene confiscato. E que-
sto è un segnale ancora più forte: tutto 
ciò che viene sottratto alla criminalità 
organizzata, costruito con introiti illeci-
ti, lo restituiamo alla Comunità con una 
finalità sociale”.  
Dopo i saluti del Sindaco è intervenuto 
l’avvocato Manlio Merolla, presidente 
dell’Unione Nazionale Camere Mi-
norili Multiprofessionali, il quale ha 
specificato: “Le camere minorili mul-
tiprofessionali non sono formate solo 

da avvocati. Ci sono assistenti sociali, 
psicologi, operatori della giustizia, ma-
gistrati e forze dell’ordine. Ma questa 
camera ha qualcosa di magico: sarà lo 
spirito con cui loro hanno interpretato 
l’essere missionari forensi sul territorio. 
Sono certo che avremo tante soddisfa-
zioni”. L’Assessore alle politiche sociali 
Luigi di Santo, invece, ha sottolineato: 
”Sono le amministrazioni, la politica in 
genere, i progetti di ricerca, le univer-
sità che in quest’ultimo periodo stanno 
lavorando tantissimo su questi temi. 
Ogni qual volta vengono messe in 
campo queste iniziative significa dare 
spazio a nuove forme di vitalità, a nuove 
forme di relazione”. L’avvocato Miram 
Marino, vicepresidente Camera Mino-
rile Multiprofessionale e membro del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli Nord, invece, ha detto: “Lo 
sportello sarà un posto dove trovare per-
sone amiche, un momento di conforto, 
spiegare le proprie angosce e il proprio 
smarrimento Per aver creato questa 
rete con l’Amministrazione e anche 
con le Associazioni possiamo essere di 
supporto alle tante famiglie”. Gli altri 
relatori che hanno partecipato sono l’av-
vocato Sara Rotundo, Presidente della 
Camera. Minorile Multiprofessionale 
di Napoli Nord e mediatrice familiare; 
la dott.ssa Apollonia Reale, pedagogista 
clinica, mediatrice familiare e grafologa 
giudiziaria; il dottor Emilio di Fusco, 
assistente sociale, mediatore familiare 
ed esperto in Consulting, vittimologico; 
l’avv. Penalista Domenico Cannavac-
ciuolo; la dott.ssa Eleonora Russo, 
Psicologa e Psicoterapeuta. È questo il 
direttivo dello sportello antiviolenza. 
All’evento hanno partecipato anche le 
associazioni locali e le scuole. Prossimo 
appuntamento un tavolo di concertazio-
ne tra quest’ultima, l’amministrazione 
comunale e l’equipe dello sportello.

Un’iniziativa di grande spessore sociale

LA CAMERA MINORILE DI NAPOLI NORD CON IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI

In via De Chirico percorsi protetti, giuridici e di supporto, anche psicologico, per 
tutte le vittime di violenza, donne, uomini e anche minori

Lo Sportello Antiviolenza
in un bene confiscato

w Melania Menditto

ASSISTENZA 
E SUPPORTO PER 

LE VITTIME E ANCHE 
PERCORSI DI 

MEDIAZIONE FAMILIARE
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