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Cari lettori pare, tenendo le dita 
incrociate, che questa maledetta 
pandemia, queste varianti 

Delta e Omicron, stiano rallentando 
considerevolmente. Certo la prudenza 
non è mai troppa, ma speriamo davvero 
che questa sia la volta buona, e che 
finalmente ci lasciamo questo maledetto 
incubo alle spalle, che per molti è stato 
vera tragedia. 
Una serenità che vorremmo recuperare 
anche nella nostra amata Aversa, dove 
tra buche stradali e vandali che ci 
distruggono le automobili, tra movida 
selvaggia e disservizi, tra cartelle esat-
toriali e pignoramenti, nulla di buono si 
vede all’orizzonte. Quello che è infatti 
svanito da tempo nella maggior parte 
della cittadinanza, e se ci sbagliamo sia-
mo pronti a fare ammenda, è il senso di 
sicurezza. Soprattutto nei fine settimana 
la città diventa una giungla, dove suc-
cede di tutto e di più. I controlli, a volte 
ci sono, a volte no, anche a causa del 
poco personale, ma da soli non possono 
comunque arginare il fenomeno di una 
malamovida sempre più incalzante. Ma 
non solo caos, c’è anche la sporcizia. 
Perché la città è sporca!  Nonostante si 
paghi la tassa per lo smaltimento rifiuti 
tra le più alte in Italia, e forse al mondo! 
Non era pulitissima qualche anno fa, 
ma adesso addirittura è peggiorata, 
mentre aumenta gravosamente il dazio 
da pagare. Noi cerchiamo di puntare i 
riflettori sulle problematiche, perché 

questo è il dovere della stampa. Come 
Nerosubianco lo facciamo con serietà 
ed impegno da venticinque anni.  E la 
nostra unica faziosità è l’amore che 
abbiamo per la città. E a prescindere dal 
colore politico, quando si fa qualcosa di 
buono per Aversa, saremo sempre pronti 
a lodare! E allora sicuramente bisogna                                               
fare i complimenti alle tante Associa-
zioni culturali che operano sul territorio, 
che nonostante i momenti bui, dovuti 
alla pandemia, ma anche e soprattutto 
alla totale assenza di una assistenza 
concreta da parte dell’attuale Ammini-
strazione, che si limita il più delle volte 
a presenziare e a dare il patrocinio mo-
rale gratuito, continuano ad impegnarsi 
tutto l’anno. Noi non vogliamo entrare 
in polemica con nessuno ma solo lodare 
chi si prodiga in città a tenere viva la 
fiamma della speranza culturale pur 
consapevoli che, con queste condizioni, 
i festeggiamenti del Millennio, senza 
una seria progettazione e soprattutto 
senza cospicui fondi, saranno poco più 
di un party condominiale! 
Buona domenica! 

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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ANDRA’ NELL’IMMOBILE DI VIA DE CHIARA, REGIONE PERMETTENDO

A seguire la cosa è stato il consigliere Marco Girone: “Era l’unica soluzione. La 
sede di via Pommella è già considerata dismessa dalla Regione”

Il Centro per l’Impiego 
di Aversa cambia sede

w Nicola De Chiara

A  lanciare il grido di allarme sono 
diversi residenti di via dell’Ar-
cheologia, stufi di esser ignorati 

e dimenticati, attraverso un comitato 
che già aveva detto la sua alcuni anni 
fa in occasione del sottopasso delle Fer-
rovie dello Stato, finalmente inaugurato 
dalla precedente Amministrazione. Una 
strada che dista in linea d’area mille me-
tri esatti da piazza Municipio e che, dal 
cosiddetto ponte di Gricignano procede 
fino alla zona dove sono ubicati anche 
due importantissimi istituti superiori. 
Una zona, dunque, molto trafficata, e 
non solo dalla popolazione scolastica, 
ma anche dalle tante autovetture che 
vi transitano. Sulla strada, inoltre, 
è presente anche uno dei tre parchi 
pubblici, che possiamo dire mai aperto, 
quello dedicato al regista aversano Ninì 
Grassia. “Abbiamo più volte richiamato 
l’attenzione - ci dicono alcuni residenti, 

Grido d’allarme da via dell’Archeologia
a grandi velocità, ed 
è anche pericoloso 
camminare a piedi 
per noi residenti, 
visto che in diversi 
punti non esiste ne-
anche un marciapie-
di. All’incrocio con 
la strada proveniente 
da Cesa, spesso ci 
sono automobilisti 
che superano ab-
bondantemente i 

limiti di velocità. Abbiamo chiesto dei 
dissuasori, ma ci dissero che non si 
potevano installare i dossi in quanto la 
strada è transitata spesso dalle autom-
bulanze. Allora chiediamo quantomeno 
una adeguata segnaletica stradale, che 
al momento è inesistente soprattutto 
all’altezza dell’incrocio”. 

Giuseppe Lettieri

che ci hanno fornito 
anche un ampio 
servizio fotografico 
– dell’Amministra-
zione comunale, ma 
pare che l’interesse 
per questa parte di 
città non ci sia per 
niente. Credono che 
per risolvere le di-
verse problematiche 
dell’arteria basti un 
pochino di sabbia. 
Ma la sabbia serve ad insabbiare non a 
risolvere! E del resto non ci sembra, an-
che se auguriamo di sbagliarci, di aver 
letto propositi di intervento di riqua-
lificazione per la zona. Eppure questa 
zona è Aversa, non appartiene ad altro 
Comune. Il manto stradale è pessimo ed 
è pericoloso per la circolazione.  Non vi 
è mai controllo, le macchine sfrecciano 

Il Centro per l’Impiego di Aversa, 
ubicato da qualche anno nell’an-
gusta via Pommella, ha i giorni 

contati. L’Amministrazione comunale 
ha deciso. Il Centro per l’Impiego sarà 
trasferito nella palazzina di via De Chia-
ra, nell’immobile già destinato a sede 
del Suap e, poi, utilizzato anche come 
sede dell’Ufficio Tecnico comunale. 
Tutto questo Regione permettendo. La 
Regione, infatti, con delibera di Giunta, 
negli ultimi giorni dell’anno ha dato il 
via ad un bando con lo scopo di acquisi-
re dai Comuni la disponibilità di locali 
da destinare a “sedi primarie” e a “sedi 
secondarie” dei Centri per l’Impiego. Il 
bando prevede per la nostra provincia 

L’incrocio senza controlli

l’individuazione di una sede 
primaria in sostituzione della 
sede non idonea attualmente 
ubicata ad Aversa da scegliersi 
preferibilmente tra Aversa e i 
Comuni limitrofi. Ne abbiamo 
parlato con il Consigliere co-
munale che più di tutti gli altri 
della maggioranza ha mostrato 
di avere a cuore il problema, 
inseguendo e sponsorizzando la 
soluzione che sembra a portata 
di mano. Parliamo di Marco 
Girone, un giovane Consigliere 
comunale da poche parole e 
molti fatti. “L’idea di spostare 
il Centro per l’Impiego dalla 
sede attuale nasce da una serie 
di considerazioni - afferma Marco Girone
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Grido d’allarme da via dell’Archeologia

Girone. Non c’è un parcheggio. La 
struttura è piccola e fatiscente. Un piano 
è stato chiuso perché inagibile, tant’è 
vero che la Regione la porta già come 
sede dismessa. Con i recenti Concorsi i 
dipendenti del Centro sono aumentati e 
la dottoressa Marisa Schiano, reponsa-
bile, ha difficoltà a sistemarli tant’è che 
si sta orientando sullo smart working 
per creare una necessaria rotazione del 

personale presente in sede. Da qui la 
decisione che come Amministrazione 
abbiamo assunto, quella cioè di parte-
cipare al bando della Regione mettendo 
a disposizione i locali di via De Chiara, 
considerando che la soppressione del 
Centro per l’Impiego rappresenterebbe 
per Aversa la perdita di un ufficio pub-
blico di grande importanza sociale”. Fin 
qui le prime dichiarazioni di Girone, 
che seguirà da vicino l’evolversi della 
situazione. 
Il Comune di Aversa ha aderito al bando 
regionale. L’undici febbraio per forma-
lizzare la delibera di Giunta la proposta 
è arrivata ai membri dell’Esecutivo 
dall’Assessore al Patrimonio, Marco 
Villano. La Regione se dovesse sceglie-
re l’immobile di via De Chiara lo avrà 
dal Comune di Aversa a titolo gratuito 
per 20 anni. In cambio la Regione stan-
zierà i fondi per ristrutturare l’immobile 
e per renderlo funzionale alla nuova 
destinazione. “Con la dottoressa Marisa 
Schiano - continua Marco Girone -  ab-
biamo fatte varie riunioni per arrivare 
ad individuare l’edificio comunale sito 
in via De Chiara come nuova sede per 
il Centro per l’Impiego.  Dobbiamo evi-
tare che il Centro per l’Impiego venga 
spostato in qualche altro Comune, come 
già è successo in passato, continuando 
ad offrire dei servizi così importanti ai 
cittadini aversani. Aderire al bando della 
Regione significa cogliere un’opportu-
nità per Aversa sia per dare una sede più 
dignitosa al Centro per l’Impiego sia 
per continuare a garantire la presenza 
dell’ufficio in Aversa”.  

AVERSA PARTECIPA AL 
BANDO. SE LA REGIONE 
DICE SI’ ARRIVERANNO 

I FONDI PER 
LA NUOVA SEDE
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Pista di atletica, il sogno sta 
per diventare realtà. Ed è 
un sogno non solo di Paolo 

Santulli, che da anni si batte in tutte 
le sedi per trasformarlo in qualcosa 
di tangibile e di concreto, ma di 
tanti atleti, ragazzi, appassionati: 
un sogno, in definitiva, per Aversa, 
visto che si sta realizzando qualcosa 
che la catapulterà tra le poche città 
italiane ad avere un impianto del 
genere. Dopo tante polemiche, tante 
schermaglie tra ex ed attuali ammi-
nistratori, tanti articoli di giornali, 
tante chiacchiere, mentre andiamo 
in stampa, dovrebbero essere con-
clusi i lavori di rimozione dei rifiuti 
nell’area dove l’impianto di atle-

Caterino: “Ci siamo riusciti, sono contenta”

tica leggera dovrà sorgere. 
Abbiamo incontrato Paolo 
Santulli, per sapere dalle sue 
parole come stanno effettiva-
mente le cose. “Finalmente 
siamo riusciti ad ottenere la 
rimozione dei rifiuti dall’area 
dove dovrà sorgere la pista di 
atletica. Per il momento sono 
stati tolti i rifiuti ingombranti 
e quelli ordinari, martedì 
(scorso, ndr.) saranno tolti i 
rifiuti speciali e l’amianto. 
Fra dieci giorni si apre il 
cantiere. Sono particolar-
mente soddisfatto. Dopo 
tante pressioni pare che ci 
avviamo alla definizione del 
problema. E al probabile ini-
zio dei lavori che entro vento Paolo Santulli

Sulla rimozione dei rifiuti dall’a-
rea dove sorgerà la pista di 
atletica abbiamo voluto sentire 

anche l’Assessore all’Ambiente, Elena 
Caterino. “Con la Determinazione 
Dirigenziale - ha detto l’Assessore - è 
stata indetta la procedura negoziata per 
la rimozione dell’amianto che giace 
sull’area dove sorgerà la pista di atletica 
leggera. La ditta ha concluso l’iter con 
tutti gli adempimenti e ha ottenuto il 
nulla osta dall’Asl. La bonifica dell’area 
in cui si realizzerà la posta di atletica 
leggera è stata portata a termine.
L’area è stata, poi, interdetta per evitare 
ulteriori sversamenti illeciti e continue-
rà ad essere monitorata fino agli inizi 
dei lavori che inizieranno a breve. In-
fatti adesso l’area sarà consegnata alla 
ditta aggiudicataria di gara che inizierà i 
lavori per la realizzazione delll’opera”.

Questo è quanto accaduto 
nelle ultime due settimane. 
La Caterino ci tiene, poi, 
ad aggiungere: “Sono stati 
iter complessi e con diversi 
intoppi burocratici ma a mio 
parere sono stati conclusi  nel 
migliore dei modi. Ho seguito 
personalmente l’iter e  gli in-
terventi di bonifica dell’area, 
mettendo a disposizione le 
mie competenze in materia 
ambientale. Sembrava una 
cosa irrisolvibile ed invece si 

è risolta. Sono, infatti, tanti anni che la 
città attendeva la risoluzione delle pro-
blematiche emerse e gli inizi dei lavori 
e noi ci siamo riusciti ma del resto le 
sfide difficili ci stimolano a fare sempre 
di più e meglio”.

Nicola De Chiara

BONIFICATA L’AREA, TRA POCHI GIORNI L’INIZIO DEI LAVORI

Santulli soddisfatto: “Spero che i proprietari dei terreni vicini si consorzino, 
servono molte attività connesse”. Il sogno è di creare una realtà come a Forma

Tra venti mesi avremo 
la pista di atletica

w Nicola Rosselli

Elena Caterino

“SEMBRAVA UNA COSA 
IRRISOLVIBILE ED 

INVECE SI È RISOLTA.
LE SFIDE DIIFFICILI 

CI STIMOLANO”
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mesi dovranno essere portati a termine”. 
Soddisfazione ma anche amarezza per 
Paolo Santulli. “Purtroppo ai cittadini e 
ai giovani aversani sono stati tolti dieci 
anni di opportunità e soprattutto Aversa 
ha perso una delle grandi occasioni che 
avrebbero potuto già creare opportunità 
di sviluppo”. Santulli non si scoraggia, 
però, e già vede oltre. “Aggiungo che se 
si riesce ho proposto all’Amministrazio-
ne di coinvolgere i proprierari dei suoli 
attigui per consorziarsi al fine di creare 
attività connesse quali una foresteria, 
attività di ristorazione, una palestra e 
servizi vari collegati all’attività spor-
tiva”. Il sogno di tutti a questo punto è 
l’opportunità di creare una nuova realtà 
come Formia. “Seguirò - conclude l’ex 
Parlamentare -  con attenzione tutte le 
attività che saranno realizzate dall’im-
presa e da quanti dovranno collaborare. 
Sono fiducioso anche perché c’è un 
ottimo direttore dei lavori e rup, l’arch. 
Diego Diana”. Ad Aversa sarà realizzata 
una pista ad otto corsie, ce ne sono 
pochissime in Italia:  possono ospitare 
gare internazionali. Naturalmente fa-
ranno da necessario corollario alla pista 
di atletica le strutture idonee a tutte le 
specialità dell’atletica leggera. Sull’a-
rea, nel giorno primo della rimozione 

Caterino: “Ci siamo riusciti, sono contenta”

Ad Aversa sarà 
realizzata una pista 
ad otto corsie, ce ne 
sono pochissime in 

Italia:  ospiterà gare 
internazionali

dei rifiuti, Santulli si è fatto immortalare 
con gli assessori Villano e Caterino. Un 
riavvicinamento all’Amministrazione? 
La risposta di Santulli:  “Io faccio oppo-
sizione costruttiva, io lavoro per la città 
non per i partiti politici, per cui sostengo 
e sosterrò sempre tutte le iniziative che 
sono utili per migliorare il nostro terri-
torio”. 

Le operazioni di bonifica dell’area
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E’ vivace, a tratti goliardica, 
ricca di gossip socio-politico 
aversano, ma anche ricca di 

esperienza e sociologia quando parlano 
gli amici Franco Terracciano e Mario 
Francese. La chat di Redazione di Ne-
rosuBianco, di questo stiamo parlando, 
non è solo uno strumento interno per 
organizzare i contenuti del giornale, 
ma è anche e soprattutto una piazza 
dove ci incontriamo e ci confrontiamo 
su questioni serie sempre collegate al 
nostro territorio. Nel preparare questo 
numero, Nicola De Chiara ci invitava a 
trovare argomenti nuovi per non tediare 
i lettori sempre con le stesse notizie. 
Una richiesta che ha portato uno dei 
nostri decani, Antonio Arduino, (l’altro 
è Geppino de Angelis) a fare un’osser-
vazione. “Personalmente, - ha scritto 
Antonio - da quello che ho visto dal 
1964 in poi, anno in cui ho conosciuto 
la città di Aversa, gli argomenti di cui 
scrivere sono stati sempre gli stessi. 
Stesse situazioni peggiorate nel corso 
degli anni da amministratori che si 
sono dimostrati incapaci di cambiare il 
volto della città dopo aver promesso di 
farlo”. “Si, - ha continuato il collega - 
qualche piccola eccezione c’è stata ma 
si tratta di flash, una sorte di singhiozzo 
che è comparso ogni tanto per sparire 
poi definitivamente e noi che seguiamo 
le sorti di questa città ci battiamo, ci 
battiamo ma ho la sensazione che ab-
biamo a che fare con dei mulini a vento. 
Secondo me la realtà è questa però non 
ci arrendiamo. La speranza è l’ultima a 
morire”. Sì, caro Antonio, non ci ferme-
remo certamente per questa ripetitività. 
Anzi, questa ripetitività rappresenta il 
male che combattiamo e continueremo 
a combattere ogni giorno.

Aversa ha problemi atavici che non 
vengono mai affrontati di petto. Ci sono 
solo pannicelli caldi. Politici, ammini-
stratori che non hanno lasciato alcun se-
gno, alcun ricordo degno di nota, salvo 
qualche rarissima eccezione. Non sono 
mai stato democristiano, ma non posso 
non dare merito al compianto Tiberio 
Cecere per avere portato ad Aversa le 
due facoltà universitarie e per aver fatto 
in modo che ci fossero svincoli dell’asse 
mediano che portassero ad Aversa. Così 
come non mi si può tacciare di essere di 
centrodestra, ma il merito per aver por-
tato il tribunale ad Aversa è certamente 
di Pasquale Giuliano che ha saputo 
cogliere il momento propizio cogliendo 
un’occasione unica che ha dato una 
svolta addirittura, forse, più importante 
di quella rappresentata dall’arrivo delle 
facoltà di Architettura e Ingegneria. Per 

il resto il nulla, soprattutto da sindaci 
e assessori che non hanno mai saputo 
far fare ad Aversa quel salto di qualità 
che pure sarebbe in grado di fare. Basta 
fare un giro per Aversa per capire che 
il problema principale è rappresentato 
dalle scelte urbanistiche che hanno por-
tato, negli anni, a snaturare il bellissimo 
centro antico che abbiamo. Un unicum 
che, se opportunamente valorizzato, 
avrebbe potuto trasformare Aversa 
in una città turistica che poco o nulla 
avrebbe da invidiare a quelle più note 
dell’Umbria e della Toscana. Un vero e 
proprio sacco, nessun disegno. Per non 
parlare, poi, delle orrende costruzioni 
moderne create in zone come piazza 
Trieste e Trento, in piazza Amedeo e 
nella stessa Piazza Municipio. Brutture 
che solo chi non ama la città ha potuto 
consentire. 
Abbiamo avuto un mercato ortofrut-
ticolo che da vanto si è trasformato in 
vergogna perché nessuno ha avuto il 
coraggio di delocalizzare ed ora langue 
semiaperto mentre Parete annuncia il 
varo del suo mercato ortofrutticolo. 
In campo culturale, poi, essere stata 
la patria di Cimarosa avrebbe potuto 
rappresentare l’Apoteosi. Io non ne 
capisco un tubo di musica classica, ma 
a Salisburgo per vedere i luoghi mo-
zartiani ci sono andato e sono rimasto 
affascinato. Gli Aversani, in particolare 
i politici aversani, non lo hanno mai 
voluto capire, relegando il Genio 
dell’Opera Buffa nel limbo.
Ovviamente, poi, abbiamo i soliti pro-
blemi che ad Aversa sono centuplicati: 
strade gruviera, spazzatura abbandona-
ta dove non si può, bike sharing vietato 
per colpa dei ladri. Forse, però, questo 
accade perché noi Aversani ci sentiamo 
più furbi degli altri, senza capire che ci 
freghiamo da soli.

AVERSA

CONSIDERAZIONI NATE QUASI PER CASO SULLA CHAT DI NEROSUBIANCO

Aversa ha problemi atavici che non vengono mai affrontati di petto. Ci sono solo 
pannicelli caldi. Politici e amministratori che non hanno lasciato alcun segno...

Ci sentiamo furbi, 
ma ci freghiamo da soli

w Nicola Rosselli

Aversa, l’Annunziata
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AVERSA

L’OPPOSIZIONE DI CENTRODESTRA DURA E PURA DOPO LE ELEZIONI

“L’odore del potere è irresistibile e poi….chi se ne frega della coerenza? Purtroppo 
abbiamo tutti la memoria corta. Ma questa foto ci condanna a ricordare”

Quando vale più una 
foto che tanti articoli

w Nicola Rosselli

Quanto è vero il vecchio adagio 
secondo cui vale più una foto 
che tanti articoli. Qualche 

giorno fa, mentre cercavo di liberare la 
galleria fotografica del cellulare da foto 
inutili o superate, mi è capitata sotto gli 
occhi la foto che pubblichiamo in pagi-
na. Si tratta di una foto che alcuni amici 
dell’opposizione di centrodestra dura e 
pura mi avevano inviato all’indomani 
delle elezioni comunali della primavera 
del 2019. Mancava solo Peppe Stabile, 
ma non per motivi ideologici. 
Pare che la foto fosse stata scattata 
nello studio di Gianluca Golia dopo 
una riunione nel corso della quale si era 
dibattuto sulla linea da tenere. 
Dalle facce dei magnifici otto (Gianluca 
Golia, appunto, Giovanni Innocenti, 
Francesco Sagliocco, Francesco Di 
Palma, Olga Diana, Luigi dello Vicario, 
Roberto Romano e Alfonso Oliva) 
traspare un cameratismo (non c’entra 
nulla la politica) forte. Ricordano un po’ 
D’Artagnan e i suoi moschettieri, una 
sorta di uno per tutti, tutti per uno. Un 
carrarmato umano che faceva tremare 
il neo sindaco Alfonso Golia e i suoi 

novelli boys passati dai locali alla moda 
all’aula consiliare.
Ma, si sa che c’è sempre un “ma” e che 
in politica non bisogna mai dire mai, 
ecco che Alfonso Golia viene mandato 
a casa dai suoi stessi Consiglieri che gli 
bocciano il bilancio preventivo del 2020. 
L’opposizione da nove passa a quindici 
Consiglieri. Il Sindaco è a casa, si dovrà 
rivotare dopo poco più di un anno. Non 
sarà così. Il prefetto di Caserta (ancora 
non ho capito in base a cosa visto che 
c’era stato tanto di Consiglio comunale 
con voto contrario) concede un nuovo 
termine per approvare un bilancio che 
era stato bocciato. Tutti pensano che 

non cambierà nulla. 
C’è chi prepara 
anche l’orazione 
funebre per l’Ammi-
nistrazione rossa. Ed 
ecco che il quadro, 
in dieci giorni, muta 
del tutto. 
Il Sindaco mette in 
campo una campa-
gna acquisti degna 
di quelle che mette 
in atto la Juventus. 
Da rossa la maggio-

ranza diviene arcobaleno con l’innesto 
di esponenti inequivocabilmente di 
centrodestra. Alfonso Golia perde la sua 
verginità e quattro Consiglieri di oppo-
sizione perdono la faccia. Qualcuno in 
cambio di una poltrona assessoriale, 
altri di quella alla Provincia, solo uno 
resta fuori ed ogni tanto, ancora oggi, dà 
di matto. Come se non bastasse anche 
chi è entrato in Consiglio comunale al 
posto degli assessori nuovi veniva da 
un passato di centrodestra militante, ma 
l’odore del potere è irresistibile e poi….
chi se ne frega della coerenza? Purtrop-
po abbiamo tutti la memoria corta. Ma 
questa foto ci condanna a ricordare.

L’opposizione ad Alfonso Golia uscita dalle urne

Si è rinnovata ad Aversa la me-
moria delle vittime delle Foibe e 
dell’esodo giuliano, in occasione 

del 10 febbraio, Giorno del Ricordo. 
Una toccante cerimonia, promossa dal 
Comitato 10 Febbraio di Aversa, si è 
svolta in serata presso il parco Pozzi, 
che fu, nel secondo dopoguerra, sede 
del Campo Profughi baraccato che ac-
colse gli italiani della Venezia Giulia in 
fuga dalle persecuzioni slave. Da oltre 

Foibe, anche ad Aversa il “Giorno del Ricordo”
dato riconoscimento alle sofferenze dei 
sopravvissuti e degli esuli ed ha avviato 
una necessaria conoscenza e riflessione 
storica collettiva”. Pur delle norme 
dettate dalla pandemia, si è svolto un 
momento di condivisione e memoria, 
con la deposizione di un omaggio flo-
reale presso l’antico pennone d’ingresso 
di quello che fu il campo profughi e la 
lettura della preghiera dell’esule. 

Emmanuele Iavazzo

un decennio il Comitato 10 Febbraio, 
presieduto da Salvatore de Chiara, si è 
impegnato per diffondere ad Aversa la 
conoscenza di quelle vicende storiche. 
Nell’introdurre la cerimonia, de Chiara 
ha ricordato come “il ricordo di migliaia 
di infoibati e di 250.000 esuli è stato 
a lungo negato, ma oggi è patrimonio 
comune, al di sopra delle parti, anche 
grazie alla legge 92 del 2004 che, 
istituendo il Giorno del Ricordo, ha 
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LA QUERELLE

VILLANO: “IL MIO APPROCCIO È ABBASTANZA INGEGNERISTICO”

L’Assessore ai Lavori Pubblici dichiara: “Relativamente alla manutenzione 
stradale porteremo un piano triennale di quasi 17milioni di euro”

I fondi ci sono. Avremo le 
strade più belle del mondo

Le strade aversane dissestate e 
butterate non smettono di essere 
uno dei bersagli preferiti sui 

social. Numerose sono le denunce degli 
utenti: quasi quotidianamente sfilano 
nei gruppi facebook della città scatti di 
buche e manti stradali malandati. Non 
si fa nemmeno in tempo a divulgare la 
fine dei lavori di manutenzione di una 
strada che subito sui social ribalzano 
foto di altre sulle quali si dovrebbe 
intervenire. È quello che è successo 
con via Cappuccini: se da un lato post 
fastosi ritraevano la via ritornata, dopo 
molti anni, al suo ritrovato splendore, 
altri utenti postavano foto di una 
viale della Libertà un po’ malridotta. 
Quest’ultima è solo una delle tante 
strade interessate a tempestivi inter-
venti di manutenzione. Proprio per 
questo abbiamo ascoltato l’Assessore 
ai Lavori Pubblici, Marco Villano, per 
capire, su quali strade prossimamente 
si interverrà. 
“Il mio approccio è abbastanza inge-
gneristico - dichiara l’Assessore - è 
necessario prima risolvere le questioni 
urgenti, dunque, una messa in sicurezza 
dei “crateri “che si sono aperti in virtù 
del mese e mezzo di piogge ininterrotte 
che ci sono state tra novembre e dicem-
bre. In questo caso siamo intervenuti 
con i nostri dipendenti che semplice-
mente sono andati a tamponare pezzi 
di strada venuti via, utilizzando stabi-
lizzante a freddo o a caldo a seconda 
delle circostanze.  Abbiamo elaborato 
un piano di manutenzione delle strade 
cittadine, su cui abbiamo iniziato a 
lavorare subito dopo il mio insedia-
mento, insieme a tutta la Commissione 
Lavori Pubblici. Mi sono attivato 
immediatamente per reperire risorse ed 

oggi relativamente alla manutenzione 
stradale porteremo un piano triennale 
di quasi 17milioni di euro. A breve farò 
delle delibere di Giunta dove indichere-
mo tutta una serie di strade, investendo 
svariati milioni: faremo tutte le strade 
del parco “Argo” e del parco “Cop-
pola”, Viale Europa, Via De Chiara, 
Via Costantinopoli, Via Raffaello, Via 
Caruso. Per Via Nobel abbiamo fatto 
le gare per lavori e sicurezza, gli uffici 

preposti stanno esaminando le 
domande, una volta che avremo 
il direttore dei lavori e della si-
curezza, il cantiere partirà. È una 
questione di settimane, nulla di 
lungo. Anche via Santa Lucia sarà 
fatta. Il lavoro per reperire le ri-
sorse e indirizzarle a queste strade 
è stato già fatto. Ci sono già soldi 
stanziati con indirizzo vincolato 
specifico, adesso è una questione 
di tempistica nell’affidamento dei 
lavori che dipende dall’ufficio. Le 
procedure di gara dipendono dai 
tecnici. Sto provando a rendere 
tutto quanto più celere possibile e 
spero che nell’arco di cinque sei 
mesi tutte queste strade su elen-
cate saranno dei cantieri in opera.  
Stiamo parlando di lavori impor-
tanti per 400, 500, 1 milione di 
euro”.  “Nel frattempo - specifica 
Villano - stiamo intervenendo per 

altri lavori di entità minore: andando 
anche a risistemare i pezzi di basalto 
che, a causa della poca manutenzione, si 
muovevano, stavano sprofondando: al 
Tribunale, a piazza vittorio Emanuele, 
piazza Municipio. Adesso via Vittorio 
Emanuele, via vittorio Veneto, vico del 
Teatro, un pezzo di Piazza Crispi e un 
pezzo di via Cimarosa. In questi giorni 
c’è un po’ di traffico perché per i rifa-
cimenti di appezzamenti stradali alcune 
strade sono chiuse. Ma sarà sempre 
peggio. Ho dato anche l’autorizzazione 
dei lavori dell’Enel che poi porteranno 
al rifacimento di tutto il tappetino di 
asfalto di via Gramsci, una parte di viale 
Olimpico e di via Cirigliano, si lavorerà 
di notte fino alle 6,00 di mattina per 
evitare di congestionare ulteriormente 
il traffico in strade altamente trafficate. 
In particolare su via Cirigliano abbiamo 
avuto un finanziamento di 4 milioni”.

Marco Villano

w Melania Menditto

“Nel frattempo 
stiamo sistemando 

i pezzi di basalto 
che si muovevano 

o stavano 
sprofondando”
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LA POLEMICA

I GIOVANISSIMI INVADONO LE STRADE NORMANNE IN DIVIETO DI SOSTA

Sui social se la prendono con i Vigili Urbani, ma Guarino non ci sta:“Sono auto
sanzionate, ma un minimo di attenzione dovrebbero prestarla anche i genitori”

Il parcheggio selvaggio 
delle mini car

w Nicola De Chiara

DIVIETI DI SOSTA, 
PERCHE’ NON APPLICARE 

LE NORME PREVISTE 
DAL DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI 2020?

“Questo è lo stato di via 
Macello invasa dalle 
macchine giocattolo 

fino alle 13.30/13.45, con i proprietari 
bimbo minchia che se ne infischiano 
del divieto di sosta fino ad ostruire il 
passaggio. Chiaramente se ne infischia 
anche la Polizia Municipale”. Questo 
è solo l’ultimo post apparso (in ordine 
di tempo) su un gruppo social aversano 
che punta il dito su un fenomeno allar-
mante: la sosta selvaggia di mini car - in 
pratica dei ciclomotori a quattro ruote 
che possono essere guidati dai 14 anni 
di età con la patente AM - che soprattut-
to in orario scolastico (ma non solo), da 
quando è ripreso il servizio della sosta 
regolamentata a pagamento, invadono 
le strade normanne in divieto di sosta. 
Abbiamo sentito il comandante della 
Polizia Municipale di Aversa, il tenente 
colonnello Stefano Guarino, che ci ha 
rilasciato questa dichiarazione: “Non 
è vero che i controlli non ci sono. Noi 
siamo attenti a questo fenomeno che 
sicuramente è allarmante anche perché 
i genitori mettono in mano a figli dei 
veicoli che hanno anche dei margini di 
sicurezza molto precari. Abbiamo previ-
sto nell’ordinanza l’assimilazione delle 
minicar alle autovetture per permetterne 
il parcheggio nelle strisce blu, anche sé 
è evidente che i giovanissimi conducenti 
cercano soste ‘alternative’ per non paga-
re la sosta. Penso che un minimo di at-
tenzione dovrebbe prestarlo anche chi le 
mette in mano ai figli delle macchinette 
pericolose. Le minicar vengono multate 
come tutte le altre autovetture, è compli-
cato verificarlo perché la statistica non 
ci permette una distinzione per veicoli 
ma proveremo a verificare il numero 
di quelle multate”. Tra i commenti al 

post è spuntato anche questo: “Sempre 
a prendersela con la Polizia Locale, 
bisognerebbe prendersela con i genitori 
che comprano macchinine ai figli e non 
gli danno educazione e magari un paio 
di calci nel culo quando violano le leggi, 
troppo facile prendersela con i Vigili, 
oltretutto ridotti al lumicino come per-
sonale”. L’autore del post ha risposto: 

“Nessuno se la 
prende con la 
Polizia Muni-
cipale, sicura-
mente i genitori 
hanno le loro 
colpe, ma i tutori 
dell’ordine pub-
blico chi sono?”. 
In effetti non 
ci sono solo i 
vigili urbani e la 
polizia stradale 
a poter fare le 
multe auto. 
Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di 
Finanza, accanto 
ai Vigili Urbani, 
possono elevare 
multe per viola-
zione del codice 
della strada. Un 
ex Vigile Ur-
bano ha scritto: 

“Non è giusto prendersela con la Polizia 
Municipale, tutte le forze dell’ordine 
devono intervenire per qualsiasi esigen-
za in città”. Le cose potrebbero presto 
cambiare. Il Decreto “Semplificazioni” 
del 16 luglio 2020 ha, infatti, introdotto 
rilevanti novità anche sul versante del 
rispetto del Codice della Strada. Previo 
provvedimento del Sindaco, gli ausiliari 
del traffico possono elevare multe in 
materia di sosta e fermata e disporre la 
rimozione dei veicoli. Sempre previo 
provvedimento del Sindaco, lo stesso 
potere, compreso quello di disporre la 
rimozione dei veicoli, è concesso anche 
ai dipendenti comunali, agli addetti 
alla pulizia delle strade e alla raccolta 
di rifiuti e ai dipendenti delle aziende 
municipalizzate dei trasporti. Quindi gli 
strumenti per intervenire ci sono.  

Aversa, via Macello: il regno delle mini car
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AVERSA

LA BRUTTA VICENDA DELL’ISOLA ECOLOGICA DI VIA CAPPUCCINI

Stabile: “Non capisco perché non si approva il Puc. Anzi, lo capisco sin troppo bene, 
scatterebbero le norme di salvaguardia e non potrebbero essere fatti altri cambi”

L’ampliamento non ci piace. 
D’accordo con Stabile

No, non ci piace la brutta vicen-
da dell’ampliamento dell’isola 
ecologica in via Cappuccini. 

La premessa d’obbligo è che la scelta 
di quel suolo viene da lontano, dal 
2011, con l’Amministrazione guidata 
dall’allora sindaco Mimmo Ciaramella 
che quel suolo acquistò con quello 
scopo. 
Da allora sono trascorsi oltre dieci 
anni e tanta acqua è passata sotto i 
ponti. Sono cambiati tanti obiettivi e, 
soprattutto, è passato il ragionamento 
del consumo di suolo zero. 
Un concetto che significa solo una 
cosa e non si presta a bizantinismi: 
non bisogna realizzare altro rispetto a 
quello che c’è. Un concetto che l’attua-
le Amministrazione, almeno a parole, 
ha fatto proprio. Un concetto che il 
sindaco Alfonso Golia e i suoi seguaci 
disattendono a piè sospinto. 
Glielo ha ricordato, in occasione di una 
delle ultime sedute del Consiglio co-
munale, il grande vecchio della politica 
aversana, Peppe Stabile: “A pizzichi e 
a morsi, come si dice dalle nostre parti, 
ossia un poco alla volta, nonostante 
un piano urbanistico comunale in 
itinere, in ogni seduta di Consiglio 
comunale non fate mancare qualche 
variazione di destinazione d’uso senza 
che vi sia allegata alcuna relazione 
tecnica/urbanistica”. “Non capisco - ha 
continuato Peppe Stabile - perché non 
si adotta il Puc. Anzi, lo capisco sin 
troppo bene, scatterebbero le norme di 
salvaguardia e non potrebbero essere 
fatti altri cambi di destianzione”. 
Lo stesso Stabile ha ricordato degli 
esempi concreti: l’autorizzazione 
all’università Vanvitelli per realizzare 
strutture didattiche ed altro nell’area 

tare alla città”. 
I n s o m m a , 
la delibera 
approvata a 
maggioranza 
in occasione 
della seduta 
di Consiglio 
comunale di 
m e r c o l e d ì 
9 febbraio, 
sarebbe un 
esempio di 
altro consu-
mo di suolo 
vietato. Una 
c i r c o s t a n z a 
che avrebbe 
dovuto essere 
rilevata (se 
sussistente) dal 

Dirigente del settore urbanistica.
Ma di questo ampliamento non sono 
convinti nemmeno in seno alla maggio-
ranza. Non a caso si è dovuto ricorrere 
ad un emendamento della delibera in 
questione che era stata proposta uffi-
cialmente al Consiglio dal vice sindaco 
Villano e dall’assessore Caterino. Un 
emendamento posticcio tenuto conto 
che si voleva togliere la esatta indica-
zione di quella che doveva essere la 
concreta destinazione: ampliamento 
dell’isola ecologica. A pretendere la 
precisazione il consigliere M5S Rober-
to Romano e la consigliera dei Moderati 
Clotilde Criscuolo. Ci sono, poi, strane 
voci secondo le quali ci sarebbero am-
ministratori comunali trasversali che 
non vorrebbero l’ampliamento dell’iso-
la ecologica per non dare fastidio ad un 
impianto sportivo che dovrebbe sorgere 
di fianco. Insomma, parafrasando Carlo 
Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto 
di via Cappuccini.

Peppe Stabile

w Nicola Rosselli

della ex fiera settimanale, un’altra 
ad una scuola per la realizzazione 
di strutture scolastiche di base, 
l’ampliamento dell’isola ecologica di 
via Cappuccini. 
A proposito di quest’ultima c’è chi ha 
segnalato che ci sarebbe un problema 
serio se si vuole rispettare la legge e 
consentire l’ampliamento dell’attuale 
centro di raccolta. L’area sarebbe 
inedificabile per espressa previsione 
del piano territoriale di coordinamento 
provinciale. L’articolo 44 prevede 
questa zona quale “Area complemen-

NON SONO CONVINTI 
NEMMENO IN   

MAGGIORANZA E ARRIVA
L’EMENDAMENTO 

ALLA DELIBERA
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SCUOTRI SPIEGA COSA NASCERA’ A CAPPUCCINI NEL GIA’ CENTRO DI RACCOLTA

“A chi si è opposto al provvedimento vorrei chiedere che cosa vuol dire che 
stiamo togliendo verde mettendo un centro del riuso?”

Il Centro dei riuso 
per il riciclo delle cose

w Caterina Esposito

Da qui a breve ad Aversa nascerà 
il centro del riuso. Una sorta 
di mercatino che sorgerà a via 

Cappuccini, un’area di proprietà co-
munale già adibita a centro di raccolta. 
“Ho sostenuto questo provvedimento 
di cui si è occupata il nostro Assessore 
all’Ambiente, Elena Caterino” - dichia-
ra il consigliere comunale, Mariano 
Scuotri. “Durante il Consiglio comuna-
le - continua Scuotri - abbiamo attuato 
una variazione di destinazione d’uso di 
un terreno, sito vicino al centro di rac-
colta via Cappuccini, da area destinata 
al verde pubblico a zona riservata ai 
servizi al cittadino. Il provvedimento di 
cambio destinazione d’uso non è strut-
turale, ma meramente amministrativo e 
burocratico. Abbiamo colto l’occasio-
ne. L’assessore Caterino ha allegato alla 
delibera di cambio destinazione d’uso 
anche la spiegazione dell’effettiva 
destinazione dell’area che comprende 
il centro del riuso. Sotto il profilo della 
programmazione amministrativa che 
stiamo portando avanti, questo provve-
dimento ci gratifica perché era uno dei 
punti della nostra vision”. 
Consigliere Scuotri, lei ha asserito 
che si tratta di un provvedimento 
gratificante. Qual è l’obiettivo a cui 
si mira e i tempi previsti per l’attua-
zione?
Andiamo ad estendere, ampliare e ren-
dere più efficiente il centro di raccolta, 
nell’ambito del quale ci sarà anche il 
centro del riuso. Nella città di Aversa 
ci sarà un centro del riuso in cui il 
cittadino potrà recarsi, portando oggetti 
che ritiene riciclabili, perché in buoni 
condizioni, e mettendoli a disposizione 
degli altri. Il tutto sotto l’occhio vigile e 
attento della Tekra, la ditta che si occu-

a mettere in piedi la riorganizzazione, 
nel giro di qualche mese”. 
I cittadini sostengono che questa inizia-
tiva tolga spazio alle aree verdi, ma la 
risposta del consigliere comunale non 
lascia dubbi: “Molti hanno utilizzato 
questo provvedimento sostenendo che 
stiamo togliendo verde alla città. 
Trovo assurdo e fuori luogo una cosa 
del genere, perché siamo l’unica 
Amministrazione che può fregiarsi di 
aver recuperato delle aree verdi che 
non erano a disposizione dei cittadini. 
Vorrei chiedere loro che cosa vuol dire 
che “stiamo togliendo verde mettendo 
un centro del riuso?”. Noi stiamo 
rifunzionalizzando un’area, rispettando 
i parametri di consumo di suolo zero, 
perché saranno dei prefabbricati, e poi 
stiamo parlando del centro di raccolta, 
quindi di un servizio alla cittadinanza. 
Stiamo rendendo efficiente un’area ab-
bandonata, che fino ad ora non era mai 
stata utilizzata, in una zona della città 
periferica, in cui sembra più opportuno 
mettere un centro di raccolta e di riuso 
che un parco giochi per i bambini”. 

AVERSA

Mariano Scuotri

pa dell’igiene urbana e che gestirà tale 
centro. Questo provvedimento offre ai 
cittadini qualche servizio in più e con-
sente di aumentare la percentuale del 
riciclo: dà l’opportunità di non buttare 
qualcosa ma metterlo a disposizione 
della comunità. Sarà anche una possibi-
lità per le associazioni di poter prendere 
delle cose e riservarle al circuito soli-
dale, che è molto ramificato ad Aversa. 
È un’iniziativa prevista nel contratto 
di capitolato con l’azienda di igiene, la 
Tekra, quindi i tempi sono legati alla 
loro organizzazione. Noi abbiamo mes-
so a disposizione l’ampliamento del 
centro di raccolta, adesso sarà la Tekra 

“Anche i parametri 
di consumo zero 
di suolo saranno 
rispettati perché 
saranno dei 
prefabbricati”
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AVERSA

VICINI ALL’AGOGNATO COLLEGAMENTO

Entro il 2024 l’intervento, per 924 milioni di euro, della realizzazione della tratta 
di linea metropolitana tra le stazioni di Aversa Centro, Piscinola e Capodichino

Aversa-Capodichino,
opportunità e ricadute

w Nicola Rosselli

 Aversa-Capodichino. Si avvi-
cina sempre più il momento 
della realizzazione della tratta 

che consentirà il collegamento con la 
metropolitana dalle stazioni di Aversa 
Centro e Aversa Ippodromo con la 
realizzanda stazione dell’aeroporto 
napoletano e Aversa si interroga sulle 
opportunità e sulle ricadute, positive 
e negative, per la città e per il com-
prensorio che ad essa fa capo. Entro il 
2024 dovrebbe concretizzarsi, infatti, 
l’intervento, per 924 milioni di euro, 
che consiste nella realizzazione della 
tratta di linea metropolitana tra le 
stazioni di Aversa Centro - Piscinola 
e Capodichino. Attualmente è in corso 
di ultimazione la stazione di Melito. Si 
stanno realizzando le stazioni di Miano, 
Regina Margherita, Secondigliano e 
Di Vittorio/Capodichino con i tratti di 
linea che le collegano. 
Insomma, Aversa sempre più legata 
all’area metropolitana di Napoli e 
sempre più staccata dalla provincia 
di Caserta, continuando nel percorso 
intrapreso oramai venti anni fa. Basta 
vedere nelle serate di fine settimana le 
centinaia di adolescenti che raggiun-
gono la città dal napoletano grazie alla 
metropolitana e alle ferrovie.
“Siamo di fronte – ha dichiarato il sin-
daco della città normanna Alfonso Go-
lia – di fronte ad una enorme occasione 
e Aversa non si fa trovare impreparata. 
Abbiamo in corso il piano di mobilità e 
parcheggi, c’è in itinere il progetto del 
biciplan che ci collegherà con Parete 
e Lusciano. Aversa deve fare in modo 
che le strade cittadine non si ingolfino 
ancora di più. Questo è l’obiettivo che 
ci prefiggiamo per dare agli aversani 
migliori condizioni di vita. Nel contem-

po dobbiamo fare in modo che Aversa 
non perda il ruolo di città di riferimento 
dell’Agro”. A questo proposito, Golia 
annuncia: “Stiamo lavorando per dare 
vita ad una conferenza di servizi che 
veda la presenza non solo dei 19 Sindaci 
dell’Agro, ma anche dei rappresentanti 
di quelle istituzioni ed enti presenti in 

città, vedi Inps, Agenzia 
Entrate e così via. Da que-
sta assise, poi, deve nascere 
un mobility manager unico 
che deve coordinare i flussi 
dell’intero comprensorio. 
In questo senso ci stiamo 
anche muovendo per ripri-
stinare un servizio di bus 
che colleghi Aversa con il 
suo Agro, dobbiamo fare 
in modo che sia più facile 
raggiungere Aversa con i 
mezzi pubblici piuttosto 
che con quelli privati”. 
Sulla stessa scia la reazione 
del Presidente della Com-
missione consiliare Urba-
nistica, Mimmo Menale: 
“Grazie alla nuova tratta 
che sorgerà e che permette-

rà di collegare Aversa direttamente con 
l’aeroporto, la città avrà un’ulteriore 
crescita della mobilità fatta soprattutto 
di mezzi pubblici e non auto private. 
Quest’Amministrazione, fin dall’ 
insediamento, ha avviato fitti colloqui 
con l’Eav, gestore di molti servizi di 
trasporto pubblico della nostra zona. 
L’ente gestore, fin da subito, ha capito 
l’importanza nonché la strategicità di 
Aversa come punto di unione dei grandi 
centri urbani a noi vicini. Infatti, grazie 
a questo ed altri interventi programmati 
da Eav, la nostra città diventerà sempre 
più fulcro centrale del collegamento tra 
Napoli e Caserta”.
In chiaroscuro la posizione di Gianluca 
Golia, consigliere di opposizione: “Mi 
auguro che, semmai la nuova fermata 
della metropolitana andasse a buon 
fine, di pari passo verranno aumentate 
anche tutte quelle misure preventive 
per tutelare i cittadini aversani ed il 
territorio”.

Occasione per Aversa ed il suo Agro

Alfonso Golia: 
“Stiamo lavorando 
per dare vita ad una 
conferenza di servizi 
che veda la presenza 
dei 19 Sindaci 
dell’Agro e non solo”
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L’INTERVENTO

di Alberto Coppola

L’annuncio dell’ avvio delle 
opere relative al collega-
mento dell’aeroporto di 

Capodichino alla linea della tratta della 
Metropolitana che da Piscinola porta ad 
Aversa impone di determinare le pre- 
condizioni infrastrutturali perché una 
opportunità positiva non rappresenti 
una ulteriore alterazione degli equilibri 
territoriali.
Indispensabile è, quindi, procedere ad 
una seria e sostenibile  programma-
zione del territorio a nord di Napoli 
e dell’Agro aversano in particolare. 
L’opera, già prevista dal piano regio-
nale dei trasporti da anni, deve essere 
riconosciuta ed inserita nella parte sud 
del territorio della provincia di Caserta 
(l’Agro aversano) che, sempre più, 
finirà per essere parte integrante del 
territorio della Città Metropolitana 
di Napoli e sempre meno territorio 
partecipe realmente della provincia di 
Caserta.
La nuova rete ferroviaria avrà 
indubbiamente un forte impatto 
territoriale dal momento che in-
fluenzerà tutta la mobilità anche 
interna al territorio dell’ Agro aversano. 
Importante sarebbe, quindi, altresì, 
completare il progetto, in corso dal 
1980 - opere post terremoto -, di colle-
gamento tra Aversa, Santa Maria C. V. e 
Piedimonte Matese..
L’ intera parte meridionale del territorio 
della provincia di Caserta sarà obbliga-
toriamente influenzata da questa opera 
quando entrerà in funzione a regime, 
determinando, è prevedibile, lo sposta-
mento anche residenziale, di interi nu-
clei familiari che gravitano intorno alle 
attività dell’aeroporto ed al suo indotto. 
Gli effetti più interssanti, però, da un 

DOPO L’ANNUNCIO DELLE OPERE PER IL COLLEGAMENTO CON CAPODICHINO

“Basterebbe intercettare l’1 per cento degli arrivi internazionali a Capodichino 
per avere un “effetto domino virtuoso” sull’intera economia dell’Agro aversano”

Agro aversano, urge un
“marketing territoriale”

“Gli effetti più 
interessanti come 

impatto economico
dell’opera 

potrebbero esserci 
per l’intero settore 

turistico”

punto di vista dell’impatto economico 
dell’opera sul territorio della provincia 
di Caserta potrebbero essere per l’intero 
settore turistico. La posizione geografi-
ca di Aversa, collegata direttamente con 
l’aeroporto di Capodichino, rappresenta 
il naturale crocevia dell’intera area me-
tropolitana napoletana e la intera pro-
vincia di Caserta. Aversa, Città ormai 
millenaria, ospita una serie di “Beni” 
che, da soli, meriterebbero la visita dei 
passeggeri che sbarcano a Capodichino.
Utile è fare conoscere che, nell’anno 

2019, prima dell’avvento della pande-
mia, l’Aeroporto di Capodichino ha 
raggiunto i 10 milioni di passeggeri di 
cui oltre il 64 per cento - 6 milioni circa 
- provenienti da località internazionali.
Un collegamento diretto tra l’ Aeropor-
to ed Aversa potrebbe indurre una parte, 
pur minimale, di passeggeri a fare base 
di sosta e pernottamento ad Aversa sia 
per i Suoi monumenti e sia per la felice 
posizione geografica tra Caserta, Santa 
Maria Capua Vetere – con il suo Anfi-
teatro - la Reggia di (quella Borbonica, 
non l’ Outlet commerciale) e l’Alto 
Casertano, meta sempre piacevole per i 
Beni archeologici e culturali, il Paesag-
gio e le eccellenze eno-gastronomiche 
che offre; senza sottovalutare la facilità 
di collegamento su ferro di Aversa con 
la Città di Napoli, collegamento che si 
avvale di 2 linee su ferro.
Basterebbe intercettare l’1 per cento de-
gli arrivi internazionali a Capodichino 
e si determinerebbe un “effetto domino 
virtuoso” sulla intera economia dell’A-
gro aversano.
Una importante e programmata ope-
razione di ”marketing territoriale” si 
impone perché non si percepiscano con 
ritardo gli effetti benefici sull’intero 
sistema socio-economico della provin-
cia di Caserta della nuova direttrice 
ferroviaria.
Gli Enti locali, l’ Amministrazione pro-
vinciale prima di tutti, devono prepararsi 
in tempo a questa bellissima ed esaltante 
sfida, anche con l’aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione territoriale e 
di programmazione urbanistica.
Il compito di programmare il terri-
torio, per evitare spontaneismo ed 
improvvisazione di tutti i tipi, è solo ed 
esclusivamente della Politica casertana, 
pur in una programmazione strategica 
regionale.

Alberto Coppola
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 UNA STRADA ALLO STORICO DON GAETANO CAPASSO

Ad Aversa hanno intitolato una 
piazza a chi non ha scritto nien-
te e a don Gaetano Capasso, 

che, dal dopoguerra ad oggi, è stato il 
più importante storico locale del com-
prensorio aversano e oltre, la città delle 
“cento chiese” non ha intitolato neanche 
un vicolo cieco. In più, a ventiquattro 
anni dalla sua morte, la Chiesa e i tenui 
storici locali viventi hanno steso un 
secondo sudario sulla sua figura e sulla 
sua vasta bibliografia. 
Come si fa a parlare della storia di 
Aversa, sempre strettamente legata a 
quella della Chiesa, se non si conosce il 
fondamentale testo di don Gaetano Ca-
passo, “Cultura e religiosità ad Aversa 
nei secoli XVIII-XIX-XX”, pubblicato, 
nel 1968, dalla casa editrice Athena 
Mediterranea, da lui stesso fondata e che 
si arricchì, poi, di un corposo catalogo 
di testi letterari e storici?   Neanche gli 
amministratori comunali, l’associazione 
AversaTurismo e gli uomini di Chiesa 
impegnati adesso per le celebrazioni del 
“Millennio di Aversa” hanno riservato 
un cantuccio per ricordare la figura e 
le opere di don Gaetano Capasso. Di-
spiace dirlo, pure don Ernesto Rascato, 
incaricato diocesano dei beni culturali, 
che conosce bene la storia locale e la 
complessità culturale di don Gaetano 
Capasso, ha fatto poco per cercare di 
non far svanire dalla memoria collettiva 
il nome del grande prete di Cardito. 
In tutti questi anni, neppure un semi-
deserto convegno pomeridiano è stato 
organizzato da qualche parte in città  per 
discutere spassionatamente sugli aspetti 
negativi e positivi relativi allo storico 
don Gaetano Capasso.
Tutto questo non va bene. Meno male 
che il Padreterno ha grandi ali protet-
trici e perdona sempre. Don Gaetano 
Capasso, del quale è doveroso ricordare 
che fondò anche  una scuola materna a 
Cardito, nel 1955, che diede una prima 
formazione scolastica ai bambini di 
umili origini, era un prete poco catalo-
gabile e tutto racchiuso nelle sue  parole 

taglienti e nei suoi gesti, lontani mille 
miglia  dalle odiose e studiate movenze 
clericali.  
Il leggendario studio, al primo piano 
della sua vecchia casa padronale di Car-
dito,  era una piccola chiesa disordinata, 
con libri e fogli dappertutto, dove don 
Gaetano accoglieva l’umanità dolente 
fino all’alba.
Incontravi lì la ragazza che non riusciva 
a prendere il diploma magistrale e 
chiedeva il suo aiuto; di notte arrivava 
trafelato un improbabile poeta che 
gli declamava i suoi versi assurdi e 
lui ascoltava senza mai spazientirsi; 
all’ora di cena piombavano sulla sua 
scrivania dei rapaci cultori di storia 
locale, che sgraffignavano documenti 
e informazioni che erano costati a don 
Gaetano mesi e fatiche negli archivi e 
nelle biblioteche. Non mancavano mai, 
poi, gli sfacciati fuoricorso che riusci-
vano finalmente a laurearsi grazie alla 

disponibilità esagerata e alla penna di 
don Gaetano.   La Chiesa non ha amato 
molto don  Gaetano perché era una 
persona naturalmente libera, per niente 
portata alla diplomazia, che si faceva 
sentire quando si doveva criticare l’ipo-
crita voglia di denaro da parte di alcuni 
rappresentanti del clero, che considera-
va solo dei mercanti dello spirito. 
Don Gaetano, però, da grande cultore di 
Sant’Agostino e San Tommaso, era un 
corpo solo con la Madre Chiesa e tutti i 
suoi scritti, in fondo, anche i più umili, 
come la piccola galleria dei sacerdoti 
pittori, esaltavano questo rapporto santo 
e centrale della sua vita.   
Quel forsennato disordine tipico degli 
uomini senza accudimento, l’amore ver-
so i libri che toccava con affetto filiale, 
la ricerca storica appassionata, anche 
quella rivolta ai minimi episodi dei no-
stri paesi, facevano di don Gaetano un 
riferimento necessario per le vite pù di-
sparate e problematiche, per i fedeli e gli 
infedeli, per gli intellettuali di provincia 
e i docenti universitari che mandavano 
i laureandi a spaccarsi gli occhi sulle 
illeggibili carte degli archivi storici.  La 
sua presenza sulla terra sarebbe stata 
più lunga se avesse curato con più re-
golarità gli acciacchi, se avesse  rivolto 
più attenzione all’alimentazione. Spesso 
non finiva neanche un povero piatto di 
pasta pur di parlare con qualcuno che gli 
portava qualche novità storica dai paesi 
del comprensorio o con  i tanti che si 
lamentavano dei loro guai familiari.   
Don Gaetano amava sinceramente 
Aversa. Il critico d’arte e storico Enzo di 
Grazia, aversanissimo, che ebbe difficili 
rapporti con don Gaetano, pubblicò il 
suo agile testo, “Aversa, aspetti di storia 
e di vita”, con la casa editrice Athena 
Mediterranea. 
Adesso che il tempo ha sopito anche i 
rancori dei suoi nemici, è un atto dovuto 
e urgente intitolare a don Gaetano Ca-
passo una strada della città che la sua 
possente persona attraversava con passo 
svelto e adolescenziale.  
  

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

“La Chiesa e i tenui 
storici locali viventi 
hanno steso un secondo 
sudario sulla sua 
grande figura”

Don Gaetano Capasso



26 27



28 2928 29

L’INTERVISTA

Abbiamo incontrato il senatore 
Pasquale Giuliano, che può 
essere definito il “padre costi-

tuente” del nostro Tribunale.
Senatore, se la sente di tracciare un 
bilancio del Tribunale, che lei ha for-
temente voluto ad Aversa, alla vigilia 
del suo primo decennio di vita?
Se vogliamo fare un bilancio quasi de-
cennale, non possiamo che partire dalla 
istituzione del Tribunale, ottenuta dopo 
più di un decennio di battaglie parla-
mentari combattute in solitudine contro 
apparati giudiziari, politici e ordinistici 
che mal tolleravano la perdita di potere 
e di territorio e la candidatura della cit-
tà di Aversa a primario polo giudiziario 
italiano. L’avversione arrivò al punto 
tale che furono addirittura sollecitati 
interventi in altissimo loco per fermare 
non solo il mio disegno di legge per la 
istituzione del tribunale di Aversa ma, 
ci tengo a sottolinearlo, anche quello 
che avevo contemporaneamente pre-
sentato per la istituzione di una nuova 
Corte di Appello a Caserta, con relativa 
Direzione distrettuale antimafia e uffici 
di corollario. Malgrado questa straor-
dinaria pressione, che fui costretto ad 
affrontare con forte determinazione 
e con una costante e vigile presenza, 
Aversa-Napoli nord, in “concorrenza” 
con numerosi altri disegni di legge per 
la nascita di nuovi uffici giudiziari, fu 
l’unico neoistituito Tribunale. Un suc-
cesso, quindi, straordinario che portò 
Aversa all’attenzione non solo del 
mondo giudiziario. Va anche ricordato 
il risultato di farlo partire a carico zero 
per garantire su tutto il nostro non facile 
circondario risposte di giustizia solleci-
te. Purtroppo questo non si è verificato 

ALLA VIGILIA DEI DIECI ANNI DEL TRIBUNALE, SENTIAMO PASQUALE GIULIANO

“Va potenziato l’organico magistratuale e amministrativo, manca l’aula bunker 
e quella parte dell’Opg destinata irresponsabilmente ad istituto di pena”

“Le battaglie per arrivare 
al grande risultato”

w Irene Motti Napoli, che fruisco-
no, in rapporto alla 
popolazione e al 
carico di lavoro, di 
un organico di gran 
lunga superiore.
Cosa salverebbe di 
questi primi anni e 
quali, invece, pensa 
siano le maggiori 
criticità finora 
irrisolte? Potrebbe 
indicare i possibili 
correttivi sia a 
livello locale sia 
nazionale?
Disconoscere o 
anche solamente 
tentare di sminuire la 
straordinaria impor-

tanza della prestigiosa presenza di un 
ufficio giudiziario tra i più importanti 
d’Italia è un esercizio che meriterebbe 
solo l’intervento di un bravo psichiatra. 
Piuttosto è da rimarcare che per fare 
correre una Ferrari, oltre a valenti pi-
loti, che fortunatamente abbiamo, sep-
pure in numero ridottissimo, tra l’altro, 
ci vogliono benzina, una pista adatta 
alla corsa, meccanici e cronometristi. 
A Napoli Nord tutto questo è del tutto 

Pasquale Giuliano e, sotto, il Tribunale 

perché il Tribunale, in una colpevole 
e totale assenza e/o incapacità poli-
tica, che bene è stata sottolineata dal 
Presidente della 
Corte di Appello 
all’inaugurazione 
dell’anno giudi-
ziario, si è trovato 
con un organico 
a s so lu t amen te 
insufficiente e 
scandalosamente 
carente rispetto, 
ad esempio, ai 
Tribunali di S. 
Maria C.V. e di 

“A BREVE, GRAZIE 
AL PNRR,  SARANNO 

OPERATIVI 126 ADDETTI 
ALL’UFFICIO PER 

IL PROCESSO”
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L’INTERVISTA

insufficiente o addirittura manca. Serve, 
quindi, come si reclama da anni, un or-
ganico magistratuale e amministrativo 
adeguato o quanto meno non “punitivo” 
rispetto ad altri uffici giudiziari. Manca, 
ad esempio, ancora l’aula bunker, i cui 
lavori sono iniziati con circa dieci anni 
di ritardo, e sono indisponibili ulteriori 
spazi vitali che sono stati, irresponsa-
bilmente e nel colpevole silenzio di 
tutti, sottratti alla cittadella giudiziaria. 
Voglio ricordare al proposito che una 
buona parte dell’ex Opg, invece di es-
sere accorpata al Tribunale, così come 
previsto da un mio progetto presentato 
al D.a.p., è stata destinata, nel 2016, ad 
Istituto di pena, per (de)merito dell’allo-
ra ministro della Giustizia Orlando e del 
suo sottosegretario Gennaro Migliore. 
All’epoca indirizzai una circostanziata 
lettera di protesta al ministro, rappre-
sentando tutte le incongruenze di una 
tale sciagurata e dannosa scelta che tra 
l’altro penalizzava il neo tribunale e la 
stessa città di Aversa. Ma il “compagno” 
Orlando non si degnò nemmeno di un 
telegrafico riscontro. 
In proposito lo strumento del PNRR 
potrebbe essere la “panacea” di tutti 
i mali. Gli strumenti pensati per il 
potenziamento degli organici e lo 
snellimento delle procedure possono 
funzionare? E, nel caso, in che tempi 
potranno dispiegare gli eventuali 
effetti positivi?
Ogni tanto, anche per il Tribunale, 
arriva qualche buona notizia. A breve, 
grazie al PNRR,  saranno operativi 126 
addetti all’ufficio per il processo. Que-
sto consistente numero di funzionari 
giudiziari, assunti a termine con contrat-
to triennale, coadiuveranno i Magistrati 
e gli stessi funzionari amministrativi 
già in servizio in vari compiti (verifica 
completezza fascicolo, controllo notifi-
che, pendenze richieste e loro gestione, 
ricostruzione contesto normativo e 
giurisprudenziale, supporto ai processi 
di digitalizzazione, monitoraggio risul-
tati). Questa consistente presenza sarà 
senz’altro di grande aiuto, ma comun-
que resterà sempre indispensabile un 
serio e adeguato aumento della pianta 
organica. Ma per ottenere tutto questo 
occorrono presenze, voci ed iniziative 
politiche credibili ed autorevoli, che, 
purtroppo, allo stato, sono del tutto 
assenti.
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CI HA SCRITTO IL COORDINATORE DI FdI, OLIVA

“Somiglia alla metafora del criceto in gabbia che gira a 
vuoto nella ruota fatta strumentalmente roteare da altri”

“Golia, un Sindaco 
allo sbando”

 Il sindaco Alfonso Golia nell’intervi-
sta al vostro quindicinale, giunto al 
giro di boa della sua Amministrazio-

ne, si abbandona ad una egoesaltazione 
da circo che mortifica ogni più evidente 
realtà cittadina. Si dichiara “molto 
soddisfatto del percorso intrapreso” 
e, per cancellare le aspirazioni del suo 
vice (che in molti ritengono che gli 
stia sottraendo la scena), preannuncia, 
poveri noi!,  di volersi ricandidare per 
la seconda volta per una presunta “stima 
e vicinanza” che gli dimostrerebbero i 
cittadini... Per legittimare questo suo an-
nunzio ferale, per la città agonizzante e 
con i conti correnti degli aversani pigno-
rati, il sindaco per caso Golia magnifica 
i risultati raggiunti ma immaginari ed 
eterei e tratta di programmazione, visio-
ne e competenze, affidati secondo criteri 
e capacità che rifiutano “vecchie logi-
che partitiche” buone solo a reclamare 
“poltrone in Giunta” come se non fosse 
vero che coloro che lo hanno salvato col 
ribaltone oggi non siedano in Giunta!!! 
L’intervista, comunque, mette anche a 
nudo una fragilità prossima alla rottura 
ed una incapacità culturale e politica 
di convertire le velleità in ambizioni: 
sognare e vaneggiare ad occhi aperti 
non è certo un crimine né (forse) una 
patologia!! Se però si contrabbanda il 
sogno o il vaneggiamento come politica, 
allora siamo di fronte a qualcosa che è 
il solito spot pubblicitario dei “credenti 
che ci avevano creduto”.  Siamo, insom-
ma, alla politica ridotta alla deriva di 
una triste fiaba che svilisce di continuo 
la realtà.
Per la verità, data anche l’arruffata e 
arlecchinesca composizione dell’attuale 
maggioranza, non c’era da aspettarsi al-
tro. Purtroppo, questi sono (e non quelli 
fantasticati da Golia) i veri risultati di un 
Sindaco, che poco dopo la sua elezione, 

quando si rivelò la sua assoluta inade-
guatezza al ruolo, fu immediatamente e 
pubblicamente sfiduciato. Da allora, per 
conservare la propria poltrona, “lo sfidu-
ciato” iniziò una sfrenata ed eterodiretta 
corsa per arruolare Consiglieri comunali 
disponibili - non certo per una sofferta e 
tormentata crisi ideale - a cambiare ca-
sacca e a passare su una più conveniente 
sponda. Da allora il Sindaco che ha cal-
pestato tutte le sue promesse elettorali, 
si è distinto per una sola sconcertante 
capacità: la sua disinvolta e acrobatica 
mobilità e la sua leggerezza nel passare 
da un campo all’altro per guadagnarsi 
rapidi e chiacchierati arruolamenti 
nella sua truppa multicolore. Tant’è 
che è opinione comune che se Golia 
dovesse iniziare a giocare a ping pong 
sicuramente potrebbe cimentarsi con 
successo nel ruolo di pallina. E’ proprio 
vero che spesso gli apparenti fustigatori 
di ieri si rivelano i servitori di oggi, di sé 
stessi e dei loro interessati soccorritori e 
sostenitori!
Ormai l’uomo, con le sue poche e 
confuse idee di pseudo-programmi, è 
solo, allo sbando, totalmente impegnato 
a balbettare frasi dilatorie, coniugare 
verbi al futuro e ad affannarsi nel rin-
correre qualche Consigliere comunale 
che strumentalizza per puntellare una 
innervosita e traballante maggioranza; 
diventata sempre più fragile, oltre 
che preoccupata per alcuni pericolosi 
riflettori che si sono accesi su recenti ed 
imbarazzanti vicende che rischiano di 
abbagliarla e di spegnerla.
In questa confusa situazione, l’azione 
del sindaco Golia ormai somiglia sem-
pre di più a quella metafora del criceto 
in gabbia che gira a vuoto nella ruota 
fatta strumentalmente roteare da altri. 
Perso in questa sua inutile ed affannosa 
corsa, annaspa, per di più, nei marosi 

delle sue giaculatorie e nel vuoto della 
sua narrazione di un immaginario, fan-
tastico e radioso avvenire. Che, però, 
più che un “disegno programmatico” 
(come ama definirlo, da imbonitore da 
sagra dell’effimero) si rivela piuttosto 
un frastagliato, inquietante e indecifra-
bile scarabocchio. Uno scarabocchio 
arricchito dal solito, roboante annuncio 
di un disperato Golia mascherato da 
Paperon de’ Paperoni, che con squilli di 
tromba (anzi, di trombone) profetizza 
una pioggia di decine e decine di milio-
ni in arrivo ad Aversa salvo poi lasciare 
i crateri nelle strade urbane!!
E, quanto a profezie e promesse, or-
mai tutti sanno che Golia è un vero e 
riconosciuto campione per smentirle, 
tant’è che ne ha dato prova nella sua 
campagna elettorale: basta aprire 
youtube per sorridere!! A questo punto 
ed in un quadro così avvilente, comple-
tamente scollegato dalle impellenti e 
gravi necessità di una città in continua e 
profonda sofferenza, sembra veramente 
inutile proporre critiche costruttive, 
suggerimenti, stimoli che, poiché pro-
vengono da questa parte politica, sono 
aprioristicamente bocciate.
E, per la verità, sarebbe persino vano 
sollecitare, nell’interesse della città, 
anche dei ripensamenti. Per realizzarli, 
infatti, bisognerebbe prima di tutto 
che questa maggioranza arcobaleno 
avesse qualcosa cui ripensare, e pri-
ma ancora qualcosa cui pensare. La 
sollecitazione, dato lo sconfortante e 
sconfortato quadro politico disegnato 
(pasticciato) dal Sindaco, si rivelerebbe 
quindi un esercizio certamente inutile e 
soprattutto non consona ad un teatrino 
del grottesco del quale, è incredibile, 
nessuno ancora riesce a vergognarsi.

Il coordinatore cittadino di FdI
avv. Alfonso Oliva

 

Alfonso Oliva
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IL COMMENTO

ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE, MANCA ANCORA L’OTTAVA DI VIA DE CHIRICO

La storia di un progetto per ridurre la presenza di rifiuti nelle strade, che non parte 
ancora perché l’Enel non sposta l’impianto di rete nel sottosuolo dell’ultima isola 

Ma perché il Comune
non denuncia l’Enel?

w Antonio Arduino

Dopo quasi 7 anni sta per essere 
realizzato un progetto destinato 
a ridurre la presenza di rifiuti 

nelle strade cittadine. Parliamo delle 
isole ecologiche interrate. Un progetto 
nato con la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale del 12 agosto 2015 della 
gara di appalto per la fornitura e la posa 
in opera di 8 isole ecologiche interrate 
destinate alla raccolta differenziata, pre-
sentato dall’amministrazione Sagliocco 
alla stampa dettagliando la collocazione 
delle isole stesse da porre  nella zona di 
parco Coppola, in Piazza Bernini, parco 
Cerimele piazza Don Diana, piazzetta 
Lucarelli, presso parco Pozzi e via 
Andreozzi. 
Il progetto sarebbe stato realizzato 
grazie ad un finanziamento di 784 mila 
635 euro  erogato ad Aversa nell’ambito 
del Por Campania 2007-2013, obiettivo 
operativo 11. Per lo scioglimento anti-
cipato dell’amministrazione Sagliocco  
e di quella successiva  il progetto non 
venne realizzato. Neppure la guida 
della città affidata, in successione, a 
due Commissari  Prefettizi riuscì a far 
partire i lavori. 
Il progetto che sembrava morto, però, 
fu ripreso dell’amministrazione Golia 
e  il 29 gennaio 2020 Elena Caterino, 
Assessore all’Ambiente, annunciò 
l’imminente inizio dei lavori per la 
realizzazione delle 8 isole ecologiche 
interrate che sarebbero state collocate 
con qualche lieve differenza rispetto a 
quella presentata nel progetto illustrato 
alla stampa, imposta dai risultati otte-
nuti con la tecnologia di prospezione 
geognostica utilizzata per individuare 
eventuali sottoservizi dal momento che, 
essendo  interrate, era necessario scava-
re in profondità per posizionare le isole, 

distribuzione che inspiegabilmente e 
immotivatamente non procede ai lavori. 
Abbiamo anche fatto un sollecito circa 
dieci giorni fa (in pratica a fine gennaio 
inizio febbraio   2022 ndr) ma senza 
alcuna risposta”. Considerando che, ad 
oggi, la risposta non è ancora arrivata 
cosìcché le isole non possono entrare in 
funzione perché il mancato intervento 
della società elettrica impedisce il 
completamento della realizzazione del 
nuovo sistema di deposito dei rifiuti, 
creando disfunzione al servizio previsto 
per i cittadini che avrebbero potuto otte-
nere anche delle premialità se  fosse sta-
to funzionante. Considerando, inoltre, 
il danno di immagine creato alla città 
nonché alle casse comunali  che miglio-
rando la raccolta differenziata avrebbero 
visto alleggerirsi la spesa  del servizio 
di smaltimento dei rifiuti, ci chiediamo 
perché il primo cittadino non denuncia 
alle autorità competenti il mancato ri-
spetto dell’ impegno sottoscritto da Enel 
distribuzione con il direttore dell’esecu-
zione del contratto di fornitura e posa in 
opera delle isole ecologiche interrate? 

Isole ecologiche in via De Chirico ad Aversa

cosicché era indispensabile conoscere 
l’esatta localizzazione di eventuali 
impianti. 
I lavori partirono tant’è che, ad oggi, 
ne state state  realizzate, da tempo 
7, che sarebbero anche funzionanti. 
Il condizionale è d’obbligo dal mo-
mento che non entreranno in funzione 
fino a quando non saranno realizzate  
tutte e otto. E qui sorge il problema 
perché l’ottava, destinata ad essere 
collocata in via de Chirico, è ancora da 
realizzare per la necessità di procedere 
allo spostamento di sottoservizi Enel 
individuati con la tecnica geognostica.  
Un intervento sollecitato più e più volte 
dal direttore del contratto di fornitura e 
posa in opera delle isole che interpellato 
sul tema, a maggio 2021, disse: “Per le 
isole ecologiche siamo sempre in attesa 
dei lavori dell’Enel per lo spostamento 
dell’impianto di rete nel sottosuolo dove 
sarà realizzata l’ultima isola  interrata”. 
Abbiamo riproposto la domanda in 
questo mese di febbraio ed ecco  la ri-
sposta: “Abbiamo fatto a fine novembre 
(2021 ndr) l’impegno a favore dell’Enel 
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AVERSA

PER I DANNI SUBITI  DALLA SEDE CARITAS IN VIA SAN DOMENICO

Allagata la grotta sotto gli uffi  ci, ma la condotta fognaria non era quella comunale 
ma di un fabbricato vicino: una volta tanto il Comune non ha colpe

La Curia denuncia il Comune 
e si scopre il vero colpevole

Gli uffici della Caritas

La Curia denuncia il Comune di 
Aversa per i danni subiti dagli 
uffici della Caritas in via San 

Domenico e perde. La Corte di Appello 
di Napoli  dà ragione al Sindaco Golia. 
La vicenda nasce dai gravi danni (com-
putati in oltre duecentomila euro) con-
seguenti all’allagamento per rottura di 
condotta fognaria subiti da alcuni  locali  
in via San Domenico (quasi prospicienti 
l’ex sede del Distaccamento dei Vigili 
del Fuoco) che ospitano gli uffici della 
Caritas diocesana e facenti parte del più 
ampio complesso immobiliare destinato 
agli uffici della Curia normanna. La 
stessa Curia aveva richiesto al Comune 
di Aversa (quale proprietario della stra-
da e quindi della relativa e sottostante 

in detta grotta proveniva di sicuro da 
una condotta fognaria che però non era 
presente lungo la detta via S. Domenico. 
Tale ricerca conduceva all’area chiusa 
ed interdetta antistante la ex Caserma 
dei Vigili del Fuoco ove si rinveniva un 
pozzetto del collettore fognario rivelato-
si l’origine e causa dell’allagamento.  Il 
collettore in questione, infatti, appariva 
forato e si è potuto accertare che tale 
danno era stato prodotto da precedenti 
lavori effettuati da un’impresa privata. 
La Corte di Appello di Napoli ha dun-
que accolto tali eccezioni condannando 
i reali autori del danno ed escludendo 
ogni responsabilità economica del Co-
mune, riconoscendogli anche le spese 
del giudizio. 

condotta fognaria) i danni perché la 
grotta sottostante la porzione di immo-
bile danneggiato era stata totalmente 
invasa da liquami e fango provenienti 
dalla predetta strada comunale. A segui-
to di sopralluoghi dei tecnici comunali 
si rilevava che il materiale rinvenuto 
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L’ADDIO

GRANDE DOLORE NEL MONDO DELLA SCUOLA PER LA SUA MORTE

Addio al Provveditore
Antonio Mascoli
Vasto, sincero cordoglio ha 

suscitato nel mondo scolastico 
provinciale la morte del dotto-

re Antonio (Tonino per gli amici come 
noi) Mascoli, già Provveditore agli 
Studi di Palermo e Napoli, dopo essere 
stato per molti lustri vice Provveditore 
a Caserta. 
Un dolore profondo non solo per la 
moglie ispettrice Gaetana Conti ed i 
figli, ma anche per tantissimi amici ed 
operatori del mondo della scuola che lo 
stimavano tantissimo. 
Per noi, che eravamo legati da stretti 
vincoli ultra quarantennali di amicizia 
leale e sincera, non è certo facile 
metabolizzare il dolore che ci colti nel 
momento in cui nostro fratello Tonino 
(anche lui legato legatissimo all’estin-
to) ci ha comunicato la triste e inaspet-
tata notizia della morte del carissimo 

Antonio Mascoli. Un nonno di elevata 
cultura, caritatevole, amante della 
musica, con una forte, radicata fede 
religiosa, legatissimo alla devozione 
della Madonna del Castello (patrona 
della sua natia Formicola). Soprattutto 
un uomo buono, sempre disponibile 

con tutti, abituato a coniugare il rispet-
to della norma con la sua innata bontà, 
umanità, come hanno messo in risalto 
all’omelia don Antonello Giannotti 
(parroco della chiesa del Buon Pastore 
di Caserta) e l’architetto Antimo Noce-
ra, formicolano come Antonio. 
I solenni funerali, svoltisi con larga 
partecipazione di magistrati del tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere, 
dirigenti scolastici e docenti dell’intera 
provincia di Caserta e di Aversa (tra gli 
altri nostri concittadini era presente an-
che il senatore Lucio Romano) hanno 
dimostrato la stima e l’affetto di cui go-
deva il nostro carissimo amico Tonino 
Mascoli, alla cui moglie Gaetana ed ai 
cui figli esprimiamo i sensi del nostro 
sincero e affettuoso cordoglio. Tonino 
Mascoli, addio!

Geppino De Angelis

Antonio Mascoli
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ABBIAMO INCONTRATO IL DOCENTE AVERSANO DI BIOETICA 

“L’abrogazione, ancorché parziale della norma sull’omicidio del consenziente, 
non avrebbe preservato la tutela minima della vita umana”

Eutanasia, no al referendum
Romano: “Ecco perché”

w Geppino De Angelis

IL CASO

 La Corte Costituzionale ha dichia-
rato inammissibile il referendum 
sull’eutanasia. Il confronto 

continua nell’opinione pubblica e nella 
Camera dei Deputati dove è in discus-
sione la legge sul suicidio medicalmente 
assistito. Intervistiamo Lucio Romano, 
docente di Bioetica presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale e membro del Comitato Nazionale 
per la Bioetica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.
Prof. Romano, qual è stata la motiva-
zione della Corte Costituzionale?
La Corte ha dichiarato inammissibile 
il quesito referendario perché l’abro-
gazione, ancorché parziale della norma 
sull’omicidio del consenziente, non 
avrebbe preservato la tutela minima 
costituzionalmente necessaria della vita 
umana, in generale, e con particolare 
riferimento alle persone deboli e vulne-
rabili.
Eppure, la Corte aveva depenalizzato 
il suicidio assistito con la sentenza sul 
caso DJ Fabo/Cappato.
Con la sentenza del 2019 la Consulta 
depenalizza il suicidio assistito ma solo 
entro criteri ben precisi al di fuori dei 
quali l’istigazione o aiuto al suicidio 
rimane un reato. Questi criteri hanno lo 
scopo proprio di tutelare i più fragili da 
ogni abuso.
Quali sono i criteri?
La persona deve essere affetta da una 
patologia irreversibile, fonte di soffe-
renze fisiche o psicologiche, che trova 
assolutamente intollerabili; tenuta in 
vita a mezzo di trattamenti di sostegno 
vitale; pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli. Deve 
esserci il rispetto della normativa sul 
consenso informato, le cure palliative 

e la sedazione profonda continua. De-
vono essere verificate le condizioni che 
rendono legittimo l’aiuto al suicidio e le 
relative modalità di esecuzione affidata, 
in attesa dell’intervento legislativo, a 
strutture pubbliche del SSN e sentito 
il parere del Comitato Etico territorial-
mente competente. 
Anche il referendum poneva garan-
zie?
No. Nessuna garanzia. Se fosse stato 
accolto, sarebbe rimasto punito solo 

l’omicidio dell’infermo di 
mente o del minore o quando 
il consenso all’omicidio fos-
se stato estorto. Il referen-
dum, insomma, non trattava 
dell’eutanasia, per quanto 
fosse stato presentato come 
tale. Trattava dell’omicidio 
del consenziente. 
Qualora fosse passato il 
referendum sarebbe stata 
comunque necessaria una 
legge?
Certamente. Il referendum 
non dava assolutamente ri-
sposte a interrogativi sostan-
ziali. Ne ricordo solo alcuni. 
Seguire i limiti fissati dalla 
Corte Costituzionale per il 
suicidio assistito ed esten-
derli all’omicidio del con-
senziente?  Oppure derogare 

e, a questo punto, quali altri criteri per 
definire le procedure? O forse nessun 
criterio? Quale ruolo e responsabilità 
per il Servizio Sanitario Nazionale e i 
medici? Operatori sanitari obbligati op-
pure riconoscimento dell’obiezione di 
coscienza? E come riconoscere l’obie-
zione senza una legge? Quali garanzie 
a tutela delle persone malate? Ancora, 
assicurare fattivamente il diritto alle 
cure palliative o ritenere l’eutanasia già 
di per sé una risposta? 
La parola, a questo punto, passa alla 
politica? 
Alla Camera dei Deputati è in discussio-
ne la legge sul suicidio medicalmente 
assistito. Il testo fa riferimento, in larga 
parte, alla sentenza della Corte Costitu-
zionale del 2019 sulla depenalizzazio-
ne, appunto, del suicidio assistito. Ci 
sono contrapposizioni politiche e non 
sono facilmente prevedibili i tempi di 
approvazione.

“Il referendum 
non dava 

assolutamente 
risposte a 

interrogativi 
sostanziali”

Lucio Romano
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di Geppino De Angelis

I ladri in ...Parlamento

Antiracket, l’Ambulatorio e il suo Progetto

Tra le tante sfiziose e strane notizie 
circolate in merito alla votazione 
per il secondo mandato presi-

denziale al Capo dello Stato Mattarella 
(schede con con i nomi di atleti, attori, 
cantanti e chi più ne ha più ne metta, ma 
che certamente non depongono positi-
vamente per gli anonimi parlamentari 
responsabili di assurdi gesti… goliar-
dici e protestatori) riteniamo che la più 
assurda (ma anche… divertente) sulla 
quale meditare è quella riportata dal 
quotidiano napoletano giorni addietro, 
che ha avuto come vittima una senatrice 
pentastellata. La parlamentare, infatti, 
così come ha scritto lei stessa in un post 
su Facebook, aveva lasciato per la vota-
zione il suo cappotto (di velluto all’in-
terno e di buona qualità costato seicento 
euro) su un divano di Montecitorio ma, 
purtroppo per lei, dopo il voto non l’ha 
più trovato né, subito dopo, hanno dato 
esito positivo le varie ricerche. 
La disavventura della senatrice penta 

faceva parte, ebbe la… infelice idea 
di lasciare nell’antisala un costoso 
soprabito, nuovo di zecca, comprato 
solo da pochi giorni. All’uscita, conclu-
sasi la riunione, il buon Lorenzo ebbe 
la sgradita sorpresa di trovare al posto 
del suo soprabito nuovo, uno vecchio 
e sgualcito, pensando che qualche 
collega della Commissione avesse 
sbagliato nel prendere il suo, fiducioso 
che, all’indomani, gli sarebbe stato 
restituito il proprio. Ma, udite udite, i 
giorni passarono ed il nostro ex alunno 
non riebbe più il suo soprabito nuovo. 
Un fatto che, sia pure con le dovute 
differenze, capitò a noi, oltre trent’anni 
fa, quando, avendo lasciato l’ombrello 
nuovo nella sala docenti dell’Istituto 
“Gallo” (allora posizionato di fronte 
al parco Pozzi), trovammo al posto del 
nostro un ombrello vecchio e sganciato 
mentre il nostro non fece più… ritorno 
alla base. Si trattò anche per noi, di un 
banale errore? Meglio pensarla così…

“Insieme si può”: è questo lo slo-
gan dell’Associazione Ambu-
latorio Antiracket e Antiusura 

di Terra di Lavoro APS Caserta, presie-
duta dall’aversano Maurizio Pollini. La 
mission è combattere il racket e l’usura, 
accompagnando le imprese vittime in 
tutto l’iter giudiziario: dalla denuncia 
fino all’accesso ai fondi di solidarietà. 
Una vera e propria adozione sociale per 
l’imprenditore vittima di estorsione e 
racket. Questo progetto è inserito nel 
contesto lavorativo più ampio di SOS 
Imprese, che ormai da anni, sul territo-
rio, si è schierato al fianco delle imprese 
e dei cittadini e di tutti coloro che hanno 
trovato la forza di ribellarsi ai propri 
aguzzini, liberandosi, in sicurezza e per 
sempre, dalla morsa della malavita. Se 
è vero che la denuncia è l’unica chiave 
per liberarsi dalle manette della malavita 

rivolgersi in caso di bisogno è 
800 900 767, l’indirizzo mail 
info@sosimpresa.org.  Per 
l’Associazione è fondamentale 
il supporto delle Istituzioni e 
della Diocesi della Provincia di 
Caserta. Domani, 28 febbraio 
alle ore 17.00, presso il salone 
della Caritas della Diocesi di 
Aversa, l’Ambulatorio presen-
terà il progetto “La Cultura 
della Legalità” agli organi isti-
tuzionali ed ecclesiastici della 

provincia di Caserta, delineando tutte 
le attività programmate per quest’anno. 
L’obiettivo è quello di implementare 
iniziative a contrasto del racket e dell’u-
sura tramite nuovi e stimolanti progetti 
che mirano a coinvolgere attivamente la 
Provincia di Caserta. 

Melania Menditto

La senatrice Cinzia Leone

stellata, che poi lo avrebbe ritrovato, 
ci ha fatto tornare indietro di qualche 
decennio, facendoci ricordare quello 
che ebbe a raccontarci il nostro ex 
alunno, senatore Lorenzo Diana. 
Dovendo partecipare ad una riunione 
della Commissione Antimafia di cui 

ma è altrettanto importante un concreto 
supporto per chi si trova ad affrontare 
questo percorso. L’Ambulatorio fa 
proprio questo: offre la consulenza e 
l’assistenza necessaria grazie ad un’e-
quipe di professionisti ed esperti che, in 
modo totalmente gratuito, sostengono le 
vittime. Il numero verde dedicato a cui 

Maurizio Pollini
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Tabelle millesimali e dintorni

L’assemblea dei 
condomini non 
può introdurre 

modifiche ai criteri legali 
di riparto delle spese, a 
meno che tutti i condomini 
non stipulino un’apposita 
convenzione: cosi ha deciso 
la Corte di Cassazione con 
ordinanza n.1059/2022. Un condomino 
aveva eseguito un intervento di recu-
pero a fini abitativi del sottotetto, con 
incremento della propria superficie, che 
era passata dagli originari mq. 204 agli 
attuali mq. 311. Per gli altri condomini, 
la modifica avrebbe giustificato la 
modifica delle tabelle millesimali in 
ragione di “un utilizzo più intenso dei 
beni e servizi condominiali, andando a 
interessare indirettamente le altre unità 
immobiliari, con la conseguente neces-

sità di esprimere in precisi 
termini aritmetici il mutato 
rapporto di valore tra i di-
ritti dei vari condomini, al 
fine di consentire la ripar-
tizione delle spese secondo 
i principi dettati dall’art. 
1123 c.c.” Il condomino 
che si era visto aumentare i 

millesimi di gestione, aveva impugnato 
la delibera condominiale, prima al 
Tribunale di Milano e poi alla Corte 
di Appello, lamentando la violazione 
del principio del “valore proporzionale 
delle quote”, ritenendo che le tabelle 
modificate e approvate con la delibera 
impugnata avessero alterato la propor-
zionalità tra il valore dei piani secondo 
“diversa convenzione”, e che sarebbe 
stata dunque necessaria l’ unanimità di 
consensi. Sia il Tribunale che la Corte 

di Appello avevano rigettato la sua do-
manda di nullità/illegittimità/invalidità 
della delibera condominiale, e il con-
domino si era quindi rivolto alla Corte 
di Cassazione, che invece ha accolto 
la sua tesi difensiva. Secondo la difesa 
del condomino, il criterio di ripartizione 
approvato nella delibera era contraddit-
torio e illogico perché, come risultava 
dalle schede catastali allegate alle nuove 
tabelle, per alcune unità immobiliari 
erano stati indicati i metri quadri e per 
altre invece il numero di vani. Non era 
stata utilizzata per tutti gli immobili la 
stessa unità di misura, introducendo un 
duplice criterio di ripartizione. Per la 
Corte è “una non contestabile ed illegit-
tima modifica di un criterio essenziale 
per computare correttamente la misura 
di contribuzione agli oneri comuni a 
carico del singolo condomino”.
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L’APPUNTAMENTO

LA CARRIERA NEL MONDO DEL CABARET DALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA

Ad Aversa il 12 marzo 
arriva Simone Schettino

Al Teatro Cimarosa per tornare 
a ridere di gusto. Il giorno 12 
marzo arriva il fondamentalista 

napoletano, uno dei comici più amati 
negli ultimi vent’anni a Napoli e non 
solo, Simone Schettino. La sua carriera 
nel mondo del cabaret inizia alla fine 
degli anni Novanta, quando abbandona 
gli studi in Giurisprudenza e debutta 
nello spettacolo Pirati Show a fianco 
di Biagio Izzo, su Canale 34, ed arriva 
anche il suo debutto al Teatro Cilea di 
Napoli, nel 2000. 
Le sue abilità di comico di razza 
vengono subito notate, e nel 2002 c’è 
il debutto sul grande schermo, proprio 
con il regista aversano Ninì Grassia, nel 
film “Come Sinfonia”. 
Da quel momento per Schettino si apro-
no le porte delle grandi emittenti tele-
visive. Programmi come Convescion su 

Rai 2 e Super Ciro su Italia Uno, sino 
ad arrivare alla prima edizione di Made 
in Sud, sempre sulla RAI. Alterna in 
questo ventennio l’impegno in teatro 
con suoi spettacoli, alle feste di piazza, 
senza disdegnare l’esibizione live nei 
cabaret, non solo campani. Inoltre nel 

2017 fa anche il suo esordio dietro la 
macchina da presa dirigendo il film 
“Made in China napoletano”. 
Nativo di Castellamare di Stabia, dopo 
il naufragio della Costa Concordia, a 
causa dell’omonimia con il coman-
dante, viene preso anche di mira sui 
social. Ma poi ritorna il sereno.Ad 
Aversa, al Cimarosa, il comico porterà 
in scena “Il meglio  di…” una sorta di 
collage di una carriera ventennale, fatta 
di tanti spettacoli, oltre una dozzina di 
titoli, in cui Schettino veste i panni del 
vero one man show! Sarà sicuramente 
un’occasione per ridere di gusto, dopo 
mesi di chiusura a causa di questa 
maledetta pandemia. Uno spettacolo da 
non perdere, per info e prenota zioni ba-
sterà rivolgersi al botteghino del Teatro 
Cimarosa. 

Giuseppe Lettieri   

Simone Schettino
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PENSIERI

DOPO AVER PARLATO DI PANDEMIA, CRISI ECONOMICA, VACCINI...

Però una raccomandazione: facciamo attenzione, usiamo moderazione, senza 
esagerazione, altrimenti la salute ne potrebbe risentire

E’ l’ora di un piacere unico: 
comme è bello ò magnà!

Bisogna per forza di cose diver-
sificare questa volta, cambiare, 
proporre, essere alternativi. 

Punto di domanda: e che parlamme 
oggi? Certo, abbiamo nei mesi or sono, 
parlato di variegati argomenti: a pande-
mia, la crisi economica, i vaccini, i nov-
vax e i pro-vax ecc. Ora, però, giusto 
per alleggerire i toni, ma soprattutto il 
cuore e l’anima, parlamme e na cosa 
che piacerà sicuramente a tutti noi, e 
magnà! A chi è che nun piace o magna? 
La risposta e facile: a tutti!! Però va an-
che detto che ci sono molteplici modi di 
approcciarsi al cibo, le proposte culina-
rie non si contano, tante volte si inizia 
di buon mattino e con un buon caffè, sì, 
ma primme e piglià o cafè, ci vuole un 
bel dolce per cominciare la giornata, e 
secondo voi, viste che simme aversani, 
o dolce prediletto, indubbiamente è na 
bella polacca calda, fragante e buonis-
sima. Bene, a mattinata e accummin-
ciate che ca...! Mò putimme affrontà a 
iurnnate carichi di energia positiva e di 
zucchero. A pranzo che ci mangiamo? 
E restando sempre sul nostro territorio, 
penserei a nu bello piatte aversano 
della tradizione, sì, nu scarpariello 
sicuramente è buono, oppure nu piatte è 
spaghetti che vongole veraci, nu piatte 
a paste e patane, o che fasule, nu brodo 
caldo vegetale, viste che fa fridde e si 
fa caure na bella n’zalatelle e riso. In-
somma, la scelta per il pranzo è ampia, 
penserei a na bella lasagna a forno, però 
pure nu belle piatte e raù chine e carne 
e ogni tipo mica male come scelta, e 
dentro ci mettiamo: tracchiulelle, bra-
ciulelle, purpettele, sasicce, e tanta altra 
roba da aggiungere. Insomma, a pranzo 
cè putimme fa ciuotte..ciuotte! 
A cena, a sera, che priparamme? Cheste 

lo fanno con dovizia, certa-
mente, avite capite bbuone, 
stamme parlanne da piazza ca 
pummarola a coppe, a regina! 
In questo caso, amici cari,  è 
consigliabile andare nei locali,  
nei ristoranti e pizzerie della 
nostra città, a scelta, pure qua, 
è vasta assaie. Tanti ristoranti 
e pizzerie non attendono altro 
da noi, e soprattutto dopo 
questa pandemia, ritornare 
nei locali per assaggiare una 
buona pizza, e perché no, 
approfittare anche a pranzo, 
e cena e per farci preparare 
tante leccornie, incluse quelle 
sopra elencate. Dobbiamo 
riempirci la bocca, la panza e 
soprattutto gli occhi, dobbia-
mo godere all’inverosimile 

della vita, di quello che ci regala la 
nostra gastronomia, fatta di tradizioni 
e semplicità. Inoltre, condividere, 
vivere appieno i momenti bellissimi 
con le persone che ci amano. Però, 
na raccomandazione, mangiare sicu-
ramente è na cosa bella, ma facciamo 
attenzione, usiamo moderazione, senza 
esagerazione, altrimenti la salute ne 
potrebbe risentire. Dietro l’angolo, lo 
sapete bene si nascondono tante insidie, 
figuratevi adderete a tavule, quanne ce 
assettamme pe magnà! “Comme è bello 
ò magnà” recitava una famosa canzone 
del grande Mario Merola; già, è bello, 
ma è pure una lama a doppio taglio. 
Non voglio elencare le varie patologie 
derivanti da quello che ingurgitiamo in 
modo esponenziale e senza criteri, no, 
non lo faccio, nun ve voglio arruvinà 
l’appetito, però ricordatevi sempre che, 
alla fine, siamo e diventiamo quello che 
mangiamo. Cu bbuona salute , vi saluto 
e ci vediamo alla prossima.

dipende a che avimme magnate a pran-
zo? Pertanto, libera scelta, chi se magna  
na n’zalatelle e rinforzo, chi se magna 
na custatelle e maiale, chi invece se fa 
un bel hamburger, chi nu piette e pulle, e 
comme cè putimme scurdà e nata nostra 
prelibatezz, a muzzarella aversana, il 
nostro oro bianco, e cheste sia a pranzo 
che a cena va bene, insomma a cena 
scatenate la vostra fantasia. Detto ciò, 
non bisogna  dimenticare un altro pro-
dotto culinario d’eccellenza, alimento 
famoso in tutto il mondo, e soprattutto 
con la certezza che nelle nostre zone 

w Donato Liotto

Aveva ragione Mario Merola

Godiamo di quello 
che ci regala la 
nostra gastronomia, 
fatta di tradizioni 
e semplicità
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COMPLEANNO

DICIOTTO ANNI
AUGURI

Redmi Note 11 ridefi nisce gli standard dei midrange

Xiaomi, uno 
tra i princi-
pali player 

mondiali nel settore 
degli smartphone, con 
annuncio di portata glo-
bale, ha presentato alla 
stampa internazionale 
la serie Redmi Note 11. 
Portanto avanti l’ere-
dità dei modelli Redmi Note, che tanto 
successo hanno riscosso nelle passate 
edizioni, Xiaomi propone quattro nuovi 
devices: Redmi Note 11 Pro 5G, 11 Pro, 
11S e la versione base. Con specifiche e 
caratteristiche sempre più performanti, 
il colosso cinese dell’elettronica prova 
a superare una nuova sfida tecnologica, 
sviluppando  nuovi e potenti aggior-
namenti al comparto fotografico, alla 
velocità di ricarica, al display e a livello 
di SoC, tali che prestazioni solitamente 
riservate agli smartphone di livello 
flagship, vengano rese disponibili ad 
una platea molto più estesa. 
Il comparto fotografico raggiunge così 
un livello qualitativo molto alto, con 

Redmi Note 11 Pro 
5G, 11 Pro e 11S che 
dispongono, ancora 
una volta, di sensori 
principali da 108MP 
idonei a catturare e 
condividere ogni mo-
mento della propria vita 
in alta risoluzione e con 
ricchezza di dettagli. 

Grazie al sensore Samsung HM2, la 
fotocamera principale sfrutta la tecnolo-
gia pixel binning 9-in-1 e la doppia ISO 
nativa per offrire immagini incredibili, 
insieme a una gamma dinamica, pre-
stazioni cromatiche superiori e risultati 
eccellenti anche in condizioni di scarsa 
luminosità. La fotocamera ultra-wide 
angle da 8MP estende la prospettiva 
con un angolo di visione che arriva a 
118 gradi, mentre la macro da 2MP 
cattura i dettagli nei scatti ravvicinati. 
La fotocamera frontale è dotata di un 
sensore da 16MP con cui scattare selfie 
nitidi e dall’aspetto naturale.
Il bellissimo display, incorporato in un 
design moderno flat-edge, offre un’e-

sperienza di intrattenimento completa. 
L’elevata frequenza di aggiornamento 
fino a 120Hz e la frequenza di touch 
sampling fino a 360Hz, riproducono 
animazioni più fluide e transizioni prive 
di lag, registrando al contempo tap più 
precisi. La diagonale misura 6,67 pol-
lici e la risoluzione FHD+ AMOLED 
consente di raggiungere fino a 1200 nits 
di luminosità.
Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato 
dall’avanzato processore octa-core 
Snapdragon 695, a dimostrazione di un 
vero proprio upgrade di performance. 
Questo chipset offre connettività 5G 
e prestazioni eccellenti, grazie alla 
tecnologia premium a 6nm e velocità 
di clock fino a 2,2GHz. Redmi Note 11 
Pro e Redmi Note 11S di contro, sono 
equipaggiati con l’avanzato processore 
octa-core MediaTek Helio G96 e una 
RAM fino a 8GB, mentre il modello 
base è alimentato da uno Snapdragon 
680 di livello flagship a 6nm, per offrire 
prestazioni superiori senza perdere in 
potenza. I Redmi Note Serie 11 saranno 
disponibili dalla fine di febbraio.

Redmi Note 11

Affettuosi auguri per il bellissimo Luigi 
Acampora che, attorniato dai felicissimi 
genitori dottor Francesco e dott.ssa Elsa 
Nappa, dai nonni paterni, dott. Lanfran-
co e prof.ssa Lidia Luberto, dai nonni 
materni, generale dott. Nicola e prof.ssa 
Lella, e da tanti familiari, ha festeggiato 
il suo primo compleanno.

Augurissimi alla neo diciottenne 
Federica Vallifuoco, festeggiata il 19 
febbraio 2022 dai felicissimi genitori, 
Annamaria e Luigi, amici e parenti.

Ha festeggiato i suoi primi 50 anni. 
Per Luigi Mangiacapre gli auguri della 
moglieVirginia e dei figli Angela, Con-
siglia e Salvatore. A cui si aggiungono 
quelli di NerosuBianco.
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L’INTERVENTO DI DON PASQUALINO DE CRISTOFARO

“Se l’uomo ci crede allora il suo culto a Dio non è vero perché si sottomette 
gli idoli. E sottomettersi agli idoli è la stessa cosa che servire i demoni”

“Non è vero ma ci credo”,
la superstizione non è fede

L’INTERVENTO

w Geppino De Angelis

Non è vero ma ci credo. Era que-
sto il titolo di un bellissimo film 
di mezzo secolo fa avente ad 

oggetto la superstizione, tema affrontato 
anche in un altro bellissimo film (rivisto 
il tv sere fa) con protagonista Totò nelle 
vesti di un uomo che sfruttava la sua 
fama di essere porta iella, piazzandosi 
dinanzi ai negozi, pretendendo dei soldi 
dai negozianti per andare via, fino a che 
non gli fu assegnata ufficialmente, come 
da lui preteso, la patente di jettatore. Un 
tema, quello della superstizione, che per 
molti diventa una vera e propria psicosi 
Per molti è indice di sventura il vedersi 
attraversare la strada da un gatto nero, 
incontrare una donna con la gobba, 
essere costretti a passare sotto una 
scala appoggiata al muro, ma l’elenco 
delle cose cui è legata la superstizione, 
è veramente fin troppo lungo, per cui 
riteniamo opportuno non continuare su 
tale strada. A prescindere, comunque, 
dalla credenza di ognuno, per curiosità 
abbiamo consultato un dizionario, rica-
vandone la seguente definizione: “cre-
denza, di apparenza religiosa che deriva 
da ignoranza o paura”. A tal punto, 
considerato che si parla di “apparenza 
religiosa”, era scontato che ci rivolges-
simo al nostro carissimo amico e padre 
spirituale mons. prof. don Pasqualino de 
Cristofaro con quale abbiamo scambiato 
quattro amichevole chiacchiere (di no-
tevole interesse per i nostri lettori) che 
riportiamo di seguito.
“Cos’è la superstizione? – dice don 
Pasqalino. È una moda antica, ben ra-
dicata in tutti gli strati sociali e in tutte 
le culture. È un’investigazione inutile su 
ciò che è riservato a Dio. È la credenza 
sulla potenza di alcuni oggetti, gesti o 
invocazione che dovrebbero consentire 

chi non è dovuto nei modi svaria-
tissimi. Tutto questo stravolge le 
finalità della vera religiosità che 
tende invece a lasciarsi istruire 
dalla sapienza di Dio per fare 
la sua volontà. Il superstizioso 
chiede ai suoi idoli o pseudo Dio: 
“Aiutami a fare la mia volontà”, 
il cristiano autentico dice al vero 
Dio: “Sia fatta la tua volontà”. 
I gesti superstiziosi chiamati 
dalla Chiesa “vane osservanze” 
contrastano con la piena libertà 
dei figli di Dio  perché indicano 
dipendenza e nello stesso tempo 
indeboliscono la fiducia in lui e 

nella sua amorosa provvidenza. Il super-
stizioso con le sue pratiche appanna la 
fiduciosa consapevolezza che solo Dio 
salva. Per realizzare i desideri dell’uo-
mo Dio ha messo a sua disposizione le 
risorse della tecnica, della scienza e la 
forza della preghiera. Se l’uomo lega gli 
eventi che gli capitano alla presenza di 
determinati oggetti e lo fa con cuore leg-
gero senza aderirvi, c’è diminuzione di 
responsabilità e pertanto non commette 
peccato grave. Ma se ci crede allora il 
suo culto a Dio non è vero perché non 
ti sottomette interiormente a lui ma 
gli idoli. E sottomettersi agli idoli è la 
stessa cosa che servire i demoni. Quindi 
abbiamo il peccato grave. Se nel vero 
culto che si dà a Dio si aggiunge qual-
cosa di superfluo, che non serve alla sua 
gloria ma a soddisfare alle vanità degli 
uomini, si commette peccato veniale 
perché l’azione non è in sé grave. Certa-
mente le abitudini, come certi riti che gli 
artisti fanno prima di andare in teatro, 
il saltello del giocatore prima di entrare 
in campo e tante forme scaramantiche 
entrate nella quotidianità, non sono da 
ritenersi peccati perché non toccano la 
sfera della fede”.

Don Pasqualino De Cristofaro

all’uomo che li compie di catturare il 
bene e di esorcizzare il male. Perciò si 
cerca negli astri la risposta al proprio 
destino. Sul piano psicologico la super-
stizione risponde all’esigenza dell’uo-
mo di avere un punto di riferimento 
tangibile e immediato soprattutto nei 
ricorrenti stati d’ansia. È un vero culto, 
nelle sue forme più forti, del satanismo, 
dell’idolatria, dello spiritismo e della 
magia di cui fanno parte indovini, oro-
scopi e fattucchiere, da non confondere 
con l’uso onesto delle naturali energie 
parapsicologiche. Gli esseri possono 
influenzare la persona ma non la deter-
minano mai. Che differenza c’è tra fede 
e superstizione? Molti portano al collo 
catenine con un un crocifisso è un corno; 
si getta il sale contro il malocchio facen-
do il segno della croce. Dietro la porta 
di molte case trovi un ferro di cavallo 
in compagnia con un quadro religioso. 
Sono contraddizioni da cui molti cristia-
ni non riescono a liberarsi e inquinano 
la loro fede. L’atteggiamento di fede 
consiste nel rendere a Dio l’adorazione 
e l’obbedienza che gli sono dovuti in 
modo adeguato, mentre la superstizione 
consiste nel prestare un culto divino a 
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Aversa
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Aversa
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La spesa,
tranquilli!

Dove la spesa
              costa meno!
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IL PRELATO AVERSANO FU DESIGNATO VESCOVO IL 17 MARZO DEL 1457

Nuove fonti documentarie restituiscono un’altra verità sulla condotta 
“illuminata” del capo della Diocesi pugliese: vediamo di cosa si tratta

Barnaba, il “discusso” 
Vescovo di Giovinazzo

w Franco Pezzella

Giovinazzo è una ridente citta-
dina situata a una manciata di 
chilometri da Bari, già lunga-

mente sede - tra l’XI secolo (al tempo in 
cui diventò contea normanna) e il XVIII 
secolo - di una diocesi, prima unita a 
quella della vicina Terlizzi nel 1752 e 
poi confluita, nel 1818, con la bolla De 
utiliori  di Papa Pio VII, in quella di 
Molfetta, della quale è tuttora parte. Tra 
i presuli che l’hanno governata, a parti-
re da quel Grimoaldo, attestato nel 1034 
sono attestati anche due aversani: Ettore 
Galgano e Sebastiano Barnaba. Il primo 
fu designato vescovo di Giovinazzo il 
17 marzo del 1457. Il Galgano morì, 
forse, nel 1462. Più articolate, invece, 
e per certi versi anche contradditorie, 
le notizie, che riguardano Sebastiano 
Barnaba. Indicato dal cronista cin-
quecentesco Calefati quale nipote 
dell’omonimo giurista e dal Toppi tra i 
nativi di Aversa, il 25 giugno del 1574 il 
Nostro fu designato da Filippo II (come 
si ricorderà con il trattato di Barcellona 
del 1529 la proposta dei candidati per le 
24 sedi vescovili dell’Italia meridionale 
spettava alla Corona spagnola) vescovo 
di Giovinazzo, nella cui cattedrale fece 
erigere la cappella del SS. Crocifisso, 
alla quale papa Gregorio XIII concesse 
l’indulgenza plenaria per quanti la 
visitassero. 
Nel 1577 fece pure collocare, al posto 
dell’antico distrutto o disperso, il 
nuovo fonte battesimale realizzato 
a sue spese in pietra locale, intorno 
al quale ancora vi si legge, scolpito: 
“Barnaba Episcopus Iuvenacensis 
MDLXXVIII”. Luigi Marziani, uno 
storico locale ottocentesco, autore delle 
Istorie della città di Giovinazzo, edite 
a Bari nel 1878, scrive che il Barnaba 

oltre a ciò “dette opera ad immegliare la 
istruzione de’ giovani chierici, migliorò 
le terre della mensa vescovile, protesse 
e caldeggiò le istituzioni diverse di be-
neficenza”, ma che “dopo sette anni (5 
anni, N. d. A) di regime dolcissimo, con 
massimo dispiacere dei diocesani, passo 
alla sede di Potenza”, non mancando, 
tuttavia, una volta trasferito nella città 
lucana, di mandare ”talune insigni reli-
quie alla nostra Cattedrale”. Lo studioso 
Diego De Ceglia ha potuto dimostrare 
che alcuni degli interventi del Barnaba 
lodati dal Marziani rientravano in ”una 
sorta di politica economica, realizzati 
per garantire maggiori profitti e minori 
perdite per il Capitolo”. Una condotta 
testimoniata, peraltro, da un decreto 
con il quale egli ridusse il numero dei 
canonici e soppresse alcune dignità e 
le rendite ad esse collegate facendole 
assorbire dalla mensa vescovile. Quanto 
al presunto “caldeggiamento” delle isti-
tuzioni di beneficenza, un documento 
pubblicato da Nicola Barile, un altro 
studioso, rivela che il Barnaba soppresse 
il Monte dell’Abbondanza trasferendo i 
suoi beni, censi, proventi, introiti e dirit-

ti al Capitolo, le cui finanze, a causa 
delle scarse entrate, non erano delle 
più floride. Anche circa la conces-
sione delle reliquie le nuove fonti 
documentarie restituiscono un’altra 
verità: una conclusione capitolare 
del 15 novembre 1579, conservata 
nell’archivio, riporta che mons. 
Barnaba partendo da Giovinazzo 
aveva illecitamente sottratto alla 
città quelle reliquie e che queste 
erano state legittimamente richieste 
dal Capitolo tanto al viceré di Napo-
li che al pontefice, unitamente alla 
restituzione della rendita che tale 
Antonia Cappellana aveva lasciato 
alla Chiesa di Giovinazzo per la 

celebrazione di messe per la salvezza 
della sua anima. 
Alla luce di questi avvenimenti appare 
giustificato quindi l’atteggiamento del 
Capitolo di Giovinazzo, allorquando, 
essendo la sede vacante, e pervenuta 
voce da Napoli che monsignor Barnaba, 
insoddisfatto della sede potentina, tra-
mava per farvi ritorno, oppose un deciso 
diniego. Infatti in una ulteriore decisio-
ne si legge che il Capitolo era ”di parere 
che sopra di ciò si desse memoriale 
alla excellentia de lo illustrissimo sig. 
Viceré di Napoli che facesse intendere 
a sua Maestà che saria (di) gran disturbo 
et mal servigio a detta Chiesa (et) che 
quasi tutti li preti se ne andariano ad 
altri luochi per la terribilità di detto 
reverendissimo (Vescovo) quale a tutta 
questa città è manifesta”.
Il Barnaba, pertanto, resterà per i 
restanti 27 anni della sua esistenza a 
Potenza, dove istituirà, in assenza di un 
seminario, una scuola di grammatica, e 
dove celebrerà, tra l’altro, nel 1593, il 
Sinodo diocesano. Morì il 19 giugno 
del 1606 come ricorda un epitaffio nella 
cattedrale.

Fonte battesimale voluto dal Vescovo
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STORIA NOSTRA

DURANTE LA GUERRA VOLLERO COINVOLGERE I COLLEGHI DI TUTTO IL PAESE

1916, l’eclatante protesta 
degli impiegati comunali

w Enzo Della Volpe

Allo scoppio della Grande 
Guerra, in Italia, ci fu un 
arruolamento di massa: alla 

fine del conflitto risultano avervi 
partecipato 65 milioni di uomini: non 
furono risparmiati dall’arruolamento 
nemmeno gli impiegati pubblici, tra 
cui quelli comunali. Furono arruolati 
anche molti impiegati del Comune di 
Aversa. Quanti ne partirono per il fronte 
non lo sappiamo ma, se si può fare il 
raffronto con il Comune di Torino, a 
fine 1916, i richiamati alle armi di quel 
Comune furono il 30 per cento circa. 
Sicché per il venir  meno del personale, 
si registrarono disagi anche nel nostro 
Comune. Infatti, quelli che rimasero 
dovettero accollarsi anche il lavoro 
degli assenti che partirono per il fronte.  
Fu così che gli impiegati del Comune di 
Aversa, esasperati per il gravoso lavoro 
da sbrigare, pensarono di inviare una 
loro lettera di protesta ai giornali, tra 
cui “L’Aurora”, Organo Ufficiale della 
Federazione Regionale dei Segretari e 
Impiegati degli Enti Locali della Basi-
licata. 
I nostri impiegati affidarono le loro 
lamentele agli organi di stampa non 
solo per inscenare la protesta, ma per 
portare a conoscenza i cittadini del 
loro disagio. La loro protesta voleva, 
soprattutto, coinvolgere nella lotta 
anche i colleghi di tutto il Paese. L’arti-
colo pubblicato dal periodico lucano fu 
posto in prima pagina, fu pubblicato in 
data 5 ottobre 1916 e sottoscritto dagli 
impiegati del Comune: “Egregi Signori, 
il progressivo, spaventevole aumento 
di tutto il necessario all’esistenza, cioè 
rincaro di viveri, pigioni, vestiario, ecc., 
sospinge sempre più verso la miseria 
la già derelitta classe degli impiegati 

comunali, più di ogni altra negletta.
Intanto, mentre negli Uffici il lavoro 
cresce, il personale si assottiglia per le 
continue chiamate alle armi, onde i su-
perstiti, torturati da un lavoro bestiale, 
rientrano in casa a testa bassa, perché ivi 
li aspettano le quotidiane amarezze, e 
qualcuno è trascinato finanche a riflettere 
che, in epoca più o meno prossima, sarà 
fatale, ma liberatrice per essi, una fine 
identica a quella dell’infelice conte della 
Gherardesca! Ritenuto essere speranza 
vana che dalle Amministrazioni locali 
si possa, all’uopo fare, spontaneamente, 
eque concessioni ai propri dipendenti, ci 
prendiamo l’ardire di rivolgere caloroso 
appello ai colleghi delle maggiori città 
d’Italia, onde, sia per tutelare comuni, 
e forse coincidenti, interessi, sia pel 
fraterno spirito di umana solidarietà che 
dovrebbe animarli, promuovono, con 
sollecitudine vigorosa, un’azione effi-

cace e concorde, mirante ad ottenere dal 
governo del Re analoghi provvedimenti 
di sollievo, da attuarsi rapidamente, 
come l’affannosa ed esasperante urgen-
za del caso richiede. Nel porgerei sensi 
di gratitudine, aspettiamo anelanti un 
cortese cenno d’incoraggiamento. Gli 
impiegati comunali di Aversa”.
Quelli della guerra furono anni diffi-
cili, il Sindaco dell’epoca, Giovanni 
Moti, ebbe un bel da fare, la situazione 
finanziaria del Comune di Aversa era 
disastrosa, oltretutto, c’era da appianare 
un disavanzo per le casse comunali 
enorme. Motti dimostrò, sin da subito 
di accettare la sfida, si avvalse anche 
dei suggerimenti di Filippo Saporito. 
Le uniche entrate del Comunale, all’e-
poca, provenivano dalle tasse comunali. 
Nonostante tutto, le rimostranze esposte 
dai dipendenti del Comune furono prese 
in considerazione, infatti, parte delle 
loro rivendicazioni furono accettate: 
gli impiegati ricevettero degli aumenti 
di stipendio pari al 20 per cento, ma 
solo chi percepiva uno stipendio non 
superiore da 1.000 a 2.000 lire. 
Oggi gli impiegati del Comune di Aversa 
vivono gli stessi disagi dei loro colleghi 
di allora, certamente non dovuti a una 
nuova guerra, per fortuna, ma perché in 
Comune si è inceppato il turn over. Oggi 
gli impiegati del Comune di Aversa si 
stanno sobbarcando il lavoro dei loro 
colleghi che sono andati in pensione. 
Sono previste, in futuro, altre riduzioni 
di personale, in quanto, tra pochi mesi, 
altri impiegati ancora verranno a man-
care in organico. Insomma, il Comune 
di Aversa rischia la paralisi a causa 
della mancanza di parecchi impiegati 
non sostituiti per tempo, una situazione 
che vede ridotto il Comune di Aversa 
a non poter garantire i dovuti sevizi ai 
cittadini.

L’intervento su “L’Aurora”

Chiedevano l’aumento dello stipendio per il caro vita e per il lavoro cresciuto per le 
continue chiamate alle armi. Abbiamo trovato la lettera apparsa su “L’Aurora”
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IL CONVEGNO

PRESENTATO IL TESTO DI ROMUALDO GUIDA AL SALONE DELLA CARITAS

Otto itinerari per conoscere 
Aversa millenaria
w Filomena Di Sarno

Addio a Novembrone, maestro di stile e di vita
strato alcuni libri tra cui “La Lapidaria” 
aversana del preside Giacomo Zapparra-
ta che ebbe un buon successo di critica. 
Si dedicò molto alla sua scuola Media 
di Carinaro componendo con gli alunni 
vari lavori di gruppo e di classe: su tutti 
svetta un libello (apprezzato anche dal 
Cardinale Sepe) nel quale tra “Immagini 
e Parole” traccia un po’, anche dal punto 
di vista scolastico-folcloristico, la vita e 
le vicende del paese, riportando docu-
mentazioni inedite ed interessanti con 
relative spiegazioni. Una ventina d’anni 
orsono a causa di un infarto si vide co-
stretto ad andare in pensione anzitempo 
e cominciò il suo lento declino fisico 
che non lo ha mai fiaccato nello spirito 
fino alla fine dei suoi giorni. Con Lui è 
andato via un uomo, un galantuomo e 
un artista sensibile.                                                                                                                                      

Antonio Marino

Aversana” come critico 
d’Arte facendosi co-
noscere da tutti per la 
rubrica “Arte e Cultura”. 
Dal 15 giugno 1970 
al 30 marzo 1972, fu 
articolista e curatore 
degli incontri letterari 
periodici del “Centro 
Culturale Merolla”. Fece 
anche parte della F.U.C.I. 
collaborando a molte 

manifestazioni di successo. Nonostante 
l’insegnamento e le attività che svolge-
va, ebbe anche modo di interessarsi di 
politica e di sindacato. Non va dimen-
ticato che, per i suoi lavori artistici, 
riscosse diversi riconoscimenti e premi 
e che nell’insegnamento fu gratificato a 
ripetizione il suo lavoro e per lo stile che 
lo distingueva. Come fotografo, ha illu-

E’ s c o m p a r s o , 
in punta di 
piedi come 

è vissuto, Demetrio 
Novembrone, una per-
sona perbene. Vide la 
luce il 2 agosto 1947, si 
trasferì bambino con la 
sua famiglia ad Aversa 
dove frequentò le scuole 
inferiori. Poi si iscrisse 
al Liceo Artistico di Na-
poli raggiungendo nel 1968 la Maturità 
Artistica, che gli diede la possibilità di 
accedere all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli conseguendo nel 1972, il diplo-
ma di Pittore Decoratore.
Dotato di un profondo senso artistico, si 
diede subito da fare curando molteplici 
interessi culturali. Collaborò attivamen-
te, dal 1970 al 1973, con la “Gazzetta 

Demetrio Novembrone

Dobbiamo riconoscerlo: 
Paolo Santulli da sempre 
svolge una grande opera 

di mecenate per la cultura e l’arte 
aversana. E così la sua casa edi-
trice, la collana “Cinzia Santulli”, 
ha sponsorizzato una nuova opera 
presentata il 18 febbraio scorso nel 
salone della Caritas a S. Agostino. 
Si tratta di un volumetto scritto da 
Romualdo Guida che descrive otto 
itinerari storici per conoscere la mille-
naria Aversa. All’evento, organizzato 
dalla Caritas con il patrocinio di Con-
findustria Caserta-Sezione Turismo, 
c’erano, con Santulli, il sindaco Golia, 
il presidente del Consiglio regionale, 
Oliviero, Gianni Bo, presidente sezione 
turismo di Confindustria Caserta, ed il 
Vescovo di Aversa, Spinillo. Impedita 
a partecipare per motivi personali la 

prof. Jolanda Capriglione. Il direttore 
della Caritas, don Carmine, ha chiamato 
subito per i saluti il Sindaco, che si è 
augurato che l’occasione del millennio 
sia in’occasione di rilancio della città, 
soprattutto sotto l’aspetto turistico. E’ 
stato, poi, Oliviero ad elogiare le bellez-
ze della città, nella quale torna sempre 
volentieri. Santulli ha sottolineato che 
“proporre otto percorsi tra i nostri capo-

lavori cittadini è  una iniziativa 
meritoria, ma è solo l’inizio di 
un lavoro che deve essere esau-
stivo e comprendere tutti i nostri 
monumenti”, ricordando che 
“l’attività vuole favorire anche la 
Caritas, cui sono devoluti tutti i 
proventi delle vendite dei libretti, 
ma serve essenzialmente per far 
conoscere la nostra Città e favo-
rire un indispensabile sviluppo 
turistico”. Ricco di contenuti 
l’intervento di Gianni Bo, che ha 

invitato tutti gli imprenditori di Aversa 
e dell’Agro a credere e ad investire nel 
rilancio turistico del territorio approfit-
tando del momento storico favorevole. 
Il Vescovo ha chiuso da par suo i lavori 
con un intervento bellissimo, prima 
di passare la parola all’autore che ha 
descritto i passaggi fondamentali del 
testo. A moderare l’incontro è stato il 
giornalista Francesco Bellofatto.

La platea che ha assistito al convegno
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L’INEDITO

BUGNI NEL 1854 SCRIVE CHE ERA STATO “TESTIMONE OCULARE” DEL DELITTO

Ad Aversa, come lo stesso scrittore scrive, ritornerà nel 1363, trascorrendo due 
giornate con un amico “non nascondendomi, ma palesemente...” 

C’era Boccaccio mentre 
ammazzavano Andrea

w Nicola De Chiara

Giovanni Boccaccio fu “testimo-
ne oculare” dell’assassinio di 
Andrea d’Ungheria, consorte 

della regina Giovanna I di Napoli, av-
venuto nel castello angioino di Aversa 
nella notte tra il 17 ed il 18 settembre 
del 1345. La notizia la riprendiamo dal 
“Compendio di storia patria ovvero 
fatti principali della storia del Regno 
di Napoli dalla primitiva origine fino 
ai tempi nostri” scritto da Giacomo 
Bugni nel 1854. A pag. 181 del suo 
tomo Bugni, nell’apertura del dodice-
simo capitolo (dedicato proprio alle 
gesta di Giovanna I), scrive: “…Andrea 
viene strangolato, testimone oculare 
Giovanni Boccaccio, in un anticamera 
del palazzo della regina in Aversa (18 
sett. 1345)”. Boccaccio era, dunque, tra 
i gentiluomini di corte che seguirono la 
Sovrana in quel di Aversa. 
Il giovane fiorentino si era trasferito 
a Napoli nel 1327, forse con il padre, 
incaricato dai Bardi di dirigere nella 
città partenopea una filiale della com-
pagnia. E proprio a Napoli, avviato dal 
padre agli studi bancari, Boccaccio per 
una sua personale vocazione si volgerà 
agli studi delle lettere. Presto dal ceto 
mercantile, ricco di intraprendenza e di 
iniziative, passerà a quello, più raffinato 
e colto, della corte angioina di Napoli. 
Boccaccio entrerà, così, nelle grazie, 
prima, di Roberto d’Angiò e, poi, di 
Giovanna I. Un rapporto, quello tra il 
grande letterato fiorentino e la Regina 
di Napoli, che si manterrà costante nel 
tempo, se è vero che, più di tre lustri 
dopo i tragici fatti di Aversa, Boccaccio 
intendeva dedicare a Giovanna il suo 
“De mulieribus claris” o “De claris 
mulieribus”, l’opera latina sulle donne 
famose, composta tra l’estate del 1361 

e quella del 1362. L’ispirazione gli era 
venuta dal “De viris illustribus” di Fran-
cesco Petrarca: scegliendo l’universo 
femminile Boccaccio non poteva non 
mettere in primo piano un personaggio 
straordinario, nel bene e nel male, come 
Giovanna. L’opera non le fu dedicata 
solo perché nel dicembre del 1362 
Boccaccio conobbe Nicola Acciaioli, 
conte d’Altavilla, e decise di dedicare il 
suo componimento alla sorella, Andrea 
Acciaioli, giustificandolo col fatto che 
l’opera fosse troppo modesta per essere 
dedicata ad un grande personaggio 
come Giovanna. A Napoli Boccaccio 
scrive le prime opere che trattano so-
prattutto il tema dell’amore: “Filocolo”, 
“Filostrato”, “Teseide”, “La caccia di 
Diana” e le “Rime”. 
Nel 1340 Boccaccio aveva lasciato 
Napoli per ritornare a Firenze ma, 

poi, evidentemente era ritornato nella 
città partenopea. Boccaccio venne a 
conoscenza delle trame di palazzo, che 
portarono alla morte cruenta di Andrea 
in Aversa, da Filippa La Catanese, 
governante di Giovanna e donna di in-
dubbie capacità ed ambizioni. Accusata 
(con altri) dell’assassinio di Andrea, 
Filippa La Catanese morì in carcere per 
i maltrattamenti subiti prima dell’istru-
zione del processo nel 1346. A Filippa 
La Catanese Boccaccio dedicò un in-
tero capitolo del suo “De Casibus illu-
strium”, un’opera in cui parla di illustri 
vittime della sfortuna. Boccaccio non 
dimenticherà più la città di Aversa, che 
era stato teatro di un fatto tanto atroce. 
Ritornato a Firenze, dopo qualche anno 
Boccaccio scriverà il “Decameron”, 
l’opera che lo farà diventare famoso ed 
immortale. 
Della nostra città evidentemente dovet-
tero appassionarlo anche altre cose, se 
è vero che lo stesso Boccaccio scrive, 
nella “Epistola a Messer Francesco, Pri-
ore di S. Apostolo di Firenze”, di essere 
stato ad Aversa nel 1363, allontanandosi 
da Napoli per la cattiva accoglienza ri-
cevuta. Spiegando all’amico Priore che 
curava a Napoli gli interessi degli Ac-
ciaioli di Firenze, di non essere fuggito 
ma di aver solo iniziato il lungo viaggio 
di ritorno verso casa, Boccaccio scrive 
“e non di notte e con velata faccia salii 
a cavallo …e preso il cammino con più 
compagni trovati conoscenti, e con len-
to passo infino ad Aversa me n’andai; 
e quivi fui due dì con un amico, non 
nascondendomi, ma palesemente; di qui 
ripigliando il cammino”. Due giorni che 
il grande scrittore di Certaldo dovette 
spendere tra i piaceri della nostra terra 
che già un celebre avo di Giovanna, 
Carlo d’Angiò, aveva definito con l’ap-
pellativo di “maison de roses”. 

Giovanni Boccaccio
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I GIOVANI OSPITI HANNO VISITATO LE BELLEZZE DELLA CITTÀ DI AVERSA 

Ospiti della scuola media, diretta dalla professoressa Filomena Simonelli, scuole 
provenienti da Francia, Portogallo e Spagna. Un’esperienza altamente formativa

La scuola “Pascoli” 
incontra l’Europa!

w Filomena Di Sarno

Giorni intensi sono stati quelli 
per la scuola media “Pascoli” 
di Aversa, impegnata nel pro-

getto “European Cities, Hhistory, Eco-
logy and Tourism. How do we rapre-
sent ourselves and our identity? (Come 
rappresentiamo noi stessi e la nostra 
identità?)” che ha visto la partecipa-
zione, ad Aversa, di tre rappresentanze 
di istituti scolastici di pari grado esteri, 
vale a dire l’Institut D’Auro Santpedor 
(Spagna), il Collège Théodore Monod 
Margrencel (Francia) l’Agrupamento 
De Escolas De Vialonga (Portogallo). 
“Un impegno faticoso - ha dichiarato 
l’attivissimo dirigente scolastico, Fi-
lomena Simonelli - ma altamente gra-

tificante. Il 
progetto era 
partito con 
il mio pre-
decessore, la 
professoressa 
B o c c h i n o , 
ma poi a 
causa della 
p a n d e m i a 
si stava 
rischiando di 
perderlo. Ci 
siamo dovuti 
impegnare a 
fondo, con 
grandi sacri-
fici, dovendo 
andare addi-Progetto “Pascoli”, la consegna degli attestati



58 59

SCUOLA

rittura all’estero per evitare che questo 
progetto non si realizzasse più, e alla 
fine ci siamo riusciti, con grande soddi-
sfazione. Confrontarsi con altri studenti 
la ritengo una esperienza altamente for-
mativa. Viaggiare, dialogare in lingue 
diverse con altri studenti, cercando la 
via della comprensione serve ad aprire 
le menti, e a crescere culturalmente 
ma anche a fissare valori importanti, 
che sono l’amicizia, la solidarietà, e il 
rispetto”.  
L’arrivo degli studenti ed il saluto di 
benvenuto si è tenuto nell’atrio-aula 
magna della “Pascoli”, dove era pre-
sente anche il Sindaco, a sottolineare e 
l’importanza anche istituzionale dell’e-
vento. 
Referente del progetto è stata la profes-
soressa Anna Pescione. Con lei hanno 
lavorato le professoresse Maria Malvol-
ta, Pina Di Maso, Daniela Schiavone, 
Massima Pisano, con la collaborazione 
di altri docenti, tra cui Catanzaro, Di 
Ronza e Parisi. A causa della pandemia 
i ragazzi non sono stati ospitati, come 
avveniva in passato, nelle famiglie 
aversane, ma in hotel. 
Nelle giornate di permanenza ad Aver-
sa, oltre ad ammirare, accompagnati 
dagli studenti della Pascoli, il patrimo-
nio artistico aversano, da Santa Maria a 
Piazza a San Francesco delle monache, 

i graditi ospiti hanno fatto anche delle 
sortite alla stupenda Reggia di Caserta 
e a Napoli. 
“Devo ringraziare tutti coloro che 
si sono prodigati alla buona riuscita 
dell’iniziativa - aggiunge la dirigente 
Simonelli - a cominciare da tutto il per-
sonale della scuola “Pascoli”, ma anche 
Pasquale Esposito, patron dell’hotel del 
Sole, e il personale dell’albergo, che 
hanno fatto davvero sentire a casa i ra-
gazzi. Infine, voglio ricordare la serata 
conclusiva, per la quale stiamo rice-
vendo ancora complimenti dalle scuole 
estere venute qui ad Aversa. Infatti, 
prima di andar via, in collaborazione 

con l’esperto cimarosiano Giuseppe 
Lettieri ed il pianista, Maestro Nicola 
Abate, abbiamo far voluto conoscere ai 
nostri ospiti la grandezza di un nostro 
concittadino. E Lettieri è riuscito, 
poiché ricordiamolo, si trattava sempre 
di giovani adolescenti di dodici, tredici 
anni al massimo, a far appassionare tut-
ti, docenti compresi, con un Cimarosa 
virtuale, che ha coinvolto gli studenti, 
in tre lingue, italiano, portoghese ed 
inglese.  
E anche il pianista Abate ci ha offerto 
dei momenti bellissimi con musiche 
di Fenaroli, Cimarosa e Mendelssohn 
e l’esibizione è stata molto apprezzata 
dai ragazzi che hanno tributato lunghis-
simi applausi. Questo in realtà è stata 
una delle parti essenziali del progetto, 
vale a dire far conoscere, sia attraverso 
i lavori presentati dai ragazzi della 
mia scuola sia attraverso il contributo 
di personalità di cultura del nostro 
territorio, la città di Aversa, affinché i 
giovanissimi studenti stranieri ospiti 
e i loro docenti tornassero nelle loro 
città con un ricordo positivo. E credo 
che l’obiettivo sia stato pienamente 
raggiunto”. Ovviamente non sono 
mancate la mozzarella, la polacca, e le 
prelibatezze del territorio, anche queste 
molto apprezzate dagli alunni ospiti 
della “Pascoli”. 

Oltre ad ammirare
il patrimonio 

artistico aversano, 
i graditi ospiti 

hanno fatto anche 
delle sortite alla 

stupenda Reggia di 
Caserta e a Napoli 
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IL GIOVANE MUSICISTA STRONCATO A 24 ANNI DA UN TUMORE AL CERVELLO.

Per l’ultimo saluto in cattedrale tantissimi ragazzi. Dario era un ragazzo solare 
ed un vero talento. Già laureato al San Pietro a Majella, suonò a Casa Cimarosa

Per Dario Amabile 
un ultimo applauso

w Giuseppe Lettieri

Un ultimo e lunghissimo applau-
so ha salutato, in una cattedrale 
di San Paolo straripante, il 

giovane Maestro Dario Amabile, morto 
a soli 24 anni, per una terribile malattia. 
Aversa si è stretta attorno alla famiglia, 
colpita da una tragedia ed un dolore in-
dicibili che nessuna parola o gesto potrà 
mai attenuare. Noi non conoscevamo i 
suoi familiari, ma abbiamo avuto la for-
tuna di conoscere Dario. Lui, giovane 
musicista, suonava la chitarra ed aveva 
un grande talento. 
Qualche anno fa ci avvicinò timidamen-
te, durante uno dei tanti concerti che si 
tenevano in Casa Cimarosa, e ci disse 
che avrebbe avuto un gran piacere a suo-

nare in quel luogo, che 
per ogni musicista era 
quasi magico. Però, poi, 
ci disse di non conoscere 
politici che avrebbero 
potuto raccomandarlo. 
Noi gli rispondemmo 
che la sua chitarra e la 
sua bravura lo racco-
mandavano, perché così 
funzionava, perché non 
avremmo mai fatto esi-
bire un “raccomandato 
dai politici” col rischio 
che si rivalesse mediocre 
musicista e a dire il vero 
non succedeva mai in 
quel periodo, e nessuno 
mai ci chiese niente. Dario Amabile suona a Casa Cimarosa
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Dopo qualche mese, insieme ad altri 
giovani, Dario fece la sua esibizione a 
Casa Cimarosa accompagnato al piano-
forte dal Maestro Nicola Abate. Era un 
ragazzo solare e quando imbracciava la 
sua chitarra si vedeva la sua immensa 
passione per la musica che riusciva a 
trasmettere a tutti. Tra l’altro, abitava 
nei pressi della chiesa di Sant’Antonio, 
quindi a poche decine di metri da Casa 
Cimarosa ed era giusto valorizzare il 
suo talento. 
Aveva solo venti anni, età in cui un 
musicista inizia a formarsi, e ci demmo 
appuntamento dopo qualche tempo, 
ricordando che dopo un anno doveva 
anche laurearsi in chitarra al Conser-
vatorio San Pietro a Majella. Cosa che 
fece brillantemente. Poi arrivò la ma-
ledetta malattia, un tumore al cervello 
diagnosticato proprio agli inizi della 
pandemia, poco prima della laurea al 
conservatorio. 
Iniziò il calvario, ma anche la speranza, 
perché Dario non era il tipo di arren-
dersi. Purtroppo, nonostante le cure e 
le pesanti terapie oncologiche a cui si 
sottoponeva la malattia progrediva, por-
tandolo anche ad una semiparalisi che lo 
privò persino della gioia di suonare. Al-
cuni amici e persone di cuore lanciarono 
una raccolta social per raccogliere fondi 
ed acquistare un guanto virtuale che 
gli restituisse almeno la gioia del fare 
musica. Avremmo voluto anche passare 
a trovarlo mesi fa, ma la pandemia ha 
impedito di poterlo incontrare. Tutto 
questo avveniva nella primavera scorsa. 
Poi l’epilogo finale, tragico e assurdo, 
perché nel nostro cuore e nel cuore di 
tutti quelli che lo hanno conosciuto e vo-
luto bene c’era sicuramente la speranza 
del miracolo. Ha lottato come un leone 
fino alla fine, circondato dell’amore dei 
suoi cari. Per quel poco che lo abbiamo 
conosciuto, possiamo dire che Dario era 
un ragazzo di talento, soprattutto era 
un bravo ragazzo, di ragazzi come lui 
la nostra società per essere migliore ne 
avrebbe bisogno di tanti. E nonostante lo 
avessimo incontrato poche volte il suo 
ricordo resterà sempre nel nostro cuore. 
Alla sua famiglia le condoglianze nostre 
e di tutta la Redazione di NerosuBianco, 
consapevoli che Dario continuerà a suo-
nare con gli angeli, magari in duo con 
il suo idolo Fabrizio De Andrè. Ciao, 
Dario!

L’ADDIO
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La facciata o meglio le facciate 
del teatro Cimarosa tornano 
a splendere! L’ultimo teatro 

rimasto in città (in passato ve n’erano 
altri due, il Della Valle, abbattuto e 
trasformato in edificio residenziale, e 
il Metropolitan, scomparso lo scorso 
anno, più la piccola sala Dante) fondato 
su un preesistente teatro in legno, nel 
1924, per volere dell’onorevole Giu-
seppe Romano, attiguo proprio alla 
sua residenza, fu la prima costruzione 
in cemento armato della provincia di 
Caserta e tra le primissime in Italia. 
A ferro di cavallo, con i palchetti ed il 
loggione, è un’autentica bomboniera, 
una gemma preziosa, dall’ottima acusti-
ca, che gli aversani devono preservare. 
Fu il compianto Renato Virgilio che, ri-
levandolo agli inizi degli anni Novanta, 
lo recuperò, salvandolo dal degrado in 
cui era piombato, dopo che dalla metà 
degli anni Settanta era stato trasformato 

LA FACCIATA O MEGLIO LE FACCIATE DEL TEATRO TORNANO A SPLENDERE

Sul lungo muro laterale, dipinto con un bianco candido e luminoso, campeggia un 
grande murales con l’immagine di Domenico Cimarosa

Il Cimarosa si rinfresca
...e spunta la sorpresa!

w Giuseppe Lettieri

in sala a luci 
rosse. E così nel 
1994 il teatro fu 
restituito alla 
città, con tanto 
di moquette 
rossa, palchi e 
affreschi recu-
perati. Ed ora 
che Renato non 
c’è più, la fa-
miglia Virgilio 
ha provveduto 
a restaurare 
n u o v a m e n t e , 
a distanza di 
poco meno di 
trent’anni, la 
facciata o, come 

abbiamo detto 
all’inizio, le 
facciate. 
E sì perché 
se quella cen-
trale, un vero 
c a p o l a v o r o 
d’arte, con 
l’alto rilievo 
che raffigura 
il genio di 
C i m a r o s a 
così come 
lo vedeva il 
celebre scul-
tore calabrese 
F r a n c e s c o 
Jerace, che 

realizzò il monumento, oggi in degra-
do, collocato nei pressi della nascente 
stazione ferroviaria, l’altra facciata, 
quella che dà sul vicoletto del Teatro, 
era anonima e scura. Ma oggi grazie 
all’intuizione dei Virgilio e soprattutto 
al dono degli architetti Davide Vargas 
e Massimo Pizzi, non è più così. Sul 
lungo muro, dipinto con un bianco can-
dido e luminoso, campeggia un grande 
murales con l’immagine di Domenico 
Cimarosa, e l’unico neo sono i fili della 
corrente, che però, pare che a breve 
verranno rimossi e fatti passare altrove. 
Il compositore sembra quasi posare il 
suo sguardo sugli edifici di fronte, dove 
c’è tra l’altro la sua casa natale che, 
dopo l’inaugurazione nel 2108 e un 
periodo di fervida attività musicale, che 
attirò migliaia di persone a visitarla, 
è ormai chiusa e abbandonata a fare 
muffa da circa tre anni. 
Il murales è un doveroso omaggio al 
cittadino aversano più conosciuto nel 
mondo e il teatro a lui dedicato resta 
un punto strategico ed essenziale per la 
Cultura in città. La grande immagine di Cimarosa

Il “Cimarosa” rimesso a nuovo

“FACCIATA” ANONIMA 
NON LO E’ PIU’ GRAZIE 

AL DONO DEGLI 
ARCHITETTI DAVIDE 

VARGAS E MASSIMO PIZZI
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