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Il Covid non bastava, adesso anche la 
guerra. Spettri del passato che ritor-
nano in una terribile realtà, con sce-

nari di confl itti che le generazioni attuali, 
la nostra compresa, hanno visto soltanto 
attraverso fi lm come Schindler’s List, 
Il Pianista, La Vita è bella e tantissimi 
altri. L’Ucraina è sotto assedio. Una 
nazione antica, ma nel contempo giova-
ne, nata dal dissolvimento del vecchio 
blocco sovietico. La distanza con l’Ita-
lia, in termini chilometrici, non la pone 
vicina, ma nella realtà è forse la nazione 
al mondo più legata all’Italia. Già dopo 
il disastro di Chernobyl, arrivarono tanti 
ragazzi per soggiorni di lungo periodo 
nelle famiglie italiane. E poi dalla fi ne 
degli anni Novanta, tantissimi ucraini 
sono venuti nel nostro Paese in cerca di 
lavoro e migliori fortune. L’accoglien-
za non fu delle migliori, per loro solo 
lavori umili e faticosi, come quello di 
assistenza agli anziani e soprattutto tan-
ta diffi denza. Ma poi, pian piano, sono 
entrati nelle famiglie, molti sono già 
alle seconde generazioni, con ragazzi 
che hanno studiato, si sono diplomati e 
pienamente integrati in Italia. Anche ad 
Aversa la comunità ucraina è assai nu-
merosa, e soprattutto c’è sempre stata 
una convivenza pacifi ca che col tem-
po si è trasformata per molti in vera e 
propria integrazione, e chi scrive ne ha 
piena cognizioni di causa. Oggi vedere 
queste persone soffrire, perché hanno i 
loro cari sotto l’assedio e la paura delle 

bombe, fa un po’ a tutti male al cuore. 
Non vogliamo vestire i panni del poli-
tologo, come sovente osserviamo sui 
social (dopo che tutti erano stati viro-
logi) ma una cosa è sicura, la guerra è 
sbagliata, e non ci sono mai ragioni che 
possano giustifi carla.  E la speranza è 
che il confl itto non si allarghi, ma che fi -
nisca subito, magari già quando saremo 
in edicola. Del resto, questa guerra oltre 
ai lutti porterà conseguenze disastrose 
per l’economia mondiale, e le prime pe-
santi avvisaglie già le stiamo vedendo. 
Come Nerosubianco, in accordo con il 
nostro editore Nicola De Chiara, poiché 
anche Aversa si prepara ad accogliere 
diverse centinaia di profughi, stiamo 
pensando a qualche iniziativa su cui vi 
aggiorneremo nel prossimo numero, per 
dare anche noi una mano in questo mo-
mento di emergenza. Sarà una piccola 
goccia, ma anche il mare è fatto di tan-
tissime gocce. Buona domenica!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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IN VIA ALTAVILLA SARA’ ATTIVATO UN SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

L’intervento prevede di realizzare un casa di accoglienza per donne maltrattate 
con i loro bambini. Con il supporto di operatori in ore diurne e notturne 

Beni confiscati, progetto per 
donne vittime di violenza

w Jacopo Grassia

Dal primo marzo è possibile 
usufruire dello sportello anti 
discriminazione nell’ambito 

del progetto “No. Di. in Comune”, frutto 
della collaborazione tra l’Assessorato 
alle Politiche Sociali, coadiuvato da 
Luigi di Santo, e il centro servizi per il 
volontariato csv Assovoce di Caserta, 
coordinato dalla dott.ssa Chiara Cate-
rino. La convenzione, sottoscritta dal 
Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, e dal-
la Presidente di Assovoce, Elena Pera, 
prevede la concessione di un locale del 
Comune di Aversa per l’apertura di uno 
sportello di ascolto pubblico. “Abbiamo 
inaugurato questo sportello che nasce 
da una progettualità tra csv Assovoce e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali - so-
stiene l’Assessore Luigi Di Santo. Oggi 
tendiamo a pensare alla discriminazione 
considerando il genere. Quello che va a 
colpire è l’uguaglianza: si è discriminati 

Sportello antidiscriminazione, è partito
sociali del Comune. 
Una volta alla settima-
na, gli operatori dello 
sportello incontreran-
no le persone che ne 
faranno richiesta, con 
dei percorsi individua-
li e in relazione alle 
esigenze esplicitate. 
In realtà, ci sono due 
stanze adibite: oltre a 

quella situata al secondo piano, dove si 
svolge l’attività, ho reso disponibile an-
che la mia stanza. Sul sito del Comune 
c’è un apposito numero con tutte le in-
formazioni. Sono fiducioso, anche per-
ché ho già lavorato con Assovoce.   È 
uno sportello sito ad Aversa ma rivolto a 
tutti. È un punto sentinella del territorio 
che è accessibile a tutto l’Agro aversa-
no”.

Caterina Esposito

a lavoro, nella scuola, 
attraverso diverse for-
me di violenza psi-
cologica. Nel campo 
della discriminazione 
c’è la limitazione della 
partecipazione indivi-
duale e sociale. Penso 
sia importante avere 
dei punti di riferimen-
to. Con Chiara Cateri-
no e la dott.ssa Pira abbiamo parlato di 
punti di riferimento proprio per battere 
le barriere della discriminazione. È l’en-
nesimo passo verso il lavoro sinergico e 
la costruzione di rete, perché l’obiettivo 
non è fare l’azione singola ma ragionare 
come puntellare le questioni di fragilità 
sul territorio. Lo sportello è funzionale 
dal 1° Marzo fino a dicembre del 2022. 
Ci saranno psicologi, sociologi, ope-
ratori che collaboreranno con i servizi 

Nelle ultime settimane il tavolo 
tecnico di coprogettazione e 
coprogrammazione delle Asso-

ciazioni e del Terzo Settore per il riuti-
lizzo sociale dei  Beni confiscati, gui-
dato dall’Assessore con delega ai Beni 
confiscati, Luigi Di Santo, sta lavoran-
do alla costituzione di due progetti per 
l’utilizzo dei beni confiscati in risposta 
all’Avviso pubblico per la presenta-
zione di proposte d’intervento per la 
selezione di progetti di valorizzazione 
di beni confiscati da finanziare nell’am-
bito del PNRR, Missione 5 – Inclusione 
e coesione - Componente 3 - Interventi 
speciali per la coesione territoriale – In-
vestimento 2 - Valorizzazione dei beni 

Elena Pera

confiscati alle mafie finanziato dall’U-
nione europea – Next Generation EU. Il 
primo riguarda il bene di via Madonna 
dell’Olio dal titolo “Donne e Spazi: sto-
rie di rinascita“. Il progetto vuole rap-
presentare la possibilità di accoglienza 
e rinascita di donne vittime di violen-
za in un luogo che, allo stesso modo, 
ha necessità di riscatto. L’intervento 
prevede di realizzare un casa di acco-
glienza per donne maltrattate con i loro 
bambini. Le donne potranno contare 
sul supporto di operatori, presenti nelle 
ore diurne, ma anche in orario notturno, 
mediante la reperibilità. I servizi propo-
sti andranno dal supporto materiale, alla 
stesura di un piano individualizzato, al 
supporto psicologico. I Destinatari del 
progetto sono Donne in difficoltà vitti-Luigi Di Santo
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Sportello antidiscriminazione, è partito

me di violenza e prole. Richiesti per il  
progetto circa 600.000 euro 
Il secondo riguarda il bene di via Al-
tavilla dal titolo “Centro anch’io!”. Il 
progetto propone l’attivazione di un 
servizio di educativa territoriale e di 
segretariato sociale. L’attività di edu-
cativa territoriale sarà proposta preve-
dendo: Interventi educativi di gruppo: 
strutturazione di uno spazio- tempo de-
dicato ad offrire ai ragazzi e alle ragaz-
ze la possibilità di stare in gruppo con 
altri della stessa fascia di età; Attività di 
sostegno scolastico: Nello spazio stu-
dio i ragazzi vengono aiutati ad acqui-
sire un più adeguato metodo di studio 
e a migliorare il proprio adattamento 
all’ambiente normativo e relazione del-
la scuola. Laboratori artistici e di edu-
cazione non formale: rivolti a stimolare 
e sviluppare alcune particolari forme 
espressive dei ragazzi che attraverso 
la manualità, la musica, il gioco acqui-
siscono maggiore fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità. Per la realizza-
zione delle attività laboratoriali sarà ne-
cessario prevedere l’impiego di opera-
tori in possesso di adeguate competenze 
e abilità specifiche. Attività sportive: 
Lo sport assume una valenza educativa 
perché consente ai ragazzi una crescita 
psicofisica equilibrata. Uscite esterne e 
campi estivi: Le visite guidate, le escur-
sioni, gli incontri e gli scambi con altri 
rappresentano uno strumento trasversa-
le che servono a favorire la conoscenza 
di nuove realtà e l’incontro e il confron-
to con persone ed esperienze diverse. 
Iniziative di animazione territoriale: Il 
servizio si propone come presenza si-
gnificativa nel territorio di riferimento 
e individua forme e modalità per intera-
gire con la comunità locale, attraverso 
iniziative che siano da stimolo per la 
promozione e lo sviluppo di comunità. 
Il servizio di Educativa Territoriale ga-
rantisce la realizzazione di attività dal 
lunedì al venerdì in orario extrascolasti-
co per tre ore giornaliere. Il servizio di 
segretariato sociale è un servizio rivolto 
a tutti i cittadini, che fornisce informa-
zioni sul complesso dei servizi e delle 
prestazioni sociali, sanitarie, educative 
e culturali, sia pubbliche che private. Il 
servizio di educativa territoriale acco-
glierà bambini di età compresa tra gli 
6 ed i 16 anni. Richiesti per il  progetto 
circa 350.000 euro.
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“Era doveroso dare vita 
alla Associazione 
Nazionale Polizia di 

Stato di Aversa” - esordisce così il 
Presidente della nascente ANSP, 
Vincenzo Gallozzi. “Tutto è nato 
quando, svolgendo le mie funzioni 
di pubblica sicurezza, presiedendo 
alle attività istituzionali e di rap-
presentanza nell’Agro aversano, 
ho appreso che, sul territorio, 
erano presenti tante Associazioni 
Combattentistiche e d’arma, quali 
Carabinieri, Aeronautica e tante al-
tre, ma mancava quella della Polizia 
di Stato. Proprio quest’ultima che 
ha dato un bell’apporto in questo 
comprensorio. Per cui mi sono detto 

Web, attenzione ai falsi atti di citazione

sarebbe bello poter creare 
un’Associazione ad Aversa 
che sia di riferimento per 
tutta la comunità. Una volta 
in pensione mi sono attivato 
per aprirla. Non è stato facile 
perché non c’era una sede. 
Ho fatto tutto a mie spese, 
fittando un appartamento in 
un punto centrale di riferi-
mento per tutti gli aversani. 
Però siamo in attesa anche 
di altre sedi: il Sindaco si è 
impegnato affinché ci desse 
qualche locale nell’Audito-
rium Caianiello, l’ex Ma-
cello, dove, dovrebbero aver 
sede anche altre associazioni 
del terzo settore. La presi-
denza è mia, ma fanno parte Vincenzo Gallozzi

“Io sottoscritto…Capo della Po-
lizia e Direttore generale della 
pubblica security, in collabo-

razione con il Direttore di Europol e 
Capo della brigata protezione minori…
Intraprendiamo azioni legali contro di te 
per pedopornografia infantile, pedofilia, 
esibizionismo, Cyberpornografia, Offe-
sa alla decenza…” Recitano così delle 
mail, che negli ultimi tempi, riempiono 
le caselle postali digitali. La mail inviata 
contiene un falso atto di citazione: l’i-
gnaro utente viene convinto di essere 
sottoposto ad indagini giudiziarie e in-
dotto a collegarsi a link o inviare mail 
per bloccare il procedimento penale a 
suo carico. È l’ultima frontiera del Phi-
shing, la frode informatica che, negli ul-
timi tempi, sta impazzando on line. Fal-
se e-mail apparentemente provenienti 
dall’Autorità competenti, più frequente-

cui bisogna fare in modo che gli esperti 
sappiano del fenomeno, lo contabilizzi-
no, a livello statistico ma, soprattutto, 
affinché le autorità competenti, adottino 
adeguate misure per evitare che questa 
forma di ricatto perduri nel tempo. I 
truffatori usano i siti pornografici, come 
esca, facendoti presente che sanno che 
frequenti certi tipi di siti, chiedendo de-
naro e ricattandoti di inviare le imma-
gini ai tuoi familiari, a tua moglie o ai 
tuoi figli. Il tutto reso più credibile attra-
verso dei fotomontaggi. Per scongiurare 
la diffusione di questa informazione ti 
inducono ad aprire allegati o compila-
re form. Così facendo i malcapitati, in-
consapevolmente, danno accesso ai loro 
dati sensibili. Una volta rubati si mette 
in piedi una sorte di estorsione: denaro 
in cambio della restituzione”.
                                   Melania Menditto

GALLOZZI ELETTO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATO

Gallozzi ha fatto tutto a sue spese ed ora vuole collaborare in maniera solidale con 
la Diocesi, la Caritas ed il Comune di Aversa: “Contrari ad ogni forma di guerra”

“Profughi ucraini accolti 
dalle famiglie dei poliziotti”

w Melania Menditto

mente da Polizia di Stato o Interpol.  Nu-
merose sono le segnalazioni degli uten-
ti, soprattutto nei gruppi Facebook della 
nostra città. Dunque, allerta assoluta per 
chi si imbatterà in questo tipo di e-mail: 
la raccomandazione è quella di non dare 
alcun seguito alla stessa, né provare ad 
interagire in alcun modo con i truffatori. 
Ma nemmeno, come spesso si fa, sem-
plicemente, cestinandole. Infatti, la mi-
glior soluzione è quella di denunciare. 
A questo proposito ascoltiamo il Dottor 
Vincenzo Gallozzi, il Primo Dirigente 
del Commissariato della Polizia di Sta-
to di Aversa, il quale dichiara: “Bisogna 
recarsi immediatamente alla Polizia Po-
stale, specializzata nel contrastare frodi 
informatiche, pedopornografia e tutte le 
altre forme di violenza e di ricatto che 
avvengono sul web.  Queste situazioni 
si sviluppano con modalità diverse, per 
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del Consiglio molti altri rappresentanti. 
Tra gli iscritti, molti sono i ragazzi, nati 
nell’Agro aversano, così come quelli 
che hanno prestato servizio presso la 
Polizia di Stato, ora in pensione”. La 
neo ANPS si unisce al già nutrito tessuto 
associazionistico della città normanna.  
“È una cosa bella - prosegue Galloz-
zi - perché si perpetuano le tradizioni 
della Polizia di Stato sul territorio. Si 
fanno commemorazioni, presentazioni 
di libri, iniziative sportive, sanitarie e 
per la protezione civile, si collaborerà 
con gli enti locali, con i Comuni, si darà 
sostegno e solidarietà alle persone in dif-
ficoltà, iscritte e non iscritte”. Insomma, 
un’Associazione che conta su un nutrito 
direttivo e una fucina di personalità e di 
idee, che intendono rendersi protago-
nisti, partecipando attivamente in città. 
Tra i prossimi progetti in cantiere c’è 
una campagna a sostegno della popola-
zione ucraina, che sta vivendo la guerra. 
A questo proposito, così prosegue il Pre-
sidente: “Ci sono svariati modi di colla-
borare in maniera solidale con la Diocesi 
di Aversa, con la Caritas, con il Comune, 
con la Protezione Civile aversana e con 
le altre Associazioni combattentistiche. 
Ci stiamo già attivando: progettiamo di 
dare accoglienza ai profughi, nelle fami-

Web, attenzione ai falsi atti di citazione

“Aversa ha una 
vocazione naturale 

nell’accogliere 
le persone 

che si trovano 
in difficoltà”

glie degli appartenenti alla 
Polizia di Stato. Così come 
avvenne anni fa con i bimbi 
di Chernobyl, che vennero 
ospitati, per mesi e mesi, 
per poi rientrare nella loro 
comunità, accoglieremo 
le donne e bambini per 
poi eventualmente riunirli 
alle loro famiglie. Gli 
daremo sostegno morale, 
materiale ed economico. 
Tutti insieme per far capire 
che siamo contrari ad ogni 
forma di guerra. Aversa 
ha una vocazione naturale 
nell’accogliere le persone 
che si trovano in difficoltà. 
Ha sempre accolto i profu-
ghi: il Parco Pozzi ha dato 
asilo agli esuli istriani, 
eritrei ed etiopi. Anche 

questa volta si parla di accoglierne più 
di 600. Ci stiamo lavorando, insieme 
al Comune, in qualità di ente capofila, 
alla Diocesi e alla Caritas. In particolare, 
proprio queste ultime, grazie al contatto 
con le comunità cattoliche-ortodosse 
dell’Ucraina e alla Cei, stanno creando 
corridoi umanitari per permettere ai 
civili di scappare da questa guerra”.

Gallozzi: “Accoglieremo i profughi”
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Chi ha interesse a far saltare la re-
alizzazione della struttura spor-
tiva che deve sorgere nella zona 

dell’ex Campo Profughi di Carinaro, in 
territorio aversano? Un giallo investe 
una vicenda che definire una teleno-
vela è riduttivo. Siamo di fronte ad un 
inquietante episodio nell’infinita vicen-
da della pista di atletica leggera. Nella 
mattinata di venerdì 4 marzo scorso c’è 
stata l’amara sorpresa di vedere segata 
di netto parte della sbarra che protegge 
l’area sulla quale deve sorgere la pista 
di atletica, al confine con il Comune di 
Carinaro. Area che era stata pulita solo 
qualche giorno fa da cumuli di rifiuti, 
anche speciali, che si erano accumulati 
nel tempo. Una vicenda andata avanti 
per due anni. 
Ora che ci si appresta a consegnare il 
cantiere alla ditta incaricata la brut-
ta sorpresa della quale non si capisce, 
al momento, il significato anche se ha 
tutta l’aria di una sorta di avvertimento 
tipico sebbene non si capisca chi sia il 
destinatario, la ditta o l’Amministrazio-
ne comunale. Sulla vicenda si è regi-
strato l’intervento dell’ex parlamentare 
ed attuale capogruppo consiliare del 
Pd, Paolo Santulli,  che per questa pista 
sta combattendo da decenni, dopo aver 
reperito fondi e suolo sul quale farla 
sorgere. “Dopo che abbiamo liberato 
l’area dai rifiuti, - ha dichiarato l’espo-
nente centrista che oggi siede all’oppo-
sizione - ancora una volta, ignoti, hanno 
segato la sbarra che chiude l’area della 
pista di atletica. Chi ha interesse a ripri-
stinare i rifiuti e ritardare i lavori di que-
sta struttura?”. Per ottenere una risposta 
a questa domanda, Santulli, dopo aver 
avvertito il direttore dei lavori e il co-
mandante della Polizia Municipale, ha 

presentato una denuncia contro ignoti 
ai carabinieri. Passando ad altro argo-
mento, continuano a stazionare nubi 
nere sulla struttura di viale Europa. Per 
i lavori insufficienti alla riapertura del 
mercato ortofrutticolo entra, infatti, in 
campo la Procura. La vicenda è quel-
la nota relativa alla chiusura avvenuta 
nell’ottobre del 2019 ed aperto solo 
parzialmente il 24 giugno scorso con 
la metà degli operatori ancora fuori. 
Finisce sotto la lente del magistrato 
inquirente la vicenda, brutta, dei lavo-
ri di manutenzione straordinaria che 
avrebbero dovuto consentire la struttu-
ra mercantile in poco più di un paio di 
mesi. Cammino che si è rivelato irto di 
imprevisti e, soprattutto, disseminato 
di sviste e dimenticanze che sono stati 
oggetto di una denuncia contro ignoti 
da parte di un gruppo di operatori nel 
febbraio del 2021 indirizzata sia alla 
procura del tribunale di Napoli Nord sia 
a quella regionale della Corte dei Conti. 

Quell’esposto-denuncia presentato 
da Mimmo Margherita, Salvato-
re Margarita, Vincenzo D’Aniello, 
Carmela Fiorillo, Tommaso Tirozzi, 
Elena Lama e Bernardina Fasciolo 
(rappresentanti di aziende che ope-
ravano nella struttura di viale Eu-
ropa) era stato archiviato dai magi-
strati aversani che, però, a seguito di 
opposizione degli stessi operatori, 
hanno disposto l’iscrizione nel re-
gistro degli indagati delle persone 
evidenziate nella denuncia. I ma-
gistrati li definiscono facilmente 
individuabili e non li determinano 
nell’ordinanza. Per cui non è dato 
sapere al momento chi sarebbero. 
Dovrebbe, comunque, trattarsi di 
due amministratori e del dirigente 
dell’Ufficio deputato. Si trattereb-
be, in ogni caso, di un atto dovuto 

e null’altro. La decisione dei giudici 
aversani è giunta dopo che vi era stata 
una richiesta di archiviazione della de-
nuncia alla quale gli operatori si sono 
opposti convincendo anche il gip ad 
avviare indagini sull’episodio che, al di 
là di legittimità o meno, suscita molte 
perplessità.
“Ad oggi, - ha dichiarato in proposito 
il primo cittadino - a me non hanno no-
tificato nulla. Penso che sarà qualche 
denuncia fatta da alcuni degli operatori 
del mercato ortofrutticolo. Io sono mol-
to sereno, anzi, di più”. Nello specifico, 
nella denuncia si adombra che sia stata 
dimenticata ad arte nel progetto che ha 
portato all’appalto tutta la parte relati-
va all’impianto antincendio per fare in 
modo che i lavori potessero rientrare 
nella fascia al di sotto dei 400mila euro 
(cosa che è avvenuta per appena cinque-
mila euro) per poi lievitare quando si è 
affidato anche il dimenticato impianto 
antincendio. 

AVERSA

SEGATA LA SBARRA CHE PROTEGGE L’AREA DOVE SORGERA’ L’IMPIANTO

Mercato ortofrutticolo, entra in campo la Procura. Nel registro degli indagati le 
persone evidenziate nella denuncia degli operatori: sono anche amministratori?

Chi ha interesse a far 
saltare la pista di atletica?

w Nicola Rosselli

La sbarra segata
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L’EMERGENZA

DA VENT’ANNI AD AVERSA. IL MARITO E’ PARTITO PER LA GUERRA

“Sarei già andata insieme a Nikola senza pensarci più di tanto, ma a fermarmi 
sono stati i miei figli. Non posso lasciarli soli...”

Il dramma degli ucraini 
nelle parole di Oleksandra

w Nicola Rosselli

“Nikola è partito, con lui 
anche altri amici che 
erano in zona, per andare 

a combattere per difendere l’Ucraina 
dall’invasione russa”. Ha gli occhi 
lucidi Oleksandra, 42 anni, in Italia, ad 
Aversa, da venti anni, quando racconta 
la cronaca delle ultime ore, da quando 
i soldati sovietici stanno stringendo in 
una morsa il suo Paese. 
“Nikola - continua Oleksandra che 
ora non nasconde più le lacrime che 
scendono a dirotto – è un riservista. 
Un ufficiale della riserva dell’esercito 
ucraino. Ha già fatto una guerra, ha già 
combattuto, ma era più giovane e non 
aveva figli. Ora abbiamo due ragazzi, di 
18 e 10 anni, dobbiamo pensare anche 
a loro. Voglio anche sperare che mio 
figlio maggiore, Victor, non si metta in 
testa di andare anche lui in Ucraina per 
combattere in difesa del nostro Paese. 
Lui è nato qui, in Italia, ad Aversa e, per 
fortuna, non si sente troppo ucraino”. 
Subito dopo precisa orgogliosa: “Non 
mi fa piacere che lui sia partito, ma lo 
capisco. Doveva farlo, se non difen-
diamo noi la nostra patria per primi chi 
dovrebbe farlo? Spero solo che tutto 
vada bene, che questa situazione finisca 
presto. Già sono morti tanti innocenti. 
A noi non resta che pregare. Nessuno 
di noi pensava che nel 2022 potesse 
esserci una guerra nella civilissima 
Europa. Sino alla fine abbiamo sperato 
che la vicenda potesse risolversi senza 
spargimento di sangue e preghiamo 
affinché la guerra si fermi, che i nostri 
connazionali finiscano di soffrire”. 
A questo proposito Oleksandra continua 
raccontando quello che stanno vivendo 
i suoi congiunti che sono in Ucraina in 
queste ore cruciali. “Mia madre - ri-

sono state raccontate da 
mia suocera. No, non 
è possibile nemmeno 
ascoltare certe storie. 
La mente si rifiuta”. Ma 
cosa pensa di fare ora 
Oleksandra? Ritornerà 
in patria o rimarrà ad 
Aversa? “Il primo istin-
to- ha risposto mentre 
si asciugava gli occhi 
- è quello di ritornare 
in Ucraina. In verità, 
sarei già andata insieme 
a Nikola senza pensarci 
più di tanto, ma a fer-
marmi sono stati i miei 
figli. Non posso lasciar-
li soli. Il mio posto, ora, 

è qui. Vicino a loro, ma il mio cuore, la 
mia testa sono in Ucraina dove ci sono 
mia madre, i miei fratelli e Nikola. Il 
mio pensiero è rivolto costantemente 
a loro, da qui cercherò di aiutarli come 
più potrò perché io sono ucraina, la mia 
patria è l’Ucraina e voglio che continui 
ad essere una nazione libera, dove 
ognuno possa vivere senza il timore 
di dire quello che pensa come, invece, 
succede in Russia dove la libertà non 
esiste. Siamo nel 2022, la stragrande 
maggioranza dell’umanità si sente 
cittadina del mondo, invece dobbiamo 
ancora assistere a scene di guerra”.

prende la donna che ad Aversa si dedica 
soprattutto alle pulizie domestiche in 
alcune case cittadine, mentre il marito 
Nikola è impegnato in una ditta che 
si occupa di costruzioni edili - vive in 
un paesino vicino Leopoli. La telefono 
spesso in questi giorni. Mi ha raccontato 
che i momenti più brutti sono quelli del-
la notte. In piena notte, infatti, per due 
notti di seguito è stata costretta a lascia-
re la propria casa in cerca di un rifugio 
sicuro perché gli aerei hanno sganciato 
ordigni. Ci sono state vittime anche tra 
i compaesani. Siamo preoccupatissimi, 
anzi, siamo disperati. Stesse scene mi 

Madri con i figli in fuga dall’Ucraina in guerra

La voce e la 
disperazione 
di una delle 
tante ucraine 
che vivono
nella nostra città
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L’EMERGENZA

SAVINO HA LASCIATO AVERSA A 17 ANNI E OGGI INSEGNA STORIA IN RUSSIA

“A Mosca vi è, come in tutte le guerre, la volontà di far tacere le voci non allineate.
In molte università c’è il monitoraggio di cosa dicono studenti e docenti”

“Al fronte vi sono tanti 
ragazzi giovanissimi”

“Quello che si sta vivendo 
in Russia è la tragedia 
nella tragedia”. A parlare 

Giovanni Savino, che ha lasciato Aver-
sa 17 anni fa per insegnare Storia in 
una prestigiosa università moscovita, 
per questo profondo conoscitore delle 
cose russe, in questi giorni conteso da 
diversi media. 
Savino, nel corso della nostra chiac-
chierata telefonica, scomoda anche don 
Peppe Diana, il parroco anticamorra di 
Casal di Principe ucciso con addosso i 
paramenti, nella sagrestia della propria 
parrocchia, affermando, come aveva 
fatto il sacerdote “Per amore del mio 
Popolo (quello russo, ndr) non tacerò” 
e, infatti, dice tanto.
Professore Savino quali sono queste 
tragedie alle quali lei fa cenno?
Vi sono delle cose poco note. Ad esem-
pio, ad essere sotto attacco sono anche 
città russofone, come Kherson. Non 
che sia giusto bombardare centri in cui 
si parla un’altra lingua, ma giusto per 
far riflettere un pochino sulla retorica di 
chi crede in un’avventura militare per 
liberare i russi. 
“Inoltre, - continua il professore che 
ha moglie russa, Ksenia, e le figliolette 
Polly e Liubava che in questo momento 
sono con lui a Mosca - al fronte vi sono 
soldati di leva. Sì, ragazzi giovanissimi, 
nati nel 2000, 2001, 2002, 2003. Non so 
quanti ne siano dal lato ucraino (dove 
vi è la mobilitazione generale), ma 
nell’esercito russo vi sono ragazzi che 
in questo momento dovrebbero stare a 
studiare, a casa, a passeggiare con le 
loro ragazze. Invece sono al freddo, a 
rischiare di non vedere i loro vent’anni 
per una tragedia assurda”. 
Quali sono le cose che più colpiscono 

i russi in questo brutto momento?
Sotto sanzioni praticamente l’intero 
governo russo e Putin, i social sotto 
attacco, il comparto automobilistico è 
praticamente prossimo alla crisi totale 
con la sospensione delle importazioni, 
i prezzi stanno schizzando alle stelle, 

le principali banche russe sono di fatto 
bandite. Sì, c’è chi dall’Italia esulta alla 
possibile chiusura di Facebook, scri-
vendolo su Facebook, non sapendo che 
esistono i VPN e che le sue minchiate 
non ci mancheranno. 
Accanto a queste conseguenze dovute 
a fattori esterni, qual è il clima che si 
vive a Mosca?
Vi è, come in tutte le guerre, la volontà 
di far tacere le voci non allineate. Vi 
sono licenziamenti, il popolarissimo 
programma di Ivan Urgant (sì, lui, 
quello di Ciao 2020) è stato sospeso 
per la posizione presa dal conduttore, 
vi sono arresti preventivi, delazioni. In 
molte università vi sono circolari sul 
monitoraggio di cosa dicono e scrivono 
studenti e docenti. 
Lei cosa farà?
Mah, il mio destino non è importante 
come quello di chi è sotto le bombe o al 
fronte o rinchiuso in un commissariato. 
In questi giorni ho pensato molto a due 
storie, una familiare, un’altra legata 
a una persona amica dei miei: a mio 
nonno, che l’8 settembre del 1943, 
nemmeno diciottenne soldato, rifiuta 
di stare con quelli che trucidavano la 
povera gente e organizzavano i campi 
di sterminio. Mio nonno per questo è 
stato due anni in un campo dalle parti 
di Danzica, il mio odio per la guerra è 
dovuto anche ai suoi racconti. L’altra 
storia è quella di don Peppino Diana, 
amico dei miei genitori, che nel 1994 
venne ammazzato da un sicario della 
camorra in sacrestia. Don Peppino 
aveva lanciato qualche tempo prima un 
appello, che si intitolava “per amore del 
mio popolo non tacerò”. Ecco, in quasi 
diciassette anni di vita qui è successo 
che questo Paese, questo popolo, siano 
un po’ anche miei. È proprio per amore 
del mio popolo che non tacerò”.

Giovanni Savino

w Nicola Rosselli

“Come don Peppino 
Diana, mi sento di 

dire oggi, è proprio 
per amore del mio 

popolo che non 
tacerò”.
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La guerra contro un 
nemico senza volto, 
durante la pandemia 

da “Coronavirus”, sta la-
sciando il passo ad un’altra 
contro un nemico stavolta dal 
volto ben definito, sebbene 
deturpato, da un altro virus 
altrettanto recidivo e resi-
liente, quello dell’odio. Volto 
che i nostri padri avevano 
imparato ad identificare con 
quello di Hitler e che i nostri 
figli identificheranno con 
quello di Putin. A questi volti 
maschili del passato e del 
presente, si oppongono altri 
volti, stavolta, femminili. 
Quello del recente passato di 
Hillary Clinton che, prima, 
durante e dopo la campagna 
per le elezioni presidenziali 
americane del 2016, ha più 
volte denunciato il metodo 
politico “putiniano” assimi-
landolo a quello “hitleriano”. Il volto 
del presente di Silvana, ucraina origi-
naria di un piccolo paesino ai confini 
con la Polonia, oggi perfettamente inte-
grata nella nostra comunità normanna, 
emigrata per sfuggire alle limitazioni 
del suo Paese quando era ancora sotto 
l’egida sovietica. Sul suo volto si pos-
sono leggere la preoccupazione per la 
madre anziana rimasta sola in Ucraina 
a fronteggiare l’orrore della guerra 
scandita dall’allarme incessante delle 
sirene, ma anche la rabbia per il dover 
vivere questi momenti di incertezza 
lontana dall’affetto più caro. Cionono-
stante, Silvana non tradisce odio verso 
il popolo russo, considerando questa 
guerra “una crociata personale” di Pu-
tin contro l’Unione Europea e la Nato. 
Infine, il volto del futuro, rappresentato 
dall’attuale Presidente della Commis-
sione Europea, Ursula von der Leyen, 
che ci dovrà condurre fuori da questa 
crisi senza precedenti, rinsaldando i 
principi fondanti dell’Europa. 

Agli altri volti, quelli di noi donne e 
madri comuni, non rimane che assu-
mere un’espressione di speranza da tra-
smettere ai nostri figli, testimoni incol-
pevoli di una pagina buia della storia, 
cercando, al contempo, di fornire loro 
adeguati strumenti di analisi critica per 
arginare gli effetti dei “bombardamen-
ti”, per fortuna diversamente da quelli 
che subiscono i loro coetanei ucraini, 
solo mediatici, del pericolo imminente 
di una terza guerra mondiale nucleare. 

Sui nostri volti di donne e 
madri, tuttavia, nonostante 
la dissimulazione, si leg-
geranno, comunque, la di-
sperazione per il fatto che, 
nel 2022, stanno morendo 
i bambini sopravvissuti 
alla pandemia senza aver 
potuto assaporare la gioia e 
la spensieratezza della loro 
età. Alle porte dell’Europa, 
stanno morendo bambini in 
nome dei principi di libertà 
e democrazia che l’Occi-
dente, all’indomani della 
seconda guerra mondiale, 
pensava di avere acquisiti 
nel proprio patrimonio 
genetico, al punto tale da 
“esportarli”, ipocritamente, 
nei Paesi mediorientali. Su 
questi stessi volti, invece, 
non si leggerà mai lo stupo-
re perché consapevoli del 
fatto che Putin non è nato 

ieri: è il frutto di una politica occidentale 
di compromettente miopia che, di fatto, 
lo ha posto nella condizione di invadere 
un Paese sovrano, libero e democratico, 
spalancando le porte dei nostri confini 
occidentali su uno scenario di guerra 
voluto da individui pronti ad anteporre 
interessi particolari a quelli generali. 
Il principio della civile convivenza 
tra popoli, ancora una volta, viene 
fagocitato dalla legge del più forte: “le 
liane della giungla, citando il Presiden-
te del Consiglio Mario Draghi, stanno 
entrando nel nostro giardino fatto di 
pace”. Non sarà, quindi, tacciabile di 
“femminismo” chi auspica un futuro 
politico più “roseo”, dove la pace, non 
solo iconograficamente, assuma il volto 
delle donne. 
L’auspicata numerosa presenza nei 
ruoli chiave del “gentil sesso” potrebbe 
mettere, definitivamente, al bando quel 
metodo “muscolare” di fare politica 
del quale stiamo subendo gli ennesimi 
dolorosi lividi…

Anastasiia, ex Miss Ucraina, in tenuta di guerra

I volti della guerra

La guerra contro 
un nemico senza 
volto (pandemia) 
lascia il passo ad 
un’altra stavolta 

dal volto ben 
definito

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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AVERSA

A DIECI ANNI ESATTI DALLA FINE DEI LAVORI ECCO COSA E’ DIVENTATO

Il parco urbano di via dell’Archeologia dedicato al regista aversano non è mai 
decollato. Tra parziali aperture e totali chiusure da alcuni anni è in totale degrado!

Parco Grassia, il verde 
negato: vergogna aversana

Nel numero scorso di Nerosu-
bianco, su sollecitazione di al-
cuni residenti, abbiamo denun-

ciato lo stato di degrado, tra assenza di 
segnaletica, marciapiedi e buche, nella 
zona di via dell’Archeologia, ai confini 
con Gricignano d’Aversa. E non man-
cammo di citare il parco urbano dedi-
cato al cineasta aversano Ninì Grassia 
promettendovi di interessarcene nel-
lo specifico, cosa che abbiamo fatto, 
e probabilmente le immagini parlano 
più di mille parole. Sorto per volere 
dell’Amministrazione Ciaramella, in-
sieme all’altro parco quello dedicato al 
musicista Antonio Balsamo, nella zona 
sud, praticamente anch’esso chiuso da 
tre anni e in stato di profondo degrado, 
questa area verde in realtà non è mai 
decollata, nonostante i buoni preposi-
ti e gli annunci delle Amministrazione 
che si sono succedute in questi anni alla 
guida della città. Fu terminato qualche 
anno dopo quello Balsamo, e precisa-
mente agli inizi del 2012, in pratica 
quando Ciaramella cedette, dopo aver 
fatto i due mandati, il testimone di pri-
mo cittadino a Giuseppe Sagliocco. 
Durante l’Amministrazione di quest’ul-
timo, dopo un periodo di “dimentican-
za”, ci furono alcuni lavori di bonifica 
e pulizia del parco, tanto da spingere 
anche l’allora Consigliere comunale 
d’opposizione Marco Villano, oggi vi-
cesindaco nell’Amministrazione Golia, 
a presentare una articolata interroga-
zione, all’allora Sindaco, poi caduto e 
purtroppo prematuramente scomparso. 
In quel periodo il parco, anche se per 
un breve periodo fu aperto. Poi arrivò 
De Cristofaro, e anche qui abbiamo 
avuto un periodo di dimenticanza, ter-
minato a fine 2018 quando con l’avvio 

ciare sui media 
l’allarme per 
Parco Grassia. 
Nei suoi slo-
gan c’era ap-
punto in primo 
piano l’emer-
genza parco, 
tanto (nda. 
riportiamo le 
sue stesse di-
chiarazioni di 
un comunicato 
stampa di quei 
giorni prima 
delle ultime 
elezioni co-
munali) che 
affermava: “Se 
l’idea di città 
che la nostra 

coalizione sta portando avanti è quella 
di avere spazi pubblici soprattutto per 
i bambini e riqualificare le periferie, il 
primo passo sarà quello di trovare una 
soluzione per questo parco, affinché sia 
accessibile e praticabile”. Fatte le ele-
zioni, Golia Alfonso diventava Sinda-
co, Alma Erika consigliere comunale, 
ma il Parco Grassia restava lì, tra topi 
erbacce, come prima, peggio di prima 
e sempre più dimenticato. Eppure con-
cordiamo con la stessa Alma che quel 
parco pubblico (come del resto il parco 
Balsamo) è importantissimo per la vivi-
bilità nella nostra città. Piccoli polmoni 
verdi da curare, in una città sempre più 
cementificata, dove le madri possono 
portare con i passeggini i propri figli. 
Dove i bambini possono giocare, senza 
l’assillo e lo smog del traffico in strada. 
Dieci anni fa esatti veniva realizzato, 
ma dal 2012 al 2022 il degrado è au-
mentato e il parco resta chiuso. Una ver-
gogna tutta aversana!

Il parco “Grassia” abbandonato a se stesso

w Giuseppe Lettieri

del recupero del Parco Balsamo (furono 
ripristinati i bagni, le porte delle sale i 
vetri etc..) fece un blitz al parco Grassia 
anche con il dirigente Serpico, annun-
ciando che, di lì a poco, sarebbero stati 
reperiti dei fondi per avviare il pieno 
recupero anche del parco Grassia. Ma 
anche De Cristofaro, tradito da alcuni 
della sua stessa maggioranza, cadde, 
e il parco restò nell’oblìo. Nel maggio 
2019, durante la campagna elettorale, fu 
l’allora candidata al Consiglio comuna-
le Erika Alma, che sosteneva la candi-
datura a sindaco di Alfonso Golia, a lan-

RICORDIAMO ANCORA 
GLI “SLOGAN” DI ERIKA 
ALMA IN CAMPAFGNA 

ELETTORALE 
PER SALVARE IL GRASSIA
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ELENA CATERINO CI PARLA DELLE NOVITA’ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

“I rifiuti non conformi non saranno ritirati. Sugli stessi sarà apposto un bollino 
di non conformità. E l’accaduto sarà comunicato alla Polizia Municipale”

“Il contributo di tutti per 
un ciclo corretto dei rifiuti”

w Francesco Di Biase

È attivo, dal primo marzo, il nuovo 
calendario per la raccolta dif-
ferenziata. Tra le comprensibili 

perplessità dei cittadini, per le nuove 
modalità di conferimento, e le speranze 
di questa Amministrazione per un 
miglioramento del servizio e dei risul-
tati, abbiamo rivolto alcuni quesiti ad 
Elena Caterino, l’instancabile Assessore 
all’Ambiente del Comune di Aversa.
Dal 1 marzo è entrato in vigore il 
nuovo calendario per la raccolta 
differenziata. Cosa cambia rispetto a 
prima e come si svolgerà?
Dal primo marzo siamo partiti con il 
nuovo calendario di conferimento che 
è stato consegnato insieme all’opuscolo 
informativo e al kit di mastelli muniti 
di codice identificativo dell’utente che 
dovranno essere utilizzati dalle singole 
utenze e dai piccoli condomini per il 
conferimento esterno. Gli stessi mastelli 
potranno essere utilizzati da tutti gli 
utenti per la corretta separazione dei 
rifiuti all’interno delle proprie abita-
zioni. Ai grandi condomini sono stati 
consegnati i carrellati muniti di codice 
identificativo del condominio stesso. 
I condomini che non hanno ancora 
ricevuto i carrellati, dovranno conferire 
con i vecchi che saranno ritirati alla 
consegna dei nuovi. C’è un’importante 
novità: il multimateriale, a differenza 
di quanto accadeva prima, deve essere 
separato in plastica e metallo - inoltre il 
carrellato e/o il mastello giallo, dovran-
no essere usati il martedì per la plastica 
ed il giovedì per il metallo -. Questo, 
oltre a sensibilizzare i cittadini ad una 
corretta separazione delle varie tipolo-
gie di rifiuto, apporterà sia  benefici in 
termini ambientali che economici per 
l’Ente e, quindi, per i cittadini aversani.

per il conferimento. All’uopo abbiamo 
realizzato anche un video tutorial diffu-
so poi attraverso i canali social.
Quali sono gli obiettivi da raggiunge-
re con il nuovo piano rifiuti?
Per un ciclo corretto dei rifiuti è neces-
sario il contributo di ciascuno di noi, 
perché la differenziata parte dalle nostre 
case. È già partita la campagna di sensi-
bilizzazione itinerante “AversaDifferen-
zia”, con il primo appuntamento che si è 
tenuto lo scorso 5 marzo al parco Pozzi.
Differenziare gli scarti è un passo fon-
damentale per consentire l’attuazione di 
un corretto ciclo dei rifiuti. Consente, 
infatti. di ridurre in maniera decisiva le 
quantità da avviare alla termovalorizza-
zione. Permette di recuperare valore con 
la cessione delle materie prime «diffe-
renziate” e, di conseguenza, il riciclo e 
recupero dei materiali con un minore 
impiego di risorse naturali. L’intento 
è quello di puntare tutto su una buona 
raccolta differenziata, perseguita con 
caparbietà, iniziata con il coinvolgimen-
to dei cittadini procedendo con quello 
delle Parrocchie, delle associazioni, 
delle scuole e continuata “aggredendo” 
i grossi produttori di umido, carta e 
plastica, attraverso una campagna di 
sensibilizzazione e controlli presso gli 
esercenti, il mercato ortofrutticolo, la 
fiera settimanale, culminata nel lancio 
della raccolta differenziata nei parchi e 
del “porta a porta”. La settimana scorsa 
abbiamo fatto un sopralluogo al mercato 
ortofrutticolo invitando e sensibilizzan-
do gli esercenti alla corretta separazione 
dei rifiuti. Sono stati predisposti gli 
stalli con gli scarrabili e a breve saranno 
posizionati dei banner informativi. Con-
tinueremo con un obiettivo specifico, 
che è quello di portare la percentuale 
della raccolta differenziata a oltre il 65 
per cento.

L’INCONTRO

Elena Caterino

Per tutte le altre tipologie di rifiuto, nel 
caso dei mastelli,  si potranno esporre 
all’esterno senza buste. Nel caso dei 
carrellati invece, si potrà  svuotare il 
mastello nel carrellato condominiale 
oppure, in entrambi i casi, si potranno  
usare i comuni sacchetti trasparenti 
biodegradabili.
Cosa accadrà in caso di conferimento 
di rifiuti non conformi?
I rifiuti non conformi non saranno riti-
rati. Sugli stessi sarà apposto un bollino 
di non conformità. In questo caso si 
dovranno ritirare i rifiuti e separarli cor-
rettamente e, di conseguenza, l’accaduto 
sarà comunicato alla Polizia Locale per 
l’eventuale sanzione.
Entrano in funzione anche due nuo-
vissime macchinette erogatrici per i 
sacchetti. In che modo sarà possibile 
accedere al servizio?
Dal primo marzo è possibile ritirare i 
sacchetti per l’umido, muniti di codice 
fiscale, attraverso i due distributori 
situati presso la casa Comunale e presso 
l’ecopunto sito in piazza Crispi, dove è 
possibile ritirare anche il kit completo 
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L’INTERVENTO

LO CHIEDE UNA SERIE DI ASSOCIAZIONI CITTADINE ALL’AMMINISTRAZIONE

“Non aveva questa Amministrazione posto al centro della campagna elettorale il 
consumo di suolo zero, slogan anche suggellato poi da una delibera comunale?”

Una moratoria in attesa 
dell’approvazione del Puc

w Nicola Rosselli

Una moratoria, in attesa dell’ap-
provazione del PUC, dei 
permessi a costruire su aree 

libere o con programmati interventi 
di demolizione e la sospensione di 
delibere contenenti variazioni di desti-
nazioni d’uso in deroga agli strumenti 
urbanistici vigenti. Questo quanto chie-
de una serie di Associazioni cittadine 
all’Amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Alfonso Golia.
WWF, Fridays for Future, Legam-
biente Geofilos, Archeoclub Aversa 
Normanna, Federazione La Maddalena 
che vorrei”, AversaDonna, Famiglia al 
Centro, Terra Nostrum, il responsabile 
della Libreria Sociale Il Dono Fortu-
nato Allegro e l’ex assessore Luca De 
Rosa si chiedono retoricamente: “Non 
aveva questa amministrazione posto al 
centro della sua campagna elettorale il 
consumo di suolo zero, slogan anche 
suggellato poi da una delibera comu-
nale?” per poi affermare: “Ci dispiace 
constatare che nei fatti la promessa di 
consumo di suolo zero non sia stata 
affatto rispettata. Da qui l’esempio di 
un edificio costituito da quattro piani, 
in costruzione, che brutalmente sosti-
tuisce la demolita masseria in muratura 
di metà Ottocento, con tetto in coppi 
e ad un solo piano, caratterizzata da 
un corte interna e da un ampio orto e 
rifinita da balconcini con mensole di 
pietra e ringhiere in ferro battuto. Dopo 
aver demolito l’intero fabbricato, non è 
stato conservato un solo centimetro di 
orto, né dello spazio della corte interna, 
concedendo per di più la costruzione 
di aggetti sulla strada che deturpano e 
stravolgono l’originario allineamento 
stradale”. Gli ambientalisti segnalano 
anche altri esempi: “Un altro caso 

analogo è rappresentato dal fabbricato 
multilivello che sta sorgendo con un più 
che rilevante aumento di cubatura e con 
un notevole consumo di suolo rispetto 
al preesistente. O vogliamo parlare di 
un altro fabbricato in costruzione su 
di un’area destinata a verde pubblico 
nel Prg? Area la cui destinazione d’uso 
viene prima variata da standard a verde 
pubblico ad una zona D (che sta per de-
stinazione d’uso produttiva-artigianale) 
e infine poi in area destinata ad edilizia 
residenziale”. Duro il commento: “Ci 

appare, dunque, una palese 
presa in giro il continuare 
a sbandierare lo slogan 
del consumo di suolo zero 
quando in realtà nei fatti si 
compie tutt’altro. Si dica 
chiaramente qual è la posi-
zione e la visione di questa 
amministrazione sulla pia-
nificazione della città in un 
momento delicato in cui vi 
è sul tavolo la discussione 
di un redigendo PUC, il 
nuovo Piano per la città”. 
I sottoscrittori non dimen-
ticano che Aversa è anche 
una città storica per cui 
“chiedono garanzie sulla 
pianificazione del centro 
storico e sulla necessità di 
conservazione del patrimo-

nio storico-architettonico, stabilendo 
vincoli paesaggistici così da scongiu-
rare brutture irreversibili al paesaggio 
urbano. Aversa deve trasformarsi dal 
paese che è ancora, caratterizzato da 
una gestione amicale della pianificazio-
ne urbana, che ha favorito l’interesse 
privato a detrimento di quello pubblico, 
in una città degna di tale nome e guida 
di un più vasto comprensorio. Ci ap-
pelliamo, pertanto, alla responsabilità 
di questa Amministrazione, chiedendo 
una moratoria di tutte le pratiche in atto 
contenenti richieste di concessioni edi-
lizie da realizzare su aree libere o con 
programmati interventi di demolizione e 
la sospensione di proposte di variazioni 
di destinazioni d’uso in deroga al Prg e 
al Piano di Recupero. Infine, chiediamo 
di ripristinare il diritto alla ripresa delle 
consultazioni pubbliche per cittadini 
e associazioni interrotte per la prima 
emergenza Covid e obbligatorie per la 
redazione di un PUC”.

Fortunato Allegro

Chiedono la 
sospensione di tutte 
le pratiche in atto 
contenenti richieste 
di concessioni 
edilizie da realizzare 
su aree libere
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AVERSA

“Guardo la mia città e un sen-
so di avvilimento mi assa-
le. Un cocktail di nuove 

colate di cemento e di vecchie buche, 
di traffico e di inquinamento, di parchi 
chiusi e di prati seccati, di marciapie-
di occupati da ponteggi e da tavolini di 
bar, ubriaca, stordisce”. In poche parole 
l’ex Assessore di quella che è stata l’ul-
tima amministrazione (con sindaco Lel-
lo Ferrara) di Sinistra ad Aversa, Luca 
de Rosa, in poche parole ha descritto la 
situazione della nostra città. Effettiva-
mente, guardare Aversa porta una situa-
zione di avvilimento. Le nuove colate 
di cemento vi sono tutte. Una serie di 
strani abbattimenti e ricostruzioni con 
estensioni smisurate in altezza e su-
perficie sono presenti in diversi angoli 
della nostra Aversa, nessuno controlla, 
anzi si autorizza e non si controlla. Una 
serie di associazioni ha denunciato que-
sto stato di cose indicando anche una 
serie di presunti abusi. Qualcuno con-
trollerà quanto segnalato? Chi lo sa.
Le buche vecchie, frammiste alle nuo-
ve ci sono ancora e sono evolute in vo-
ragini nonostante le rassicurazioni del 
mio amico vicesindaco Marco Villano. 
Il traffico, poi, manco a parlarne. Nel 
senso che non si riesce più a camminare 
in auto, un lungo serpentone di scato-
lette metalliche occupa, immobile, le 
strade cittadine. E qui le colpe sono an-
che di noi aversani che non riusciamo 
più nemmeno a fare dieci metri senza 
l’aiuto della nostra auto che dobbiamo 
sfoggiare anche rischiando di rimanere 
ore nel traffico. 
Ovviamente, traffico significa anche 
inquinamento. Non a caso Aversa è la 
prima città per inquinamento in provin-
cia di Caserta e la quarta in Campania 

NUOVE COLATE DI CEMENTO, TRAFFICO E CHI PIU’ NE HA NE METTA

“Guardo la mia città e un senso di avvilimento mi assale”: in poche parole 
l’ex Assessore Luca de Rosa ha descritto la situazione della nostra città

Ormai tutti ad Aversa 
fanno i loro porci comodi

Anche questa 
Amministrazione 
che prometteva 

sfracelli ha finito 
per soccombere 

e sta lì perché 
qualcuno ci deve 

pure stare 

e noi non riusciamo nemmeno ad avere 
un centro di raccolta per rifiuti, un’iso-
la ecologica e cerchiamo di far passare 
come una grande concessione l’inizia-
tiva “svuotacantine” che non è altro un 
surrogato di quell’isola che non c’è, 
tanto per parafrasare Eduardo Bennato.
Parchi chiusi? Sì. Il Balsamo sembra-
va una lucciola, aperto-chiuso, aperto-

chiuso, ora è solo 
chiuso. E deso-
latamente chiuso 
continua ad esse-
re anche il Parco 
Grassia senza che 
se riesca a vedere 
un futuro diver-
so per entrambi. 
Per i prati seccati 
basta guardare al 
Parco Pozzi e tra 
qualche giorno 
(speriamo di no) 
anche il nuovo 
prato di piazza 
don Diana. 
Per i marciapie-

di nulla si può fare 
visto che i ponteggi 
sono figli dei vari 

bonus edilizi, ma per i tavolini si è arri-
vati all’assurdo. Oramai invadono tutte 
le strade della città, via Roma è diven-
tata una lunga sala di un bar di paese. Si 
spostano panchine, si spostano fioriere 
per qualche tavolino in più. La pande-
mia è una cosa, ma l’esagerazione è 
un’altra. Sì, Aversa ubriaca, stordisce, 
ma per un’ebbrezza negativa. E non si 
venga a dire che le colpe sono degli al-
tri, che non ci sono soldi. Oggi la bra-
vura di un’Amministrazione si misura 
con la capacità di reperire risorse e di 
utilizzarle in maniera proficua. Altri-
menti gli amministratori possono fare 
anche un altro mestiere. Nessuno ha or-
dinato loro di fare i Sindaci, gli Asses-
sori e i Consiglieri comunali. Purtrop-
po, la strada seguita è stata sempre la 
stessa.  Anche questa Amministrazione 
che prometteva sfracelli ha finito per 
soccombere. Oramai sta lì perché qual-
cuno ci deve stare e tutti fanno i loro 
porci comodi.

Luca de Rosa

w Nicola Rosselli
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GLI “UOMINI DI MERDA”

L’irrazionalità degli escrementi 
trova ampia diffusione nella 
città fin dalla sua fondazio-

ne. Qui con i rifiuti c’è una secolare 
convivenza accettata e nostalgica. Chi 
ha descritto Aversa dal punto di vista 
antropologico e storico non ha mai  
valutato, per mancanza di senno, questo 
rapporto imprescindibile e centrale 
della sua storia millenaria. 
La città puzza da sempre, anche i preti 
di una volta lasciavano dietro di sé 
una scia di piscio e sudore secco. Ora, 
i prelati, che non sono più obbligati a 
studiare il latino, nascondono malde-
stramente la puzza e i deficit culturali 
con il profumo “Acqua di Parma”.
Gli effluvi più improponibili erano 
quelli che, una volta,  le massaie cer-
cavano di allontanare con secchiate 
di acqua e detersivo scaraventate dai 
balconi tremuli. Sui basoli butterati 
delle strade si formavano, così, rivoli di 
torbide bollicine che s’incamminavano 
tra le scorze dei mandarini, coprivano le 
micidiali pipì dei gatti, s’incuneavano 
tra i torsoli delle mele sfuggiti al pasto 
dei porcellini e inzuppavano i fazzo-
lettini abbandonati dalle ragazze che si 
struccavano dopo aver baciato un truce 
aversano. 
Questa storica vicinanza con gli scarti 
nauseabondi in città ha condizionato 
anche le scelte delle persone da amare 
per tutta la vita. Come ben sanno le ma-
estre che hanno masticato psicologia al 
vecchio Istituto magistrale “Jommelli” 
di Aversa, i bambini riconoscono le 
mamme dal loro odore, così, allo stesso 
modo, gli aversanielli s’innamorano 
delle ragazze che, nell’incavo del collo, 
sotto le ascelle, ricordano loro le essen-
ze arcaiche della città. Tutto ciò è giusto 
e ci fa appartenere armonimamente alla  
globalità della natura, che non è delicata 
e profumata a comando
Non bisogna vergognarsi delle puzze, 
quindi, che fanno parte della nostra vita 
perché sono fondamentali per capire chi 
siamo stati, che vogliamo fare e dove 

desideriamo arrivare. Non a caso il 
volgare detto “uomo di merda” è pre-
gno di significati e non è  da liquidare 
come un giudizio superficiale.  Anche 
qui c’imbattiamo con un rifiuto, con un 
odore sgradevole che vengono abbinati 
a quella grande meraviglia della terra 
che è l’essere umano. 
Effettivamente  gli “uomini di merda” e 
anche  le “donne di merda” si trovano in 
ogni luogo dove ciabattano degli esseri 
viventi. In una scuola di Aversa, anni 
fa, una professoressa di Latino, brutta 
come la morte, chiamava “materiale 
umano” le alunne e un’altra pofesso-
ressa invitava la classe a scrivere agli 
Ufo con cui aveva trascorso in allegria 
la nottata. Un malmesso professore di 
Matematica si vantava di non sapere 
dove era nato Leopardi.  Una docente, 
che veniva a scuola con un materasso 
addosso e che prendeva dei medicinali 
per il fegato malato, diceva a tutti che 
i vecchi facevano schifo perché puz-
zavano. Un dirigente scolastico, con i 
capelli lunghi e raccolti, poi strattonati 
da un genitore estenuato, s’intratteneva 

in presidenza, per tutta la 
mattinata, con i docenti 
sfaticati che non volevano 
andare mai in classe. 
Fuori da questi  posti di 
lavoro, luoghi dell’ine-
sistenza, gli “uomini di 
merda” li puoi ritrovare 
non tanto quando sparano 
a qualcuno o picchiano 
forte i fratelli o le sorelle 
per l’eredità, ma nei pressi 

della villetta comunale, alle ore quattro 
del pomeriggio, quando fischiettano 
un’aria musicale assurda e ti guardano 
come dei serial killer se cerchi di 
allontanare il loro cagnolino che sta 
pisciando sul portoncino di  entrata di 
Casa Cimarosa.  
Queste persone un po’ così sono le 
stesse che impongono alle moglie di 
non salutare i vicini di casa, di non fre-
quentare i familiari e di essere soli per 
tutta la vita, anche a Pasqua e a Natale.   
Ci vuole proprio un grande coraggio 
per amare nel quotidiano. Ogni secon-
do di vita che si trascorre sulle strade 
sporche della città rimanda a quelle 
svogliatezze, a quei ladrocini che ci 
hanno imposto come regole inevitabili 
dell’esistenza dei cittadini sulla terra. 
La merda intorno, che calpestiamo da 
abituate vittime del disordine sociale, 
è entrata ormai  nei nostri cuori e, 
pure se siamo dei benefattori e buoni 
padri di famiglia, ottime e timorate 
madri, ci sorprendiamo non poco se, 
all’improvviso, bestemmiamo il nostro 
santo protettore. In quel fulminante e 
liberatorio momento di ira escono fuori 
tutto il non detto, il non fatto di una 
vita trascorsa a sopportare gli infiniti 
“esseri umani di merda” che, nel mon-
do, si sono imposti sempre ai sensibili, 
ai timidi incapaci di risposte crude, ai 
deboli economicamente, alle zitelle di 
35 anni senza lavoro, senza mamma 
e papà, alle commesse che, non per 
il freddo, abbracciano i loro corpi nei 
piccoli negozi di periferia. 
         

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

“Non a caso il volgare 
detto “uomo di merda” 
è pregno di significati e 
non è  da liquidare come 
un giudizio superficiale”
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L’INTERVISTA

Francesco Matacena è il nuovo 
Presidente del Consiglio dell’Or-
dine dei Commercialisti e dei 

Revisori Contabili di Napoli Nord. 
Primo degli eletti è Sandro Fontana 
(consigliere segretario) con oltre 500 
voti, confermati anche i consiglieri 
uscenti Angelo Capone e Diego Musto. 
La lista Odcec 2.0, costruiamo insieme 
il futuro della professione ha raccolto 
1009 preferenze, mentre la lista Fac-
ciamo Ordine, Commercialisti Uniti 
per Napoli Nord, guidata da Antonio 
Carboni, ha registrato 383 voti. Il neo 
presidente, aversano aveva già ricoperto 
il ruolo di presidente ma del Consiglio 
dell’ordine di Caserta dal 2001 al 2007 
quando ancora non era stato istituito il 
tribunale di Napoli Nord in Aversa al 
cui circondario fa capo questo Consi-
glio dell’ordine.

HA VOTATO IL 90 PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO

Primo eletto con 514 preferenze Sandro Fontana, consigliere segretario uscente.
Guarda al futuro e auspica l’unità Antonio Carboni, sfidante di Matacena

Commercialisti, Matacena
nuovo Presidente

w Nicola Rosselli a livello nazionale. 
Questo è un segnale 
forte - ha evidenziato 
Matacena - che 
rispecchia la maturità 
nell’aderire ad un 
progetto che vuole 
porre le basi nella co-
struzione della nostra 
professione 2.0 in un 
territorio nel quale 
i Dottori Commer-
cialisti e gli Esperti 
Contabili svolgono 
una determinante 
funzione a sostegno 
dell’economia e della 
legalità”.
Guarda al futuro e au-

spica l’unità Antonio Carboni, sfidante 
di Matacena: “È stata una competizione 
impegnativa, che però è valsa a riportare 
nuovamente la “Professione” al centro 

Francesco Matacena

“Con gli eletti al Consiglio 
stiamo già al lavoro 
per dare attuazione al 

programma elettorale, partendo dai 
problemi del territorio e, quale primo 
atto, chiederemo un incontro ai vertici 
locali dell’Amministrazione Finanziaria 
e degli Enti Previdenziali, al Presidente 
del Tribunale nonché ai Presidenti delle 
Camere di Commercio e delle principali 
Associazioni datoriali. Agiremo con 
alto senso di responsabilità e profondo 
rispetto per l’Istituzione che rappre-
sentiamo”. Guarda al futuro il nuovo 
presidente dei commercialisti di Napoli 
Nord, l’aversano Francesco Matacena.
“In questi giorni - continua - abbia-
mo incontrato, ascoltato e invitato i 

Matacena: “Sarò il Presidente di tutti”
prese di posizione. Bisogna lavorare 
tutti insieme verso la stessa direzione 
per consentire alla nostra categoria 
di affrontare con determinazione le 
attuali problematiche della professione 
e governare la sfida, ormai attuale, della 
digitalizzazione e delle nuove tecno-
logie che stanno entrando in maniera 
prepotente nel panorama professionale. 
Un sentito ringraziamento lo rivolgo 
ai colleghi della Lista che non faranno 
parte del Consiglio e degli altri organi 
elettivi: sono parte della squadra e sa-
ranno chiamati a dare il loro contributo 
ricoprendo ruoli di alta responsabilità. 
Ma, come ho più volte affermato duran-
te questa intensa campagna elettorale, 
sarò il Presidente di tutti”.

colleghi a votare al fine di avere una 
partecipazione quanto più ampia alla 
tornata elettorale. Aver superato le mille 
preferenze, su circa 1.300 votanti e con 
una affluenza pari a oltre il 90 per cento 
degli aventi diritto, è stato un risultato 
che è andato oltre le più rosee aspetta-
tive e che ci pone tra le Liste più votate 
a livello nazionale. Questo è un segnale 
forte che rispecchia la maturità di tutti 
noi nell’aderire ad un progetto che vuo-
le porre le basi nella costruzione della 
nostra professione 2.0 in un territorio 
nel quale svolgiamo una determinante 
funzione a sostegno dell’economia e 
della legalità”. E poi sottolinea: “Non 
è tempo e non c’è spazio per sterili 
polemiche e per appariscenti ed inutili 

“L’affluenza pari a oltre il 90 per cento 
degli aventi diritto, è stato un risultato 
che è andato oltre le più rosee aspetta-
tive e che ci pone tra le liste più votate 
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del dibattito politico di Categoria e di 
ciò ci sentiamo soddisfatti. “Facciamo 
Ordine”, con i suoi tre rappresentanti, 
darà voce alle istanze raccolte nel corso 
della campagna elettorale dai circa 
400 Colleghi che hanno dato fiducia 
al nostro progetto: un Ordine più 
trasparente, partecipativo e in grado di 
tutelare gli iscritti nei confronti degli 
uffici della P.A.. Terminata la fase della 
consultazione elettorale il compito che 
ora ci attende è quello di lavorare tutti 
insieme in un’unica direzione per dare 
ai Commercialisti di Napoli Nord le 
risposte che non possono più essere 
disattese. Questo sarà il nostro prossimo 
impegno”.
“Il grande risultato raggiunto - ha sot-
tolineato Sandro Fontana, consigliere 
segretario uscente - rappresenta il giusto 
tributo ad un gruppo di lavoro che, 
dal 2014 ad oggi, ha saputo costruire 
e far crescere una tra le più importanti 
realtà ordinistiche a livello regionale e 
nazionale, superando steccati territo-
riali e opposizioni a volte meramente 
ideologiche. I colleghi hanno premiato 
la concretezza del progetto della lista 
ODCEC 2.0 di Francesco Matacena, per 
le sue solidi radici valoriali e la moder-
nità della sua prospettiva. Come primo 
eletto con 514 preferenze sento ancor 
di più la responsabilità di dover seguire 
con l’impegno e la passione di sempre 
la realizzazione dei punti del nostro 
programma nella consapevolezza che, 
insieme, saremo certamente capaci di 
costruire un futuro nuovo ma dal cuore 
antico”.
Per il nuovo Consiglio sono stati eletti 
Sandro Fontana (514 preferenze), An-
gelo Capone (493), Diego Musto (448), 
Giulia Frezza (426), Enrico Villano 
(386), Michele Frignola (385), Fran-
cescopaolo Orabona (377), Eugenia 
Maisto (352), Gerardo Carleo (293), 
Raffaele Iodice (238), Assunta Bove 
(230), Antonio Carboni (candidato 
presidente), Francesco Vallefuoco 
(170) e Gennaro Carleo (166). I revisori 
dei conti sono Paolo De Paola (465), Sil-
vio Pedata (376) e Salvatore Damiano 
(357). Il Comitato Pari Opportunità sarà 
composto da Maria Antonietta Palma 
(448), Francesca Ferrante (384), Raffa-
ella Ilaria Dell’Aversano (349), Biagio 
Pagano (331), Luigi Cecere (304) 
e Margherita Caserta (261).

Matacena: “Sarò il Presidente di tutti”
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PASQUALE GIULIANO RICORDA ANTONIO MARTINO

“Era conosciuto in tutto il mondo. Tra di noi c’era un forte 
legame di amicizia”. Nel 2005 venne ad Aversa 

“L’Italia ha perso 
uno dei fi gli migliori”

La  scomparsa  di   Antonio  
Martino,  professore ordina-
rio di Economia Politica della

Luiss e già Ministro degli Esteri e poi 
della Difesa, ha suscitato un sincero
cordoglio anche ad Aversa. 
Della nostra città il professor Anto-
nio Martino è stato più volte ospite,
sia per ragioni politiche che per i profon-
di rapporti di amicizia che lo legavano
al senatore aversano Pasquale Giuliano.
Senatore Giuliano, da quado cono-
sceva il ministro Martino? 
Sin dal 1996, quando fui eletto alla Ca-
mera dei Deputati. Tra di noi, vicini di
banco, ci fu una immediata sintonia che 
si tramutò ben presto in un forte legame
di amicizia. Negli ultimi tempi ci erava-
mo sentiti spesso per telefono e meno di
un mese fa mi aveva confi dato le sue 
non buone condizioni di salute. Uomo di
estesa e raffi nata cultura, studioso di 
vaglia, era conosciuto ed apprezzato in
tutto il mondo. Era stato allievo ed amico 
del premio Nobel per l’economia Milton
Friedman, e proprio a Martino fu affi -
data la presidenza onoraria dell’Istituto
politico-economico intitolato al suo 
Maestro, le cui teorie ispirarono, tra le
altre, la politica economica di Ro-
nald Reagan e di Margaret Thatcher.
Quindi lei collaborava intensamente 
con l’ex Ministro?
Certamente. Antonio Marti-
no aveva la tessera numero due 
di Forza Italia ed era uno dei
più autorevoli esponenti del cosiddetto 
“gruppo dei professori”, nel quale mi
cooptò e che annoverava in Parlamen-
to accademici e intellettuali fra i più
prestigiosi: Marcello Pera,  Lucio Collet-
ti, Antonio Marzano, Giulio Tremonti,
Piero Melograni, Franco Frattini, Filip-
po Mancuso, Giuliano Urbani, Giorgio
Rebuffa, Paolo Guzzanti, tanto  per fare 

solo alcuni nomi. Furono anni di un
intenso e impegnativo lavoro che, oltre 
a gratifi carmi enormemente, furono per
me, e grazie anche a lui, fonte preziosa e 
continua di insegnamento, conoscenza
ed esperienza. Con Martino, Ministro 
della Difesa, poi, avevo una  continua
frequentazione anche per ragioni isti-
tuzionali, dato che ero stato eletto
vicepresidente del Copaco, il Comita-
to parlamentare di controllo sui servizi
segreti   e, successivamente, vicepresiden-
te della Commissione difesa del Senato.
Siamo quindi  all’epoca delle torri 
gemelle, dell’11 settembre 2001?
Esatto. Il Parlamento si trovò ad affron-
tare vicende - analoghe a quelle che
purtroppo stiamo ora vivendo con ango-
scia -  tra le più drammatiche della nostra
storia: l’attacco alle Torri gemelle, la 
missione in Iraq, quella in Afghanistan              
, la strage di Nassirya. E in tutti que-
sti minacciosi frangenti, Martino diede
prova di alta competenza, di saggezza e 
di grande equilibrio, soprattutto quando
si assunse la responsabilità di decisioni 
di estrema delicatezza ed importanza
per il nostro Paese. La stessa opposi-
zione lo apprezzò e gliene diede atto.
Insomma,  un riconoscimento bipar-
tizan?
Antonio Martino come accade-
mico, politico e uomo di gover-
no era persona apprezzata da
tutti e conosciuta in tutto il mon-
do. In occasione delle mie  missioni
all’estero, mi forniva indicazioni di 
estrema utilità e mi indicava istituzioni
ed uomini  dai quali avere sempre  
un  quadro esatto e aggiornato della
situazione.
Ad esempio?
Ad esempio  fu  lui, a Washington, a  sugge-
rirmi di mettermi in contatto con Edward
Luttwak, analista politico tra i più noti 

ed autorevoli, consulente del Ministero
della difesa degli USA, che mi accolse 
con grande cordialità e che scoprii essere
un “italiano di adozione” e, soprat-
tutto, un estimatore di Napoli e dei
napoletani.
Martino è venuto  ad Aversa anche 
da Ministro. Cosa ci può dire di 
quella visita che si tenne nell’ormai 
lontano 2005?
Sì, da ministro lo invitai nel marzo del 
2005 per una manifestazione al nostro
teatro Cimarosa. Per la verità, ricordo 
quell’occasione anche con imbarazzo
perché quando Martino venne e si fer-
mò a casa mia, tutto il mio rione, per
intuibili ragioni di sicurezza, fu prati-
camente militarizzato, creando un certo
disagio del quale ancora oggi mi ram-
marico.  Al Cimarosa, Martino, a parte il
risvolto politico-elettorale, tenne 
una sorta di lectio magistralis sulla
politica economica dei governi occi-
dentali e no. E in quell’occasione, da
liberale e da “vecchio” allievo della scuo-
la monetarista di Chicago, ripropose,
con la solita e tagliente eleganza ora-
toria, la sua diversità di impostazione
rispetto al suo “collega” e compagno di 
partito Giulio Tremonti.  Fu accolto con
ammirazione e simpatia da un teatro 
gremitissimo e attento, tanto che fummo
costretti ad installare altoparlanti ester-
ni per consentire alla folla che non
era riuscita ad entrare di ascoltarlo. 
Alla sera, per festeggiare il felice esito
dell’incontro, Martino si intrattenne con 
me, con la mia famiglia ed alcuni miei
amici in un noto ristorante napoleta-
no, dove ci deliziò con le sue colte
citazioni e la sua proverbiale ironia. La 
scomparsa di Martino mi ha fortemente
addolorato. Con Lui l’Italia ha perso 
uno dei suoi fi gli migliori. Io, il Maestro
e l’amico fraterno.
 

Giuliano con Antonio Martino
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L’INIZIATIVA

HA AVUTO SUCCESSO L’INIZIATIVA DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

I primi affidatari hanno partecipato ad una cerimonia ufficiale il 26 febbraio scorso. 
Ci sono ancora aiuole da “adottare”. Quando i privati aiutano il pubblico

“Adotta un’aiuola”, i 
commercianti rispondono

w Emanuela Renzullo

Da fine Febbraio, l’ iniziativa 
“Adotta un’Aiuola” è diventata 
realtà. L’Amministrazione 

aversana ha affidato le prime venti 
aiuole pubbliche a coloro che avevano 
risposto al bando che prevedeva 
l’affidamento di ben quaranta tra 
strade, piazze e angoli verdi  sparsi qua 
e là per la città. Il progetto chiedeva 
esplicitamente l’aiuto di utenti 
privati per salvaguardare angoli verdi 
spesso abbandonati. Il bando per la 
concessione triennale è stato aperto a 
fine settembre 2021 e subito ha raccolto 
centinaia di adesioni come ci conferma 
Elena Caterino, Assessore all’ambiente 
e al verde pubblico: “Il successo è 
stato grandissimo per questa iniziativa 
.L’obiettivo era favorire e stimolare la 
cura e la protezione dello spazio urbano, 
incentivando il volontariato e il senso 
civico. Delle  tante richieste arrivate, 
quelle valutate idonee dagli uffici 

l’affidamento degli spazi verdi? 
“A coloro che sono assegnatari 
è stata data in concessione 
per tre anni  una determinata 
area. Tutti gli interventi di 
manutenzione e di sistemazione 
sono a carico dell’utente che 
potrà abbellirla e rinvigorirla a 
proprio piacimento, senza alcun 
limitazione. In questo modo il 
Comune potrà risparmiare molte 
risorse economiche occupandosi 
comunque del decoro cittadino”. 
L’assessore Caterino si dice 
estremamente soddisfatta 
di esser riuscita ad attuare 
un’idea che possa sia essere 
funzionale all’ambiente sia 

possa essere da mezzo per coinvolgere 
la partecipazione attiva dei cittadini 
alla cura degli spazi urbani: “Voglio 
ringraziare chi si impegnerà con fatti 
concreti a migliorare la propria città” 
E’ ancora possibile presentare domanda 
per “Adotta un’Aiuola”. 

L’aiuola nei pressi di Porta Napoli

preposti sono state assegnate in ordine 
cronologico”. I primi affidatari hanno 
partecipato ad una cerimonia ufficiale 
per la sottoscrizione del concedo 
con tanto di pergamena il giorno 26 
febbraio in presenza del Sindaco, 
Alfonso Golia. Ma come funziona 

L’iniziativa “Adotta un’Aiuola” 
ha assegnato le prime aree 
a venti privati aversani. Tra 

questi Cesare Segreto proprietario di un 
noto locale. A lui è stata assegnato lo 
spazio verde proprio di fronte alla sua 
attività , tra via Roma e  via San Felice. 
Lo abbiamo intervistato. “L’area che 
mi è stata assegnata è proprio di fronte 
al mio esercizio commerciale. Proprio 
perchè così vicina me ne sono occupato 
da sempre di tenerla pulita e in ordine. 
Da adesso in poi potrò abbellirla 
piantando alberi di ulivo, dandogli un 
volto nuovo”. “Mi sono rivolto ad un 
architetto di esterni per concordare 

Segreto: “Seminiamo bellezza, non monnezza”
Caterino. “Voglio 
ribadire - conclude 
- come ho già scritto 
che sono orgoglioso 
da aversano di 
aver preso parte a 
questo progetto che 
finalmente è rivolto 
a migliorare la nostra 
città.  Curerò l’aiuola 
come se fosse mia . 
Lo slogan simbolo 

di questa piccola conquista sarà 
Seminiamo Bellezza, non monnezza”.

Emanuela Renzullo

insieme un’idea 
carina. La stessa è 
stata, poi, presentata 
al Comune che subito 
l’ha accolta. Sabato 26 
ho, quindi, sottoscritto 
il contratto e per 
metà marzo porterò 
a termine ciò che 
avevo previsto per 
quest’area”. Cesare 
Segreto ha postato 
subito sulla pagina ufficiale del suo 
locale sito in via Roma la foto della 
cerimonia in compagnia del sindaco 
Alfonso Oliva e del Assessore Elena 

Cesare Segreto
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Segreto: “Seminiamo bellezza, non monnezza”
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LA PROPOSTA

ALFONSO GOLIA VUOLE EMULARE QUANTO GIA’ ACCADUTO A BOLOGNA

Il primo cittadino normanno sta già compulsando uffi  cialmente la segreteria 
casertana del PD per estendere l’iniziativa aversana agli altri Comuni della provincia

Ius Soli, Oliva: “Invito a 
pensare prima agli aversani”

 Ius soli anche nella città norman-
na. Mentre a livello nazionale la 
proposta, partita dal Partito De-

mocratico, segna il passo, ad Aversa si 
tenta di ampliare la base per giungere 
ad una pressione che parta dal basso 
per giungere in parlamento come voce 
di popolo. Come già avvenuto nella 
città di Bologna, il sindaco di Aver-
sa Alfonso Golia propone, infatti, al 
Consiglio comunale il riconoscimento 
della cittadinanza onoraria per ogni 
nato da una famiglia straniera residente 
sul territorio comunale e pertanto 
l’inserimento nello Statuto civico del 
riferimento simbolico al principio dello 
ius soli nello Statuto civico. 
Una proposta che apre un dibattito 

quasi a senso 
unico in città 
dove, al mo-
mento, l’unica 
voce contro 
viene dal cen-
trodestra dove 
il commissario 
cittadino e 
c o n s i g l i e r e 
comunale di 
Fratelli d’Ita-
lia, Alfonso 
Oliva, invita a 
pensare prima 
agli aversani, 
mentre si dico-
no d’accordo Alfonso Golia
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tempi non sospetti impegnato su questa 
specifica tematica: “Credo che sia una 
iniziativa importante. Credo profon-
damente nello ius soli come misura di 
solare civiltà. Seppur in forma onoraria 
celebrare la cittadinanza significa in-
clusione e partecipazione”. 
Sulla stessa scia il direttore della Caritas 
diocesana don Carmine Schiavone che 
ha sottolineato: “Credo che la proposta 
sia un passo significativo per depoten-
ziare le importanti disuguaglianze so-
ciali presenti nei nostri territori. Un atto 
inclusivo, orientato all’appartenenza 
comunitaria e di grande valore civico”.
Al di fuori del coro la dichiarazione di 

i rappresentanti della Chiesa e, ovvia-
mente, della maggioranza che in questo 
momento governa la città.
“Il tema dell’integrazione dei cittadini 
e delle cittadine straniere in Italia ed 
in Europa – afferma il primo cittadino 
aversano – è una delle sfide più impor-
tanti da affrontare per gli Stati europei; 
sfide dalle quali dipende il futuro stesso 
del nostro Paese e pertanto di tutte le 
comunità locali che lo compongono”. 
“Proponiamo, quindi, - ha continuato 
Golia scendendo nello specifico dell’i-
niziativa - l’accoglimento pur simbolico 
del principio dello Ius soli nella nostra 
città nell’auspicio e consapevolezza 
di una necessaria nuova legislazione 
nazionale in materia di cittadinanza 
per gli stranieri che risiedono in Italia. 
Soprattutto a difesa dei loro figli mi-
nori affinché, come dal nostro dettato 
costituzionale e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, 
siano tutelati sia da qualsiasi forma di 
discriminazione etnico-religiosa e da 
sanzioni motivate dalle loro condizioni 
sociali o di stato civile, sia dalle opinioni 
e convinzioni professate dai genitori, 
familiari o rappresentanti legali”.
A Golia fa eco il suo Assessore alle 
Politiche Sociali, Luigi di Santo, da 

Alfonso Oliva: “Nulla contro lo ius soli, 
la cui regolamentazione di sicuro non 
spetta al Comune di Aversa, ma ritengo 
che la priorità siano i cittadini della 
nostra città: propongo una sospensione 
delle azioni esecutive della Sogert (la 
società che cura la riscossione delle 
entrate comunali, ndr), un implemento 
dei fondi per i buoni alimentari, un soc-
corso istruttorio per le persone escluse. 
In sintesi, guardiamo prima in casa 
nostra, agli aversani”.
La proposta del Sindaco sarà estesa 
formalmente al presidente del Consi-
glio comunale, Carmine Palmiero, con 
la richiesta di convocazione di una 
conferenza dei capigruppo consiliari 
per calendarizzare e condividere questa 
iniziativa in una delle prossime sedute 
del civico consesso. 
Sullo stesso tema il primo cittadino 
normanno sta già coinvolgendo e com-
pulsando ufficialmente la segreteria 
casertana del PD e l’intero centrosi-
nistra provinciale (amministratori, 
militanti e cittadini elettori) in modo da 
poter estendere l’iniziativa aversana al 
maggior numero possibile di Comuni 
di Terra di Lavoro e lanciare, così, un 
chiaro segnale politico ai legislatori 
nazionali.

Don Carmine 
Schiavone: 

“Un atto inclusivo, 
orientato 

all’appartenenza 
comunitaria 
e di grande 

         valore civico”
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DA NOVE ANNI È POSSIBILE OTTENERE LO IUS SOLI-CITTADINANZA ONORARIA

La possibilità è contenuta nel Regolamento per la cittadinanza onoraria 
approvato dal Consiglio comunale nel 2013: possibile che non lo sappia?

“Ius Soli”, Sindaco annuncia 
quello che è già previsto

w Antonio Arduino

IL COMMENTO

Prendendo spunto da quanto  fatto 
il 22 febbraio 2022 dal Comune 
di Bologna, il sindaco Golia ha  

reso pubblica l’intenzione di proporre al 
Consiglio comunale il riconoscimento 
della cittadinanza onoraria e l’inse-
rimento nello statuto comunale dello 
“Ius Soli”, sia pure simbolico,  così 
come fatto dal Comune di Bologna, 
dove, come affermato  dal Sindaco di 
quella città, l’applicazione dello Ius Soli 
consentirebbe agli 11mila  ragazzi della 
scuola primaria, che saranno insigniti 
di questa onorificenza, di  diventare 
cittadini bolognesi prima di essere cit-
tadini italiani. Cosa che potrà accadere 
solo con un intervento del Parlamento 
su questa materia che viene dibattuta da 
alcuni anni dalle forze politiche e che 
vede il PD in prima linea. Con l’appli-
cazione dello “Ius Soli” proposto dal 
sindaco Alfonso Golia, i bambini nati da 
genitori stranieri che non hanno nazio-
nalità italiana diventerebbero cittadini 
aversani. Una bella idea se la cosa non 
fosse già possibile ad Aversa  da ben 
nove anni perché basta leggere l’Artico-
lo 3 del Regolamento Comunale per la 
concessione della cittadinanza onoraria 
e benemerita, approvato dal Consiglio 
Comunale con la delibera numero 9 del 
22 marzo 2013, per rendersi conto che 
già da quell’anno sarebbe stato possibile 
ai bambini figli di genitori stranieri 
ottenere la cittadinanza onoraria con lo 
“Ius Soli”. 
I 4 commi dell’Articolo 3 parlano chiaro 
e recitano esattamente così:
“1   Al fine di promuovere l’uguaglianza 
tra persone dì origine straniera che 
nascono, vivono, studiano e lavorano 
in Italia e che sono residenti nella 
Città di Aversa è costituito nella Città

di Aversa l’Istituto della Cittadi-
nanza Onoraria per IUS SOLI”;
2. Attraverso tale istituto la Città di 
Aversa intende contribuire a rimuovere 
gli ostacoli che l’attuale legislazione 
frappone e che impediscono una con-
creta e compiuta integrazione verso 
coloro che vivono nella nostra Città, 
frequentano le locali scuole e sono 
parte integrante della nostra società;
3. Il riconoscimento della Cittadinanza 
Onoraria sarà conferito a tutti i nati in 
Italia da genitori residenti ad Aversa e 
che non sono in possesso della Cittadi-
nanza Italiana; 4. Chiunque risieda ad 
Aversa e sia nato in Italia da genitori 
stranieri non residenti ad Aversa, privi 
della cittadinanza italiana e voglia 
acquisire detto riconoscimento può 
presentare istanza, in carta semplice, al 
Sindaco della Città di Aversa”. Quindi,  
per ottenere il riconoscimento dello Ius 
Soli quale cittadinanza onoraria, come 

si legge al quarto comma dell’Articolo 3 
del Regolamento, è necessario presenta-
re domanda in carta semplice al Sindaco 
di Aversa. D’altro canto, come recita la 
legge nazionale a proposito di  bambini 
nati in Italia da genitori stranieri che 
non hanno la cittadinanza italiana “ I 
bambini nati in  Italia da genitori non 
italiani, devono essere registrati presso 
l’Ufficio di Stato Civile, che redige 
l’atto di nascita. 
A questo punto viene logico chiedere: 
perché dare notizia di una iniziativa 
finalizzata a rendere possibile l’attri-
buzione della  Cittadinanza onoraria se 
ad Aversa già c’è questa possibilità da 
nove anni  e non solo per quelli nati ad 
Aversa ma anche per tutti quelli nati 
in Italia, purché residenti ad Aversa? 
Come sanno  i genitori che seguono 
l’attività scolastica dei figli frequen-
tanti la  scuola primaria i bambini nati 
da genitori stranieri sono presenti a 
pieno titolo nelle scuole aversane. Così 
come ricevono assistenza sanitaria 
dallo Stato italiano che assegna loro 
il pediatra di fiducia, garantendo tutte 
le cure di cui hanno necessità. Certo 
manca loro la cittadinanza italiana ma la 
legge dello Stato prevede che possono 
ottenerla  quando compiono i 18 anni 
richiedendola prima del compimento 
del diciannovesimo anno  facendo 
domanda al Ministero dell’Interno, se-
guendo le modalità previste dalla legge. 
E allora perché sbandierare  l’iniziativa 
come una idea innovativa che potrebbe 
favorire l’integrazione quando questa 
integrazione di fatto già esiste ad Aversa 
e da nove anni è possibile ottenere 
lo Ius Soli-Cittadinanza onoraria per 
un bambino nato da genitori stranieri 
semplicenente facendone domanda al 
Sindaco? Volontà di apparire? Scarsa 
conoscenza dei regolamenti della città?

 

Il Regolamento comunale
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di Geppino De Angelis

Ucraina, la cecità dell’Associazione Partigiani

Mozione di Santulli, la storia aversana nelle aule

Mentre in tutto il mondo (nella 
stessa Russia) si sono registra-
ti e continuano a registrarsi 

dimostrazioni di proteste di centinaia di 
migliaia di cittadini contro l’invasione 
dell’Ucraina da parte delle truppe e dei 
carri armati russi, chiamando nel banco 
degli imputati lo Zar Putin, (novello 
Hitler dei nostri tempi?), mentre le te-
levisioni del mondo intero trasmettono 
il preoccupante, doloroso spettacolo 
di scuole, ospedali bombardati dagli 
aerei russi, con l’uccisione di bambini 
in tenera età, migliaia di persone in fuga 
dalle proprie case, dalla propria terra, ha 
lasciato alquanto perplessi una presa di 
posizione dell’Associazione Partigiani, 
secondo i cui vertici l’invasione dell’U-
craina è “l’ultimo drammatico atto di 
una sequenza di eventi innescata dal 
continuo allargamento della Nato ad Est, 
vissuto legittimamente da Mosca come 
una crescente minaccia”, ricalcando in 
tal modo l’assurda tesi del Cremlino per 

dei vertici dell’Anpi, 
in perfetta chiave 
Putiniana ed antiame-
ricana. Ed a proposito 
dell’Anpi, la cui origi-
ne, se non erriamo, era 
quella della Resistenza 
antinazifascista, a pre-
scindere dalla consi-
derazione che di acqua 
sotto i ponti n’è scorsa 
in abbondanza e che, 
dopo circa ottant’anni 
da quegli eventi, ci 
sembra anacronistico 
parlare ancora di 
Partigiani, chiudiamo 

questo “spillo” con un interrogativo: 
gli aderenti all’Anpi non dovrebbero 
avere, oggi, un’età oscillante almeno tra 
gli ottanta, i novanta ed i cent’anni? O, 
forse, è la loro cecità a non farli rendere 
conto di quello che si sta verificando in 
Ucraina?...

“Chiedere alle scuole di 
Aversa, di ogni ordine e 
grado, di inserire, almeno 

quindicinalmente, nell’orario scolasti-
co, una lezione sulla storia e sull’arte 
della nostra città”. Questo il cuore di 
una mozione che il capogruppo con-
siliare del Partito Democratico Paolo 
Santulli ha presentato per l’eventuale 
adozione in Consiglio comunale. 
L’ex parlamentare ricorda che Aversa 
sta vivendo un momento storico parti-
colare tenuto conto che si appresta a fe-
steggiare il Millennio della istituzione 
della Contea Normanna. 
“Molto spesso - afferma Paolo Santulli 
- ci rendiamo conto di non conoscere 
la terra nella quale siamo nati e nella 
quale viviamo, oltretutto con testimo-
nianze impareggiabili di vita, di arte e 
di costumi, che abbiamo ereditato e che 

Si potrebbero, infine, organiz-
zare visite guidate e lezioni 
mirate con l’ausilio di esperti. 
Obiettivo unico: far conoscere 
e far amare Aversa agli aver-
sani.  Un’iniziativa, quella 
del Consigliere comunale del 
Partito Democratico, più che 
condivisibile, che ha l’obiet-
tivo di far entrare nelle aule 
scolastiche la storia illustre 
di questa città. Non mancano 
ad Aversa studiosi e cultori di 

storia patria che potrebbero mettere a 
disposizione delle scuole le loro com-
petenze ed i loro lavori. Un’iniziativa 
importante in un momento di assenza 
totale del settore Cultura dall’agenda 
dell’Amministrazione guidata dal sin-
daco Alfonso Golia.

Livia Fattore

Una posizione che lascia perplessi

cui la Russia “non sta attaccando uno 
Stato sovrano come l’Ucraina (come 
successe nel 1956 con l’invasione 
dell’Ungheria), ma sta solo difendendo 
la propria sicurezza nazionale minac-
ciata dall’Occidente, in particolare dagli 
Usa”. Una presa di posizione, quella 

costituiscono il nostro inestimabile pa-
trimonio”. Le lezioni potrebbero essere 
collegate alla storia con riferimento alla 
dominazione normanna o ai regni Svevo 
e Angioino, alla musica con Domenico 
Cimarosa e Niccolò Jommelli, all’arte 
con le tante opere e i tanti monumenti 
presenti in città e così via. 

Paolo Santulli
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Telecamere in condominio senza autorizzazione

 Le telecamere posso-
no essere installate 
senza autorizzazione 

del condominio.
La Corte di appello di Cata-
nia con Sentenza n. 317 del 
15/02/2022 dichiara il dirit-
to di istallare e mantenere le 
telecamere poste a vigilanza 
dei locali commerciali senza autoriz-
zazione del condominio. I Condomini 
deducono l’erroneità della sentenza im-
pugnata per violazione del “Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
e dell’art. 1122 ter del codice civile. La 
Corte ritiene che nel caso di specie non 
possa trovare applicazione l’articolo 
1122 ter c.c..  In quanto non si tratta di 
un impianto di videosorveglianza con-
dominiale posto a salvaguardia di parti 
comuni.  Esso è di proprietà esclusiva 

ed è posto a tutela di beni 
di proprietà del singolo 
condomino. Pertanto, l’i-
stallazione delle telecamere 
non costituisce violazione 
di un diritto fondamentale 
dei condòmini. L’instal-
lazione di telecamera di 
videosorveglianza è lecita 

laddove risulti proporzionata a quanto 
necessario per la tutela dell’incolumità 
fisica personale e familiare, purché non 
violi, nell’ambito del necessario bilan-
ciamento da operare tra diritti aventi 
entrambi tutela costituzionale, il diritto 
alla riservatezza di soggetti terzi. Nel 
caso di specie, la telecamera è puntata 
sul vialetto, facente parte di un’area 
comune, che consente di accedere alle 
abitazioni, rispettivamente, di proprietà 
dei ricorrenti e del resistente, ma non 

è in alcun modo provato che tramite la 
stessa si possa riuscire a vedere anche 
solo in parte all’interno della villetta dei 
ricorrenti. Dunque non risulta violato il 
diritto alla riservatezza degli stessi e deve 
essere rigettata la domanda per ottenere 
la disinstallazione di detta telecamera. 
Quanto sostenuto dal Condominio, a 
mente del quale le telecamere dovrebbe-
ro essere rimosse anche perché istallate 
sulla facciata, cioè su una parte comune 
dell’edificio, non è fondato, in quanto 
sul punto soccorre l’articolo 1102 c.c. 
Nel caso che ci occupa l’utilizzazione 
del bene comune fatta dagli appellanti, 
non altera affatto la destinazione del 
bene né compromette il diritto al pari 
uso da parte dei comproprietari, né della 
facciata né dell’androne condominiale 
frontestrada le botteghe, e rispetta la 
proprietà esclusiva 
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SPORT

IN ATTESA DELLA PISTA DI ATLETICA, L’ARCA ATLETICA AVERSA VINCE

Antonio Caso a 72 anni 
sale sul tetto d’Europa

 Nel penultimo numero, come 
i nostri lettori ricorderanno, 
parlammo della lunga catena di 

successi che la società cittadina, l’Arca 
Atletica Aversa, da anni sta collezionan-
do su tutte le piste ed i campi, non solo 
italiani ma anche all’estero, nonostante 
le notevoli difficoltà incontrate per la 
mancanza di quella pista di atletica da 
tutti sperata ed agognata; difficoltà che, 
da qualche anno, sono state mitigate 
dall’ospitalità offerta da San Marcel-
lino ai ragazzi del nostro amico dott. 
Vittorio Savino, del prof. Bruno Faboz-
zi e dello sponsor prof. Paolo Santulli, 
al quale, tra l’altro, si deve se Aversa 
riuscirà, finalmente, ad essere dotata di 
una pista nella quale si potranno anche 
organizzare gare internazionali. 
Ed è a proposito della pista, stando 
a quanto proprio nei giorni scorsi ha 

dichiarato Paolo, dopo aver atteso anni, 
sembra che fra qualche mese il sogno 
della pista sarà concretizzato realmente.
Tornando, comunque, ai recentissimi 
successi dell’Arca Atletica Aversa, bi-
sogna prendere atto di altre tre medaglie 
d’oro ed una di bronzo conquistate nei 

giorni scorsi a Braga, in Porto-
gallo, ai campionati europei. Ad 
arricchire la bacheca normanna, 
il settantaduenne Antonio Caso, 
primo nella categoria master sui 
sessanta e nei duecento metri 
pieni, oltre alla medaglia di 
bronzo nella staffetta 4x200, 
dominando con la sua velocità i 
competitors di altre nazioni eu-
ropee. Ma, come non bastassero 
le medaglie di Caso (uno spor-
tivo a trecentosessanta gradi), 
a contribuire alla performance 

dei normanni è stata anche la postina 
di Sant’Arpino, che ha conquistato il 
primo posto del lancio del martello, 
mentre un’altra atleta, Anna Savarese, 
si è piazzata quarta nella marcia, per la 
gioia dello staff tecnico dirigenziale. 

Geppino De Angelis

Antonio Caso
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IL CASO

GLI STUDENTI SONO LIBERI DI VESTIRSI COME VOGLIONO MA...

Ad aprire il dibattito l’episodio romano, dove un prof. ha detto ad una sua alunna 
“sembra tu debba andare sulla Salaria!”. Interventi di Buonocore e Mincione

Dressing Free a scuola? 
I Dirigenti non ci stanno

L’abbigliamento nelle scuole 
è diventato argomento di 
discussione più volte. Ulti-

mamente a dividere gli animi in merito 
è stato l’episodio verificatosi nel liceo 
scientifico “Righi”  di Roma, dove la 
frase “sembra tu debba andare sulla 
Salaria!” di un professore, rivolta ad 
una sua alunna, ha scatenato accese 
proteste degli studenti . 
Da tutta Italia è arrivato sostegno alla 
ragazza  e alla manifestazione organiz-
zata in seguito al “Righi”, dichiarato in 
quella occasione “ Zona Fucsia” contro 
la discriminazione legata al modo 
di abbigliarsi. Gli studenti in quella 
occasione chiedevano il cosiddetto 
“Dressing Free” nelle scuole affinché 
ognuno possa andar vestito come cre-
de. In alcune scuole in Europa questa è 
già una realtà. Sulla questione abbiamo 
dunque voluto interpellare alcuni Diri-
genti scolastici degli istituti superiori di 
Aversa per capire in che modo la noti-
zia sia stata recepita  e cosa ne pensano 
sulla possibilità di un abbigliamento 
più libero. 
A parlare sono stati i Dirigenti scola-
stici del Liceo Scientifico “Fermi” e 
dell’Istituto  Alberghiero “Drengot”.  
Proprio il preside dell’Alberghiero, 
Nicola Buonocore, ha ammesso: 
“Conosco poco dei fatti accaduti a 
Roma, ma voglio anche io condannare 
assolutamente l’uscita infelice di quel 
docente”. E prosegue: “Nel nostro 
istituto utilizziamo spesso delle divise 
formali per i vari indirizzi di specializ-
zazione. Sono del parere che utilizzare 
un abbigliamento adeguato in una 
scuola sia una forma di rispetto per la 
stessa istituzione. Basta non trascende-
re nell’indecenza”. Dello stesso parere 

non può essere applicata in una scuola. 
Gli alunni e i docenti devono capire che 
il codice di comportamento  non può 
mai ammettere che qualcuno si presenti  
come se andasse in spiaggia”. Le due 
posizioni, dunque, si equivalgono 
anche se la richiesta dei ragazzi romani 
rientrava comunque nell’ottica di non 
offendere l’istituzione scolastica ma 
di poter esprimersi anche attraverso il 
proprio modo di vestire. 
Molti presidi hanno preferito non 
rispondere sulla questione perché non a 
conoscenza dell’argomento o perché  lo 
hanno ritenuto di scarsa importanza. Se 
lo stesso può essere considerato banale 
da chi non si sofferma sulla questione,  
allo stesso modo  ancora una volta  
l’abbigliamento potrebbe essere  pos-
sibile strumento di discriminazione. In 
quel caso è giusto cercare di discuterne 
e magari lasciare una maggior libertà di 
espressione agli alunni anche attraverso 
il vestiario.

è la preside Adriana Mincione: “Nel 
mio istituto episodi di ragazzi vestiti in 
modo non appropriato non si sono mai 
verificati se non in estate quando maga-
ri qualcuno è arrivato a scuola in panta-
loncini o in canotta. In quella occasione 
abbiamo provveduto ad ammonire lo 
studente, invitandolo ad utilizzare un 
certo riguardo nell’abbigliamento più 
consono ad una scuola”. Di Ronza, poi, 
aggiunge: “L’idea del Dressing Free 

w Emanuela Renzullo

La protesta al “Righi” di Roma

Mincione: “Non si 
può ammettere che 
qualcuno si presenti  
come se andasse 
in spiaggia”
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AUGURI

AUGURI

18 ANNI LAUREA

Da OnePlus arriva il Nord CE 2 5G

On e P l u s 
aggiunge 
un nuovo 

tassello al suo 
ricco portfolio di 
device portatili 
con l’annuncio 
del Nord CE 2 
5G. Il dispositivo 
segue le fortunate 
release appartenenti alla serie Nord e 
si presenta con un dotazione di grande 
impatto che comprende: una ricarica 
più veloce, un nuovo chipset potenzia-
to, fotocamere più intelligenti e tutte 
le caratteristiche tipiche del brand che 
hanno contribuito alla popolarità dei 
device OnePlus.
Per iniziare, il Nord CE 2 può vantare la 
Supervooc 65W, la ricarica che in soli 
15 minuti fornisce alla batteria a doppia 
cella da 4.500 mAh fino a un giorno 
di energia e può portare il dispositivo 
dall’1 al 100% in 32 minuti. Come tutti 
i dispositivi dell’azienda fondata da 
Pete Lau, anche il Nord CE 2 è dotato 

di un software 
intelligente che 
riduce il tempo 
trascorso al 100% 
della batteria 
durante la ricarica 
notturna, per mi-
gliorarne la salute 
e la longevità. 
Sotto il profilo 

hardware, lo smartphone è alimentato 
da chipset octa-core MediaTek Dimen-
sity 900, con un’architettura a 6 nm, 
predisposto alle velocità di rete 5G e 
Wi-Fi 6. Il design del processore è stato 
oggetto di ottimizzazione in un’ottica 
di efficienza energetica che garantisca 
un migliore controllo termico e stabilità 
del sistema durante le lunghe sessioni 
di gioco. Sulla parte anteriore troviamo 
un display AMOLED fluido FHD+ da 
6,43 pollici con una frequenza di ag-
giornamento di 90 Hz e certificazione 
HDR10+, la quale garantisce colori più 
ricchi e profondi sulle tutte le piattafor-
me supportate come Netflix, YouTube 

e Amazon Prime Video. OnePlus Nord 
CE 2 può vantare un comparto fotogra-
fico posteriore composto da un sensore 
primario da 64 MP, una fotocamera 
ultra-wide da 8 MP e un obiettivo 
macro da 2 MP. La fotocamera princi-
pale da 64 MP cattura immagini con alti 
livelli di dettaglio e con colori incisivi, 
anche in ambienti con poca luce grazie 
alla sua apertura f/1.7. In aggiunta, la 
combinazione tra il potente software 
AI Nightscape e la modalità Ritratto 
si traduce in scatti nitidi in qualsiasi 
condizione di luce ed un efficace effetto 
bokeh. La modalità Ritratto è suppor-
tata sia dalla fotocamera posteriore da 
64 MP che dalla fotocamera selfie da 
16 MP. Gli ingegneri di Oneplus non si 
sono risparmiati, intervenendo anche 
sulla registrazione video ottimizzando-
ne il colore e donandole una maggiore 
illuminazione dello sfondo con l’im-
piego dell’AI. OnePlus Nord CE 2 è in 
vendita dal 10 marzo a partire da 359 
euro nella versione con 8GB di RAM e 
128GB di storage.

Il Nord CE 2 5G

Auguri per la neo dottoressa Mariate-
resa Marino, che il 16 febbraio 2022 si 
è brillantemente laureata in Giurispru-
denza con una tesi sul Diritto dell’Unio-
ne Europea e sul PNRR, ottenendo un 
meritatissimo 110 e lode e plauso della 
Commissione. Relatore il chiar.mo prof. 
Ferraro. Per Mariateresa gli auguri del 
papà, avv. Nicola, e della mamma, Ida 
Della Volpe. Ai quali si aggiungono 
quelli della nostra Redazione.

Augurissimi per il nostro segretario di 
Redazione, Raffaele De Chiara, che il 
27 febbraio 2022 ha festeggiato i suoi 
primi 18 anni, cirdondato dall’affetto 
dei familiari, parenti ed amici. 

E’ stata una vera benedizione l’arrivo 
di Gabriele, che il 24 marzo festeggerà 
il suo primo anno di vita, per la gioia 
dei genitori, Ludovico della Volpe e 
Rosaria di Virgilio, e dei nonni, Giu-
seppe e Santina e Carmine e Lucia.

 Auguri sinceri per il mons. prof. don 
Pasqualino De Cristofaro che, martedì 
prossimo, 15 marzo, festeggerà i suoi 
…primi ottantasei anni.
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L’INTERVENTO DI ADELE VAIRO SULL’ULTIMA RIVOLUZIONE ANNUNCIATA

L’ultima novità della Scuola italiana, sia pure in fase sperimentale, è già in atto
in alcune istituzioni scolastiche, anche casertane, in attesa di registrare i risultati 

Alle Superiori quattro anni 
di studi, il dibattito è aperto

SCUOLA

w Geppino De Angelis

Sono trascorsi, ormai, quasi 
vent’anni da quel 31 agosto 
2002, giorno in cui per l’ultima 

volta ci fu la nostra presenza attiva nel 
mondo scolastico, dopo ben quarant’an-
ni di attività. Vent’anni che ci sembrano 
anni luce, tenendo conto delle varie 
“novità” che si sono registrate nella 
Scuola Italiana, dall’idea, tra l’altro, 
di inserire nei programmi degli istituti 
tecnici e professionali anche lo studio 
della filosofia agli esami invalsi ed agli 
esami di Stato degli ultimi anni, all’in-
segna del “todos caballeros” per causa 
“covid”, mentre l’ultima novità che va 
prendendo piede è quella della riduzio-
ne, negli istituti superiori, da cinque 
anni di studio a quattro anni, sia pure in 
fase sperimentale, già in atto in alcune 
istituzioni scolastiche, anche casertane, 
in attesa di registrare i risultati. 
Sulla vicenda riportiamo l’intervento 
della presidente provinciale dell’asso-
ciazione presidi di Caserta, Adele Vairo.
“Per effetto del protrarsi dell’emergenza 
Covid-19 - afferma Adele Vairo - e per 
venire incontro alle difficoltà incontrate 
dai genitori per effettuare le iscrizioni 
dei propri figli per l’anno scolastico 
2022/23, il Ministero dell’Istruzione 
ha prorogato le relative istanze alle ore 
20,00 del 4 febbraio scorso. Tra le varie 
opzioni di offerta formativa proposte 
agli alunni delle scuole di secondo 
grado, si riaffaccia la questione dei c.d. 
“Licei Quadriennali”. Si tratta di una 
forma di “sperimentazione” didattica 
che consente ai ragazzi di diplomarsi in
quattro anni invece che in cinque, con 
accesso diretto alle varie facoltà univer-
sitarie. L’assetto curriculare, utile a ga-
rantire l’acquisizione delle competenze 
formative, prevede lo svolgimento di 

infatti, ritiene che sia 
“indispensabile” un 
collegamento orga-
nico tra la previsione 
dell’ampliamento dei 
“quadriennali” ed il 
complessivo inter-
vento normativo sulla 
riforma del sistema di 
orientamento.Dubbi, 
inoltre, vengono 
sollevati circa la man-
canza di una “regia 
nazionale” con il 
conseguente pericolo 
che la proposta di al-

lungamento della sperimentazione “se 
non suffragata da un valido impianto 
teorico e da una cornice di riferimento 
nazionale, possa concretizzarsi in solu-
zioni difformi sul territorio nazionale e 
difformi rispetto alle finalità dichiara-
te”.
A fronte di tali perplessità, invece, 
occorre registrare il parere ampiamente 
favorevole nei confronti dei licei qua-
driennali espresso da parte del Presi-
dente dell’Invalsi (Istituto Nazionale 
di Valutazione), prof. Roberto Ricci, il 
quale è dell’avviso che, alla chiusura dei 
primi percorsi quadriennali del 2022, 
si avrà una misura chiara di confronto 
con i normali cicli quadriennali, “dal 
momento che, ad oggi, i percorsi qua-
driennali riguardano una piccola quota 
di popolazione scolastica per cui non si 
può sottacere che questi ragazzi si sia-
no, in qualche modo, auto selezionati e 
quindi siano particolarmente motivati”. 
È possibile, quindi, che i risultati che 
emergono alla fine del terzo anno dei li-
cei e istituti quadriennali siano coerenti 
ed equivalenti con quelli conseguiti 
dai liceali di 5 anni. Ai posteri, l’ardua 
sentenza!”

Adele Vairo

35 ore settimanali di insegnamento con 
anticipazione dell’inizio dell’anno 
scolastico rispetto a quanto stabilito 
dal calendario scolastico. Il normale 
“biennio” di studi viene ridotto di un 
anno, mentre il “triennio” conserva 
la sua ordinaria struttura. Il nuovo 
“bando” previsto per allargare “la spe-
rimentazione” dei “Licei Quadriennali” 
dagli attuali 130 ai 1000 che dovreb-
bero essere finanziati con i fondi Pnrr, 
tuttavia ha ricevuto la “bocciatura” da 
parte del C.N.P.I. (Consiglio Nazionale 
Pubblica Istruzione) che è l’organismo 
di consultazione del Ministro, incarica-
to di esprimere il suo “parere” tecnico 
(ma non vincolante).Ciò nonostante, il 
Ministro Bianchi ha ritenuto opportuno 
mantenere, anche per quest’anno, la 
struttura quadriennale, preferendo 
attendere l’esito dei prossimi Esami di 
Stato per esprimere un verdetto defini-
tivo. Stando, così, le cose, non si può 
disconoscere, però, che il problema sia 
alquanto dibattuto, a causa della man-
canza di univocità di parere a fronte di 
una formazione “compressa” in quattro 
anni rispetto ad un piano formativo 
“spalmato” su cinque anni. Il C.N.P.I., 
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STORIA NOSTRA

LA TRISTE AVVENTURA TERRENA DI UN GIOVANE DI GRANDI SPERANZE

Rimase in prima linea meno di tanti altri, in un certo qual senso fu fortunato nella 
sfortuna: non vide le fine dell’anno in cui fu prelevato e spedito al fronte brutalmente

Enzuccio Sangiuliano morì 
giovanissimo sul Carso

w Antonio Marino

Quando Enzuccio Sangiuliano 
lasciò la sua Parete non aveva 
neppure 18 anni e, come tutti i 

giovanissimi della sua età, tanta voglia 
di vivere. Era appena iniziato il 1915 
quando , salutati i familiari, partì per il 
nord con una borsa con dentro le cose 
sue più care. Man mano che il treno si 
allontanava dal suo luogo natìo, il suo 
cuore diventava sempre più cupo e 
l’assalivano i ricordi. Davanti ai suoi 
occhi lo scenario convulso degli affetti 
più cari, degli amici che aveva lasciato 
(o che erano anch’essi partiti) e il volto 
del suo primo amore innocente.
Qualche lacrima velava i suoi occhi 
castani e cercava di distrarsi lanciando 
uno sguardo furtivo dal finestrino, ma la 
tristezza era tanta; la stessa che vedeva 
impressa sul volto degli sventurati che 
viaggiavano con lui.
Dopo ore di penoso tragitto, con nelle 
orecchie lo sferragliare delle rotaie sui 
binari, il treno si fermò in una stazione 
del settentrione. Una sosta obbligata, 
dove i neo-soldati venivano divisi e 
fatti salire su opportuni automezzi che 
partivano alla volta di località diverse.
Il nostro Enzuccio, insieme a dei bersa-
glieri, fu destinato al Carso (dopo essere 
stato dotato di opportuno abbigliamento 
e di un fucile) e sparì su un rudimentale 
camion tra la frigida nebbiolina padana.
Altre ore di viaggio, su strade sconnesse 
da “ammmaccare” le ossa, e finalmente 
il camion (dirigendosi verso il nord-est) 
giunse a destinazione, dopo aver supe-
rato l’lsonzo, ai piedi degli altopiani del 
Carso goriziano.
Quivi i militi, Sengiuliano compreso, 
furono fatti scendere e, a piedi, ognuno 
proseguì verso la postazione assegnata-
gli.

Enzuccio capitò su una collinetta, di 
non più di 200 metri d’altitudine, che 
dominava una vasta piana e, come 
prima cosa, dovette subito mettersi 
all’opera scavandosi con un badile un 
fosso in cui rifugiarsi per difendersi dal-
le granate nemiche. Cosa non difficile, 
considerate le fenditure del terreno, che 
serpeggiavano come cunicoli all’aperto 
da sembrare delle trincee naturali.
E in questa trincea, condivisa con altri 
commilitoni, fece le sue drammatiche 
esperienze che racconta in qualche rara 
lettera pervenuta ai suoi familiari in 
pena. In cui si parla dello scarso rancio, 
delle difficoltà ambientali, del gelo 
della notte, dei bagliori assordanti delle 
granate, dei sacrifici estremi e della 
solitudine che pervadeva tutti. E poi 
ancora dei combattimenti corpo a corpo 
con la baionetta, con le grida lancinanti 
dei feriti e il via vai dei barellieri, con 
intorno l’odore della morte e dentro 
tantissima paura …con frequenti crisi di 
panico. Che, quando colpiva qualcuno 
più fragile, sfociava in depressione 
profonda, portandolo anche alla pazzia 
facendolo scappare nudo dalla trincea.

Enzuccio San-
giuliano rimase 
in prima linea (in 
questa guerra. 
di logoramento) 
meno di tanti altri 
e, in un certo qual 
senso, fu fortunato 
nella sfortuna: 
non vide le fine 
dell’anno in cui fu 
prelevato e spedito 
al fronte brutal-
mente. Si spense 
miseramente e sen-
za alcun conforto il 
1° dicembre 1915 

per le ferite riportate in combattimento 
in un ospedaletto del campo 472: aveva 
da poco compiuti i suoi (bei) 18 anni!
Si può solo immaginare cosa gli passas-
se per la testa sconvolta, lontano dalla 
sua casa, in punto di morte… La ferale 
notizia giunse a suo padre Cristofaro 
con molto ritardo e questi, affranto 
dal dolore, non sopravvisse a lungo; 
così come la madre che, non sapendosi 
darsi pace, morì d’inedia. Sopravvisse 
soltanto la sorella Teresina, che sposò il 
compianto direttore didattico e podestà 
di Parete, Gaetano Serao (zio della 
moglie di chi stende questo pezzo), la 
quale annualmente, fin quando in vita, 
si recava a far visita al fratello morto. 
Che trovasi sepolto nel Sacrario di 
Redipuglia insieme ad altri centodieci-
mila soldati caduti per la patria (alcuni 
nostri conterranei)… anche per chi non 
meritava questo olocausto, questo alto 
onore. Un sacrifico estremo che solo 
i poveri di spirito, gli esaltati e gli in-
colti non possono capire. Un pronipote 
dell’illustre defunto, del quale porta 
il nome, ha insegnato presso il locale 
istituto Linguiti.

Enzuccio rimase in trincea solo pochi mesi
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PERSONAGGI

UN’ATTRICE AVERSANA DEL NOVECENTO TRA LE CARATTERISTE NAPOLETANE

Lina Laurenza, in arte 
Liana Billi, lavorò con Totò

w Franco Pezzella

Nel variegato mondo del cinema 
il caratterista è l’attore/attrice 
che impersona personaggi non 

di primo piano ma con spiccate note 
di singolarità, talvolta quasi caricatu-
rale o, per dirla meglio con il critico e 
storico del cinema Ermanno Comuzio, 
“…quell’attore che riveste un carattere 
umano, che incarna un personaggio 
vivo e non una macchietta, quell’attore 
che abitualmente non ricopre parti 
di protagonista, ma che è dotato di 
eccezionale forza interpretativa, con o 
senza sottolineature tipiche…” (in ri-
vista Cinema del 1953). 
Già parte rilevante 
all’interno del repertorio 
shakespeariano e gol-
doniano, il caratterista 
assume un ruolo di 
primo piano anche nel 
cinema fin dalla prima 
metà del Novecento. 
Ogni cinematografia ha 
avuto ed ha i suoi grandi 
caratteristi. In Italia, in 
passato primeggiavano 
particolarmente i carat-
teristi romani e napoletani e tra questi 
ultimi soprattutto Carlo Pisacane, noto 
come Capannelle, e l’indimenticabile, 
ineguagliabile Tina Pica, un “mostro 
sacro” che, ancorché   caratterista, 
riusciva a rubare con la sua bravura 
la scena agli stessi protagonisti. Con 
piacere, tra le caratteriste napoletane 
registriamo anche una - purtroppo, 
ahimè, dimenticata - attrice aversana, 
quella Lina Laurenza, in arte Liana 
Billi, che, nata nella nostra città il 18 
febbraio del 1901 (e non già nel 1907, 
o addirittura a Zagarolo nel 1911, come 
riportano altre fonti), si trasferì succes-

sivamente a Roma, dove 
morì, prematuramente, a 
solo 57 anni, il 24 marzo 
del 1958 (e non già a 
Milano nel 1969 sempre 
secondo le suddette 
fonti). Se poco o nulla 
si conosce della sua 
restante biografia sap-
piamo, invece, che aveva 
esordito nel 1950 con il 
film Il voto, tratto da una 
commedia di Alfredo 
Cognetti e Salvatore Di 

Giacomo, conosciuto anche con il titolo 
Miracolo a Piedigrotta, per la regia 
di Mario Bonnard, che era stato uno 
dei più illustri divi italiani del cinema 
muto prima ancora di diventare regista. 
Un film drammatico - interpretato, tra 
gli altri, da Doris Duranti, Maria Grazia 
Francia, Giorgio De Lullo, Enrico Glo-
ri, Agnese Dubbini, e che si avvalse tra 
i caratteristi anche di Tina Pica, nonché 
di Sophia Loren e Franco Franchi come 
comparse - dove si narra della vicenda 
di un pescatore, diventato amante della 
moglie di un amico, il quale, vinto dai 
rimorsi, lascia il paese per cercare di 

dimenticarla. In una casa 
di piacere conosce una 
giovane prostituta di cui 
si innamora. Nel frattem-
po, ammalatosi, fa voto 
di redimerla e sposarla 
se riuscirà a guarire. 
Alla fine guarirà. Nel 
film la Billi impersona 
Nunziata, una “capera”, 
ossia una parrucchiera 
a domicilio con l’abitu-
dine di riportare fatti e 
confessioni delle altre 
clienti creando così una 
fitta rete di pettegolezzi 

nel quartiere dove opera. 
L’anno successivo la Billi fu presente, 
con il ruolo della moglie di un macella-
io, in Domani è un altro giorno, un film 
diretto dal regista francese di origini 
russe Léonide Moguy, ascrivibile a quel 
filone melodrammatico-sentimentale 
comunemente denominato “strappala-
crime o da neorealismo d’appendice” 
dalla critica, che vide protagonista Anna 
Maria Pierangeli, Aldo Silvani, Arnol-
do Foà e Rossana Podestà. Nello stesso 
anno l’attrice aversana fu presente con 
una piccola parte in Totò terzo uomo di 
Mario Mattoli, dove accanto al grande 
comico napoletano recitarono, tra gli 
altri, Aroldo Tieri, Carlo Campanini, 
Bice Valori e Aldo Giuffrè. Con lo 
stesso regista e nello stesso anno in-
terpretò il ruolo di Giovanna, moglie 
di Gaetano Pellecchia, un agente delle 
tasse, impersonato dal marito Riccardo 
Billi, nel film Accidenti alle tasse! 
(film che segnò l’esordio di Gisella 
Sofio e Dorian Gray) e partecipò, con 
una piccola parte, in Arrivano i nostri, 
una commedia di consumo popolare 

Lilana  Billi con Totò e, sotto, in primo piano

Aveva esordito nel 1950 con il film “Il voto” che si avvalse tra i caratteristi anche di 
Tina Pica, nonché di Sophia Loren e Franco Franchi come comparse

continua a pag. 54
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BRACCIANO: “PRESENTEREMO LO SPORTELLO IMPRESA E NON SOLO”

Commercio, a Carinaro
gli Stati Generali
w Filomena Di Sarno

L’Amministrazione comunale 
di Carinaro, al fine di favorire 
la crescita e la visibilità di 

una rete commerciale del territorio, ha 
organizzato un incontro che si terrà 
nell’aula consiliare presso il municipio 
del Comune di Carinaro giovedì 17 
marzo 2022, alle ore 15,30.
L’incontro sarà finalizzato a dare 
inizio a un percorso condiviso verso 
la realizzazione della Consulta delle 
Attività produttive, la presentazione 
dello Sportello Comunale di sostegno 
alla creazione d’impresa e del progetto 
di creazione di uno sportello commer-
ciale virtuale. “Le attività commerciali 
vivono un profondo periodo di crisi 
dovuto agli stravolgimenti dettati dal 
particolare contesto economico, acuito 
ancora di più dalla pandemia ancora in 
corso, - racconta il delegato alle Attività 
Produttive del Comune di Carinaro, 
l’avv. Alfonso Bracciano – e, pertanto, 
alcune di esse si trovano costrette a 
chiudere, ma tante altre, reinventandosi 

e mettendosi in discussione giorno 
dopo giorno, continuano ad operare. Di 
qui, allora, la necessità e l’importanza di 
attivarsi e di unire le forze per creare di 
continuo nuove idee, diffondere buone 
pratiche, ma anche dare nuovo slancio 
agli spazi in città con momenti di aggre-
gazione ed eventi di promozione delle 

attività commerciali ed artigianali, con 
l’unico fine di essere attori principali 
del rilancio della città. Ci piacerebbe, 
con questa iniziativa, esprimere un con-
cetto di marketing territoriale capace di 
valorizzare e, al tempo stesso, stimolare 
sinergie tra i protagonisti locali, parten-
do dal territorio con le sue eccellenze, 
attrattività, competitività e unicità. Il 
come lo studieremo insieme a partire 
dall’incontro del 17 marzo”.

Alfonso Bracciano

che ebbe i maggiori interpreti in Franca 
Marzi, Walter Chiari e Carlo Croccolo. 
Due, invece, le partecipazioni della No-
stra, sia pure in ruoli marginali, a pro-
duzioni del 1952: in L’eterna catena di 
Anton Giulio Majano, un dramma della 
gelosia, conosciuto anche con il titolo I 
grandi peccatori, con protagonisti nei 
ruoli principali Marcello Mastroianni 
e Gianna Maria Canale e La grande 
rinuncia di Aldo Vergano, tratto dal 
dramma teatrale Suor Teresa di Luigi 
Camoletti, con Lea Padovani nel ruolo 
della giovane Elisabetta che, disperata, 
dopo un amore impossibile e la nascita 
di una bimba frutto di questo amore, si 
chiuderà in convento. Seguono, rispet-
tivamente, nel 1953 e 1954, Un turco 
napoletano di Mario Mattoli, tratto dal-
la farsa omonima di Eduardo Scarpetta 

(1888) con Totò, Carlo Campanini, Isa 
Barzizza e Aldo Giuffrè, dove la Billi 
interpretò il ruolo di Giuliana, e Miseria 
e nobiltà, tratto anch’esso per la regia 
di Mattoli dall’omonima  commedia di 
Eduardo Scarpetta (1888), in cui inter-
pretò il suo ruolo più famoso: quello 
di Concetta, la moglie di Pasquale, un 
fotografo ambulante che condivide con 
il protagonista Felice Sciosciammocca, 
interpretato dal mitico Totò, una squal-
lida abitazione e una vita scandita dagli 
stenti per la cronica mancanza di soldi 
e cibo. 
Memorabile in questa trasposizione 
cinematografica della commedia, che 
registrò la partecipazione, tra gli altri, 
di Dolores Palumbo, Enzo Turco, Va-
leria Moriconi, Franca Faldini, Carlo 
Croccolo e di una non ancora completa-

mente affermata Sophia Loren, la scena 
degli spaghetti, dove i protagonisti, tra 
cui la nostra Liana Billi, divorano una 
pirofila di spaghetti con le mani. 
In particolare, nel film, la Brilli si 
distingue, però, per la sua ricca verve 
nelle tantissime gag che ingaggia con la 
Palumbo, la quale, nel ruolo di Donna 
Luisella, amante di Felice, si caratteriz-
za oltremodo come un’inguaribile at-
taccabrighe, e provoca spesso Concetta 
causando litigi e malumori in casa. La 
breve carriera della Nostra si conclude-
rà l’anno successivo, con il ruolo di una 
contessa, moglie del protagonista, in Le 
vacanze del sor Clemente, un film co-
mico diretto da Camillo Mastrocinque 
con la partecipazione di Alberto Tale-
galli, Virgilio Riento e Teddy Reno. 

(Franco Pezzella)

Segue da pag. 52
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“AVERSA NON SARA’ BOMBARDATA”, LA VOCE CHE SI SPARSE NEL 1943

Oggi sono i nuovi media a tenerci informati sugli sviluppi della guerra in 
Ucraina, nel secondo conflitto mondiale ci si affidava a Radio Londra

Harold Stevens e la sorella 
che abitava ad Aversa

w Enzo Della Volpe

Nel 1943 le difficoltà belliche 
travolgono l’ente radiofonico 
italiano, l’EIAR, la RAI nasce 

dopo la liberazione di Roma. La radio, 
pur mantenendo una logica di propa-
ganda, diventa un luogo d’informazione 
fondamentale per la stessa sopravviven-
za. La voce della vecchia propaganda 
fascista perde giorno dopo giorno di 
credibilità. Oltre a quella reale, un’altra 
temibile guerra si svolge nell’etere. L’a-
scolto clandestino di massa delle emit-
tenti alleate e nemiche fu una delle cau-
se più evidenti della caduta dello spirito 
pubblico in Italia nei mesi che prece-
dono la caduta del fascismo. Ascoltare 
Radio Londra si rivelò un importante 
strumento d’informazione.
Ad Aversa si era sparsa la voce che la 
città non sarebbe stata bombardata dagli 
Alleati in quando in città abitava Sophia 
Stevens, moglie di Eduardo Fiordiliso e 
sorella del colonnello Harold Raphael 
Gaetano Stevens, noto come il Colon-
nello Buonasera. Harold nel 1940 era 
entrato a far parte della BBC European 
Service che trasmetteva in Italia come 
Radio Londra. Nonostante nato a Napo-
li, 1883, da madre napoletana, Amalia 
Giordano, e il padre, Sir Richard Emile, 
la famiglia Stevens continuava ad ave-
re i legami con la madre patria. Infatti, 
Harold aveva prestato il servizio mili-
tare nell’esercito britannico dopo aver 
studiato nel 1931 alla Royal Military 
Academ. Fu pure nominato addetto mi-
litare presso l’ambasciata britannica a 
Roma. Le sue trasmissioni divennero 
un contributo fondamentale nel contra-
stare la propaganda fascista in Italia, le 
trasmissioni iniziavano con le note di 
della V Sinfonia di Beethoven. Quando 
le truppe britanniche nel ’43 sbarcarono 

in Sicilia, rimasero perplesse nel trovare 
sui muri la scritta “Viva Stivens”, era il 
nome britannico più noto in Italia dopo 
Churchill.  Sophia era nata in Inghilterra 
nel 1880, suo padre era così innamorato 
di Napoli che, alla sua morte, donò la 
collezione di monete e di armi al Mu-
seo di Capodimonte. La famiglia in Ita-
lia era presente già dai tempi di Orazio 
Nelson (…).
Ad Aversa alcuni abitanti del Lemito-
ne, durante le incursioni aerei, invece 
di scappare nei rifugi, si riparavano 
nell’androne di Palazzo Fiordiliso, in 
via Cesare Battisti, sicuri di essere al 
sicuro. Come pure si diceva che Aversa 
non sarebbe stata bombardata perché ri-
tenuta città ospedaliera. Francesco Fior-
diliso, figlio di lady Sophia, in un’inter-
vista rilasciata al compianto Giovanni 
Motti, racconta che “agli inglesi si può 
riconoscere tutto il fair play che si vuo-
le, ma al punto che non bombardassero 

Aversa per rispetto di mia madre, mi 
pare eccessivo”.
La famiglia Fiordiliso, solo per il fatto 
di essere parente di Harold Stevens, era 
sospettata di essere antifascista. In fami-
glia si raccontava che lo zio Harold era 
un uomo di humour e che, nonostante 
non avesse confidenza con il dialetto na-
poletano, se la cavava abbastanza bene. 
Contro le trasmissioni del colonnello 
Haroldo i fascisti lanciavano, sulla stes-
sa lunghezza d’onda di Radio Londra,  
la voce del fascista Mario Appelius (…). 
Della redazione di Radio Londra faceva 
parte anche un giovane Ruggero Orlan-
do, che abbiamo conosciuto poi quale 
corrispondente Rai da New York. 
Chi veniva scoperto ad ascoltava Ra-
dio Londra era passibile  di denuncia. 
Ad Aversa Giuseppe Lombardi, abitan-
te “arete addò ‘e rammari”, via Cesare 
Golia, fu denunciato da anonimi perché 
oltre ad ascoltare Radio Londra si ri-
volgeva ai figli in inglese. Ma i fascisti 
aversani non diedero seguito alla denun-
cia in quando Lombardi era un pluride-
corato della Grande Guerra, si era distin-
to in Francia. Lombardi era emigrato in 
America,  ecco perché, divenuto citta-
dino americano,  in qualità di tenente 
statunitense, gli fu affidato il comando 
di alcuni reparti indiani. Tornerà in Italia 
negli anni ’20. Il suo cuore – scriverà  
Giovanni Motti – ormai apparteneva a 
due patrie. Nel ’43 gli americani, giunti 
ad Aversa, lo arruolano quale interprete.
Intanto a casa del civilista Pasquale 
Caianiello, abitante anch’egli in Via 
Cesare Golia, si ritrovavano alcuni anti-
fascisti come Arturo Manna, Domenico 
Sgambati, Luigi Diana, Biagio D’Ange-
lo, De Rosa, Luigi Moschetti, Antonio 
Stabile, Alfonso Romano e altri ancora 
per ascoltare Radio Londra; si ponevano 
le basi per la nascita del C.L.N. 

Il colonnello Harold Stevens
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IL RACCONTO INEDITO DI QUELLO CHE ACCADE TRA IL 1774 ED IL 1776

La storia della causa tra gli amministratori locali e gli eredi di Giovan Battista 
Dentice per il debito di 2200 ducati risalente al 1637 per la vendita della Neve

Quando Aversa venne 
condannata ...per la neve

w Filomena Di Sarno

Gli amministratori dell’Univer-
sità della città di Aversa per 
tre anni consecutivi, dal 1774 

al 1776, hanno dovuto risolvere con 
i funzionari della Regia Camera di S. 
Chiara una controversia con il Princi-
pe d’ Arecco, riguardo un debito di 110 
ducati annui su un capitale di 2200 du-
cati. La Regia Camera di S. Chiara era 
un organo nato nel 1738 con funzioni 
giurisdizionali e consultive. Aveva il 
compito di deliberare su questioni di 
natura ecclesiastica e laica, come pure 
dirimere contenziosi relativi a benefici 
in genere. Era dotata anche di funzioni 
di tribunale di prima istanza. Fu proprio 
dal 1768, anno in cui entrò a far parte 
della Camera l’avvocato del fisco del 

Regio Patrimonio, che questo 
organo si interessò a risolvere 
problemi di natura fiscale con i 
privati e con le città del regno. 
Ecco i fatti che ci riguardano. 
I funzionari della cancelleria 
della Regia Camera inviano 
una lettera in data 29 settem-
bre 1772 ad Aversa in cui si di-
chiara che presso la loro can-
celleria manca il mandato di 
pagamento dell’annata 1757 
di 110 ducati su un capitale di 
2200 ducati, a favore del prin-
cipe d’ Arecco, D. Francesco 
Dentice. Si chiede, inoltre, 
agli aversani che siano tenuti 
a produrre documenti che giu-
stifichino le quantità maturate 
fino a quel momento. Intanto il 
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procuratore del principe ha più volte in-
formato il prefetto della Real Camera di 
S. Chiara, Marchese D Francesco Var-
gas Macciucca, del mancato pagamento 
di quest’annata e di intercedere presso 
l’Università della città di Aversa, di cui 
Vargas è anche soprintendente delega-
to, affinché provveda. Il procuratore 
della città di Aversa in data 10 ottobre 
1772 risponde che allora avrebbe pa-
gato tale somma solo quando l’illustre 
principe abbia prodotto i documenti 
legittimi a sostegno del suo credito e 
roborati di regio assenso. Il soprinten-
dente accetta le richieste di Aversa e 
nella dichiarazione del 6 febbraio 1773 
informa il principe della necessità di 
provare la sua tesi con documenti va-
lidi. È chiaro che gli amministratori di 
Aversa cercano di guadagnare tempo e 
di poter dimostrare l’indimostrabilità 
del credito. Si tratta di un credito che ha 
le sue origini nel 1637. Nel 1637 la città 
di Aversa si trova in enorme difficoltà 
economica, è costretta a contrarre de-
biti strumentari per rimediare a “tante 
urgenti necessità”. Una delle partite fi-
scali da vendere è quella del Partito del-
la Neve. Nel periodo vicereale lo Stato, 
per avere a deposito denaro contante, 
provvede a dare in affitto partite di en-
trate fiscali. Si tratta di arrendamenti di 
ogni sorta. L’arrendatore/privato prov-
vede a riscuotere il dazio, maggiorato 

di una percentuale per lui a titolo di 
rendita del capitale investito. Anche le 
città, dunque, possono affittare o ven-
dere partite fiscali. È ciò che Aversa fa 
con il Partito della Neve, quest’ultima 
componente essenziale soprattutto per 
la conservazione dei cibi. Il Partito del-
la Neve è in vendita e la rendita deve 
fruttare all’acquirente la riscossione di 
tornesi 4 per rotolo mattina e sera, con 
l’obbligo di vendere la neve nella piaz-
za pubblica di S. Paolo. 
L’allora principe d’ Arecco, Giovan 
Battista Dentice, compra questa par-
titura nel maggio del 1637. L’erede di 

Giovan Battista, D Francesco Dentice, 
nel 1774 consegna, dunque, le prove di 
questo credito. Si tratta di copie di fedi 
di credito che Giovan Gattista Dentice 
fa a favore di alcuni beneficiari per il 
Partito della Neve della città di Aver-
sa, estratte dagli originali conservati 
nella filza di luglio 1637 dell’Archivio 
dell’olim Banco della Santissima An-
nunziata di Napoli; e copia del testa-
mento di Giovan Battista. 
Dalle fedi si ricava che dal conto del 
principe sono dati 2200 ducati agli 
Eletti della città di Aversa, cifra che 
corrisponde all’intero prezzo della ven-
dita del Partito della Neve. 
La cifra è così distribuita: ducati 1000 
a Francesco de Rognonibus, ducati 
130 a Francesco Sorrentino, Giovanni 
Cabellano, Pietro Gallo e Sabato de 
Viano, altri ducati 130 a Domitio de 
Monte, ducati 120 a Mario de Nisio, 
ducati 100 a Giovanni Vincenzo Ma-
nuccio di Aversa, ducati 120 al marche-
se di Gagliati per causa del Reggente 
del Castello di detta città, ducati 100 a 
favore di Mario del Tufo, infine ducati 
500 agli Eletti della città di Aversa dei 
quali ducati 300 restano del deposito di 
ducati 2000 per fede fatta il 20 maggio 
del 1637, e ducati 200 per fede fatta il 
4 luglio del 1637 a beneficio di Giovan 
Battista Dentice. 

Parte prima - continua

Un credito 
originato nel 1637  

quando Aversa 
vendette diverse 

partite fiscali, tra 
cui il diritto di 

vendere la neve, per 
far fronte ai debiti
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TRE AVERSANI ED UN NAPOLETANO: UN LIBRO MOLTO PARTICOLARE

“Dalla tavola al guardaroba con la prima royale influencer” alla scoperta di
Maria Antonietta, la prima  “royale influencer” della storia

“I magnifici quattro” 
tra moda e cucina

w Donato Liotto

Cari amici lettori, voglio presen-
tarvi un libro in uscita in questi 
giorni, qualcosa di fantastico! 

“Dalla tavola al guardaroba con la 
prima royale influencer”, il titolo già 
dice molto, un lavoro editoriale unico 
nel suo genere, si parla di cibo ma non 
solo, un percorso letterario che si fonda 
nella storia, un viaggio attraverso i 
prodotti culinari realmente utilizzati 
del Settecento. Con la regina di Francia 
Maria Antonietta, la prima  “royale 
influencer” della storia. Tante ricette 
reinventate in base alla moda dell’epo-
ca: i macarons, le meringhe all’arrosto 
con cremina di latte d’asina e primule, 
con tante foto dei piatti e di abiti 

dell’epoca. Tutti gli 
accostamenti indi-
cati in questo libro 
sono sapientemente 
abbinati e si spo-
sano con la moda 
e con la fotografia. 
Come dicevo, un 
libro “fuori dagli 
schemi”, originale, 
scritto da quattro 
giovani autori: 
Joel Pagliuca, Elio 
Esposito, Imma Di 
Tella e Raffaela 
Pommella. Ogni 
autore ha avuto il 
proprio ruolo: dalla 
ricerca delle mate-I magnifici quattro con il testo
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rie prime seguendo poi la preparazione 
delle ricette, la fotografia dei piatti, la 
cura dei modelli fino all’estetica del 
libro finito. “I magnifici quattro” sono 
giovani autori emergenti, che si affac-
ciano al mondo dell’editoria con una 
spiccata conoscenza enogastronomica 
condita da stile e moda. Conosciamoli 
meglio facendo loro alcune domande.
Da dove nasce l’idea di questo libro?
La nascita di questo libro è frutto del 
forte interesse storico legato alla figura 
di Maria Antonietta. Raramente si 
trovano libri scritti da quattro autori, 
ma in questo caso siccome parliamo di 
manualistica era fondamentale unire le 
passioni di ciascun autore.
Sicuramente avete una passione per 
la cucina e non solo visto i tanti argo-
menti trattati?
La nostra passione per la cucina nasce 
già in età adolescenziale. Ci siamo 
cimentati spesso nella creazione di 
piatti sia storici che moderni soprattutto 
verso la cucina orientale.
Quale obiettivo vi ponete con questa 
pubblicazione?
L’obiettivo di questa pubblicazione è 
dare voce ma soprattutto informazioni 
culturali e storiche, in modo diverso del 
“solito” libro di storia, con informazio-
ni che possono stuzzicare e informare 
il lettore.
Alcune notizie su questi giovanis-
simi autori aversani. Joel Pagliuca, 
pseudonimo (Giovanni), nasce ad 
Aversa il 30 giugno del 1996. Autore 
di già tre libri (Birillo il virus buono, 
L’Austriaca, Natale con noi). Imma Di 
Tella, classe 1996 nasce il 23 febbraio 
a Napoli e vive a Frignano. Giovane 
insegnante di cucina e studentessa di 
arti visive. Raffaela Pommella, classe 
1995, nasce ad Aversa il 6 maggio e 
si interessa al mondo della pasticceria 
e della fotografia, unisce questi due 
mondi sperimentando varie tecniche 
di lavorazione. Elio Esposito classe, 
1998, nasce a Napoli il 7 luglio. Laure-
ato in Fashion & Textile desing presso 
I’ISD di Napoli, amante del mondo 
della moda, è affascinato dalla storia. 
Insomma, le basi ci sono tutte ed ora, 
in attesa di gustarci il prossimo libro di 
questi magnifici quattro, non mi resta 
che invitarvi a comprare “Dalla tavola 
al guardaroba con la prima royale 
influencer”. Alla prossima.

IL LIBRO
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Le Giornate FAI di Primavera, dal 
1993, sono tra gli eventi più im-
portanti a livello nazionale dedi-

cati al patrimonio culturale. Quest’anno 
le due giornate, dedicate all’arte, alla 
storia e al paesaggio sono concentrate 
nei giorni 26 e 27 marzo con una serie di 
visite guidate e manifestazioni che coin-
volgono gli italiani, dopo un periodo di 
grande difficoltà dovuta alla pandemia. 
In tantissime città italiane, in questi due 
giorni, verranno aperti luoghi poco co-
nosciuti o accessibili in via eccezionale. 
Il Gruppo FAI di Aversa, costituitosi nel 
2017, in occasione delle Giornate FAI di 
Primavera riparte con l’entusiasmo e la 
passione dei tanti volontari e con l’im-
pegno, la dedizione e la competenza del 
capogruppo, Maria Giovanna Pezone, e 
dei delegati Fortunato Allegro, Rosal-
ba Corvino, Anna Grimaldi, Ketty Mi-
gliaccio, Mariella Migliore, Ilaria Rita 
Motti, Rosaria Preziosi. 
Il programma di visite guidate si presen-
ta fitto di iniziative e di visite guidate ai 
siti scelti, tra i tanti della nostra città, 
con il preciso scopo di riscoprire un per-
corso urbano poco conosciuto e fino ad 
oggi escluso dai consueti itinerari turi-
stici della città. L’itinerario, progettato 
dai delegati del gruppo, si ispira alle ri-
cerche condotte dalla prof.ssa Anna Gri-
maldi, storica dell’arte e studiosa, già 
autrice di un volume monografico sulla 
cattedrale di San Paolo ad Aversa (Lu-
ciano Editore, Napoli 2010), la quale di 
recente ha pubblicato un altro volume 
scientifico su un inedito ciclo di affre-
schi del Trecento rinvenuto nella chiesa 
normanna di San Giovanni Evangelista 
ad Aversa (Paparo Editore, Roma-Na-
poli 2021). Grazie alla pubblicazione 
di questo libro, già presentato in città lo 

PROGRAMMA ISPIRATO ALLE RICERCHE DELLA PROF.SSA ANNA GRIMALDI

Il focus della manifestazione sarà proprio la chiesa di San Giovanni Evangelista 
con il suo ciclo di affreschi del Trecento studiato dalla Grimaldi. Ma c’è tanto altro

26 e 27 marzo, anche 
ad Aversa le Giornate Fai
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scorso 28 ottobre e che sta ottenendo un 
certo riscontro in ambienti istituzionali 
e accademici, la chiesa di San Giovan-
ni e tutto il quartiere omonimo, fino ad 
oggi poco indagati dagli studi e poco 
conosciuti dagli stessi aversani, stanno 
acquisendo una certa popolarità, inse-
rendosi così a pieno titolo nei percorsi 
turistici della città. Con le Giornate FAI 
di Primavera, il gruppo aversano vuole 
dare priorità a questo sito che costitui-
sce il focus della manifestazione. “La 
chiesa di San Giovanni Evangelista - af-
ferma Maria Giovanna Pezo-
ne, capogruppo FAI di Aversa 
- è stata individuata come il 
LUOGO SPECIALE di tutto 
il programma delle Giornate 
FAI di Primavera per la pre-
senza al suo interno del ciclo 
di affreschi del Trecento, solo 
di recente scoperto e studiato 
dalla prof.ssa Anna Grimaldi, 
delegata del Gruppo FAI di 
Aversa. Come Gruppo FAI 
vogliamo offrire un itinerario 
nuovo e alternativo che vede 
coinvolto l’interno quartiere 
San Giovanni fino alla chie-

sa di San Nicola”. L’iti-
nerario di visite guidate 
parte dunque da Porta 
San Giovanni, l’unica 
porta della città antica 
ancora visibile, e prose-
gue verso via San Gio-
vanni con la visita alla 
chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, aperta ec-
cezionalmente per le due 
giornate, per poi prose-
guire per vico San Gio-
vanni dove, a pochi me-
tri, sorge la chiesa di San 
Giovanni. Dopo la visita 

alla chiesa normanna con i suoi affre-
schi del XIV secolo, il percorso prose-
gue per via Rainulfo Drengot, l’antico 
asse viario del nucleo normanno della 
città, dedicato proprio al fondatore e 
primo Conte di Aversa. Lungo la stra-
da si incontra lo storico Palazzo Orineti 
segnalato nel programma FAI come il 
LUOGO NEGATO. 
L’itinerario prosegue verso piazza San-
tulli per la visita alla chiesa normanna di 
San Nicola, ricca di testimonianze arti-
stiche e al Palazzo Gaudioso.

I volontari del Gruppo Fai di Aversa

La chiesa di San Giovanni Evangelista
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