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Nero su Bianco

Cari lettori, nella meravigliosa 
intervista di papa Francesco in 
tv, quello che ci ha colpito è 

stato il suo essere uomo, con tutte le sue 
fragilità e debolezze, soprattutto quando 
ci detto che neanche lui, sommo ponte-
fice, sa darsi una risposta alla domanda 
del perché i bambini debbano soffrire. E 
ciò ci rimanda, poi, a tutte le sofferenze, 
anche quelle locali, dove il termine 
solidarietà è scomparso dal vocabolario 
della maggioranza degli uomini. Si 
diceva che il virus, la condivisione di 
questa terribile esperienza, ci avrebbe 
reso migliori. Ma non è stato affatto 
così. I cattivi sono diventati più cattivi, 
i ricchi più ricchi e i poveri più poveri. 
Ed è proprio in questo scenario di di-
sperazione, perché non dimentichiamo 
che la pandemia, oltre ad aver minato 
la salute, le nostre abitudini, colpito 
molte famiglie con lutti insopportabili, 
seminando dolore e sconforto, ha scos-
so fortemente l’economia, soprattutto 
di chi già era precario, che proprio non 
siamo riusciti a decifrare l’ultima uscita 
via social del Sindaco. In quel video il 
Sindaco rispondeva ad un articolo a fir-
ma del giornalista, già da lui querelato, 
Stefano Montone, circa la So.Ge.RT, la 
società di riscossione privata fortemen-
te voluta da questa Amministrazione, 
che sta gettando nello sconforto e nel 
dramma molte famiglie aversane. Pur 
essendo d’accordo con il principio che le 
tasse vadano pagate da tutti, quello che 

ci saremmo aspettati dal primo cittadino 
è un distinguo nel concetto di evasione. 
L’evasore fiscale da perseguire è colui 
che, pur potendo pagare, grazie ad 
imbrogli e raggiri, non paga. Diverso 
è colui che evade perché,  pur volendo, 
è nella impossibilità di farlo, visto che 
magari non riesce nemmeno a metter il 
piatto a tavola per la sua famiglia. La 
legge  - direte - non ammette distinguo. 
Ma l’etica sì! 
Pagare tutti per pagare meno, e poi 
si aumenta di circa il 30 per cento la 
TARI, al momento, sembra più uno slo-
gan che un atto di verità. Abbiamo visto 
le file all’ufficio tributi, che in maniera 
assurda, ma lo diciamo per un fatto di 
tempestività, proprio in prossimità delle 
scadenze, ha cambiato sede, tornando 
nella Casa comunale, creando anche 
questo caos e proteste. Speriamo che in 
futuro si tenga conto di un valore antico 
e che oggi pare ormai in via di estin-
zione: la solidarietà! Questo sui social, 
in politica, nell’azione amministrativa. 
Soltanto così potremo sperare in un 
mondo migliore. 

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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FORSE IL SOGNO DI SANTULLI SI REALIZZERA’. VILLANO AL LAVORO

Occorrono 52 milioni di euro per creare un anello senza soluzione di continuità 
intorno ad Aversa includendo una serie di Comuni. Percorso di 9,06 chilometri

“Raccordo anulare”, la 
palla passa alla Regione

w Nicola De Chiara

“Qu e s t a 
a i u o l a 
è in 

memoria di Anne 
e di tutte le vittime 
d e l l ’ O l o c a u s t o ” . 
Reca questa scritta 
la targa apposta ad 
Aversa, sotto l’al-
bero della Magno-
lia della Legalità, in 
piazzetta Don Diana, 
durante le celebra-
zioni del Giorno 
della Memoria. Perché effettivamente 
di una targa si tratta e non di certo di 
una pietra di inciampo come errone-
amente è stata definita. Le pietre di 
inciampo (in tedesco Stolpersteine), 
realizzate dall’artista tedesco Gunter 
Demnig, sono pietre, della grandezza 
di un sanpietrino, ricoperte di ottone, 

Targa a Frank, ma non è una pietra d’inciampo
Spinillo, il Sindaco, le scuole, unita-
mente alle associazioni della “Mappa 
della solidarietà” con questo evento si 
sono mostrati attivi e vigili sul tema. Ad 
arricchire l’evento, rendendolo ancora 
più solenne, è la proposta, da parte di 
queste ultime, di conferire proprio alla 
Senatrice a vita la cittadinanza onoraria 
nella nostra città. L’aspetto discutibile 
è senza dubbio la posa in opera della 
targa: fissata a terra, sicuramente ben 
visibile, ma anche probabile preda di 
vandali incivili, che facilmente potreb-
bero deturparla, sfregiandone il simbo-
lo. L’altro aspetto sottovalutato sono 
l’inevitabile esposizione della targa 
agli agenti atmosferici e alle condizioni 
meteo, talvolta avverse. L’augurio, 
insomma, è che la targa diventi imperi-
tura e che un giorno la Senatrice possa 
essere davvero cittadina aversana.

Melania Menditto

incastonate nella pa-
vimentazione strada-
le, davanti alle porte 
o alle case di uomini 
o donne che sono 
state deportati nei 
campi di sterminio. 
Tutte le pietre recano 
il nome, il luogo di 
nascita, la data e luo-
go della deportazione 
e della morte di ogni 
deportato. Assodata 
la giusta denomina-

zione c’è un altro punto contestabile. 
Indiscutibile è la pregevolezza dell’i-
niziativa. Ogni parola, ogni gesto ed 
ogni iniziativa capace, come dice la 
senatrice Liliana Segre, di coltivare la 
Memoria, contribuisce a instillare quel 
vaccino prezioso contro l’indifferenza. 
La città normanna, il vescovo Angelo 

Quando Santulli ne parlava 
sembrava un sogno irrealiz-
zabile. Troppo grossa la ri-

sposta ad una domanda: può Aversa 
ambire a realizzare un vero e proprio 
“raccordo anulare” per evitare che 
dalla zona sud e dalla zona nord si 
riversino in città migliaia e migliaia 
di auto ogni giorno? Ma anche i so-
gni a volte trovano la via per realiz-
zarsi. La perseveranza di Santulli ha 
trovato finalmente ascolto nel vice 
Sindaco e Assessore all’Urbanistica, 
Marco Villano, che ha capito che 
l’idea è buona, privilegia la città, e 
ora prova giustamente a farla sua. 
Villano ha, dunque, dato il via ad un Un progetto per creare arterie alternative a viale Olimpico e Variante

La targa ad Anne Frank
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Targa a Frank, ma non è una pietra d’inciampo

iter che, se siamo fortunati, approfit-
tando anche del momento storico in 
cui non c’è affatto carenza di fondi 
(europei, complementari nazionali 
o regionali poco importa), può 
portare direttamente all’obiettivo. 
Ma sentiamo lo stesso vice Sindaco: 
“Abbiamo preso atto di uno studio 
di fattibilità realizzato dagli uffici 
comunali sulla circumvallazione 
di Aversa e lo abbiamo inviato alla 
Regione, chiedendo l’attivazione di 
un accordo quadro che ci consenti-
rebbe, se la Regione accettasse, di 
avere a costo zero per il Comune di 
Aversa una progettazione esecutiva 
e cantierabile della maestosa opera”. 
In altre parole, se la Regione dice 
sì, il Comune di Aversa si ritrova ad 
aver fatto il primo ma fondamentale 
passo, senza spendere un euro. 
Naturalmente, avendo un progetto 
esecutivo cantierabile crescono 
anche le possibilità per vederlo 
finanziato. I rapporti con la Regione 
ora saranno fondamentali: bisognerà 
far capire a via S. Lucia che questo 
progetto non riguarda solo Aversa 
ma crea una valvola di sfogo per 
Lusciano, Cesa, Carinaro, Teverola 
e Gricignano. 
La prima trance dell’opera consi-
sterebbe nella realizzazione di un 
tratto di strada che parte dall’uscita 
dell’asse mediano di Aversa sud e 
arriva dietro l’ospedale, collegando-
si con Cesa, attraverso via Gramsci, 
baypassando così la trafficatissima 
viale Olimpico. Poi la “bretella”, at-
traverso Cesa, Gricignano Carinaro 
e Teverola, dovrebbe completarsi 
arrivando fino all’uscita dell’asse 
mediano di Aversa Nord. Un’opera 
non impossibile. L’unico tratto 
complicato, a quanto pare, è quello 
che passerebbe per Carinaro perché 
dovrebbe essere sopraelevato, gli 
altri tratti sono in piano. 
Questa vera e propria tangenziale 
sarebbe in grado di restituire ad 
Aversa la vivibilità perduta. Arterie 
come viale Olimpico e la Variante 
ritornerebbero a respirare, ad essere 
vere e proprie strade cittadine e non 
come oggi percorse in larga parte 
da utenze non aversane. E’ ancora 
un sogno, non illudiamoci, ma ora può 
diventare realtà. 
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SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO TRA LA CITTA’ E AVERSATURISMO

Millennio, il Comune 
chi ha coinvolto?
w Nicola Rosselli

Associazioni imprenditoriali 
che lamentano di non esse-
re state coinvolte, cittadini 

che parlano di un clamoroso falso 
storico. Nasce tra le polemiche il 
protocollo d’intesa tra il Comune 
di Aversa e l’Associazione Aversa-
Turismo, sottoscritto in Comune, 
che ha dato ufficialmente il via al 
progetto “1022-1030. Dal casale 
Sanctum Paullum ad Averze alla 
fondazione della Contea normanna 
di Aversa” per la realizzazione 
delle celebrazioni del Millennio 
di Aversa. “Le celebrazioni - ha 
dichiarato il sindaco Alfonso Golia 
- inizieranno nell’anno in corso e 
culmineranno nel 2030 a mille anni 
da quel 1030 in cui la concessione 
della Contea di Aversa al norman-

Villano e la guerra alle buche stradali

Marco Villano

no Rainulfo Drengot di fatto sancì 
l’inizio dell’iter dell’insediamen-
to normanno”. “Le celebrazioni 
- aggiunge il primo cittadino - 
saranno coordinate da una cabina 
di regia costituita dal Comune 
e AversaTurismo, Associazione  
che fin dal 2013 ha portato avanti 
con il Comune, con la Diocesi, 
con gli Istituti Scolastici e con 
alcune Associazioni del territorio 
un progetto per promuovere la 
conoscenza, soprattutto tra le 
nuove generazioni, delle origini 
normanne della Città e della sua 
storia millenaria. L’Amministra-
zione Comunale coinvolgerà la 
cittadinanza tutta attraverso un 
avviso pubblico con il quale si 
chiederà alle presenze culturali, 
morali, civili, economiche, asso-

ciative di presentare proposte da Aversa, campanile del Duomo

Le buche sulle strade di Aver-
sa sembrano avere le ore 
contate.“Ribadisco che le 

‘maledette’ buche stradali cittadine 
diverranno a breve un lontano ricordo 
– dichiara l’assessore ai lavori pubblici 
e vice Sindaco Marco Villano – poiché 
è questo uno degli impegni prioritari 
che ho assunto nei confronti di tutti gli 
aversani e che sto rispettando sia come 
amministratore con delega al ramo 
sia come membro della Giunta Golia. 
Ad oggi, infatti, sull’intero territorio 
comunale, sono state completamente 
riasfaltate alcune delle arterie più mal-
ridotte e più nevralgiche per il traffico 
autoveicolare in entrata ed in uscita 
dalla città. Mi riferisco, per la precisio-
ne, a via della Archeologia (che confina 
col comune di Gricignano), via Alfredo 
Nobel e via Arturo Garofano, oltre ad 

alcune strade interne come Via Onorato 
Pietrantonio, via Ada Negri e via Guido 
Rossa”. “Nel mentre – aggiunge l’am-
ministratore normanno - sono in fase 
di completamento o di inizio lavori gli 
interventi previsti sulle seguenti strade: 
via Vittorio Emanuele, via Vittorio 

Veneto, viale Europa (già riasfaltata 
per metà carreggiata, lato sud, tra il 
confine col comune di San Marcellino 
e l’incrocio con Via Segni), la stessa via 
Antonio Segni (che confina col comune 
di Trentola-Ducenta), via Atellana 
(che confina col comune di Cesa), via 
Cirigliano (che confina col comune di 
Giugliano), viale John F. Kennedy, via 
Giorgio Amendola e via Guitmondo”. 
Detti lavori stradali sono stati e saranno 
effettuati in massima parte dalla “Penta 
Signal s.r.l.” di Caserta, ditta aggiudi-
cataria di grande specializzazione ed 
esperienza nel settore, con l’ausilio 
di sette operatori (cinque operai e 
due tecnici) e due automezzi dotati di 
macchinari all’avanguardia; il tutto 
costantemente coordinato e vigilato dal 
tecnico comunale incaricato dell’Area 
Lavori Pubblici arch. Ciro Brusciano. 
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inserire nel programma di iniziative per 
il Millennio, che, ne siamo certi, rap-
presenterà anche un’importante risorsa 
turistica ed economica per la città”. 
Un’affermazione che, per il momento, 
lascia perplessi tenuto conto che, a poco 
più di un mese, dall’avvio delle mani-
festazioni, le associazioni produttive 
cittadine, che rappresenterebbero uno 
dei motori della manifestazione, non si 
sentono coinvolte.
“Sicuramente il commercio potrà 
trarre beneficio da quello che è un 
programma pluriennale di celebrazione 
del millennio. Al momento, essendomi 
insediato da poco,  - ha dichiarato il 
neo responsabile della Confesercenti 
Pasquale Esposito - mi è noto il solo 
comunicato stampa diffuso dal Comune 
di Aversa, nel quale si fa riferimento 
ad un avviso pubblico che prevede 
il coinvolgimento, tra l’altro, delle 
realtà associative del territorio. Come 
Confesercenti non faremo mancare il 
nostro contributo nell’interesse della 
categoria e della Città”. Più netto 
Lello Candia dell’Associazione Aversa 
Centro Commercio Vivo che, dopo aver 
evidenziato di non essere stato ad oggi 
contattato, ha dichiarato: “Certo tutte le 
manifestazioni sono utili al commercio, 

Villano e la guerra alle buche stradali

Nove anni di 
manifestazioni

per non avere avuto 
il coraggio di dire 

che la data del 1022 
è una bufala

ma bisogna capire cosa si organizzerà 
e dov’è queste saranno svolte (vedi il 
Natale nel parco Pozzi). C’è bisogno di 
sinergie tra tutte le organizzazioni com-
merciali e non, ma se poi si partorisce 

un Natale come quello 
passato allora diventa vano 
qualsiasi sforzo”. Sono 
molti, poi, i cittadini che 
parlano di una decisione 
pilatesca dell’Amministra-
zione che dando vita a nove 
anni di manifestazioni 
intende solo non prendere 
posizione tra quanti datano 
la nascita della Contea 
Normanna al 1022 e quanti 
la fanno risalire al 1030. 
“La cabina di regia Co-
mune di Aversa-Aversa-
Turismo – si legge in una 

nota - sarà supportata da un Comitato 
Scientifico di alto profilo composto da 
studiosi di chiara fama nell’ambito degli 
studi medievali e nella conoscenza della 
storia aversana, che parteciperanno a 
titolo gratuito e avranno il compito di 
garanti scientifici del programma di 
iniziative di carattere storico riguardanti 
le celebrazioni”. “Il percorso celebrati-
vo del Millennio di Aversa costituisce 
un’occasione irripetibile per il rilancio 
sociale, turistico-culturale ed economi-
co della città e dell’intero territorio” - ha 
affermato Sergio D’Ottone, presidente 
di AversaTurismo.

Aversa Millenaria vista da AversaTurismo
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GIANLUCA GOLIA DA’ UN GIUDIZIO SULL’OPERATO DI SINDACO & SOCI

“Dai disagi presenti, a partire da una viabilità quanto mai pericolosa, fino ad 
arrivare ad una politica di “recupero fiscale” che definirei estremamente violenta”

“La condizione di Aversa 
è sotto gli occhi di tutti”

Nello scorso numero del nostro 
periodico vi abbiamo parlato 
del giro di boa dell’attuale 

Amministrazione, intervistando il 
sindaco Alfonso Golia. Stavolta abbia-
mo, invece, posto alcuni quesiti all’ex 
candidato Sindaco del centrodestra, il 
medico aversano e attuale Consigliere 
comunale di opposizione Gianluca 
Golia, del quale apprezziamo molto 
la dialettica politica e i modi, diretti e 
pacati.
L’Amministrazione in carica si lascia 
alle spalle la prima metà del percorso 
istituzionale. Come giudica l’attività 
fin qui svolta dalla squadra capitana-
ta dal sindaco Alfonso Golia? 
Siamo al giro di boa, a circa due anni 
e mezzo dall’elezione dell’Ammini-
strazione targata Alfonso Golia ed il 
bilancio, a mio avviso, non sembra 
essere così strabiliante come promesso 
in campagna elettorale. Inizialmente, 
io stesso, sono stato volutamente poco 
critico perché mi sembrava opportuno 
concedere un credito di tempo alla 
nuova maggioranza per entrare nel 
meccanismo amministrativo e iniziare 
ad attuare lo sfavillante programma 
elettorale ma, a distanza di tempo, ho 
dovuto decisamente ricredermi e non 
concedere più attenuanti. La condizio-
ne in cui versa la città è sotto gli occhi 
di tutti: sono molteplici i disagi pre-
senti, a partire da una viabilità quanto 
mai pericolosa per le strade ridotte a 
colabrodo, fino ad arrivare ad una po-
litica di “recupero fiscale” che definirei 
estremamente violenta (fermo restando 
che le tasse devono essere pagate e 
bisogna pagarle). Insomma, un giro di 
boa che, a distanza di tempo, ha messo 
a nudo un programma elettorale che di 

fattibile aveva molto poco se non una 
continua “comunicazione mediatica” 
che con il concreto ha poco a che fare. 
Sono ancora tante le criticità in città 
che, invece di essere risolte, anche una 
per volta, ahimè, vengono a sommarsi 
rendendo tutto molto complicato.
Nell’ultima tornata elettorale lei 
era il candidato Sindaco per il cen-
trodestra. Se fosse stato eletto, cosa 
avrebbe fatto di diverso rispetto a 
quanto fin qui realizzato dall’attuale 
maggioranza?
In caso di vittoria mia e della mia coa-
lizione, sicuramente ci saremmo trovati 
con gli stessi problemi (aggiungendo a 
questi la pandemia) ma sono sicuro che 
l’impatto sarebbe stato differente. Nella 
mia compagine sono presenti ammini-
stratori già rodati alla risoluzione dei 
problemi e che certamente, un passo 

alla volta, avrebbero quantomeno reso 
l’azione amministrativa “quotidiana” 
più rapida e migliore. Avrei avuto come 
obiettivo principale, sin dalle prime 
ore, la programmazione ed il riordino 
della pianta organica dei dipendenti 
comunali, evitando di arrivare quasi 
ad un massiccio pensionamento senza 
grosse coperture per gli uffici; da qui 
avrei puntato ad un recupero delle 
somme poco invasivo ma costante,  
“pagare tutti per pagare meno” è lo 
slogan della maggioranza in carica, io 
avrei aggiunto “ma in modo costante”. 
Piccole rate mensili che tutti avrebbero 
potuto affrontare (considerato anche il 
momento storico). Ma questa è la mia 
visione.
Come reputa l’operato degli Assesso-
ri attualmente in carica? 
La squadra del Sindaco Golia, sin dalle 
prime luci, ha visto una poca capacità 
di “organizzazione”, basti pensare, ad 
esempio all’Assessorato all’Ambiente 
che, ha accumulato un ritardo impres-
sionante per il “passaggio di cantiere” 
tra la vecchia e la nuova ditta operante 
in città. Altri assessori della “prima 
ora” hanno dato dimostrazione di essere 
poco pronti ad affrontare le problemati-
che della città (ricordiamo la disastrosa 
e ancora non conclusa vicenda del 
mercato ortofrutticolo). Insomma, poca 
azione nella fase iniziale; poca azione 
e condivisione che hanno portato la 
stessa maggioranza ad implodere e a 
cambiare assetto. Assetto ricostituito 
anche con nuovi Assessori, oltre ai 
“nuovi Consiglieri di maggioranza” re-
sponsabili. Nella seconda fase, qualche 
cosa è cambiato, qualche settore risente 
positivamente delle nuove presenze in 
Giunta (ad esempio le Politiche Sociali 

POLITICA

w Francesco Di Biase

Gianluca Golia

continua a pag. 12
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AVERSA

IL 1° FEBBRAIO ENTRATE IN SERVIZIO DUE NUOVE FUNZIONARIE D1

“Siamo al lavoro - dice Innocenti - per definire il nuovo Piano Occupazionale. 
I primi dati sul riaccertamento, seppur ufficiosi, ci fanno ben sperare”

Personale, nel 2022 
altre dieci assunzioni

w Nicola Rosselli

Giovanni Innocenti

e l’Ambiente), ma sono ancora scettico 
sull’azione politica in altri settori.
Il dialogo, il confronto, la libertà di 
opinione sono il sale della democra-
zia. C’è, a suo avviso, un dialogo 
costruttivo tra le parti in causa, mag-
gioranza e opposizione? Inoltre, come 
giudica la condotta dell’opposizione? 
Il “dialogo” e la “collaborazione” 
risultavano tra i must di questa ammi-
nistrazione ma, oltre a poche occasioni 
“tecniche”, di concreto poco. Ancora 
oggi, chi “si permette” di far notare del-
le défaillance politiche viene tacciato di 
far parte di un mondo politico proiettato 
alle vecchie gestioni e cose simili, in-
somma: solo loro i custodi della verità.

L’opposizione, quella uscita dalle 
urne, ha subito inevitabilmente una 
metamorfosi considerati i “passaggi 
a costo zero” di qualcuno che, magi-
camente illuminato da una folgore di 
“responsabilità”, ha ritenuto opportuno 
stupire i consiglieri di maggioranza 
che contestavano il modus operandi 
del Sindaco. Nonostante tutto, quella 
opposizione seria e coerente c’è, gode 
di ottima salute e combatte lotte comuni 
per i temi importanti della città. Pur-
troppo un’azione amministrativa poco 
incisiva, condiziona e rallenta quella 
dell’opposizione.
Il centrodestra aversano, già da al-
cuni anni, sembra essere poco coeso. 

Qual è il motivo, ci sono forse troppi 
attori che vorrebbero la parte da 
protagonista?
Il centrodestra sicuramente ha bisogno 
di rimodellarsi ma, la cosa non mi 
preoccupa perché le persone che lo 
compongono sono tutte persone capaci, 
nessuno ha la velleità di voler essere 
per forza il primo della classe ma, come 
in ogni cosa, anche qui c’è bisogno di 
adeguarsi al fisiologico cambiamento 
delle esigenze politiche e sociali.
Quale sarà il suo futuro? 
Il mio futuro? Spero di poter continuare 
a dare il mio contributo fattivo per la 
mia città nella veste che più sarà con-
sona.

Due nuovi dipendenti comunali 
sono in servizio dallo scorso 
primo febbraio. Un avveni-

mento che potrebbe essere definito 
storico, Non a caso il sindaco Alfonso 
Golia ha salutato l’ufficiale entrata in 
servizio al Comune di Aversa delle 
due nuove funzionarie di categoria D1 
assunte attraverso l’individuazione 
nella graduatoria regionale del 
Piano per il Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni, in pratica il concorso-
ne regionale, affermando: “Finalmente 
un ‘arrivederci’ viene sostituito da un 
‘benvenuto”. Una soddisfazione questa 
del primo cittadino aversano più che 
comprensibile. Si tratta, infatti, di un 
importantissimo, seppur ancora piccolo, 
respiro di sollievo offerto alla macchina 
amministrativa del personale comunale 
fortemente ridotta ed affannata a causa 
dei crescenti pensionamenti che stanno 
facendo correre il rischio di non poter 
erogare alcuni servizi comunali o di 

farlo con affanno. Nella dura consape-
volezza di quest’ultima e perdurante 
emergenza che è prima di tutto sociale, 
la priorità dell’amministrazione guidata 
dal sindaco Golia ed in particolar modo 
dell’assessore al Personale Giovanni 
Innocenti rimane quella della riorganiz-
zazione della macchina amministrativa 
attraverso una adeguata ed efficace pro-
grammazione di nuove assunzioni e di 

valorizzazione del personale comunale 
oggi ridotto al lumicino.
“Grazie alle politiche di rigore eco-
nomico e di risanamento del bilancio 
dell’Ente – si legge in una nota - si è 
potuto, dunque, procedere alla convo-
cazione dei nominativi delle due figure 
professionali individuate nell’apice 
dell’elenco regionale, procedere alla 
stipula dei contratti individuali di lavoro 
a tempo indeterminato e definirne così 
l’assunzione immediata e l’entrata in 
servizio con destinazione, per il mo-
mento, presso le distinte e nevralgiche 
Aree Affari Generali (Segreteria) e 
Servizi Demografici e Stato Civile”.
“Siamo al lavoro – gli fa eco l’Asses-
sore Innocenti – per definire il nuovo 
Piano Occupazionale. I primi dati sul 
riaccertamento, seppur per il momento 
ufficiosi, ci fanno ben sperare. Il nostro 
obiettivo entro il 2022 resta la stabiliz-
zazione al 75 per cento degli ormai ex 
Lsu nonché nuove assunzioni per un 
numero di almeno dieci risorse, dando 
priorità ai settori ormai vuoti”. 

continua da pag. 10
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AVERSA

GIUNTI A TERMINE I LAVORI DOPO UNA LUNGA CONCERTAZIONE

L’assessore Di Santo le illustra, dal trasporto disabili ai progetti per l’autismo, dalla 
socializzazione anziani all’utilizzo dei beni confiscati all’assistenza specialistica

Piano Sociale di Zona, 
misure mai viste prima

Sono giunti al termine i lavori di 
costituzione del Piano Sociale di 
Zona dell’ambito socio-sanitario 

CO6 che comprende nove Comuni 
dell’Agro aversano. Il piano sociale di 
zona vuole progettare e realizzare, a li-
vello locale, un sistema integrato di in-
terventi dei servizi sociali, in coerenza 
con gli obiettivi strategici dei vari enti. 
Le finalità riguardano tutte le macro 
aree di bisogno della popolazione. 
“Dopo l’innovativa esperienza della 
concertazione del Piano di Zona 
dell’anno scorso, - dichiara l’Assessore 
allePolitiche Sociali della città di Aver-
sa, prof. Luigi Di Santo, - da qualche 
settimana sono iniziati i lavori per la 
costituzione del nuovo Piano Sociale 
di Zona. Il 1° febbraio, alla fine del 
percorso, si è tenuto il tavolo politico 
conclusivo per l’approvazione del 
nuovo Piano Sociale di Zona. Dopo un 
lungo ciclo di concertazioni, mai svolte 
prima negli anni addietro, straordinarie 
e partecipate, di  sei incontri, con 30 
Associazioni, Scuole, Terzo Settore, 
e le sigle Sindacali. Da parte di tutti 
vi è stata soddisfazione per il metodo 
e i risultati raggiunti. Sulle base delle 
indicazioni sorte da questi incontri, il 
Tavolo politico di Ambito ha approvato 
misure importanti mai viste prime. Dal 
trasporto disabili ai progetti per l’au-
tismo, dal “dopo di noi” alla socializ-
zazione anziani, dall’utilizzo dei beni 
confiscati all’assistenza specialistica. 
Risorse importanti per i fuorusciti dal 
PTRI. Misure confermate introdotte 
dall’anno precedente e altre nuove con 
impegni e risorse importanti”.  
Quali le proposte accolte?
Durante questi incontri, in cui sono 
state discusse le modalità di lavoro 

per la concertazione, più di 30 soggetti 
sociali, tra cui le Scuole, hanno portato 
proposte. Dalla disabilità alla partecipa-
zione nel segno del digital divide, dalla 
violenza di genere ai beni confiscati, 
dalla lotta allo spreco, fino alla politica 
per le età fragili. Durante i vari incontri 

sono stati illustrati 
i punti emersi dalla 
concertazione e 
discusse le pos-
sibili risorse da 
approntare.  Il 31 
un incontro con i 
Sindacati per ri-
flettere sulle azioni 
svolte nell’anno 
precedente e 
indicare iniziative 
da supportare, 
quali l’assistenza 
specialistica, e 
incrementare l’u-
tilizzo dei Tavoli 
programmatici. 
Che cosa rap-
presenta per lei 
questo risultato?
Questo dovrà 
essere l’anno del 

rilancio dell’idea di comunità insita 
nell’Ambito territoriale. Vanno davvero 
ringraziati tutti i partecipanti. In queste 
occasioni emerge la ricchezza dell’u-
mano. Quando l’anno scorso, insieme 
al Sindaco Golia, abbiamo esplorato le 
vie della coopartecipazione, i risultati si 
sono subito visti. A partire, come dato 
simbolico, dall’inserimento nel Piano 
sociale di Zona dell’uso dei beni con-
fiscati. Oggi, dopo meno di un anno, 
Aversa e altri Comuni dell’Ambito 
sono strumenti virtuosi dei Beni Comu-
ni. Ora avanti insieme con le politiche 
innovative sui temi complessi delle 
Fragilità.
A presiedere e moderare gli incontri, 
l’Assessore alle Politiche Sociali di 
Aversa, Di Santo, coadiuvato dagli 
Assessori alle Politiche sociali Nicola 
Mauro Barbato, Imma Marsilio, Mari-
lena Belardo. 

Luigi Di Santo

w Caterina Esposito

Proposte arrivate 
da circa 30 

partecipanti: 
Associazioni, 
Scuole, Terzo 

Settore, Sindacati
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IL CASO

TOLTE LE TRANSENNE, SENZA CONTROLLI E’ GIA’ MERCE’ DEGLI IMBECILLI

E cosa ne sarà del “campo di calcetto” (mancano solo le porte) realizzato in piazza: 
è già sporco e con l’arrivo del caldo da verde rischia di diventare giallo

Piazzetta don Diana,
iniziamo bene!

w Giuseppe Lettieri

PERSONE INCIVILI 
E MANCANZA DI 

CONTROLLO PORTANO 
A PESSIMI I RISULTATI

COME QUESTI

Dopo qualche anno di attesa e 
tanti disagi soprattutto per la 
circolazione, qualche mese fa 

la ristrutturazione di quello che molti 
indentificano in Palazzo Rebursa ed 
il restyling di piazza don Diana sono 
state qualche mese fa ultimate. Tutti 
si aspettavano qualcosa di meglio, 
in particolare dalla piazza, che con 
l’adiacente piazza Municipio è il cuore 
pulsante, il centro della città di Aversa. 
Sui social la delusione è palpabile. Quel 
grande tappeto verde non ha un senso, 
soprattutto in una città dove il verde 
pubblico viene gestito con grandissime 
difficoltà. Anzi solitamente viene ab-
bandonato all’azione di madre natura! 
Però quello che avevamo anticipato 
prima che togliessero le transenne dalla 
piazza si è puntualmente verificato. 
L’assenza di controllo, persino nel 
centro di Aversa (non come solitamente 
avviene in moltissime città italiane 
quando parli di periferia) consegna l’in-
tera zona alla mercé dei soliti incivili, 
dei soliti imbecilli. Ed infatti nemmeno 
il tempo di una inaugurazione, o di un 
selfie dell’Amministrazione Comunale, 
che già le mura del palazzo appena 
ristrutturato, ma ancora chiuso, sono 
state imbrattate. Ovviamente l’autore 
del gesto inqualificabile non è stato e 
non sarà mai identificato, poiché come 
tutti sanno le telecamere ad Aversa, 
ad eccezione di quelle per multare gli 
automobilisti che transitano quando 
non dovrebbero nella ZTL, o non fun-
zionano o non ci sono. 
Il campo di calcetto, così come lo 
hanno battezzato molti concittadini (in 
effetti mancano solo le porte e le strisce 
bianche sul prato), di questa piazza 
che senso non ne ha, è già “sporco” e 

presto, con l’arrivo del caldo, da verde 
diventerà giallo, anche se noi speriamo, 
per amore di Aversa, che quanto prima 
si provveda anche alla manutenzione 
ordinaria di questo prato, che non può e 
non deve diventare una latrina 
per cani e padroni scostumati.  
Per non parlare poi delle picco-
le aiuole (nda. ve ne mostriamo 
una in foto) che davvero non 
sono degne di esser denomi-
nate in questo modo, e fanno 
provare vergogna poiché sono 
addirittura in pieno centro, a 
tre passi dal palazzo di Città! 

Ovviamente la piazza 
si collega all’altra 
piazza dove c’è quella 
che un tempo era la 
Villa Comunale, oggi 
ritrovo soltanto di 
bande di giovinastri 
nel fine settimana, 
qualche spacciatore, 
e alcuni senza fissa 
dimora che bivaccano 
lasciando rifiuti di 
ogni gene ovunque. 
Il monumento a 
Pietro Rosano, opera 
del grande scultore 
Francesco Jerace di-

ventato ormai una sorta di lavagna per 
imbecilli, mentre la cassa Armonica, 
spettrale, già vandalizzata dopo i pic-
coli ma errati lavori di ristrutturazione, 
in quanto sotto la pavimentazione è 
stato lasciato il “pieno” di cemento, 
così che acusticamente non produce più 
cassa di risonanza per il suono. Per non 
parlare del chioschetto di fronte Casa 
Cimarosa, ormai chiusa da tempo ad 
ammuffire, che è una sorta di discarica 
a cielo aperto, un vero vespasiano o, per 
dirla con i lettori più giovani, un cesso 
senza manutenzione, abbandonato, in 
pieno centro. Sono scene di degrado, di 
incuria che non vorremmo più vedere. 
Scene alle quali non ci rassegneremo 
mai! 

Muri già imbrattati e ...aiuole per modo di dire
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LA NOTIZIA

IL CIS-TERRA DEI FUOCHI FINANZIA IL PROGETTO DEL CONSORZIO ASI

Si mira al riutilizzo del tratto ferroviario abbandonato che attraversa Teverola, 
Carinaro e Gricignano, collegandolo alla rete ferroviaria a servizio delle aziende

Un raccordo ferroviario
per le aziende: si parte

Un raccordo ferroviario per le 
aziende: il progetto del Consor-
zio Asi finanziato dal Cis-Terra 

dei fuochi per poco meno di un milione 
di euro. Un raccordo ferroviario a 
servizio delle aziende dell’agglomerato 
industriale di Aversa Nord: è, infatti, il 
progetto del Consorzio Asi Caserta che 
rientra tra i 67 a priorità alta finanziati 
dal Ministero per il Sud e la Coesione 
Territoriale, nell’ambito del Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (Cis) - Terra 
dei Fuochi sottoscritto dal Ministro 
Mara Carfagna. L’intervento di inter-
modalità delle aree industriali, il cui 
progetto finanziato è già esecutivo per 
cui sarà immediatamente cantierabile, 
consentirà di procedere alla manuten-
zione straordinaria e al completamento 
(ad oggi la rete è già esistente anche se 
abbandonata da una decina di anni) del 
tratto ferroviario che attraversa per circa 
otto chilometri l’agglomerato di Teve-
rola, Carinaro e Gricignano d’Aversa.
Il binario raggiunge la zona industriale 
dalla stazione di Gricignano d’Aversa 
ma era inattivo da diversi anni. Negli 
anni Settanta e Ottanta, con il boom 
industriale che aveva portato in zona la 
Indesit con ben quindici stabilimenti, gli 
elettrodomestici prodotti dall’azienda di 
Fabriano venivano caricati direttamente 
dalla linea di produzione sui treni merci 
per raggiungere le destinazioni previste 
in tutto il mondo. Con la chiusura degli 
stabilimenti che furono della famiglia 
Merloni, furono abbandonati anche i 
binari che oggi saranno riutilizzati non 
solo per rafforzare gli insediamenti già 
esistenti, ma anche per rendere appeti-
bile la zona per altri, infatti, si è all’in-
terno di una Zes, zona economica spe-
ciale, che prevede agevolazioni fiscali, 

in proposito la presidente del Con-
sorzio casertano Raffaela Pignetti.
“Credo che questo progetto – ha 
dichiarato il Presidente della 
Piccola Industria di Confindustria 
Caserta l’aversano Massimiliano 
Santoli - non possa che migliorare 
la logistica, anche di breve tratto, 
delle aziende della nostra ASI. 
Investire sulla intermodalità non 
significa però solo abbreviare 
tempi di approvvigionamento e di 
distribuzione, ma deve essere an-
che un incentivo all’insediamento 
di nuove aziende. Ben venga l’in-
vestimento in una ottica di lancio 
e creazione di un grande HUB 
logistico casertano, anche grazie 

alle zone economiche speciali”.
“L’opportunità – ha concluso l’impren-
ditore aversano - è quella di diventare 
un nodo primario della piattaforma 
logistica mediterranea. Questo, grazie 
ai vantaggi delle zone economiche 
speciali, potrebbe portare ad un rilancio 
vero, non solo di crescita ma anche 
di aggregazione di nuove attività e di 
assunzioni”.
Oggi, infatti, quella che è stata nel 
passato più o meno recente una zona 
industriale, si sta affermando sempre 
più come luogo di mega depositi legati 
alla grande distribuzione, soprattutto di 
prodotti alimentari e di aziende legate 
alle spedizioni, oltre che di insediamenti 
di aziende che erogano servizi, per cui 
rappresenta un imperativo categorico 
avere dei collegamenti veloci con gli 
snodi sia nazionali che internazionali. 
A pochissimi chilometri vi sono gli 
svincoli autostradali di Caserta Sud, l’a-
eroporto di Capodichino ed ora, grazie 
al ripristino di questi otto chilometri di 
binari, anche la rete ferroviaria naziona-
le. 

Nuove opportunità per le industrie

w Nicola Rosselli

senza dimenticare che all’Asi, proprio 
nei giorni scorsi, sono stati affidati i 
capannoni di quello che fu il Consorzio 
Impreco affinchè vengano gestiti in 
maniera attiva. Inoltre, a giorni, partirà 
il restyling di viale della Stazione, oggi 
più simile ad una gruviera che ad un’ar-
teria. L’opera, per un finanziamento di 
988mila euro, consentirà il riutilizzo del 
raccordo come collegamento alla rete 
ferroviaria nazionale e sarà a servizio 
delle aziende della zona.
“Siamo sempre attenti a cogliere le 
opportunità di finanziamento che si 
presentano per la riqualificazione delle 
aree industriali e siamo soddisfatti nel 
veder rientrare il nostro progetto tra 
quelli considerati strategici per la valo-
rizzazione del territorio» - ha dichiarato 

E SI È ALL’INTERNO DI 
UNA ZES, ZONA 

ECONOMICA SPECIALE, 
CHE PREVEDE 

AGEVOLAZIONI FISCALI
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GLI INTERVENTI DEI SINDACI GUIDA E SANTAGATA

Finanziati ad Aversa il recupero del palazzo ex Giudice di Pace, dell’ex Carcere 
Mandamentale e la realizzazione di due parchi urbani adiacenti alle due Facoltà

Pnrr, fiumi di denaro in arrivo
per Aversa, Cesa e Gricignano

w Melania Menditto 
   Emanuela Renzullo

Aversa, Gricignano e Cesa 
sono tra i 52 Comuni che, il 
26 gennaio 2022, nella chiesa 

di Sant’Andrea Apostolo a Caivano, 
in presenza del Ministro della Coe-
sione per il Sud, Mara Carfagna, e di 
don Maurizio Patriciello, hanno sotto-
scritto il CIS (Contratto Istituzionale 
di Sviluppo) “Dalla Terra dei Fuochi al 
Giardino d’Europa”. 
L’iniziativa, partita nella primavera del 
2021, aveva coinvolto soltanto 19 Co-
muni a Nord di Caserta e a Sud di Napo-
li. Molti di quelli afferenti al perimetro 
della terra dei fuochi erano stati esclu-
si. Dopo un prolifico confronto con la 
Ministra sull’importanza di inserirsi in 
questa progettualità il campo d’azione 
di questo contratto si è allargato. C’è 
stato un cambio di rotta anche sulla 
denominazione del patto: la locuzione 
Terra dei Fuochi da sempre gravosa è 
stata accostata ad una più dolce Giardi-
no d’Europa.
Un ruolo fondamentale è stato ricoperto 
da Aversa che è stata la capofila di tutti 
i Comuni. Il vice Sindaco e Assessore 
all’Urbanistica Marco Villano dichiara: 
“Nella delibera abbiamo presentato pro-
getti rivolti prettamente alla riqualifica-
zione urbana. Il piano urbano e i pro-
blemi di viabilità del Comune di Aversa 
sono per la nostra città una priorità. Cer-
chiamo di sottoporli alle attenzioni della 
governance in modo da ottenere fondi 
e iniziare a lavorare concretamente sul 
nostro progetto urbano”.  Tra le proposte 
progettuali anche il riutilizzo sociale di 
zone confiscate, installazione di sistemi 
di videosorveglianza, restauro dell’An-
nunziata, realizzazione di parcheggio 
interrato, riqualificazione aulari univer-

per aver ottenuto 780mila euro per la 
riqualificazione dell’area ex campo del 
parroco e dice: “Ci stiamo muovendo 
per elaborare il progetto nel dettaglio e 
in modo che, quando arriveranno questi 
soldi, ci sarà già tutto pronto per poter 
andare in gara. Ci stiamo impegnando a 
realizzare una delle opere più importan-
ti del nostro mandato amministrativo: 
restituire alla città uno spazio a favore 
di tutta la comunità”. Tra i progetti an-
che una partnership con i Comuni che 
affacciano sull’Aversa-Caivano atti-
nente alla suddetta strada provinciale. 
“La cosa positiva – aggiunge Guida - è 
stato anche l’atteggiamento collabora-
tivo della Carfagna: in maniera rapida 
c’è stata una valutazione delle proposte 
progettuali e subito siamo arrivati al fi-
nanziamento. È vero che sono fondi del 
Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza) quindi ci sono delle scadenze 
che l’Unione Europea detta all’Italia ma 
fondamentalmente comunque è stato 
tutto molto rapido”. Il sindaco di Gri-
cignano, Vincenzo Santagata proprio 
sull’inclusione degli altri territori ha 
dichiarato: “Era giusto che si prendes-
se in considerazione un’area più vasta 
e includere tutti. Siamo in lista d’attesa 
per l’approvazione di tre progetti ed uno 
ci è già stato approvato per un totale di 
20 milioni di euro, riguarda la ristruttu-
razione della villa comunale. Altri pro-
getti prevedono la ripresa del complesso 
sportivo di Falciano e la creazione di 
un campus di interscambio con gli Stati 
Uniti da 18 milioni di euro, quest’ultimo 
peculiarità del nostro Comune già sede 
della base NATO”.  Anche il Consorzio 
di Bonifica di Caserta ha avuto finanzia-
to un progetto per la bonifica dei regi la-
gni e la costruzione di una pista ciclabile 
che collegherà la provincia alla città di 
Caserta. 

TERRITORIO

Enzo Guida

sitari, scuole, ex caserma dei pompieri. 
Per il momento delle 20 proposte pre-
sentate solo 4 sono state finanziati per 
un totale di 6 milioni. I progetti riguar-
dano la riqualificazione del palazzo ex 
Giudice di Pace, il recupero dell’ex Car-
cere Mandamentale in via Filippo Sapo-
rito e la realizzazione di due parchi ur-
bani, uno dell’Abbazia di San Lorenzo 
ad Septimum e l’altro della Real Casa 
dell’Annunziata. Nello specifico gli in-
terventi interesseranno il riadattamento, 
riammodernato e la funzionalizzazione 
degli spazi. Prospettiamo di rimettere 
a nuovo queste strutture per poi desti-
narle ad uffici comunali. I progettisti e 
poi una gara per affidare i lavori, sarà il 
prossimo passo. Per ciò che concerne i 
parchi verdi: uno è quello adiacente alla 
facoltà di architettura e uno a quello di 
Ingegneria. L’idea è di trasformare dei 
giardini in parchi, luoghi di aggregazio-
ne, fruibili per la collettività.  
Anche i comuni di Cesa e Gricignano 
di Aversa hanno avuto il via libera per 
alcuni progetti presentati. Il primo cit-
tadino Enzo Guida si dice soddisfatto 
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AVERSA

IL SINDACO GOLIA PARLA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

Navette elettriche ancora lontane, fondi per scuolabus elettrici: “Presto un 
ampliamento della Ztl per aree di sosta con mezzi di trasporto di interscambio”

Svolta Green per Aversa?
Ecco i progetti in itinere

w Irene Motti

 Il recente finanziamento del progetto 
della pista ciclopedonale interco-
munale ha riacceso l’interesse su 

questa forma di mobilità sostenibile 
che fa sempre più proseliti ma che, 
ovviamente, non può prescindere dal 
tema della sicurezza. Per questo motivo 
si è palesata l’urgenza di interpellare 
il Sindaco della nostra città, Alfonso 
Golia, su alcune questioni di particolare 
interesse. 
Sindaco, dove si raccorderà la pista ci-
clopedonale intercomunale che sfocerà 
su quella già esistente di viale Olimpico 
per portare, attraverso via Vito di Jasi, 
in centro città? “La pista, come da 
progetto “Biciplan”, passerà per via 
Giotto, oltreché per via D’Acquisto”. 
Nella parte di via Giotto, quindi, si 
provvederà al rifacimento dei mar-
ciapiedi visto che alcuni, soprattutto 
quelli adiacenti la scuola, sono a stento 
sufficienti per il passaggio dei pedoni? 
“La pista ciclabile non andrà sui mar-
ciapiedi a via Giotto”. In. realtà, il pro-
getto sembrerebbe prevedere proprio il 
tracciato su marciapiede… I lavori pre-
visti nel “biciplan” a che punto sono? “I 
primi due pezzi già finanziati, sono in 
fase di espletamento dell’affidamento 
della progettazione alla quale seguirà 
la fase della realizzazione della gara”. 
Sempre in tema di mobilità sostenibile, 
l’idea delle navette elettriche è ancora 
attuale? E, nel caso, chi e quando 
provvederà? “E’ tutto “in itinere” con lo 
studio del nuovo piano traffico, per ora 
abbiamo ottenuto il finanziamento per 
gli scuolabus elettrici”. Nel frattempo 
si sta pensando ad altro per deconge-
stionare il traffico veicolare? “Stiamo 
preparando un ampliamento della zona 
a traffico limitato che consentirà alla 

città di avere nuove aree di sosta con 
dei mezzi di trasporto di interscambio”. 
L’idea di una svolta “green” della città 
verrà incentivata anche da altre forme 
di finanziamento, attraverso magari i 
Pnrr? “Si, c’è il lavoro di rigenerazione 
urbana per il quale abbiamo avuto 
già il finanziamento di dieci milioni 
di euro per nove progetti. Sorgerà un 
nuovo parco urbano con un biolago, si 
provvederà al rifacimento di tutta viale 
Europa, della Variante (viale Kennedy, 
ndr) fino a via Gramsci, da via S.Lucia, 

dove sorgerà un 
nuovo parco urbano, 
fino a via Raffaello 
passando per via De 
Chiara, Piazza Crispi, 
via Costantinopoli”. 
La svolta “green” per 
essere tale ovviamente 
necessita del recupero 
di quelle situazioni di 
degrado territoriale 
che sembrerebbe av-
viarsi con la bonifica 
di Via Cappuccini. A 
questa seguiranno altre 
iniziative che possano 
gettare le basi per un 
“Parco rurale”, magari 
intercomunale, dove 

far passare questa pista ciclabile? “Sì, 
nell’allargamento e bonifica dell’isola 
ecologica è previsto il ripristino di tutta 
l’area verde adiacente, che quindi, con 
la pista ciclabile, rientra in un ragiona-
mento complessivo sovracomunale”. 
Infine, possiamo ritenere scongiurato 
per il futuro l’insediamento di nuove 
installazioni per lo smaltimento dei ri-
fiuti? A tal proposito, sono state formu-
late le osservazioni da far pervenire in 
Regione sull’aggiornamento del Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
Speciali? “Sì, abbiamo inviato le os-
servazioni al piano: la posizione della 
città di Aversa è molto chiara rispetto 
al numero di abitanti, alla concentra-
zione di impianti già presenti in zona 
ASI, al fatto di trovarci nell’epicentro 
della zona della Terra dei Fuochi. Di 
conseguenza, noi Sindaci dell’Agro 
abbiamo chiesto esplicitamente che 
venga vietata sul territorio aversano e 
dei Comuni contermini l’installazione 
di nuovi impianti per lo smaltimento 
dei rifiuti”.

Alfonso Golia

“E poi i fondi del 
Pnrr che farà 
sorgere un nuovo 
parco urbano 
con un biolago 
ed il rifacimento 
di diverse strade”
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L’INTERVENTO

w Irene Motti

A circa un anno e mezzo dal primo 
incontro tra i Sindaci dell’Agro 
aversano, nello specifico di 

Aversa, Lusciano e Parete, sembra farsi 
strada concretamente l’idea, finora solo 
abbozzata, di una pista ciclopedonale 
intercomunale che unisca i tre Comuni. 
Un modello di mobilità sostenibile che 
crea indubbie ricadute positive sia in 
termini ambientali che di traffico veico-
lare, una manna per una cittadina come 
Aversa stretta, nelle ore di punta, dalla 
morsa del traffico. Sul punto il Sindaco 
di Parete, il più votato d’Italia alle ulti-
me elezioni comunali, Luigi Pellegrino: 
“Abbiamo ottenuto il finanziamento di 
un milione e centoquaranta mila euro 
sulla base di uno studio di fattibilità 
che prevede il recupero di stradine 
rurali già esistenti, alcune delle quali 
semi abbandonate, utilizzabili come 
piste ciclopedonali. Il finanziamento 
è il frutto di un protocollo d’intesa 
nell’ambito del Contratto Istituzionale 
per lo Sviluppo (C.I.S.), di recente 
siglato con la ministra per il Sud Mara 
Carfagna. Parete è Comune capofila 
perché l’idea iniziale è partita dal nostro 
Comune”. Che tempistica si prevede 
per l’attuazione? “I tempi spero saranno 
brevi. Per ora, stiamo aspettando che il 
Ministero emetta il decreto dopodiché 
il nostro ufficio tecnico comunale, nel 
giro di tre/quattro mesi, provvederà 
al progetto esecutivo”. Anche se non 
c’è ancora il progetto esecutivo ci può 
riferire sommariamente come si arti-
colerà la pista ciclopedonale? “Lungo 
tutto il percorso della pista ci sarà una 
sorta di ZTL con conseguente divieto di 
accesso per tutti tranne i ciclisti, pedoni 
e frontisti che potranno accedere alle 
loro proprietà per la conduzione dei 

IL PROGETTO SPIEGATO DAL SINDACO DI PARETE, LUIGI PELLEGRINO

“Il finanziamento nell’ambito del C.I.S. I tempi di attuazione saranno brevi. Parete è 
Comune capofila perché l’idea iniziale è partita dal nostro Comune”

Aversa, Lusciano e Parete 
unite da pista ciclopedonale 

“La pista 
ciclopedonale 
è un’occasione 

imperdibile 
per virare sicuri 

verso una mobilità 
sostenibile”

fondi agricoli”. Come sarà garantita la 
sicurezza nei tratti più isolati? “Provve-
deremo mediante l’installazione di tele-
camere di videosorveglianza”. La pista 
ciclopedonale intercomunale, occasione 
imperdibile per virare concretamente 
verso una mobilità sostenibile, di fatto, 
rappresenta anche un primo passo verso 
quella auspicata sinergia tra Comuni 
dell’agro che potrebbe concretizzarsi 
anche in altre iniziative meritorie per il 

rilancio, mediante 
i finanziamenti del 
CIS e dei PNRR, 
del nostro mar-
toriato territorio. 
Quali, in propo-
sito, le prossime 
progettualità in 
comune? “Finora, 
purtroppo, ci siamo 
dovuti misurare 
con l’emergenza 
pandemica ma sul 
tavolo è sempre 
attuale il tema della 
Terra dei Fuochi. A 
onor del vero sul 
territorio di Parete 
non si brucia come 
in passato ma, pur-
troppo, risentiamo 
di Napoli Nord. I 

fumi non hanno confini e se vengono 
appiccati roghi a Giugliano noi dell’A-
gro aversano ne paghiamo comunque le 
conseguenze”. Premesso che un vero ri-
lancio passa per la bonifica e successiva 
preservazione del territorio, di recente, 
voi Sindaci dell’agro avete cercato di 
attirare l’attenzione dei ministeri com-
petenti sul problema dei roghi con atti 
significativi come il diniego della firma 
al protocollo di intesa a tema proprio 
la Terra dei Fuochi. State ottenendo le 
risposte sperate? “In realtà il protocollo 
era inutile perché di fatto ribadiva dove-
ri in capo ai Sindaci che già conosciamo 
ed espletiamo e per i quali spesso scar-
seggiano risorse economiche e umane. 
Abbiamo cercato col diniego di ottenere 
una maggiore attenzione da parte del 
Governo. Non so quando si risolverà 
il problema, quello che posso dire è 
che c’è bisogno di sinergia tra tutte le 
autorità interessate”

Luigi Pellegrino
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COM’E’ FATTO UN TURISTA AD AVERSA?

Stanno organizzando questo strano 
Millennio (Aversa è stata fondata 
nel 1022 o nel 1030? Un po’ di 

qua e un po’ di là) e, nella conferenza 
stampa di presentazione al Comune del-
la traballante ricorrenza, Sergio D’Ot-
tone, ancora troppo bianco e presidente 
dell’associazione AversaTurismo, ha 
parlato di Aversa come cittadina storica, 
che potrebbe avere tanti turisti e che ha 
tutti i numeri per essere  candidata come 
capitale italiana delle  cultura, al pari di 
Procida.  
E’ vero, è bello quello che è rimasto 
di intatto ad Aversa e miracolosamente 
non inguaiato ancora dai lanzichenecchi 
del cemento. Però, non si è mai visto, da 
quando gli uomini sono comparsi sulla 
terra, neanche uno psicolabile turista 
passeggiare per via Roma o per via 
Rainulfo Drengot o commuoversi per le 
facciate e gli interni delle chiese.  
Eppure sarebbe stato davvero emozio-
nante, soprattutto per i bambini e per 
le vecchie con l’esile carrozzina della 
spesa, incontrare un umano turista por-
tato chissà da chi nella città fondata a 
piacere nel 1022 o nel 1030. 
Purtroppo, ogni tanto esce fuori questa 
storiella dei turisti ad Aversa, che non 
si sono visti neanche dopo il recente re-
stauro del dipinto del Guercino ritrovato 
o durante gli anni di attività del Jazz 
club “Lennie Tristano” che, nonostante 
abbia  portato in città musicisti eccelsi 
e internazionali, non ha stimolato nes-
sun turismo musicale, come, invece, è 
successo per le manifestazioni jazz in 
Umbria  o Atina. 
Due occasioni mancate per portare fuori 
il nome della città, perché il tutto, come 
è consuetudine della città bifronte, si 
è racchiuso sempre negli spazi ristretti 
dei vaghi cultori dell’arte aversana e nel 
solito e inaccessibile gruppo storico di 
amici del jazz aversano. Per carità, sono 
tutte brave persone quelle che vogliono 
fare qualcosa per la città, le intenzioni 
che hanno questi nostri cari concittadini 
sono sempre nobili, ma nessuno ha mai 

decifrato le motivazioni inconsce  per 
cui tutte queste inziative vanno sempre 
a finire a puttane... 
La verità è che hanno ridotto Aversa ad 
una groviera, che, vista da un drone, 
presenta chiese e palazzi antichi intatti 
e poi immediato catrame e cemento. 
Negli anni passati nessuno ha alzato un 
dito per salvaguardare il centro storico, 
ecco perché sono tutti peccatori gli 
appaltatori, gli ingegneri, gli architetti, 
i politici, i professori che sapevano di 
latino e greco e che  hanno sfruttato la 
loro cultura non per battaglie civili a fa-
vore della città ma solo per fare lezioni 
private e per arricchirsi. 
Quello che è successo dagli anni Ses-
santa in poi grida vendetta al cielo: i 
grandi potentati democristiani metteva-
no allegramente le mani sulla città e la 
sinistra seguiva l’andazzo ritagliandosi 
spazi clientelari e chiudendo tutti gli 
occhi quando, per esempio, costruivano 

mostri di ce-
mento  in piazza 
Municipio o vi-
cino al vezzoso 
Teatro Cimaro-
sa. Ricordatevi, 
durante le pro-
grammate sfila-
te storiche  per 
i festeggiamenti 
del Millennio 
ballerino, che al 
Borgo di Aver-
sa, nell’altro 
secolo,  le fami-
glie lavoravano 

le insipide gramigne per sfamare i figli e, 
nel vicoletto delle Vergini, le povere or-
fane ospitate nell’Annunziata e divenute 
ormai maggiorenni, venivano esposte ai 
vedovi, agli uomini soli, agli sciancati, 
per tentare un matrimonio  salvifico. 
All’orizzonte, fino a questo momento, 
non s’intravedono salvezze per la città 
e attrazioni per far venire i turisti qua. 
Manca una vera progettualità culturale 
e di rilancio, anche la Chiesa locale ha 
deposto le armi visto che sono scom-
parsi il Seminario vescovile e l’Istitutio 
Pontificio di Teologia, che creavano un 
po’ di movimento di persone e di idee.
Inoltre, alcuni bravi cultori di storia lo-
cale, che non scopiazzano testi già noti 
e che frequentano archivi e biblioteche, 
non vengono mai interpellati quando il 
Comune porta avanti iniziative culturali 
per la città. Parlo di Enzo della Volpe, 
di Giuseppe Lettieri, di Filomena Di 
Sarno, di Nicola Rosselli, di Salvatore 
de Chiara, di Nicola De Chiara, di 
Antonio Marino...    In questo mondo 
aversano così cristallizzato, quindi,  
non si riescono proprio ad immaginare 
frotte di turisti che sciamano gaudiosi 
nel ventre della città. A  Matera sono 
riusciti a far rivivere pure i sassi,  ma 
ad Aversa è facile prevedere  che anche  
cento anni sono pochi per sanare  lo 
scempio infame fatto al complesso di 
San Domenico.

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Perchè i turisti devono 
visitare una città 
disossata e aggredita 
a morte?  Qua non c’è 
nulla di attrattivo...
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IL GIALLO

“La luce delle donne tra 
Storia e... storie”. Questo 
il titolo dell’evento che, il 

7 marzo 2020, avrebbe dovuto portare  
ad Aversa l’artista e performer di livello 
internazionale  Adele Lo Feudo. Artista 
innovativa che,  affascinata all’età di 
6 anni dall’arte della pittrice ebrea 
Pina Brenner, è praticamente vissuta 
nutrendosi d’arte e delle emozioni che  
l’hanno sempre accompagnata. Emo-
zioni riversate nei suoi quadri, negli 
ovali di volti di donne, uomini, bambini 
e nelle miniature gioiello, da indossare, 
opere di denuncia come quelle proposte 
in occasione di una mostra dedicata  alla 
violenza sulle donne o quelle realizzate 
in occasione di una manifestazione, da 
lei promossa, che coinvolse 150 artisti, 
per puntare il dito contro il brigantaggio 
avvenuto negli anni addietro nelle terre 
cosentine. 
Fra le numerose mostre a cui ha parteci-
pato da segnalare quella organizzata dal-
la Fondazione Columbus di New York 
in occasione del Columbus Day - giorno 
che gli Stati Uniti dedicano a Cristoforo 
Colombo - nella quale l’artista vendette 
12 opere, donandone una alla Fondazio-
ne. Un gesto, quest’ultimo, abituale per 
Adele Lo Feudo che ha donato le sue 
opere ai tanti Comuni italiani che hanno 
ospitato le sue iniziative. Da ricordare 
che una delle opere di Adele Lo Feudo 
è esposta nel Museo  Civico di Santa 
Maria Capua Vetere.
Se l’evento programmato nel chiostro 
di San Francesco fosse avvenuto anche 
Aversa avrebbe avuto in dono  un’opera 
dell’artista, ma le cose non sono andate 
così. Dopo essere stato annunciato 
l’evento fu rinviato e poi cancellato. 
Cercando di capire il perché ci siamo 

A PROPOSITO DI MILLENNIUM, PERCHE’ E’ SALTATO UN EVENTO DI RILIEVO?

Dopo aver lavorato tanto, la manifestazione organizzata da AversaTurismo è 
saltata. Cercando di capire il perché ci siamo addentrati in una sorta di giallo

Adele Lo Feudo, Aversa 
ha perso un’occasione

w Antonio Arduino impegnata per un matrimonio. In quel 
giorno ci sarebbe stato assembramento 
e confusione per organizzare l’evento. 
La Iorio ha quindi proposto il 4 giugno 
ma pare che la Lo Feudo non sia stata 
disponibile”. “Aversaturismo - aggiun-
ge D’Ottone - avrebbe voluto effet-
tuare l’evento tant’è  che  erano stati 
stampati manifesti, locandine ed inviti 
impegnando fondi dell’Associazione. 
Fondi che sono stati sprecati”. Fin qui il 
chiarimento degli organizzatori. 
In realtà, è stato possibile sapere con 
certezza che non c’era alcun problema 
per il 28 maggio dal momento che il 
matrimonio avrebbe occupato esclu-
sivamente la chiesa, mentre l’evento 
artistico si sarebbe svolto nel chiostro. 
Quanto alla data del 4 giugno avendola 
proposta lei stessa la  Lo Feudo non 
poteva non  accettare. Però, rendendosi 
conto che  partito come esclusivo, cosa 
evidente dalla lettura del manifesto, 
perché non limitato ad una esposizione 
di quadri, ovali e miniature gioiello, 
ma organizzato dall’artista come una 
performance, considerata adatta alle 
celebrazioni del millennio della città,  
l’evento sarebbe stato associato ad altre 
manifestazioni contemporanee, l’artista 
ha preferito recedere da quella data e 
non accettare la proposta di rinviarlo. 
Dopo avere lavorato per un anno al fine 
di preparare dipinti, ovali  e miniature 
gioiello specificamente per la manife-
stazione,  documentandosi, dal punto 
di vista storico, per  dipingere i volti 
di alcuni personaggi che hanno fatto 
parte della storia millenaria  di Aversa 
come la regina Giovanna e una serie 
di personaggi napoletani collegati alla 
storia della regina. Dopo aver preparato 
una performance  in onore della chiesa 
dedicata a San Francesco in cui lei, 
rivestita di un saio confezionato appo-

Adele Lo Feudo

addentrati in una sorta di giallo. La 
motivazione fornita dalla vice presi-
dente di Aversaturismo, Olga Iorio, 
ideatrice, come si legge nel manifesto, 
dell’evento è:  “La causa degli sposta-
menti della manifestazione di Adele 
Lo Feudo non è dovuta certamente 
alla nostra volontà, ma alla situazione 
di emergenza che stiamo vivendo. 
Adele, su mia richiesta, ha indica-
to due date preferendo la prima. 
Purtroppo la chiesa nel giorno da noi 
concordato (il 28 maggio, ndr) sarà im-
pegnata per un matrimonio e quindi  ho 
chiesto alla Lo Feudo di spostare all’ altra 
data da lei individuata (il 4 giugno ndr)  o, 
se preferiva, spostare all’anno prossimo. 
A questo punto Adele si è mostrata secca-
ta ed allora l’argomento è caduto”. Sulla 
stessa linea il Presidente dell’Associa-
zione, Sergio D’Ottone:  “La manifesta-
zione era stata rinviata al 26 marzo 2021 
per motivi Covid, chiedendole di 
indicarci alcune date. Ci propose 28 
maggio e il 4 giugno.Ci siamo attivati 
presso San Francesco per il 28 maggio 
ma ci è stata data disponibilita’ solo 
del chiostro perché la chiesa sarà 
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sitamente, avrebbe presentato un quadro 
raffigurante il volto di Santa Chiara, un 
secondo quadro raffigurante il portone 
della chiesa di Santa Chiara che si 
trova ad Assisi ed, infine, una valigetta 
dipinta su tutti i lati riportante immagini 
inerenti il convento delle Clarisse,  ori-
ginariamente presenti nel complesso di 
San Francesco,  presentando anche un 
oggetto specificamente realizzato per 
ricordare Artrude e Margherita Rebursa, 
rispettivamente madre e moglie di 
Riccardo Rebursa, capostipite di una 
delle dodici famiglie normanne arrivate 
ad Aversa insieme a Rainulfo Drengot. 
Op      ere tutte  realizzate appositamente 
per l’evento, concordato raggiungendo 
più volte la città per incontrare gli 
organizzatori. coprendo interamente di 
tasca sua le spese senza chiedere nulla 
in cambio ma addirittura impegnandosi 
a donare una delle opere al comune di 
Aversa, Adele Lo Feudo non avrebbe 
potuto accettare ulteriori rinvii. Quanto 
poi all’impegno economico pesato sulle 
casse di Aversaturismo per far stampare 
manifesti, locandine ed inviti per una 
data che già si poteva prevedere essere 
impossibile indicare dal momento che 
già dal 30 gennaio 2020 incombeva il 
pericolo covid, tant’è che il 3 marzo 
2020 furono decise due zone rosse e si 
parlo’ di look down della penisola, ini-
ziato il 9 marzo, sembra che ci sia poco 
da recriminare. Comunque vale la pena 
ricordare che non c’è alcun paragone 
tra le spese sopportate da Aversaturi-
smo e quelle sopportate dall’artista. Il 
suo obiettivo è trasmettere emozioni 
non vendere opere d’arte. Aversa  ha 
perduto un’occasione per rispettare l’e-
tichetta di città d’arte e cultura. Perché? 
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L’INTERVISTA

LA RIVISTA “TILE ITALIA” INCORONA IL GRUPPO NATO E CRESCIUTO AD AVERSA

Per fatturato (2020) il Gruppo aversano tra i top player nella vendita di pavimenti, 
rivestimenti e arredo bagno. Gianni Bo: “Queste le ragioni del successo!”

Gianni Bo porta “Esagono” 
tra le aziende top in Italia

w Nicola De Chiara

Ha sorpreso (ma non troppo) il 
reportage della rivista “Tile Ita-
lia”, una delle più affermate del 

settore edile, sulle aziende “top player” 
in Italia nella vendita di pavimenti e 
rivestimenti in Italia. Sì, perché nell’e-
lenco (con non più di cinque imprese 
per regione), accanto ai “mostri sacri” 
dell’Emilia, del Veneto, del Piemonte, 
c’è anche l’azienda “Esagono”, che si 
classifica in Campania al quinto posto 
per il fatturato registrato nel 2020. Una 
soddisfazione per Aversa e per Gianni 
Bo, che più di quarant’anni fa ha dato 
vita ad un Gruppo che si è consolidato 
nel tempo. 
Tutto ha inizio, appunto, circa qua-
rant’anni fa, quando Giovanni Bo apre 
un primo negozio di ceramiche a con-
duzione familiare. La qualità del lavoro 
svolto fa sì che il Centro vendite Esa-
gono cresca in maniera esponenziale. 
E così a poco a poco l’azienda diventa 
imprescindibile punto di riferimento 
nel settore del design d’interni per 
tutto il territorio campano e del basso 
Lazio. Oggi il Centro Vendite Esagono 
si sviluppa nei due “concept store” e 
nello showroom di 5.000 mq, situati tra 
Aversa e Caserta, ed è ancora gestito da 
Giovanni Bo, coadiuvato dalla moglie 
Franca Corrado e dai figli, l’architetto 
Giampaolo e l’ingegnere Francesco.
NerosuBianco ha incontrato Gianni 
Bo per capire i segreti di un successo 
annunciato che ha portato l’azienda 
aversana ad essere rivenditore ufficiale 
di alcuni dei marchi più esclusivi del 
settore, tra cui Cotto D’Este, Gessi, An-
tonio Lupi, Mutina, Ragno, Bauwerk e 
Caesar, solo per citarne alcuni. 
Dall’emergenza Coronavirus la 
vostra azienda, come altre in Italia, 

Gianni Bo

sembra uscire rafforzata. Come ci 
siete riusciti?
Con molta fatica e perseveranza: non 
mollando mai! Abbiamo messo in sicu-
rezza tutto il personale e rispettato tutte 
le prescrizioni richieste dal governo na-
zionale e regionale. Certo, la pandemia 
ha messo a dura prova il nostro settore, 
ma credo che questo tragico rallenta-
mento sia servito per accendere il faro 
sulla necessità di interventi di messa 
in sicurezza nell’edilizia pubblica e 
privata. E questo ci sta aiutando molto.
Si riferisce ai bonus per l’edilizia e la 
ristrutturazione che stanno modifi-
cando il mercato?
Certo, e mi auguro che vengano resi 
organici nel sistema dell’edilizia, ali-
mentando sempre più tutta l’economia 
del settore. E le dico un’altra cosa. 
Dalla pandemia ci viene una lezione di 
sostenibilità: il cliente chiede sempre 
più prodotti funzionali, durevoli e 
soprattutto sostenibili, in linea con il 
rispetto della natura e dell’ambiente.
Quali canali utilizzate nelle vostre 

campagne di comunicazione?
Promuoviamo nei nostri showroom 
eventi legati al mondo dell’arte e del 
design. Siamo presenti sulla stampa lo-
cale, regionale e nazionale con pagine 
specializzate, in cui presentiamo i mar-
chi che rappresentiamo in esclusiva, e 
stiamo mettendo a punto campagne so-
cial che utilizzeranno idonei strumenti 
multimediali (video, newsletter, PDF 
interattivi) per ampliare e rafforzare la 
nostra community, fatta da professioni-
sti e da chi è appassionato di design ed 
è alla ricerca del ‘bello’ per arredare i 
propri ambienti.
Tra i vostri clienti ci sono in preva-
lenza contract o privati?
Siamo il punto di riferimento di archi-
tetti, interior designer e arredatori in 
Campania, in particolare per Caserta, 
Napoli e le loro province. Si rivolgono 
a Esagono gli studi più prestigiosi, non 
solo per la realizzazione e la ristruttura-
zione di appartamenti e ville, ma anche 
per alberghi e grosse strutture. Da 
questo punto di vista, grazie al nostro 
personale specializzato, interveniamo 
come consulenti per i materiali da 
fornire sin dalle fasi pre-progettuali. 
Spesso il cliente ha un primo approccio 
ai prodotti nei nostri showroom di 
Aversa e Caserta per poi tornare con 
il proprio architetto e interior designer 
per definire, assieme ai nostri esperti, 
quale sia la fornitura del materiale più 
idoneo alle speci che esigenze.
Chi si sente di ringraziare per tutto 
questo?
Un ringraziamento particolare va a mia 
moglie Franca che mi ha sempre sup-
portato. E’ stata per anni, e lo è ancora, 
il mio braccio destro. Aiutandomi, 
ovviamente assieme ai miei figli, ad 
affrontare tutte le difficoltà che negli 
anni si sono presentate.
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SPORT

CON LA MAGLIA DELLA SALERNITANA LOTTANO PER LA MASSIMA SERIE

Annalisa Tirozzi e Annalisa Ianniello, figlie della nostra Aversa, cercano un posto 
nella massima serie di Calcio a cinque! Ottimo il loro campionato in A2

Due aversane 
per la serie A!

w Giuseppe Lettieri

Lo sport più popolare in Italia, e 
non solo, ovviamente parliamo 
del calcio, sino ad alcuni anni 

fa, era considerato quasi esclusivamente 
una prerogativa maschiale, ma ormai sia 
nel gioco ad undici sia nella versione per 
palasport, il cosiddetto calcio a cinque o 
calcetto, sta riscontrando molto succes-
so anche a livello femminile. Uno sport 
molto praticato, anche se le atlete non 
sono pagate come i loro colleghi uomi-
ni, con la Rai che inizia a trasmettere le 
dirette della nazionale femminile. Ed 
anche il calcio a cinque è molto seguito, 
ed inizia a riempire, nelle categorie 
superiori, i palazzetti. E tra le star di 
questo sport, che si sono fatte conoscere 
a livello nazionale, abbiamo due figlie 
della nostra Aversa. Annalisa Tirozzi, 
una lunga carriera, e di cui già abbiamo 
parlato da queste colonne alcuni mesi fa 
per esser stata l’autrice del goal più ve-
loce nella storia del calcetto femminile, 
che militava fino a qualche tempo fa con 

quando militavano nello Sporting Teve-
rola, La Ianniello, giovane promessa, 
veniva dalla Woman Napoli in serie A, 
ma a causa di un infortunio, era stata per 
un lungo periodo lontana dai pali e dal 
parquet, e aveva dovuto iniziare nuo-
vamente a risalire la china. A Teverola 
vincono il campionato e conquistano la 
C1! L’anno dopo a Marcianise, sfiorano 
la serie B, ma vengono subito notate e 
per loro arriva la serie A2. 
Ora di nuovo insieme, queste due 
ragazze, separate anagraficamente da 
dieci anni di differenza, ma entrambe 
unite non solo dal nome ma anche dalla 
loro appartenenza territoriale e dall’at-
taccamento alla maglia granata, stanno 
disputando un ottimo campionato di 
serie A2, che le vede ai vertici della 
classifica. Sono terze, e stanno lottando 
a denti per stare in zona play off e gio-
carsi la promozione nella massima serie, 
l’A1. Ed anche noi di Nerosubianco 
facciamo il tifo per loro, con l’auspicio 
di celebrare anche  da queste colonne, la 
vittoria finale. 

Ianniello e Tirozzi

il Futsall Nuceria in serie A2, fino alla 
chiamata della Salernitana, sempre in 
A2 durante questa maledetta pandemia. 
A lei si aggiunge, o meglio la raggiunge, 
nella città delle luci di Natale, un’altra 
aversana d.o.c., Annalisa Ianniello, 27 
anni, portiere. In realtà le due “calcetti-
ste” si erano già incontrate, in serie C2, 

Tre delegazioni di studenti pro-
venienti da Portogallo, Spagna 
e Francia hanno partecipato al 

Progetto Erasmus delle città europee: 
“storia, ecologia e turismo. Come pre-
sentare noi stessi e le nostre identità”. 
Per una settimana ad Aversa 32 studenti 
e 12 docenti provenienti dall’Institut 
D’Auro di Santpedor, Spagna; del Col-
lege Theodore Monod di Margencel, 
Francia; Agrupamento de Escolas de 
Vialonga, Portogallo. Ragazzi e docenti 
hanno interagito con gli studenti della 
scuola media Giovanni Pascoli di Aver-
sa diretta dalla professoressa Filomena 

32 studenti europei con i coetanei della “Pascoli”
Simonelli. Poco meno di una settimana 
per conoscersi e per conoscere le bel-
lezze artistiche del territorio ma anche 
le eccellenze enogastronomiche. Una 
full immersion che ha visto i giovani 
europei interagire nel quotidiano con 
un incontro anche con il Sindaco della 
città normanna, Alfonso Golia, che si è 
recato presso l’istituto di via Ovidio per 
un saluto. 
Purtroppo, a causa della pandemia, i ra-
gazzi e i docenti non sono stati ospitati 
in famiglia, così come originariamente 
previsto, ma negli alberghi cittadini.
Oltre alle attività prettamente scolasti-

che, i ragazzi sono stati impegnati in 
visite sul territorio. 
In primo luogo, Aversa con le sue radici 
normanne, le sue cento chiese e il suo 
centro storico che, sebbene mal tenuto, 
rappresenta un unicum prezioso. Ac-
canto ai monumenti e alla storia non 
sono mancati la mozzarella, la polacca 
e il vino asprinio.
Non è mancata, ovviamente, la visita 
guidata a Palazzo Reale di Caserta e 
una giornata intera dedicata ad una tap-
pa tutta napoletana con visita dei luoghi 
topici di Napoli.

Nicola Rosselli
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32 studenti europei con i coetanei della “Pascoli”
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LA LETTERA

CI HA SCRITTO L’ON. PAOLO SANTULLI

“Quanto  si è realizzato, durante la sua Amministrazione, è stato il frutto di attività 
che sono state  programmate e disposte in atti prima del suo insediamento”

“De Cristofaro non ha fatto 
nulla per la pista di atletica”

Paolo Santulli

Gent.mo Direttore, ho letto il vo-
stro numero del 30/1/ u.s., ho 
trovato una lettera, presentata 

anche in copertina, che mi ha lasciato 
basito.
Non volevo intervenire, perché non 
amo, vista la mia età,  aprire polemiche, 
soprattutto quando  l’autore ha già dato 
prova, pubblica, della sua “insipienza”  
(eufemismo!). Però non posso  accon-
sentire, tacendo, che possano essere 
veicolate menzogne ingannevoli. Mi 
riferisco alla lettera dell’ex sindaco De 
Cristofaro, relativa alla Pista di atletica 
leggera.
Comprendo l’ansia di chi era abituato 
ad avere visibilità ed ora vive l’oblio, 
ma mettere in  piedi  un castello di 

fandonie per recuperare un poco di po-
polarità …è patetico. Ma ci sta,  oggi si 
vede di peggio.  Però è utile affermare, 
perché sia fatta la verità, che De Cristo-
faro non ha fatto nulla per la  pista di 
atletica. Quanto  si è realizzato, durante 
la sua Amministrazione, è stato il frutto 
di attività che sono state  programmate 
e disposte in atti prima del suo insedia-
mento.
Tra l’altro, si ricorda, in particolare,  la 
delibera del Commissario Prefettizio 
del maggio 2016, frutto di reiterate 
sollecitazioni dello scrivente, costretto, 
addirittura, a  fare  un esposto  alla Corte 
dei Conti.  Dopo quella ulteriore “spin-
ta”,  il Commissario Prefettizio,  fece la 
delibera n. 135, appunto,  l’11/5/2016.
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LA LETTERA

Finalmente, con il suddetto Atto, il diri-
gente dell’Area Tecnica ebbe l’incarico 
di dare seguito a tutte le attività per 
la realizzazione della Pista di atletica 
leggera.
Bisognava, però, investire quanto prima 
le somme ottenute con il finanziamento, 
perché stava per scadere.
Purtroppo, nonostante tutto,  a causa 
del tempo perso e delle attività ammini-
strative che erano lente e laboriose, non 
saremmo riusciti ad arrivare in tempo.
Grazie, però, alla mia amicizia con la  
sottosegretaria al Ministero delle Finan-
ze, Paola De  Micheli (fatti  già noti alla 
stampa),  si ottenne , con una apposita   
legge,  la proroga del finanziamento per 
altri tre anni. 
Per questo oggi possiamo parlare anco-
ra della pista di atletica, se fosse stato 
per De Cristofaro la cosa sarebbe morta 
allora. Il ridicolo ulteriore è che lo stes-
so ex sindaco, inoltre, lamenta che quei 
“congiurati”, come ci  definisce lui, che 
lo hanno mandato a casa, lo hanno fatto 
senza un contraddittorio. Dimentica che 
chi si è sempre sottratto ai confronti è 
stato proprio lui.
Ad esempio, proprio per la pista, per 
avere un incontro e puntualizzare gli 
Atti ed i punti di vista, organizzammo 

un incontro pubblico (vedi manifesto 
allegato), non si fece vedere.
Come sempre, sono convinto, non lo 
fece per cattiva volontà, ma perché non 
aveva niente da dimostrare, anche per 
questioni di competenza. Non ebbe il 
coraggio di presentarsi, non ci autoriz-
zò la sala consiliare, come era previsto. 
Per  spiegare ai cittadini quello che 

stava succedendo, dovemmo dirottar-
ci, grazie alla disponibilità del prof. 
Fortunato Allegro, alla libreria il 
Dono. Come promesso mandammo in 
diretta streaming quell’incontro, perché 
tutti potessero vederlo. In Atti dimo-
strammo,  quello che avevamo fatto e 
stavamo tentando di fare, nonostante 
l’incapacità e la resistenza di De Cri-
stofaro. In quella assemblea il Sindaco 
fu condannato, inesorabilmente, per 
le sue responsabilità, anche se…… in 
contumacia.
Noi parlammo con i documenti alla 
mano, come avevamo promesso nel 
manifesto d’invito alla cittadinanza, 
non facevamo chiacchiere!  Quello per 
lui, fu l’inizio della fine.
Poi, è storia,  è stato defenestrato anche 
dalla sua maggioranza. Io ero all’oppo-
sizione e sono stato tra i promotori di 
quella cacciata, che ha liberato la Città 
da un causale errore elettorale.
In conclusione, caro Direttore, se 
qualcuno si sentisse diffamato, da 
queste mie parole, mi  auguro di essere 
querelato, così dimostreremo bugie 
e verità per  “mano di legge”, non  a 
chiacchiere. Non interverrò più su que-
sto argomento. Grazie e saluti. 

Paolo Santulli

Il manifesto del 2017
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ROSSELLI RISPONDE ALL’EX SINDACO: “MERITAVA UNA QUERELA”

“Il Sindaco sfi duciato ben farebbe ad interrogarsi sulle motivazioni che hanno 
portato la maggioranza dei Consiglieri comunali ad andare da un notaio”

Pista di atletica, convinto
di quello che ho scritto

w Nicola Rosselli

L’INTERVENTO

L’area dove dovrà sorgere la pista di atletica e, in alto, De Cristofaro

 Il primo impeto dopo aver letto le 
precisazioni del Sindaco sfiduciato 
sulle inadempienze relative alla 

pista di atletica pubblicate nello scorso 
numero è stato quello di sporgere nei 
suoi confronti querela. 
Troppo offensivi i toni utilizzati, non 
tanto nel testo pubblicato, quanto 
in quello originario inviato in Re-
dazione. Con il passare dei giorni e 
consigliandomi con amici più anziani 
(e quindi più saggi e assennati) sono 
tornato sui miei passi accogliendo una 
considerazione che mi era stata fatta: 
“Questo Sindaco sfiduciato e, oramai, 
senza alcuna rappresentanza, è in cerca 
spasmodica di visibilità. Cerca la rissa 
ad ogni costo per averla, per avere un 
motivo per comparire si giornali, per 
non essere dimenticato definitivamente 
dopo che una parte degli stessi suoi 
Consiglieri comunali lo ha mandato a 
casa ritenendolo deleterio per la città”. 
Allora, la querela ce la riserviamo 
contro lui e contro chi (pare) abbia 
condiviso quella offensiva nota. Tanto 
c’è tempo. 
Permettetemi, però, cari lettori di 
NeroSuBianco, di difendere la mia 
onorabilità, soprattutto la mia onestà 
intellettuale che applico nel momento 
in cui mi accingo a scrivere. Nessuno 
più di voi conosce e sa che all’attuale 
Amministrazione guidata dal sindaco 
Alfonso Golia non risparmio nulla. 
Altro che essere tifoso di quest’ultimo. 
Mi viene quasi da ridere a sapere che 
c’è chi pensa il contrario e mi fa capire 
anche la sua valenza intellettiva che 
lascio a voi misurare.
Il Sindaco sfiduciato ben farebbe ad in-
terrogarsi sulle motivazioni che hanno 
portato la maggioranza dei Consiglieri 

comunali che componevano il civico 
consesso ad andare da un notaio per 
mandarlo a casa dopo aver constatato 
che, a loro avviso, il mestiere del Sin-
daco non era nelle sue corde. Anche per 
la pista di atletica, come avevo scritto, 
tornando a bomba, il Sindaco sfiduciato 

poco o nulla aveva fatto tant’è che la 
pista sta ancora attendendo e lui nei 
suoi tre anni di sindacatura avrebbe 
potuto addirittura realizzarla. A rispon-
dere, comunque, su questo aspetto ci 
ha pensato, in queste stesse pagine, 
l’ex parlamentare Paolo Santulli, vera 
anima di questa impresa che somiglia 
sempre più ad una fatica di Sisifo. 
Ribadisco un mio pensiero: per fare 
dispetto a lui, a Santulli, tutti i Sindaci 
che si sono succeduti da Ciaramella a 
quello attuale compreso, hanno cercato 
semplicemente di dimenticare la vicen-
da arrecando un danno alla città che, 
sebbene pochi ne siano a conoscenza, 
ha una grande tradizione nel campo 
dell’atletica leggera.                                                         

“Lo ribadisco: per 
fare dispetto a lui, 

a Santulli, tutti 
i Sindaci hanno 

dimenticato 
la vicenda”
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di Geppino De Angelis

A proposito del voto ai sedicenni...

Lucia Iorio

Addio alla prof.ssa Lucia Iorio

Quasi non ci fossero in questo 
nostro Belpaese (una volta) 
tanti problemi, dai continui 

sbarchi di clandestini che invadono 
la Sicilia alla crisi pandemica con 
migliaia di incoscienti che scendono in 
piazza per …divertirsi o per protestare 
(mettendo a repentaglio l’incolumità 
delle forze dell’ordine, per ristabilire 
l’ordine a causa dei soliti mestatori ed 
infiltrati), il Segretario del Pd, Enrico 
Letta (lasciata Parigi, dove aveva un 
incarico di docente universitario) non 
ha trovato di meglio, appena insediatosi 
al posto di Zingaretti (quello che ha di-
chiarato di vergognarsi del suo partito, 
ammalato di …poltronite), che porre 
fra le priorità quella di far approvare 
una legge per consentire ai sedicenni 
(ovvero minorenni) di esercitare il 
diritto di voto alle elezioni politiche. 
Vero è che ognuno ha il diritto di espri-
mere il proprio parere (il che, certamen-
te, non contestiamo al Segretario Dem) 
ma, per quel che possa valere il nostro 
parere, ci sembra veramente un qualco-
sa di assurdo (per non dire ridicolo) su 
cui meditare attentamente, tenuto conto 
dell’importanza di far decidere ai mi-
norenni la scelta su chi affidare le sorti 
di questa nostra Italia. A prescindere, 

istintivo un 
interrogativo 
da porre al 
S e g r e t a r i o 
del Pd: “Se 
si vuole 
abbassare per 
il voto l’età 
dei nostri 
m i n o r e n n i , 
tenuto conto 
dei tantissimi 
reati di cui 
si rendono 
responsabili 
e di cui la 
cronaca nera 
ogni giorno 
è zeppa, non 

sarebbe il caso di dar approvare una 
legge per renderli punibili, con pene 
severe, tanto più che, non di rado, le 
gang dei boss utilizzano i ragazzini per 
smerciare droga, commettere furti ed 
altri reati? Abbassare l’età della punibi-
lità dei minorenni potrebbe essere forse 
un ottimo deterrente. Altro che diritto 
di voto ai sedicenni che, senza dubbio, 
sono più attratti dalla play station che 
dai grossi problemi che travagliano la 
nostra Italia!

Dopo una lunga malattia, sop-
portata con cristiana rassegna-
zione, si è spenta in Aversa la 

prof.ssa Lucia Iorio, adorata moglie del 
nostro carissimo amico, dott. Nicola, e 
sorella del dott. Lello, ex Consigliere 
ed Assessore comunale. 
Se n’è andata a 71 anni la prof. dell’Al-
berghiero, stimata da tutti. 
Una grave perdita non solo per tutti i 
familiari ma anche per quanti, come 
noi, conoscevamo e stimavamo Lucia 
per il suo sorriso, la sua socialità, le 
sue doti umane e professionali. Per noi 

che conoscevamo Lucia fin 
dall’infanzia, essendo legati da 
sinceri legami amichevoli (che 
risalivano al tempo della guer-
ra) sia con la famiglia Iorio che 
con la famiglia Golia, non è fa-
cile scrivere queste poche note 
per il dolore che ci attanaglia, 
limitandoci ad esprimere a 
Nicola, ai due figli di Lucia, al 
fratello Lello ed a tutti i fami-
liari i sensi del nostro sincero e 
affettuoso cordoglio. 

Geppino De Angelis

Enrico Letta

comunque, da qualsiasi altra conside-
razione sull’idea Lettiana, in chiusura 
di questo “spillo” ci viene in mente 

ECCO IL NOSTRO 
PENSIERO SULLA 

PROPOSTA DI LEGGE 
AVANZATA DA 
ENRICO LETTA
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Parcheggio in condominio

Parcheggio in condo-
minio. Non si può 
occupare stabilmente 

la corte comune con la 
propria autovettura.
Il  Tribunale di Roma con 
la sentenza n.18371 /2021 
accoglie il ricorso della 
proprietaria di una unità 
immobiliare posta al piano terra di un 
fabbricato che lamenta il parcheggio 
delle autovetture sulla corte comune,e 
pertanto rende difficoltoso il passaggio 
pedonale per accedere alla propria 
abitazione. Inoltre la ricorrente si 
lamentava anche della difficoltà  di 
accedere  al proprio garage. L’uso della 
cosa comune da parte di ciascun condo-
mino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 
cod. civ. al duplice divieto di alterarne 
la destinazione e di impedire agli altri 

partecipanti di fare pari-
menti uso della cosa stessa 
secondo il loro diritto. 
Pertanto, la stabile occupa-
zione di una porzione del 
cortile comune, configura 
un abuso. In particolare 
il parcheggio per lunghi 
periodi di tempo dell’ au-

tovettura dei convenuti  impedisce agli 
altri condomini di partecipare all’utiliz-
zo dello spazio comune.  Ostacolandone 
così, il libero e pacifico godimento ed 
alterando l’equilibrio tra le concorrenti 
ed analoghe facoltà. Il diritto di compro-
prietà dei condomini sulle parti comuni 
di un edificio deve ritenersi leso ogni 
qual volta uno dei condomini abbia 
attratto la cosa comune o una parte di 
essa nell’orbita della sua disponibilità 
esclusiva, sottraendola alla possibi-

lità di uso collettivo o alterandone la 
destinazione. La stabile occupazione 
dello spazio comune integra, quindi, un 
abuso dei comproprietari convenuti, in 
quanto è attuata con modalità spazio-
temporali tali da ostacolare il libero e 
pacifico godimento della cosa comune 
e, soprattutto, idonee ad alterare signi-
ficativamente il rapporto di equilibrio 
tra gli altri condomini. Il  Tribunale di 
Roma condanna i convenuti ad astenersi 
dall’utilizzo a parcheggio nella corte co-
mune oggetto di causa, trattandosi di un 
utilizzo, non solo e non tanto più intenso 
e astrattamente ammissibile, ma, in 
concreto, lesivo della altrui possibilità 
di utilizzo dell’area. La quale, per la sua 
conformazione e natura è destinata al 
solo transito pedonale o di autovetture 
dirette ad accedere alle proprietà private 
e mal si presta alla sosta prolungata.
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AVERSA

A PROPOSITO DELLA NUOVA APERTURA AD AVERSA

Sesso e dolci, 
ma con più grazia

I nostri avi avevano più immagina-
zione per certe cose, non avevano 
bisogno di prodotti similmente mo-

dellati. Per esempio: il 19 marzo, festa 
di S. Giuseppe, il fi danzato regalava 
all’amata stecchi di torrone; la fi danza-
ta, poi, il 25 marzo, festa dell’Annun-
ziata, regalava al fi danzato le zeppole. 
Torrone e zeppole, non simboleggiano 
forse il pene e la vagina? Nelle fami-
glie costumate il pene era chiamato «’a 
buttigliella ‘e ll’uoglio» (la bottiglietta 
d’olio), la vagina, invece, «’a cestunia» 
(testuggine). Persino i preti non si scan-
dalizzavano.
Food porn evoca quell’idea d’irrag-
giungibile che, come nella pornogra-
fi a, stimola fantasie e immaginari. Se-
condo altri, il termine food porn si è, 
invece,diffuso dal 1984, dopo che la 
scrittrice femminista Rosalind Coward 

l’ha utilizzato nel libro Female Desire: 
Women’s Sexuality Today per parlare 
dello spostamento dal concetto di cibo 
come dono al cibo come piacere esteti-
co. La presentazione supera la sostanza, 
e stimola il desiderio, che diventa para-
gonabile a quello sessuale. 
Poi hanno iniziato a fare lo stesso anche 
gli infl uencer healty: un’apoteosi di pa-
nettoni che una volta aperti riversavano 
creme; sono stati, per tutto il periodo 
delle feste, una costante, come se queste 
creme proteiche fossero sane. 
Poi è arrivato un brand spagnolo di sex 
toys, MySecretsCase, che ha aperto un 
temporary tematico, dove i dolci ave-
vano forme inequivocabili, e dal food 
porn si è virati all’eat porn. Ma era una 
palese operazione di marketing, non 
c’erano possibilità di fraintendimento. 
La ragione per cui è nato il progetto era 

funzionale alla vendita di “giocattoli” 
erotici che più o meno avevano la stessa 
forma dei dolcetti. Discutibile, inele-
gante, ma ci poteva stare. Ernst Knam 
ha fatto il Knamasutra in tempi non 
sospetti e nessuno ha gridato allo scan-
dalo, anzi: le sue formine con le imma-
gini erotiche fatte di cioccolato riman-
gono una chicca da gustare en amitié, 
eleganti e raffi nate, pur con sottofondo 
palesemente erotico. Quello che invece 
proprio non ci sta è la nuova apertura 
aversana che, due week end fa, ha fatto 
“suonare” i cellulari di tanti giovani. Se 
proprio vogliamo giocare sullo sconta-
to binomio sesso-pasticceria, possiamo 
farlo meglio, con più grazia, con più 
charme, con più arte. Quest’operazione 
ci sembra tutto tranne che un omaggio 
ai dolci come metafora del piacere. 

Enzo Della Volpe

Ernst Knam
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PENSIERI

EVVIVA IL FESTIVAL! ABBASSO I GRANDI (SI FA PER DIRE) ELETTORI

Cinque giorni, solo cinque giorni, simme state senza penziere, peccato che sono 
stati solo cinque giorni. E’ pur sempre un buon inizio, però

Il “teatro” di Montecitorio? 
Preferiamo quello di Sanremo

Evviva Sanremo! Evviva, una 
settimana quella dedicata al fe-
stival della canzone italiana, che 

ci ha inondato di spensieratezza, perché 
diciamolo, non se ne può davvero più! 
Finalmente, ed era ora, si è parlato di 
cose frivole, leggere, tutti incollati 
davanti ai televisori a tifare per questo 
o quel cantante. Immagino le famiglie 
italiane le cinque serate dedicate al 
festival della canzone italiana, come 
le abbiano vissute e, mai come adesso, 
queste giornate sono state accolte come 
un respiro di aria pura davanti al mare 
in una giornata di primavera, ci hanno 
disintossicato dai virologi o presunti 
tali e ci hanno inondato di suoni, colori, 
allegria. Vien da pensare pure a quelli 
che non amavano questa kermesse 
canora, coloro che storcevano il naso, sì 
pure loro avranno benedetto il festival e 
se lo saranno certamente guardato fino 
all’ultimo minuto. Ci voleva, sì ci vo-
leva per tutti, specie dopo la tribolante 
settimana trascorsa a sentire e vedere 
in tv le bagarre assurde per l’elezione 
del Presidente della Repubblica. Dal 
“teatro” di Montecitorio uno spettacolo 
indegno, interpretato dai nostri “grandi 
elettori”, loro sì che sono bravi a canta-
re, difatti se la suonano e se la cantano 
come gli pare e piace a loro! Diciamolo, 
si chiamano “grandi elettori”, ma molti 
di loro di grande hanno davvero ben 
poco: l’inadeguatezza, l’attaccamento 
alle poltrone li hanno indotti a bloccare 
l’Italia per sette giorni, una vergogna ci-
clopica. Quello che è accaduto si sapeva 
sin dal primo giorno ma mai, e poi mai, 
si poteva lontanamente intuire a quali 
ridicole battaglie saremmo stati costretti 
ad assistere. Fortunatamente abbiamo 
un Presidente della Repubblica, Sergio 

più ad assistere a questi spet-
tacoli. I veri grandi elettori del 
Presidente della Repubblica 
dovremmo essere noi cittadini, 
questi “signori” pensano solo 
a tutelare i propri interessi, a 
garantirsi un vitalizio a vita.  
I loro comportamenti sono 
stati davvero poco onorevoli. 
Insomma, amici cari, abbiamo 
passato due settimane, quelle 
appena trascorse, diverse, 
diverse per questi e se vo-
gliamo per tanti altri motivi. 
La settimana del festival di 
Sanremo, una tradizione per 
noi italiani e un’occasione per 
ritrovarci in milioni davanti 
alla tivvù, manche stesse 
giocando ...l’Italia. Ebbene, 
l’Italia non giocava, ma era 

come se lo fosse, siamo stati uniti, spen-
sierati e sollevati da tanti pensieri che 
da tre anni ci opprimono e distrutto le 
esistenze. Il “teatro” di Montecitorio ci 
ha offerto uno spettacolo visto e rivisto 
aberrante. “Povera Patria, schiacciata 
dagli abusi del potere di gente infame, 
che non sa cos’è il pudore. Si credono 
potenti e gli va bene quello che fanno 
e tutto gli appartiene. Tra i governanti 
quanti perfetti e inutili buffoni” cantava 
Franco Battiato. Riguardo, invece, al 
teatro dell’Ariston, ci ha fornito invece 
uno spettacolo bellissimo, di unione, 
condivisione, di allegria, pertanto ha 
vinto il senza alcun dubbio il Festival 
di Sanremo, perché ha saputo regalarci 
di nuovo la nostra vita, vita fatta di 
normalità e di tradizioni. Cinque giorni, 
solo cinque giorni, simme state senza 
penziere, peccato che sono stati solo 
cinque giorni. E’ pur sempre un buon 
inizio, però, per riappropriarci della 
nostra vita! Alla prossima.

Mattarella, al di sopra delle parti, degno 
rappresentante dell’Italia e dei suoi cit-
tadini, Mattarella è stato quasi obbligato 
a fare non uno, ma dieci passi indietro, 
pur di far uscire dalle sabbie mobili tutti 
questi cosiddetti “grandi elettori” e, va 
detto, ben pochi di loro si sono salvati 
da questa mastodontica figuraccia. Il 
nostro amato Presidente, con grande 
responsabilità e senso del dovere, ha de-
ciso di restare al suo posto. Ribadiamo 
una cosa detta e ridetta, dovremmo noi 
cittadini eleggere il presidente della Re-
pubblica, soprattutto per non continuare 

w Donato Liotto

Il teatro Ariston di Sanremo

“Povera Patria, 
schiacciata dagli 
abusi del potere 
di gente infame...”
cantava Battiato
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AUGURI

AUGURI

AUGURI AUGURI

Xiaomi 12, i nuovi fl agship del brand cinese

Xiaomi ha 
a n n u n c i a t o 
in Cina i suoi 

nuovi top di gamma: è 
la serie Xiaomi 12, in 
due declinazioni, una 
standard e la variante 
Pro.
Gli smartphone presen-
tati sono entrambi dota-
ti del chipset più avanzato di Qualcomm, 
la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 
1. Grazie a questa configurazione, le ca-
pacità della GPU sono state migliorate 
del 30% in termini di rendering grafico 
e l’efficienza energetica è aumentata 
del 25%. La RAM del Xiaomi 12 e 
12Pro è in formato LPDDR5 e supporta 
una velocità di trasferimento fino a 
6400Mbps. Le prestazioni di archivia-
zione della nuova generazione UFS 
3.1 consentono alle velocità di scrittura 
sequenziale di raggiungere l’incredibile 
cifra di 1450MB al secondo, un aumen-
to sostanziale rispetto alla generazione 
precedente. Potenza da vendere per i 
due nuovi flagship, che garantiscono 

prestazioni fluide e sta-
bili grazie all’utilizzo di 
un efficace sistema di 
raffreddamento in gra-
fite, elemento che aiuta 
a dissipare il calore più 
velocemente.
Dal lato fotografico 
Xiaomi 12 è dotato di 
una fotocamera princi-

pale Sony IMX766, una ultra grandan-
golare da 13MP e una fotocamera tele-
macro da 5MP. Xiaomi 12 Pro invece, è 
dotato di un array di tripla fotocamera 
all›avanguardia, ciascuno dei quali è da 
50 MP. Questa configurazione avanzata 
del sistema di telecamere migliora 
le capacità di acquisizione della luce 
del 49% rispetto alla generazione 
precedente e, insieme all’algoritmo 
Night Mode di Xiaomi, fa eccellere il 
12 Pro in scenari di scarsa illuminazione 
e consente scatti più rapidi. A fattor co-
mune, l’intera Serie 12 rappresenta una 
svolta nella capacità di imaging, grazie 
al nuovissimo algoritmo di elaborazione 
che migliora notevolmente le velocità di 

acquisizione delle immagini fornendo 
prestazioni rapide e affidabili. 
Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono inoltre 
dotati di funzionalità di tracciamento 
visivo intelligente, feature che consente 
ai dispositivi di identificare occhi e fi-
gure umane, nonché animali domestici, 
per una messa a fuoco stabile e precisa. 
L’avanzato algoritmo di apprendimento 
automatico analizza rapidamente le 
caratteristiche del soggetto messo a 
fuoco; ciò offre un tracciamento stabile 
e regolare per tutte le inquadrature di 
oggetti in movimento.
Xiaomi 12 è dotato di uno schermo 
OLED da 6,28 pollici con una lumi-
nosità di picco di 1100 nit e frequenza 
di aggiornamento di 120Hz mentre, la 
variante Pro è dotata di un display 2K 
ad alta efficienza energetica di seconda 
generazione da 6,73 pollici di diago-
nale. Entrambi supportano HDR10+ e 
Dolby Vision, per una visualizzazione 
spettacolare dei contenuti video. 
I prezzi dovrebbero oscillare tra i 500 e 
gli 800 euro.  Non resta che attendere gli 
inizi del prossimo mese di marzo. 

Xiaomi 12

 Auguri ad Antonio Rosselli per i suoi 
85 anni che ha festeggiato circondato 
dall’affetto dei propri cari. Auguri dalla 
moglie Consiglia Arena, dai figli Nicola 
e Giovanni, colleghi in giornalismo, e 
dai nipoti Luca Antonio, Mattia, Cecilia 
e Michela. A don Antonio giungano 
anche gli auguri di tutta la redazione di 
NeroSuBianco.

Tantissimi auguri alla  piccola peste 
kevin  Cappiello, che il 20 febbraio 
compie 3 anni,da parte di mamma, 
papà, amici e parenti.Auguri al piccolo Ivan che nei giorni 

scorsi ha compiuto i suoi primi sei 
anni, da parte dei felicissimi genitori. 
Auguri dalla Redazione di Nerosu-
Bianco.

Augurissimi alla leggiadra signorina 
Carmen D’Angelo per il compleanno 
festeggiato nell’intimità familiare. 
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L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO E I SOLITI PROBLEMI

Trofino: “Oltre all’aumento percentuale di vari reati, è stato evidenziato che 
l’istituto della prescrizione ha raggiunto la quota del 30 per cento”

“I mali della Giustizia e
quelli del nostro tribunale”

GIUSTIZIA

w Geppino De Angelis

Come prima, più di prima! Il 
refrain di una notissima canzo-
ne degli anni Sessanta può, a 

nostro avviso, essere utilizzato ad hoc 
per quanto emerso dagli interventi di 
eminenti rappresentanti della magistra-
tura italiana, in occasione della recente 
inaugurazione dell’anno giudiziario 
che, in tutti i distretti delle Corti di 
Appello (dove più dove meno) hanno 
evidenziato l’aumento di reati gravis-
simi, in modo particolare da parte di 
giovanissimi, il che dovrebbe, a nostro 
sommesso avviso, richiamare l’atten-
zione non solo delle principali istituzio-
ni educative e formative ma soprattutto 
della famiglia che, troppo spesso, per 
motivi vari, ritiene di poter abdicare 
al proprio dovere formativo. Su quella 
che è l’attuale situazione italiana, com’è 
emerso dall’inaugurazione dell’anno 
giudiziario, riportiamo un oculato in-
tervento dell’avv. Filippo Trofino, sulla 
scia di una radicata consuetudine. 
“La rituale ricorrenza - ha dichiarato 
Trofino - della inaugurazione dell’An-
no Giudiziario ha ulteriormente eviden-
ziato la crisi della Giustizia con punte 
emergenziali quasi uguali per tutti i 
distretti delle Corti d’Appello. I dati ri-
guardanti i reati denunziano dappertutto 
un aumento esponenziale di crimini tra 
giovanissimi, per cui la delinquenza mi-
norile si appresta a diventare il princi-
pale mostro da abbattere. La singolarità 
di quest’anno nelle relazioni dei Procu-
ratori Generali è la considerazione del-
la comune crescita dei reati di violenza 
contro le donne, di maltrattamenti in 
famiglia e di aggressione ai patrimoni 
pubblici e privati. Del pari all’unisono è 
stata segnalata la lentezza della giustizia 
dovuta soprattutto ad una insopportabi-
le carenza di organici con conseguenze 

del personale tutto, inadeguato 
alle esigenze del territorio. Fa 
veramente impressione l’osser-
vazione che al Tribunale di Be-
nevento svolgano funzioni am-
ministrative quasi il doppio di 
quelli operanti nel Tribunale di 
Napoli Nord, con il rilievo che 
i Magistrati in servizio a Bene-
vento sono 30 ed a Napoli Nord 
oltre 80. Altro elemento di to-
tale carenza è la sproporzione 
tra i Magistrati dell’organo in-
quirente e quelli della fase delle 
udienze preliminari e del Tribu-
nale dibattimentale. In questo 
marasma di contraddizioni e 

di carenze qualche buona nuova è stata 
segnalata dall’intervento del dott. Lui-
gi Picardi, Presidente del Tribunale di 
Napoli Nord, che ha segnalato l’inizio 
dei lavori per il nuovo aulario previsto 
e fissato per i primi giorni di febbraio. 
Si potrà disporre finalmente di un’aula 
bunker e quattro nuove aule. Saranno, 
inoltre, trasferiti gli ufficiali giudiziari 
e si recupererà un’altra ala del castello 
Aragonese, in particolare quella dove 
era allocata la Cavallerizza. L’attivismo 
del dott. Picardi è, però, parzialmente 
vanificato dai continui dinieghi di gio-
vani Magistrati ad essere immessi nei 
ruoli del nostro Tribunale. Per ovviare a 
tutto basterebbe rimodulare le condizio-
ni per le sedi svantaggiose ed assicurare 
nuovi incentivi. L’avvocatura, costretta 
a sopportare le carenze sopra delineate, 
ha, da parte sua, cercato di collabora-
re a pieno regime anche sacrificando 
organizzazione del lavoro e offrendo 
piena disponibilità e, se i risultati sono 
quelli sperati, ciò è dovuto soprattutto 
alla mancanza di preparazione tecnica 
da parte di chi doveva assicurare una 
digitalizzazione ormai improcrastinabi-
le e la cura della messa in opera per le 
udienze in absentia”. 

Il tribunale di Napoli Nord

davvero inimmaginabili. Per rimanere 
in ambito regionale, va anche ricordato 
il grido di allarme del Procuratore gene-
rale Riello che ha segnalato come, nel 
settore delle imprese turistiche, della 
ristorazione dell’abbigliamento, vi sia 
stata una penetrazione massiva della 
malavita, attratta dalle ingenti movi-
mentazioni di enormi capitali. A riprova 
di tale intuizione, si segnalano l’inte-
resse della malavita perfino per la pro-
duzione e la distribuzione di Dpi ed, in 
particolare, di mascherine chirurgiche 
da fornire direttamente anche ad  enti lo-
cali ed ospedalieri. Particolari preoccu-
pazioni hanno destato le analisi impie-
tose svolte dai Presidenti dei Tribunali 
di Napoli Nord e Santa Maria Capua 
Vetere. Oltre all’aumento percentuale 
di vari reati, è stato evidenziato che l’i-
stituto della prescrizione ha raggiunto 
la quota del 30 per cento e soprattutto 
è stato rilevato, quale causa primaria, il 
perdurare di un sottodimensionamento 
del personale amministrativo special-
mente a Napoli Nord dove, pur essen-
do partiti a carico zero, proprio per le 
maggiori sopravvenienze è dato rileva-
re una eclatante pendenza di processi 
soprattutto per la carenza di organico 
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STORIA NOSTRA

AD AVERSA SI DIFFUSE UNA DICERIA INCREDIBILE PER GIUSTIFICARE IL MORBO

In realtà la diffusione del colera in città si ebbe solo ai primi di giugno, portato 
da un sacerdote molisano infettato e soccorso davanti il carcere da due passanti

Il colera del 1837, 
una bufala d’altri tempi

w Franco Pezzella

Le bufale, le fake news, non sono, 
come si pensa o si crede, un 
fenomeno nato con la diffusione 

dei cosiddetti “social media”, bensì 
un’attitudine umana molto più antica. 
Una prima bufala risalirebbe addirittu-
ra, secondo gli storici antichi e moderni, 
all’Alto Medio Evo, con la Donazione 
di Costantino – uno scritto conservato 
in copia nei Decretali dello Pseudo-Isi-
doro, risalenti al IX secolo, ma passato 
come composto nel III secolo e smentito 
una prima volta solamente a partire dal 
Quattrocento da Lorenzo Valle - appo-
sitamente prodotto per giustificare il 
potere temporale del papato agli occhi 
dei regnanti dell’epoca. In detta Dona-
zione si riportava, infatti - naturalmente 
in forma letteraria - che l’imperatore 
Costantino, guarito miracolosamente 
dalla lebbra per intercessione “divina” 
di papa Silvestro I, si fosse convertito al 
cristianesimo e avesse donato, in segno 
di gratitudine, un terzo del suo impero 
alla Chiesa. Da allora le mistificazioni 
si sono susseguite pressoché costante-
mente e sempre più articolate fino ai 
giorni nostri al punto di richiedere la 
costituzione di apposite organizzazioni 
atte a sfatarle, come, in ambito nazio-
nale, il CICAP (Comitato italiano per 
il controllo delle affermazioni sulle 
pseudoscienze) fondato nel 1989 da 
Piero Angela. 
In un passato relativamente più recente, 
nella prima metà dell’Ottocento, anche 
la popolazione di Aversa fu oggetto in-
consapevole di una bufala, allorquando, 
risparmiata dall’epidemia di colera del 
1836, scoppiata nella vicina Napoli il 2 
ottobre, fu colpita da quella sviluppatasi 
dal 13 aprile dell’anno successivo, che 
avrebbe causato la morte di molti suoi 

abitanti. Per quanto le autorità sanitarie 
avessero predisposte tutta una serie di 
misure per evitare la diffusione del con-
tagio, in primavera il colera si diffuse, 
infatti, ben presto da Napoli in tutto 
il regno. Salvatore de Renzi, uno dei 
maggiori epidemiologi del tempo fu tra 
quelli che sostenevano che era conse-
guenza della mancata osservanza delle 
regole stabilite dalle autorità sanitarie 
e soprattutto dei contrabbandieri che 
per le loro attività illegali sfuggivano 
ai controlli foraggiando evidentemente 
i controllori affinché chiudessero un 
occhio. Fu così che, pur di giustificare 
le falle dei controlli, i governanti aver-
sani del tempo, allorché nei primi giorni 
di giugno fu evidente che il colera si 
fosse propagato anche ad Aversa, non 
esitarono ad accogliere come veritiera 
la diceria, elaborata da chissà chi e fatta 
proprio dal popolino, che a trasmettere 
l’infezione in città, e da qui nel resto 
dell’entroterra campano, era stato il 
forte vento di levante che levatosi da 
Napoli il 20 aprile, aveva spinto, in 
forma di nuvola, un’enorme quantità di 
insetti rossi colerosi generatisi per la pu-

trefazione dei cadaveri seppelliti 
alla bene e meglio per la fretta, 
la quale raggiunta le campagne 
aversane si era depositata sulla 
frutta e la verdura contaminando-
la. La bufala faceva il paio con 
quella diffusa l’anno precedente 
(ma subito repressa dalla poli-
zia borbonica anche piuttosto 
vigorosamente) da un avvocato 
siciliano, tale Mario Adorno, il 
quale era riuscito a convincere 
mezza Italia che il colera era 
stato diffuso da una setta segreta, 
capeggiata dalle monarchie 
francese, austriaca e finanche 
dallo stesso Ferdinando II, per 

decimare la popolazione e stabilire così 
un nuovo ordine mondiale. In realtà, per 
quanto concerne Aversa, la penetrazione 
del colera si ebbe, come si diceva prece-
dentemente solo nella prima decade di 
giugno, per la precisione dopo il giorno 
3, allorquando un sacerdote molisano, 
reduce dall’ospedale della Misericordia 
di Napoli, sorpreso dalla malattia sulla 
strada degli Abruzzi mentre tornava 
al suo paese, fu abbandonato dal con-
ducente del calesse che lo trasportava, 
davanti al carcere cittadino. Soccorso 
da due passanti e dal personale sanitario 
del carcere il poveretto spirò di lì a 
qualche ora. Nei giorni seguenti i due 
passanti incominciarono a manifestare 
anch’essi i primi segni dell’infezione 
che si propagò ben presto tra la restante 
popolazione facendo numerose vittime; 
come conferma, peraltro, il fatto che, 
risultati insufficienti i cimiteri di Ci-
rigliano (poi soppresso) e quello della 
Madonna dell’Olio (tra Aversa e Cesa), 
fu costruito in tutta fretta per accogliere 
le salme, il primo nucleo di quello attua-
le, con una semplice cerchia di mura ed 
una piccola cappella al centro.                                                                                                   

Il colera mietè tante vittime
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IL 23 SETTEMBRE 1910 MARIOTTI INVIA LA PERIZIA ALLA R. SOPRINTENDENZA 

I 200 barattoli dell’antica
farmacia aversana 

w Enzo Della Volpe

Insomma, sebbene non vi siano 
pannelli figurativi, che rifulgano in 
colori o in blasoni, lo stiglio, insie-

me col suo basamento forte ed austero, 
è degno di esser bene conservato, come 
opera di un artista di buon gusto, nella 
quale la severità e la semplicità della 
linea non si dissocia da una certa grazia 
e snellezza d’insieme. Di ben diversa 
importanza è il vasellame, che arreda in 
parte lo stiglio. Sono circa 200 barattoli 
di forma cilindrica, che a metà dell’al-
tezza si restringe, rendendosene così 
l’uso più agevole. Son di diversa gran-
dezza, misurando i maggiori m. 0.27 
di altezza per un diametro di m. 0.20, 
e di minori un diametro di m. 0.10 per 
un’altezza di m. 0.20. Non hanno marca 
di fabbrica: solo, in un campo di smalto 
bianco, portano tutti la sigla A.G.P. con 
l’indicazione dell’anno 1745. Tutti i 
vasi, di terraglia, sono rivestiti di una 
patina di color violaceo profondo e, 
sebbene siano molto lontani dai famosi 
barattoli farmaceutici delle fabbriche 
di Casteldurante (Urbino), richiamano, 
tuttavia, alla mente la produzione di 
Castelli nell’Abruzzo, perché la loro 
decorazione è appunto, come nella vera 
ceramica Castellana, a festoni, frutti, 
volute, uccelli, paesaggi, fiori, cartocci 
ami e marine. Non oserei, però, dire, 
che essi fossero stati commessi diretta-
mente alla fabbrica dei Grue in Castelli 
o in Bussi e non sarei alieno dal ritenerli 
provenienti dalla fabbrica napoletana 
dei Chiaiese o di qualche altra fabbrica 
regionale. Ad ogni modo, non subirebbe 
certo una grave iattura la storia dell’arte 
figulina, se andassero dispersi quei due-
cento vasi ed io non esiterei a proporre 
alla S. V. Ill.ma di concedere all’Ammi-
nistrazione della S. Casa il permesso di 

venderli, se non si accompagnassero con 
uno stiglio così pregevole. Ma i vasi ar-
monizzano mirabilmente con esso, anzi 
concorrono nella loro rude semplicità ad 
accrescerne maggiormente l’importanza 
artistica: ond’è che io son d’avviso, che 
non si debba scindere il vasellame dallo 
stiglio e non si possa concedere alcun 
permesso di alienazione. Completano 
l’arredamento della Farmacia due mor-
tai: l’uno, grande, di marmo comune, 
con lo stemma e la sigla della R.S.C., 
in rilievo, alto m. 0.30 per un diametro 
di m. 0.28; l’altro, di porfido, alto m. 
0.10 per un diametro di m. 0.15. Perché 
risulti più chiaro quanto io ho esposto 
e perché la S. V. possa con maggiore 
sicurezza vagliare il mio giudizio, alle-
go due fotografie, in una delle quali è 
ritratto l’angolo dello stiglio formato dal 
lato a sinistra e dal lato di fronte all’en-
trata, e nell’altra, insieme col riquadro 
centrale a decorazione barocca del lato 
sinistro e col dipinto ovale, son ritratti 
alcuni vasi di diversa grandezza, della 
cui decorazione, malauguratamente, la 
fotografia ben poco lascia vedere. Nella 
fiducia che alla S. V. Ill.ma torni gradito 

l’esame da me fatto e Ella voglia, 
d’accordo col R. Commissario per 
l’Amministrazione della S. Casa 
dell’Annunziata trovar modo, 
perché sian conservati alla Pia 
Istituzione oggetti di non lieve 
importanza storica ed artistica, 
cordialmente La riverisco”.
Il 23 settembre 1910 il prof. 
Mariotti invia la perizia alla R. 
Soprintendenza ai Monumenti 
in Napoli. Pochi giorni dopo la 
Soprintendenza risponde al prof. 
Mariotti: “La ringrazio della 
relazione…corredata dalle due 
fotografie. Essa è accuratamente 
e dimostra l‘alta competenza della 

S.V. Ill.ma in materia d’arte. Approvo 
quanto Ella ha fatto, dividendo in tutto 
la sua autorevole opinione…Con per-
fetta osservanza. p. il Soprintendente A. 
Filangieri”. Dalle descrizioni fatte dal 
prof. Mariotti, si presume che l’antica 
farmacia dell’Ospedale dell’Annunziata 
di Aversa doveva, in grande linee, 
somigliare a quella dell’Ospedale degli 
Incurabili di Napoli. Tutte e due furono 
realizzate nel XVIII secolo e, entrambe, 
ricalcano lo stile dell’epoca. Convertiro-
no le loro antiche spezierie in farmacie.
Due anni dopo da quella perizia, il prof. 
Mariotti dà alle stampe una pubblica-
zione: “Un quadro di Luca Giordano 
in Crispano e la Farmacia della R.C.S. 
dell’Annunziata di Aversa, relazioni alla 
R. Soprintendenza ai monumenti di Na-
poli”. Mariotti non fa cenno agli svilup-
pi della vicenda sulla dismissione degli 
arredi della farmacia dell’Annunziata. 
Nel 1914 il prof. Mariotti sarà chiamato 
a ricoprire la carica di preside del Liceo 
Ginnasio Cirillo di Aversa, poltrona 
lasciata vacante dal prof. Giuseppe 
Sellitto. Ma questa è un’altra storia.
                                Quarta parte - fine

Porta Napoli nel 1845

“Non hanno marca di fabbrica: solo, in un campo di smalto bianco, portano tutti la 
sigla A.G.P. con l’indicazione dell’anno 1745...”
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LO IUS DI VENDERE LA NEVE NELLA CITTA’ DI AVERSA FRUTTAVA 300 DUCATI

Il testamento di Giovanni 
Battista Dentice
w Filomena di Sarno

Nell’ottobre del 1649 fu redatto 
un testamento da parte di un 
membro della nobile famiglia 

Dentice, tal Giovanni Battista Dentice, 
allo scopo di garantire la continu-
ità nella gestione e conservazione 
dell’immenso patrimonio della sua 
famiglia a un membro della famiglia 
stessa. Giovanni Battista è un chierico 
appartenente all’ordine dei frati minori 
Cappuccini di S. Francesco e ci pare di 
vederlo mentre esercita le sue funzioni 
tra Aversa e Marano intanto che ammi-
nistra il suo imponente patrimonio. Lo 
troviamo in punto di morte a dettare le 
sue ultime volontà dichiarando che, in 
quanto l’anima sia più degna del corpo 
e come tale doversi anteporre a tutte le 
cose create, affida la sua anima all’in-
finità bontà e misericordia dell’eterno 
Dio. Si raccomanda che il suo cadavere 
sia seppellito con l’abito dei frati mi-
nori Cappuccini di S. Francesco nella 
sepoltura della chiesa di S. Domenico 
di Napoli, nella cappella propria dei 
signori Dentice. Si rivolge al suo erede 
dicendogli di trasferire il suo cadavere 
a Napoli dopo sei mesi, se finirà i suoi 
giorni altrove, e insieme trasferire 
anche le ceneri e le ossa dei suoi fra-
telli Antonio e Nicola. Se il suo erede 
mancherà a questo compito sia dovuto 
a pagare la pena di ducati duecento alla 
Santa Casa degli Incurabili di Napoli. 
Se non porterà a termine neanche 
dopo altri sei mesi, allora sia tenuto a 
pagare un’ammenda di cinquecento 
ducati. Giovan Battista istituisce come 
suo erede, universale e particolare d. 
Francesco Dentice, figlio del quondam 
Paolo Dentice, suo fratello carnale, 
sopra tutti i beni mobili e stabili, oro, 
argento, denaro contante, censi ed 
annue entrate, ed altro. Seguono tante 
dichiarazioni volte principalmente a 

elencare tutti i debitori, le quantità 
di denaro da ricevere e le modalità di 
riscossione, soprattutto dilazionate. È 
proprio l’aspetto economico prepoten-
temente presente nel testamento quasi 
come unica arma di difesa per salva-
guardare il patrimonio familiare. Più 
volte nel testo è contenuta la parte della 
legittimità a succedere al suo intero 
patrimonio solo un erede maschio della 
famiglia. L’unico membro femminile 
menzionato è la sorella Maria, monaca 
a S. Patrizia, alla quale lascia solo 30 

ducati. In un passo del testa-
mento il testatore dichiara an-
che di aver comprato, col patto 
de retrovendendo (di rivendere 
il bene allo stesso venditore), 
lo ius prohibendi della vendita 
della neve nella città di Aversa, 
di Pozzuoli e terra di Giuglia-
no. Inoltre, specifica che questi 
corpi non si possono in alcun 
tempo alienare e che importano 
più di ducati tremila di capitale. 
Tra le varie rendite ricordate 
nel documento questa risulta 
essere la più alta. Subito dopo 
dichiara che lo ius prohibendi 
di vendere la neve nella città di 
Aversa rende per ciascun anno 
ducati trecento: vuole che siano 
destinati per tre anni continui, 
immediatamente dopo la sua 
morte, e a ciascuno di questi 
tre anni sia destinato prelevare 
ducati duecento, per dire due-

mila messe l’anno, mille per l’anima 
sua e mille per l’anima del purgatorio 
e si facciano dire dai P. P. Cappuccini. 
Nonostante il copioso numero di fratelli 
defunti del testatore, più volte ricordati 
nel testamento stesso, Giovan Battista 
tuttavia raccomanda la celebrazione 
delle altre mille messe alle anime del 
purgatorio e non ai fratelli. Forse la 
risposta implicita ce la comunica in 
passi successivi dove, nello specificare 
un patrimonio comune ai fratelli, il 
testatore afferma di aver sempre pagato 
la sua parte e, per le ripetute mancanze 
dei fratelli, aver provveduto a saldare 
anche quella dei fratelli. Lo dice a di-
scarico della sua coscienza e non solo, 
perché ha dato sempre del suo a tutti i 
fratelli e ha pagato per loro, com’è noto 
a tutti, e che non ha mai avuto interesse 
a litigare con gli stessi. 
Chissà se i resti del chierico testatore 
siano mai stati trasferiti nella chiesa di 
S. Domenico Maggiore di Napoli. 

Apparteneva ai frati minori cappuccini

VOLLE CHE I DUCATI 
FOSSERO DESTINATI A 

DIRE 2000 MESE L’ANNO 
PER LA SUA ANIMA 
E DEL PURGATORIO
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SI CONCLUDE L’INTERVENTO DI MARINO SULLO SFORTUNATO RE SVEVO

Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi tentarono, senza riuscirci, di 
riportare le spoglie in Germania, ma Corradino era destinato a rimanere a Napoli

L’esecuzione di Corradino 
e la storia dei suoi resti

w Antonio Marino

L’esecuzione avvenne – come 
già detto – nella Piazza Mer-
cato di Napoli, tristemente 

gremita. In merito scrive il citato poeta: 
“…la più bella città de le marine / vide 
fremendo fluttuar un velo / funereo su la 
piazza…”. Prima di mettere la testa sot-
to la mannaia del carnefice, Corradino 
si rivolse alla popolazione e pronunziò 
delle parole che sfuggirono all’ascolto. 
Poi si scorse “un guanto trasvolar da 
falco / sulla livida folla”. Era – come 
afferma il D’Acunti – la richiesta di 
vendicare quella morte che distruggeva 
con fredda ferocia la fiorente giovi-
nezza dell’ultimo dei Hohenstaufen. 
Con Corradino furono decapitati il 
cugino, il conte Donoratico ed altri del 
suo seguito – e qui la tragedia ci tocca 
da vicino – tra i quali diversi aversani 
fedeli alla casa Sveva, con in testa il 
nobile Riccardo Rebursa …la cui re-
stante famiglia ne pagò le conseguenze. 
Carlo d’Angiò assistette all’esecuzione 
da un palco fastosamente addobbato, 
mentre gli faceva corona la sua Corte 
Marziale, come si vede nel noto quadro 
di Raffaele Tancredi che è custodito 
nel Museo di San Martino di Napoli. 
Dalla “cronistoria” del Convento del 
Carmine si sa che i corpi dei giustiziati 
vennero sotterrati sprezzatamente nello 
stesso luogo dell’eccidio; e che vennero 
trucidati anche colui che aveva letto la 
sentenza di morte ed il boia perché non 
potessero in seguito gloriarsi di aver 
fatto scorrere sangue reale. 
Non molto tempo dopo l’efferato delit-
to, giungeva a Napoli la sventurata ma-
dre di Corradino, la duchessa Elisabetta 
di Wittelsbach. Portava con sé molte 
ricchezze per riscattare il suo adorato 
figliuolo, che invano aveva cercato di 

dissuader dall’arrischiarsi nell’impresa 
italiana. Quando seppe della irreparabi-
le tragedia chiese al re Carlo di potergli 
almeno erigere un degno monumento. 
La sua richiesta non venne accolta, 
ma le fu concesso di seppellire i corpi 
dei due cugini nella vicina chiesa del 
Carmine; e affinché questa potesse 
essere ampliata, Elisabetta lasciò ai frati 
carmelitani, prima del suo triste ritorno 
in patria, tutto l’oro che aveva portato 
per il riscatto. I lavori di ampliamento 
iniziarono tempo dopo e solo quando 
Carlo D’Angiò (su sollecitazione della 

seconda moglie, Margherita 
di Borgona, che concorse 
nelle spese) si decise a con-
cedere ai frati un pezzo della 
piazza. Appena la chiesa fu 
pronta, le salme dei due cu-
gini furono collocate dietro 
l’altare maggiore. Sul luogo 
del supplizio, nel contempo, 
si eresse una colonna di 
porfido sormontata da una 
croce e poi (per iniziativa di 
un certo Domenico Punzo) 
una cappella con gli affre-
schi dell’infelice storia di 
Corradino. Detta cappella, a 
seguito di danni subiti, ven-
ne demolita nel 1785 e la co-
lonna di porfido fu trasferita 
in un’altra chiesetta vicina. 
Dal canto loro i carmelitani, 

dopo alterne vicissitudini, ricomposero 
nel 1631 il corpo trovato di Corradino 
e lo fecero restare dove si trovava fino 
al 1847 quando, separandone le spoglie 
da quelle del cugino Federico, lo trasfe-
rirono nella navata della chiesa di fronte 
al pulpito. Dove riposano ancora dentro 
il piedistallo del maestoso monumento 
marmoreo modellato dal Thorvaldsen 
ed eseguito da P. Schopf di Monaco di 
Baviera. Durante il secondo conflitto 
bellico – aggiungiamo – i tedeschi si 
erano proposti di trasportare le ceneri 
di Corradino in Germania. Pensando 
che si trovassero dentro la base del 
monumento, lo fecero spostare ma non 
vi trovarono nulla e, convincendosi che 
fosse difficile reperirle, ci rinunciarono. 
Così – conclude D’Acunti – continuò 
a restare a Napoli colui che sognò di 
essere re e vi trovò precocissima morte, 
suscitando intensa commozione nei 
contemporanei e nei posteri. 
    Seconda parte - fine

Il monumento nella chiesa del Carmine

LA SVENTURATA 
MADRE LASCIO’ 

AI CARMELITANI L’ORO 
PER AMPLIARE 

LA CHIESA
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ABBIAMO INCONTRATO IL SEGRETARIO REGIONALE FIDAL

“Ormai esistiamo dal 1969, quindi ben 53 anni, senza soluzioni di continuità, 
sfornando campioni, mezzi campioni o solo giovani che si sono divertiti con noi”

L’Arca Atletica Aversa
e Vittorio Savino

w Geppino De Angelis

Se è vero che, come si dice da 
anni, la conquista dello scudetto 
da parte del Napoli vale il dop-

pio (per tantissimi motivi) di quello 
conquistato dalle squadre del nord, è 
altrettanto vero che i tantissimi succes-
si ed allori di cui può vantarsi legitti-
mamente l’Arca Atletica Aversa hanno 
valore doppio rispetto a quelli di tante 
altre società di atletica, non solo regio-
nali ma di tutta Italia.
Una società, quella che ha nel nostro 
carissimo amico dott. Vittorio Savino 
uno dei pilastri fondamentali, che da 
decenni riesce ad imporsi in tutta Italia 
(talvolta anche all’estero) nonostante i 
suoi atleti siano stati costretti ad alle-

narsi su viottoli 
di campagna, in 
attesa da decen-
ni della costru-
zione della pista 
che sembra ri-
calcare la storia 
della famosa …
fabbrica di San 
Pietro. Atteso che 
siamo convinti 
che sia doveroso 
dare risalto alla 
storia dell’Arca 
Atletica Aversa, 
diamo la parola a 
Vittorio Savino, 
attualmente Se-
gretario Generale Vittorio Savino
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della Fidal regionale, dopo essere stato 
per dodici anni Consigliere nazionale 
della Federazione di Atletica ed anche 
Consigliere mondiale del settore Vete-
rani. 
“Arca Atletica Aversa - dichiara Sa-
vino. Perché Arca, forse pe ricor-
dare che la nostra società è un’Arca 
di Noè, piena di tutto? Da noi non 
ci sono vincoli, ma in verità “Arca” 
è un acronimo che significa Atletica 
Riunita Comprensorio Aversano. Or-
mai esistiamo dal 1969, quindi ben 
53 anni, senza soluzioni di continuità, 
sfornando campioni, mezzi campioni 
o solo giovani che si sono divertiti 
con noi. Continuiamo a crescere gra-
zie anche ad un amico di viaggio che 
si chiama Paolo Santulli, che dopo 
essere stato nostro dirigente, ora ci 
fa pure da sponsor e divide con noi 
emozioni e sacrifici. Lo scorso anno 
siamo approdati alla Serie A “argen-
to” dei Campionati di Società nazio-
nali, arrivando tra le prime 16 società 
italiane, grazie anche all’aiuto arriva-
to dalla Lettonia, nazione dove esiste 
un nucleo di atleti locali che da anni 
stiamo seguendo. Per il 2022 abbia-
mo pensato di dare una svolta alla 
nostra attività, che dovrà pian pia-
no tornare ai vecchi fasti giovanili e 
quindi  siamo ripartiti  con  le  fasce  

basse  di  età  ed  in  verità i primi 
risultati già stanno arrivando. Proprio 
nei giorni scorsi alla Baia di Trentova 
Agropoli, nella locale Oasi naturale, 
si sono svolti i Campionati Regionali 
di Corsa Campestre per Società e sia-
mo risultati vincitori con la categoria 
Allieve (Vignola-Fabozzi-Fabozzi), 
ma abbiamo anche registrato ottimi 
risultati individuali con Anita Ilaria 
Vignola, prima tra le allieve, France-
sca Stabile, prima tra le ragazze, ed un 
buon secondo posto per Nunzio Li-
matola: sono solo una parte del nuovo 
gruppo che cresce sul campo di San 
Marcellino. Sì, proprio San Marcel-

lino dove, ormai da anni, siamo ac-
colti e ci alleniamo, in attesa che ad 
Aversa si chiuda il lungo e tribolato 
capitolo della pista di Atletica, un so-
gno che purtroppo nessuna amministra-
zione in questi 53 anni è mai riuscita a 
realizzare, nonostante ci sia il luogo, i 
soldi(??) ed il progetto. Nell’immediato 
siamo proiettati nella stagione di corsa 
campestre con altri impegni da realiz-
zare (Pompei, Avellino, San Giorgio a 
Cremano), nel Trofeo Lanci Invernali 
(Salerno) e nelle prove al coperto, indo-
or, al Palavesuvio di Ponticelli. Ci sono 
poi gli impegni internazionali, dome-
nica scorsa Vincenzo Capanna, nostro 
giovane mezzofondista che arriva da 
Sparanise è stato alla “5 Mulini” di San 
Vittore Olona, mentre in febbraio avre-
mo nostri atleti ai Campionati Europei 
Indoor Master di Braga in Portogallo. 
Nel frattempo siamo pure impegnati 
in prima persona nel tentativo di dare 
nuova linfa all’Atletica Campana, dove 
il nostro presidente, il prof. Bruno Fa-
bozzi, è pure Presidente Regionale del-
la Federazione di Atletica e sta dando 
nuovo e forte impulso alla vita federale. 
Nel 2021 abbiamo avuto ben 360 atleti 
tesserati ed anche la stagione 2022 sep-
pur ancora in piena pandemia, ci vede 
tra le società regionali con il maggior 
numero di tesserati”. 

“Il gruppo si allena 
a San Marcellino, 

in attesa che ad 
Aversa si chiuda 

il tribolato capitolo 
della pista di 

Atletica, un sogno 
lungo 53 anni”
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ALLIEVA DEL “CIRILLO”, SI ERA LAUREATA IN GIURISPRUDENZA E PSICOLOGIA

Altruismo e disponibilità per gli altri l’hanno resa un modello. Ricordata anche 
a Trieste, città dove lavorava, e a Lusciano, città nativa 

Ci lascia Sara Costanzo,
esempio di vita!

w Salvino Arturo Pozzi

E’ ritornata alla casa del padre 
Sara Costanzo, nativa di 
Lusciano, 49 anni, giurista, 

psicoterapeuta, insegnante, scrittrice 
e articolista. Si è spenta nel sonno per 
un collasso cardiocircolatorio nella sua 
casa di Trieste, dove viveva e insegnava. 
Dopo aver lavorato per anni presso gli 
uffici amministrativi della “Federico II”, 
aveva scelto di insegnare e di occuparsi 
del suo lavoro di psicoterapeuta. Diplo-
mata al Liceo “Cirillo”, dopo essersi 
laureata in Giurisprudenza con 110/110 
e lode a Urbino, aveva poi conseguito 
anche la laurea in Psicologia specia-
lizzandosi nelle branca “sistemica”. 
Dal 2006 collaborava come articolista 

della rivista online “Persona e Danno”, 
diretta dal noto giurista veneziano Paolo 
Cendon. Sara aveva pubblicato nel 2014 
un interessante saggio intitolato “La 
realtà infinita – nuove prospettive del 
modello sistemico relazionale.”  
Dotata di una mente brillante e origina-
le, era estremamente riflessiva, colta e 
anticonformista, autoironica, geniale. 
La sua curiosità e vivacità intellettuale 
la spingevano a studiare testi che 
spaziavano dalla filosofia alle scienze, 
alla religione e alla ricerca spirituale 
in genere e all’approfondimento di 
molteplici tematiche di studio. Sara 
aveva una rara umanità e generosità ed 
una straordinaria compassione per la 
sofferenza altrui che completavano la 
sua unicità e costituivano il suo essere Sara Costanzo
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di luce. Sempre pronta all’ascolto e 
all’aiuto con una modalità di impegno 
totalizzante, sembrava davvero non 
conoscere la parabola del taglio del 
mantello di San Martino. La sua tenacia 
un esempio, il suo cuore sempre pronto 
ad accogliere. Ma la vita non le ha ri-
sparmiato alcuna sofferenza. Conviveva 
da sempre con un maculopatia bilaterale 
che le causava una progressiva perdita 
della visione centrale e che le limitava 
fortemente la funzione visiva, ma nono-
stante ciò affrontava la vita con tenacia 
e coraggio. Poi un cancro, che sembrava 
aver superato, la costringe a numerosi e 
sfiancanti terapie, indebolendo molto la 
sua già esile costituzione. Qualche gior-
no prima di lasciarci ci ha confidato che 
“era arrivato il momento per l’umanità 
di comprendere la vita ed evolversi non 
più nel dolore ma nella gioia”. 
Tra le numerose testimonianze di stima 
e di affetto di amici e di coloro con i 
quali ha lavorato riportiamo qui il ri-
cordo della sua preside: “Ha combattuto 
con esemplare coraggio e dignità una 
malattia crudele che alla fine ce l’ha 
portata via. E’ stata prima che un’in-
segnante entusiasta e innamorata del 
proprio lavoro, una persona generosa e 
accogliente, indimenticabile per molti 
di noi. Nel nostro Istituto ha saputo 
coniugare e mettere al servizio di tutti 
con profondi impegno e dedizione sia la 
laurea in Giurisprudenza come Docente 
di Diritto che quella in Psicologia come 
Psicologa nell’attività dello Sportello di 
Ascolto rivolto agli alunni e ai docenti. 
Sempre pronta e disponibile a qualun-
que iniziativa che mirasse al benessere 
e alla crescita personale degli alunni, 
si è sempre spesa per creare un clima 
positivo e disteso, in cui ciascuno 
potesse sentirsi ascoltato e apprezzato. 
Mancherà moltissimo a noi colleghi 
e al personale tutto della scuola, ma 
sicuramente tantissimi sono gli alunni 
e i genitori che la ricorderanno con 
affetto per tutto quello che da lei hanno 
ricevuto”. 
Sara era un esempio di altruismo e di 
bontà, sorretta da una grande fede, che 
aveva cercato per anni, e trovato. Era 
anche una assidua lettrice di Nerosu-
bianco. Dalla redazione giungano le più 
sentite condoglianze alla sua famiglia. 
Ci mancheranno i suoi preziosi consigli. 
Ciao Sara!

IL RICORDO
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Successo annunciato per la terza 
edizione della Randonnèe dei Ca-
valieri, promossa ed organizzata 

dall’ASD “Normanni Team”  di Aversa, 
che si è svolta il 6 febbraio scorso, in 
collaborazione con l’Associazione 
Aversaturismo.
Ai nastri di partenza ben duecento 
partecipanti. La manifestazione di 
quest’anno è stata dedicata alla scoperta 
delle antiche vie dei Normanni, i fonda-
tori di Aversa, che hanno dato anche il 
nome dell’associazione organizzatrice. 
Partendo da Aversa i partecipanti hanno 
attraversato i centri storici delle città 
di Casaluce, Capua, Teano, Carinola, 
Sessa Aurunca e Gaeta, attraversando 
anche i meravigliosi paesaggi delle 
coste del basso Lazio. “Un viaggio 
bellissimo - come ci hanno tenuto a sot-
tolineare gli organizzatori sulla propria 
pagina facebook - reso perfetto anche 
dalla giornata primaverile”. 
L’evento, che ha ricevuto il patrocinio 
morale di diverse città attraversate,  è 
stata una lunga pedalata di 193 km e 
1000 m di dislivello su un percorso 
che si snoda in prossimità di punti di 

grande interesse storico-culturale ed 
era inserito nel Campionato nazionale 

Audax Randonnée 
Italia. La Randonnèe 
dei Cavalieri vuole 
essere una passeggia-
ta/escursione in bici, 
senza classifica, su 
distanze lunghissime, 
ma alla portata di 
tutti (o quasi). Si 
pone l’obiettivo di 
far scoprire ai ciclisti, 
provenienti da tutta 
l’Italia, le peculiarità 
del nostro territorio, 
le bellezze dei suoi 

paesaggi, la storia e le tradizioni locali.
Scopo dell’evento è coniugare il diver-
timento ed il benessere, far scoprire una 
natura più complice, un nuovo modo 
di stare insieme e di vivere il territorio. 
Una nuova forma di turismo sostenibile 
caratterizzato dalla mobilità dolce e 
dalla scoperta di un nuovo, ma antico, 
modo di intendere il “ viaggio”.
Il Touring Club Italiano, nato nel 1894 
proprio come associazione cicloturisti-
ca, che sostiene da sempre la mobilità 
dolce soprattutto con la bicicletta, non 
poteva mancare in questa manifesta-
zione, che, tra l’altro, ha interessato 
molte località della provincia di Caserta. 
Pertanto, attraverso il patrocinio morale 
del Club di Territorio “Terra di Lavoro”, 
il cui logo è presente in un interessante 
opuscolo riservato ai partecipanti, ha 
dato il proprio sostegno all’evento. Per 
l’occasione, poi, la Direzione di Milano 
del Touring Club Italiano ha voluto 
riservare in omaggio agli organizzatori 
alcune copie di un prestigioso ed ormai 
introvabile volume dal titolo “ Pedalare 
nei luoghi più belli del mondo”.

Due immagini prima della partenza dall’Annunziata di Aversa

L’ASD NORMANNI TEAM SODDISFATTA. SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE

La manifestazione di quest’anno è stata dedicata alla scoperta delle antiche vie dei 
Normanni, attraversate Aversa, Casaluce, Capua, Teano, Carinola e Sessa Aurunca

Duecento partecipanti
alla Randonnèe dei Cavalieri

w Filomena Di Sarno

UNA LUNGA PEDALATA 
DI 193 KM, SENZA 

CLASSIFICA E ALLA 
PORTATA DI TUTTI 

(O QUASI)
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