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Nero su Bianco

Cari lettori, mentre scriviamo 
la guerra in Ucraina continua. 
Una assurda, maledetta e tragi-

ca guerra. Non bastava la pandemia, ci 
voleva anche la “pandemenza” insie-
me ad essa! Una guerra che ci riguarda 
molto da vicino, vista la forte presenza 
della comunità ucraina in mezzo a noi. 
Da circa venti anni e più, molti cittadi-
ni ucraini si sono stabiliti nella nostra 
Aversa, integrandosi pian piano, senza 
mai porre particolari problemi, perché 
persone di cultura e tradizioni storiche 
forti, di legami e valori altrettanto im-
portanti. Ed ora il nostro pensiero va 
a loro, che comunque hanno, in quella 
terra meravigliosa di arte e cultura, fatta 
di città piene di monumenti e teatri, di 
magnifi che chiese ora devastate dalla 
follia criminale, i loro genitori, i loro 
fratelli, i loro fi gli le loro famiglie. Ogni 
giorno vivono l’apprensione che pos-
sa succedere qualcosa di brutto ai loro 
cari, la paura è sui loro volti, le notti 
sono insonni, ed è per questo che l’u-
nica cosa che potrà riportare la serenità 
a queste persone, e a noi tutti, è la pace. 
Speriamo che ciò accada presto. 
Una pace che la politica aversana trova 
sempre in nome della poltrona. Le ten-
sioni del passato sono sopite.  Pacta sunt 
servanda dicevano gli antichi romani ed 
i patti sono stati rispettati. Le spartizio-
ni di poltrone nei Cda degli Enti stru-
mentali sono state fatte e, quindi, Golia 
continuerà tranquillo ad amministrare la 

città. Qualche Consigliere di opposizio-
ne, transitato in maggioranza per non 
far cadere l’Amministrazione, affermò 
all’epoca di averlo fatto per il bene della 
città: ora i cittadini sanno per quale bene 
lo ha fatto. Il sorriso non manca ai po-
litici nostrani che, spesso, hanno la fac-
cia di bronzo, per non usare termini più 
volgari, e più dei fatti restano sui social 
i tanti selfi e, come quelli scattati davanti 
alla fontana di piazza Vittorio Emanue-
le che, dopo un brevissimo periodo di 
limpidezza, è tornata ad esser verde e 
sono sparite tutte le monetine dei desi-
deri. La delusione è forte, la si legge sui 
social. Persino i più assidui credenti, a 
cui brillavano gli occhi al passare dello 
zainetto rosso, oggi commentano molto 
negativamente sui social. Sono rimasti 
in pochi a cercare di difendere l’indi-
fendibile ma o sono orbi o sono “carte” 
conosciute. Il bilancio passerà, magari 
facendo fuori, politicamente parlando, 
qualche altro Assessore, e non ci saran-
no sussulti di dignità. 
Buona domenica!

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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QUELLO VERIFICATOSI AD AVERSA E’ COMUNE A TUTTI GLI OSPEDALI

Erano i familiari a chiedere e a scegliere chi incaricare dell’assistenza ed eventuali 
contrattazioni avvenivano senza alcun coinvolgimento di personale del “Moscati”

Scandalo Ortopedia, 
sì ma non esageriamo

w Nicola Rosselli

Dall’8 marzo la dodicenne 
Snizhana Varich e il fratello 
Vladislav, 11 anni, fuggiti dal 

tragico scenario ucraino di Ternopoli, 
sono alunni dell’istituto comprensivo 
“De Curtis”, diretto egregiamente dal-
la preside Carmen Del Vecchio, bam-
bini ucraini, inseriti rispettivamente in 
seconda ed in prima media dell’ottima 
scuola cittadina, dove hanno trova-
to altri compagni ucraini (già alunni 
del comprensivo normanno dall’inizio 
dell’anno scolastico), in modo da inte-
grarsi più facilmente, trovando un aiu-
to nei connazionali, per far fronte alle 
prime difficoltà incontrate, non cono-
scendo ancora la nostra lingua. Inutile 
dire con quanto affetto siano stati accol-
ti dalla preside Del Vecchio, da tutti i 
docenti, dal personale Ata e dai nuovi 
compagni i due ragazzini costretti ad 
abbandonare la loro casa, la terra natìa 

Bambini ucraini ammessi nelle nostre scuole
il segretario Gennaro 
Pacilio, nei prossimi 
giorni arriveranno alla 
“De Curtis” altri due 
bambini ucraini, uno 
inserito in una sezione 
della scuola dell’in-
fanzia ed uno nella 
primaria. Nell’istituto, 
intanto, è stata avviata 
e conclusa nel giro di 
pochi giorni una rac-
colta fondi (giunta a 
circa quattromila euro) 

da destinare parte all’Unicef e parte alle 
stesse famiglie dei bambini provenien-
ti dall’Ucraina, accolti ad Aversa dove, 
da tempo, esiste una nutrita comunità 
ucraina, tra badanti (come la mamma 
dei due bambini) e vari altri laboriosi 
lavoratori.

Geppino De Angelis

per sottrarsi agli inu-
mani bombardamenti 
dei russi. Ai due bam-
bini, com’era ovvio 
e naturale che fosse, 
è stato consegnato 
materiale didattico, 
necessario per poterli 
immediatamente far 
partecipare alle lezio-
ni. Continuando nel-
la nostra amichevole 
chiacchierata, la cor-
tesissima dirigente ha 
aggiunto: “Provvederemo ad inserirli 
in un percorso adatto alle loro esigen-
ze. Cercheremo con qualche mediatore 
culturale a livello linguistico e poi, con 
gli appositi fondi ministeriali, nomine-
remo psicologi e pedagogisti”. Fin qui 
la preside Del Vecchio, mentre occorre 
far presente che, come ci ha dichiarato 

“La situazione verificatasi 
all’interno del reparto di 
ortopedia dell’ospedale di 

Aversa è comune praticamente a tutti i 
nosocomi. Come al solito, certa infor-
mazione vuole solo trovare lo scoop, ma 
non cercare di capire come e perché na-
scono certi fenomeni che, lo ripetiamo, 
sono comuni a tantissimi ospedali ita-
liani”. Come tutti i dipendenti dell’Asl 
Caserta, non possono fare dichiarazioni 
gli operatori sanitari del reparto di or-
topedia del Moscati di Aversa, finito 
nell’occhio del ciclone per un servizio 
del telegiornale satirico di Canale 5 
“Striscia la notizia”, ma vogliono, co-
munque, spiegare una situazione che, a 

La “De Curtis” di Aversa

prima vista, non è certamente bella. Il 
giornalista Luca Abete, raccogliendo la 
segnalazione di una familiare di un pa-
ziente, ha messo a nudo un’usanza del 
reparto: stante l’epidemia da Covid 19, 
in corsia non può accedere alcun fami-
liare, ma solo degli operatori sociosani-
tari che per prestare la propria assistenza 
prendono cinquanta euro per una notte e 
venticinque per un pomeriggio. La don-
na, che parla di “camurria”, afferma, nel 
servizio trasmesso dal canale Mediaset, 
anche che le eventuali assistenti devo-
no essere scelte tra specifiche persone 
indicate da personale del reparto. Una 
situazione che, a seguito del servizio, 
girato circa un mese fa, ma mandato in 
onda solo nei giorni scorsi, è stata supe-
rata, ma con non pochi problemi rimasti Achille Pellegrino
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Bambini ucraini ammessi nelle nostre scuole

irrisolti. Ma, andiamo per ordine, evi-
denziando gli antefatti che, guardando 
il servizio trasmesso da Canale 5, non 
sembrano essere stati presi in conside-
razione. 
Non ci sono dichiarazioni ufficiali del 
primario del reparto, il dottor Achille 
Pellegrino, né degli altri medici e infer-
mieri del reparto di ortopedia (tra l’al-
tro, uno dei migliori, come i continui 
riconoscimenti anche nazionali testimo-
niano), ma, scambiando qualche parola 
nel nosocomio, emerge che, in piena 
pandemia, come in tutti gli altri ospeda-
li, non era e non è consentito l’ingresso 
di estranei nei reparti. Si verificava sem-
pre più spesso che i familiari dei rico-
verati non autosufficienti, stante la pre-
senza notturna di due soli infermieri per 
una media di 15/16 pazienti, chiedevano 
di essere presenti per prestare assisten-
za ai propri familiari. Una richiesta che 
non poteva essere raccolta considerato 
il protocollo antipandemia in vigore. Da 
qui la decisione di verificare la disponi-
bilità di alcune operatrici sanitarie, che 
già frequentavano quotidianamente l’o-
spedale per cui erano costantemente e 
rigidamente monitorate ai fini del conta-
gio al contrario dei familiari o di estranei 
in genere all’ospedale. A sentire gli ap-
partenenti al reparto, inoltre, erano i fa-
miliari stessi a chiedere e a scegliere chi 
incaricare dell’assistenza ed eventuali 
contrattazioni avvenivano senza alcun 
coinvolgimento di personale dell’ospe-
dale. Fatto sta che, da quando il prima-
rio ha bloccato totalmente gli ingressi, 
a lamentarsi sono soprattutto i familiari 
dei malcapitati pazienti che non posso-
no più usufruire di questo servizio che, 
seppure non inquadrato ufficialmente, 
riusciva a garantire un supporto. Inoltre, 
da quanto risulta, alcuni familiari, con 
le dovute cautele e accorgimenti, erano 
fatti entrare per l’assistenza notturna. Si 
è trattato, ovviamente, di pazienti affetti 
da Alzheimer, sindrome down o non ve-
denti. Insomma, una pratica certamente 
discutibile quella messa in atto presso 
il “Moscati”, ma con la sola certezza 
che si trattava, una volta di più, accanto 
all’interesse del privato di racimolare un 
compenso nemmeno tanto allettante, dai 
trenta ai cinquanta euro, di supplire alle 
inefficienze delle strutture pubbliche 
che non riescono a garantire l’assistenza 
qualitativamente necessaria. 
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Una panchina bianca per ricorda-
re un giovane medico di 32 anni 
vittima di un incidente stradale 

accaduto il 7 gennaio 2019 collocata 
sul luogo della tragedia. Una iniziativa 
voluta - si legge nelle cronache dell’e-
poca - dai genitori del giovane medico 
che fu investito da un automobilista che 
era al volante di un’automobile che non 
avrebbe dovuto guidare, essendo un ne-
opatentato, viaggiando al doppio della 
velocità consentita all’interno della cit-
tà,  mentre intorno alle ore 20 e 30 rien-
trava a casa dalla palestra. 
Il 17 dicembre del 2021 l’Amministra-
zione comunale ha inaugurato in via 
Salvo d’Acquisto la panchina bianca 
che ricorderà per sempre quel tragico 

Festa della donna, ecco la panchina rossa
L’inaugurazione della panchina bianca in memoria di Capone

L’intervento di Mariano Scuotri

Una panchina rossa fuori una 
scuola. Nel giorno della Festa 
della Donna l’Amministrazio-

ne comunale, rappresentata dal consi-
gliere comunale Mariano Scuotri, ha 
scelto questo modo per ricordare la ri-
correnza. 
“È solo un simbolo? Sì, - ha dichiarato 
Scuotri - ma i simboli sono importanti 
perché danno forza e vigore ai nostri 
valori. Il valore della libertà, quello 
è inestimabile e le donne, che troppo 
spesso hanno dovuto conquistarsela 
quella libertà, lo sanno meglio degli 
uomini”. “Dedichiamo - ha continuato 
- questa panchina a tutte le donne, agli 
esseri umani che scelgono da che parte 
stare, alle bambine, alle ragazze e alle 
donne ucraine che con la loro resisten-
za ci stanno insegnando cosa significa 
amare soffrendo la lontananza”. 

In chiusura un 
annuncio: “Pros-
simamente con-
feriremo la citta-
dinanza onoraria 
a Liliana Segre, 
una grande don-
na che con la sua 
storia e con la sua 
testimonianza è 
un esempio per 
tutti noi”. Scuotri 
ha colto l’occa-
sione per ringra-
ziare l’Associa-
zione Fidapa e il 
Liceo “Cirillo” 
che hanno reso 
possibile l’even-
to.

Livia Fattore

A COSA E’ VALSO RICORDARE CAPONE SE NON SI CORRE AI RIPARI?

Era altrettanto doveroso per l’Amministrazione attivarsi affinché non ci fossero più 
eventi del genere, considerando le decine di aversani che corrono per le strade 

Meno passerelle e più 
dissuasori di velocità

w Antonio Arduino
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Festa della donna, ecco la panchina rossa

“Possibile che a tre 
anni dall’incidente 

nessun 
amministratore 
abbia pensato 

a tanto?”

giorno. Un momento di ricordo che si è 
trasformato per tanti  in un’occasione di 
mettersi in mostra, come dimostrano le 
tantissime foto trasmesse ai media loca-
li,  pubblicate anche da Pupia  com’era 
doveroso fare. Ma era altrettanto 
doveroso per l’Amministrazione non 
solo partecipare a questo evento ma 
di attivarsi affi nché non ci fossero più 
eventi del genere, considerando le decine 
di aversani che corrono ogni mattina per 
le strade cittadine ignorando il rischio 
a cui si espongono per la presenza di 
tante auto e moto che circolano ad alta 
velocità su quelle strade. 
Avendo, purtroppo, constatato che l’alta 
velocità è la principale causa di incidenti 
che vedono come protagonisti i pedoni, 
sembra doveroso chiedere perché, dopo 
aver celebrato il ricordo del giovane 
medico, a 3 anni dal doloroso evento, 
l’Amministrazione comunale non abbia 
pensato di posizionare dei dissuasori di  
velocità sulle arterie che permettono a 
moto e ad autoveicoli di correre a tutta 
velocità, sia di giorno che di notte, 
dimenticando che quello celebrato 
con la panchina bianca non è l’unico 
incidente mortale avvenuto sulle strade 
di Aversa.
Eppure il Codice della Strada parla 

chiaro: i dissuasori dí 
velocità, siano essi dos-
si artifi ciali o  apposite 
strutture prefabbricate, 
che vanno messi in sede 
in maniera specifi ca e 
sicura, devono essere 
collocati su strade par-
ticolarmente pericolose 
come quelle all’interno di 
centri abitati che sembra-
no invitare motociclisti 
ed automobilisti a cor-
rere il più velocemente 
possibile come accade 
normalmente in via Salvo 
d’Acquisto, via Raffael-
lo, via Michelangelo, via 
Pastore, via Nobel.   Pos-
sibile che questa sempli-
ce modalità di garantire 
maggiore sicurezza ai cit-

tadini non sia stata sollecitata da nessun 
componente dell’Amministrazione nei 
3 anni trascorsi dall’incidente e a più di 
tre mesi dalla celebrazione di un evento 
che sembra essere stato solo una passe-
rella per alcuni ma che sicuramente è 
stato un momento doloroso per i parenti 
del giovane che ha perso la vita e con 
essa il futuro? 

Il cartello al quale non sono seguiti i fatti
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Ambientalisti contro De Luca 
ad Aversa, archiviazione del 
procedimento penale intrapre-

so davanti al tribunale di Napoli Nord. 
La notizia viene dal profilo Facebook 
dell’associazione ambientalista “Stop 
alla devastazione ambientale”. “Una 
buona notizia ‘ si legge sul web - arriva 
dal Tribunale di Aversa, il procedimen-
to penale a carico delle donne e degli 
uomini che protestarono e contestarono 
nel novembre del 2019 una kermesse 
elettorale di De Luca ad Aversa è ar-
chiviato, perché il fatto non commette 
reato”.
“La lotta del Popolo - continua il post 
- ha ragione sulle negazioni e sulle 
scelte scellerate della giunta Regionale 
a guida del Presidente De Luca e sulle 

sue omissioni sulla devastazione 
ambientale in #Terradeifuochi. 
Un sincero ringraziamento alla 
tanta solidarietà ricevuta a favo-
re di chi lotta da anni in prima 
linea contro i patti criminali tra 
politica, ecomafie e imprendi-
toria senza scrupoli che intende 
ad ogni costo fare business con 
il traffico dei rifiuti a danno del-
le popolazioni e dei territori”. I 
fatti riguardano la contestazione 
contro il presidente della Re-
gione Campania, Vincenzo De 
Luca, risalente al 30 novembre 
del 2019 quando furono lanciati 
alcuni sacchetti della spazzatura 
contro il Governatore che si era 
recato nella casa comunale per 
la firma di un protocollo per le 

“Città Sostenibili”.

LA NOTIZIA

“IL FATTO NON COMMETTE REATO”: ESULTANO GLI AMBIENTALISTI

Concluso il procedimento penale a carico delle donne e degli uomini che 
contestarono nel novembre del 2019 una kermesse elettorale di De Luca ad Aversa

Monnezza contro De Luca,
archiviato il procedimento

w Nicola Rosselli

La protesta di Aversa

LA MARCIA DI “LIBERA”

Ampia e sentita la partecipa-
zione delle scuole aversane ai 
momenti di memoria organiz-

zati in questi giorni nel nostro territorio 
in occasione del 28esimo anniversario 
dell’uccisione di Don Peppe Diana (19 
marzo) e della Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie (21 marzo); in 
particolare, quasi 1000 studenti aver-
sani hanno partecipato alla marcia na-
zionale organizzata da “Libera” contro 
le mafie che si terrà a Napoli proprio il 
21 marzo. Ad accompagnare le scuole 
ci saranno l’Amministrazione comuna-
le e una delegazione di associazioni e 
cittadini.
“Voglio esprimere un sentito ringrazia-
mento da parte di tutta l’Amministra-
zione comunale e da parte della comu-

Alla Marcia di Libera anche i nostri studenti
a partecipare alla marcia nazionale a 
Napoli il 21 marzo in occasione della 
Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie è stata numerosa ed entusiasti-
ca. Il 21 marzo è stata l’occasione per 
portare nelle strade di Napoli anche la 
voce del nostro territorio, della nostra 
gente, per dire no all’oppressione della 
camorra e di tutte le forme di crimina-
lità: ne abbiamo bisogno, soprattutto in 
un momento storico come questo dove 
gli accadimenti, gravissimi e influenti 
sulle nostre vite, della pandemia al con-
flitto in Ucraina, potrebbero rischiare di 
oscurare mediaticamente un fenomeno 
purtroppo invece sempre presente nel 
nostro Paese, e addirittura in una fase 
di violenta recrudescenza nella nostra 
terra, come quello mafioso”.

nità cittadina aversana – commenta il 
sindaco Alfonso Golia – nei confronti 
della comunità studentesca aversana: 
come prevedibile, la risposta all’invito 
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Alla Marcia di Libera anche i nostri studenti
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AVERSA PERDE 14 MILIONI DI EURO PER LE SCUOLE, DI CHI E’ LA COLPA?

“Ai dipendenti, che si sono scusati con me,  ho risposto che a loro va tutta la mia 
riconoscenza per l’impegno e per  i finanziamenti finora ottenuti”

Innocenti: “L’esito non 
era né sicuro né scontato”

w Nicola Rosselli

Nei giorni scorsi ha tenuto banco 
una vicenda, quella della boc-
ciatura di due progetti relativi 

all’abbattimento e alla ricostruzione 
delle scuole “Parente” e “Linguiti” per 
un totale di 14 milioni di euro nell’am-
bito dei finanziamenti del PNRR. Sul 
banco degli imputati soprattutto l’As-
sessore all’Edilizia Scolastica, Giovan-
ni Innocenti, del quale alcuni suoi ex 
compagni di viaggio hanno addirittura 
chiesto le dimissioni. Abbiamo incon-
trato l’esponente dei Moderati sull’ar-
gomento.
“Rispetto ad  alcune dichiarazioni fat-
te da taluni politici, dinnanzi alle quali 
per la loro voluta superficialità davvero 
resto basito, ancora una volta devo ri-
levare mio malgrado una strumentaliz-
zazione ed un uso improprio di termini 
volto semplicemente a voler denigrare 
attraverso post o comunicati stampa  ad 
effetto l’operato dell’amministrazione 
ed in questo caso del sottoscritto” - ha 
esordito l’esponente dell’esecutivo nor-
manno. Per poi continuare: “Un atteg-
giamento che mira solo a creare confu-
sione facendo scadere sempre di più il 
sano confronto politico”. 
A chi si riferisce?
A chi ha avuto il coraggio di parlare di 
approssimazione amministrativa, quan-
do potrebbe, con ogni probabilità, esse-
re annoverato tra i peggiori Presidenti 
del Consiglio comunale degli ultimi 20 
anni. Eppure, non ricordo questo spi-
rito intrepido quando ha avuto l’onore 
di amministrare.  Provo a comprende-
re l’ansia di voler essere protagonisti 
in molti politici che al momento “sono 
alla finestra” in un momento così cru-
ciale e importante per la città dove ci 
sono varie scadenze importanti come 

risulta invece inserita 
in tale graduatoria, per 
cui attenendoci alla loro 
richiesta di dimissioni 
dell’esecutivo fatta at-
traverso un manifesto 
che ho avuto modo di 
vedere in circolazio-
ne, dovrebbe votarsi in 
almeno metà regione 
Campania.
Intanto, però, abbia-
mo perso 14 milioni di 
euro…
Mi corre l’obbligo di 
evidenziare che la no-
stra città non ha perso 
14 milioni di euro di 
finanziamenti, come ar-

tatamente si vorrebbe far capire. Noi ci 
candidavamo ad una graduatoria regio-
nale, per poter eventualmente ottenere, 
attraverso fondi del PNRR, un finanzia-
mento per progetti di un valore il cui 
quadro economico è pari a 14 milioni di 
euro, ma l’esito di questa nostra “com-
petizione” non era affatto né sicuro né 
scontato, per cui al momento l’unica 
cosa che si sarebbe persa è stata la pos-
sibilità di poter gareggiare.
Sono in molti a parlare di errori da 
parte di dipendenti comunali.
Diversamente da loro, non mi sento di 
dare la responsabilità a quei dipendenti 
che lavorano spesso fino alle 22,00 di 
sera, in particolar modo quando siamo 
a ridosso di scadenze importanti, e che 
con spirito di abnegazione e sacrificio 
affrontano insieme all’Amministrazio-
ne tutte le sfide e le difficoltà che quo-
tidianamente ci troviamo a dover risol-
vere. Criticità derivanti nella maggior 
parte dei casi da una grave carenza di 

solo ad esempio cito il Puc. Ma mi sen-
to di poterli tranquillizzare , credo ci sia 
ancora tempo per le campagne elettora-
li faraoniche di alcuni di loro.
Come sta effettivamente la situazione 
dei progetti bocciati?
Ritengo utile e opportuno precisare che 
insieme ai due nostri, altri 160 progetti 
tra cui, ad esempio, quelli delle Provin-
cie di Caserta, Benevento e Salerno, 
delle città di Napoli, Caserta, Marciani-
se, Capua, e di tanti altri Comuni, risul-
tano non ammessi per carenza e/o man-
canza documentale, e che solo la metà 
delle domande presentate, allo stato, 

Giovanni Innocenti

Dell’Assessore 
all’Edilizia 
Scolastica alcuni 
suoi ex compagni 
di viaggio hanno 
chiesto le dimissioni

continua a pag. 14
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AMBIENTE

LICEO ARTISTICO PREMIATO PER LA SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Concorso promosso dall’Università “Vanvitelli”. Si è imposta con un manifesto 
che denuncia i pericoli del cambiamento ambientale con spiegazione in inglese

Cambiamento climatico, 
vince Rosapia Cirillo

La premiata ed il manifesto

w Salvatore de Chiara

personale dovuta ad una mancata pro-
grammazione e mancato turn over delle 
risorse umane che ha contraddistinto gli 
ultimi decenni di amministrazione”.
Allora non c’è futuro per questa cit-
tà?
Finalmente si torna a programmare gra-
zie ad una politica di risanamento del-
le casse dell’ente. La stiamo portando 
avanti in maniera concreta e compiuta. 
Anzi, a differenza di chi denigra i di-
pendenti comunali, io li ringrazio. La 
responsabilità di quanto accaduto è del 
sottoscritto in qualità di Assessore al 
ramo, ma non per mancanza di controllo 
sul loro operato, ma semplicemente per 

onestà intellettuale poiché, da politico, 
ritengo che quali che siano i risultati nel 
bene e nel male che un settore esprime 
siano sempre responsabilità dell’asses-
sore al ramo, per cui ai dipendenti, che 
si sono scusati con me della circostan-
za,  ho risposto che, invece, a loro va 
tutta la mia riconoscenza e gratitudine 
per quello che fanno quotidianamente, 
per l’impegno e per  i finanziamenti che 
fino ad oggi abbiamo ottenuto, e, sono 
certo, continueremo ad ottenere.
In conclusione, dobbiamo dire addio 
a quei 14 milioni?
Come già detto in precedenza, nulla ri-
sulta essere cristallizzato in maniera de-

finitiva, poiché ci siamo attivati al fine 
di poter avviare un soccorso istruttorio 
presso la regione Campania per integra-
re la documentazione. Siamo fiduciosi 
nelle occasioni che la Regione Cam-
pania rispetto alla edilizia scolastica 
darà di qui a breve. Ricordo che i fondi 
PNRR per l’edilizia scolastica destinati 
alla Regione Campania sono appena 74 
milioni circa, a fronte di un fabbisogno 
di oltre 2 miliardi di euro, per cui a dif-
ferenza di chi vuole solo criticare, inve-
ce di perdere tempo nella caccia al post 
ad effetto o al manifesto inqualificabile, 
insieme agli uffici siamo già al lavoro 
per le prossime scadenze.

continua da pag. 12

Una giovane studentessa del 
Liceo Artistico di Aversa, Ro-
sapia Cirillo, è stata premiata 

nell’ambito del bando PLANA - Planet 
Life: A new Awarness, promosso dalla 
facoltà di Architettura dell’Università 
“Vanvitelli”. Il concorso era rivolto agli 
studenti dei diversi ambiti sul tema del 
cambiamento climatico ed ambientale, 
ed il Liceo Artistico “Leonardo da Vin-
ci”, diretto dal professor Giovanni Del 
Villano, vi ha preso parte nell’ambito 
delle attività PCTO di alternanza ed 
orientamento. 
Rosapia Cirillo, alunna della V F del 
corso Architettura ed Ambiente della 
sede succursale di via Pirozzi, è risul-
tata vincitrice con un elaborato digitale 
di un disegno grafico accompagnato da 
una spiegazione in lingua inglese, un 
manifesto  che denuncia i pericoli del 
cambiamento ambientale sull’ecosiste-
ma del pianeta, con il titolo “The clima-
te changes we do not”.

Il progetto vuole rappresentare le di-
verse sfaccettature della relazione tra 
cambiamento climatico e ambiente, 
con il grande problema della plastica 
che ormai affligge gli oceani, oltre alle 
rappresentazioni di alcune specie di 
animali orma in via  estinzione. Nelle 
intenzioni dell’autrice, vuole essere un 
invito a considerare  il problema e agire 
collettivamente per il futuro del pianeta 
e per il futuro degli animali e della stes-
sa specie umana, fattosi incerto. 

Così la giovane Rosapia Cirillo ha il-
lustrato il suo lavoro: “Principalmente 
l’ispirazione per il mio progetto è parti-
to dal fatto che ci sono animali come gli 
orsi polari, i panda, i pinguini, le api, ed 
altri che rischiano di morire ogni giorno 
per il nostro egoismo, di non fare nul-
la a riguardo; 
un altro pro-
blema è quello 
della plastica, 
si sono create 
vere e proprie 
isole di plasti-
ca negli ocea-
ni, ci sono le 
fabbriche che 
inquinano, lo 
scioglimento 
dei ghiacciai 
dovuto all’in-
q u i n a m e n t o 
del pianeta. 
Bisogna agire 
subito perché il cambiamento climatico 
e reale e sta avvenendo proprio ora”.
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comunicativa, carica 
di un eloquente “non 
detto” che inchioda 
lo spettatore alla 
visione dell’annien-
tamento psicologico, 
quando non fisico, 
di un’intera futura 
generazione. A noi 
comunità solidale, 
come auspica il 
direttore regionale 
della Caritas don 
Carmine Schiavone, 
impegnato nell’ac-
coglienza dei nume-
rosi profughi ucraini, 
sopraggiunti anche 
nella nostra cittadi-
na, spetta il compito 
di sostituire queste 
immagini che ci 
arrivano della guerra 
con altre, altrettanto 

impattanti, quelle delle porte delle 
nostre abitazioni spalancate alle tante 
“bambine con fucile e lecca lecca” che 
sono riuscite a scappare dalla guerra. 
Solo così potremo dismettere i panni 
di inermi spettatori per indossare quelli 
più adeguati di attori della storia che 
hanno contribuito a sbarrare le finestre 
dell’orrore e della disperazione violen-
temente spalancate davanti agli occhi 
innocenti delle tante, troppe “bambine 
con fucile e lecca lecca”.

La prima vittima della guerra 
è la verità. E’ quanto sembra 
emergere anche da questa che 

passerà alla storia come la prima guerra 
digitale. Le immagini istantanee della 
distruzione e della devastazione, da 
sole, dovrebbero bastare a squarciare, 
riducendolo a brandelli, il velo posto 
avanti agli occhi, perfetto alibi del “non 
vedevamo, non sapevamo”. 
Emblematica, in proposito, la vicenda 
della coraggiosa giornalista russa 
Marina Ovsyannikova, responsabile di 
una clamorosa protesta contro la guerra 
durante il tg della tv di Stato, per la 
quale gli inquirenti avrebbero avviato 
un’indagine per appurare “potenziali 
violazioni della legge sulla diffusione 
di notizie false sul conflitto in Ucraina” 
approvata, di recente, dal Parlamento. 
In Russia, vige, non da oggi per la verità, 
una forte compressione della libertà di 
stampa tipica di un regime dittatoriale e 
ciò mentre in Ucraina, invece, un’altra 
donna coraggiosa, la fotografa venten-
ne Valeria, condivide, in tempo reale, 
la sua quotidianità fatta di guerra, sulla 
piattaforma TikTok, sottolineando tutta 
la potenza pervasiva dei social media 
nella vita quotidiana dei giovanissimi. 
In entrambi i casi il “diktat” è far passa-
re le immagini della guerra e con esse la 
verità. Immagini, a volte, inequivocabi-
li, altre volte controverse, sottendendo 
un significato, a prima vista, sfuggente. 
Sembra inequivocabile, in tutta la sua 
violenza, l’immagine del tank russo 
che investe deliberatamente l’autovet-
tura di un pensionato ucraino, in fuga 
dalla guerra, che svela la vera natura di 
quella che l’“establishment russo”, agli 
occhi dei propri connazionali, continua 
a presentare come “missione militare 
speciale” e che, al resto del mondo, 
appare nient’altro che “un’ invasione”. 
Allo stesso modo, appare inequivocabi-
le l’immagine di un altro carro armato 
russo, appena catturato, trainato da un 
trattore ucraino, che evoca la resilienza 
di una Terra (già nota come il granaio 

d’Europa, che, sotto la Russia Stalinia-
na, ha subito “l’holodomor”, ovvero lo 
sterminio per fame) e del suo popolo che 
cerca di spiantare dal proprio terreno i 
“semi cattivi” per sostituirli con “quelli 
buoni”. Inequivocabilità che, invece, 
sembra sfumare alla vista dell’imma-
gine della “bambina con fucile e lecca 
lecca”, innocente e coraggiosamente 
sfrontata, mentre alla finestra scruta il 
possibile nemico all’orizzonte. 
Immagine di una struggente potenza 

La bambina ucraina con fucile e lecca lecca

La verità prima vittima della guerra

“Emblematica, 
la vicenda della 

coraggiosa 
giornalista che ha 
protestato contro 

la guerra durante il 
tg della tv di Stato”

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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IL CASO

SULLE AZIONI “ESECUTIVE” DELLA SOGERT INTERVIENE DELLO IACONO

“Sono stati messi i cittadini nella condizione, di diritto, di evitare azioni esecutive ad 
opera del Concessionario? Ci sono conti correnti bloccati e famiglie in ginocchio”

Tributi, il grido d’allarme
e la paura dei pignoramenti

La vicenda dei pignoramenti 
legati alla Sogert, l’Ente con-
cessionario per la riscossione 

dei tributi comunali, continua a tenere 
banco in questo scorcio di fine inverno. 
Tra l’esasperazione dei cittadini inte-
ressati dalle requisizioni presso i dato-
ri di lavoro, attraverso gli stipendi, la 
faccenda complicata dei pensionati e i 
disoccupati che si sono visti recapitare 
ingiunzioni di pagamento per somme 
abbastanza cospicue, per carità dovute, 
e i metodi procedurali definiti illegittimi 
dagli esponenti di opposizione, la ma-
tassa finanziaria sembra aggrovigliarsi 
sempre di più. E dall’opposizione arri-
va una chiara presa di posizione sull’ar-
gomento. È quella della consigliera di 
Italia Viva, Imma Dello Iacono. “La 
vicenda Sogert impone una presa di re-
sponsabilità seria da parte del Sindaco 
visto il momento di crisi congiunturale 
che le famiglie stanno vivendo a causa 
del post-pandemia e delle pesanti rica-
dute economiche collegate alla guerra. 
Non possiamo pensare che la risposta 
alle esigenze di cassa sia un’azione co-
atta di pignoramenti da parte del con-
cessionario che rischiano di mettere 
in ginocchio le famiglie che arrivano 
da due anni difficilissimi. Sia chiaro - 
precisa Dello Iacono - il mio non vuole 
essere un manifesto all’evasione, ma un 
richiamo al buon senso da parte di chi 
amministra Aversa che dovrebbe avere, 
ma evidentemente non ha, il termome-
tro della condizione sociale della città. 
Far coincidere l’avviso di accertamento 
con l’atto esecutivo rappresenta un tra-
nello per molte famiglie non preparate 
ad un’azione vessatoria da parte del Co-
mune”. La consigliera, inoltre, scende 
nei particolari sottolineando che, con 

al pagamento entro 
trenta giorni, saranno 
attivate le procedure 
cautelari ed esecu-
tive. “Tale sollecito 
di pagamento è stato 
inviato ai contribuen-
ti? - sottolinea anco-
ra la consigliera. E 
in che modo è stato 
notificato? Sono stati 
messi i cittadini nella 
condizione, di diritto, 
di evitare azioni ese-
cutive ad opera del 
Concessionario? È da 
rilevare, inoltre, che 
anche nel caso di av-
venuto pagamento del 
debito e delle relative 
spese e se il Conces-

sionario non provveda a revocare l’atto 
di pignoramento presso terzi tempesti-
vamente sussiste per il contribuente una 
condizione di vero e proprio sequestro 
del proprio conto che non consente di 
poter operare liberamente. Faccio nota-
re, inoltre, che gli Enti territoriali pos-
sono deliberare una riduzione fino al 20 
per cento delle tariffe purché il soggetto 
si impegni al pagamento con addebito 
permanente sul conto corrente. Per ulti-
mo, non per importanza, l’articolo 615 
del codice di procedura civile consente 
ai cittadini di opporsi a procedure coat-
tive. Se i cittadini dovessero organizzar-
si e promuovere una serie di ricorsi nei 
confronti del concessionario ci potrem-
mo trovare di fronte ad una paralisi di 
una fetta importante delle entrate che, 
invece, con un piano di rientro chiaro, 
ma meno vessatorio, consentirebbe agli 
aversani di mettersi in regola in un mo-
mento difficile come quello che stiamo 
vivendo”. 

Imma Dello Iacono

w Francesco Di Biase

la legge 160 del 2019, il legislatore ha 
messo in campo l’accertamento esecu-
tivo per rendere più agile la riscossione 
dei tributi da parte dei Comuni. Ciò in-
globa in un solo atto, l’accertamento, il 
titolo esecutivo e l’atto di intimazione. 
La stessa legge, visti i pignoramenti po-
sti in essere dalla Sogert, prevede che 
per il recupero di importi fino a 10.000 
euro, prima di attivare la procedura ese-
cutiva, gli Enti devono inviare un sol-
lecito di pagamento con cui si avvisa il 
debitore che il termine indicato nell’at-
to è scaduto e che, se non si provvede 

“L’AZIONE COATTA 
RISCHIA DI METTERE IN 

GINOCCHIO LE FAMIGLIE 
CHE VENGONO DA DUE 
ANNI DIFFICILISSIMI”
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE RIBATTE ALLE DICHIARAZIONI DI DELLO IACONO

“I cittadini non sono vessati, ma vengono recuperate coattivamente le somme 
solo nei confronti di coloro che, nonostante tutto, non vogliono pagare i tributi”

Sogert, le risposte 
di Francesca Sagliocco

w Francesco Di Biase

IL CASO

La Sogert e i pignoramenti ai 
contribuenti aversani morosi 
nell’occhio del ciclone. Su quan-

to dichiarato dalla consigliera Dello Ia-
cono abbiamo chiesto lumi all’Assesso-
re alle Finanze del Comune di Aversa, 
Francesca Sagliocco. “In merito al sol-
lecito che precede l’attività esecutiva la 
norma non prevede una forma con la 
quale inviarlo - ha dichiarato. La So-
gert ha inviato alcuni solleciti a mezzo 
p.e.c., altri a mezzo posta ordinaria av-
valendosi di un terzo al quale ha affidato 
la postalizzazione. L’Amministrazione, 
con nota formale, ha invitato la Sogert a 
fornire idonea attestazione dell’avvenu-
to invio dei solleciti, con trasmissione 
del modello inviato e del numero degli 
atti emessi. Inoltre, sul blocco dei conti 
correnti  - precisa l’Assessore - non è 
detto necessariamente che eventuali ri-
tardi dipendano solo dal Concessiona-
rio, potrebbero dipendere anche dagli 
Istituti di credito che sovente non forni-
scono risposte repentine, con lo sblocco 
della giacenza attiva presente sul conto 
corrente”. In merito al pagamento con 
addebito diretto sul conto del contri-
buente sembra esserci già qualcosa in 
agenda.  “Vi è una proposta di delibera 
consiliare di modifica del Regolamento 
della TARI, munita del parere dell’or-
gano di revisione, formalmente inviata 
al Presidente del Consiglio comunale 
- sottolinea Sagliocco - con la quale si 
chiede al Civico consesso di deliberare 
sulla possibilità che i cittadini autoriz-
zino l’addebito diretto sul conto per il 
pagamento della Tari. Il vantaggio per il 
contribuente è quello di poter rateizzare 
anche mensilmente, con un massimo di 
12 rate all’anno, il pagamento di quanto 

dovuto per la Tari”. “In aggiunta vale la 
pena fare una premessa, che fotografa 
la realtà ad oggi, sulla questione ricor-
si. Sino a questo momento la Sogert ha 
notificato circa 2.300 pignoramenti e le 
sono stati notificati 34 ricorsi in oppo-
sizione, questo dà la misura dello stato 
delle opposizioni alle procedure esecu-
tive al momento pendenti. Il Concessio-
nario ha, fino ad oggi, notificato e posto 
in essere pignoramenti relativi al man-
cato versamento della TARI e dell’IMU 
relativi all’anno 2015. Si tratta di tributi 
non versati da 7 anni e non mi pare che 
il Comune ponga in essere un’attività 
vessatoria considerato il tempo trascor-
so dal mancato pagamento. Piuttosto mi 
sembrano populiste le affermazioni di 
coloro che fino a qualche mese fa si er-
gevano a garanti del risanamento finan-
ziario dell’Ente e delle giuste politiche 
di recupero delle entrate e che ora, inve-
ce, sembrano aver dimenticato quanto 
sostenevano con granitica convinzione. 
Inoltre, il pagamento del dovuto rispon-
de ad un’esigenza di equità sociale nei 

confronti di tutti quei 
cittadini che hanno 
sempre e diligente-
mente contribuito al 
benessere della co-
munità attraverso il 
pagamento dei tributi 
comunali, perché è 
attraverso quel contri-
buto che possono es-
sere finanziati i servi-
zi, mantenuto il verde, 
le strade, finanziate 
le iniziative cultura-
li. Riguardo, poi, alla 
possibilità di accedere 
ad un piano di rien-
tro, i cittadini hanno e 

avranno questa possibilità garantita dal-
la legge (L. 160/2019) e dai Regolamen-
ti comunali che a quella legge sono stati 
adeguati. Prima di trasmettere gli atti al 
Concessionario, con particolare riguar-
do alla TARI ad esempio, ai cittadini 
morosi viene inviato dall’Ufficio Tribu-
ti comunale, a mezzo raccomandata, un 
sollecito di pagamento con possibilità 
di pagare il tributo dovuto in due rate. 
Successivamente, in seguito al manca-
to pagamento della TARI, nonostante 
il sollecito, viene notificato l’avviso di 
accertamento esecutivo, con possibilità 
di accedere al rateizzo fino ad un mas-
simo di 72 rate e, solo, in caso di man-
cato pagamento o mancata richiesta di 
rateizzo, l’atto viene trasmesso al Con-
cessionario per la riscossione coattiva. 
Quindi, come appare di solare evidenza 
i cittadini non sono vessati, ma vengono 
recuperate coattivamente le somme nei 
confronti di coloro che, nonostante tut-
to, non hanno dimostrato la volontà di 
contribuire, con il pagamento dei tribu-
ti dovuti, al benessere della collettività 
cittadina”.

Francesca Sagliocco
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POLITICA

A PREOCCUPARE ALFONSO GOLIA LE VOCI SUL SUO VICE, MARCO VILLANO

L’unica ad aver parlato chiaro e aver detto che non voterà il bilancio se si dovesse 
giungere alla diffi  da prefettizia è stata la capogruppo dei Moderati, Criscuolo

Maggioranza arcobaleno 
in debito di ossigeno

w Nicola Rosselli

Maggioranza arcobaleno del 
Comune di Aversa in debito 
di ossigeno. Più si avvicina 

la scadenza dell’approvazione dei due 
strumenti contabili del consuntivo 2021 
e del preventivo 2022 (il cui varo può 
decidere la sopravvivenza dell’Am-
ministrazione) e più si respira aria di 
congiura, di un nervosismo strisciante 
anche se, apparentemente, impalpabile. 
Ad oggi, l’unica ad aver parlato chiaro 
e aver detto che non voterà il bilancio 
se si dovesse giungere alla diffi da pre-
fettizia è stata la capogruppo consiliare 
dei Moderati, Clotilde Criscuolo. La se-
guace del consigliere regionale Giovan-
ni Zannini da Mondragone lo ha detto 
a chiare lettere: “Non voterò il bilancio 
se saremo costretti ad esaminarlo dopo 
essere stati diffi dati”.
Ma a preoccupare il sindaco Alfonso 
Golia (che per stare al suo posto ha im-
barcato nel passato quattro esponenti 
dell’opposizione, dando loro poltrone 
più o meno importanti), almeno stando 
a voci insistenti, sarebbero le intenzio-
ni del suo numero due, del suo vice e 
compagno di partito Marco Villano. 
Sono in molti a dire (forse per mette-
re la classica “bacchetta”) che il nostro 
amico Marco ha messo in preallarme la 
sua truppa di Consiglieri fi dati che ha in 
Consiglio comunale per non far votare 
l’approvazione del bilancio. Insomma, 
una sorta di fratricidio che Villano com-
metterebbe contro Golia da far impalli-
dire Bruto e i congiurati dell’assassinio 
di Cesare. Non saranno, però, le Idi di 
marzo, saremo ad aprile inoltrato.   
Un’eventualità che il vicesindaco, però, 
esclude con sdegno quando, a doman-
da diretta, ha risposto: “Non capisco 
come si faccia ad affermare una cosa 

del genere. Basta vedere il mio impe-
gno amministrativo. Se volessi scredi-
tare questa Amministrazione non mi 
impegnerei tanto, del resto, con la mia 
presenza, ho scelto di metterci la fac-
cia”. E forse è vero. Infatti, il disegno 
reale sarebbe quello di mandare a casa 
il suo amico fraterno Alfonso Golia, 
al quale, in questa fase, per volere del 

maggiorente Dem locale, sta facendo da 
badante, non ora ma in prossimità della 
scadenza della consiliatura per metter-
lo fuori gioco in vista di un’eventuale 
candidatura. 
Premesso che sono veramente affezio-
nato a questi due giovani che, inizial-
mente, sembravano genuini, ma che 
si sono rivelati politici uguali a tanti 
altri, la verità vera è che Villano non 
ha mai digerito l’elezione a sindaco di 
Golia. Quando si è trattato di scegliere 
un candidato a primo cittadino dopo la 
sfi ducia ad Enrico de Cristofaro, Marco 
ha preferito mettersi da parte, facendo 
spazio ad una persona che non avreb-
be avuto chance ossia Alfonso. Ma 
quest’ultimo ha sorpreso tutti con la sua 
grande comunicativa. Salvo, poi, gio-
carsi tutta la sua purezza nell’operazio-
ne di ingaggio dei quattro consiglieri di 
centrodestra per non andare a casa. Un 
episodio che rappresenta una macchia 
nera, una pezza nera sulla sua verginità 
politica. E crediamo che, alla fi ne, sarà 
questa scelta a pesare quando si dovrà 
decidere chi sarà il suo successore. E’ 
vero che gli aversani hanno la memoria 
corta, ma la circostanza è stata eclatan-
te. Comunque, è vero  anche quello che 
ci è stato insegnato dall’esperienza: in 
politica mai dire mai.

Clotilde Criscuolo

Alfonso Golia

Si dice che Villano 
ha messo in 
preallarme i suoi 
Consiglieri fidati 
per non far votare 
il bilancio. Ma lo 
stesso smentisce
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IL COMMENTO

Dio scansaci e liberaci dal ...nuo-
vo che avanza. L’ultimo Consi-
glio comunale vede seduti quali 

consiglieri tantissimi giovani, moltissi-
mi alla loro prima esperienza da ammi-
nistratore. Una circostanza che, a prima 
vista, parrebbe far ben sperare per il 
futuro. I giovani sono, infatti, proprio 
il futuro. Il problema, però, è un altro: 
questi giovani sembrano aver scambia-
to l’aula consiliare per quello che era 
una volta l’ufficio di collocamento. Mai 
si è fatto un così gran parlare (siamo al 
chiacchiericcio, ma anche al vox popu-
li, vox dei) di Consiglieri comunali che, 
guarda caso, vengono assunti o vengo-
no collocati in enti più o meno pubblici 
per beneficiare di qualche prebenda che 
assicuri loro un tenore di vita migliore 
rispetto, ad esempio, ad un povero pr di 
locali di intrattenimento. Spesso queste 
collocazioni (temporanee, ma anche a 
tempo indeterminato) vengono dopo 
qualche cambio di casacca. 
Per non parlare, poi, della spregiudica-
tezza con la quaLe si va avanti. Qual-
che giorno fa è salito alla ribalta della 
cronaca l’episodio di una giovane con-
sigliera comunale che si sarebbe lamen-
tata dopo essere stata multata per aver 
sostato la propria autovettura su uno 
stallo destinato alle macchine dei por-
tatori di handicap. La diretta interessata 
ha smentito con una pezza che, a nostro 
avviso, è stata peggiore del buco. Ma 
fa parte dello stile della persona e non 
ci sorprendiamo più di tanto. Quello 
che rimpiangiamo, invece, è la statura 
di certi nomi del passato e non solo di 
quelli rimasti famosi come un Tiberio 
Cecere, un Renato Pastore, un Angelo 
Jacazzi, un Lello Santulli e così via, ma 
anche di quelli che erano chiamati, fa-

SCAMBIATO IL CONSIGLIO COMUNALE CON L’UFFICIO DI COLLCAMENTO

Una Consigliera si sarebbe lamentata per essere stata multata. Ebbene l’interessata 
ha smentito con una pezza che, a nostro avviso, è stata peggiore del buco

Dio scansaci e liberaci 
dal ...nuovo che avanza

Il problema dei 
giovani Consiglieri 

comunali di oggi 
è che manca loro 
il rispetto per sé 

stessi, per la carica 
che ricoprono

cendo riferimento al ciclismo, gregari 
o portatori d’acqua. Allo stesso modo 
anche quanti arrivavano alla politica 

w Nicola Rosselli per portare a casa 
qualche vantaggio 
sotto forma di ap-
palti e appaltini o di 
concessioni edilizie. 
Nessuno, che io ri-
cordi a mia memoria 
(ed io ho iniziato a 
frequentare i consi-
gli comunali oramai 
nel lontano 1980), si 
sarebbe sognato di 
parcheggiare la sua 
vettura sullo stallo 
dei portatori di han-
dicap e, seppure fos-
se avvenuto, avreb-
bero chiesto scusa e 
avrebbero pagato la 
multa senza fiatare.  
Il problema dei gio-
vani consiglieri co-
munali di oggi è che 
manca loro il rispetto 
per sé stessi, per la 
carica che ricoprono. 

Non hanno capito che comportandosi 
così come si comportano calpestano 
innanzitutto loro stessi, quello che rap-
presentano. 
Il problema è che…piccoli mostri cre-
scono e permangono sulle loro poltro-
ne. Non abbiamo la speranza che, dopo 
aver intascato le prebende che offre 
la politica e dopo aver beneficiato di 
qualche impiego, ci liberino della loro 
inutile presenza. Anzi, rilanciano. Tan-
to per fare un esempio: il giorno dopo 
che è stata resa nota la sua disputa con 
il codice della strada, la consigliera in 
questione si è fatta fotografare insieme 
ad un paladino della società civile, don 
Luigi Ciotti. E questo la dice lunga sul-
la nostra, vana, speranza di liberarci di 
queste brutte presenze.

Il Consiglio comunale di Aversa
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COM’E’ TRISTE QUEST’AMMINISTRAZIONE GOLIA

Marzo ad Aversa non ha nessu-
no dei cento colori della vita. 
Neanche i venticelli nuovi 

cambiano le facce rissose delle vecchie 
che vanno a fare la spesa nella tarda 
mattinata. Queste vecchie trascinano 
malvolentieri i carrellini con dentro pic-
coli cani e banane di marca Dole. 
La colpa di tutta questa tristezza diffusa, 
inaccettabile soprattutto in primavera, è 
dell’attuale Amministrazione che go-
verna la città. Ad esclusione del sinda-
co Golia, dalle giuste fattezze ucraine, 
dell’assessore Elena Caterino, sempre 
attenta ai sussulti della moda, del “liqui-
do” consigliere Roberto Romano,  tutti 
gli altri amministratori non li conosce 
nessuno. 
Da quando stanno in carica non li vedi 
mai per la città, non si muovono nean-
che per andare a prendere un po’ di sole 
nel Parco Pozzi o per discutere sbuffan-
ti con qualche malcapitato residente di 
piazza Mercato. 
Questa è un’Amministrazione algida e 
lontana dai cittadini, con tutti quei pas-
saggi di Consiglieri comunali da destra 
a sinistra, dall’opposizione alla maggio-
ranza, assessori che appaiono e scom-
paiono, politici non aversani che s’in-
tromettano pesantemente nelle vicende 
interne della città, partiti che nessuno  
sa dove abbiano le sedi e le segreterie. 
Un mondo irreale che vive le sue storie 
nelle stanze del Municipio, che sembra 
diventato un imbolsito convento di clau-
sura, con quei pochi impiegati rimasti e 
ormai eterei.
Si vede che è proprio finita quella politi-
ca bella e faticosa incentrata sui rapporti 
umani con i cittadini, quando l’incontro 
con l’amministratore serviva per far 
scaricare i nervi a qualcuno che si rite-
neva vittima delle deficienze di qualche 
impiegato comunale o per far vivere di 
speranze lo smilzo abitante del Borgo, 
che chiedeva la raccomandazione per il 
figlio da sistemare nei vigili urbani.
Eppure, con un atteggiamento meno 
snob e con più passeggiate per la citta, 

i Consiglieri comunali potrebbero sco-
prire le tante cose da fare in città: siste-
mare quella buca che si allarga sempre 
di più vicino a Casa Cimarosa; potare 
bene e con regolarità gli alberi di Piaz-
za Amedeo e piantare dei mughetti di 
stagione nelle aiuole sempre umide far 
aerare ogni tanto l’Ex Macello; far to-
gliere i secolari ponteggi nel centro sto-
rico; disinfettare il putrido vicoletto San 
Francesco; comprare dall’artista Jeff 
Koons  un’altra copia dorata del “Bal-
loon Dog”, un’opera in acciaio inossi-
dabile di quattro metri di altezza che 
rappresenta un cane proprio adatto ad 
essere piazzato nell’inutile e sguarnito 
tappeto verde di piazzetta Don Diana. 

 L’opera di Koons dovrebbe rap-
presentare lo straniamento della 
citta’ nell’unico luogo dove  i 
cani da compagnia  riescono a 
fare cacca autonomamente, sen-
za essere incitati dalle vizze pa-
droncine e  dai loro padroni che 
odiano tutto il mondo esterno. 
Questi cani aversani curati e i 
randagi ciondolanti e strafotten-
ti sono gli unici vivi di una  cit-
tà  in cui i residenti sono assenti 
dalle case per l’intera mattinata 
e le prime ore del pomeriggio. 
In quelle ore sospese, Aversa di-
venta una città  metafisica. 
Si abbelliscono i palazzi, si cu-
rano le piazze, si asfaltano pure 
le stradine periferiche, ma gli 
uomini sono altrove e i bambini 
non si sa dove siano reclusi. La 
melanconia più grande  assale 

il cuore quando si notano quei balconi 
sempre vuoti e quelle persiane sempre 
chiuse.  Si può vivere così, con questa 
costante  atmosfera similberlinese?    
A volte uno si chiede che viene a fare 
la primavera in questa città morta. Pos-
sono mai annunciare la bella stagione 
quattro fiorellini sugli alberi scampati 
agli uomini del cemento? Anche quando 
cerchi piccole tracce della rinascita del-
la natura sugli altari fioriti delle chiese, 
incappi sempre in qualcosa di sbagliato. 
Nella più bella chiesa della città, l’An-
nunziata, anni fa furono trafugate le 
tre statuette di legno che raffiguravano 
i bambini dentro la botte ai piedi del-
la statua di San Nicola di Bari.  Ora 
quelle statuette sono state sostituite da 
tre impresentabili  “pupazzielli”,  forse 
comprati ai mercatini illegali dei rom. 
Queste piccole cose una volta non sfug-
givano agli occhi attenti delle donne 
che andavano a dire il Rosario nell’An-
nunziata. Come mai, adesso, quei tre 
“pupazzielli” nella botte non urtano più 
la sensibilità di nessun uomo aversano 
piccirillo e di nessuna donna aversana 
bellella? 
       

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Un’Amministrazione 
algida e lontana dai 
cittadini, con tutti quei 
passaggi di Consiglieri 
da destra a sinistra

La statua di S. Nicola con i “pupazzielli”
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SOLIDARIETA’

“Nemmeno il tempo di ri-
prenderci dalla pandemia 
che ci siamo ritrovati 

catapultati in questa nuova realtà. La 
situazione attuale, la guerra tra Russia e 
Ucraina, ci tocca molto. La comunità è 
sempre sensibile ai poveri e alle esigen-
ze dei più deboli; in questo momento 
ci sentiamo ancora più responsabili”. 
A parlare è Ida Petti che, insieme a 
Maria Giovanna Pezzella, si occupa, da 
anni, della Comunità di Sant’Egidio di 
Aversa, con il contributo di tanti altri 
operatori, tra cui Rosa Virgilio. 
In un momento così terrificante, in che 
modo la comunità è vicina ai bisogni 
di un popolo che ogni giorno combatte 
per la vita? “La comunità di Sant’E-
gidio - racconta Ida - nasce a Roma 
nel 1968 dalla volontà di un gruppo 
di liceali di ascoltare il Vangelo e di 
viverlo, prestando servizio ai poveri. 
Il nostro fondatore è Andrea Riccardi 
e siamo presenti ad Aversa da 12 anni. 
Qui abbiamo due case di accoglienza. 
Una per single e persone senza fissa 
dimora, l’altra per le famiglie fragili. 
Sentiamo la responsabilità delle 3 P 
(Preghiere, Poveri, Pace), che racchiu-
dono il nostro carisma e ci sono state 
affidate da Papa Francesco nel giugno 
2014, quando è venuto a farci visita a 
Santa Maria Trastevere. Sono il fon-
damento della nostra comunità, perché 
tutto ciò che facciamo ha radici nella 
preghiera. Tutte le settimane, il martedì 
e il giovedì, noi ci fermiamo e preghia-
mo. Da lì scaturisce il nostro senso di 
appartenenza a una famiglia più grande, 
globale, cristiana. In questo frangente, 
con la guerra in atto, ci sentiamo 
interpellati perché abbiamo sempre 
avuto a cuore i più deboli”. “Ci stiamo 

ALLA SCOPERTA DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO APERTO LE PORTE

“Ci stiamo preparando per accogliere due giovani donne ucraine con un 
bambino di 10 anni. Al momento ospitiamo una mamma con i suoi piccoli”

Comunità di Sant’Egidio 
in campo per gli ucraini

w Caterina Esposito Com’è partita l’acco-
glienza dei profughi? 
“La comunità è 
presente in tutto il 
mondo - aggiunge 
Ida -, anche a Kiev 
e Mariopulʼ. A Kiev 
sono anni che la 
comunità ha un pro-
getto di affidamento 
a distanza di 250 
bambini. Questo af-
fidamento è messo a 
rischio per la guerra, 
ma la comunità sta 
cercando di seguire 
questi bambini. Le 
comunità di s La 
guerra di Putin. Ri-

schiamo tutti di non avere più un doma-
ni. La guerra di Putin. Rischiamo tutti di 
non avere più un domani. Sant’Egidio, 
presenti in Polonia e in Cecoslovac-
chia, stanno seguendo i profughi che 
arrivano qui in Italia. Attraverso padre 
Igor ci siamo messi in contatto con i 
connazionali. Ci siamo attivati subito, 
ma adesso è una fase critica. In qualche 
modo ognuno di noi è coinvolto”. 
In che modo vengono assistiti? “Il sabato 
mattina facciamo servizio ai migranti e 
distribuzione di spese - racconta Ida. C’è 
un punto specifico in cui distribuiamo la 
spesa. Per le famiglie che non hanno la 
possibilità di recarsi lì, la consegniamo 
a domicilio. Distribuiamo 250 spese 
mensili: tra questi ci sono anche ucraini. 
Abbiamo preferito dare loro una corsia 
preferenziale, distribuendo ulteriori 
spese, perché queste famiglie ucraine 
accolgono altri profughi della loro terra. 
Quando nasce un’esigenza, cerchiamo 
di comprenderla e ci adattiamo dando 
una risposta, ci inventiamo delle risorse. 
La comunità ci ha insegnato che nessu-

L’ospitalità della comunità di Sant’Eligio

preparando all’accoglienza- sostiene 
Maria Giovanna Pezzella. Esprimiamo 
tutta la vicinanza alla comunità ucraina. 
Stiamo predisponendo gli ambienti per 
accogliere i profughi. Ci stiamo prepa-
rando per accogliere due giovani donne 
ucraine con un bambino di 10 anni. Al 
momento ospitiamo una mamma con 
i suoi piccoli. L’unica cosa che noi 
possiamo fare è esserci. Ogni richiesta 
è accettata, cerchiamo di trovare solu-
zioni più adatte a loro. Si ha, per loro, 
un ascolto particolare. Curiamo le loro 
preoccupazioni, le tensioni. Abbiamo 
predisposto che ci sia un clima tale da 
creare integrazione”. 

“CI SIAMO ATTIVATI 
SUBITO, È UNA FASE 

CRITICA. IN QUALCHE 
MODO OGNUNO DI NOI 

È COINVOLTO”
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SOLIDARIETA’

no è così povero da non poter aiutare. 
Si mette in moto una rete di solidarietà, 
perché chi è stato aiutato poi, a sua 
volta, vuole aiutare. Si sente partecipe 
della famiglia. Il martedì, invece, stiamo 
offrendo un sostegno scolastico a questi 
bambini. Nella chiesa di Santa Maria 
Assunta erano presenti 15 bambini 
ucraini con le loro mamme. È stato un 
momento molto forte, emozionante. Ab-
biamo voluto restituire a questi bambini 
un po’ della loro infanzia, giocando con 
loro e facendoli colorare. Vedere nei loro 
occhi la gioia è stato bellissimo. Sono 
bambini che non hanno più nulla; per 
loro è difficile persino comunicare, dal 
momento che parlano un’altra lingua. 
Vedere dei bambini oggetto di violenza 
ci fa stare male. Non ci arrenderemo, ma 
continueremo a seguirli e sostenerli per 
farli integrare al meglio. La comunità ha 
la vocazione all’amicizia, non all’assi-
stenzialismo; tutto nasce, per noi, in un 
rapporto di amicizia. Quando entrano in 
chiesa queste mamme, noi ci fermiamo, 
ascoltiamo la loro storia, il loro dolore. 
Sono donne molto coraggiose e sono 
grate per l’aiuto. Il primo servizio che 
dobbiamo fare è l’ascolto, perché hanno 
dei traumi molto forti. Cerchiamo di 
creare un legame affettivo con queste 
persone, di farle sentire a casa.”. 
Vivono tanti bambini in comunità, come 
vi prendete cura delle loro esigenze in 
questo momento particolare? “I bambini 
vengono integrati nelle scuole statali, 
ma noi ci impegniamo attivamente per 
un sostegno post-scolastico che avviene 
nel pomeriggio - sostiene Rosa Virgi-
lio.  “La scuola della pace” è un luogo 
simbolico per i bambini. Giochiamo con 
loro, creando un angolo di spensieratez-
za, e cerchiamo di spiegare loro cosa 
significa la guerra. Ad esempio, c’è un 
bambino, Youssef, che essendo russo, 
in queste settimane, sta riscontrando 
dei problemi a frequentare la scuola. 
Deve difendersi costantemente dalle 
accuse che gli vengono mosse dagli altri 
bambini, per il semplice fatto di essere 
“russo”. Purtroppo ci sono bambini 
che a causa della loro religione o per il 
colore di pelle vengono emarginati. Noi 
spieghiamo ai bambini che la nazionali-
tà non crea problemi e che la guerra non 
dipende dai russi ma dalle scelte di una 
sola persona, Putin. Nessuno vuole la 
guerra”. 
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DON CARMINE GUIDERA’ LA CARITAS CAMPANA

Un riconoscimento meritato per una persona che da dieci 
anni dedica ogni momento della propria vita agli altri

“La povertà non 
parla solo straniero”

Don Carmine Schiavone, respon-
sabile della Caritas della Dioce-
si di Aversa, è il nuovo Diretto-

re della Caritas Campania che raccoglie 
tutte le 25 delegazioni diocesane. Un 
riconoscimento meritato per una perso-
na che da esattamente dieci anni dedica 
ogni momento della propria esistenza 
agli altri. Nato 46 anni fa a Casal di 
Principe, ha svolto il suo ministero nel-
le parrocchie di San Cipriano e Cardito. 
Ordinato sacerdote il 7 ottobre 2002, per 
12 anni ha insegnato al liceo Artistico di 
Aversa, impegno che ha lasciato quando 
ha capito che la Caritas aveva bisogno 
di un impegno totale.
Don Carmine, la scelta di farla di-
rettore della Caritas regionale della 
Campania è certamente un segnale, 
un riconoscimento di quanto ha fatto 
e sta facendo ad Aversa?
Sono in delegazione regionale da 8 anni, 
quando mi chiesero di seguire i settori 
del servizio civile e dell’immigrazione 
a livello di Regione Campania. In questi 
anni credo, così come ho fatto con Aver-
sa, di aver cercato di impostare il lavoro 
attraverso il dialogo continuo con i 25 
colleghi responsabili delle Caritas dio-
cesane della Campania. Uno stile di la-
voro condiviso, una spinta sinergica a 
tutto il territorio regionale che ha tante 
fragilità, anche se di intensità diverse, 
ma comunque urgenti. 
Come si organizzerà con l’arrivo di 
questi nuovi impegni che si sommano 
a quelli che già ha nella Caritas dioc-
esana?
In Diocesi già avevamo messo su da 
diversi anni una buona equipe che si è 
compattata in occasione del lock down 
riuscendo a camminare da sola anche 

quando io non ci sono. Grazie a que-
sta situazione io sono stato in grado di 
concentrarmi anche su altro e questo 
mi ha permesso la libertà di esportare 
le azioni vissute ad Aversa, una diocesi 
non semplice, anche a livello di Regione 
Campania. Ci siamo arrivati con un len-
to processo, ma garantendoci una buona 
cabina di regia. Nella pratica, la sede 
della delegazione regionale è a Pompei, 
nello stesso salone dove si riunisce an-
che la conferenza episcopale campana. 
I nostri incontri sono mensili e durante 
questo evento ci confrontiamo su quan-
to avviene e quanto dovrà avvenire.
La guerra russo – ucraina è venuta 
in coda alla pandemia. Un nuovo e 

chiede se c’è stata la registrazione al 
Commissariato più vicino, poi intervie-
ne l’Asl con il tampone e, infi ne, attra-
verso la Caritas viene collocata in una 
famiglia che sarà, comunque, registrata 
anch’essa al Commissariato. La Caritas 
monitora il soggiorno in famiglia. La 
disponibilità in Campania è stata molto 
ampia.
I profughi ucraini corrono il rischio 
di far dimenticare i rifugiati storici 
africani e asiatici?
In realtà non la vediamo in questo modo, 
le nostre Caritas sono tutte abitate da ri-
fugiati che vengono da altre nazioni, a 
livello regionale puntiamo sul contrasto 
al caporalato e al lavoro nero e al Pro-
getto APRI, voluto da papa Francesco, 
con nuclei familiari di profughi ospitati 
in famiglie locali, a Gricignano, Casal 
di Principe, San Cipriano e Casapesen-
na. 
La povertà parla solo straniero?
Assolutamente no. I numeri del giovedì 
mattina (giorno di distribuzione) parla-
no chiaro. A prendere i pacchi sono so-
prattutto gli italiani. Abbiamo anche la 
povertà educativa e per arginarla abbia-
mo attivato in tutta la regione Campania 
il doposcuola diffuso perché le famiglie 
non possono permettersi la retta.
Una domanda personale: perché ha 
scelto di fare quello che fa?
Una domanda molto bella. Il prete non è 
un operatore sociale come a volte rischia 
di apparire, il prete non ha studiato per 
avere funzioni pubbliche. Noi credia-
mo, però, che Dio passi attraverso ogni 
essere umano, oltre il tabernacolo fi sso, 
come ha detto Papa Francesco, si deve 
guardare a quello mobile, ossia alle si-
tuazioni della vita nelle quali il prete è 
chiamato a leggere il passaggio di Dio. 
Quelle azioni non devono avvilirci, ma 
rafforzarci e questo è il nostro segreto .

Don Carmine Schiavone

w Nicola Rosselli

diverso tipo di urgenza, come vi state 
organizzando?
Come Caritas ci siamo dati questo impe-
gno, mi sembrava giusto davanti ai venti 
di guerra. Abbiamo intesa non isolarla, 
ma integrarla alle altre emergenze, senza 
far mancare il nostro apporto. Abbiamo 
anche il caro bolletta, la distribuzione 
ai meno abbienti del pacco settimanale, 
la disabilità, i senza fi ssa dimora. Inte-
grazione è la parola d’ordine. Il nostro 
appello è ad aprire le porte alle famiglie 
che vengono a bussare, non tanto vestia-
rio e alimenti, ovviamente con il moni-
toraggio della prefettura e della Regione 
Campania per la sanità. C’è un accordo 
con prefettura ed Asl: il nucleo familiare 
ucraino (quasi sempre donne e bambini) 
viene a chiedere aiuto alla Caritas, che 

“DAVANTI AI VENTI DI 
GUERRA NON FAREMO 
MANCARE IL NOSTRO 
APPORTO CON TANTE 

INIZIATIVE”
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L’INIZIATIVA

LA VISITA DI MONS. BATTAGLIA NELLA PARROCCHIA DI S. NICOLA A CASALE

“Prima di entrare nella sacrestia dove fu ucciso don Peppe mi sarei dovuto togliere 
le scarpe - ha aggiunto l’Arcivescovo di Napoli - perché quello è un luogo sacro”

Don Peppe Diana 
continua a vivere

w Nicola Rosselli

“Fare memoria di questo prete 
martire implica sentirci 
sempre inadeguati di fronte 

alla realtà che viviamo ogni giorno, 
non arrenderci a quel quieto vivere 
frutto dell’omertà. Siamo chiamati a 
sentirci irrequieti, nel nome di don 
Peppe Diana”. Con questa esortazione 
monsignor Domenico Battaglia, 
Arcivescovo di Napoli, ha concluso 
l’appassionato intervento tenuto 
in occasione dell’incontro che si è 
svolto nella Parrocchia di San Nicola 
di Bari, a pochi giorni dal 28esimo 
anniversario dell’uccisione di don 
Peppe Diana, avvenuta il 19 marzo del 
1994 mentre il sacerdote anticamorra 
di Casal di Principe era in sacrestia 
con addosso i paramenti, pronto per 
celebrare messa. “Prima di entrare nella 
sacrestia dove fu ucciso don Peppe 
mi sarei dovuto togliere le scarpe - ha 
aggiunto, non a caso, l’arcivescovo 
di Napoli - perché quello è un luogo 
sacro. Don Peppe continua a vivere”. 
“Un’uccisione – ha dichiarato da parte 
sua il vescovo della Diocesi di Aversa 
Angelo Spinillo che ha sin dal suo 
ingresso in città, 11 anni orsono, un 
rapporto particolare con questa figura 
- che ha segnato profondamente la vita 
della nostra comunità. Un’uccisione che 
l’ha segnata anche come desiderio di 
ripresa, come la certezza che il sacrificio 
di una vita è un’offerta stessa di vita 
al mondo nel quale si vive e, quindi, 
l’anniversario della morte di don Peppe 
ci chiama ad essere fiduciosi, ad essere 
pieni di speranza grazie al cammino 
che dalla sua morte si è avviato e ha 
permesso una presa di coscienza, uno 
sviluppo del voler essere cittadini e, 
credo di poter dire, di cittadini cristiani. 

hanno dato i loro frutti. Questi frutti 
siamo noi. Per noi Don Peppe Diana 
è un martire e noi lo vogliamo vedere 
Beato perché ha fatto un miracolo, il 
miracolo di risvegliare coscienze in 
questo territorio”. Un discorso che 
è stato ripreso da Marco Tarquinio, 
direttore del quotidiano Avvenire, che 
ha ricordato come “la beatificazione del 
sacerdote è nei fatti. Il sangue di don 
Peppe ha generato nuova vita per questo 
territorio. I Casalesi, gli abitanti di que-
sto posto, non sono solo più sinonimo di 
malavita. C’è la buona vita e il sangue 
dei martiri fa germinare vita nuova”. 
Don Francesco Picone, parroco della 
Chiesa San Nicola di Bari di Casal di 
Principe come successore di don Peppe 
che ha raccontato la propria esperienza: 
“Migliaia di persone passano per questa 
chiesa, per questa sacrestia. Si ispirano 
al modello di vita di un sacerdote che 
per amore del suo popolo ha preferito 
non tacere in un contesto difficile qual 
era Casal di Principe 30 anni fa. Il suo 
sacrificio ci ha fatto da guida in questi 
anni”.

Don Peppe Diana

Cioè persone che hanno fiducia nella 
Parola di Dio e cercano di produrre il 
Bene per la vita di tutti ed in questo don 
Peppe ci insegna ad essere presenti e 
disponibili. Quando il killer chiede chi 
è don Peppe Diana, lui senza girare con 
le parole intorno all’argomento, dice: 
sono io. Immagino quel momento come 
un segno, un momento di disponibilità. 
Don Peppe non si sottrae e testimonia”. 
Lina Ingannato, presidente della Scuola 
di Pace don Peppe Diana ha inteso 
“sottolineare ciò che è nato dopo la 
sua morte. Sono nati tanti germogli che 

Don Francesco 
Picone: “Migliaia 
di persone passano 
per questa chiesa, 
per questa 
sacrestia”
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LA VISITA DI MONS. BATTAGLIA NELLA PARROCCHIA DI S. NICOLA A CASALE
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AVERSA

GOLIA DESTINA AI PROFUGHI LA VILLA APPENA RICEVUTA DI VIA SAN MICHELE

L’assessore Di Santo: “Non vedo uso più nobile nell’attesa che questo confl itto fuori 
dalla storia abbia fi ne”. Plaude all’iniziativa l’Associazione “Libera”

Beni confi scati agli ucraini,
Aversa fa da apripista

Nel giorno in cui il Prefetto di 
Caserta, Giuseppe Castaldo, 
invita i Sindaci a comunica-

re se hanno beni immobili confi scati 
alla camorra per destinarli ai profughi 
ucraini, ad Aversa viene consegnata una 
villetta che il sindaco Alfonso Golia ha 
destinato immediatamente a tale scopo. 
Nei giorni scorsi, infatti, il Comune è 
entrato in possesso di un ulteriore bene 
immobile ubicato in via San Michele 
e confi scato a Maurizio C., 61 anni, 
originario di San Cipriano d’Aversa, 
ritenuto dall’autorità giudiziaria e dai 
collaboratori di giustizia un elemento 
di spicco del clan dei Casalesi fi n dai La villa confiscata in via San Michele

w Nicola Rosselli
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AVERSA

bile lo possiamo destinare alla nostra 
comunità. Arriva questa bella notizia 
in un momento in cui, sia noi come 

tempi del boss Antonio Bardellino e, 
alla scomparsa di quest’ultimo, passa-
to progressivamente ai clan Zagaria e 
Schiavone. L’immobile confi scato, già 
utilizzabile (mancano solo gli allacci 
elettrici ed idrici), consiste in una vil-
letta a schiera disposta su tre piani più 
garage seminterrato per una superfi cie 
abitabile complessiva di 130 metri qua-
drati. Il comandante della polizia muni-
cipale Stefano Guarino, con i suoi uo-
mini, alla presenza dello stesso primo 
cittadino, ha proceduto all’accesso ed 
alla materiale acquisizione al patrimo-
nio comunale della struttura. “Dinanzi 
alla tragedia della guerra - ha dichiarato 
l’assessore con delega ai beni confi sca-
ti Luigi Di Santo - dobbiamo tutti fare 
la nostra parte. Accogliere i bambini e 
le donne ucraine in cerca di salvezza è 
un dovere morale. Utilizzeremo i beni 
confi scati alle mafi e presenti nel nostro 
Comune per ospitarli. Non vedo uso più 
nobile nell’attesa che questo confl itto 
fuori dalla storia abbia fi ne”.
“Oggi è un giorno importante - ha evi-
denziato il presidente della commis-
sione consiliare per le Politiche socia-
li, Marco Girone - non solo perché è 
stato confi scato un immobile alla ca-
morra ma anche perché lo stesso immo-

Amministrazione sia 
la cittadinanza tutta, 
siamo pronti ad acco-
gliere donne e bambi-
ni che scappano dalla 
guerra”.
“Sosteniamo la de-
cisione dell’Ammi-
nistrazione comuna-
le - gli ha fatto eco 
il rappresentante del 
presidio aversano 
dell’associazione Li-
bera, Raffaele Carote-

nuto - anche come membri del Tavolo 
di coprogettazione sul riutilizzo sociale 
dei beni confi scati. Occorre mettere im-
mediatamente a disposizione tali beni 
per accogliere le donne, i bambini e gli 
anziani che fuggono dall’orrore della 
guerra in Ucraina e sono in cerca di un 
rifugio sicuro nel nostro Paese. Si tratta 
di un’iniziativa non soltanto concreta 
nell’offrire immediata accoglienza a 
chi oggi vive un momento di sofferen-
za, ma anche emblematica in quanto 
prova a restituire dignità a questi luoghi 
simbolo di attività criminali e di guer-
re di camorra subite per decenni e che 
sono costate un altissimo numero di 
morti innocenti” .

Alfonso Golia apre la porta della villa

La villa è stata 
confiscata ad un 

elemento di spicco 
del clan dei casa-

lesi. E’ già utilizza-
bile, mancano solo 
gli allacci elettrici 

ed idrici
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STIAMO USCENDO DA UNA TRAGEDIA PER ESSERE CATAPULTATI IN UN ABISSO 

Spero che il popolo russo insorga e prenda coscienza che per colpa di un solo 
uomo sta pagando a caro prezzo l’isolamento nel quale è stata relegata la Russia

La guerra di Putin.  
A rischio il nostro domani

w Donato Liotto

PENSIERI

Dunque, dove eravamo rimasti? 
Giusto, non si doveva più par-
lare né di pandemie né di altre 

tragedie che ci hanno affl itto in questi 
ultimi due anni, però un dubbio atroce 
mi pervade, anzi, inutile girarci intorno, 
ormai è una certezza, è cruda realtà: è 
scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia. 
Certamente, non ne avevamo bisogno, 
assolutamente no! Stiamo assistendo da 
oltre venti giorni a bombardamenti in-
discriminati sulle città ucraine, uccisio-
ni di uomini, donne e bambini indifesi, 
i quali non hanno alcuna colpa se non 
quella volere una vita serena nel loro pa-
ese di origine. Milioni di profughi sono 
fuggiti verso Paesi e Nazioni limitrofe 
per eludere questo eccidio di immane 
portata. Nessuno, davvero nessuno, si 
aspettava che dopo due anni di guerra 
pandemica, dopo aver combattuto con-
tro un nemico invisibile, ci saremmo 
ritrovati di nuovo, con le porte dell’in-
ferno spalancate sull’intera Europa, una 
guerra che nessuno voleva, soprattutto 
il popolo russo, che non c’entra nulla, 
unico responsabile, un solo uomo (se 
così si può defi nire): Putin! Negli ulti-
mi due miei pezzi ho voluto parlare di 
cose “frivole”, “leggere”, oggi purtrop-
po sono dovuto ritornare mio malgrado 
su argomenti tragici, già perché questa 
guerra riguarda davvero tutti. Scene 
apocalittiche che almeno la mia genera-
zione, e non solo, ha potuto vedere solo 
nei fi lm, non ci si può credere, sembra 
davvero tutto così irreale ma non lo è, 
tutto vero, è accaduto di nuovo. L’uo-
mo, il genere umano, non ha fatto tesoro 
della storia recente, i guerrafondai, gli 
“ammazza popoli” non smetteranno mai 
di esistere. Nel 2022 questa cosa è illo-
gica, non ha senso. Invadere uno Stato 

sovrano senza motivazioni, negare poi 
di averlo fatto è ancora più grave. Co-
stringere il proprio popolo, e parlo dei 
russi, a credere a fatti non reali, facendo 
loro “lavaggi del cervello,” sopprimere 
con durezza ogni tentativo di manifesta-
re contro la guerra in Russia, indurre la 
stampa libera a narrare cose non vere, 
e se non lo fanno rischiano anni e anni 
di carcere, insomma, stanno accadendo 
cose inimmaginabili, è purtroppo già 
viste e riviste nei precedenti confl itti 
mondiali. La condanna alla Russia per 
aver attaccato l’Ucraina è stata totale 
da parte della comunità mondiale. Le 
restrizioni imposte alla Russia, lo sde-
gno, l’orrore al quale stiamo assistendo 
nel vedere tanti morti innocenti, ecco, 
di tutto questo davvero non ne aveva-
mo bisogno. Stiamo uscendo da una 
tragedia per essere catapultati subito in 
un abisso. La guerra è la cosa più abo-
minevole che possa esistere, le persone 

diventano peggio delle bestie, la natura 
umana è stravolta, ci si ammazza gli uni 
con gli altri, non si ha rispetto per civili 
inermi, ma tanto queste cose le potete 
immaginare anche da soli. Sono coster-
nato, affl itto, non riesco a capacitarmi 
di questa cosa, ora siamo sull’orlo del 
baratro, e se non si fermano, se non si 
lotta per la pace immediata si rischia 
davvero di non avere più un domani, e 
questo vale per tutti. Un uomo solo ha 
deciso tutto, ha mentito a tutti, soprat-
tutto al suo popolo, ai suoi soldati, non 
si è fermato davanti a nulla. Io spero, 
come tutti, che venga deposto, cosa as-
sai improbabile, o che il popolo russo 
insorga e fi nalmente prenda coscienza 
che per colpa di un solo uomo sta pa-
gando a caro prezzo l’isolamento nel 
quale è stata relegata la Russia. Ci vor-
rebbe un miracolo per far smettere tutto 
questo. Mamma mia, e chi se lo imma-
ginava! Alla prossima.

Putin vuole diventare un nuovo zar
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di Geppino De Angelis

I figli di ...Giulietta, ieri e oggi

Carinaro lancia i JobS Day per le sue imprese

È sempre attuale quel vecchio 
motto ovvero “la mamma degli 
imbecilli è sempre incinta” che 

si abbina ad hoc con i tifosi del Vero-
na che, in occasione della partita del 
Napoli con la squadra scaligera, hanno 
esposto dinanzi allo stadio “Bentego-
di” uno striscione con le bandiere della 
Russia e dell’Ucraina, con le coordinate 
geografiche della città partenopea, con 
l’implicito invito a bombardarla. Uno 
striscione che, come era ovvio che fosse 
(salvo che non si abbia il cervello in tilt 
come i figli di… Giulietta) ha provoca-
to indignazione e deplorazione non solo 
nel mondo politico ma anche in vari 
strati della tifoseria nazionale ed a mag-
gior ragione della tifoseria napoletana. 
Uno striscione, comunque (unitamente 
agli ormai soliti e ben noti insulti razzi-
sti contro Napoli di napoletani), che ci 
ha fatto tornare indietro con la memoria 
di circa sessant’anni, in occasione di un 
Verona-Napoli, partita che, in pratica, 

serviamo una foto fatta con lui), lo 
stopper (come si chiama allora il di-
fensore centrale) Rivellino, che ebbe 
il suo da fare per bloccare il centra-
vanti del Verona, Guido Postiglione 
(cresciuto, peraltro, nelle file giova-
nili del Napoli): alla fine, tra gli ap-
plausi dei tifosi veronesi, la squadra 
partenopea, allenata dall’indimenti-
cabile Tacchi, vinse la partita con un 
gol di Corelli. Noi tifosi del Napoli 
sfilammo in centro per Verona, tra 
file degli allibiti ma corretti tifosi lo-
cali, portando sulle spalle una bara, 
simulando il funerale della squadra 
di casa. Ed allora, ricordando quella 
trasferta vittoriosa a Verona, sorge 

istintivo qualche interrogativo: come e 
perché sono cambiati, da allora, i tifosi 
veronesi? Lo sport del calcio è, purtrop-
po, lo specchio di una Società peggiora-
ta sotto tutti gli aspetti? Consoliamoci, 
allora, col dire: come erano belli quei 
tempi di tanti decenni fa…

A Carinaro nascono gli Stati 
Generali per l’attività produt-
tive sul territorio. La prima 

assemblea si è svolta il 17 marzo 
nell’aula consiliare ed è stata presie-
duta dal sindaco Nicola Affinito, dal 
delegato per lo sviluppo territoriale avv. 
Alfonso Bracciano e dal presidente di 
ASI Caserta,  Raffaela Pignetti. “Sono 
molto entusiasta di questo evento. Non 
mi aspettavo una risposta così positiva 
da questo incontro e sono stato ben 
felice di ricredermi. Ora, avendo voluto 
fortemente la creazione di una sinergia 
tra vari partner, io come delegato allo 
sviluppo sento la necessità e il dovere di 
concretizzare questi legami, favorendo 
le piccole- medie imprese , supportando 
i commercianti locali e invogliando il 
territorio a crescere”.  
Il sindaco Affinito dello stesso parere 

la creazione e ampliamento del 
centro industriale, la opportu-
nità di salvaguardare il terri-
torio migliorando i controlli e 
aumentando le infrastrutture e 
trasporti. 
L’avv. Bracciano ha concluso:  
“La prima giornata non sarà 
solo un evento mediatico che 
tenderà a ridimensionarsi. 
Proprio per questo  sono stati 
indetti i JobS Day. A questi 
appuntamenti parteciperanno i 

delegati di ogni azienda territoriale. La 
rete dovrà essere motore per una ripar-
tenza economica del nostro territorio. 
Tante saranno le attività finalizzate a 
valorizzare e far crescere l’imprendi-
toria locale e altrettante serviranno di 
supporto al cittadino”.

Emanuela Renzullo

Lo striscione vergognoso

valeva la promozione in serie A. Ri-
cordiamo benissimo di aver affrontato 
quella trasferta, con altri amici nor-
manni, con un treno speciale, partito da 
Napoli con seicento tifosi. La partita fu 
vinta dal Napoli, che schierava, tra gli 
altri giocatori, il portiere Pontel (con-

afferma: “Questo incontro è stato un 
importante momento. Stiamo lavorando 
per ricostruire e reinventare il nostro 
polo industriale nel periodo post-pande-
mico. Crediamo in questo progetto e da 
questa assemblea abbiamo capito quanto 
sia importante fare il gioco di squadra”. 
Varie proposte presentate e gia accolte: 

Nicola Affinito
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Spese straordinarie: l’addebito al nuovo acquirente

Chi subentra nei dirit-
ti di un condòmino 
ai sensi dell’art. 63 

comma 4 c.c., dovrà farsi 
carico di ogni eventuale de-
bito maturato nel corso del-
la gestione in corso e della 
gestione precedente rispetto 
al suo acquisto; alcune pre-
cisazioni: per individuare la gestione in 
corso occorre fare riferimento al mo-
mento in cui è avvenuto il trasferimento 
del bene; con “anno in corso”, si intende 
la “gestione condominiale” che potreb-
be non corrispondere all’anno solare. Al 
nuovo condòmino non potranno essere 
addebitate spese legali liquidate a carico 
del precedente proprietario. Solitamen-
te, uno dei punti di contrasto fra il nuovo 
acquirente e l’amministratore riguarda 
l’eventuale addebito di spese straordi-

narie. Tali oneri potranno 
essere addebitati al nuovo 
proprietario purché siano 
stati deliberati nel perio-
do richiamato dalla norma 
(gestione in corso e gestio-
ne precedente). Pertanto, 
in ipotesi di gestione corri-
spondente all’anno solare, 

se l’acquisto è avvenuto il 23.12.2021 e 
le spese straordinarie sono state delibe-
rate il 02.01.2020, il nuovo proprietario 
è obbligato a saldarle; nei confronti del 
condominio non valgono eventuali di-
versi accordi fra venditore / acquirente. 
Tema diverso è il rapporto fra venditore 
/ acquirente; sotto questo profi lo, il sog-
getto a cui va imputata la spesa straordi-
naria è chi era proprietario al momento 
della delibera. Sul punto, si richiama 
la sentenza della Cassazione Civile n. 

13505 del 20.05.2019: “Chi subentra 
nei diritti di un condomino è obbligato 
solidalmente con questo al pagamento 
dei contributi relativi all’anno in corso e 
a quello precedente. Occorrendo indivi-
duare, ai fi ni dell’applicazione dell’art. 
63 disp. att. c.c., comma 2, quando sia 
insorto l’obbligo di partecipazione a 
spese condominiali per l’esecuzione di 
lavori di straordinaria amministrazio-
ne sulle parti comuni, deve farsi riferi-
mento alla data di approvazione della 
delibera assembleare che ha disposto 
l’esecuzione di tale intervento, avendo 
la stessa delibera valore costitutivo del-
la relativa obbligazione. Tale momento 
rileva anche per imputare l’obbligo di 
partecipazione alla spesa nei rapporti in-
terni tra venditore e compratore, sempre 
che gli stessi non si siano diversamente 
accordati”.
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SALUTE

IL 15 È STATA LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI

Disturbi alimentari, non 
solo anoressia e bulimia

Il 15 Marzo è stata la giornata 
internazionale contro i disturbi 
alimentari. Un fi occhetto lilla è il 

simbolo di questa ricorrenza. Tanti gli 
eventi organizzati per sensibilizzare e 
informare le persone sull’argomento. 
Parlare di queste patologie non è 
semplice e affrontare l’argomento 
nel modo corretto è molto diffi cile. 
Abbiamo per questo cercato di capirne 
qualcosa in più dando voce a chi ogni 
giorno ha a che fare con pazienti che 
soffrono di questi disturbi. A parlarne è 
Michela Merola dottoressa in Psicologia 
Clinica, che da sempre si dedica allo 
studio dei disturbi alimentari. “Quando 
si parla di disturbi alimentari si è 
portati comunemente a pensare solo 
all’anoressia e alla bulimia. In realtà 
avere un disturbo alimentare signifi ca 
provare una profonda sofferenza 

che può manifestarsi in varie forme, 
come per esempio: il disturbo da 
alimentazione incontrollata, mericismo, 
pica, disturbo evitante restrittivo”. 
I principali fattori di rischio per lo 
sviluppo e il mantenimento di un 
disturbo alimentare sono: seguire una 
dieta, diffi coltà alimentari precoci, 
menarca precoce, inizio o fi ne di una 
relazione,  morte di una persona cara, 
bassa autostima. Anche commenti 
critici per alimentazione, peso, il 
cambiamento delle forme corporee, i 
disturbi dell’Alimentazione in genitori 
e in altri parenti: tutti fattori che 
potrebbero contribuire all’insorgere del 
disturbo”. Ma come  individuare chi 
presenta sintomi e come comportarsi? 
“La prima cosa è non parlare di cibo 
e corpo. Poi è importante chiedere 
aiuto a degli esperti per capire cosa 

fare, rivolgersi a degli sportelli e/o 
associazioni che si occupano proprio 
di sostegno oltre che di informazione e 
sensibilizzazione”. Resta da ricordare 
che una volta aver chiesto aiuto ad 
esperti di tali comportamenti, il viaggio 
verso la consapevolezza e poi la 
risoluzione del disturbo risulta diffi cile 
e frastagliato. Una buona dose di forza 
mentale e perseveranza è ciò che ci 
vuole per riuscire ad uscire dal tunnel 
dei comportamenti alimentari sbagliati. 
“Si può guarire? Assolutamente sì  - 
afferma. Accade più velocemente 
con la diagnosi precoce. Nei primi 
tre anni le probabilità di guarigione 
aumentano dell’80-90 per cento. I DCA 
possono portare alla morte quando il 
problema viene sottovalutato  ma, nella 
maggioranza dei casi, si guarisce”.                 
                 Emanuela Renzullo
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L’INTERVENTO

L’ANALISI DELL’AVV. FILIPPO TROFINO DEI QUESITI AMMESSI DALLA CORTE

“Una delle principali cause della crisi della Magistratura l’ho sempre 
individuata nella approvazione di due leggi...”

Referendum sulla Giustizia
siamo per il sì

Sulla proposte referendarie appro-
vate dalla Corte Costituzionale, 
sperando che veramente le cose 

abbiano a cambiare in un settore delica-
to quale la giustizia in uno Stato civile e 
democratico, senza pregiudizi di nessu-
na specie (a maggior ragione di natura 
politica), riportiamo l’analisi dettagliata 
che ne fa il nostro carissimo amico av-
vocato Filippo Trofino, con la speranza, 
da parte nostra, che gli italiani vadano 
in massa a votare sì, perché non si può 
far passare il …treno del referendum.
“Il 16 febbraio - afferma Trofino - la 
Corte Costituzionale ha deciso sulle 
proposte referendarie al suo esame. 
Sono passate proposte referendarie che 
mirno soprattutto ad eliminare qualche 
stortura legislativa o a semplificare un 
quadro normativo il più delle volte far-
raginoso ed eccessivamente punitivo. 
Quelli più attesi e significativi hanno 
riguardato: l) Abolizione della Legge 
Severino che comportava la decadenza 
automatica degli amministratori anche 
dopo una sentenza di I grado o di appel-
lo, senza aspettare il verdetto definitivo. 
Quante volte è accaduto che anche una 
sentenza doppia e conforme di condan-
na sia stata poi annullata dalla Suprema 
Corte; 2) Nuovi limiti alla carcerazione 
preventiva con esclusione dei reati che 
prevedono l’uso della violenza, delle 
armi o legati alla criminalità organizzata 
e all’eversione. La limitazione dei casi 
di custodia preventiva è ormai indiffe-
ribile poiché le carceri italiane scoppia-
no per le troppe presenze di persone in 
custodia cautelare; 3) Impossibilità per 
i magistrati di cambiare le funzioni tra 
Giudici e P.M.. I continui balletti e pas-
saggi di funzioni erano diventati intol-
lerabili. Addirittura tali situazioni, per 

ni. Mutuando tale prin-
cipio si potrà inserire 
nei collegi disciplinari 
per i magistrati anche 
la componente dell’av-
vocatura. Non è stato 
invece dato il via libera 
a quello che prevedeva 
la responsabilità civile 
diretta dalle toghe. La 
giustificazione tecnica è 
che il cittadino danneg-
giato può già chiamare 
in causa lo Stato che poi 
potrà rivalersi sul Magi-
strato. Dopo tante prese 

di posizione ed analisi approfondite ri-
tengo, dopo oltre mezzo secolo di attivi-
tà professionale, di poter avanzare una 
mia personale considerazione. Una del-
le principali cause della crisi della Ma-
gistratura l’ho sempre individuata nella 
approvazione di due leggi: la Breganze 
del 25.07.1966 n. 570. Con essa si abolì 
il sistema di promozione meritocratica 
a Magistrato di appello statuendo che, 
dopo 11 anni il Magistrato di Tribunale, 
diventava automaticamente Magistrato 
di Appello. Già questa legge aveva pro-
dotto gravi guasti ma il peggio doveva 
ancora venire, perché con la cd Bregan-
zone del 20.12.1973 n. 831 si stabilì che 
dopo 8 anni i Magistrati di Cassazione 
ottenevano automaticamente l’idoneità 
alle funzioni direttive superiori. Tutto 
questo ha comportato un appiattimento 
delle carriere per cui non si sono tenu-
ti più nel debito conto la capacità pro-
fessionale, la laboriosità, la diligenza e 
l’impegno. Con la conseguenza che tutti 
diventano generali ed anche “Presidenti 
Onorari” della Suprema Corte, come è 
dato leggere nei necrologi quando vie-
ne a mancare qualcuno dei beneficati da 
Breganze!”.

il sistema delle incompatibilità previste 
dal codice di procedura, contribuivano 
alla lungaggine del processo; 4) Aboli-
zione dell’obbligo di raccogliere 25 fir-
me per i Magistrati candidati al C.S.M. 
Tale ostacolo alla accessibilità alla ca-
rica di Consigliere del C.S.M. era uno 
delle tante cause per limitare l’autono-
mia del Giudice, costretto comunque a 
ricorrere alle correnti o agli amici degli 
amici; 5) Procedimenti disciplinari at-
tuare lo “scabinato” anche per la valu-
tazione dei Magistrati, inserendo anche 
gli avvocati nelle commissioni a ciò 
preposte. La giustizia conosce da sem-
pre il sistema dello scabinato: che non è 
altro che la fusione nei collegi giudicati 
dai Giudici tra Togati e semplici cittadi-

w Geppino De Angelis

Stop al quesito sulla 
responsabilità civile 
dei magistrati, la 
giustificazione della 
Corte Costituzionale
è tecnica
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AUGURI

18 ANNI

GRAZIE!

AUGURI

         Galaxy S22, la nuova serie fl agship di Samsung

Samsung ha 
da poco 
p r e s e n t a -

to la nuova se-
rie Galaxy S22, 
composta da un 
modello standard, 
una versione Plus 
e la versione più 
accessoriata Ultra. 
I primi due, ogget-
to di questa recensione, introducono fo-
tocamere dinamiche dotate di un’avan-
zata tecnologia di elaborazione delle 
immagini. In aggiunta, oltre al design 
ad effetto, sono costruiti con materiali 
sostenibili, per essere allo stesso tempo 
eleganti e rispettosi dell’ambiente.
Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono pro-
gettati per restituire un’esperienza di 
alto livello per ciò che riguarda la fo-
tocamera. Grazie al sensore più ampio 
rispetto al precedessore e la tecnologia 
Adaptive Pixel, la fotocamera riesce 
catturare più luce, enfatizzare i dettagli 
e rendere vividi i colori, così da far ri-

saltare i contenuti 
anche in condizio-
ni di scarsa luce 
ambientale. Il 
comparto include 
un sensore princi-
pale da 50MP, un 
teleobiettivo da 
10MP e un ultra-
grandangolo da 
12MP, che con-

sentono di ottenere scatti sempre del-
la massima qualità. I due smartphone 
sono inoltre dotati dell’ultima tecnolo-
gia di Intelligenza Artifi ciale Samsung, 
che eleva ulteriormente il livello di 
qualità delle foto. 
A casa o al lavoro, Galaxy S22 e S22+ 
sono costruiti per dare il meglio anche 
durante le giornate più impegnative, 
grazie al processore da 4 nm disponi-
bile per la prima volta su un Galaxy. 
In grado di esaltare i processi di Intel-
ligenza Artifi ciale e Machine Learning 
più avanzati, il processore restituisce 
prestazioni che non hanno rivali, per 

qualsiasi necessità di streaming e pro-
duttività.
Un processore così veloce richiede una 
potenza adeguata. È così che Galaxy 
S22 è equipaggiato con una batteria 
a lunga durata ed una ricarica Ultra-
rapida da 25W, così da non rallentare 
mai le prestazioni; S22+ invece, inclu-
de una ricarica Ultra-rapida da 45W ed 
una batteria iper ottimizzata, progettata 
per un basso consumo energetico e una 
maggiore durata. 
Entrambi i dispositivi sono dotati di 
schermo adattivo Dynamic AMOLED 
2X progettato per restituire ottime pre-
stazioni durante le attività di gaming 
e la visione di contenuti generici. Le 
misure sono di 6,1 pollici per il Galaxy 
S22 e di 6,6 pollici dell’S22+; ogni 
schermo è realizzato con la tecnologia 
Intelligent Vision Booster, che regola 
automaticamente la luminosità in fun-
zione della luce circostante.
I due device sono già disponibili Italia 
con prezzi che variano da un minimo di 
879 euro ad un massimo di 1129 euro.

Galaxy S22

Tanti auguri per il suo onomastico a 
Giuseppe Golia da parte del gemellino 
Angelo e dai genitori dott.ssa Mariaro-
saria de Angelis e avv. Maurizio Golia,  
nostro collaboratore.  

Il 19 marzo 2022 ha festeggiato l’ono-
mastico ma, soprattutto, i suoi primi 
85 anni il nostro Geppino De Angelis, 
decano dei giornalisti aversani e vero e 
inossidabile pilastro di NerosuBianco. 
Per lui gli auguri affettuosissimi di tutta 
la Redazione.

Tanti auguri a Sara Barbato, che il 17 
marzo 2022 ha spento le sue prime 18 
candeline. Dai genitori, Luigi e Amalia, 
dal fratellino Vincenzoe e dagli amici e 
parenti.

“Grazie per aver aperto le porte della 
chiesa ai profughi ucraini che fuggono 
da una guerra ingiusta”. Questa la 
dedica della comunità parrocchiale a 
don Domenico Pezzella, parroco di S. 
Maria La Nova, che si sta spendendo 
generosamente in questi giorni. 
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CENTO ANNI FA NASCEVA UMBERTO CITARELLA

Umberto era un uomo generoso. Gli aversani in occasione di tristi eventi sapevano 
dove trovarlo, era all’“Arco Bar” del suo amico Enrico Rosselli

I funerali di una volta e la 
storia dell’impresa Citarella

STORIA NOSTRA

w Filomena Di Sarno

Il 24 marzo 1922, esattamente cento 
anni fa, nasceva ad Aversa Umber-
to Citarella, il fondatore, agli inizi 

degli anni Cinquanta, insieme ai fratel-
li Paolo e Nicola, della ditta di pompe 
funebri “Citarella”. Umberto era il se-
condogenito, nato dopo Paolo (che vide 
la luce ad Aversa nel 1920 e deceduto 
prematuramente nel 1970) e prima di 
Nicola (che nacque ad Aversa nel 1928 
e morì nel 1996). Fin dagli inizi della 
loro attività, i fratelli Citarella si impe-
gnarono a fornire un decoroso servizio 
di onoranze funebri alla città di Aversa 
e a tutto l’Agro aversano. 
Anche i funerali seguono l’evolversi dei 
tempi. Una volta c’erano tante usanze 
da rispettare. Intanto la cremazione era 
proibita dalla Chiesa, pena la sepoltura 
fuori dall’area sacra del cimitero, cosa 
che valeva anche per chi non si confes-
sava e gli atei. Poi c’era la consuetu-
dine di far esalare l’ultimo respiro nel 
proprio letto e perciò coloro che erano 
all’ospedale, per quanto si poteva, veni-
vano rilasciati ufficialmente moribondi 
anche se magari erano già defunti. Per 
i parenti stretti era d’obbligo portare il 
lutto per un anno intero. Le donne si ve-
stivano completamente di nero. Mentre 
gli uomini mostravano il lutto con una 
nastro nero sul braccio o con un botto-
ne scuro posto all’occhiello della giacca 
e non ci si doveva sposare né lasciarsi 
andare a distrazioni mondane come il 
ballo, le feste, il canto e così via.
Quando una persona stava morendo si 
chiamava il prete per dare l’olio santo e 
dopo il decesso veniva preparata la sal-
ma. Ai lati del letto venivano posti due 
candelieri e sulla testiera una croce. Gli 
specchi venivano ricoperti con un drap-
po nero e anche la volta della porta di 
abitazione veniva ricoperta con un drap-
po di velluto nero. Si recitava il rosario, 

Umberto che moriva nella primavera 
del 1967.
La prima sede operativa dei Citarella 
fu aperta ad Aversa in via Appia Sud 
(oggi via Vito di Jasi), nei pressi del 
mattatoio (all’epoca comunemente det-
to “Porcheria”). In seguito, nei primi 
anni Settanta, fu spostata in via Nunzio 
Pelliccia, dove è rimasta fino agli inizi 
degli anni Novanta, mentre la sede am-
ministrativa è sempre stata fin dall’ini-
zio dell’attività in via Belvedere, dove 
attualmente è operativa, continuando 
ad offrire nel tempo il proprio servizio. 
Umberto Citarella era un uomo gene-
roso e gentile verso tutti ed era molto 
stimato per la cortesia e per il garbo che 
aveva nell’esercitare la sua professione: 
fin dal mattino presto era sua consuetu-
dine fermarsi nello storico bar di Aversa 
detto “Arco Bar” del suo amico Enrico 
Rosselli, per questa sua consuetudine 
tutti gli abitanti di Aversa e dell’Agro 
aversano in occasione di tristi eventi 
sapevano dove contattarlo. Umberto 
Citarella il 16 novembre 1981 lasciava 
prematuramente la moglie ed i figli, che 
ancora oggi continuano a gestire l’atti-
vità, anche con l’ausilio dei nipoti.

Umberto Citarella

poi restava qualche parente e amico per 
la veglia funebre. Prima che la salma 
venisse adagiata nella bara il sacerdo-
te provvedeva alla sua benedizione e 
quindi si formava il corteo funebre. La 
salma era condotta al cimitero con un 
corteo che assumeva caratteri di proces-
sione. La processione aveva inizio con 
le ghirlande di fiori fatte da parenti ed 
amici in omaggio al defunto, ed il fu-
nerale poteva essere di diverse classi, 
dipendeva dal numero di preti e dai sol-
di che si potevano spen-
dere. Al trasporto presso 
il cimitero si provvedeva 
con una carrozza guidata 
da cavalli, carrozza dal 
colore nero per gli adulti, 
mentre per i bambini il co-
lore della carrozza e della 
bara era bianco. Quanto 
più numerosi erano i ca-
valli tanto più importante 
era il defunto. Talvolta per 
ricordare il funerale si fa-
ceva un vero e proprio al-
bum fotografico. Le foto 
a corredo di questo pezzo 
sono prese dall’album fo-
tografico della madre di Funerale ad Aversa nel 1967
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f Seguici su FACEBOOK alla nostra pagina Supermercati Nugnes

TEVEROLA
Via Roma, 49 - Tel. 081 811 80 94
Aperto anche la Domenica Mattina

AVERSA
Via Diaz, 24 - Tel. 081193 12 059
Aperto anche la Domenica Mattina
Orario Continuato 

AVERSA
Via Giotto, 45 - Tel. 081 504 44 68
Aperto anche la Domenica Mattina

S U P E R M E R C A T I

Aversa
Viale Europa, 35 

Aversa
Via F. Saporito, 55 

La spesa,
tranquilli!

Dove la spesa
              costa meno!
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STORIA NOSTRA

UN PERSONAGGIO CHE SI DISTINSE NEGLI ANNI CINQUANTA 

Prima faceva il mariuolo, poi si inventò un lavoro ...che non sapeva fare. 
La figuraccia che fece Filino quando gli commissionarono un lavoro serio

La storia di Filino,
l’idraulico inventato

w Antonio Marino

Un altro personaggio, del quale 
forse nessuno più si ricorda, 
era Natale Filippo, chiamato 

Filino per la sua conformazione fisica. 
Alto, smilzo con gli occhi stralunati, 
girava per le strade in cerca di lavoro 
e, siccome negli anni ’50 non si tro-
vava tanto facilmente, si arrangiava 
come poteva per sbarcare il lunario, 
adeguandosi a fare un po’ di tutto. Pic-
coli lavoretti che la pietà umana gli 
offriva, come anche ad altri come lui, 
i cui compensi non bastavano mai… e 
quindi si dava a fare anche il mariuo-
lo. Tutto andava alla men peggio (?) …
quando decise di cambiare il suo modo 
di fare e cominciò a trovarsi un lavoro 
più stabile e redditizio. 
L’occasione gli venne data da un amico 
che lavorava in un grosso stabile in ri-
costruzione, che lo fece assumere come 
un suo aiutante. Sotto l’occhio del suo 
maestro, Filino svolgeva regolarmente 
il lavoro affidatogli …ma non appena 
questi si allontanava ne commetteva di 
tutti i colori, tanto da usare perfino il 
cordame facendo il funambolo. Chia-
mato più volte all’ordine, preferì la-
sciare il cantiere e tornare sulla strada, 
unendosi a tanti altri sfaccendati come 
lui. 
Si dotò di un borsone con dentro alcuni 
attrezzi e, mettendosi in proprio, si no-
minò idraulico, mettendosi a girare per 
la città con un suo richiamo particolare 
…che talvolta sembrava un pietoso la-
mento. Pochissimi i suoi clienti e, fino 
a che si trattava di sistemare qualche 
tubatura di piombo col piombarla, ri-
usciva quasi sempre a cavarsela. Ma, 
quando decise di andare oltre, non 
essendo all’altezza, cominciò a com-
binarne di tutti i colori, lasciando più 

guasti che aggiustature …soprattutto 
quando si trattava  di riparare o instal-
lare tubature nuove e cose del genere, 
dove occorreva anche l’aiuto di qualche 
altro lavoratore… a cominciare, tanto 
per dirne una, da un muratore. Un gior-
no - e questa è bella  - fu chiamato da un 
signore del luogo che gli commissionò 
il rifacimento della stanzetta del bagno 
della figlia che doveva maritarsi. Filino 
si armò degli attrezzi di cui disponeva 
e, qualche giorno, dopo si mise subito 
all’opera dimenticando, nell’esaltazio-
ne che lo prese, di non essere un vero e 
proprio idraulico. 
Lasciato solo dalla committente che si 
era allontanata dal paese, sulle prime ri-
mase un po’ sconcertato di fronte a quel 

che doveva fare. Poi, mano mano, prese 
coraggio e si diede da fare, a modo suo, 
cominciando a rompere con una picozza 
quello che andava rimosso per far posto 
al nuovo che doveva arrivare. E furono 
tante le picconate che andò in frantumi 
anche quello che non doveva andare. 
Quando giunse, la committente si trovò 
di fronte un mucchio di robaccia spar-
sa, bagnatissima, per terra, anche nella 
vicina cucina. Rimase trasecolata. Fre-
nata la rabbia, facendo subito smaltire il 
materiale, dubbiosa, consegnò a Filino 
i pezzi nuovi che aveva portato. E qui 
viene la parte più bella o, meglio, più 
interessante. 
Una volta avuti i pezzi, Filino non sa-
peva affatto come e dove metterli e, in 
assenza della committente, cominciò a 
piazzarli dove aveva spazio e nel forare 
bucò anche le tubature delle abitazioni 
vicine. Tutti accorsero sul luogo del mi-
sfatto, per prima la padrona di casa che, 
quando vide lo scempio, afferrò Filino 
con i capelli e lo infilò nella tazza del 
bagno. Fatta questa figuraccia, Filino 
smise di fare l’idraulico, scomparendo 
dalla vista dei suoi conterranei. 

Aversa, via Appia alla fine degli anni Cinquanta

La padrona di casa 
afferrò Filino con 
i capelli e lo infilò 

nella tazza del 
bagno. Da allora 
sparì per sempre
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IL PROGETTO

VI PARLIAMO DEL PROGETTO PRESENTATO NELL’AMBITO DEI FONDI PNRR

Un giardino particolare 
nello storico palazzo Orineti

w Nicola Rosselli

Un giardino nell’area esterna 
del’antico Palazzo Orineti con 
la presenza, tra le altre specie 

arboree, della vite maritata dal quale 
si ricava l’Asprinio di Aversa. Questo 
l’obiettivo del progetto, per un costo 
di poco più di 400mila euro, presenta-
to dall’Amministrazione Golia, su ini-
ziativa dell’assessore ai lavori pubblici 
Marco Villano, nell’ambito dell’apposi-
to filone dei finanziamenti del PNRR: 
“La cultura del territorio, in equilibrio 
tra natura, architettura e valori cultura-
li”. L’obiettivo del progetto è quello di 
rendere fruibile un giardino in un’area 
del Comune di Aversa sprovvista di 
aree verdi. II giardino costituisce la per-
tinenza di un edificio storico del XIV 
secolo, originariamente palazzo dei du-
chi Orineti, successivamente utilizzato 
come sede delle Pontificie Missioni 
Estere e, poi, scuola alberghiera e, quin-
di, foriero di opportunità per le nuove 
generazioni. Vocazione confermata 
dall’accordo in essere con l’associa-
zione Villa Fabris-Centro europeo per 
i mestieri del patrimonio per lo studio, 
conservazione, valorizzazione dei Beni 
Culturali e Ambientali che dovrebbe 
portare ad ospitare una scuola di re-
stauro. La richiesta di fondi attualmente 
aperta per il recupero dell’edificio con-
sentirà, in caso di assegnazione, di svi-
luppare un progetto congiunto edificio/
giardino. “L’apertura h24 del giardino 
alla cittadinanza - ha dichiarato Villano 
- massimizza l’impatto dell’iniziativa 
sulla qualità della vita della comunità 
locale; l’eventuale assegnazione dei 
fondi sull’edificio costituirà un poten-
ziamento delle possibilità d’uso e della 
fattibilità di costituzione di partenaria-
ti pubblico/privato per la sostenibilità 

economica e sociale della struttura”. II 
giardino avrà un ruolo fondamentale 
per rafforzare l’identità dei luoghi sotto 
ii profilo urbano, architettonico, natura-
listico, ma anche sull’adesione ai prin-
cipi della legalità, che sono alla base di 
progetti in fase di sviluppo sul territorio 
comunale. L’identità naturalistica verrà 
garantita dalla scelta di essenze autoc-
tone. 
Il progetto per il parco di Aversa pre-
vede l’integrazione   tra disegno del 
verde, pavimentazioni, arredo urbano, 
illuminazione, sistema informativo e re-
altà aumentata. L’obiettivo   è creare un 
luogo reale e amplificarne   le potenzia-
lità   aggregative e narrative   a livello   
digitale.  
II giardino assume ruolo di info point 
immersivo dove il disegno della pavi-
mentazione e lo sviluppo del verde se-
gnano degli assi che aprono il giardino 
verso i nodi di particolare   interesse sul 
territorio, siano essi di valore storico 
architettonico, naturalistico.  Su questi 
assi verranno posizionate   delle sedu-
te a costituire zone di aggregazione per 
piccoli gruppi di cittadini, turisti che 
da questa postazione possono entrare 

in contatto virtuale con i 
suddetti poli di interesse. 
II sistema di illumina-
zione   garantirà livelli 
di sicurezza e comfort 
nelle ore serali, metten-
do in evidenza   le linee   
compositive    del parco. 
Pali di altezza contenuta, 
dotati   di ottiche   che 
garantiscono un’emissio-
ne luminosa morbida e i 
livelli di illuminamento   
semicilindrico - confor-
mi alle norme sulla ri-
conoscibilità   dei volti 

- creeranno un’atmosfera   intima, tipo 
“salotto   urbano” intorno    alle sedute. 
Un sistema   complementare    di   il-
luminazione    darà valore   alle scelte 
compositive, alle essenze più rilevanti e 
all’individuazione   degli assi concettua-
li   sopra descritti. L’impianto sarà equi-
paggiato con led di ultima generazione 
ad alta resa cromatica   con tonalità 
adeguate alla vocazione   di accoglienza   
del luogo, ai   colori dei materiali     pre-
dominanti   e delle essenze arboree.
Riguardo le essenze si prevede la rein-
troduzione di antiche cultivar di piante 
erbacee e di bulbose e la creazione di 
banche genetiche di campo di particolari 
e antiche cultivar appartenenti a specie 
vegetali ornamentali e agrarie storiche 
(qualora presenti) per la conservazione 
e la propagazione di nuovi esemplari 
utilizzabili all’interno dello stesso giar-
dino o in giardini coevi. In questo senso 
sono state individuate diverse essenze 
autoctone che potranno essere reintro-
dotte nel layout del verde; tra queste 
certamente la vite a bacca bianca, la cui 
produzione è viva nel casertano e so-
prattutto nella zona di Aversa finalizzata 
alla produzione del celebre asprino.

Aversa, palazzo Orineti

Sarà aperto h24 alla cittadinanza, un vero e proprio parco urbano con la 
reintroduzione di antiche cultuvar. Speriamo solo che non faccia la fine degli altri...
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PERSONAGGI

A CROTONE ARRIVARONO TANTI SOLDI PER LA COSTRUZIONE DEL PORTO

Bova, un imprenditore nella 
Calabria del Settecento
w Franco Pezzella

Il 2 luglio del 1753, con un dispac-
cio reale, re Carlo III di Borbone 
dava l’avvio alla costruzione del 

porto e del molo di Crotone. A dirigere 
i lavori fu chiamato l’ingegnere milita-
re Giuseppe Laurenti, con l’incarico di 
rielaborare un progetto precedente del 
collega Pietro Sgarbi, già approvato 
dal governo borbonico, e di utilizzare 
come manodopera i forzati. Con l’ini-
zio dei lavori, che proseguiranno per 
tutta la seconda metà del Settecento, la 
presenza di napoletani in città - non ec-
cessivamente numerosa fin lì e legata, 
quasi prevalentemente, al commercio 
dei generi alimentari - diventò più con-
sistente ed eterogenea. Si trattava per 
lo più di piccoli armatori, marinai e di 
mastri addetti al “travaglio del porto” 
(dirigenti, ispettori, operai qualificati, 
sorveglianti), provenienti in minima 
parte anche dai dintorni di Napoli e 
dalla penisola sorrentina, ma non man-
cavano anche merciai ed imprenditori, 
che si trasferirono e cominciarono la 
loro attività in città, attratti soprattutto 
dal denaro, che arrivava abbondante  
per finanziare le opere e pagare il 
salario agli addetti ai lavori e ai mili-
tari, oltre che a un centinaio di forzati, 
impiegati in parte a tagliar pietre nel 
vicino Capo Colonna, in parte utilizzati 
come manovalanza nella costruzione 
del porto. Tra questi troviamo anche 
un aversano, tale, Pietro Bova, con 
la funzione di “assentista” del regio 
ospedale dei militari e dei forzati. Con 
questo termine era originariamente in-
dicato, nel periodo della dominazione 
spagnola, ovvero dal XVI secolo in poi, 
chi assumeva l’appalto in un cosiddetto 
contratto di assento, una sorta appunto 
di contratto stipulato fra lo Stato e un 
privato o una compagnia di privati 
che s’impegnava, ovviamente dietro 

compenso, a fornire prontamente un 
certo numero di navi per scopi bellici. 
In prosieguo di tempo il termine passò 
ad indicare, per estensione, qualsiasi 
contratto che prevedesse una fornitura 
di servizi allo Stato. L’ospedale regio di 
Crotone era stato istituito qualche anno 
dopo l’avvio dei lavori, tra il 1756 e 
la fine del decennio e, verosimilmente 
fu gestito dal Bova sin dagli inizi; 
sicuramente fino al 13 dicembre del 

1764, quando questi, 
prossimo a morire, 
faceva testamento. 
L’ospedale era situato 
vicino alla cattedrale, 
precisamente nel 
quarto inferiore del 
palazzo del signor 
Manfreda, immedia-
tamente a ridosso 
della casa palaziata 
dove il Bova abitava 
in affitto, appartenen-
te ad un altro espo-
nente della famiglia, 
il canonico Filippo 
Manfreda. Tra i ser-
vizi che l’“assentista” 
di un regio ospedale 
aveva l’obbligo di 
fornire c’erano in-
nanzitutto - come si 
legge negli statuti di 

alcune confraternite che sorvegliavano 
sul loro operato - la preparazione e la 
distribuzione dei pasti che dovevano 
essere costituiti da «buone carni, vino 
e pane»; la qual cosa prevedeva una 
cucina opportunamente attrezzata. E, 
ancora, l’ospedale doveva assicurare un 
adeguato numero di lettiere, materassi, 
guanciali, lenzuola e coperte; attrezza-
tura che il Bova aveva diligentemente 
fornito, come denota l’inventario che, 
morto nel mese di febbraio del 1765, 
fu redatto, in vece di controllori, da tali 
Giuseppe Grasso e Gregorio Cannonie-
re su commissione di Antonio Maria di 
Lauro, “assentista” generale dei regi 
ospedali del regno. Per il resto, l’ospe-
dale era governato da un castellano e 
usufruiva dell’assistenza spirituale di 
un cappellano nominato dal cappellano 
maggiore del regno. Coloro che mo-
rivano nell’ospedale regio, venivano 
seppelliti fuori città nella chiesa sotto 
il titolo della SS. Pietà, luogo in cui fu 
sepolto, verosimilmente, anche il Bova.  

Crotone, palazzo Manfreda

L’aversano aveva
la funzione 

di “assentista” 
del regio ospedale 

dei militari 
e dei forzati



54 55



56 57

STORIA NOSTRA

GLI ALLEATI FECERO RIPRENDERE LE TRASMISSIONI A RADIO NAPOLI

Mentre Radio Bari, il 6 ottobre 1943, trasmette la liberazione di Aversa 
e di Maddaloni: gli Alleati erano entrati ad Aversa già il 4 ottobre

1943, le radio tornarono 
a suonare e ...a far sognare

w Enzo Della Volpe

Il 9 luglio 1943 gli Alleati sbarcano 
sulle coste siciliane con l’obiettivo 
di aprirsi un fronte nell’Europa con-

tinentale; il 6 agosto impiantano un’e-
mittente, Radio Palermo, che trasmette 
dagli studi dell’ex stazione EIAR. L’e-
mittente è controllata dal PWB (Psico-
logical Worfare Branch, un organismo 
del governo militare anglo-americano, 
incaricato di controllare i mezzi di co-
municazione di massa: stampa, radio e 
cinema). 
Lo scopo della nuova emittente è fare 
da ponte tra i territori liberati e quelli 
ancora occupati (…). La radio man-
da in onda anche programmi d’intrat-
tenimento, ai microfoni si alternano 
intellettuali antifascisti. Dopo Radio 
Palermo è la volta di un’altra emitten-
te, Radio Bari che, il 6 ottobre 1943, 
trasmette la liberazione di Aversa e di 
Maddaloni (gli Alleati erano entrati 
ad Aversa già il 4 ottobre). Il 3 ottobre 
un’altra emittente si era aggiunta alle 
prime due, Radio Sardegna. 
Napoli, 15 ottobre 1943, da Pizzofalco-
ne riprendono le trasmissioni di Radio 
Napoli Nazioni Unite. 
Fu possibile grazie agli americani che 
misero a disposizione una loro radio 
da campo: l’antenna fu installata sulla 
collina di Posillipo, le trasmissioni ini-
ziavano alle ore 19 con l’Inno di Ma-
meli. Radio Napoli si trasferirà poi al 
Rettifilo, nel palazzo della Singer, nella 
sede dell’ex EIAR. L’emittente parte-
nopea è la radio delle retrovie, ai mi-
crofoni si alternano uomini di cultura 
e di spettacolo: Mario Soldati, Arnaldo 
Foà, Antonio Ghirelli, Giuseppe Patro-
ni Griffi, Achille Millo, Samy Fayad, 
Aldo Giuffrè, Luigi Compagnoni, il 
prof. Guarino, Leo Longanesi, Alba De 

Cèspedes, Antonietta Piccone Stella, 
Ettore Giannini e altri ancora. Radio 
Napoli fu anche uno strumento per la 
ricerca dei dispersi, è la Chi l’ha visto? 
di allora. Gli alleati a Napoli si trova-
rono a contatto con un popolo che, ini-
zialmente, ritenevano nemico, invece, 
poi, dovettero ricredersi: era gente che 
si dimostrò amica, pronta a collaborare. 
Ad Aversa si distinse l’ex podestà Luigi 
Andreozzi.
Un militare americano, a capo della 
sezione radiofonica del Dipartimento 
della Guerra, ebbe l’idea di produrre 
dischi per le truppe, i V-Disc (i dischi 
della Vittoria) per intrattenere le truppe. 
Gli Alleati introdussero nei programmi 
radiofonici d’intrattenimento anche 
musica jazz. 
Utilizzavano i vinili incisi dai mag-
giori jazzisti americani: Glenn Miller, 
Benny Goodman, Duke Ellington e il 
Trio Lennie Tristano. (Lennie nasce a 
Chicago nel 1919, da famiglia aversa-
na emigrata in America, muore a New 
York nel 1978). 
Nella nostra città la musica sbucava 
da ogni dove, specialmente dai locali 

improvvisati 
per ballare, 
locali spesso 
f r e q u e n t a t i 
anche dai mi-
litari, si ascol-
tava non solo 
musica jazz. 
Radio Napoli, 
nel diffondere 
i nuovi ritmi 
musicali, sarà 
t e s t i m o n e , 
inconsapevol-
mente, di un 
fenomeno im-
portante per 

la canzone napoletana: la fusione del-
le sue melodie con i ritmi della musica 
proveniente dall’altra parte dell’Atlan-
tico diede impulso a un nuovo genere 
musicale che porteranno avanti anche 
Peppino Di Capri e Renato Carosono. 
Musica che contagerà pure le genera-
zioni successive, come quella di Mario 
Musella, James Senese e Pino Daniele. 
Nelle case aversane la radio, di quei 
pochi che la possedevano, era tenuta 
a tutto volume, affinché anche i vicini 
potessero ascoltarla. Dal 1° marzo 1945 
il radiogiornale passa dalla gestione del 
PWB a quella della RAI. Fino al 1950 le 
rotative de Il Mattino furono usate per 
stampare il quotidiano del PWB, Il Ri-
sorgimento, nato dalla fusione delle tre 
testate partenopee: Il Mattino, il Roma 
e il Corriere di Napoli. Gli aversani, nei 
giorni di festa soprattutto, ballavano e 
ascoltavano musica jazz suonata dalla 
band di Romualdo Marrone (Aversa, 
1923 - Ischia, 2003), la Star Jazz, una 
delle prime jazz band sorte nel napo-
letano. Quel nome dato alla band, pro-
babilmente, voleva essere metafora di 
buoni auspici, tornare a sognare.

Le radio dell’Italia liberata
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SI CONCLUDE L’INEDITO SU UNA STORIA AVERSANA MAI RACCONTATA

L’erede di Giovan Battista Dentice nel 1776 si vide riconosciuto il credito dopo 
un’annosa vertenza per il “partito della neve”

Una grande “difesa” 
non salva Aversa

w Filomena Di Sarno va, appunto, il registro 
dei conti istrumentari 
di Aversa. In più, in 
una delle relazioni 
del Prorazionale del-
la Real Camera di S. 
Chiara, D Francesco 
dell’Isola, a cui era 
stato commissionato 
di controllare i conti 
della città di Aversa da 
giugno 1764 a mag-
gio 1773, risultavano 
i pagamenti effettuati 
annualmente di duca-
ti 110 alla ragione del 
5 per 100 sul capitale 

di 2200 ducati in beneficio del principe 
d’Arecco. 
L’8 aprile del 1775 il Prorazionale della 

Nel testamento del principe 
Giovan Battista, aperto subito 
dopo la sua morte nell’agosto 

del 1650, è scritto che dal Partito della 
Neve di Aversa riscuote ducati 300 an-
nui. Proprio nel 1650 è istituita una Re-
gia Prammatica la quale non solo riduce 
l’interesse sui capitali, ma sono agevo-
lati i debitori, compreso lo Stato, rein-
corporando i beni alienati. Il Capitale 
non viene restituito subito ma è deciso 
di pagarlo fissando una rata annuale alla 
ragione del 5 per 100 sul prezzo dell’ac-
quisto. Così il Partito della Neve divie-
ne di nuovo di proprietà dell’Università 
della città di Aversa. 
Intanto, le prove portate dal Principe 
d’Arecco alla regia Camera a sostegno 

Aversa in una litografia del 1650

del suo credito furono consegnate al no-
taio di Aversa. Certo, un’incongruenza 
nei conti c’era, secondo quanto riporta-
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Camera, descrivendo le prove esposte, 
faceva sapere alla città di Aversa che, 
secondo quanto asseriva il Procuratore 
del Principe, non solo si dovevano di-
chiarare legittimi i documenti esposti 
ma anche provvedere all’attrasso di du-
cati 852,50. Ma l’avvocato della città di 
Aversa, D Aniello Iacurio, dava prova 
delle sue grandi capacità: “Non trovo in 
quelle giustificato il preteso credito dei 
ducati 2200 di Capitale giacchè manca-
no le scritture fondamentali, manca in-
fatti l’istrumento del debito che si vuol 
contratto 20 maggio 1637 dalla città in 
beneficio di Giovan Battista Dentice, ed 
in conseguenza manca il Regio Assenso, 
che si trattava della vendita della gab-
bella della neve di ducati 2200. Manca, 
inoltre, il Parlamento e la conclusione 
di detta città roborata di Regio Assenso 
per la contrazione di detto debito, dove 
dovrebbe apparire la necessità e la causa 
per cui detto debito dovevasi dalla città 
fare,… E quantunque furono prodotti 
mandati di liberazione… a beneficio di 
alcuni asserti creditori di essa città, non 
costa però dagli atti di detta liberazione 
il come siansi dette liberazioni fatte …. 
Sicché a buon conto delle carte esibite .. 
altro non si ritrae secondo la loro posi-
zione che di avere nel 1637 pagate alcu-
ne somme in beneficio di varie persone 
.. , per cui … non veggo come si possa 

con detti lontanissimi documenti accla-
rarsi creditore della città di Aversa del 
preteso credito di ducati 2200 e per esso 
annui ducati 110 e molto meno si com-
prende come sian fatto il medesimo le-
cito di esiggere per tanti anni l’annualità 
esorbitante di detto preteso credito… . 
Quindi facendo il comparente presen-
te ad esso Sopraintendente Delegato la 
deficienza essenziale e fondamentale di 
detto credito, fa istanza ordinarsi non 
esigere detta città molestata per il me-
desimo ed astringersi detto Principe alla 
restituzione di tutto l’indebito”. Ancora 
una volta la città di Aversa metteva a 
dura prova la pazienza del Principe che, 
a distanza di poco tempo, trovò un’altra 
prova. Si trattava della richiesta del 26 
marzo 1637 in cui l’Università della cit-
tà di Aversa chiedeva di poter vendere 

L’avvocato della 
città di Aversa, 

D Aniello Iacurio, 
diede prova di

grandi capacità ma 
non riuscirà 

ad evitare 
...l’inevitabile

il partito della neve per poter supplire, 
col ricavato, “agli alloggiamenti e spe-
se di grana sedeci a foco”. La richiesta 
si trovava nel registro dell’estinta  Real 
Camera del Collaterale, vi era esplicita-
to anche l’assenso regio allora corrispo-
sto. Il Principe d’Arecco, ormai stanco 
di tanti e continui rimandi, decise di 
portare a conoscenza di tale ingiustizia 
persino il re Ferdinando IV di Borbone. 
La straordinaria deposizione dell’avvo-
cato Iacurio bloccò di nuovo le tratta-
tive. In una informativa era specificato 
che, nonostante fosse stata esibita anche 
la copia del registro di Regio Assenso 
del 26 marzo 1637, tuttavia non vi era 
specificato il motivo della liberazione 
del prezzo del Partito a quei creditori 
e le cause contenute nel “Parlamento”. 
Soluzione? Si va in Tribunale. Nella se-
duta del 10 giugno 1776 Iacurio prende-
va ancora tempo. In un’altra seduta del 
Tribunale, esattamente un mese dopo, 
gli furono concessi, in via straordinaria, 
altri 6 giorni pur di recuperare del mate-
riale. Finalmente nella seduta del 9 ago-
sto 1776 si pose fine a tale controversia. 
In che modo? Naturalmente a favore del 
Principe d’Arecco. La parte aversana si 
era appellata ad ogni minimo cavillo pur 
di invalidare le prove. E c’era quasi ri-
uscita...

Parte seconda - fine
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IL PARLAMENTARE E CRITICO D’ARTE RITORNATO IN CITTÀ

Per lui Aversa è uno scrigno d’arte che meriterebbe conoscenza e cure migliori. 
Soddisfazione per il restauro dell’Arcuccio e per il recupero di San Domenico

Vittorio Sgarbi e il 
suo amore per Aversa

w Nicola De Chiara

Vittorio Sgarbi ritorna in città. 
Per il parlamentare, nonché po-
polare personaggio televisivo, 

critico e storico dell’arte, questa vol-
ta, non si è trattato di una breve visita, 
ma di una intera giornata trascorsa nel 
centro storico di Aversa, con una incur-
sione agli affreschi medievali del San-
tuario al Castello di Casaluce, dopo una 
pausa pomeridiana di tre ore per tenere 
una lezione all’Università Vanvitelli sul 
grandissimo Raffaello. In compagnia di 
Antimo Cesaro, docente universitario 
e già Parlamentare e Sottosegretario ai 
Beni Culturali nella passata legislatu-
ra, che da alcuni anni risiede nella città 
normanna, Sgarbi è arrivato in mattina-

ta a San Francesco, dove ad accoglierlo 
c’era l’inossidabile don Pasqualino De 
Cristofaro insieme agli “Amici di San 
Francesco”, con il presidente Di Nardo 
e l’architetto Salvino Arturo Pozzi, per 
vedere da vicino il restauro completa-
to qualche tempo fa del Guercino. “Un 
buon lavoro - ha detto il critico d’arte - 
poiché miracoli non se ne potevano fare, 
che ha messo in risalto anche alcuni par-
ticolari come lo sfondo del paesaggio in 
basso che prima erano completamente 
oscurati”. Durante una pausa caffè al 
bar Roma ha incontrato una coppia di 
neo sposi e tanti studenti. “Vi esorto a 
studiare- ha detto Sgarbi rivolgendosi ai 
giovani - perché la conoscenza vi aiu-
terà nella vita, altrimenti sarete capre!” 
Goliardico e simpatico, non si è mai sot-Sgarbi a S. Maria a Piazza

DON VEROLLA E SGARBI

Sgarbi fa una sortita a sorpresa 
a Casaluce per visitare il 
santuario e il ciclo degli affreschi 

medievali ubicato nell’antico castello 
normanno. Accolto da Don Michele 
Verolla, parroco della chiesa, dal 
giovane sindaco di Casaluce, Francesco 
Luongo e dall’assessore alla Cultura e 
Pubblica Istruzione, la giovanissima 
Carmela Valentino Sorrentino, che 
proprio sull’immenso patrimonio 
pittorico di Casaluce  svolse la sua tesi 
di laurea, e da un gruppo di giovani 
della parrocchia, è rimasto praticamente 
folgorato dalla bellezza del sito, che 
nonostante sia poco attenzionato dai 
media e dalle Istituzioni che dovrebbero 
garantire la perfetta conservazione dello 
stesso, presenta sempre un grandissimo 
fascino.
Sgarbi non si è fatto pregare e, armato 
di pila, si è messo a visionare ad uno 

Sgarbi a Casaluce sbalordito dagli affreschi
Museo di Capodimonte) e di ignote 
maestranze locali che sicuramente 
furono influenzate dalla presenza di 
Giotto alla corte angioina. “Lo stato di 
conservazione nel complesso mi pare 
buono - ha detto Sgarbi - ma ritengo 
che bisognerà fare uno sforzo per una 
collocazione migliore di questi affreschi, 
che oggi più che in esposizione sono a 
deposito. Questo sito ritengo sia tra i 
più importanti centri di arte medievale 
presenti in Campania e va sicuramente 
valorizzato”. In effetti dopo esser 
ritornati a nella chiesa, i preziosi 
affreschi, sono stati adagiati alla rinfusa 
in alcuni ambienti dell’edificio sacro, 
poco fruibili. Ed a queste rimostranze, 
don Michele Verolla, ha risposto che 
sono in arrivo dei fondi, non una somma 
eccezionale, ma che si spera basteranno 
per una collocazione più idonea degli 
stessi. 

ad uno i preziosi dipinti di scuola 
giottesca ed influenze della scuola 
senese, che portano la firma di Nicola 
Di Tommaso, e di Andrea Vanni 
(alcune opere di quest’ultimo sono al 



60 61

tratto ai selfie e alle strette di mano. Del 
resto, l’amore di Sgarbi per la città di 
Aversa nasce a metà degli anni Novanta, 
quando venne in città per la prima volta 
su invito di AversaDonna e della presi-
dente Nunzia Orabona per presentare un 
suo libro al teatro “Cimarosa”. Rimase 
così colpito nel tragitto per arrivare al 
teatro dal centro storico cittadino che il 
giorno dopo decise di tornarci da turista, 
accompagnato tra gli altri dal compian-
to Tiberio Cecere. Da allora, a parte una 
visita “ufficiale” per presentare il libro 
“Podestà e poi Sindaci” di un altro gran-
de aversano che non c’è più, Giovanni 
Motti, al Metropolitan, dove fu mode-
rato dal nostro editore Nicola De Chia-
ra, è tornato come turista diverse volte, 
tra cui ricordiamo anche l’incursione a 
Casa Cimarosa di quasi tre anni fa. 
Nella mattinata il tour è proseguito an-
che a San Domenico, dove ha elogiato 
l’ingegnere Pasquale Leggiero, gli ami-
ci della Arciconfraternita del SS. Rosa-
rio e tutti i protagonisti di “Operazione 
San Domenico”, per la splendida ini-
ziativa che ha portato al recupero del-
la chiesa barocca, chiusa dal sisma del 
1980. “Un modello da lodare ma soprat-
tutto un esempio da far conoscere ben 
oltre Aversa!”.
Nel pomeriggio Sgarbi è tornato in cit-
tà. Prima a San Lorenzo, dove è stato 
accolto da don Ernesto Rascato, e poi a 
Santa Maria a Piazza, con don Gaetano 
Rosiello. Tappa a sorpresa anche alla 
chiesa delle Cappuccinelle, dove è ospi-
tata la comunità di Sant’Egidio, e alla 
chiesa dello Spirito Santo a piazza Ciril-
lo, dove c’era il restauratore Francesco 
Della Volpe, a illustrare i lavori da poco 
terminati. Ancora San Giovanni Evan-
gelista, accolto da don Aniello Lugubre, 
dove è stato guidato dalla professoressa 
Anna Grimaldi, di recente autrice di una 
notevole pubblicazione sugli affreschi 
trecenteschi della stessa chiesa. Ed an-
cora tappa al Cimarosa, il primo luogo 
che conobbe di Aversa, per un saluto a 
Vincenzo Virgilio e all’attrice Carmen 
Pommella con gli allievi della scuola 
di teatro, ospitata nel bellissimo salone 
Romano. L’intera visita del professor 
Sgarbi è stata coordinata dagli amici in 
loco del critico e politico di Ferrara, a 
cominciare dalla storica dell’arte Ales-
sandra Sgueglia, dall’avvocato Alfonso 
Oliva e dal nostro direttore Lettieri. 

LA VISITA

Sgarbi a Casaluce sbalordito dagli affreschi
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LO SPETTACOLO

Grande successo per lo spettaco-
lo “Aspettando la Festa della 
Donna… Donna Creatività” 

tenutosi al Teatro Cimarosa il 7 marzo, 
e promosso dalle associazioni ArteDon-
na, Lions Club Aversa Città Normanna, 
Caritas, Serra Club, Maria Cristina di 
Savoia, Libreria Il Dono, Vincenzia-
ne, Mamme Coraggio e Vittime della 
Strada, Meritocrazia Italia Campania, 
Liburia Felix, Archeoclub, Comete, e 
dalle scuole statali Isiss “Mattei” e liceo 
Artistico “Leonardo da Vinci” di Aver-
sa, oltre che dalle scuole Centro Danza 
Diana e Unisound. A condurre la serata 
la professoressa Adele Pagano e il no-
stro direttore Giuseppe Lettieri. 
“L’idea era nata prima di questa assurda 
e atroce guerra - dichiara Rachele Arena 
tra gli organizzatori della serata - e la 
mission dell’evento non solo era quella 
di accendere i riflettori sulla donna, ma 
anche e soprattutto di puntare sull’ulti-
mo teatro rimasto in città, che da quando 
è esplosa la pandemia, non attraversa di 
certo un periodo roseo. Il nostro teatro, 
dedicato al più celebre nostro concitta-
dino, portato avanti con passione dalla 
famiglia Virgilio, non solo è un luogo di 
cultura fondamentale per la nostra città, 
ma anche un autentico gioiello d’arte”. 
Ed, infatti, la serata si è aperta con la 
professoressa Anna Grimaldi, storica 
dell’arte, che ha ricordato le vicende 
del teatro sia artistiche sia storiche. 
Dalla fondazione, per volere dell’ono-
revole Giuseppe Romano, alla gestio-
ne del commendatore Vincenzo Della 
Valle, sino al passaggio di testimone 
al compianto Renato Virgilio e, poi, ai 
suoi figli. Cento anni che vanno preser-
vati, soprattutto alla luce della recente 
perdita del Metropolitan, e negli anni 

RIFLETTORI ACCESI ANCHE SULL’ULTIMO TEATRO DI AVERSA

Tante Associazioni insieme il 7 marzo. In apertura Anna Grimaldi, storica dell’arte, 
ha ricordato le vicende del teatro Cimarosa sia artistiche sia storiche

Uno spettacolo per 
le donne ...e non solo

w Italia Mauriello

passati del Teatro Della Valle, perché 
una città degna di tale nome non può 
restare senza teatri! Tra i protagonisti 
dello spettacolo ci sono stati i cantanti 
Giuseppe Lanzone e Maria Pia Nunne-
ri, della scuola di musica Unisound. Di-
versi anche i momenti di danza, allestiti 
con maestria dal Centro Danza Diana. 
Molto bello in particolare l’Omaggio 
a Cimarosa, dove appunto gli artisti 
hanno danzato sulle note del grande 
compositore aversano. “Ricordi di due 
grandi donne”, invece, la perfomance 
che don Francesco Cuciniello insieme 
ad Anna Fele ha offerto al pubblico, con 
il sottofondo curato dalla violinista Titti 

Cellurale. Altro momen-
to toccante è stato quello 
offerto da Titti Spanò e 
Monica Acquino che, 
attraverso alcune lettu-
re, hanno affrontato la 
condizione della donna 
nella società odierna. 
Poi un tocco di sensua-
lità è arrivato da Nadira, 
docente del “Conti”, ma 
anche esperta ballerina 
di danze orientali che, 
con la sua allieva Ilaria, 
si è esibita indossan-
do, tra l’altro, stupendi 

vestiti dai mille colori. E non poteva 
mancare nella serata il One Man Show 
Pino Guerrera, già vincitore del premio 
Alighiero Noschese, protagonista di 
molte trasmissioni tv, Mediaset, Rai e 
La7, con le sue incursioni, quando da 
un palchetto, truccato da Beppe Grillo, 
ha iniziato a interloquire con il pubbli-
co, portando, poi, sul palco tanti perso-
naggi, da Michele Santoro a Vincenzo 
De Luca, da Gianna Nannini a Mauri-
zio Costanzo, fino a papa Francesco per 
lanciare un messaggio di pace. In sala 
erano presenti il sindaco Golia, don 
Carmine Schiavone e i presidenti delle 
Associazioni sopracitate. Ovviamente 
non potevano mancare i riferimenti alla 
guerra in Ucraina e parte dell’incasso 
della serata è stato devoluto, tramite 
bonifico, proprio alla Caritas, in questi 
difficili momenti occupata nell’acco-
glienza dei profughi in fuga dalla guer-
ra. Al termine dello spettacolo anche 
una simpatica estrazione a premi, tra 
i presenti, con l’attribuzione di alcune 
opere, molto belle dei giovani artisti del 
liceo artistico Leonardo da Vinci. La se-
rata è stata immortalata negli scatti del 
fotografo Giovanni D’Angelo. 

Meritato applauso per gli organizzatori

Tanti momenti 
toccanti e non 
sono mancati 
i riferimenti alla 
guerra assurda 
in Ucraina
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