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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

La prossima settimana sarà Pa-
squa, tempo in cui tutti i cristiani 
del mondo celebrano la resurre-

zione di Cristo, mentre oggi domenica 
delle palme è il tempo che quel ramo-
scello porti pace. E di pace ne abbiamo 
davvero bisogno. Speriamo che questa 
stupida e terribile guerra, fatta dai po-
tenti della terra e subita essenzialmente 
da due popoli, quello ucraino e quello 
russo, arrivi ad una soluzione diplomati-
ca. Meglio una brutta pace, che una tre-
menda, perché bella non può mai essere, 
guerra. 
Intanto una buona notizia, già ampia-
mente circolata sui social, per la nostra 
città c’è. L’azienda Italo decide di pun-
tare anche su Aversa con i treni ad Alta 
Velocità. Per il momento dalla stazione 
di piazza Mazzini ne partirà solo uno, 
anche se la società ci ha fatto sapere che 
in caso di positiva risposta del territorio, 
i treni Italo che partiranno da Aversa, 
in breve tempo potrebbero aumentare. 
Ora Aversa, la città natale di Cimarosa 
e quella che gli diede l’ultimo saluto al 
grande compositore, Venezia, sono uni-
te da un treno veloce, che in poche ore ti 
porta nella laguna e ti riporta nella con-
tea normanna. 
Un plauso anche per le giornate FAI e 
per la delegazione aversana, tornata in 
campo dopo due anni di stop forzati a 
causa della pandemia. Il percorso, sep-
pur breve, ha messo in risalto non solo 
il talento dei ragazzi delle scuole, sia 

come apprendisti ciceroni sia come arti-
sti, ma anche alcuni siti poco conosciuti 
dagli stessi aversani, puntando i rifl etto-
ri anche su Palazzo Orineti, da quindici 
anni abbandonato, e che già da queste 
colonne avevamo denunciato circa il ri-
schio di crolli che possono far perdere 
per sempre l’affresco “civile” più bello 
della città di Aversa. 
La nostra città ha un patrimonio rilevan-
te ma poco conosciuto agli stessi aver-
sani. Ci rendiamo conto di quanto sia 
fondamentale la Cultura per migliorare 
la vivibilità del territorio. Quella Cultu-
ra, che da alcuni anni in città resiste ed 
esiste solo grazie al volontariato delle 
benemerite associazioni presenti sul ter-
ritorio.  Ed a proposito delle associazio-
ni, con loro e grazie a loro stiamo prepa-
rando una “Not(t)e di pace”, che si terrà 
al Teatro Cimarosa, proprio per racco-
gliere fondi pro Ucraina. Grazie alla 
sensibilità anche degli artisti che parte-
ciperanno gratuitamente, per una serata 
indimenticabile, sia per lo spettacolo sia 
per il nobile scopo. Buona Pasqua! 
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A CHE SERVE IL REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE APPROVATO?

Un atto compiuto mentre il Puc da redigere segna il passo. La Giunta ha approvato 
un provvedimento relativo alle zone G di cui non si intuiscono le vere finalità

Tra Res e Puc ecco
l’Urbanistica ...condivisa

w Nicola Rosselli

Alfonso Oliva presenta una mo-
zione in Consiglio comunale 
che dà la possibilità di rateizzo 

per i debitori pignorati dalla Sogert e la 
mozione è bocciata dalla maggioranza 
variegata che sostiene il sindaco Golia. 
Abbiamo sentito il Consigliere di oppo-
sizione. “Vedo che il Sindaco e alcuni 
Consiglieri continuano a mistificare la 
realtà - dichiara Oliva - cercando non 
solo di trarne un vantaggio politico, ma 
addirittura additandomi come paladino 
di evasori, con i loro sodali, che pur non 
comprendendo niente in materia legale 
e amministrativa, non avendo tra l’altro 
loro alcun titolo professionale, conti-
nuano ad appellarmi con termini spre-
giativi ed offensivi sui social, al fine di 
creare una immagine distorta di tutta la 
vicenda. Mi chiedo come si fa a bocciare 
un provvedimento che andava a favore 
dei tantissimi cittadini che nel 2015 non 

Oliva: “Come si fa a bocciare la mia mozione?”
pagare mille euro, tut-
to in una rata diventa 
davvero problemati-
co. Rateizzare, dopo 
il pignoramento, e lo 
dico anche ai leoni da 
tastiera, non significa 
affatto evadere.  Infine 
voglio ricordare ai più 
distratti che quando il 
sindaco parla di disa-
stri passati, di mancate 
riscossioni, lui era in 
Consiglio comunale, 

con il suo attuale vice,  e non ricordo 
nessun intervento in merito! E cosa ha 
fatto? Se non ci fossero poi le prescri-
zioni previste dal nostro ordinamento, si 
potrebbe ritornare a ritroso, e vedere poi 
le responsabilità di tutte le Amministra-
zioni, non saltandone, per convenienza, 
solo qualcuna di centrosinistra...”.

potevano pagare ed 
oggi ancor di più, ma 
si sono visti pignorati 
i conti? Ovviamente 
un provvedimento del 
genere avrebbe per-
messo a tutti di pa-
gare in un momento 
difficile. Il Sindaco e 
la sua maggioranza 
variopinta, forse già 
hanno dimenticato la 
pandemia, i lockdown, 
i negozi e le tante atti-
vità commerciali, chiuse per mesi, con 
alcune che purtroppo non hanno più ri-
aperto. Hanno anche dimenticato che i 
pignoramenti sono arrivati nei mesi in 
cui è arrivata anche la Tari, per loro ri-
tardo, e quindi bisognava pagare sia il 
vecchio dovuto che quello in corso. E in 
un periodo di difficoltà, magari dovendo 

RES è un acronimo bellissimo. 
Significa, infatti, Regolamento 
Edilizio Sostenibile. Un atto 

che fa gongolare anche il più duro de-
gli ecologisti. Un atto che, nei gior-
ni scorsi, la Commissione consiliare 
Urbanistica del Comune di Aversa ha 
approvato all’unanimità su iniziativa 
dell’Assessore al ramo, Marco Villa-
no. Una notizia bellissima, ma passata 
sotto silenzio. Il motivo? Forse perché 
tutti sanno che si tratta di un atto prati-
camente inutile. 
Pur non capendo nulla della materia, mi 
sono obbligato a leggerlo tutto o quasi 
nelle sue poco meno di cinquanta pagi-
ne, foto comprese. Contiene delle pre-

Alfonso Oliva

visioni all’avanguardia per 
quanto riguarda l’edilizia 
sino a giungere ad edifici 
praticamente autosufficien-
ti, suoli permeabili benché 
utilizzati e così via. Non 
un accenno ad Aversa, solo 
una grande e appassionan-
te teoria. Tante previsioni 
e non prescrizioni perché 
mancano eventuali sanzioni 
per chi le dovesse disatten-
dere. Un’operazione di fac-
ciata fatta ad Aversa come 
in tanti altri Comuni che 
ci tengono ad essere civili. 
Lo ha fatto anche la vicina 
Teverola che lo ha approva-
to addirittura in Consiglio Alfonso Golia
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Oliva: “Come si fa a bocciare la mia mozione?”

comunale. E somiglia tanto a quello di 
Aversa anche perché, diciamo la veri-
tà, così come è stato redatto, farebbe la 
sua bella figura ovunque. Sarebbe, for-
se, stato meglio per la nostra martoriata 
(urbanisticamente parlando) Aversa che 
le forze dei tecnici chiamati a coadiu-
vare il malcapitato dirigente di settore 
per quanto riguarda la redazione del 
Puc fossero state dirette alla redazione 
di un nuovo Regolamento Edilizio Co-
munale, fosse solo perché risale al lon-
tano 1973, quando è stato redatto, per 
poi essere approvato l’anno successivo. 
Basti pensare che al suo interno si parla 
ancora di licenza edilizia per costruire. 
Un vero e proprio reperto di archeolo-
gia urbanistica che nessuno ha pensato 
mai di aggiornare, nemmeno quando 
si è parlato di concessione edilizia, di 
permesso a costruire e così via. Come 
mangiarsi una bella torta senza ave-
re, però, la forza di comprarsi il pane. 
All’essere abbiamo preferito l’apparire, 
forse anche con l’intento di rabbonire 
le associazioni ambientaliste cittadine 
che, in quei giorni, stavano dando calci, 
evidenziando che ad Aversa molti edi-
fici a un piano con aree verdi stavano 
lasciando il posto a palazzoni di quat-
tro, cinque piani in diverse zone della 
città. Un po’ di fumo negli occhi non 
guasta mai. La cortina fumogena fun-
ziona quasi sempre. Questa volta si è 
chiamata RES. 
Un atto compiuto mentre il Puc da re-
digere segna il passo. E’ stata varata 
una nuova gara per l’aerofotogramme-
tria dopo che quella precedente aveva 
previsto un prezzo talmente basso che 
nessuno si è presentato. Sempre a pro-
posito del Puc, la Giunta ha approvato 
un provvedimento (che l’Assessore ha 
definito di indirizzo per i redattori) rela-
tivo alle zone G, di cui non si intuiscono 
le vere finalità, con discrepanza tra og-
getto e motivazioni tanto da far pensare 
ad una vera e propria mega variante e, 
soprattutto, con un peccato originale: 
qualsiasi cosa volesse essere, a nostro 
avviso, doveva passare in Consiglio 
comunale. Non a caso si parla di impu-
gnazioni amministrative in arrivo. In-
somma, l’ennesimo pasticciaccio brutto 
dopo quello dell’ampliamento dell’iso-
la ecologica a Cappuccini. Il tutto con 
un silenzio complice delle opposizioni. 
Insomma, urbanistica condivisa. 
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La politica, non solo quella aver-
sana con la “p”, ma anche quella 
nobile con la “P”, va, oramai, 

avanti seminando tante di quelle che 
siamo soliti chiamare “bacchette”. 
Bacchette spesso di cattivo gusto, mes-
se in giro solo ed esclusivamente per 
creare caos, per far saltare accordi, no-
mine già decise. Sembra appartenere a 
quest’ultima specie la bacchetta messa 
in giro negli ultimi giorni in città, ad 
Aversa. 
Una voce circola con insistenza da 
quando è diventata di pubblico domi-
nio la notizia secondo la quale a giu-
gno prossimo la Segretaria generale del 
comune normanno, la dottoressa Anna 
di Ronza, lascerà il proprio ufficio per 

Le transenne ...sempre attive!
Giovanni Zannini

Transenne sole ...in via Roma

Da anni, da quando è stata riat-
tivata la cosiddetta Ztl, termine 
che usiamo con tutti i benefici 

del dubbio, trattandosi più di una isola 
pedonale che di una vera e propria zona 
a traffico limitato come la conosciamo 
nelle grandi città, lungo via Roma vi 
sono una serie di transenne, non pre-
sidiate. In passato durante l’Ammini-
strazione Ciaramella ricordiamo che le 
stesse erano presidiate sia dalla Prote-
zione Civile comunale, sia dai volontari 
dell’Associazione Carabinieri, in stretto 
coordinamento con la Polizia Municipa-
le. Eppure, sabato scorso mentre transi-
tavamo verso le 14,30 lungo via Roma, 
orario che non è caratterizzato dalla 
chiusura al traffico, vedendo in mezzo 
la strada, nonostante fosse consentito il 
passaggio veicolare, le transenne, qual-
che domanda ce la siamo posta, e credo 

Questa cosa potrebbe avvenire anche 
durante la normale chiusura al traffico 
poiché alle transenne non c’è nessun 
addetto alla sorveglianza delle stesse. 
Siamo consapevoli che i caschi bianchi 
diventano sempre meno, e davvero sono 
ridotti a meno della metà del fabbisogno 
di Aversa e di quanto previsto dalle nor-
me vigenti, ma una soluzione bisogna 
pur trovarla. Inutile continuare a mettere 
panchine bianche, se poi non si fa nulla 
di concreto per migliorare la sicurezza. 
Non so a voi lettori che impressione fa, 
ma il fatto di vedere le transenne abban-
donate a centro strada (e non era la pri-
ma volta che ciò accadeva) a me ha dato 
l’impressione di trovarmi nella terra di 
nessuno, eppure transitavo nella centra-
lissima via Roma e non in una stradina 
di periferia. Ai lettori l’ardua sentenza!

Giuseppe Lettieri

ZANNINI AVREBBE GIA’ DECISO CHI SOSTITUIRA’ LA SEGRETARIA GENERALE

Sarebbe la dottoressa che, prima di approdare in Regione, svolgeva lo stesso 
compito a Mondragone. Si dice solo per dimostrare che Zannini è il vero ...Sindaco 

Politica aversana e 
bacchette di cattivo gusto

w Nicola Rosselli

che lo stesso più volte abbiamo fatto i 
nostri concittadini. Ma è normale che, 
quando non c’è la ZTL, queste transen-
ne rimangano lì al centro della strada? 
E se passasse un mezzo di soccorso, 
tipo una ambulanza, cosa dovrebbe fare 
l’autista, scendere e spostare la transen-
na interrompendo la corsa del veicolo? 
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Le transenne ...sempre attive!

I bacchettisti 
ad Aversa sono 

sempre all’opera 
spandendo fango 

e voci senza 
fondamento

godersi la meritata pensione. Una noti-
zia che ha aperto una corsa alla poltrona 
che la dottoressa  di Ronza ha occupato 
da quando Sindaco di Aversa era Gen-
naro Golia, padre dell’attuale primo 
cittadino, e sulla quale ha resistito pas-
sando attraverso quattro sindaci (Mim-
mo Ciaramella, Peppe Sagliocco, Enri-
co de Cristofaro e Alfonso Golia) e tre 
Commissari straordinari, con alti e bassi 
(come del resto è normale) nei rapporti 
con i diversi caratteri dei primi cittadi-
ni. Riuscendo, comunque, a rimanere al 
proprio posto nonostante, in alcuni casi, 
diversità di vedute.
Archiviata, comunque, come sembra, 
l’attuale Segretaria, si pone il problema 
di chi dovrà sostituirla in questo impor-
tante incarico e, poiché giugno è vicino, 
chi doveva decidere, quasi certamente, 
ha già deciso. Sin qui nulla di male, è 
quello che capita in tutti i Comuni. 
La bacchetta, però, consiste nel voler 
far credere che Aversa sia, oramai, una 
colonia della ridente cittadina del lito-
rale domitio, Mondragone. Insomma, 
sono in molti ad affermare che il sinda-
co Alfonso Golia sia prigioniero, poli-
ticamente parlando, dell’entourage del 
consigliere regionale dei Moderati Gio-
vanni Zannini. Una circostanza che si 

è sparsa da quando ben 
tre consiglieri Moderati 
(successivamente se ne 
è aggiunto un quarto) 
hanno riportato in vita 
un primo cittadino che 
era politicamente mor-
to. Ora, per rafforzare 
questa bacchetta secon-
do cui il vero sindaco di 
Aversa sia Zannini, se 
ne è forgiata un’altra: 
la prossima Segretaria 
comunale sarà quella 
che sino a qualche mese 
fa, prima di approdare 
in Regione Campania, 
quale segretaria della 
Commissione Ambien-
te, svolgeva lo stesso 
compito a Mondragone. 
La dottoressa in questio-

ne che, crediamo, non abbia alcuna in-
tenzione di ricoprire questo incarico che 
alcuni bacchettisti le hanno affi bbiato, 
si chiama Antonia Elia. E’ inverosimile 
che la brava dottoressa voglia passare 
dai palazzi regionali alla casa comunale 
normanna, ma i bacchettisti sono sem-
pre all’opera spandendo fango e voci 
senza fondamento.

Anna Di Ronza
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“Passato il santo, passata la 
festa” diceva mio nonno e 
i detti antichi, come si sa, 

contengono sempre un fondamento di 
verità. Rispolveriamo il detto in que-
stione pensando al futuro del parco 
urbano dedicato solo pochi mesi fa al 
partigiano della legalità Valerio Taglio-
ne, ubicato in zona Rione Bagno, prati-
camente a Cesa. 
Nei giorni scorsi mi aveva sorpreso il 
lifting in corso con la messa a dimora 
di variopinte piantine e una pulizia ra-
dicale. Mi ero rallegrato con me stesso 
pensando che l’Amministrazione gui-
data dall’etereo sindaco Alfonso Golia 
si fosse ricordata di questo lembo di 
Aversa in territorio cesano per quanto 
rappresentava. 

In particolare, il ricordo di Valerio, 
persona bella, che ho avuto la fortuna 
di incrociare sul mio cammino, anche 
grazie alla comune presenza nelle file 
dell’Agesci e, soprattutto, alla strettis-
sima amicizia che lo legava a mio fra-
tello. 
Valerio era di casa sin da piccolo e ba-
sta questo per ricordarlo perennemente 
nella nostra famiglia. 
La vera ragione dell’impupazzamento 
dell’area verde, però, l’abbiamo capi-
ta quando abbiamo letto l’annuncio (e, 
soprattutto, visto le foto) dell’arrivo in 
quell’area dell’uomo simbolo di Libe-
ra: don Luigi Ciotti. 
Insomma, i fiorellini, come testimonia-
to dalle foto di don Ciotti con i Consi-
glieri comunali fumogeni, pronti a farsi 
immortalare con gli emblemi della le-
galità, quasi che bastassero le foto e i 
selfie a legittimarli quali legalitari, era-

AVERSA

“PASSATO IL SANTO, PASSATA LA FESTA” DICEVA MIO NONNO...

Il parco è stato “impupazzato” per l’arrivo in quell’area dell’uomo simbolo di 
Libera, don Luigi Ciotti. Ora vedremo chi andrà ad innaffiare quei fiorellini...

Quale futuro per il parco 
“Valerio Taglione”?

w Nicola Rosselli

L’inaugurazione del parco “Valerio Taglione”

no solo per un’operazione di facciata. 
Vogliamo, però, superare questo nostro 
brutto pensiero, vogliamo sperare, vo-
gliamo dare una chance a questa Am-
ministrazione. 
Dopo l’abbandono dei mesi scorsi, so-
prattutto in estate, quando vi fu una dura 
polemica sull’abbandono di quell’area 
dopo l’inaugurazione, questa è stata la 
prima vera manutenzione di quest’a-
rea. Un’area che, si vuole sperare, non 
sia stata intitolata a Valerio Taglione 
dall’Amministrazione Golia solo per 
servirsene come medaglia da appuntar-
si al petto. Questo lo dimostrerà il tem-
po. Staremo a vedere se quei fiorellini 
appassiranno irrimediabilmente o se i 
giovani Consiglieri rampanti, paladini 
della legalità, andranno ad innaffiarli. 
Comunque, seppure dovessero appassi-
re, il ricordo di Valerio non appassirà 
mai.
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LA NOTIZIA

SCARSA RACCOLTA DIFFERENZIATA: CONDANNATA LA SOCIETA’ MARCHIGIANA

Secondo il tribunale il Comune ha fatto bene, negli anni 2013, 2014 e 2015, 
a sanzionare la ditta per una cifra di oltre 1 milione e 500 mila euro

Senesi, il giudice 
dà ragione al Comune

w Nicola Rosselli

Contenzioso Senesi-Comune per 
la scarsa raccolta differenziata: 
l’autorità giudiziaria dà ragione 

all’ente locale normanno. Una sentenza 
che farà discutere non poco e che, in 
verità, da luogo ad una serie di interro-
gativi. I magistrati partenopei che erano 
stati interpellati dalla ditta di raccolta 
rifiuti perché ritenevano illegittime le 
sanzioni applicate dal comune norman-
no, hanno dato ragione a quest’ultimo. 
Infatti, sarebbero giuste e legittime le 
penali irrogate dal Comune a più riprese 
ai danni della società Senesi spa, la so-
cietà marchigiana che per una decina di 
anni e sino al 2020, si è occupata della 
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 
urbani cittadini. 
Secondo il Tribunale di Napoli, sezio-
ne specializzata in materia d’impresa, 
il Comune di Aversa, rappresentato e 
difeso in giudizio dall’avvocato Vitto-
rio Scaringia, ha fatto bene, negli anni 
2013, 2014 e 2015, a sanzionare la ditta 
che si occupava dell’espletamento del 
servizio di igiene urbana in città per una 
cifra di oltre 1 milione e 500 mila euro, 
per il mancato raggiungimento delle 
percentuali minime della raccolta dif-
ferenziata previste per legge e da con-
tratto. La Senesi, infatti, aveva chiesto 
ai giudici di “dichiarare l’illegittimità, 
l’illiceità, l’infondatezza e, comunque, 
la non debenza delle penali irrogate 
dal Comune per asserita inadempienza 
dell’art. 8 del Contratto d’appalto e di 
conseguenza la restituzione delle som-
me trattenute per dette penali sugli im-
porti del medesimo contratto”.
Il Tribunale ha invece stabilito diver-
samente rispetto a quanto preteso dalla 
società con sede a Porto Sant’Elpidio, 
nelle Marche, riconoscendola colpevo-

so civico. Di tutt’altro 
avviso gli attuali am-
ministratori che condi-
vidono la linea adottata 
dai predecessori che 
hanno dato vita alle san-
zioni: “Ancora una vol-
ta si appalesa  legittimo 
l’operato dell’ammini-
strazione che ha sempre 
ritenuto di procedere 
nel senso della corret-
ta applicazione delle 
sanzioni per il mancato 
raggiungimento della 
raccolta differenziata, 
poiché è proprio l’ormai 
inaccettabile permanen-
za di quest’ultimo pro-

blema che rende obbligatorio l’aumento 
della relativa tassa comunale gravante 
su tutti i cittadini”.
Sulla sponda opposta giunge anche la 
dichiarazione del presidente del Con-
siglio di amministrazione della Senesi 
Giorgio Marchetti che ha dichiarato: “la 
società ritiene di dover certamente im-
pugnare la sentenza per vedere ricono-
sciuti i propri crediti”. Nello specifico, 
infatti, si tratta di somme che il comune 
di Aversa ha trattenuto da quelle che 
avrebbe dovuto versare alla Senesi per 
il servizio che stava espletando in quel 
momento in città provocando anche una 
serie di ritardi nei pagamenti ai lavora-
tori addetti alla raccolta. Tra i maggiori 
artefici delle sanzioni applicate alla Se-
nesi vi fu l’allora sindaco Giuseppe Sa-
gliocco, soprannominato per il suo pu-
gno duro “il sindaco sceriffo”. Da allora 
il rapporto tra le varie amministrazioni 
e la Senesi è stato sempre conflittuale 
anche se, in alcune occasioni, la socie-
tà ha sponsorizzato alcune iniziative 
dell’ente.

le di non aver raggiunto il previsto mi-
nimo del 65% di raccolta differenziata 
(anzi, tenendosi ben molto al di sotto di 
tale limite) e condannandola anche al 
pagamento delle spese di giudizio per 
oltre 20mila euro.
Una decisione che lascia perplessi in 
molti considerato che il mancato rag-
giungimento della soglia minima di 
raccolta differenziata non può essere 
imputata alla sola società che gestisce 
il servizio di raccolta stessa, ma ad una 
serie di fattori con il coinvolgimento 
principale della collettività, dei cittadini 
che hanno dato prova di non essere ligi 
al proprio dovere mostrando scarso sen-

Rodolfo Briganti

La Senesi “ritiene 
di dover certamente 
impugnare 
la sentenza per 
vedere riconosciuti 
i propri crediti”
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L’INTERVENTO

UNA VITTORIA LEGALE INASPETTATA PER LA CITTA’

Quando l’avvocato Scaringia assunse l’incarico ci furono attacchi strumentali. 
Oggi grazie al professionista Aversa risparmia quasi due milioni di euro

La vicenda Senesi
e la vittoria di Vittorio

Vittorio Scaringia

w Giuseppe Lettieri

Una vittoria legale storica per la 
città di Aversa e per tutti i cit-
tadini, che così non dovranno 

pagare più di 1.600.000 euro alla Sene-
si, l’azienda che ha gestito il servizio di 
igiene urbana sul territorio normanno 
dalla fine del 2010, sino ad un anno e 
mezzo fa, cedendo poi il passo alla Tekra.  
Ma andiamo per gradi e anche per amo-
re di verità alla ricostruzione dell’inte-
ra vicenda. Dal 2013 al 2016, durante 
l’Amministrazione Sagliocco, furono 
effettuate una serie di sanzioni per ina-
dempimento del servizio, poi scalate dai 
mandati di pagamento alla stessa ditta. 
Fu lo stesso Sindaco, prematuramente 
scomparso, a seguire la vicenda, anche 
con appostamenti personali alle prime 
luci dell’alba per verificare l’efficienza 
del servizio che puntualmente invece 
presentava carenze. Così nel 2016, po-
chi mesi dopo l’insediamento dell’Am-
ministrazione De Cristofaro, fu affidato 
l’incarico legale al noto professionista 
aversano, l’avvocato Vittorio Scaringia, 
di difendere l’Ente nella causa promos-
sa dalla Senesi, che ovviamente rivo-
leva indietro i soldi trattenuti a seguito 
delle sanzioni comminate. Quella nomi-
na fu mal digerita da alcuni consiglieri 
comunali, che oggi siedono in maggio-
ranza ed in giunta, non solo per il no-
minativo del professionista in relazione 
alla elevata complessità della causa ma 
anche perché a loro dire il compenso di 
diecimila euro era spropositato (nda. in 
realtà era meno della metà di quello pre-
visto dal minimo tabellare dell’ordine 
forense). Non mancarono anche attac-
chi personali allo stimato professionista 
sulla stampa locale e sui social. Il fatto 
che fosse una causa estremamente dif-
ficile da vincere lo si poteva facilmente 

intuire dalla normativa vigente che soli-
tamente attribuisce al cittadino e al suo 
scarso senso civico, la responsabilità 
dei disservizi, soprattutto in materia di 
raccolta differenziata, piuttosto che alle 
aziende che espletano il servizio. Anche 
la giurisprudenza in tal senso, però, con-
fermava questo orientamento, in quan-
to, tutte le pregresse vertenze legali in 
materia, si erano sempre concluse con 
esito favorevole alle aziende di raccolta 
rifiuti a danno degli Enti. Una sorta di 
causa impossibile che sembrava persa in 
partenza. Eppure il professionista non si 
è mai dato per vinto e forse anche per i 
sassolini nella scarpa, che oggi può to-
gliersi tranquillamente, lo hanno tenuto 
fermo nella decisione di procedere nella 
difesa dell’Amministrazione comunale, 
raccogliendo e producendo in giudizio 
tanto di quel materiale che addirittura i 
giudici a più riprese nella parte motiva 
della sentenza hanno definito “copiosa 
documentazione allegata alla comparsa 
di costituzione del Comune di Aversa” 
….”A fronte della consistenza di tale 
materiale probatorio (di cui si è citata 
soltanto una parte rispetto a tutto quan-
to prodotto poiché già sufficiente per 
la valutazione del Collegio)”. La causa 

si è svolta presso la III° sezione Civile 
del Tribunale di Napoli specializzata in 
materia di Imprese, quello che in gergo 
viene chiamato il Tribunale dell’Im-
prese. “Sono molto contento di questo 
successo - dichiara l’avvocato Vittorio 
Scaringia -  in quanto la sentenza del 
Tribunale delle Imprese conferma ap-
pieno la legittimità e la correttezza dei 
provvedimenti adottati dal Comune 
di Aversa nella vicenda in esame. Sul 
piano invece strettamente personale, la 
vittoria mi ha dato una particolare sod-
disfazione poiché è arrivata dopo una 
lunga e faticosa battaglia che a parere di 
molti addetti ai lavori si sarebbe conclu-
sa con una pronunzia sfavorevole per il 
Comune. Questo clima di sfiducia però 
mi ha dato una carica ulteriore al fine di 
dimostrare che poi l’esito non era così 
scontato. Il notevole lavoro svolto però 
è stato premiato dalla splendida senten-
za del dott. Del Bene che ha confermato 
la fondatezza della nostra tesi difensiva 
ed ha accolto in toto le censure da noi 
sollevate. In ogni caso ciò è stato mo-
tivo di grande orgoglio per me poiché 
come avvocato ho difeso il Comune 
della mia città in un giudizio molto im-
portante e complesso”. Alla fine nella 
sentenza si legge anche quanto i giudici 
del Tribunale adito ritenessero congruo 
attribuire come onorari di causa all’Avv. 
Scaringia, quantificandoli in Euro 
21.500,00. Insomma più del doppio di 
quanto invece gli fu assegnato dal Co-
mune di Aversa come parcella. Ma resta 
la soddisfazione che un professionista 
aversano, svolgendo con abnegazione, 
competenza e professionalità il proprio 
lavoro, ha, non solo messo a tacere gli 
attacchi strumentali, ma ha sopratutto 
fatto risparmiare alle casse comunali, 
e, quindi, a noi cittadini aversani, quasi 
due milioni di euro. 
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reso il fenomeno sempre più dilagante e 
imprevedibile. 
Le nuove generazioni ne usciranno con 
le ossa rotte e non solo per effetto di 
qualche alterco sfociato in rissa. Com-
pito degli adulti, quindi, non può essere 
soltanto quello di giudicare, cosa alla 
quale provvederanno laddove ne sussi-
stano i presupposti, le autorità preposte, 
bensì quello di prevenire i comporta-
menti violenti. In quest’ottica, un ruo-
lo preminente dovrà essere assegnato 
non solo all’educazione genitoriale ma 
anche a quella istituzionale, attraverso 
la “rimozione di quegli ostacoli socio-
economici che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana”, così 
come previsto dalla Carta Costituzio-
nale nell’affermazione del principio di 
eguaglianza sostanziale. 
Infatti, lo sviluppo della persona uma-
na passa attraverso la percezione della 
Giustizia intesa non solo nella sua acce-
zione repressiva bensì come opportunità 
di crescita e di sviluppo nella società. Al 
di là della sterile censura, serve l’offerta 
di modelli in cui credere per alimentare 
“quel sogno”, che Martin Luther King 
riconosceva come unico vero antidoto 
alla violenza.

“La violenza genera violenza, 
l’odio genera odio e l’in-
transigenza genera altra 

intransigenza. E’una spirale discenden-
te, e alla fine non vi è che distruzione, 
per tutti. La trasformazione del mondo 
si avrà solo con la non violenza e per 
farlo bisogna chiedere, volere, desi-
derare, avere un sogno”. Mutuando il 
pensiero di Martin Luther King, che, 
negli anni Sessanta, così incitava i gio-
vani afroamericani a “combattere” per 
un’America libera dal razzismo, in ot-
temperanza al principio di eguaglianza 
tra individui, e applicandolo alla nostra 
realtà che vorremmo altrettanto libera 
dalle forme di violenza giovanile, vere 
sentinelle di un malessere diffuso, viene 
da chiedersi se ai giovani non manchi 
proprio qualcosa in cui credere, un so-
gno in cui riconoscersi. 
Cosa chiedono, vogliono, desiderano i 
giovani oggi e soprattutto qual è il ma-
lessere da cui traggono origine episodi 
vandalici e violenti che spesso trovano 
sfogo in centro città, sovente teatro di 
una “mala movida” animata dalla mol-
titudine di ragazzi, per la maggior par-
te provenienti dai Comuni dell’Agro, 
traghettati in un vero e proprio girone 
dell’Inferno dantesco da pulmini perlo-
più abusivi stante l’inoperatività dell’a-
gognata estensione della ZTL e l’inesi-
stenza di navette elettriche comunali. 
A far scattare l’ennesimo “campanello 
d’allarme” sulla condizione giovanile 
il recente “assalto al Palazzo Rebursa”, 
da poco restituito alla nostra città, dopo 
anni di lavori di ristrutturazione. A di-
fesa della maltrattata città, si è elevato, 
come d’abitudine, il ruggito dei “leoni 
da tastiera” che, emettendo sentenze di 
condanna senza appello nei confronti 
degli autori del misfatto, novelli gladia-
tori gettati in pasto all’arena mediatica, 
non hanno esitato a diffondere video 
che vedono protagonisti dei minorenni. 
“E’ un mondo difficile ...felicità a mo-
menti”, forse penseranno al ritornello di 
questa canzone quei ragazzi che, sempre 

più di frequente, trascorrono “quei mo-
menti” dedicandosi perlopiù ad attività 
distruttive, una sorta di cartina di tor-
nasole di un linguaggio di disagio che 
scandisce la loro quotidianità da almeno 
un paio di anni. Di fatto, mentre prima 
la violenza e le baby gang attecchivano 
nella sottocultura e nel disagio sociale, 
oggi la pandemia, con il conseguente 
progressivo impoverimento e l’isola-
mento da Covid, oltreché l’incombere 
di una guerra, alle porte di casa, hanno 

Aversa, l’assalto di giovanissimi a palazzo Rebursa

La violenza genera violenza

Qual è il malessere 
da cui traggono 
origine episodi 

vandalici e violenti 
che spesso trovano 

sfogo in centro 
città?

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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IL CASO

TROVATI NUOVI RIFIUTI INTERRATI: C’E’ UN DISLIVELLO DI 2,5 METRI!

Santulli: “Nessuno ha visto, nessuno ha denunciato, eppure quell’area è sotto gli occhi 
di tutti, al centro della città di Carinaro. Ci sono irresponsabili connivenze”

Pista di atletica leggera, 
la sorte gli è avversa

Inaspettata battuta d’arresto per la 
realizzazione della Pista di Atle-
tica ad Aversa. Una sorte avversa, 

dovuta forse in parte ad influenze “so-
prannaturali” e in parte, senza ombra 
di dubbio, agli sversamenti illeciti ad 
opera di ignoti. La ditta aggiudicataria 
dei lavori, infatti, nelle normali opera-
zioni di pulizia del sito da rovi e sterpa-
glie, si è imbattuta in ciarpame e scarti 
di diversa natura interrati a macchia 
di leopardo nell’area in questione, tra 
i quali spiccano, visibili, pneumatici e 
sacchetti in plastica. Operazioni conse-
quenziali al via libera dei lavori, dello 
scorso 29 marzo, per la realizzazione 
dell’impianto che sorgerà al confine tra 
Aversa e Carinaro, nell’ex campo pro-
fughi,  in un’area demaniale ottenuta in 
concessione gratuita grazie all’impe-
gno e alla costanza dell’ex parlamen-
tare Paolo Santulli, oggi Consigliere 
comunale, che da anni - circa 20 - si 
batte per dare vita alla struttura che, 
vista la conformazione a otto corsie, 
rappresenterà uno degli impianti più 
importanti della nostra regione. 
“Una storia incredibile” - commenta 
così il ritrovamento dei rifiuti Paolo 
Santulli: “Nessuno ha visto, nessuno ha 
denunciato, eppure quell’area è sotto 
gli occhi di tutti, al centro della città di 
Carinaro. Certamente ci sono irrespon-
sabili connivenze. Ci sono cumuli di 
rifiuti che alzano il suolo di oltre due 
metri e mezzo e sui quali si avranno 
approfondimenti degli inquirenti cui 
abbiamo denunciato la cosa. L’Asses-
sore all’Ambiente è stata già informata 
ed interessata per chiedere l’intervento 
della Regione Campania per una boni-
fica immediata. Continueremo e andre-
mo avanti, questa opera s’ha da fare!”. 

nonostante siano 
stati effettuati va-
rie e complesse 
procedure per la 
rimozione di tutti 
i rifiuti pericolosi 
rinvenuti sull’area 
in via Petrarca, già 
ex campo profu-
ghi di Carinaro, 
negli ultimi giorni 
in seguito  ad una 
pulizia profonda 
dell’area stessa con 
decespugliamento, 
rimozione di rovi 
e arbusti, smotta-
menti del terreno e 

soprattutto in seguito 
a vari saggi effettuati 
in più punti, sono sta-

ti rinvenuti purtroppo altri quantitativi 
di rifiuti nel sottosuolo da identificare 
e quantificare. Risulta adesso indispen-
sabile provvedere alla necessaria rimo-
zione dei rifiuti presenti ed è necessario 
procedere a verificare l’eventuale pre-
senza dei rifiuti in tutta l’area, anche 
in virtù del fatto che l’area presenta un 
dislivello rispetto alla quota del terreno 
che potrebbe essere dovuto a più riporti 
negli anni”. 
“D’altronde - precisa Caterino - siamo 
in presenza di rifiuti misti a terreno che 
probabilmente risale a parecchi anni 
addietro, difficilmente collocabili a li-
vello temporale. Quello che è certo è la 
necessità di procedere ad una codifica 
e classificazione dei rifiuti rinvenuti 
che implica un notevole spostamento 
di terreno. Non ci fermeremo, abbiamo 
immediatamente iniziato un’interlocu-
zione con la Regione per la bonifica 
dell’area, che speriamo avverrà in tem-
pi brevi”.      

Due metri e mezzo di altezza di rifiuti interrati!

w Francesco Di Biase

Elena Caterino, Assessore all’Ambien-
te del Comune di Aversa, già un mese 
fa sulla bonifica del tracciato aveva 
dichiarato: “Stamattina (4 marzo per 
chi legge) sono stati rimossi gli ultimi 
rifiuti pericolosi, plastica di paraurti e 
rifiuti combusti dall’area in cui nascerà 
la pista di atletica leggera. La settimana 
prossima saranno  raccolti e trasportati 
in discarica gli ultimi cumuli di rifiuti 
secchi indifferenziati”. 
Sui nuovi accadimenti e sull’ulteriore 
rinvenimento dei rifiuti, questa vol-
ta interrati, ci fa sapere: “Purtroppo 

CATERINO: “NON CI 
FERMEREMO, ABBIAMO 
SUBITO INTERESSATO 

LA REGIONE PER LA 
BONIFICA DELL’AREA”
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INNOCENTI: “ECCO COSA STIAMO FACENDO PER I PROFUGHI CHE ARRIVANO”

All’arrivo devono fare il tampone, poi compilano un questionario bilingue e poi 
vanno dalla Polizia di Stato per essere registrati. In campo Caritas e famiglie

Aversa per l’Ucraina,
hub a San Lorenzo

w Melania Menditto

L’EMERGENZA

“La media degli arrivi al gior-
no oscilla dalle 35/45 per-
sone” - dichiara Giovanni 

Innocenti, Assessore alla Protezione 
Civile del Comune di Aversa. Dal 25 
marzo, infatti, la Protezione Civile, 
coordinata dal Cav. Maurizio Mascian-
daro, dal vice coordinatore Pasquale 
Carnevale, in sinergia con i Cavalieri 
dell’Ordine di Malta, l’Asl, unitamente 
ai tanti operatori volontari, ha allestito 
un hub di prima accoglienza per i profu-
ghi ucraini. Una tenda militare pneuma-
tica, installata nella sede della Protezio-
ne Civile, in via San Lorenzo, diventa 
il presidio pre-triage per tutti i rifugiati 
di guerra. 
All’arrivo ad ognuno di loro, i sanitari, 
somministrano un tampone antigenico 
e uno molecolare. Attestata la negati-
vità, sarà il personale amministrativo 
dell’Asl, disposto negli uffici della stes-
sa sede, a rilasciare il codice SDP, ossia 
la tessera sanitaria temporanea. 
“A tutti vengono sottoposti dei questio-
nari bilingue, in cirillico-italiano, in cui 
si richiedono le vaccinazioni effettuate, 
comprese quelle per il covid - continua 
Innocenti - per fortuna il tasso di posi-
tività è molto basso. Dopo la profilassi 
si recano alla Polizia di Stato per essere 
registrati sul territorio nazionale. Con-
segniamo anche beni di prima necessità 
e indumenti, pervenuti dalla cittadinan-
za”. “La rete sociale - specifica l’As-
sessore - sta funzionando molto bene: 
molti cittadini aversani hanno dato di-
sponibilità all’accoglienza, attraverso 
la Caritas e spesso sono proprio loro 
che accompagnano da noi i profughi o 
li vengono a prendere per poi ospitarli 
nelle loro abitazioni. I rifugiati arrivano 

sia attraverso fenomeni di ricongiungi-
mento familiare, che con i mezzi, altri 
anche con l’auto direttamente dall’U-
craina. Nel 90 per cento dei casi sono 
donne e bambini di ogni età. Gli uomini 
che arrivano o hanno problemi di salute 
o sono stati dispensati.  Una tenerezza 
indescrivibile, visi molto provati, si per-
cepisce che hanno subito un trauma. Per 
questo motivo il Sindaco sta pensando 
di attivare delle misure di supporto psi-
cologico, coinvolgendo le associazioni 
competenti. Chi scappa dalla guerra e 
arriva qui è convinto che la loro perma-
nenza duri poco e quanto prima possa-

no ritornare nel loro 
paese. Ma noi credia-
mo che, purtroppo, 
non sarà così, anche 
perché ci sarà sicura-
mente da ricostruire. 
Ci siamo trovati più di 
una volta a fronteggia-
re situazioni delicate 
come l’arrivo di una 
famiglia composta da 
quattro donne, tra cui 
una di 75 e una di 80 
anni e una madre con 
la figlia. Sono arrivate 
ad Aversa grazie una 
persona che le aveva 
raccolte alla stazione 

di Napoli. Non sapevano come 
fare. La Caritas se n’è fatta carico 
riuscendo a sistemare le signore 
dalle suore e la madre e la figlia 
in un’altra famiglia.  È arrivata 
anche una bambina affetta da 
sindrome di down, con problemi 
di psicomotricità: l’Asl si è atti-
vata immediatamente contattan-
do un neuropsichiatra infantile. 
Uno dei problemi maggiori è la 
mancanza di mediatori culturali 

ma fortunatamente ci sono molti vo-
lontari tra la popolazione ucraina che 
si mettono a disposizione dei loro con-
cittadini, facendo da traduttori. La cosa 
che ci ha sorpreso maggiormente è stato 
apprendere che la popolazione ucraina 
abbia un canale comunicativo molto ef-
ficiente, infatti alcuni di loro avevano 
una brochure in cirillico con le notizie di 
Aversa e il numero di una nostra parroc-
chia”. La guerra annienta la mente ma 
non il corpo. “I rifugiati infatti - conclu-
de l’Assessore - vogliono a tutti i costi 
essere indipendenti e la maggior parte di 
loro sono in cerca di lavoro”.

L’hub per gli ucraini allestito a S. Lorenzo
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IL PREMIO

IL COMITATO D’ONORE DI VENEZIA PREMIA L’EX DEPUTATO AVERSANO

Già Cavaliere della Repubblica Italiana. Impegno costante nello sport, come 
atleta, allenatore, dirigente, promotore e sponsor

Il Leone d’oro a Santulli 
per i numerosi meriti

w Donato Liotto

Abbiamo appreso la notizia, de-
fl agrata come un fulmine a ciel 
sereno, il Leone d’oro a Paolo 

Santulli per meriti professionali. Natu-
ralmente quando si tratta dell’ex De-
putato aversano, non ci meraviglia più 
niente. Le sue molteplici attività, i suoi 
notevoli interessi, una fonte inesauri-
bile di iniziative. La cosa curiosa per 
Aversa è che, contrariamente alle tradi-
zioni,  la cosa è stata accolta favorevol-
mente e con piacere. Non a caso “lui” 
ha voluto dedicare il premio alla Città 
ed agli aversani, “inatteso e insperato” 
è quanto ci ha dichiarato il “Professo-
re”.
Abbiamo avuto modo, dal suo Curricu-
lum, valutato dal Comitato d’onore di 
Venezia, che abbiamo sintetizzato, di 
scoprire alcuni  suoi profi li che non co-
noscevamo.
Laureato in Pedagogia, Educazione 
Fisica,  specializzato in Terapia della 
Riabilitazione. Docente prima, poi co-
ordinatore delle attività sportive scola-
stiche provinciali e, successivamente, 
regionali ed, infi ne, nazionale anche se 
a titolo  onorario.
Collaboratore Esperto alle Cattedre di 
Pedagogia generale e differenziale e di 
Ginnastica e Giochi per l’infanzia all’I-
SEF di Napoli.
Per oltre vent’anni impegnato a realiz-
zare attività sportive a favore degli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado 
(Giochi della Gioventù e Campionati 
Studenteschi).
Per tali attività è stato insignito dell’o-
norefi cenza di Cavaliere della Repub-
blica Italiana. Impegno costante ed  
assoluto nello sport, come atleta, alle-
natore, dirigente, promotore e sponsor, 
con squadre che hanno partecipato e 

partecipano a campionati nazionali, 
cose che gli sono valse  le stelle al me-
rito sportivo prima di bronzo e poi di 
argento da parte del CONI.
Imprenditore nell’ippica, quale Pro-
prietario di scuderie e Allevatore di ca-
valli da corsa, di trotto, attività che gli 
sono valse l’elezione a vice Presidente 
Nazionale dell’Organizzazione degli 

Allevatori. Presidente del Panathlon 
International di Caserta e vice Gover-
natore dell’Area 11 (Campania) dello 
stesso sodalizio. Segretario provinciale 
di Caserta dell’Unione Nazionale Inse-
gnanti di Educazione Fisica e compo-
nente del direttivo nazionale.
Tra i  dirigenti fondatori nella  provin-
cia  di Caserta del sindacato nazionale 
autonomo lavoratori scuola. Compo-
nente per diversi anni del Consiglio 
Scolastico Provinciale e della Giunta 
Esecutiva presso il Provveditorato agli 
Studi di Caserta.
Fondatore e Responsabile di un Cen-
tro di Riabilitazione che si occupa di 
Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia, 
massofi sioterapia, ginnastica medica, 
correttiva, posturale, rieducazione neu-
ro motoria, psicomotricità, logopedia, 
psicoterapia. La struttura, con sede 
in Aversa,  è tra quelle che contano il 
maggior numero di personale dipen-
dente della città.
Fondatore e Presidente della Collana 
Editoriale “Cinzia Santulli” ,  il ricava-
to della quale, per la vendita dei libri 
pubblicati, viene donato interamente in 
benefi cenza.  Esperto di Pittura Napole-
tana dell’Ottocento, già co-conduttore 
della  Galleria “Giosi” di Napoli, la più 
antica d’Italia. Paolo Santulli è stato 
eletto sette volte al Consiglio comuna-
le e Deputato al Parlamento nell’unica 
volta che è stato candidato, dove si è 
reso promotore, tra l’altro, quale pri-
mo fi rmatario della legge 136/02 del 
18/6/2002 approvata all’unanimità sia 
dalla Camera che dal Senato. Auguria-
moci che presto, nel suo curriculum, 
potrà vantare anche di essere riuscito a 
far realizzare ad Aversa  la pista di at-
letica leggera, per la quale si batte da 
diciassette anni, dopo aver ottenuto il 
fi nanziamento e il suolo. 

Santulli premiato a Venezia

Ci auguriamo che 
nel suo curriculum 
potrà presto 
vantare di aver fatto 
realizzare ad Aversa 
anche la pista di 
atletica leggera
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AVERSA

Carcere mandamentale di via 
Filippo Saporito, ex caserma 
dei vigili del fuoco di via San 

Domenico, la Regia Pretura di piazza 
Plebiscito. Tre edifici che rappresenta-
no altrettante testimonianze della storia 
della città di Aversa saranno ceduti in 
comodato d’uso gratuito al Ministero 
di Giustizia per essere utilizzati dal tri-
bunale di Napoli Nord. A darne notizia 
l’Assessore con delega al patrimonio 
della Giunta guidata dal primo cittadi-
no Alfonso Golia, il vicesindaco Marco 
Villano. Già in corso l’iter per quanto ri-
guarda la Regia Pretura, utilizzata sino a 
pochissimi anni fa, quale sede dell’uffi-
cio del Giudice di Pace. Il Ministero ac-
quisirà anche la vicina area che è ancora 
occupata dallo scheletro di quella che fu 
la caserma dei vigili del fuoco, ceduta 
al Comune di Aversa dalla Provincia di 
Caserta negli anni scorsi, con l’obbligo 
di abbattere l’immobile e realizzare un 
parcheggio con suolo permeabile. “Per 
gli amanti dello slogan ‘consumo di 
suolo zero’ – ha dichiarato il numero 
due dell’Amministrazione Golia – si-
gnifica che in quella zona recupereremo 
alla città circa mille metri quadrati di 
suolo permeabile in pieno centro sto-
rico. Una buona notizia. Il parcheggio 
sarà utilizzato dal personale degli uffici 
giudiziari dal lunedì al venerdì sino alle 
17, per il resto sarà a disposizione degli 
automobilisti, soprattutto nei fine setti-
mana, quando in quell’area si riversano 
i giovani frequentatori della movida cit-
tadina”. 
Un discorso a parte merita l’ex carcere 
mandamentale che rappresenta uno dei 
simboli dello spreco di danaro pubblico. 
L’Amministrazione guidata dal sindaco 
Mimmo Ciaramella lo cedette all’Adi-

NE HA DATO NOTIZIA IL VICESINDACO MARCO VILLANO

Carcere mandamentale di via Saporito, ex caserma dei vigili del fuoco di via San 
Domenico e l’ex Pretura di piazza Plebiscito in comodato gratuito al Ministero

Al tribunale tre pezzi 
della nostra storia

Nell’ex Carcere 
Mandamentale 
in via Saporito 
potrebbe essere 

ospitata la Polizia 
Giudiziaria

su (l’Azienda regionale universitaria 
che, intanto, ha cambiato nome) per 
trasformarlo in casa dello studente. Fu 
anche ristrutturato, vi furono trasferite 

w Nicola Rosselli anche alcune suppel-
lettili, ma, poi, non se 
ne fece più nulla per 
cui, giustamente, la 
precedente Ammini-
strazione ne pretese 
la restituzione. Cosa 
avvenuta. Ora, si par-
la di questa nuova 
destinazione anche 
in considerazione del 
fatto che l’immobile 
(nel quale potreb-
be essere ospitata 
la polizia giudizia-
ria) dista nemmeno 
duecento metri dal 
castello aragonese, 
sede del tribunale 
di Napoli Nord. In 
questo senso sono 
in corso contatti per 
giungere ad un tra-
sferimento che con-
sentirebbe anche di 
preservare l’immobi-

le che, in mancanza, potrebbe andare in 
rovina per non uso.
“Questa scelta dell’Amministrazione - 
ha dichiarato Villano - è dettata dalla 
convinzione che, vista oramai la pre-
senza del tribunale ad Aversa, sia giusto 
che abbia spazi adeguati ai bisogni af-
finché possa restare in maniera dignito-
sa e anche per fugare dubbi di ridimen-
sionamento degli uffici giudiziari che 
la città oggi ospita”. Sempre in tema, 
qualche anno fa, l’allora guardasigilli 
Alfonso Bonafede prospettò il recupero 
del complesso conventuale del Carmi-
ne, di proprietà demaniale, per ospitar-
vi l’intera procura di Napoli Nord, ma 
della cosa non si è avuta alcuna notizia 
ulteriore e il complesso è ancora inuti-
lizzato.

L’ex carcere mandamentale in via Saporito



24 2525



26 27

IL COMUNE NON AMA LE SUE PROPRIETA’

Stanno depositati sul suolo aversa-
no e dormono, dormono da anni 
mentre i sogni crollano. Sono i 

misteriosi beni immobili di proprietà 
comunale, che nessuna Amministrazio-
ne ha mai tentato di valorizzare met-
tendo in piedi un progetto di recupero 
per ricavare da questo patrimonio degli 
utili soldini. Sono luoghi sconosciuti 
alla maggior parte dei cittadini e cadu-
ti nell’oblìo, che vi vogliamo far cono-
scere con tanta amarezza nel cuore, la 
stessa amarezza che distrusse un adole-
scente di Parete non ricambiato da una 
valchiria di Cesa.
C’era una volta e c’è ancora una por-
zione dell’ex complesso conventuale di 
Sant’Antonio, incassata e abbandonata 
tra via Sant’Andrea e piazzetta Raffaele 
Lucarelli,  che fa solo rabbia a qualche 
costruttore che vorrebbe chiudere il cer-
chio e cementificare lì,  nell’ultimo lem-
bo vuoto di un’area zeppa di palazzoni 
che si guardano in cagnesco.
In via Eduardo Frattini, nella parte po-
steriore dell’ex complesso di San Do-
menico, languono inutilizzati quattro 
vani terranei che, una volta, ospitavano 
l’Ente comunale di assistenza e l’Asso-
ciazione Mutilati ed Invalidi di Guerra. 
Dentro a questi locali c’è ancora la ricca 
documentazione relativa ai tanti dispe-
rati che chiedevano sussidi e pensioni. 
Chissà se gli ultimi storici locali, che 
hanno scoperto che Aversa è stata fon-
data nel 1022, siano mai entrati in questi 
tristi luoghi per leggere le carte e ten-
tare di capire le condizioni economiche 
e sociali della popolazione aversana del 
dopoguerra.  
Ultimamente è tornato alla ribalta il 
magnifico e abbandonato Palazzo Ori-
neti, con quell’affresco bellissimo e un 
grande spazio verde dove è bello dare 
un bacio a chi vuoi tu, in via Rainulfo 
Drengot, n. 41. Una volta ospitava il 
Pontifico Istituto Missioni Estere, poi fu 
sede dell’Istituto Alberghiero, dove liti-
gavano spesso il Preside e il segretario. 
Ora è colpevolmente inutilizzato. 

Palazzo Orineti è splendido e deve ur-
gentemente diventare la sede di rappre-
sentanza del Comune. Un Sindaco non 
può ospitare più Capi di Stato, persone 
di rango e anche  il consigliere regiona-
le Giovanni Zannini in quelle stanzette 
scure del Municipio. E’ indecoroso, fa 
schifo. Ridando vita a Palazzo Orineti,  
coinvolgendo anche le varie Associa-
zioni locali, si risusciterebbe così anche 
il “morto in casa”, cioè il centro storico. 
Chi si ricorda più dell’area dell’ex Ente 
“Moretti”, in vico san Giovanni, n.10, 
che aveva come consigliere Donato 
Liotto, a cui mando un saluto? Solo po-
chi nostalgici scarparielli e una donni-
na vecchia. Nel cuore della città, in via 

Garibaldi, numeri 8 e 10,  di fron-
te a quell’edicola blindata dove è 
difficile riconoscere il giornalaio, 
ci sono un vano terraneo e un ap-
partamento inutilizzato. Su quelle 
scale di accesso in su, due amanti 
tentarono una sveltina, ma furono 
scoperti e se ne andarono indiffe-
renti per la città. 
Vogliamo parlare adesso del Sedile 
di San Luigi? I bambini che, una 
volta, frequentavano la scuola ele-
mentare nel complesso di San Do-
menico, lì vicino, ora sono nonni, 
ma ricordano chiaramente le tremi-
la e inutili manifestazioni pubbli-
che degli amici dell’arte aversana 
e le chiacchiere dei politici per far 
rinascere il Sedile di San Luigi, da 
sempre abbandonato, solo e pen-
soso. E’ sempre suggestivo, però, 
il cancello artistico che “serra” il 

Sedile e realizzato dagli alunni del glo-
rioso Istituto Artistico “San Lorenzo” 
nel 1913. In via Botticelli c’è un vano 
terraneo e accessori utilizzato come 
sede ufficiale della Pro Loco cittadina, 
che è molto parsimoniosa, si nota poco, 
tant’è vero che i cittadini che passano di 
lì si chiedono sempre: “Ma c’è qualcuno 
qua?”. Dicono pure che volevano fare 
una piscina pubblica nel vasto standard 
comunale di via Michelangelo, di fronte 
all’aulario della Facoltà di Ingegneria. 
Chissà,  forse un giorno nuoteremo in 
quelle acque limpide e tranquille. Per 
adesso, in questo grande e incolto prato 
di periferia che, come ricorda Massimo 
Ranieri, ti ha visto tante volte mia, ci 
sono solo le erbacce che hanno gioio-
samente conquistato il marciapiede di 
confine. E, per finire, sullo standard di 
via del Campo, che si trova in una con-
fusa zona di confine preda di rifiuti di 
ogni genere, si potrebbe piazzare una 
bella statua di Fabrizio De Andrè con gli 
speranzosi versi della sua  canzone in-
titolata appunto “Via del Campo”: “Dai 
diamanti non nasce niente/Dal letame 
nascono i fior”.  

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Palazzo Orineti, lo 
standard di via del 
Campo, vani terranei 
e appartamenti, tutto 
triste e abbandonato

Il Sedile di San Luigi
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LA MANIFESTAZIONE

Dopo una pausa di due anni per 
le restrizioni dovute alla pan-
demia, il Fai ritorna ad Aversa 

con le sue “Giornate di Primavera”. La 
delegazione normanna, composta dal 
capogruppo Maria Giovanna Pezone, 
dal vice Fortunato Allegro e dai dele-
gati Anna Grimaldi, Rosalba Corvino, 
Ilaria Rita Motti, Mariella Migliore, 
Ketty Migliaccio e Maria Rosaria Pre-
ziosi, nei giorni di sabato 26 e domeni-
ca 27 marzo ha proposto un programma 
che ha interessato il nucleo più antico 
di Aversa, da Porta San Giovanni a via 
Drengot, fino a giungere a piazza San 
Nicola. Tra i siti monumentali aperti 
per l’occasione, oltre alla chiesa di San 
Nicola, edificio sacro sorto per volere 
angioino, dove tra l’altro è custodita la 

SODDISFATTA LA PRESIDENTE PEZONE. ANNA GRIMALDI SUGLI SCUDI

Focus speciale sull’emergenza palazzo Orineti e sul ciclo di affreschi di San 
Giovanni Evangelista. Ottima cosa i laboratori d’arte del “Da Vinci” a S. Nicola 

Giornate Fai ad Aversa,
esperienza positiva

w Giuseppe Lettieri splendida Annunciazione 
del celebre pittore fiammin-
go Dirk Hendricksz (noto 
più con il nome italianizza-
to di Teodoro d’Errico), e a 
quella di Santa Maria delle 
Grazie, sempre chiusa, con 
il suo splendido pavimento 
maiolicato settecentesco, 
c’erano anche diversi pa-
lazzi nobiliari, come quello 
Capone - Cappabianca (solo 
la corte esterna), dove do-
menica si sono anche esibiti 
“I Figli di Cibele”, Palazzo 
Gaudioso sede della biblio-
teca comunale, e il luogo 
da salvare, Palazzo Orineti, 
edificio oggi comunale, sor-
to agli inizi del 1300, pro-
prio per volere della nobile Le guide del Fai a Porta S. Giovanni

Le visite guidate proposte nelle 
giornate FAI di primavera e l’i-
niziativa etichettata “La penisola 

del tesoro” realizzata da AversaTurismo 
hanno tralasciato un monumento impor-
tante della città, quello che tutti gli aver-
sani conoscono come il Sedile di San 
Luigi. Una struttura nobiliare, donata ad 
Aversa nel 1195 per essere sede del Se-
nato della città, dall’imperatore Enrico 
VI ed una delle 24 ancora esistenti delle 
tante sorte soprattutto a Napoli dal XIII 
al XVI secolo nelle regioni del Regno 
di Napoli, per essere il luogo in cui si 
amministrava la città. Nel 1800, tramite 
un decreto del re Ferdinando IV di Bor-
bone, i Sedili persero il loro ruolo e ven-
nero in gran parte demoliti. Ad Aversa 
questo non accadde, però malgrado 
l’importanza storica e architettonica la 

E tutti si dimenticano del Sedile di San Luigi
la sede della Pro Loco. che porta tanto di 
etichetta “Ufficio informazioni”, che il 
gazebo collocato in Piazza Mazzini  per 
essere un ufficio turistico. Due realtà, 
queste ultime, segnalate più e più volte 
dalla stampa locale senza ottenere alcun 
successo. 
Fatta questa considerazione su due 
strutture che non hanno alcun valore 
artistico, anche se sembra grave il si-
lenzio della politica su quelle due si-
tuazioni, ancora più grave è il silenzio 
sulle condizioni del Sedile di San Luigi 
che sembra abbandonato a se stesso. Al 
punto che, nelle recenti  manifestazioni 
culturali proposte dal FAI e da Aversa-
Turismo,  non è stato previsto neppure 
un passaggio veloce intorno ad un sito  
storico-architettonico così importante.                                    
                                  Antonio Arduino

struttura è rimasta abbandonata fino al 
9 novembre 2014 quando, utilizzando 
un apposito finanziamento europeo de-
stinato alla realizzazione del progetto 
dei cosiddetti “Sagrati”, fu effettuata 
una ristrutturazione con tanto di inau-
gurazione ufficiale della struttura con 
destinazione ad ufficio turistico della 
città. In realtà, quella ristrutturazione 
era incompleta perché mancante della  
pavimentazione esterna che sarebbe sta-
ta effettuata nell’ambito del più ampio 
progetto dei “Sagrati”. Comunque sia, 
il taglio del nastro ci fu ufficialmente: 
la struttura avrebbe dovuto funzionare. 
Invece no, ad oggi è ancora da com-
pletare. Cosicché Aversa, pur volendo 
apparire come città del turismo d’arte, 
ancora non ha un ufficio che possa assi-
stere eventuali turisti. essendo chiusi sia 
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LA MANIFESTAZIONE

famiglia normanna,  con il suo splendi-
do salone settecentesco caratterizzato 
dal più bello e grande affresco presen-
te ad Aversa in una fabbrica civile. Ed 
è proprio qui che l’Amministrazione ha 
anche presentato una serie di pannelli 
per i progetti di recupero dell’edificio 
e le intenzioni di una sua conversione 
in futuro a scuola di antichi mestieri e 
centro policulturale. Qui nell’antico, 
nobile ma dimenticato palazzo, anche 
attraverso una serie di riproduzioni ci 
hanno accompagnato i ragazzi dell’Isti-

“ABBIAMO VOLUTO 
EVIDENZIARE LUOGHI 
UN PO’ PIÙ INSOLITI, 

POCO CONOSCIUTI 
DAGLI AVERSANI”

E tutti si dimenticano del Sedile di San Luigi

tuto Tecnico Statale “Carlo Andreozzi”, 
illustrandoci la storia dello stesso. L’e-
dificio, purtroppo, è nell’abbandono più 
totale e ci sono molti danni nel tetto che 
potrebbero far perdere per sempre il pre-
zioso affresco nel salone. Spostandoci, 
poi, in un altro luogo molto antico e spe-
ciale, attraverso la millenaria via Dren-
got, siamo arrivati alla chiesa di San 
Giovanni Evangelista, dove oltre ai ra-
gazzi del liceo classico musicale “Ciril-
lo”, molto preparati, c’era anche la prof.
ssa Anna Grimaldi, che ha recentemente 
pubblicato un importante libro proprio 
sugli affreschi medievali presenti nella 
chiesa. Qui si sono concluse,  con il con-
certo dell’ottimo chitarrista Maurizio 
Zammartino, le due giornate Fai. “Sono 
state due giornate molto intense - ha 
dichiarato Maria Giovanna Pezone - e 
dopo due anni di chiusura forzata a cau-
sa della pandemia, c’è voglia di ripren-
derci la normalità. Con questo percorso 
abbiamo voluto evidenziare luoghi un 
po’ più insoliti, alcuni credo poco co-
nosciuti anche dalla maggioranza degli 
aversani. Devo ringraziare tutti i delega-
ti Fai, i preziosi volontari e le scuole che 
hanno aderito. Il successo dell’iniziativa 
è tutto loro!”. 
Da segnalare a piazza Santulli una mo-
stra di dipinti e sculture e laboratori 
d’arte con alcuni giovani studenti del li-
ceo artistico “Da Vinci”, dobbiamo dire 
molto bravi, che si “esibivano” nella 
bellissima arte della scultura.
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I CINQUE STELLE SI ATTRIBUISCONO MERITI NON PROPRI

La decisione dovuta alla grande potenzialità commerciale dell’Agro aversano. Dopo che 
Bassolino, a suo tempo, ci aveva sottratto la stazione tav a Gricignano

Italo punta su Aversa, 
ma la politica che c’entra?

Grande attenzione e curiosità tra 
i cittadini aversani ha destato 
l’annuncio della società Italo 

che prossimamente da Aversa partirà 
uno dei treni ad alta velocità, collegan-
do la nostra città alla capitale e non solo. 
Ovviamente è una notizia positiva, dopo 
che, nei mesi scorsi, un Consigliere re-
gionale del Movimento Cinque Stelle, 
Salvatore Aversano, aveva presentato 
una mozione in Consiglio Regionale 
affi nché nella città normanna passas-
se l’alta velocità. In realtà, se andiamo 
indietro nel tempo, ad una trentina di 
anni fa, quando si iniziò a progettare 
l’alta velocità, era già previsto che l’A-
gro aversano, in quel di Gricignano di 
Aversa, diventasse sede di una stazione 
TAV. Ed, infatti, la linea passava proprio 
nelle campagne del piccolo Comune 
alle porte di Aversa. Poi, con l’avvento a 
governatore della Campania di Antonio 
Bassolino, si decise di spostare il tutto 
su Afragola dove fu realizzata la avve-
niristica stazione della TAV: Cicero pro 
domo sua. E così fummo tagliati fuori 
da quello che poteva essere un grande 
volano di sviluppo, perché la stazione 
della Tav nell’Agro sarebbe stata in-
serita in un bacino con oltre 250.000 
abitanti. Oggi fi nalmente Italo, che ri-
cordiamolo è un’azienda privata e non 
un’azienda di Stato, ha deciso di scom-
mettere su Aversa nella programmata 
diversifi cazione delle stazioni (ci saran-
no anche altri collegamenti ex novo dal 
nord Italia). 
Con l’entrata in vigore dell’orario esti-
vo, ci sarà un primo treno che, passan-
do per Aversa alle ore 6,26 del mattino, 
permetterà di essere nella capitale alle 
ore 7,35 e di poter proseguire il viaggio, 

era inutile av-
viare il servi-
zio. “Abbiamo 
deciso di in-
serire Aversa 
nel nostro net-
work perché 
conosc iamo 
le potenzialità 
del territorio 
- commen-
ta Fabrizio 
Bona, Chief 
Commercial 
Offi cer di Ita-
lo. Questo è 
un primo pas-
so, siamo cer-
ti che Aversa 
r i s p o n d e r à 
bene all’arri-
vo dei nostri 

treni che garantiranno ai viaggiatori si-
curezza, comfort e servizi di eccellenza 
che da sempre ci contraddistinguono”. 
Dunque, a parte la coincidenza tempo-
rale, come appare evidente anche dalle 
dichiarazioni di Bona, i meriti di Aver-
sano si fermano soltanto ad una solleci-
tazione al Consiglio Regionale attraver-
so la sua mozione. Da qui a dire, poi, 
che l’Ente di Santa Lucia possa dettare 
le linee strategiche commerciali ad una 
azienda privata ce ne passa. Ed allora è 
più probabile che Aversano e il Consi-
glio regionale non abbiano alcun ruolo 
in tutto ciò. Ora, a prescindere a chi 
attribuire i meriti, ci auguriamo solo di 
una positiva risposta da parte dei citta-
dini dell’Agro, affi nché in breve tempo 
si possano anche implementare le corse 
a prezzi sempre più vantaggiosi. E so-
prattutto che anche Trenitalia segua l’e-
sempio di Italo e dia ...velocità al nostro 
territorio. 

Italo punta su Aversa

w Nicola De Chiara

per Firenze (arrivo alle ore 9,31), poi 
per Bologna (11,04), poi ancora Rovigo, 
Padova, sino ad arrivare a Venezia alle 
ore 11,55. Al ritorno il viaggio inizierà 
alle ore 16,05 dalla città della laguna, 
per poi partire da Roma alle ore 20,15 e 
giungere ad Aversa alle 21,19. Orari fat-
ti soprattutto per i cittadini che vogliano 
stare un’intera giornata nella capitale o 
che dall’Agro intendano recarsi a Vene-
zia per un week end, mentre per i pen-
dolari non è proprio agevole considerato 
il rientro a casa in tarda serata. Ad esem-
pio, per chi si trova a lavorare a Roma, 
la mattina può andare bene l’orario ma 
il rientro diventa più complicato. Dalla 
società Italo, tuttavia, ci hanno fatto sa-
pere che si tratta solo di un primo passo. 
Un’azione che doveva partire tempo fa, 
che evidentemente ha subito rallenta-
menti a causa della pandemia, quando 
tra lockdown, smartworking, green pass 
e paure varie non si viaggiava e quindi 

IL COMMENTO
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L’INIZIATIVA

ABBIAMO INCONTRATO MARIANO SCUOTRI PER SAPERNE DI PIU’

“Parteciperemo all’avviso ministeriale per mettere in atto interventi per 
l’inclusione e l’interazione sociale attraverso la realizzazione di impianti sportivi”

PNRR Sport, occasione da 
non perdere. Via al piano

w Caterina Esposito

Lo sport è uno straordinario 
strumento, utile a trasmettere 
modelli di vita, a promuovere 

e potenziare l’inclusione sociale. A 
tal proposito, il consigliere comunale 
Mariano Scuotri sottolinea l’importanza 
del Tavolo co-progettazione PNRR 
sport. “Era uno dei nostri obiettivi di 
mandato, - dichiara Scuotri - quello 
di portare lo sport nelle periferie e, 
viceversa, portare le periferie al centro. 
Sfruttiamo questa grande occasione 
che ci è data nel particolare momento 
storico che stiamo vivendo. L’obiettivo 
è quello di pianificare il progetto, 
con il quale partecipare all’avviso 
pubblico della presidenza del Consiglio 
dei Ministri del Dipartimento per lo 
Sport, per mettere in atto interventi 
per l’inclusione e l’interazione sociale 
attraverso la realizzazione di impianti 
sportivi. Visto che ad Aversa, soprattutto 
in periferia, sono presenti tanti piccoli o 
grandi impianti sportivi che potrebbero 
essere riqualificati o restituiti alla 
cittadinanza, vorremmo sfruttare 
appieno questa opportunità dataci dal 
PNRR, per attuare una pianificazione 
completa e recuperare quanti più 
impianti è possibile in collaborazione 
con le Associazioni sportive”.
Quale sarà il prossimo passo? “Le 
Associazioni hanno inviato la loro 
adesione alla pec del Comune 
- continua il Consigliere. Sarà 
fatto un recap completo di tutte le 
partecipazioni e renderemo noto chi 
ha partecipato. Le convocheremo 
tutte; infatti, il primo tavolo sarà 
dedicato ad una pianificazione con 
loro. Successivamente in tempi stretti e 
contingentati, dovuti ai tempi rapidi che 
dobbiamo seguire per la partecipazione 

origine etnica, dalla propria nazionalità, 
dal proprio credo religioso. 
“Noi vogliamo ascoltare le indicazioni 
della cittadinanza. Sappiamo che alcuni 
impianti e luoghi vanno recuperati 
- conclude Scuotri. Andremo ad 
individuare quei casi che possono 
apportare maggiori benefici alla città 
intera; in particolare, quei luoghi dove 
mancano dei servizi, le possibilità di 
svago, la formazione e l’inclusione 
sociale come lo sport nelle periferie 
della città di Aversa. Questo è uno dei 
tanti esempi del lavoro che noi facciamo 
in piena sinergia con la cittadinanza e 
con le Associazioni. Voglio sottolineare 
quest’aspetto e far capire come 
questo sia l’ennesimo esempio di 
collaborazione che abbiamo voluto 
introdurre nell’attività amministrativa. 
Un esempio è stata la costituzione di 
Aversa Lab che dà a tutti l’opportunità 
di poter fare proposte nell’ambito delle 
progettualità, degli avvisi pubblici, in 
tutti gli aspetti dell’attività e della vita 
amministrativa”.

Aversa, lo stadio “Bisceglia”

all’avviso, produrremo tutte quante le 
progettualità. La tempistica è quella 
ministeriale per quanto riguarda 
l’erogazione dei fondi PNRR. É una 
tempistica certa, individuata”. 
Come sottolineato dal Consiglio 
dell’Unione Europea, lo sport deve 
essere considerato un diritto di 
tutti, fonte e motore di accoglienza, 
indipendentemente dalla propria 

“Ascolteremo 
le indicazioni 
delle Associazioni 
sportive, ci sono 
tanti impianti 
da recuperare”
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ABBIAMO INCONTRATO MARIANO SCUOTRI PER SAPERNE DI PIU’
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AVERSA

STOP ALLE AUTO DI CATEGORIE EURO 1, 2, 3 E 4

Ordinanza del Sindaco Golia: superate ad Aversa (ed in altri Comuni vicini) per 35 
giorni consecutivi le soglie di concentrazione del particolato Pm10 nell’aria

Inquinamento, ora 
NON SI GIOCA PIU’

Stop alle auto di categorie Euro 
1, 2, 3 e 4 ad Aversa da marte-
dì 5 aprile scorso fi no al termine 

dell’anno in corso. Lo ha stabilito, con 
propria ordinanza, il sindaco Alfonso 
Golia. Una decisione praticamente do-
vuta, in ottemperanza a leggi regionali 
e nazionali e a direttive europee, a se-
guito della comunicazione dell’Arpac 
(Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente) che ha rilevato ad Aver-
sa ed in altri 36 Comuni delle provincie 
di Caserta e di Napoli, il superamento 
per più di 35 giorni nell’anno corrente 
della soglia di concentrazioni del no-
civo particolato PM10 prevista in 50 Il Comune corre ai ripari, ma servono controlli severi

w Nicola Rosselli
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AVERSA

vata. Di fattivo, per il momento, c’è un 
protocollo sottoscritto con la facoltà di 
ingegneria della Vanvitelli per la reda-

microgrammi per metro cubo. Oltre 
ad Aversa, per quanto riguarda la pro-
vincia di Caserta, gli altri Comuni che 
hanno ricevuto la nota Arpac sono Cari-
naro, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta 
di Atella, Sant’Arpino, Succivo e Te-
verola. Praticamente la parte orientale 
dell’Agro aversano, quella, che, guarda 
caso, è la più vicina al centro della Ter-
ra dei Fuochi. Anche per questi centri i 
primi cittadini, avendo ricevuto la stes-
sa nota dell’Arpac, in queste ore, stanno 
per emanare (o lo hanno appena fatto) 
una ordinanza simile a quella del sinda-
co di Aversa Golia.
Dati più bassi per la restante parte della 
provincia, con Maddaloni per 14 gior-
ni e Caserta (Scuola De Amicis) per 9 
giorni e Caserta (Scuola Manzoni) per 3 
giorni in tre mesi. La notizia, in realtà, 
non coglie di sorpresa perché non giun-
ge inaspettata. Il traffi co veicolare, in-
fatti, è uno dei problemi che più assilla 
Aversa che, da tempo era nell’obiettivo 
dell’Arpac che più volte aveva diffuso 
dati preoccupanti sullo stato dell’aria 
che si respira in città. Stavolta le so-
glie di allarme sono state ampiamente 
superate e si è dovuto correre ai ripari. 
Anche se le misure avrebbero dovuto 
essere adottate per tempo e in maniera 

zione del Piano della Mobilità cittadina.
Il divieto di transito su tutto il territorio 
comunale è esteso a tutti i veicoli delle 
categorie da Euro l ad Euro 3 (o prodot-
ti in epoche precedenti), dalle ore 9,00 
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 
19,00 con decorrenza da martedì pros-
simo a lunedì 26 dicembre prossimo; 
stesso divieto per le auto di categoria 
Euro 4 ma limitato alle strade interes-
sate dalla zona a traffi co limitata. Po-
tranno circolare, invece i veicoli prov-
visti di motori elettrici o ibridi e veicoli 
alimentati a gpl o a gas metano, veicoli 
per disabili e tutta una serie di veicoli a 
servizio della collettività, dagli autobus 
adibiti al servizio pubblico di linea e tu-
ristici ai scuolabus ai taxi, oltre, ovvia-
mente, i veicoli delle forze dell’ordine, 
sanitari e commerciali. 
Inoltre, una ulteriore ordinanza del Sin-
daco emessa in merito dispone il divieto 
di ogni tipo di combustione all’aperto, 
il divieto di lasciare acceso il motore 
delle auto anche durante una brevissi-
ma sosta, oltre allo scrupoloso control-
lo e manutenzione da parte di operatori 
qualifi cati di tutti gli impianti termici e 
a biomassa ad uso domestico, commer-
ciale ed industriale, prima di ogni ac-
censione stagionale.

L’Arpac ha lanciato 
l’allarme, ma 

i controlli dove 
sono? Per 

un’ordinanza 
simile nessuna 

contravvenzione 
è stata elevata

strutturale, evitando lo stop al quale si è 
giunti. Da tempo immemorabile, le di-
verse Amministrazioni che si sono suc-
cedute hanno completamente ignorato 
il problema del traffi co veicolare, no-
nostante l’Arpac avesse segnalato più 
volte lo sforamento dei limiti. L’attua-
le Amministrazione aveva già adottato 
una ordinanza simile a quella adottata 
dal primo cittadino, ma ad essa non è 
seguita alcun controllo. A quanto risul-
ta, nessuna contravvenzione è stata ele-
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UNA BUONA NOTIZIA PER LA SANITA’ LOCALE SPESSO SOTTOVALUTATA

All’ospedale “San G. Moscati” di Aversa si torna a eseguire un intervento 
di isterectomia laparoscopica grazie ad un’equipe fantastica

Ginecologia e chirugia 
mini-invasiva, ci siamo

w Donato Liotto

SANITA’

C’è un detto “prevenire meglio 
che curare”, in questo caso in-
tervenire per tempo sicuramen-

te assume un valore aggiunto. La nostra 
salute è il dono più prezioso e la dob-
biamo preservare avendone cura con 
dovizia. In questo, sicuramente i medi-
ci sono importantissimi per chi riceve  
segnali dal suo corpo, ma non riesce a 
comprenderli; esami e interventi chi-
rurgici specifi ci, sono e rappresentano 
il valore aggiunto per chi soffre di varie 
patologie. Pertanto, quest’oggi, parle-
remo e ci occuperemo di salute, nello 
specifi co si parla di un intervento di 
isterectomia laparoscopica. 
Nella mattina di venerdì 25 marzo, 
la paziente S.V. di 58 anni, ricovera-
ta presso il reparto di Ginecologia ed 
Ostetrica, del “Moscati” di Aversa, di-
retto dalla dottoressa Antonietta Marti-
nelli, è stata sottoposta ad isterectomia 
totale con annessectomia bilaterale per 
via laparoscopica. Si tratta dell’inter-
vento di rimozione dell’utero e degli 
annessi uterini eseguito con tecnica 
mini-invasiva, ovvero con 4 piccole in-
cisioni di circa 5 mm a livello addomi-
nale, che consente una rapida ripresa e 
dimissibilità della paziente. 
A raccontarci questo è  il dott. Paolo 
Verrazzo, Dirigente Medico in Gine-
cologia ed Ostetricia, da alcuni mesi 
in servizio presso l’ospedale “San Giu-
seppe Moscati” di Aversa. Abbiamo in-
contrato il dott. Verrazzo per saperne di 
più sull’argomento. La prima domanda: 
fare questi interventi di isterectomia la-
paroscopica richiede sicuramente uno 
studio approfondito, come lo avete af-
frontato questo percorso? “Il percorso 
formativo per eseguire interventi di 
chirurgia mini-invasiva è abbastanza 

lungo e per quanto mi riguarda ha ne-
cessitato di periodi di formazione in 
centri di riferimento nazionale, come 
il Policlinico Federico II di Napoli, ed 
internazionale, come l’Ospedale Sacro 
Cuore Don Calabria di Negrar, nonchè 
numerosi corsi di formazione “in vivo” 
e su simulatori specifi ci”. Quali sono 
i vantaggi di questa metodica mini-in-
vasiva? “In effetti i vantaggi di queste 
metodiche mini-invasive sono diversi, 
in prima istanza la rapida ripresa delle 
pazienti, la riduzione dei tempi opera-
tori e la riduzione delle complicanze, 
in particolare dei sanguinamenti intra-
operatori, grazie ad una visione precisa 
del campo operatorio”. Il vostro gruppo 
di lavoro si prefi gge in futuro di con-
tinuare su questa linea di innovazione 
e ricerca? “Sotto la sapiente guida del 
responsabile del nostro reparto, la dot-
toressa Antonietta Martinelli, l’obiet-
tivo è quello di rendere l’ospedale di 

Aversa un centro di ri-
ferimento territoriale 
per la chirurgia mini-
invasiva in ambito 
ginecologico ed evi-
tare la migrazione dei 
pazienti presso altri 
presidi ospedalieri”. 
Come mai dopo così 
tanto tempo è sta-
to effettuato questo 
tipo di intervento? “Il 
percorso di aggiorna-
mento è in corso già 
da alcuni anni, sotto 
la spinta della Dire-
zione Generale, grazie 
al Dottor Ferdinando 
Russo, e della nuova 
Dirigenza Sanitaria 
del Presidio, con la 
Dottoressa Stefania 

Fornasier. Sono ovviamente necessarie 
tecnologie moderne e le giuste compe-
tenze”. La vostra Equipe come nasce e 
come si è formata? “L’equipe in realtà 
comprende tutti i colleghi del reparto di 
Ginecologia ed Ostetricia, che funziona 
come una vera squadra, con una chiara 
distribuzione delle competenze  e re-
sponsabilità”. 
Ricordiamo, a chi ci legge, che questo 
intervento è stato eseguito dall’equipe 
medica composta, oltre che dal dottor 
Verrazzo Paolo, dalla Direttrice dott.ssa 
Martinelli Antonietta e dal dottor Fran-
cesco Di Grazia. 
Quando arrivano queste buone notizie, 
soprattutto da ospedali del nostro terri-
torio, abbiamo il dovere di divulgarle 
per far sapere a tutti che la nostra Sanità 
si distingue in molti campi, grazie an-
che a questi medici che hanno davvero 
a cuore la salute pubblica. Alla prossi-
ma.

I dottori Di Grazia, Martinelli e Verrazzo
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di Geppino De Angelis

Il Qatar lo vedremo ...in cartolina

Restaurata l’Addolorata di Savignano

Macedonia, 67a nel ranking in-
ternazionale, tre sconfitte su 
tre partite agli ultimi Europei, 

contro l’Italia campione d’Europa: chi, 
tra i tifosi italiani, avrebbe scommesso 
un solo centesimo di euro sulla vittoria 
dei connazionali di Pandev ed Elmas 
(entrambi assenti), col ct Roberto Man-
cini che, alla vigilia dello spareggio per 
accedere ai mondiali in Qatar, aveva af-
fermato – udite, udite – che avremmo 
addirittura puntato a vincere il titolo 
mondiale? Purtroppo, come spesso av-
viene nello strano, avvincente mondo 
del calcio, la nazionale italiana è stata 
sconfitta dalla Macedonia, dando così 
l’addio alla trasferta in Qatar. Una scon-
fitta da molti esperti opinionisti definita 
storica, che va ad aggiungersi alle altre 
negative tappe “storiche” del calcio ita-
liano, dalla Corea di più di mezzo se-
colo fa a quelle più recenti con Svezia 
e Svizzera. Ma se è vero, come spesso 
si dice, che solo chi cade può risorge-

in Italia non è che si possa 
“scialare” molto. Basta dare 
uno sguardo alla classifica 
dei cannonieri della seria A 
per rendersene conto, dove 
– tolto Immobile e qualche 
altro – i bomber sono quasi 
tutti stranieri. E’ il discorso 
di sempre: sono troppi gli 
stranieri che giocano nel 
nostro campionato! Chiuso 
ormai il ciclo post titolo eu-
ropeo, occorre rimboccarsi 
le maniche con umiltà se si 
vuole che il calcio italiano 
possa competere concreta-
mente con quello di altre 

nazioni, valorizzando il settore giova-
nile “italiano”. Il nuovo campionato 
europeo non è lontano per cui, a nostro 
modesto avviso, occorre munirsi tempe-
stivamente di adeguati …ombrelli, pri-
ma di essere sommersi dall’«uragano» 
di altri “storici” flop!

Festa al rione Savignano per il 
ritorno, dopo un anno, dal re-
stauro della settecentesca statua 

lignea che rappresenta Maria Santissi-
ma dell’Addolorata, che si venera nel-
la parrocchia di San Giovanni Battista. 
Una festa di popolo che ha fatto regi-
strare anche la presenza del vescovo 
Angelo Spinillo e del sindaco di Aversa 
Alfonso Golia.
“La statua – ha dichiarato don 
Massimo Ponticelli, parroco della 
chiesa di Savignano – è la più antica 
Addolorata della città. L’anno scorso, 
in collaborazione con la competente 
Soprintendenza, abbiamo dato il via al 
restauro effettuato dalla Ars Nova. Un 
lavoro che ha consentito di riportare 
alla luce i colori originali che erano fi-
niti sotto vari strati di restauri fatti alla 
buona. Si vede anche il vero volto, che 

negli occhi, nel viso delle madri ucraine 
e russe che vedono i propri figli morire 
in guerra.
“Quale Sindaco della comunità citta-
dina - ha dichiarato da parte sua Golia 
in una piazza gremita di fedeli - mi as-
socio con commozione alla gioia della 
comunità parrocchiale e di tutta la Chie-
sa locale ed esprimo a don Massimo il 
vivo compiacimento per questa opera 
benemerita. Preghiamo l’Addolorata 
- ha concluso - perché illumini il cam-
mino della città e della nostra vita con 
sentimenti di amore fraterno fra tutti gli 
uomini, ed apra i nostri cuori all’acco-
glienza delle vittime innocenti di que-
sta guerra “ripugnante ed insensata”, 
come ha detto il Papa durante l’Angelus 
di domenica scorsa. Solo così potremo 
essere operatori di pace ed edificare un 
mondo più giusto ed umano”.

Roberto Mancini

re, è opportuno meditare attentamente 
su questo secondo consecutivo addio ai 
mondiali di calcio, pensando soprattutto 
a rifondare il tutto. In base a quello che 
si è registrato contro la Macedonia sem-
bra che le principali lacune ci siano sta-
te nel settore d’attacco dove, purtroppo, 

si crede sia di una donna dell’epoca, nel 
quale si legge il dolore, la sofferenza 
di una madre che ha perso il proprio fi-
glio”.
Un concetto fatto proprio anche dal 
vescovo che ha sottolineato sia l’im-
portanza della maternità che il dolore 
della perdita dei figli, un dolore attuale 

La statua restaurata
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Provvedimenti in tema di Superbonus

Il tribunale di Milano con 
ordinanza del 13.08.21 
rigettava l’istanza di so-

spensione delle delibere as-
sunte dall’assemblea con-
dominiale, le quali avevano 
approvato ingenti lavori di 
riqualifi cazione energetica. 
L’ordinanza è stata, poi, 
reclamata dai condomini impugnanti 
tanto che, nel mese di ottobre, le deli-
bere sono state sospese con una nuova 
ordinanza, la quale ha “ribaltato” l’esito 
di quanto deciso dal primo giudice. Un 
esempio molto chiaro di questo concet-
to è rappresentato dal fatto se la posa 
di un cappotto che restringe il balcone 
privato sia o meno lecita un conto è oc-
cupare con 15 cm di cappotto un pog-
giolo di 50 cm ed un conto è occupare 
con 15 cm di cappotto un poggiolo di 

200 centimetri. I condomi-
ni impugnanti hanno con-
testato di non essere stati 
suffi cientemente informati 
sull’oggetto della delibera. 
Il magistrato incaricato, 
dopo aver ricordato i prin-
cipi generali affermati dal-
la Corte di Cassazione la 

quale non impone particolari obblighi 
di allegazione, si sofferma poi sul caso 
sottoposto alla sua attenzione e sulla 
condotta dell’amministratore. Il pro-
fessionista, da una parte, aveva allegato 
alla convocazione un’ampia relazio-
ne illustrativa e, dall’altra, aveva reso 
disponibile ulteriore documentazione 
presso il suo studio o tramite un collega-
mento on line. E’ quindi opportuno che 
l’amministratore prudente, a prescin-
dere dai principi di Cassazione, alleghi 

alla convocazione il materiale necessa-
rio a far comprendere i punti all’ordine 
del giorno. si renda disponibile ad in-
viare (o far visionare) l’ulteriore mate-
riale in suo possesso. Un’altra tematica 
la quale richiede l’assenso da parte di 
ogni singolo condomino riguarda la ge-
stione del credito fi scale o l’adesione 
allo sconto in fattura. Proprio per tale 
motivo, occorre avere ben chiaro che 
una delibera di questo tipo è composta 
di due “parti”: delibera inerente i lavori 
straordinari integralmente considerati 
e conseguente costituzione del fondo 
e ripartizione e le indicazioni circa le 
modalità di pagamento. Chi aderisce 
allo sconto in fattura potrà versare solo 
le rate non “coperte” dalla detrazione, 
mentre chi non aderisce allo sconto in 
fattura dovrà versare la quota di sua 
competenza.
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SALUTE

I NUOVI SERVIZI DEL CENTRO ANTIFUMO QUIT DI AVERSA

Lotta al fumo investimento 
redditizio per l’Asl Caserta

La Regione Campania ha invita-
to le strutture pubbliche a con-
tenere la spesa per i farmaci il 

cui costo viene sostenuto  dal Servizio 
Sanitario Nazionale. L’ASL CE ha rile-
vato che i maggiori impegni economici 
sono connessi alla spesa farmaceutica 
destinata alla cura delle malattie respi-
ratorie (bronchite cronica, asma) e per 
contrastare elevati livelli di grassi nel 
sangue (trigliceridi e colesterolo). Per-
tanto la Direzione Strategica (dott. Rus-
so, dott. De Fazio, dott. Blasotti) ha tra-
smesso, ai direttori di strutture sanitarie 
e ai medici di famiglia, un’informativa 
sull’importanza della soppressione del 
fumo come parte integrante delle tera-
pie per le malattie sopra indicate. Sul 
territorio è possibile indirizzare i pa-
zienti ad Aversa presso il Centro Anti-
fumo Quit afferente al Dipartimento Di-

pendenze diretto dalla dott.ssa Nuzzolo.
Si ricorda come la cessazione del fumo 
rappresenti l’intervento con maggiore 
capacità di agire effi cacemente sulla 
storia clinica di varie malattie respi-
ratorie (bronchite cronica e asma) e 
come i corretti stili di vita, che preve-
dono alimentazione corretta, attività 
fi sica e soppressione del fumo siano 
necessari nel paziente che presenti 
aumentati valori nel sangue di trigli-
ceridi e colesterolo. Dunque, la lotta 
al fumo rappresenta uno degli investi-
menti più redditizi in ambito sanitario.
Tuttavia anche se i rischi del fumo 
sono ormai noti a chiunque, smette-
re di utilizzare tabacco è un processo 
diffi cile e talora anche piuttosto lun-
go. In stretta collaborazione con il Di-
partimento Farmaceutico diretto dalla 
dott.ssa Molitierno e con il supporto 

dei dirigenti farmacisti, dott. Pandico 
e dott.ssa Panico, verranno coinvolte 
le farmacie convenzionate del territo-
rio e indirettamente i medici speciali-
sti prescrittori, fornendo materiale in-
formativo e indicazioni per l’accesso 
alle attività di prevenzione e cura del 
tabagismo svolte presso il Centro An-
tifumo Quit di Aversa ASL Caserta.
Dal mese di gennaio di quest’anno è 
stata ripristinata la presenza dello psi-
cologo (dott.ssa Ruggiero) al Centro 
Antifumo, per cui oltre alla presenza 
del medico (dott. Lauro, responsabile 
del Centro) sarà disponibile il supporto 
psicologico che, con approccio cogni-
tivo-comportamentale, fornirà un aiuto 
per affrontare i momenti critici e il di-
sagio nel percorso di disassuefazione, 
accrescendo la motivazione a smettere 
e mantenendola nel tempo.
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L’INIZIATIVA

IL PROF. DI STORIA A MOSCA PARLA DELLA TRAGICA GUERRA IN UCRAINA

Al termine l’illustre ospite è stato costretto ad un vero e proprio fuoco di fila 
incrociato di domande da parte degli alunni con sue esaustive risposte. 

Savino ha incontrato 
gli alunni della “De Curtis”

Da qualche mese, ormai, l’atten-
zione dell’opinione pubblica 
mondiale è polarizzata sull’as-

surda, inqualificabile invasione (parlare 
di guerra è sbagliato, trattandosi dell’i-
niziativa unilaterale del dittatore Putin) 
dell’Ucraina da parte moscovita, per cui 
riteniamo veramente elogiabile l’inizia-
tiva assunta dall’istituto comprensivo 
“De Curtis”, con l’ottima preside Del 
Vecchio, di invitare ad un incontro con 
gli alunni quello che a nostro avviso può 
considerarsi veramente un’eccellenza 
aversana all’estero ovvero il prof. Gio-
vanni Savino (figliuolo del nostro caris-
simo amico dottore Vittorio), docente 
da 17 anni presso l’Accademia Presi-
denziale di Mosca e specialista di nazio-
nalismo russo. Poco più di un’ora di no-
tevole valenza per rendere consapevoli 
i ragazzi della tragedia che sta vivendo 
il popolo ucraino (tra bombardamenti, 

Giovanni Savino (otti-
mo ex alunno della “De 
Curtis”) che, seguito dai 
ragazzi in un religioso 
silenzio, ha affrontato 
tutti i problemi attuali 
conseguenti all’inva-
sione in atto, ma anche 
l’assoluta mancanza di 
libertà in un Pese come 
la Russia, dove sempre 
più si avverte la crisi 
economica, mentre in 
Ucraina si avverte finan-
che la mancanza degli 
elementi essenziali per la 
sopravvivenza, comin-

ciando dalla penuria di farmaci e via di-
scorrendo. Al termine del suo intervento 
(introdotto dalla preside del Vecchio) 
l’illustre ospite è stato costretto ad un 
vero e proprio fuoco di fila incrociato di 
domande da parte degli alunni con sue 
esaustive risposte. 

uccisione di civili ed esodo forzato di 
milioni di persone costrette ad abban-
donare la loro casa, i loro averi, mentre 
si parla anche di deportazione di massa 
in Russia, di donne prima stuprate e poi 
impiccate, come riportano gli organi di 
informazione). Un intervento, quello di 

w Geppino De Angelis

PATRIZIA ALETTA

“Patrizia Aletta è un’atleta in-
tramontabile; ci ha abituato 
a grandi imprese: quando è 

in gara è una certezza, speriamo vada 
sempre così”. Con queste dichiarazio-
ni il Presidente del Comitato regionale 
Fidal, prof. Bruno Fabozzi, ha com-
mentato la vittoria, nel pentathlon lanci, 
conquistata dalla postina di Sant’Arpi-
no, portacolori dell’Arca Atletica Aver-
sa- Progetto Santulli, a Busto Arstizio 
in occasione dei campionati italiani. Il 
titolo tricolore conquistato da Patrizia 
Aletta consente alla sua Società aversa-
na di allungare ulteriormente la catena 
dei successi conseguiti negli anni su tut-
ti i campi e le piste non solo d’Italia ma 

Aletta, la postina dell’Arca Atletica Aversa
getto del peso, nel lancio del gia-
vellotto, oltre a fregiarsi del presti-
gioso titolo di campionessa italiana, 
si è portata di poco al di sotto del 
record italiano di 4147 punti tota-
lizzati lo scorso anno ad Enna. Ol-
tre a  Patrizia bisogna citare anche 
Stefania Ciafardini che, piazzando-
si al 15° posto con 1728 punti, ha 
contribuito alla conquista del primo 
posto nella classifica nazionale da 
parte dell’Arca Atletica Aversa per 
la gioia dei dirigenti e dei sostenito-
ri della società normanna. Sempre 

in attesa della pista di atletica per conti-
nuare a mietere successi dovunque. 

Geppino De Angelis

anche all’estero. Nella categoria F50 la 
neo campionessa italiana con 3966 pun-
ti totalizzati nel lancio del martello, nel 

L’intervento di Savino alla “De Curtis”
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Aletta, la postina dell’Arca Atletica Aversa
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LAUREA

LAUREA

LAUREA
AUGURI

Oppo rilancia la Serie A con il nuovo A76 

Oppo ha 
annuncia-
to A76, 

l’ultimo smartpho-
ne della lineup 
middle level. 
La Serie A, si 
contraddistingue 
per la particolare 
finitura frutto di 
un innovativo pro-
cesso denominato Oppo Glow, che dà 
vita ad un device elegante e resistente 
allo stesso tempo. Grazie ad un display 
HD più reattivo e fluido con frequenza 
di aggiornamento a 90Hz e campio-
namento tattile a 180Hz, lo schermo 
Punch-Hole da 6,56 pollici presenta un 
rapporto schermo-corpo dell’89,9 per 
cento e garantisce un’esperienza visiva 
davvero coinvolgente e immersiva, 
perfetta per lo streaming di video e la 
riproduzione di giochi.
Il nuovo prodotto di Oppo è disponi-
bile nelle colorazioni Glowing Blue 
e Glowing Black. Inoltre, grazie ad 

un sensore di 
impronte digitali 
più sottile, posi-
zionato sul lato 
dello smartphone 
insieme ai pul-
santi, risulta più 
raffinato nel de-
sign e più leggero 
durante l’utilizzo.
Alimentato dal 

processore Qualcomm Snapdragon 
680, A76 offre un’esperienza fluida 
anche durante attività multitasking. La 
combinazione di memoria e storage 
4GB+128GB, l’espansione dello spazio 
di archiviazione su microSD fino a 1TB 
ed il supporto alla funzione di espan-
sione della RAM sono accorgimenti 
che minimizzano i rallentamenti delle 
prestazioni rendendo il sistema fluido 
e reattivo in tutte le circostanze. Il 
sistema operativo ColorOS 11.1 rende 
efficiente e agile l’intera esperienza 
d’uso, ottimizzata dalla presenza del 
System Booster, una tecnologia che 

ottimizza i processi assicurando la 
completa fluidità dello smartphone, e di 
Link Boost 2.0, che offre la possibilità 
di rimanere sempre connesso e di go-
dere di bassa latenza e internet ad alta 
velocità. Infine, il nuovo smartphone 
della Serie A supporta la tecnologia 
NFC, la lettura delle carte di pagamento 
e la comunicazione point-to-point.
Oppo A76 vanta una fotocamera fron-
tale da 8MP e un’apertura massima di 
f2.0 che permette di scattare splendidi 
ritratti fino a una risoluzione di 3264 x 
2448. La configurazione della doppia 
fotocamera posteriore presenta un 
sensore principale da 13MP f2.2 sulla 
parte superiore e una fotocamera se-
condaria da 2MP sulla parte inferiore. 
Oppo A76 è dotato di una batteria da 
5000mAh abbinata all’innovativo 
sistema di ricarica rapida Supervooc da 
33W, una combinazione che consente 
allo smartphone di soddisfare anche gli 
utilizzatori anche più esigenti. 
Il nuovo A76 di Oppo è disponibile a 
partire da 249,99 euro.

Oppo A76

Auguri alla neo dottoressa Alessandra 
Milone, che ha conseguito, presso l’uni-
versità “Cattolica” di Milano, la laurea 
magistrale in Psicologia per le Organiz-
zazioni: Risorse Umane, Marketing e 
Comunicazione con un brillante 110 e 
lode.

Ha conseguito brillantemente la laurea 
triennale in Ingegneria Edile il dott. Fa-
bio De Michele, fi glio dell’ing. E nzo 
e della dott.ssa Samantha Di Martino, 
giungano gli auguri per questo primo 
importante traguardo da parte dei geni-
tori, dal fratello Lorenzo e dai nonni. 

Giuseppe Romano si è brillantemente 
laureato in Scienze Politiche presso la 
“Vanvitelli”. La tesi  ha visto relatore il 
ch.mo prof. Antimo Cesaro. Gli auguri 
da parte del padre Paolo e della madre 
Consiglia Cioffo, a cui si aggiungono 
quelli della Redazione di Nerosubianco.

Tantissimi auguri di buon onomastico a 
Bernadette Natoli, che lo festeggerà il 
16 aprile 2022, dal papà Tomm aso (no-
stro affezionato lettore) e dalla mamma 
Chiara.
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BELLISSIMA INIZIATIVA DELL’ISTITUTO BILINGUE DI AVERSA

“È importante dare parola alle giovani generazioni, sentire cosa pensano, come 
vivono questo momento”. La scuola, infatti, è il luogo dove si impara a capire

“No War Wall”, i messaggi
di pace della Froebel

SCUOLA

w Filomena Di Sarno

“Tweets ai potenti del mondo 
per fermare la guerra, cal-
ligrammi simboleggianti la 

pace, cannoni che sparano fiori e poe-
sie, disegni felici come solo la mano di 
un bambino sa fare… Gli alunni della 
Froebel International School, e tutti i 
genitori, hanno lasciato un messaggio 
di pace sui vetri di cinta della scuola, 
realizzando, mattone su mattone, il NO 
WAR Wall. 
L’Istituto Froebel di Aversa ripudia la 
guerra e ogni violenza attraverso ini-
ziative che pongano l’accento sull’im-
portanza della cooperazione e ispirino 
al sentimento di fratellanza e di con-
vivenza nel mondo civile.   L’evento 
ha coinvolto tutte le classi e i ragazzi 
hanno potuto esprimere liberamente la 
propria posizione e il proprio personale 
sentire rispetto a questo momento. 
“Contro questa polarizzazione non vo-
gliamo trovare la parte meno peggio-
re, ma opporci alla guerra e a tutti gli 
eserciti che la combattono, questo è 
quello che vogliamo comunicare e che 
comunichino i nostri studenti al di fuo-
ri. È importante dare parola alle giovani 
generazioni, sentire cosa pensano, 
come vivono questo momento”. 
Proprio mentre si scende in piazza per 
una scuola diversa e per un futuro di-
verso, vogliamo che il nostro futuro 
non sia fatto di bombe, armi ed eserci-
ti e la scuola ha il difficile compito di 
rispondere alle domande di bambini e 
bambine, ragazze e ragazzi, abbiamo il 
dovere di far conoscere e di far riflette-
re. La scuola, infatti, è il luogo dove si 
impara a connettere e a distinguere, a 
capire. È il luogo dell’agire responsa-
bile, dove si impara che il “come posso 
distruggere il mio nemico” va sostituito 

ne. Eloquente è la famosa foto scattata 
qualche giorno fa a Kiev dall’architetto 
urbanista Lev Shevchenko, diventando 
una delle immagini simbolo della resi-
stenza moderna: un muro di libri eretto 
davanti alla finestra per proteggersi da 
una possibile rottura di vetri causata 
dalle esplosioni…

I banbini della Froebel contro la guerra

con il “come posso risolvere il proble-
ma che ci ha fatto diventare nemici”. 
La bellissima iniziativa messa in campo 
dalla Froebel International School ha, 
infatti, posto al centro il pensiero degli 
alunni e anche dei loro genitori, i quali 
hanno partecipato aiutandoli a scrivere 
messaggi di pace e di amore. L’inizia-
tiva No War Wall simboleggia il «vali-
care il muro», quello dell’ignoranza e 
della grettezza.
Il muro, non solo una protezione ma-
teriale, ma anche e soprattutto cultura-
le, una metafora di come la parola e la 
cultura sappiano e debbano difenderci 
dalla follia che da sempre porta l’uomo 
a compiere crimini e guerre. La parola 
e la conoscenza, se usati correttamente, 
possono proteggere dall’ignoranza, dal 
revisionismo, dal freddo, dal vento e 
dalle schegge provocate da un’esplosio-
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S U P E R M E R C A T I
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AVERSA
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Aversa
Viale Europa, 35 

Aversa
Via F. Saporito, 55 

La spesa,
tranquilli!

Dove la spesa
              costa meno!
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ARTE

PRESENTIAMO UNA BELLISSIMA OPERA D’ARTE

Come nella tela di Sant’Agostino, la firma del pittore è decifrabile. La datazione del 
dipinto di San Rocco deve essere fissata ai primi anni Novanta del Seicento

Un Simonelli inedito 
nella chiesa di San Rocco 

w Giulio Santagata

Nel corso di due visite guida-
te, condotte il 12 e 13 ottobre 
2019 nell’ambito della ras-

segna “Divini Devoti”, ho presentato 
un’opera inedita di Giuseppe Simo-
nelli, il S. Agostino in Gloria, collo-
cato al centro dell’abside della chiesa 
aversana intitolata al Santo vescovo di 
Ippona (cfr. F. Pezzella, Simonelli e il 
suo “Sant’Agostino in gloria”, in “Nero 
su Bianco”, 22 dicembre 2019, p. 60). 
Oggi pubblico personalmente un altro 
dipinto inedito di Simonelli: l’Appa-
rizione della Vergine Maria a San Li-
borio, collocata sul primo altare della 
parete sinistra della chiesa aversana di 
San Rocco. Anche in questa tela, come 
in quella della chiesa di Sant’Agosti-
no, la firma del pittore è perfettamen-
te decifrabile a dispetto delle lacune 
causate da cadute di colore: in basso 
a destra leggiamo infatti: G[iu]s[e]ppe 
Simo[nelli]. 
L’identificazione dell’autore, se ce ne 
fosse bisogno, è confortata dal dato sti-
listico: non per niente Simonelli diven-
ne il responsabile ufficiale delle opere 
lasciate incompiute dal suo maestro, 
Luca Giordano, quando quest’ultimo 
si trasferì in Spagna a metà del 1692. 
La composizione in diagonale deriva 
direttamente dalla Madonna del Rosa-
rio dipinta da Luca Giordano nel 1690 
per la chiesa napoletana di San Dome-
nico Soriano a piazza Dante, con la ci-
tazione letterale dell’angioletto seduto 
sul gradino in basso a destra. Il gruppo 
di angioletti che sostengono la Vergine 
Maria, invece, è ripreso con un vero e 
proprio “copia e incolla” dall’Appari-
zione di San Giovanni da Capestrano 
a San Pietro d’Alcantara (Pinacoteca 
Metropolitana di Bari “Corrado Gia-

quinto”) dipinta da Luca Giordano nel 
1692. La datazione del dipinto di San 
Rocco deve quindi essere fissata ai 
primi anni Novanta del Seicento, ben 
prima dei numerosi dipinti aversani di 

Simonelli già noti 
(la sopraccitata pala 
d’altare di Sant’A-
gostino, il ciclo 
dell’Annunziata, le 
tele di Santa Maria 
degli Angeli oggi al 
Museo Diocesano). 
La notevole consi-
stenza del corpus 
delle opere di Si-
monelli presenti ad 
Aversa attesta che 
il pittore napoletano 
era particolarmen-
te legato alla nostra 
città, probabilmen-
te perché le figlie 
erano monache del 
Conservatorio della 
Real Casa dell’An-
nunziata (M.A. 
Pavone, Pittori na-
poletani del primo 
Settecento. Fonti e 
documenti, Napoli 
1997, p. 383).
San Liborio, vesco-
vo di Le Mans (cit-

tadina della regione della Loira nella 
Francia settentrionale) dal 348 al 397, è 
facilmente riconoscibile grazie alle in-
confondibili pietruzze dei calcoli renali 
appoggiate sul Vangelo e per gli attri-
buti riconducibili alla sua carica eccle-
siastica (mitra e pastorale). A beneficio 
degli osservatori più distratti, Simonelli 
ha aggiunto ai piedi del santo, a mo’ di 
didascalia, anche la scritta: S. LIBO-
RIUS. Santo ausiliatore e taumaturgo 
molto popolare in Francia, Germania, 
Spagna e Italia, Liborio è invocato con-
tro i terribili dolori della nefrolitiasi o 
calcolosi renale (e le malattie della pro-
stata).

L’Apparizione della Vergine Maria a San Liborio

Il pittore era legato 
alla nostra città, 
probabilmente 
perché le figlie 
erano monache 
dell’Annunziata
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LA STORIA

UN CRONISTA DELL’EPOCA DESCRISSE LA BERLINA DI GALA DI AVERSA

Ecco com’era la nostra 
favolosa carrozza

w Antonio Marino

La nostra città possedeva più di 
una carrozza, ma la più bella 
e splendente era senza dubbio 

quella detta della regina. Una carroz-
za favolosa che si dice anche sia ap-
partenuta alla giovane moglie di Carlo 
III e da essa regalata agli aversani per 
l’ospitalità ricevuta. La berlina di gala 
della città di Aversa fu consegnata nel 
1947 dall’Amministrazione Fiordili-
so alla Soprintendenza ai Monumenti 
della Provincia per essere restaurata. 
Passando più di mezzo secolo lontano 
da casa, ma sotto gli occhi di migliaia 
di curiosi, prima, presso il Museo di S. 
Martino a Napoli e, poi, nella Reggia di 
Caserta, con una breve sosta nella sua 
Aversa, custodita presso il Monastero 
di S. Biagio. 
Dal momento che non tutti hanno potu-
to vederla nella sua incantevole fattez-
za, la illustriamo secondo la descrizio-
ne rarissima di un cronista dell’epoca 
…vicino ai reali. “E’ un elegante ber-
lina settecentesca, barocco-rococò. 
E’ sostenuta non da molle o balestre, 
com’era d’uso, ma da larghe e robuste 
cinghie di cuoio tinte in rosso. Le ruote 
posteriori sono altissime. L’interno del-
la carrozza è tutto un blocco di seta da-
mascata. E’ completamente raffigurata 
in tutti i suoi riquadri e nei due sportelli 
di cui si compone. Nel primo riquadro 
anteriore a sinistra sono raffigurati due 
giovani suonatori, dei quali uno suona 
il flauto e l’altro si china a raccogliere 
un tamburello. Nel secondo riquadro, 
in quello posteriore sempre a sinistra, 
sono ritratti due putti ed un uccello 
dalla lunga coda. Nel terzo riquadro a 
destra anteriore sono sbalzati due put-
tini con berretto a punta che altercano 
fra loro. Nel quarto riquadro a destra 

posteriore altri due puttini: l’uno che 
regge una fiaccola, l’altro intento a suo-
nare la piva. Anche i due sportelli sono 
dipinti: quello di sinistra riporta una fi-
gura femminile, molto elegante raffina-

ta nei tratti, dolcemente 
appoggiata ad un cuscino 
collocato su un tripode; 
le sta davanti, ritto su un 
tondino, un grazioso pap-
pagallo; quello di destra, 
una seconda donna della 
stessa eleganza: è seduta 
ed ha sulle ginocchia un 
pappagallo; un valletto, 
nel contempo, le regge il 
parasole. Il pannello cen-
trale, sormontato da un 
largo velo opaco, porta 
tre figure maschili, delle 
quali una sostiene un om-
brello, un’altra un pappa-
gallo, la terza un vassoio. 
Nel pannello del lato po-
steriore della cassa sono 
riportate altre due figure 
femminili, delle quali 
una mostra degli artisti-
ci vassoi all’altra. Nel 
ventaglio della carroz-
za sbalza un rosone con 
un’aquila che stringe nel 
becco un ramo, forse ag-
giunto dopo, data la pa-
lese rozzezza della mano 
dell’artista nei confronti 

della delicatezza del tutto. Nel fondo 
della berlina si trova uno scudo ovale 
con il simbolo basilisco o gallo nor-
manno, a rilievo… messo per onorare 
la simbologia aversana, come dice un 
altro cronista postumo. 
La berlina di gala è ritornata ad Aversa 
il 13 gennaio del 2003 per interessa-
mento dell’Amministrazione Ciaramel-
la, da allora è esposta in quella che è 
stata prima la sede della Scuola di Poli-
zia Penitenziaria e, poi, la sede del Tri-
bunale di Aversa. Chiusa al pubblico e 
visitabile solo in rare occasioni.

La berlina di gala di Aversa ieri

La berlina di gala di Aversa oggi

Tornata ad Aversa il 13 gennaio del 2003, è praticamente chiusa al pubblico nella sede 
della Scuola di Polizia Penitenziaria, prima, e nella sede del Tribunale, dopo

Una descrizione 
rarissima 
dei riquadri 
che adornavano 
l’elegante
carrozza
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L’INEDITO

UNA IMPORTANTE TESTIMONIANZA ARCHIVISTICA DEL CAPITOLO VESCOVILE  

Storia del codice Majorana 
detto anche Codice Porta
w Franco Pezzella

Giuseppe Majorana, canonico 
presbitero del capitolo della 
cattedrale di Aversa vissuto a 

lungo tra il XVII e il XVIII secolo, è 
passato alla storia della città per aver 
redatto nel 1670, un codice manoscrit-
to, tuttora conservato nell’Archivio 
vescovile, dal titolo Notae Rerum Om-
nium quae continentur a scripturis in 
Archivio Aversani Capituli Conserua-
tis, atque bonorum stabilium ac iurium 
cunctorum que idem Capitulum possi-
det, più semplicemente conosciuto dagli 
studiosi con il suo nome o anche come 
Codice Porta, nel modo in cui egli stes-
so lo definì, quasi potesse considerarsi 
come una porta d’ingresso nel grande 
campo delle pergamene. Con questo co-
dice egli rese di pubblico dominio, per 
la prima volta, dopo un immane lavoro 
di accertamento e verifica, l’entità e la 
materia del patrimonio archivistico del 
capitolo vescovile aversano. Illuminan-
ti sull’impegno del Majorana quanto 
riportano sia Gaetano Parente nel suo 
Cenno storico sulla cattedrale di Aversa 
del 1845 sia monsignor Roberto Vitale, 
secondo il quale le costituzioni “furo-
no ordinate e trascritte con rara com-
petenza e certosina esattezza”. Nato 
verosimilmente qualche anno prima 
della metà del Seicento - sicuramente 
ad Aversa, come riporta il chierico An-
drea Costa nella sua Rammemorazione 
istorica dell’effige di Santa Maria di 
Casaluce composta nel 1709 - il No-
stro ricevette direttamente dal capitolo, 
come lui stesso c’informa nella prefa-
zione del suo manoscritto, l’incarico di 
riordinare il patrimonio documentario 
dell’antico collegio che giaceva, per 
diverse cause, nel “chaos”. Il prezioso 
codice, tuttora in gran parte inedito se si 
esclude un sommario redatto, rispettan-
do fedelmente le parti trascritte, da un 

anonimo canonico con il titolo Consti-
tutiones Capituli Aversani e pubblicato 
in Appendice ad Origine e vicende ec-
clesiastiche della Citta di Aversa di Ga-
etano Parente, è composto da 301 fogli, 
lungo i quali si dispiegano ben 977 
documenti, dei quali il Majorana riportò 
- integralmente o in forma di compendi, 
regesti e appunti - il contenuto. Il codice 
è diviso in due parti elaborate in due di-
stinti momenti: una prima unità, datata 
1670, costituita originariamente da do-
dici sezioni e una seconda, datata 1674, 
che ne conta, invece, sette, incorporate 
nell’indice e dedicate, per lo più, ad una 
ricognizione e descrizione del patrimo-
nio mobile e immobile del capitolo e 
della mensa qual era al momento della 
sua elaborazione. Talvolta, ai margi-
ni delle trascrizioni e dei compendi, vi 
sono annotate delle integrazioni: alcune 
coeve (di mano dello stesso Majorano), 

altre successive (sette-ottocentesche) 
con le indicazioni delle parrocchie o dei 
luoghi menzionati. E fu proprio sulla 
falsariga del codice, che alcuni decen-
ni dopo la sua stesura, su incarico del 
vescovo Innico Caracciolo, nell’ambito 
di una prima organica riorganizzazione 
di tutto l’archivio vescovile, l’accolito 
Domenico Fontanella, già archivista del 
cardinale Pierfrancesco Orsini, il futuro 
papa Benedetto XIII, realizzò, nel 1711, 
quella sorta di catalogo-regolamento, ti-
tolato per l’appunto Notizie per lo Rego-
lamento dato alle scritture dell’Archivio 
Vescovile di Aversa, che ancora oggi 
è adoperato per districarsi tra le carte 
dell’archivio aversano. Del resto, nono-
stante siano trascorsi tre secoli e mezzo 
dalla sua compilazione anche il codice 
Majorana - già ampiamente utilizzato 
oltre che dagli storici aversani dei secoli 
immediatamente successivi (i già citati 
Costa e Parente,  Ferdinando Fabozzi, 
Vincenzo Pesce e Antonio Salzano), 
e parimenti dagli studiosi e paleografi 
del Novecento (Alfonso Gallo, Catello 
Salvati) - resta ancora un imprescindi-
bile punto di partenza per chi, nel nostro 
tempo, si dedica alla ricerca storica, pa-
leografica o diplomatica, come testimo-
niano le recenti pubblicazione delle dot-
toresse Filomena Sarno e Imma Petito. 

L’archivio vescovile di Aversa

Il Codice, in gran 
parte inedito, 

è composto da 301 
fogli, lungo i quali 
si dispiegano ben 

977 documenti
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STORIA NOSTRA

FURONO TRE I PADIGLIONI ALLESTITI ALLO SCOPPIO DELLA GRANDE GUERRA

Il primo, quello principale, fu allestito nell’Ospedale dell’Annunziata, il secondo 
nel Monastero di San Girolamo ed il terzo nell’Opg “La Maddalena”

Aversa e l’Ospedale 
Militare di Riserva

w Enzo Della Volpe

Con l’inizio del primo conflitto 
mondiale, in tutto il Paese furo-
no allestite strutture ad hoc per 

il fabbisogno sanitario. Generalmente 
l’amministrazione militare incaricava 
il Prefetto di ogni Provincia nell’indi-
viduare i luoghi e le strutture. Anche 
nella provincia di Caserta, da maggio 
1915, furono aperti ospedali militari in 
edifici o complessi requisiti dall’auto-
rità militare. Ad Aversa furono attivati 
tre padiglioni per tale scopo: il primo, 
quello principale, fu allestito nell’O-
spedale dell’Annunziata; il secondo nel 
Monastero di San Girolamo ed il terzo 
nell’Opg La Maddalena. I padiglioni 
furono forniti di servizi e attrezzature 
per assicurare le cure sanitarie ai soldati 
feriti o ammalati che provenivano dal 
fronte. 
Anche la beneficienza degli aversani 
non si fece attendere, non si mostrò in-
sensibile alle necessità dei soldati de-
genti nei nostri ospedali. Ad Aversa non 
prestammo solo assistenza sanitaria ai 
soldati provenienti malconci dal fronte, 
ma fornimmo assistenza anche ai pro-
fughi. Furono parecchi anche i soldati 
feriti o ammalati dell’Esercito Italiano 
che tra il 1915 e il 1918 passarono dagli 
Ospedali di Aversa.  L’Ufficio Notizie 
Militari si adoperò per redigere le loro 
schede,  ne riportiamo solo una: “Zuc-
chini Giacomo, di Giovanni, soldato 
del 4° reggimento Genio, nato a Miner-
bio, provincia di Bologna, nel 1881, e 
dimorante a Malalbergo, provincia di 
Bologna, morto per le ferite riportate al 
fronte nell’Ospedale Militare di Riserva 
di Aversa il 18 giugno 1916, operaio e 
celibe”. 
Nell’Archivio dell’Ufficio Storico del-
lo Stato Maggiore dell’Esercito (AUS-

SME) si conservano le relazioni sull’o-
pera sanitaria prestata durante la Grande 
Guerra in tutto il Paese. Dal fronte, dove 
ci si ammalava di bronchite, di malaria, 
di gastroenteriti, arrivavano spesso in 
treno ad Aversa. Le cucine da campo 
davano da mangiare pure alle fami-
glie indigenti, le braccia che dovevano 
lavorare la terra erano tutte al fronte. 
Ad Aversa c’erano criticità già prima 
della guerra. Non potendo l’Ospedale 
dell’Annunziata assicurare altri posti 
letto, si pensò di approntarne altri in po-
sti diversi della città.
Bisognava sbrigarsi, l’Amministrazione 
militare premeva sul Prefetto di Caserta, 
a lui spettava anche il compito di mo-
nitorare i flussi dei ricoverati in arrivo, 
che contattò il colonnello medico De 
Gesti dell’Ospedale Militare di Aversa: 
in data 29 luglio 1915 gli invia un tele-
gramma per chiedergli l’elenco comple-
to dei militari ricoverati negli Ospedali 
di Aversa. Questi, gli risponde in data 
1° agosto con la seguente missiva: “A 
riscontro del contro citato telegramma, 
espresso, di stato, ho l’onore di rendere 
informata la S.V. Ill.ma che, immedia-

tamente al suo 
arrivo, mi 
rivolsi tele-
graficamente 
alle Superiori 
Autorità Mili-
tari, chieden-
do istruzioni 
su l’elenco  
nomina t i vo 
dei degen-
ti militari in 
quest’Ospe-
dale di Riser-
va, richiesto 
da codesto 
ufficio, e ne 

informai di ciò il locale Delegato di P.S. 
Non avendo finora ricevuto le richieste 
istruzioni al riguardo, non credo conve-
niente di ritardare ancora a dare conto 
alla S.V. del mio sollecito interessato 
per la soddisfazione di quanto è stato 
oggetto del sopracitato telegramma-
espresso, assicurandola intanto che sarò 
ben lieto di poter fare cosa gradita alla 
S.V. Ill.ma se la risposta mi perverrà e 
sarà affermativa”. Presso l’Ospedale 
della Maddalena di Aversa, invece, ve-
nivano accolti quei soldati che al fronte 
accusavano patologie psichiche.
Nel mese di luglio 1917 vi furono no-
tevoli perdite di vite umane tra le file 
dell’Esercito Italiano, c’era stato Capo-
retto, un esodo pauroso, ad Aversa arri-
varono altri profughi, scappavano dalle 
Terre Redenti, furono ospitati nel Mona-
stero di S. Girolamo, giungevano senza 
preavviso e in condizioni disagiate. In 
città furono accolti con atti di profonda 
solidarietà, nacque un comitato di assi-
stenza apposta per loro: gli furono dati 
indumenti, scarpe, cibo e medicinali. 
L’appello del sindaco Giovanni Motti 
agli aversani non cadde nel vuoto.

Un ospedale di guerra



56 57



58 59

STORIA NOSTRA

LA STORIA DI UN APPASSIONANTE PROCESO SVOLTOSI NELLA NOSTRA CURIA

Una donna di Giugliano, tale Anna Vitello, appare in curia per “un impedimento 
de sponsali, contro Gioacchino Cioffo che voleva sposare Maria Crisculo”

Un matrimonio 
che non si doveva fare

w Filomena Di Sarno processo contribuirà 
a legittimare, ancora 
una volta, la secolare 
appartenenza del ter-
ritorio di Giugliano 
alla Diocesi di Aversa. 
Tutto a causa di Anna 
Vitello di Giugliano 
che il 20 settembre del 
1740 appare in curia 
“allegando un impe-
dimento de sponsali, 
contro Gioacchino 
Cioffo della stessa 
terra di Giugliano, il 
quale intendeva con-
trarre matrimonio 
con Maria Crisculo”. 
Il Vescovo informa 

Un appassionante processo svol-
tosi nella curia aversana, ai 
tempi del vescovato di Filippo 

Nicolò Spinelli, ci rivela scottanti ve-
rità, specie quelle nascoste. Il processo 
riguarda un impedimento di sponsali 
presentato da una donna di Giuglia-
no e dura circa sei mesi, da settembre 
del 1740 a marzo del 1741. Lo spinoso 
problema occupa non poco il vescovo 
Spinelli, principalmente per il fatto che 
il processo tiene impegnati abitanti del 
territorio giuglianese. Quest’ultimo 
nel giro di pochi anni dopo, costituirà, 
come sappiamo, proprio l’oggetto di 
contesa a proposito dei diritti territoria-
li vantati da Napoli e da Aversa. Questo Un documento di Filippo Niccolò Spinelli
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immediatamente il Vicario Generale 
affinché ordini al parroco di Giuglia-
no “di non assistere al matrimonio, che 
contraere voleva detto Gioacchino con 
altra donna, se non otteneva dalla pre-
detta curia la licenza in scriptis”. Gio-
acchino si difende affermando che non 
ha “mai contratto sponsale colla pre-
detta Anna Vitello”. Così viene detto 
ad Anna di presentare delle prove entro 
un termine stabilito dal Vicario Gene-
rale.  “Su di che replicò la medesima di 
non essere in stato di poter fare prova 
veruna atteso la di lei notoria povertà, 
per tal motivo li fù assegnato dal detto 
Vicario Generale l’Avvocato de Pove-
ri, il Sacerdote Nicola Moretti, affinché 
l’avesse patrocinata”. È certamente 
ammirevole la caparbietà di Anna nel 
voler difendere le sue ragioni così diffi-
cili da provare, pur di impedire questo 
matrimonio. Ci chiediamo se le autori-
tà chiamate in causa abbiano, almeno 
per un attimo, valutato e considerato 
la difficile situazione di Anna: povera, 
sola, arrabbiata e sconsolata.  Ecco che 
passati i tre termini stabiliti affinché si 
trovi prova dell’intenzione di Anna e, 
mentre si è sul punto di decretare l’im-
possibilità di apportare nuove prove, 
la malcapitata si presenta di nuovo in 
curia affermando di avere trovato testi-

moni in grado di provare l’impedimen-
to ma che gli stessi ricusano di venire 
ad Aversa. Il Vicario Generale con il 
cancelliere decide di andare a Giuglia-
no ad esaminare i testimoni. Purtroppo 
per Anna è stabilito che le prove atte a 
verificare gli sponsali tra Gioacchino e 
la detta Anna non sono sufficienti, per 
cui a Gioacchino è dato il decreto che lo 
presenta al parroco di Giugliano, Ales-
sandro Micileo, “che veduto il decreto 
non constatare de sponsalibus, procedè 
alla pubblicazione del matrimonio” tra 

Il Vicario 
Generale 

stabilì 
che le prove 
presentate 

da Anna 
non erano 
sufficienti

Gioacchino e Maria. A distanza di poco 
tempo il parroco celebra il matrimonio. 
“Giunto a notizia di detta Anna…, andò 
di notte tempo ad una possessione di 
detto Parroco e le tagliò trecento viti 
fruttifere, che secondo la perizia fatta, 
l’ha cagionato di danni trecento docati 
e commesso un tale delitto l’accennata 
donna se ne fuggì da questo Regno”. 
Sicuramente Anna per comportarsi in 
questo modo deve avere i suoi buoni 
motivi. Ha combattuto tanto per cerca-
re di far valere le sue ragioni ma inutil-
mente. È ricorsa alla giustizia ma non è 
bastato e, nonostante abbia perso ogni 
speranza, decide ugualmente di farsi 
giustizia da sola a costo di pagare un 
alto prezzo. Certo Anna non appare 
una donna sprovveduta, sola sì davan-
ti alla gigante macchina del potere. Ci 
chiediamo quale colpa abbia potuto 
avere Gioacchino e quale verità cono-
sce il parroco Micileo per aver ignorato 
e abbandonato anche lui la sventurata 
Anna. Da questa vicenda Anna non ne 
esce sconfitta ma vincente perché non 
ha accettato lo stato costituito e ha com-
battuto anche a costo di lasciare il suo 
paese. Chissà come sarà stata la sua vita 
futura dopo questo evento: una cosa è 
certa, le avrà sicuramente cambiato la 
vita. 
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PRONTO IL SUO NUOVO LAVORO, “NU FILTRO E CAMMUMILLE”

Stiamo parlando di un autore amatoriale, che ama il teatro con tutto sé stesso 
e che nulla ha da invidiare a qualche “professionista” del settore

Ferraiuolo, il medico con 
la passione per il teatro

w Donato Liotto

Cari amici lettori, vogliamo 
presentarvi un nuovo autore 
teatrale; per la verità, è un “au-

todidatta” ma è al contempo un grande 
appassionato di teatro. Questo “passio-
nario” del teatro, si diletta, di tanto in 
tanto, e con bravura diciamolo, a scri-
vere testi e copioni teatrali, i quali per 
lo più mirano a rallegrare e strappare un 
sorriso, e noi tutti sappiamo benissimo 
che ridere fa bene alla salute. L’autore 
in questione si chiama Claudio Ferrai-
uolo, è un nostro concittadino, vive da 
sempre ad Aversa. Il dottor Ferraiuolo, 
sì perché il nostro scrittore di profes-
sione fa il medico, meglio precisare, ha 
voluto regalarci una nuova commedia 

teatrale e l’ha intitolata “Nu 
filtro e cammumille”. 
Un testo spumeggiante, di-
vertente, scorrevole e adatto 
a tutti. In questo suo nuovo 
lavoro editoriale - già perché 
ve lo vogliamo dire, il nostro 
dottore scrisse un’altra 
commedia dal titolo “Nu 
pranzo e matrimonio” alcuni 
anni fa, una commedia, che è 
stata portata in giro per vari 
teatri della nostra provincia 
e non solo, raccogliendo non 
pochi consensi e successi dal 
pubblico - Ferraiuolo, vuole 
seguire la “scia e la falsa 
riga” del suo primo lavoro 
teatrale e si ripropone al Claudio Ferraiuolo
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pubblico in generale che ama il teatro 
auspicando che il suo nuovo lavoro 
editoriale raccolga gli stessi consensi e 
fasti del passato recente. 
Bisogna anche aggiungere che sono ini-
ziate le prove di questa nuova comme-
dia, la quale verrà presto messa in scena 
in data da destinarsi. La cosa bella, 
sapete qual è? Facile rispondere, stiamo 
parlando di un autore amatoriale, uno 
che ama il teatro con tutto sé stesso, ep-
pure, senza esagerare, è solo un nostro 
punto di vista, Ferraiuolo nulla ha da 
invidiare a qualche “professionista” del 
settore, gli “incastri” da lui evidenziati 
nei suoi scritti sono davvero esilaranti. 
Dicasi la stessa cosa degli attori che 
stanno provando da circa due mesi 
il testo scritto da Ferraiuolo, anche 
loro autodidatti, persone comuni e in 
alcuni casi che mai e poi mai hanno 
calcato un palcoscenico. La cosa che 
accomuna tutti, per l’appunto, è la 
grande passione per il teatro. Li vedrete 
presto in scena, forse li applaudirete e 
vi meraviglierete, non tanto della loro 
bravura, assolutamente, ci manche-
rebbe, ma li apprezzerete per la loro 
grande passione. Come dicevo, sono 
tutti attori amatoriali, persone che nella 
vita svolgono ben altre attività. 
La commedia “Nu filtro e cammumille” 
parla di una fantomatica maga, una vera 
fattucchiera, la quale propina vari filtri 
magici a tanti ingenui e creduloni per-
sonaggi, questi filtri, acqua colorata e 
spacciati come miracolosi elisir, invece 
di essere dati alle persone indicate, per 
errore vengono dati a soggetti diversi, 
con conseguenze tragicomiche, equivo-
ci surreali. 
Insomma, ne nasce un parapiglia, un 
vortice di scene divertenti, tanto da tra-
sportare lo spettatore che assisterà allo 
spettacolo in un contesto di goliardia 
per circa due ore. Ecco, questo è l’o-
biettivo di Ferraiuolo, degli attori tutti, 
due ore di divertimento e mai come in 
questo periodo ce n’è davvero bisogno. 
Ci sarebbe tanto altro da dire, ma vi ri-
mandiamo a un prossimo articolo, dove 
vi presenteremo gli attori, la Compa-
gnia teatrale e vi daremo anche le date 
degli spettacoli. Per ora, nell’attesa di 
saperne di più, ci prendiamo una bella 
camomilla ma, attenzione, senza filtri 
magici! Alla prossima. 

IL PERSONAGGIO
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L’INCONTRO

Lo scorso primo aprile, nell’aula 
magna del Liceo Classico e 
Musicale “Domenico Cirillo, 

il Soroptimist International Club di 
Aversa ha organizzato un incontro con 
Maurizio De Giovanni, il noto scrittore 
napoletano, amato e conosciuto per 
fiction di successo come i “Bastardi 
di Pizzofalcone” e il Commissario 
Ricciardi.
La presenza del celebre autore ha gene-
rato grande entusiasmo tra il pubblico 
presente, in un’aula gremita seppure nel 
rispetto delle limitazioni imposte dalla 
normativa di contrasto alla pandemia.  
Alla realizzazione dell’evento hanno 
contribuito Luigi Izzo, Dirigente sco-
lastico del prestigioso Istituto aversano 
e i suoi collaboratori, i quali, con un 
supporto esemplare, hanno anche 
selezionato una ensemble musicale 
costituita da giovani studenti in musica. 
La formazione, composta da diciassette 
elementi in grado di suonare strumenti 
diversi, ha fatto da sottofondo alla nar-
razione dell’autore, alternandosi nell’e-
secuzione di brani il cui significato, dal 
punto di vista espressivo-emozionale, 
faceva esplicito riferimento al delicato 
periodo che stiamo vivendo e concorre 
a sottolineare quanto la musica, le arti e 
la parola siano potenti veicoli di comu-
nicazione e solidarietà.
“L’equazione del cuore”, il nome 
dell’opera di cui Maurizio de Giovanni 
ha parlato ai presenti, è un libro edito 
da Mondadori. In questo libro l’autore 
esce per la prima volta fuori dagli sche-
mi portando in letteratura una formula 
matematica complessa, trasformandola 
in equazione dell’amore. Il romanzo 
narra la storia di Massimo, professore di 
matematica in pensione, la cui esistenza, 

AD AVERSA PRSENTATO IL LIBRO “L’EQUAZIONE DEL CUORE”

Ripetuti applausi e tante domande per lo scrittore napoletano il primo aprile 
scorso. Soddisfazione per la presidente dell’Associazione, Marisa Guida

De Giovanni al “Cirillo”
con il Soroptimist 

w Guglielmo Sbano

ciclica ed abitudinaria, viene interrotta 
dall’improvvisa perdita della figlia e del 
genero a seguito di un incidente. Massi-
mo è così costretto a prendersi cura del 
nipote Francesco, unico sopravvissuto 
alla sciagura.     
Tra i ripetuti applausi e le tante doman-
de rivolte allo scrittore, la presenza 
di De Giovanni ad Aversa sottolinea, 
ancora una volta, l’importanza della 
locale rappresentanza del Soroptimist 
International, impegnata a diffondere 
una cultura basata sull’accettazione 
delle diversità di genere. 
“Il nostro Club crede fermamente che 
la cultura in ogni sua forma rappresenti 
uno dei percorsi privilegiati per la 
sensibilizzazione e la prevenzione di 
ogni forma di violenza, soprattutto nelle 

nuove generazioni” - ha 
affermato Marisa Guida, 
Presidente del Club. 
Da diversi anni il Liceo 
“Cirillo” si distingue per 
progetti culturali la cui 
finalità è quella di far 
acquisire agli studenti 
la consapevolezza che 
solo attraverso la cono-
scenza, l’accettazione e 
la conservazione della 
memoria storica, può av-
venire la piena adesione 
al presente e lo slancio 
verso il futuro. Nell’ot-

tica di valorizzazione delle potenzialità 
del territorio la scuola ha ampliato la 
propria offerta formativa, e nel 2013 
stato istituito un percorso musicale 
a cui, negli anni successivi,  si sono 
aggiunti altri indirizzi, il Liceo Classico 
Cambridge Assessment International, 
il Liceo Classico delle comunicazioni 
ed, infine, il Liceo Classico a indirizzo 
biomedico. 

L’autore tra Luigi Izzo e Marisa Guida

L’ensamble del 
“Cirillo” ha fatto 
da sottofondo 
alla narrazione 
di De Giovanni
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