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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

Nelle scorse settimane in città si 
sono tenuti alcuni eventi per 
Aversa Millenaria. Il Millennio 

si avvicina. Fortunatamente non è il 
2022, come l’Associazione che attual-
mente guida i festeggiamenti asseriva 
già una decina di anni fa, la data ormai 
ufficiale è il 2030. Del resto, anche il 
Convegno sulla nascita di Aversa, poco 
partecipato, ha sostanzialmente decreta-
to l’unica certezza documentale: la na-
scita della contea nel 1030 e quindi tra 
otto anni Aversa spegnerà le candeline! 
Questo percorso è iniziato da tempo, 
ma crediamo prendendo tante direzioni 
sbagliate. A noi già non piace il termine 
festeggiamenti, che abbiamo sentito più 
volte enunciare, anche nel corso delle 
riunioni del tavolo di co-progettazione 
in corso tutti i giovedì presso l’aula con-
siliare. Dovremmo parlare di celebra-
zioni, e celebrare i mille anni di storia 
non significa celebrare solo i normanni, 
ma anche tutto quello che Aversa ha 
rappresentato nel corso dei dieci secoli. 
Dagli Angioini ai Borbone, dalla musi-
ca al patrimonio artistico, a prevalente 
matrice ecclesiastica, dalla mozzare 
alla psichiatria. Insomma, in pentola 
bollono tante cose, e non possiamo 
ridurci soltanto ai normanni. Ma questo 
è al momento l’ultimo dei problemi. 
Che l’associazione abbia coinvolto le 
scuole, già anni fa, è sicuramente un 
fatto positivo ed encomiabile, ma, se 
si spera che qualcosa che sia poco più 

di un festival scolastico possa creare 
appeal a livello nazionale e internazio-
nale, siamo davvero lontani dalla meta. 
Anzi, partecipando al tavolo quello 
che abbiamo notato è l’assenza della 
Diocesi, che più dell’Associazione tu-
ristica, avrebbe un ruolo fondamentale. 
Così come abbiamo visto l’assenza di 
tante Associazioni cittadine, quelle che 
operano da decenni, quelle che quando 
organizzano un convegno lo fanno con 
la minuzia dei dettagli, registrando 
sempre successo di pubblico e di criti-
ca. E quelle poche che c’erano, alcune 
sconosciute e ci scusiamo per la nostra 
ignoranza, pian piano si stanno defilan-
do.  Le celebrazioni del Millennio sono 
una occasione unica, irripetibile. Aversa 
potrebbe esser candidata a capitale della 
Cultura Italiana o, addirittura, come 
avvenne per Matera, a capitale Europea. 
E, invece, stiamo assistendo a una bella 
festa paesana, nulla di più!
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LUNEDI’ LA MAGGIORANZA NON C’E’ STATA ...ED ORA C’E’ IL BILANCIO 

Golia, dopo aver minacciato di dimettersi, ingoia anche il voto contro di Criscuolo 
sull’Università. La parola d’ordine è ormai differire ...perché la conta fa paura

Golia ha paura di non 
avere il tredicesimo uomo

w Nicola Rosselli

“E’ imbarazzante vedere il 
più importante monumento 
della nostra città ridotto a 

quello che è oggi. Circondato da pon-
teggi fatiscenti che sono lì da almeno 
cinque anni”. Sono indignati gli abituali 
frequentatori della chiesa dell’Annun-
ziata per lo spettacolo che offre quello 
che dovrebbe essere uno dei monumenti 
simbolo di Aversa, che dovrebbe essere 
tirato a lucido, invece 
è completamente ab-
bandonato a sé stesso. 
L’arte aversana messa 
in gabbia, una gabbia 
fatiscente fatta di tubi 
innocenti arrugginiti 
e teloni squarciati. 
Messi lì dall’Ammi-
nistrazione guidata 
dal compianto sindaco 
Peppe Sagliocco 

Annunziata, Golia intervieni e sana lo scempio!
“Vanvitelli” che con la 
facoltà di Ingegneria 
ha meritoriamente 
recuperato la parte 
del vecchio ospedale 
dell’Annunziata, ma 
ha, a nostro avviso, de-
turpato i giardini con 
quei corpi di fabbrica 
moderni e irrispettosi 
del luogo.
L’Amministrazione 

attuale, guidata dal sindaco Alfonso 
Golia, nonostante siano trascorsi ora-
mai tre anni dal proprio insediamento, 
il problema non sembra esserselo 
proprio posto, nonostante i solleciti dei 
frequentatori della chiesa. Ma basta 
vedere come vengono trattate le altre 
proprietà comunali per capire che que-
sto è l’andazzo.

Nicola Rosselli

(quelle interne) e da 
quella capeggiata da 
Enrico De Cristofaro 
(per quanto riguarda 
le impalcature esterne) 
forse per assicurare la 
sicurezza di chi fre-
quenta la zona. In ve-
rità, non si conoscono 
nemmeno le motiva-

zioni 
c h e 
portarono a far monta-
re questo ambaradan di 
strutture e altrettanto 
non sono note quelle 
che ne impediscono la 
rimozione, Il comples-
so è diviso tra Comune 
(che è titolare dell’ala 
sinistra entrando e 
della Chiesa) e la 

Una seduta di Consiglio comuna-
le ad altissima tensione, lunedì 
scorso, ha dimostrato che Al-

fonso Golia in questo momento non ha 
i numeri. Dopo tre ore di discussione, 
infatti, per decidere di ridurre da 40mila 
a 15mila i metri quadrati da dare all’U-
niversità su via Della Repubblica, con 
il voto contrario della consigliere Cri-
scuolo, la maggioranza non è riuscita 
a portare in porto il provvedimento. Il 
Sindaco, da parte sua, dopo aver minac-
ciato di dimettersi, dopo poche ore ha 
minimizzato l’accaduto. “Riporteremo 
in Assise il provvedimento - ha dichia-
rato. La conta dei numeri ci sarà sul 
Bilancio. Tra oggi e domani (mercoledì 

scorso, mentre 
andavamo in 
stampa) porte-
remo in Giunta 
il bilancio pre-
ventivo e, poi, 
dopo i consueti 
tempi tecnici, 
arriveremo in 
Consiglio, e lì 
questa maggio-
ranza dimostre-
rà o meno di 
avere i nume-
ri per andare 
avanti o ritor-
nare anticipata-
mente a casa”. 
Il bilancio Alfonso Golia
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Annunziata, Golia intervieni e sana lo scempio!

preventivo per il 2022 doveva essere 
approvato entro il 31 maggio. Ma ad 
Aversa, nonostante una proroga di fatto 
di cinque mesi, tenuto conto che la nor-
malità vorrebbe l’approvazione entro il 
31 dicembre dell’anno precedente, non 
se ne parla. Eppure, il sindaco arcobale-
no Alfonso Golia nelle sue dichiarazio-
ni ha sempre affermato, da gennaio, che 
si stava lavorando alla redazione dello 
strumento contabile. Evidentemente, 
sarà qualcosa di fantasmagorico, visto 
che, al momento in cui scriviamo, il bi-
lancio non si è visto nemmeno in Giun-
ta. Si pensi, per capirci, che, dopo l’ap-
provazione da parte dell’esecutivo c’è 
il passaggio presso i revisori dei conti 
per il prescritto parere. La bozza viene, 
poi, posta all’esame dei Consiglieri co-
munali, dei cittadini e delle associazio-
ni che possono presentare emendamenti 
per venti giorni e solo dopo si arriva in 
Consiglio comunale. Insomma, ad esse-
re buoni, se l’Amministrazione vario-
pinta si dovesse svegliare in questi gior-
ni, si potrebbe arrivare all’approvazione 
dello strumento contabile entro il pros-
simo mese di giugno. Una circostanza 
da biasimare tenuto conto che vi sono in 
città delle criticità che non è stato pos-
sibile affrontare a causa della mancata 
approvazione del bilancio. Il primo che 
ci sovviene è il mercato ortofrutticolo di 
viale Europa dove è tutto fermo ad un 
anno di distanza dall’apertura parziale, 
avvenuta dopo due anni dal famigerato 
blitz di carabinieri e Asl.
A questo proposito, ci viene spontaneo 
chiedere: cosa vieta di redigere il bilan-
cio in tempi congrui ad approvarlo, non 
dico a dicembre dell’anno precedente, 
ma almeno entro gennaio? Perché si 
tende (lo fanno quasi tutti) a procrasti-
nare questo adempimento fondamentale 
quanto più possibile, arrivando addirit-
tura a dicembre, quando di preventivo 
non c’è più nulla?
Nel caso di questa Amministrazione, al 
ritardo fisiologico si aggiunge la volon-
tà della (presunta) maggioranza arco-
baleno di allontanare, differire, quanto 
più possibile questo banco di prova che 
è soprattutto una conta che può, addi-
rittura, portare allo scioglimento del 
civico consesso. Il Sindaco ha paura di 
non avere il tredicesimo uomo, come il 
Consiglio comunale di lunedì scorso, 
tra l’altro, gli ha riconfermato. 
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Il 28 Maggio 2018 per Aversa fu una 
data storica. Dopo decenni di atte-
sa, si inaugurava la casa natale dove 

nacque il più illustre tra i cittadini aver-
sani: il compositore Domenico Cimaro-
sa. Protagonista assoluto dell’opera buf-
fa e del Settecento musicale, Cimarosa, 
a cui sono intitolate migliaia di strade 
in tutto il mondo, mentre la sua effige 
campeggia sulla facciata dell’Operà di 
Parigi e le statua accoglie gli spettatori 
del Teatro San Carlo, nella sua Aversa 
aveva la casa ridotta ad un rudere sino 
ad un lustro fa. 
L’interesse verso l’immobile iniziò nei 
primi anni Ottanta, quando il gruppo 
di Salvaguardia Aversana pose una la-
pide a testimonianza imperitura che in 
quell’edificio aveva aperto gli occhi 
alla vita il celebre musicista. Poi dopo 
anni di silenzio, con la giunta Ferrara, 
ritornò l’attenzione, anche perché, nel 
frattempo, l’immobile, abbandonato 
e pericolante, era diventato rifugio di 
tossici  ed immigrati, e addirittura vi 
fu rinvenuto un cadavere, epilogo di 
un delitto misterioso mai risolto. Con 
l’amministrazione Golia padre, e grazie 
anche all’interessamento di chi scrive e 
del compianto Vincenzo Nugnes, allora 
presidente della Pro Loco, arrivarono i 
fondi regionali per avviare il recupero.  
Un miliardo e ottocento milioni se la 
memoria non ci tradisce, che poi in gran 
parte furono riversati su un intervento 
urgente per la chiesa dell’Annunziata. 
Con i fondi rimasti, l’Amministrazione 
Ciaramella, anche perché c’erano stati 
dei crolli, decise di intervenire con un 
lavoro di consolidamento e di copertu-
ra. Casa Cimarosa fu messa quindi in 
sicurezza,  furono rifatto tetto e solai. 
Ma, finiti i fondi, la casa, esternamen-

In pochi mesi, dal 
dicembre del 2018 a 
giugno del 2019, 40 

tra concerti, 
convegni e mostre. 

Ora solo muffa!

DOPO DECENNI DI ATTESA FU INAUGURATA IL 28 MAGGIO 2018

Praticamente chiusa nel giugno 2019 dall’Amministrazione appena insediatasi. 
Da allora qualche evento. La ribalta per perdite d’acqua, buche e puzza di muffa 

Casa Cimarosa è chiusa 
ormai da tre anni!

w Giuseppe Lettieri

te rimaneva un rudere. Sarà poi l’Am-
ministrazione De Cristofaro, con un 
finanziamento di poco più di seicento-
mila euro, a recuperare sia l’interno che 
l’esterno dell’edificio, riuscendo final-
mente ad inaugurarla.  Non si dispone-
va di grandi fondi, ma l’allora assessore 
Alfonso Oliva, con tenacia e caparbie-
tà, oltre che con felici intuizioni, riuscì 
comunque a fare una inaugurazione 
in pompa magna. Come fu sottolinea-

to in quel giorno, la 
casa era incompleta, 
in quanto mancava 
ancora l’apertura che 
dà su piazza Amedeo 
di fronte al Teatro 
Cimarosa ed anche 
lo scalone d’accesso 
al piano mansarda-
to dove era previsto 
un piccolo audito-
rium. Ma, anche gra-
zie all’abnegazione 
dell’allora Assessore 
ai Lavori Pubblici, 
Michele Ronza, si ri-
uscì dopo l’estate ad 
avere le autorizzazio-
ni di Soprintendenza 
e Genio Civile e a 
procedere. Quindi si 

potette dare il via all’apertura definitiva, 
che avvenne il 17 dicembre del 2018, 
giorno del compleanno del composito-
re, con il Cimarosa Open House. Sette 
giorni, tra concerti, mostre, incontri e 
convegni, con la casa aperta delle 17,00 
alle 23,30, e frequentata da centinaia di 
persone al giorno. Ci furono da quel 17 
dicembre e fino al 26 giugno 2019 oltre 
una quarantina di concerti, convegni, 
mostre e tanti altri appuntamenti. Casa 
Cimarosa fu frequentata da musicisti di 
fama internazionale, attori, cantanti, ma 
anche tanti giovani musicisti del territo-
rio ed era in procinto di essere trasfor-
mata nel piano nobile dell’immobile in 
un museo con realtà virtuale 3D, un po’ 
come lo è il M.A.V. di Ercolano. Ma 
con la nuova Amministrazione il sogno 
è stato interrotto e, tranne qualche spo-
radico concerto nel cortiletto e qualche 
conferenza stampa, Casa Cimarosa ha 
chiuso i battenti. Ora in quei locali c’è 
solo tristezza e odore di muffa!

L’inaugurazione di Casa Cimarosa
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della Commissione Cultura, di cui 
è presidente Paolo Santulli, e la 
stessa non è mai stata presa in con-
siderazione dell’Assessore al ramo, 
che preferisce servirsi di una sorta 
di commissione ombra, composta 
da alcuni Consiglieri di maggio-
ranza, anziché consultarsi con la 
commissione istituzionale. La Cul-
tura è sicuramente un aspetto molto 
importante, anzi fondamentale, 
da curare con impegno e serietà, 
per il migliorare la nostra Aversa 
ed, invece, fa acqua ...e buche da 
tutte la parti”. In effetti, già diversi 
mesi fa, anche da queste colonne, 
la vicenda era venuta a conoscenza 
della cittadinanza, ma purtroppo 

nulla da allora è stato fatto, ed il buco, 
tra l’altro molto pericoloso perché qual-
cuno ci potrebbe finire dentro con gravi 
conseguenze fisiche, è ancora lì! 

MAURIZIO DANZI DA TEMPO INVOCA INTERVENTI SERI

Casa Cimarosa, quel buco
che preoccupa (solo noi)

Il buco che si è aperto sul marciapiedi

Se l’interno della casa natale di Ci-
marosa è praticamente inaccessi-
bile da tempo, l’esterno, visibile 

a tutti, inizia da qualche mese ad avere 
i suoi problemi. A cominciare dal mar-
ciapiedi attiguo alla porta d’ingresso 
che fu voluta dall’Amministrazione De 
Cristofaro, e che dà su piazza Principe 
Amedeo, proprio di fronte al Teatro 
Cimarosa, ed in particolare a quel 
chioschetto abbandonato all’interno di 
quella che fu la villa comunale della 
città. “Avevo segnalato più di tre mesi 
fa - dichiara il consigliere comunale 
del PD, Maurizio Danzi - all’Assessore  
Villano la questione del buco apertosi 
sul marciapiede, probabilmente a causa 
anche dell’esistenza di una pluviale, 
che immette, quando piove, grosse 
quantità d’acqua proprio in quel punto. 
Avevo anche portato la vicenda all’at-
tenzione degli organi mediatici, ma 

nulla purtroppo in questi mesi è succes-
so. Mi dispiace per questo immobilismo 
totale su questo tipo di questioni che la 
città non merita. Del resto faccio parte 
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Urbanistica negata nell’Agro 
aversano con, ovviamente, 
in testa Aversa dove i ritardi 

nell’approvazione del Puc sono da 
considerare, quasi, un peccato veniale 
a fronte dei guasti che si sono accumu-
lati negli anni. Guasti provocati quasi 
sempre per “ingraziarsi” qualcuno. In 
questi mesi sono una decina i palazzoni 
multipiano che sorgono da edifici ad 
uno o massimo due piani. Sono presenti 
a macchia di leopardo in tutta la città e 
li hanno ben individuati le associazioni 
cittadine in un documento analitico. Ov-
viamente, nulla è successo. Non vi sono 
stati controlli da nessun tipo di autorità 
deputate a vario titolo ad eseguirli.
Il vulnus più eclatante, ancora in essere 
in qualche caso, come ad Aversa, è 
rappresentato dal mancato rispetto della 
fascia cimiteriale, ossia della distanza 
tra il perimetro dell’impianto cimiteria-
le (quindi compreso pertinenze tipo le 
aree di parcheggio) e la prima costru-
zione assentita. Quasi tutti i Comuni 
dell’Agro aversano, in pratica, violano 
le disposizioni di legge in materia di 
costruzioni a distanza dal Cimitero.
 In particolare, San Marcellino: ha nel 
suo territorio 3 Cimiteri (San Marcelli-
no, Trentola Ducenta e Villa di Briano). 
Il PUC di S. Marcellino, adottato solo, 
prevede una fascia di rispetto di 50 mt. 
(sulla base di una delibera consiliare 
che non ha nessun valore); Trentola 
idem; dal lato di S. Marcellino, zero 
fascia di rispetto; stesso discorso per 
Villa di Briano; Cesa ha il PUC appro-
vato (secondo la Provincia di Caserta 
non è approvato) con fascia di rispetto 
praticamente inesistente. 
La situazione di Aversa è sotto gli occhi 
di tutti. Nel recente passato sono stati 

realizzati parchi o per “meriti politici” 
o per “meriti divini” tenuto conto che 
abbiamo avuto anche un parco residen-
ziale intitolato al nostro santo patrono, 
su suolo che era stato di proprietà dell’I-
stituto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero.
La legge in materia è chiara: la fascia di 
rispetto è di 200 metri e non può essere 
derogata e anche se strumenti urbanisti-
ci prevedono una misura inferiore. Si 
tratta di una norma che intende tutelare 
l’igiene e la sanità pubblica, varata nel 
1934, ma confermata di recente nel 
2002 e come tale non derogabile. Un’af-
fermazione suffragata da una giurispru-
denza univoca che considera illegittima 
e insanabile ogni manufatto presente 
all’interno dei 200 metri. Illuminante 
una sentenza della Corte Costituzionale: 
“Stante la valenza urbanistica del vinco-
lo cimiteriale, ne consegue che tutte le 
opere costruite - dopo l’entrata in vigore 
del R.D. n. 1265/1934- entro la fascia di 

AVERSA

ORA COSA INTENDE FARE IL DUO GOLIA-VILLANO?

La legge in materia è chiara: la fascia di rispetto è di 200 metri e non può essere 
derogata e anche se strumenti urbanistici prevedono una misura inferiore

Abusive tutte le opere
nei 200 metri dal cimitero

w Nicola Rosselli

Il cimitero visto dall’alto

200 metri dai cimiteri esistenti a tale data 
sono da considerare abusive e destinate 
alla demolizione in quanto non sono 
nemmeno autorizzabili o asseverabili 
opere di manutenzione ordinaria (Corte 
Costituzionale, n. 529/1995). Con l’en-
trata in vigore del d. P. R. n. 285/1990 
vi è stata una prima concreta modifica 
della fascia di rispetto, in quanto 
nell’accezione di “impianto cimiteriale” 
sono stati incluse opere ulteriori rispetto 
ai luoghi di sepoltura delimitati da 
recinzioni. Invero, ad esempio, anche 
i parcheggi di stretta pertinenza del ci-
mitero sono diventati parte integrante e 
sostanziale dell’impianto cimiteriale. Si 
pensi ancora alla situazione di Aversa. 
Ciò ha comportato un’immediata varia-
zione del metodo di calcolo della fascia 
di rispetto, non più dalla recinzione del 
cimitero, ma dal limite dell’impianto 
cimiteriale così come composto in 
base al D.P.R. n. 285/1990. Di ciò ne è 
consapevole il legislatore del 2002, dal 
momento che ha avuto cura di precisare 
che il divieto di erigere costruzioni deve 
essere calcolato a partire dal perimetro 
dell’impianto cimiteriale.
Ciò porta alla conseguenza di conside-
rare come abusivi tutti quegli interventi 
volumetrici presenti nella fascia di 
rispetto cimiteriale di 200 metri che 
sono stati realizzati (o sono in corso 
di realizzazione) o con titoli abilitativi 
che danno attuazione ad una pianifica-
zione urbanistica comunale approvata 
all’indomani dell’entrata in vigore della 
Legge n. 166/2002, che contenga una 
fascia di rispetto inferiore a 200 metri, o 
con titoli abilitativi rilasciati in costanza 
di strumenti urbanistici generali appro-
vati sia prima che dopo la modifica del 
R.D. n. 1265/1934. Cosa intende fare il 
Comune di Aversa e, in particolare, il 
duo Alfonso Golia e Marco Villano?
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fanciulle povere di Aversa 
della Diocesi. 
Come tutte le istituzioni 
benefiche ha seguito alter-
ne vicende sino a giungere 
ai giorni nostri. Nel 2018 
si era tentato di rilanciare 
a livello scolastico l’Ipab 
Moretti, ma nulla è se-
guito. Proprio in questi 
giorni, il sindaco Golia 
e Santulli hanno avuto 
l’ennesimo incontro con 
il vescovo Angelo Spinillo 
e don Carmine Schiavone, 
direttore della Caritas 
Diocesana di Aversa e, 
da qualche mese, anche 
di quella regionale, per 
sviluppare un’azione 
sinergica diretta al perse-

guimento dell’utilizzo delle strutture 
che furono dell’ente per le finalità che 
tutt’ora vi sono svolte.
L’utilizzo da parte della Diocesi 
normanna per fini assistenziali è da au-
spicare. I beni comunali, infatti, come 
dimostra sia l’esperienza delle passate 
amministrazioni che di quella attuale, 
vengono spesso lasciati al proprio 
destino. Un nome simbolico è rappre-
sentato dalla casa natale di Domenico 
Cimarosa. Per la sua ristrutturazione 
sono stati spesi poco meno di un milione 
di euro con lavori che sono stati svolti 
in circa dieci anni. Una volta aperta, 
dopo essere stata utilizzata per concerti 
e altre iniziative dalla precedente Am-
ministrazione, quella attuale la tiene 
accuratamente chiusa da praticamente 
tre anni, salvo una sporadica iniziativa 
(un convegno sull’obesità) a fine 2019. 
Per non parlare del complesso di San 
Domenico, abbandonato dopo spese 
folli di diversi milioni di euro.

LA NOTIZIA

SONO I BENI CHE UN SACERDOTE LASCIO’ ALLA SUA MORTE PER I POVERI

Il Comune girerà i beni alla Diocesi, noi auspichiamo che mantengano le finalità 
assistenziali per le quali furono donati da don Nicola 150 anni fa al Comune

Scompare il “Moretti”,
beni al Comune

w Nicola Rosselli

Ottima operazione per il mondo 
della solidarietà cittadina. 
Transitano nel patrimonio 

del Comune di Aversa i beni dell’ente 
morale che porta il nome del canonico 
Nicola Moretti, prelato aversano. 
L’unica cosa che, a nostro avviso, deve 
essere precisato è che questi beni siano 
sempre destinati all’accoglienza di 
minori. Nello specifico si tratta di beni 
importanti, ubicati nel centro storico di 
Aversa che sta utilizzando a scopo be-
nefico e solidale la diocesi di Aversa, in 
particolare la Caritas: Sant’Agostino, la 
sede della Caritas, l’ex scuola elemen-
tare di via S. Nicola e altro ancora. 
A rendere pubblica la notizia il capo-
gruppo consiliare del Partito Demo-
cratico Paolo Santulli. “Il commissario 
che amministrava l’ente - ha dichiarato 
l’ex parlamentare - ha formalizzato l’e-
stinzione dell’Ipab. Insieme al sindaco 
Alfonso Golia, abbiamo avuto interlo-
cuzioni con la Regione Campania, nella 
persona del presidente del Consiglio 
regionale, Gennaro Oliviero, e con il 
vescovo Angelo Spinillo per fare in 
modo che questi beni non andassero 
all’ente di via Santa Lucia. Nello stesso 
tempo, per dare continuità alle attività 
benefiche in atto in questo momento in 
questi immobili, stiamo studiando con 
il Vescovo e la Diocesi le modalità che 
ci consentano di farlo”. 
Nello specifico, è giunta al Comune 
di Aversa una nota con la quale la 
Regione Campania chiede l’adozione 
di una delibera consiliare di assenso a 
ricevere i beni patrimoniali dell’istituto 
e a subentrare nelle posizioni giuridiche 
attive e passive dell’istituto medesimo.
Per la cronaca, le IPAB (Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) 

sono Enti pubblici sub regionali che 
espletano attività nell’ambito dell’assi-
stenza e della beneficenza pubblica. 
Don Nicola Moretti era un sacerdote 
aversano che, alla sua morte, volendo 
dare un seguito alle attività benefiche 
che svolgeva in vita, volle lasciare al 
Comune di Aversa con scopo preciso 
il proprio patrimonio. Lo Statuto 
dell’ente Moretti è stato approvato con 
Regio Decreto del 12 dicembre 1875 e 
aveva per scopo quello di accogliere le 

S. Agostino ospitava l’istituto “Moretti”

Ne ha dato notizia 
Paolo Santulli, 
che si è attivato per 
non lasciare questi 
beni in mano alla 
Regione Campania
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IL COMMENTO

SE AL DIRE FOSSE SEGUITO IL FARE AVERSA AVREBBE GIA’ CAMBIATO VOLTO

Considerando i tempi lunghi che intercorrono fra il dire e il fare, non è preferibile 
annunciare le opere quando sono state realizzate e non quando sono progettate?

Trenta milioni in arrivo,
quante volte è accaduto!

w Antonio Arduino

 Trenta milioni di euro di finan-
ziamento che permetteranno di 
cambiare il volto di Aversa, cre-

ando finanche un biolago, foreste urba-
ne, piste ciclabili, aree di sosta interrate, 
aree sportive, trasporto sostenibile con  
scuolabus elettrici. Tutto questo che non 
sarebbe un libro dei sogni ma qualcosa 
di realizzabile grazie ad accordi presi 
con università ed enti pubblici è stato  
comunicato dal Sindaco di Aversa 
alla cittadinanza attraverso i mezzi di 
informazione locali e facebook. Una 
sorta di riassunto di quello che l’Am-
ministrazione attuale intende realizzare 
e che nessuna Amministrazione ha 
mai realizzato. Peccato che il racconto 
fatto dal primo cittadino sia già stato 
fatto in precedenza. Qualcuno forse si 
chiederà  quando? Il 2 febbraio 2008 
l’Amministrazione Ciaramella “porta a 
casa 30 milioni”, scrissero all’epoca i 
media locali. “Grazie ai fondi Por 2007-
2013, 30 milioni di euro, questi relativi 
all’asse 6 del Por, affermava l’allora sin-
daco, consentiranno lo sviluppo urbani-
stico e il miglioramento della qualità 
della vita, della città”. Poi aggiungeva:  
“Considerando che gli stanziamenti per 
i Por 2007-2013 prevedono sette assi, 
mi pare normale che la nostra città possa 
aspirare all’assegnazione di altri  fondi 
comunitari  oltre ai 30milioni di euro già 
destinati”. Un anno dopo, esattamente 
il 27 aprile 2009, ancora 30 milioni di 
fondi in arrivo alla città di Aversa. Ne  
veniva data comunicazione dai media 
Erano stati ottenuti dal sindaco Cia-
ramella siglando con il presidente 
della regione Campania Bassolino il 
protocollo d’intesa per l’attuazione del 
programma del Piano Integrato Urbano 
“Piu Europa”. Sottoscrittori dell’accor-

do, insieme al Sindaco e al Presidente 
della Regione, anche esponenti della so-
cietà civile coinvolti nel progetto  quali 
le istituzioni universitarie ed ecclesia-
stiche, rappresentate rispettivamente 
dal  preside della Facoltà di Ingegneria, 
Michele Di Natale e da monsignor Pa-
olo Dell’Aversana, vicario episcopale. 
A questo punto appare evidente che 
quanio ufficializzato dai media e dai so-
cial come novità assolute legate all’Am-
ministrazione attuale non è una novità, 
sia relativamente al coinvolgimento di 
rappresentanti istituzionali della società 
civile sia quanto all’ottenimento di 
fondi, pari chissà perché, sempre a 30 
milioni di euro. A questo punto sembra 
logico domandare se i fondi annunciati 
dal sindaco Golia sono già arrivati o se 

arriveranno e, nel 
caso dovessero an-
cora arrivare, se e 
quando arriveran-
no. Una risposta 
che  per trasparen-
za amministrativa 
è necessario dare  
alla cittadinanza, 
magari fornendo 
anche risposta di 
cosa sia avvenuto 
con i fondi an-
nunciati nel 2008 

e nel 2009 perché per la cittadinanza è 
necessario non solo annunciare l’arrivo 
di fondi e progetti da realizzare ma la 
realizzazione dei progetti stessi grazie ai 
fondi ottenuti. Questo permette di dire 
che forse è meglio annunciare un pro-
getto solo dopo che è diventato realtà, 
non quando è ancora sulla carta. 
Perché, come qualcuno potrà ricordare,  
i fondi del Piu Europa erano destinati al 
“raggiungimento di importanti “obietti-
vi di civiltà”, quali il 35 per cento della 
raccolta differenziata, la lotta contro 
l’abusivismo, l’informatizzazione 
dei servizi pubblici, l’incremento dei 
servizi sociali, l’utilizzo di sistemi di 
trasporto ecologici previsti dal bando 
a cui partecipò Aversa e.che avrebbero 
dovuto essere utilizzati  entro il 2013 
ma ad oggi 2022 hanno prodotto poco 
o niente.
Allora, considerando i tempi lunghi e 
talvolta lunghissimi che intercorrono fra 
il dire e il fare, come dimostra la rea-
lizzazione della pista di atletica, non è 
preferibile annunciare alla cittadinanza 
le opere quando sono state realmente 
realizzate e non quando sono ancora in 
fase di progetto? Se al dire fosse seguito 
subito  il fare adesso Aversa sarebbe già 
una città completamente diversa.

Quando Ciaramella ottenne 30 milioni da Bassolino

 Peccato che
il racconto fatto 
dal primo cittadino 
sia già stato fatto 
in precedenza.
Con quali risultati?
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serve studiare la storia. Nè stupirebbe 
se a rispondere fosse uno dei tanti “in-
fluencer” in voga sui social. Di fatto, si 
assiste ad una progressiva abdicazione 
ai propri ruoli delle figure preposte alla 
funzione governativa ed educativa in 
favore di una delega in bianco data ai 
“guru del web”, nuovi depositari della 
formazione della cultura e della memo-
ria storica dei nostri figli. 
Soltanto “ieri”, nel pieno della Pan-
demia, l’allora “premier” Giuseppe 
Conte, chiedeva il contributo di Fedez 
per sensibilizzare i più giovani sull’u-
tilizzo dei dispositivi di protezione anti 
covid. “Oggi”, nel pieno di una guerra 
alle porte di casa, la senatrice a vita 
Liliana Segre, superstite del campo di 
sterminio di Auschwitz, da sempre im-
pegnata a portare nelle scuole la propria 
testimonianza, chiede alla Ferragni di 
visitare il museo della “Shoah” di Mila-
no, fungendo da novella “testimonial” 
per quei giovani ignari di una delle 
pagine più buie della nostra storia. Non 
servirebbero altri elementi ad uno psi-
coterapeuta per diagnosticare lo stato 
patologico in cui versano i rappresen-
tanti delle nostre istituzioni, incapaci di 
parlare alle future generazioni.

“Il governo delle famiglie e del-
le nazioni spesso è nelle mani 
di chi rappresenta la parte peg-

giore o malata di noi”. Questa frase è 
particolarmente calzante per descrivere 
lo stato d’animo con il quale si cerca, a 
fatica, di resistere ai contraccolpi di una 
incresciosa quotidianità che, spesso, ci 
troviamo a vivere indipendentemente 
dalla nostra volontà. 
Peraltro, di una sorprendente valenza 
profetica considerato quanto sta ac-
cadendo alle porte dell’Europa che, 
dopo ottant’anni, sta ripiombando 
nell’oscurità di una guerra, mettendo 
a dura prova anche le menti più salde, 
già fortemente provate da oltre due anni 
di Pandemia. La frase mi è riaffiorata 
alla mente a seguito della recente par-
tecipazione della sua autrice, Maria 
Rita Parsi, al convegno organizzato da 
AversaDonna, dal titolo “Confronto 
sulla nuova realtà”, chiamata, in qualità 
di psicoterapeuta e psicopedagogista, 
a dibattere sulla situazione creatasi 
all’indomani della Pandemia e della 
Guerra. 
Un’occasione di riflessione personale 
su quanto dalla stessa sostenuto nel 
libro del 2019 “Manifesto contro il po-
tere distruttivo” da cui è tratta la frase 
citata e in cui è sorprendente riscoprire 
affermazioni di particolare attualità 
quali “i bambini hanno diritto alla sa-
lute mentale di chi li mette al mondo, li 
alleva e li educa. I cittadini hanno dirit-
to alla salute mentale di chi li governa. 
Non sarebbe, ragionevole richiedere a 
insegnanti, politici, economisti […] di 
sottoporsi a un costante e qualificato 
percorso di conoscenza di sé, così da 
individuare e curare i propri problemi 
prima di impegnarsi a risolvere quelli 
degli altri?”. 
Conoscenza di sé che appare raggiungi-
bile solo tessendo continuamente il ri-
cordo, trama necessaria per la creazione 
dell’identità della persona, sia come in-
dividuo sia come parte integrante della 
collettività. Nel solco della formazione 

di una identità comune primeggiano le 
recenti molteplici attività per celebrare 
il “millennio” dalla fondazione di 
Aversa, svoltesi anche contemporane-
amente al convegno, poste in essere 
dagli alunni delle varie scuole cittadine, 
incuranti delle polemiche sulla sua 
esatta datazione storica. Viviamo ormai 
una “nuova realtà”, caratterizzata dalla 
“cogenza del momento”, in cui regna 
sovrana l’opinabilità: dall’esatta da-
tazione della fondazione della propria 
città alla veridicità degli eventi bellici, 
al punto che non stupirebbe se, proprio, 
uno di quegli alunni chiedesse a cosa 

Liliana Segre

Quando si è incapaci di governare

“Il governo delle 
famiglie e delle 

nazioni spesso è 
nelle mani di chi 
rappresenta la 

parte peggiore o 
malata di noi”

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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AVERSA

Siamo stati al convegno-passerella 
su “La nascita di Aversa, mille 
anni fa”. E vi diciamo subito, 

spiacenti forse di deludervi, che la 
cosa che più ci ha colpito della lunga 
mattinata del 21 maggio scorso è stato 
il capiente auditorium della chiesa di 
S. Teresa del Bambin Gesù, una chiesa 
giudicata troppo superficialmente  (an-
che da chi scrive) e che sta ritrovando 
un nuovo slancio dopo l’arrivo alla sua 
guida di un motivatissimo don Massimo 
Spina. 
Noi, come i pochi intervenuti, ci aspet-
tavano quello che era stato annunciato 
su manifesti e locandine, cioè una gior-
nata di studio, invece abbiamo assistito 
all’ennesimo convegno-passerella, buo-
no per riascoltare le rassicuranti parole 
del sindaco Golia, per assistere a quattro 
lezioncine di storia accompagnate da 
rabberciati power point, per vedere 
aprire e chiudere i lavori da un euforico 
Sergio D’Ottone, il console (non di 
Aversa, per fortuna), che candidamente, 
dopo aver sostenuto per anni la favoletta 
della fondazione di Aversa nel 1022 
per inventare questa “acerba” Aversa 
Millenaria, dichiara, muovendo il volu-
minoso ciuffo bianco, “stamattina sono 
venuti fuori dei dubbi e non dobbiamo 
dimenticare che i dubbi ci aiutano a 
vivere e ci invitano a studiare”. 
Di buono c’è stato l’intuito del Vescovo, 
che ha salutato ed è andato subito via, e 
la pazienza degli eroici ascoltatori, che 
fino all’ultimo hanno sperato di udire 
una risposta a quella domanda per la 
quale erano soprattutto intervenuti e cioé 
“Quale fondamento documentale c’è 
dietro l’affermazione “Aversa fondata 
nel 1022?”. Una pazienza che alla fine 
del convegno è esplosa in due tre inter-

IN CAMPO I PROF. UNIVERSITARI MA NON ARRIVA ALCUNA RISPOSTA

Due, tre interventi dal pubblico ma il “dibattito” non è partito. Restano i bei 
propositi del Sindaco, le spavalderie di D’Ottone e le cartelline colorate

“Aversa Millenaria”
ed il convegno-passerella

w Nicola De Chiara

venti dal pubblico, a iniziare da quello 
onestissimo del consigliere comunale 
Roberto Romano, che ha provocato i re-
latori - senza avere risposta - affermando 
che si era intuito dai loro interventi che 
Aversa fosse stata fondata nel 1030, e 
finendo con quello straordinario di Giu-
lio Santagata che ha correttamente detto 
che non si può considerare la nascita di 
Aversa nel 1022 solamente perché è del 
1022 il primo documento in cui viene 
citato il toponimo di “Sanctum Paulum 
ad Averze”, una riflessione talmente for-
te nella sua semplicità che ha costretto il 
prof. Francesco Senatore a riprendere il 
microfono per dare ragione al Presiden-
te dell’Associazione “In Octabo”. 
Si è avuta netta la sensazione che i pro-

fessori universitari 
intervenuti non ci 
abbiano messo mol-
to a “salvare” capra 
e cavoli. E così, 
mentre Senatore 
affermava subito 
che “è impossibile 
stabilire la data della 
fondazione di Aver-
sa”, Abbamonte, 
che storico non è ma 
da scrupoloso pro-
fessore di Filologia 
Classica sa leggere 
bene i documenti, 

privilegiava gli autori che hanno collo-
cato la fondazione di Aversa tra il 1027 
ed il 1029. 
In definitiva, un’occasione persa per 
dare una sterzata ad un “Millennio” che 
doveva avere valenza internazionale 
e che invece si sta organizzando come 
una sagra di paese. Anche la misera 
delibera di 3000 euro che la Giunta ha 
approvato il 20 maggio dà la misura 
di questa ...grande organizzazione. 
Restano i bei propositi del Sindaco, 
dell’Assessore alla Cultura, le cartelline 
plastificate, le cartoline, le spavalderie 
di D’Ottone, i post colorati di Mariano 
Scuotri (Assessore ombra alla Cultura) 
e la delusione, tanta, di chi vedeva in 
queste celebrazioni un’occasione unica 
per ripartire. 

Il tavolo dei relatori e, sotto, la sala semivuota

Occasione persa 
per un evento che 
doveva avere valenza 
internazionale e che 
si sta organizzando 
come una sagra 
di paese



18 1919



20 21

AVERSANI CHE SI AFFERMANO LONTANO DA AVERSA

Il medico legale è stato ordinato Diacono permanente dal Vescovo della Diocesi di 
Cuneo e Fossano, mons. Pietro Delbosco

Salvatore Mottola, a Cuneo 
con Aversa nel cuore

w Geppino De Angelis

AVERSANI

Per chi come noi (nonostante le 
notevoli carenze che si registra-
no in città) è orgoglioso di esse-

re aversano, è sempre una bella notizia 
quella di apprendere che, lontano da 
Aversa, ci sono nostri concittadini (a 
maggior ragione se figli di amici) che 
si fanno stimare per le loro doti umane 
e professionali. E’ il caso del dott. Sal-
vatore Mottola, normanno doc, figliu-
olo del compianto avvocato Vincenzo, 
scomparso qualche lustro addietro, e 
della prof.ssa Lina Petrillo. Il dottore 
Mottola, cinquantasette anni, sposato 
con una docente e papà di uno studen-
te di medicina e di una studentessa del 
liceo classico di Cuneo, pur abitando 
da circa trent’anni in Piemonte, è rima-
sto molto legato alla nostra città (dove 

risiedono la mamma ed altri familiari, 
dove ha frequentato il “Cirillo” e dove 
ha tantissimi amici). Mottola svolge 
la sua attività professionale di medico 

legale presso il dipar-
timento di Prevenzio-
ne Sanitaria dell’Asl 
Cuneo 1, dove è sti-
mato da tutti i colle-
ghi e dai superiori. A 
prescindere dalla sua 
attività professiona-
le, Mottola si è fatto 
stimare anche negli 
ambienti ecclesiastici 
diocesani, tanto che, 
nei giorni scorsi, nella 
cattedrale di Cuneo, 
è stato ordinato Dia-
cono permanente dal 
Vescovo della Diocesi 
di Cuneo e Fossano, 

mons. Pietro Delbosco. Al nostro con-
cittadino, che in Piemonte porta alto il 
buon nome di Aversa, le nostre congra-
tulazioni personali e della Redazione.

Salvatore Mottola

Si è tenuta, sa-
bato 21 mag-
gio, presso il 

Liceo classico e mu-
sicale,  “Domenico 
Cirillo” di Aversa, 
la prima edizione 
del concorso di Edu-
cazione Civica dal 
titolo “Difendere i 
Diritti”. Il Concorso 
ha visto la parteci-
pazione delle scuo-
le medie di Aversa, 
Teverola,Carinaro e Frignano, con gli 
studenti che hanno dovuto presentare 
lavori didattici multimediali incentrati 
sul significato e l’importanza del Diritto 

Al “Cirillo” Concorso di Educazione Civica
delle Amministrazioni dei quattro co-
muni coinvolti.  A rappresentare Aver-
sa, l’avv.Alfonso Oliva che ha dichia-
rato: “Sono contento di aver partecipato 
ad evento di educazione civica nella 
scuola, E’ qui che bisogna iniziare a 
difendere i propri diritti”. Mentre l’avv 
Alfonso Bracciano, in rappresentanza 
del Comune di Carinaro, ha dichiarato: 
“Sono  favorevole alle iniziative che 
contribuiscono a formare i cittadini, ad 
educarli ad una partecipazione attiva 
e piena alla vita sociale e culturale del 
proprio paese. Il mio plauso va al Di-
rigente scolastico  e a tutti  coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
questa iniziativa”. 

Emanuela Renzullo

allo Studio. 
Ad essere premiati 
gli studenti più me-
ritevoli che hanno 
presentato il pro-
getto affrontato da 
prospettive nuove e 
proposto soluzioni 
e ragionamenti in-
novativi sull’argo-
mento. 
L’evento di premia-
zione, sostenuto dal 
preside professor 

Luigi Izzo e dai docenti Sabrina Ro-
mano, Pasquale Barbato, Ida Rotunno, 
Anna Romano e Nunzia Capasso, si è 
svolto al cospetto dei rappresentanti 

Il liceo “Cirillo” di Aversa
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IL PROGETTO

GLI IMPRENDITORI DI AVERSA E DI ALTRI COMUNI PRONTI A FIRMARLO

L’intero Contratto, con l’allegato Masterplan ed i relativi progetti, dovrà essere 
approvato con un Accordo di Programma tramite Conferenze di servizio

Contratto di Sviluppo 
Turistico, ci crediamo?

w Romualdo Guida

Ormai è in fase di concretizza-
zione il Contratto di Sviluppo 
Turistico “Terra Normanna” 

che verrà stipulato tra Imprenditori dei 
Comuni appartenenti al Distretto Tu-
ristico “Aversa Normanna-Campania 
Felix”  cioè Aversa, Parete, Lusciano, 
Carinaro, Cesa e  S. Arpino  ed i 
Comuni limitrofi Orta di Atella,  Suc-
civo, Trentola Ducenta, S. Marcellino, 
Frignano, Casaluce, Teverola e Grici-
gnano d’Aversa ma, constatando che è 
anch’esso limitrofo proprio ad Aversa, 
comprendendo anche  il Comune di 
Giugliano. 
È evidente, però, che fondamentale è il 
rispetto della Strumentazione Urbani-
stica vigente nei singoli Comuni ovvero 
“varianti compatibili” che verranno 
“sanate” in quanto l’intero Contratto 
con l’allegato Masterplan ed i relativi 
Progetti dovranno essere approvati 
con un Accordo di Programma con le 
consuete, per legge, Conferenze dei 
Servizi cui partecipano i rappresentanti 
dei singoli Comuni (in genere i Diri-
genti dei settori tecnici), la Provincia, 
la Regione, la Soprintendenza ecc. Cioè 

chiunque dovesse essere coinvolto da 
interessi pubblici o privati.  Approfit-
tando della riapertura dei termini per i 
“contributi al P.U.C.” abbiamo ritenuto 
di reiterare quanto già a suo tempo 
presentato rimarcando alcune “azioni” 

importanti per l’intero piano urbano 
comunale. 
Abbiamo proposto di: 1) dichiarare tut-
to il “Comparto” dell’Area Sud (“dietro 
all’Ippodromo”) “Zona Agri-Sportiva” 
con l’intento dichiarato di realizzare qui 
un campo da golf che tenga comunque 
conto della salvaguardia ed incremento 
della “vite maritata al pioppo” come 
coltura tradizionale e caratteristica del 
luogo e della realizzazione della “pista 
ciclabile” di cui si è avuto notizie di 
stampa; 2) inserire nelle Norme di At-
tuazione la possibilità di: “equiparare le 
Aree Artigianali ed Industriali ad Aree 
per Attrezzature Turistiche e Com-
merciali con il rispetto dei parametri 
caratterizzanti quelle aree (rapporto 
di copertura ecc. ma con riferimento 
alle “superfici utili” come dettato 
dall’urbanistica moderna) quindi con 
destinazione urbanistica Attività Pro-

Aversa turistica e, sotto, la Pro Loco chiusa

Il progetto interessa 
attori pubblici e 
privati. Le azioni 
proposte nel Puc 
che favorirebbero 
la svolta turistica 
del territorio

continua a pag. 24
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IL PROGETTO

Occorrono i progetti 
di alberghi, b&b, 

parcheggi, 
attrezzature sportive 
e quanto di supporto 

al “turismo”

Il Fai apre le chiese di Aversa

Una visita guidata

duttive e Commerciali”; 3) consentire 
“nelle Aree Agricole, oltre che Agri-
turismi, anche “Club House” con uso 
dei seguenti parametri: 0,03 mq/mq per 
la realizzazione di alloggi e 0,07 mq/
mq per Stalle,  Locali di Ristorazione, 
Depositi, Aule per Fattorie Didattiche, 
Locali Tecnici ecc. Tutto realizzato 
con materiali eco-compatibili – legno e 
pietra – ed anche con eco-piscine con 
processo biologico di fito-depurazione.  
Un’altra importante “azione” proposta 
è una azione coordinata per favorire la 
“pedonalizzazione del centro storico”. 
Il tutto verrebbe “generato” (ma questa 
è solo l’idea dell’Urbanista che ragiona 
in termini di interesse generale senza 
mortificare, anzi favorendo, interessi 
di parte) da quanto previsto per l’Am-
bito in verde  che è appartenente 
ad un unico Proprietario, l’Istituto 
Diocesano Sostentamento Clero, au-
tonomo rispetto alla Curia Vescovile 
e, quindi di “volontà” autonoma che, 
poi, dovrebbe riscontrare un’altra 
“volontà autonoma” che è quella della 
Giunta Comunale sottoscrivendo un 
preventivo “Accordo di Programma” 
tra il Comune e l’I.D.S.C. dove sarebbe 
prevista la cessione di una porzione 
dell’area posta a Sud al Comune per la 
realizzazione di un Teatro-Auditorium 
da 800 posti con ampia scena per 
consentire la rappresentazione di Opere 
Liriche che richiedono l’intervento di 
numerosi figuranti. 
Oltre alla cessione del terreno, in 
Convenzione dovrebbe essere prevista 
anche la fornitura del Progetto in modo 
da consentire al Comune di proporre un 
Project Financing con totale finanzia-
mento pubblico. All’I.D.S.C. verrebbe 
consentita una delle operazioni più 
importanti cioè la realizzazione di un 
parcheggio interrato (come risulta na-
turalmente dall’orografia del sito posto 
a circa sei metri sotto il livello della 
strada Porta S. Giovanni) con un “tetto 
giardino” godibile da un manufatto 
posto quasi al centro del realizzando 
“giardino” dove è prevista una piccola 
struttura ricettiva (10 camere) con un 
bar/ristorante. 
Il parcheggio così realizzato consen-
tirebbe di riprendere pedonalmente il 

percorso di “via Fuori le Mura” giun-
gendo al giardino di Palazzo Saporito 
che verrebbe aperto e potendo prose-
guire, attraverso la Corte del palazzo 
Cappabianca-Capone, sbucando in via 
S. Marta per arrivare, poi, facilmente a 
Piazza Marconi “ombelico” della Città 
….e della movida.
Bisogna, a questo punto, produrre 
i progetti di alberghi, b&b, alloggi 
settimanali, parcheggi, strutture di 
somministrazione, attrezzature sportive 
e per il tempo libero, cinema, teatri e 
tutto quanto di supporto al “Turismo”. 

Solo allorquando 
avremo “raccolto” i 
progetti per investi-
menti “consistenti” 
potremo dare avvio 
alla definizione del 
Masterplan (com-
prendente le opere 
private e quelle 
pubbliche che i 
singoli Comuni o la 
Provincia - la Bre-
tella di Sfiocco - o 
altri Enti vorranno 
presentare per un 
f i n a n z i a m e n t o 
al 100%) e della 
bozza di Accordo 
di Programma da 
approvare con le 
canoniche Confe-
renze dei Servizi. 
Successivamente 
la Rete Impren-
ditoriale “Terra 

Normanna”produrrà domanda di 
finanziamento ad Invitalia o al M.I.S.E. 
qualora gli investimenti superassero 
i 50 milioni di Euro. A volte i sogni 
possono diventare realtà, ma bisogna 
combattere molto contro l’ignoranza (e 
l’arroganza) pubblica e privata …pur-
troppo anche del mondo ecclesiastico!

Contratto di Sviluppo Turistico, ci crediamo?
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PIAZZA MUNICIPIO HA BISOGNO ...DI VUOTO

Spostare il monumento ai Caduti 
da Piazza Municipio a piazzetta 
don Diana. Non può più stare 

là dopo che gli hanno scaraventato 
addosso, negli anni Sessanta, quel 
lungo e “sovietico” palazzone che sof-
foca tutto il mondo  circostante. Poteva 
anche andare bene nel 1936, quando 
il monumento ai Caduti  fu collocato 
lì. Ma adesso no, non è più così, con 
quel mostro di cemento incombente e 
partorito dalla mente degli stramaledetti 
palazzinari. 
Lo spazio di Piazza Municipio ora  ha 
bisogno di vuoto, di ritrovare l’area 
sacrale di quando era parte integrante 
del complesso di San Francesco delle 
Monache, pieno di fantasmi e di pre-
ghiere non sempre andate a buon fine.  
Il “vuoto” in architettura è più denso del 
“pieno”, questo dovrebbero ficcarsi nel-
la testa quelli che si ostinano a riempire 
di cemento una città ormai collassata 
come Aversa. 
Nella dimora del vuoto si troverebbero 
bene gli uomini che contano i loro 
passi per tutta la giornata e le vecchie 
che non si ritrovano con i conti della 
spesa e parlano da sole nel venticello 
di maggio. Gli uomini importanti e le 
donne cianciose non hanno bisogno di 
spazi vuoti perché già occupano tutte le 
praterie della loro vanità. 
In sostanza, Piazza Municipio svuotata 
è fatta principalmente per i poveri cristi 
pieni di problemi familiari irrisolti fino 
alla morte e per le docenti zitelle e far-
falline che vanno alla ricerca di un vano 
principe azzurro con le loro borsette 
celestine e le gonne a pois. La piazza 
vuota assicurerà anche più ossigeno e 
salute  ai tagliatori di teste di donne e 
politici locali.    
Riempire di monumenti vari e contra-
stanti tra di loro, invece, non è peccato 
in piazzetta don Diana, piccolo deserto 
costruito da poco e che potrebbe diven-
tare un accattivante “pantheon” locale. 
Predominanti dovrebbero essere le pre-
senze delle opere di Francesco Jerace, 

non solo con il monumento ai Caduti, 
ma anche con la scultura di Cimarosa, 
dimenticata da sempre nello slargo triste 
e fuggitivo della stazione ferroviaria. 
Si potrebbero mettere in piazzetta don 
Diana altri ricordi  di “caduti” sul fronte 
della vita, come  una “colonna infame” 
per ricordare le esistenze perdute dei 
“pazzi” del manicomio di Aversa e 
un busto di Maria Giuseppina Letizia, 
detta  “ ‘a zizzaiola”, accolta, per tutta 
la vita, in un basso della Real Casa 
dell’Annunziata e vissuta come gli uc-
celli in cielo: non ha seminato, non ha 
mietuto, non ha ammassato nei granai, 

eppure il Padre celesta 
l’ha nutrita. 
A pensarci bene, la sto-
ria di Aversa è piena di 
infelicità, che neanche 
la presenza salvifica e 
possente della Chiesa 
ha mai scalfito. Ci si 
rivolge  ai santi e alle 
sante sempre con le 
lacrime agli occhi. 
Piazza Municipio 
denudata e piazzetta 
don Diana affollata 
di monumenti con-
trastanti, rappresente-
ranno simbolicamente 
le due attuali realtà 
aversane: il vuoto 
culturale, causato dalla 

storica mancanza di una degna classe 
intellettuale,  che si è sempre persa nel 
provincialismo e nelle miserabili invidie 
e la ricchezza confusa di talenti locali, 
che pur ci sono ma sono stati costretti 
a scappare per non morire dentro in 
una città che non lascia scampo ai mi-
gliori ed è  controllata, centimetro per 
centimetro, dai potentati locali che tutto 
sanno e tutto elargiscono con scientifico 
tornaconto. Infatti, il potere aversano 
non è stato mai amministrato ma solo 
somministrato.   
Se, poi, non si può fare più nulla, perché 
il mondo è andato avanti sempre così, 
allora tiriamo a campare e godiamoci 
una bella messa domenicale, senza 
pensare che il prete che la sta officiando 
sia una simpatica carogna, insceniamo 
delle discussioni balorde sulla guerra in 
Ucraina sotto l’Arco dell’Annunziata 
per il gusto di far saltare i nervi al più 
vecchio e malato della compagnia, fac-
ciamoci i soliti quattro giri inutili sotto 
la casa della vecchia fidanzata, che non 
si affaccia mai dal balcone,  portiamo 
a casa il magro stipendio perché qua 
la vita sta diventando tutta difficile e 
i piselli sono rincarati pure al mercato 
settimanale.  

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Il “vuoto” in architettura 
è più denso del “pieno”, 
questo dovrebbero 
ficcarsi nella testa 
quelli che si ostinano a 
riempire di cemento una 
città ormai collassata 

Aversa, piazza Municipio
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TRADIZIONI

La corsa al sogno UNESCO con-
tinua. L’Aps (Associazione di 
Promozione Sociale) Pro Loco 

di Cesa raggiunge un altro traguardo 
per la valorizzazione dell’Alberata 
Aversana. Il 17 maggio 2022 il Comu-
ne di Cesa ha ospitato il professor Pier 
luigi Petrillo, Presidente dell’organo 
degli esperti Mondiali della Conven-
zione Unesco del Patrimonio Immate-
riale, e il dottor Costanzo Massari per 
il sopralluogo tecnico per l’iscrizione 
delle Alberate D’Asprinio nel registro 
Nazionale della rete rurale Mipaaf 
(Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali). 
Cesa, nel corso degli anni, è orgoglio-
samente diventata non solo il polmone 
vitale della promozione dell’Asprinio 
ma il  punto di riferimento per tutti i 
Comuni inseriti nel disciplinare di 
produzione del vino a DOC “Aversa 
Asprinio”: Aversa, Carinaro, Casal di 
Principe, Casaluce, Casapesenna, Fri-
gnano, Gricignano di Aversa, Lusciano, 
Orta di Atella, Parete, San Cipriano 
d’Aversa, San Marcellino, Sant’Ar-
pino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, 
Giugliano, Qualiano e Sant’Antimo. 
La Pro Loco cesana, ormai da trent’an-
ni, è la protagonista di una fervida 
opera di valorizzazione e promozione 
socio-culturale delle Alberate, comu-
nemente dette “viti maritate al pioppo”, 
della cosiddetta vendemmia eroica e del 
vino asprinio, diventate ormai un vero 
e proprio patrimonio storico dell’intero 
territorio cesano. 
 Un lungo lavoro iniziato con il recupero 
delle viti abbandonate fino alla messa in 
campo di innumerevoli iniziative volte 
ad aggregare la popolazione e a tra-

GRAZIE AL LAVORO DELLA PRO LOCO DI CESA

Il corposo dossier che l’Associazione ha inviato al Ministero delle Politiche 
Agricole ha promosso la visita a Cesa del Comitato Unesco

L’Alberata Aversana 
verso il patrimonio Unesco

w Melania Menditto

coniuga itinerari gastronomici, visite 
guidate alle grotte tufacee e spettacoli 
itineranti. E questa è soltanto una delle 
manifestazioni più note che racchiude 

I responsabili della Pro Loco di Cesa hanno dato vita al Comitato

mandarne le tradizioni. Tra le più note, 
l’Asprium Festival, un appuntamento 
fisso del calendario cesano. Un evento, 
riconosciuto a livello regionale, che 
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TRADIZIONI

l’essenza delle attività della Pro Loco. 
Ogni giorno, tassello dopo tassello essa 
continua nella sua opera di trasforma-
zione delle Alberate in un patrimonio 
riconosciuto in tutto il mondo. In questo 
percorso non ha lavorato da sola ma ha 
saputo avvalersi di validi collaboratori: 
oltre all’Amministrazione comunale, 
gli istituti scolastici locali, le Associa-
zioni locali, l’Università di Ingegneria, 
il Fai, SlowFood e tanti altri enti che 
sinergicamente si sono attivati affinché 
si ottenessero risultati vincenti. Tutto 
ciò è contenuto nel corposo dossier che 
la Pro Loco ha inviato al Ministero delle 
Politiche Agricole e che ha promosso la 
visita a Cesa del Comitato Unesco. 
Il professor Petrillo e il dottor Massari, 

dopo una breve visita all’Asprinium 
Museum Art - dove attraverso un 
percorso fotografico hanno potuto ap-
prendere sia l’archeologia vegetale del 
territorio sia le varie fasi della raccolta e 
della vendemmia eroica - hanno visitato 
le grotte e alcuni siti dei Custodi delle 
Alberate. L’incontro poi è continuato 
nella sala polivalente “Giancarlo Sia-
ni”, da poco inaugurata, nella quale il 
Direttivo della Pro Loco, gli associati, 
unitamente al Sindaco Enzo Guida, 
hanno illustrato i prossimi passi del 
progetto di valorizzazione. 
L’Alberata D’Asprinio si candida 
all’inscrizione nel Registro Nazionale 
delle Pratiche Agricole e delle Cono-
scenze Tradizionali, ma nel frattempo 
la Pro Loco di Cesa sta già avviando un 
percorso per la candidatura delle stesse 
come patrimonio Unesco. Quello che ci 
auguriamo è che anche gli altri Comuni 
afferenti al disciplinare, sull’esempio 
virtuoso di Cesa, possano attivamente 
compartecipare al recupero e alla salva-
guardia delle Alberate così come delle 
tradizioni, della storia e dei prodotti 
tipici del nostro territorio.

A Petrillo e Massari 
il Sindaco e la 
Pro Loco hanno 
illustrato i prossimi 
passi del progetto 
di valorizzazione
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BULLISMO E CYBERBULLISMO, CI SI PUO’ DIFENDERE

Intervistiamo la psicoterapeuta Teresa Gordon: “Gli strumenti risolutivi contro il 
fenomeno del cyberbullismo risiedono nell’educazione”

La violenza è un reato 
anche se attraverso la rete

 Aggressione, prepotenza, sot-
tomissione, denigrazione. Il 
Bullismo, con la sua variante 

cyberbullismo, è una piaga continua che 
affligge, in particolare, la popolazione 
minorile. 
“Questo tipo di bullismo è nato grazie 
ai social network - sostiene la dott.ssa 
Teresa Gordon, psicoterapeuta di Aver-
sa. Questi sono molto in voga tra i gio-
vani, che li utilizzano per condividere le 
loro esperienze, i sentimenti più intimi e 
tutto ciò che amano o meno”. Bullismo 
e cyberbullismo sono fenomeni stret-
tamente collegati tra loro e difficili da 
arginare. “Il cyberbullismo causa gravi 
danni emotivi sulla vittima minorenne, 
che vive una fase in cui sta formando la 
propria personalità - continua la dott.ssa. 
Per questo, prima di affrontare le conse-
guenze del danno prodotto, è importante 
capire che gli strumenti risolutivi contro 
il fenomeno del cyberbullismo risiedo-
no nell’educazione”. 
Perché i giovani ricorrono al bulli-
smo?
Il bullismo rappresenta per bambini e 
adolescenti una strategia per soddisfare 
il proprio bisogno di accettazione socia-
le, fiducia in se stessi, rispetto e sicu-
rezza. Spesso sono i compagni di classe 
a fornire un rinforzo che permette di 
portare avanti, nel tempo, l’aggressione 
verbale e fisica. Le ricerche ci dicono, 
inoltre, che i bambini e i ragazzi vittime 
di bullismo possono adottare a loro 
volta strategie simili nelle relazioni in 
cui occupano una posizione dominante 
(per esempio con i fratelli più piccoli). 
Il bullismo, pertanto, può diventare un 
circolo vizioso. 
Come e quante forme di cyberbulli-

Incoraggiando i bambini e gli adole-
scenti a esprimere le proprie emozioni 
sin dalla più tenera età: è più facile 
intervenire quando il problema è sul 
nascere. Genitori e insegnanti sono 
spesso poco consapevoli della gravità 
del fenomeno e delle sue conseguenze 
devastanti. La scuola deve fornire sche-
mi alternativi. La prevenzione inizia 
incoraggiando gli studenti a esternare 
i propri sentimenti in un linguaggio 
sicuro ed efficace. Secondo le ricerche 
condotte in questo campo, per prevenire 
il bullismo e i comportamenti associati 
è necessario un approccio sistemico. 
L’intelligenza emotiva deve essere un 
elemento centrale negli sforzi di pre-
venzione del bullismo, dalle aule delle 
scuole materne a quelle delle scuole 
secondarie. Anche l’apprendimento 
socio-emotivo (SEL, dall’inglese Social 
and Emotional Learning) può essere 
un efficace strumento di prevenzione. 
Come sosteneva Smith e Low, tale 
apprendimento è un approccio struttu-
rato per migliorare un’ampia gamma 
di competenze sociali ed emotive negli 
studenti, e consente di agire sul bullismo 
scolastico sia a livello individuale sia 
all’interno dell’ecologia sociale della 
scuola. 
Come si possono creare contesti in cui 
il bullismo non si propaga?
Il bullismo non può prosperare in un 
ambiente scolastico sicuro e umano 
caratterizzato da relazione tra inse-
gnanti e studenti e tra studenti basata 
su sostegno, comunicazione aperta e 
risoluzione positiva dei conflitti; buoni 
rapporti di lavoro tra scuola e famiglia 
con comunicazione bilaterale a benefi-
cio della crescita e dello sviluppo degli 
studenti; regole, valori e politiche sco-
lastiche che enfatizzano il rispetto degli 
altri e valorizzano le differenze. 

Teresa Gordon

w Caterina Esposito

smo esistono?
In genere, chi compie un’azione di bulli-
smo intende causare sentimenti di ango-
scia emotiva, svalutazione e umiliazione 
alla vittima. È un comportamento che 
può causare molto dolore e perseguibile 
penalmente. La violenza costituisce un 
reato anche se avviene attraverso la rete. 
La gravità del cyberbullismo è data dal 
fatto che ogni materiale su internet resta 
memorizzato. Ciò ne permette un’ampia 
diffusione, quindi una maggiore umilia-
zione e un grande danno morale per la 
vittima. Per poter parlare di cyberbulli-
smo entrambe le parti in causa devono 
essere minorenni. Se all’aggressione 
prende parte un adulto, allora si parla 
di un altro tipo di cyberbullismo. La 
differenza è importante: se l’aggressore 
non è minorenne, ma lo è la vittima si 
parla di cyberstalking. Se l’aggressore 
ha fini sessuali, il reato prende il nome 
di cybergrooming. 
In che modo si può intervenire?

L’INCONTRO
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IL CASO

L’INTERVENTO DEL PRESIDE GINO FABOZZI

Al Ministero dell’Istruzione e a quello del Lavoro non interessa altro che formare 
studenti performanti per creare una scuola-azienda...

Stage formativi, polemiche 
dopo la morte di due ragazzi

w Geppino De Angelis

La morte di due ragazzi, a distanza 
di un mese, mentre erano im-
pegnati in uno stage formativo 

per conto dell’istituto scolastico che 
frequentavano, ha suscitato polemiche a 
non finire sulla formazione in atto con la 
cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”, 
che ha l’obiettivo di facilitare un (auspi-
cato) futuro inserimento degli studenti 
nel mondo del lavoro. Sull’argomento 
riportiamo l’intervento del preside Gino 
Fabozzi.
“Gli incidenti – dichiara Fabozzi - co-
stati la vita a Giuseppe Lenoci, 16 anni, 
in provincia di Ancona, e a Lorenzo 
Parelli, lo studente di 18 anni colpito da 
una trave di acciaio nel suo ultimo gior-
no di stage in un’azienda in provincia 
di Udine, hanno creato aspre polemiche 
e divisioni sul modello da seguire. C’è 
chi parla di “esperienza necessaria”, chi 
di “sfruttamento da eliminare”. Intanto 
cerchiamo di fare un poco di chiarezza. 
La legge del 28 marzo 2003, detta “ri-
forma Moratti”, ha istituito l’alternanza 
scuola-lavoro come adesione spontanea 
(almeno sulla carta) per gli istituti tecni-
ci e professionali; nel 2015 l’alternanza 
scuola-lavoro è stata resa obbligatoria 
con la riforma della “Buona Scuola” 
del governo Renzi ed estesa anche ai 
licei. Quello che Lorenzo stava facen-
do in azienda, invece, è un PCTO, un 
Percorso per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento, che sono nati nel 
2018 e regolano in 210 ore la propria 
durata minima triennale negli istituti 
professionali, come quello in cui stu-
diava Lorenzo, mentre le ore diventano 
150 nei tecnici e 90 nei licei. La legge 
dell’alternanza scuola-lavoro dovrebbe 
eliminare il muro di separazione fra 
l’apprendimento e la produzione ed 

formazione in tema di sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, comportamenti in 
tema di prevenzione, conoscenza dei ri-
schi specifici e procedure da adottare in 
caso di emergenza. Le novità di questi 
ultimi anni non fanno che confermare 
l’idea che al Ministero dell’Istruzione e 
a quello del Lavoro non interessa altro 
che (come nel caso dei test Invalsi) for-
mare studenti ed insegnanti performanti 
per creare una scuola-azienda, piuttosto 
che persone dotate di capacità critica, 
che decidano di formarsi per dare 
seguito alle proprie inclinazioni ed atti-
tudini. Sul luogo di lavoro, gli studenti 
che svolgono determinate mansioni 
sono assicurati presso l’INAIL contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, ma non c’è tutela per gli 
infortuni nel tragitto casa-scuola, per cui 
(comunque la si pensi) quella di cui stia-
mo discutendo è una morte nel sistema 
di istruzione e nel luogo di lavoro, eppu-
re nessun ministero si è sentito chiamato 
in causa e nessun sindacato ha preso 
posizione. Considerato ciò, è necessario 
sottolineare che, in primo luogo, l’intera 
FP, anche quella degli istituti statali, si 
sta schiacciando sul modello dei CFP, 
che è un modello in cui prioritario è il 
rapporto con le aziende e prioritarie sono 
le sue esigenze e, in secondo luogo, i 
corsi professionali in molte regioni sono 
entrati anche negli Istituti Professionali 
statali, con classi di CFP inserite dentro 
percorsi più “tradizionali”; quindi i due 
modelli formativi sono assolutamente 
intrecciati e le riforme dei professionali 
(e l’ennesima la promette il Ministro 
Bianchi) sono andate tutte nella dire-
zione di appiattirli su questo modello, 
impoverendo la componente culturale e 
quella laboratoriale tipica della Scuola e 
dando sempre più spazio alla formazio-
ne in azienda”.

Giuseppe Lenoci

essere, quindi, funzionale all’ammae-
stramento delle nuove generazioni al 
lavoro-merce, alla disciplina, ai ritmi e 
ai modi della produzione industriali in 
questa nuova economia globalizzata. 
Il fatto che Lorenzo frequentasse una 
scuola più orientata, rispetto ad altri 
ordini scolastici, alla formazione di un 
soggetto-lavoratore non giustifica e 
tanto meno rende meno duro accettare 
la morte di un giovane studente, anzi 
lascia ancora di più l’amaro in bocca, 
perché è previsto che gli studenti abbia-
no due tutor, uno a scuola (quasi sempre 
senza nessuna esperienza specifica) ed 
uno in azienda, e che riceva un’adeguata 

Un modello che 
sta impoverendo 
la componente 
culturale e quella 
laboratoriale tipica 
della Scuola
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L’INTERVENTO

FILIPPO TROFINO ANALIZZA QUANTO SUCCESSO IL 16 MAGGIO SCORSO

Gridano a una potenziale lesione della loro autonomia. “Le toghe temono di perdere un 
potere indebito. Le novità della riforma sono blande, ma la politica ha dato un segnale”.

La riforma Cartabia 
e lo sciopero dei magistrati

Negli ultimi tempi un vero e 
proprio tsunami sembra aver 
colpito la magistratura italiana 

con scandali di varia natura, tanto che 
da tempo si chiedeva una riforma del-
la Giustizia che, fi nalmente, si è avuta 
grazie al ministro Cartabia. Una riforma 
che, però, non è andata a genio alla ma-
gistratura come se i giudici (così si è let-
to da qualche parte) volessero giudicare 
ma non essere giudicati. Per questo mo-
tivi i magistrati hanno indetto lo scorso 
16 maggio uno sciopero di protesta, uti-
lizzando anche un’intera pagina di qual-
che giornale per pubblicizzare la loro 
decisione. Una decisone che, tra l’altro, Sciopero dei magistrati

w Geppino De Angelis ha spaccato l’Associazione Nazionale 
Magistrati. Sullo sciopero, che è stato 
anche defi nito “folle” o “sovversivo”, 
riportiamo l’intervento dell’avvocato 
Filippo Trofi no, sempre disponibile nei 
confronti del nostro giornale.
“Il 16 maggio 2022 – ha dichiarato Tro-
fi no - può diventare una data storica per-
ché è il giorno in cui è stato proclamato 
lo sciopero dei magistrati per protesta 
contro la legge di riforma del CSM. Lo 
sciopero di maggio è stato contro la ri-
forma Cartabia che, recentemente, ha 
ottenuto il consenso della quasi totalità 
delle forze politiche che sostengono il 
Governo. Il nuovo sistema elettorale del 
Consiglio Superiore della Magistratura 
introduce, timidamente, la separazio-
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tuisce un Ordine Autonomo ed Indipen-
dente da ogni altro potere”. Precisato, 
quindi, che la lettera Costituzionale fa 
riferimento all’Ordine Autonomo, va 
anche evidenziato che all’art. 101 del-
la stessa è scritto e si impone, a chiare 
note, che “i giudici sono soggetti soltan-
to alla legge”. La tematica è veramente 

ne delle carriere tra giudici e pubblici 
ministeri; si potrà cambiare funzione 
solo una volta e nei primi dieci anni di 
carriera. Inoltre, l’attività dei magistra-
ti sarà giudicata e a tal fi ne viene isti-
tuito un nuovo strumento, “il fascicolo 
per la valutazione”. Le obiezioni e la 
conseguente opposizione sono partico-
larmente sentite e, a giustifi cazione di 
ciò, si evidenzia quale conseguenza una 
potenziale lesione dell’autonomia del-
la Magistratura. L’attuale fase politica 
ha, però, opposto fermezza alle proteste 
dei magistrati che stanno pagando le 
conseguenze di una crisi interna per il 
continuo susseguirsi di scandali, ineffi -
cienze che hanno minato oltremodo la 
credibilità della Magistratura, passata in 
pochi anni da un consenso della pubbli-
ca opinione dal 80 per cento al 20 per 
cento. Fondamentale per tale verticisti-
ca caduta di credibilità è stata anche la 
scoperta che l’attuale vicepresidente del 
CSM, Ermini, fu scelto non dal plenum, 
ma in una riunione carbonara in presen-
za di un politico indagato e anche parte 
dei massimi vertici della Magistratura, 
anche a livello di Suprema Corte, sono 
stati scelti con il “metodo Palamara”. Di 
fronte alla decisione di sciopero, qual-
che acuto osservatore ha fatto notare 

interessante ma, giusto per semplifi care, 
basterà rileggere le ultime esternazioni 
di Sabino Cassese o di  Carlo Nordio per 
dedurne che, nell’uno e nell’altro caso, 
il ricorso allo sciopero, come ha nota-
to anche qualche giornalista di rango, 
“rappresenta un tocco di ridicolo in una 
situazione imbarazzante”. Come, allora 
non condividere i giudizi critici e lucidi 
espressi dall’Unione delle Camere Pe-
nali? Dice bene il mio amico di sempre 
Giandomenico Caiazza, “le toghe te-
mono di perdere un potere indebito. Le 
novità della riforma sono blande, ma la 
politica ha dato un segnale”. Le dichia-
razioni dell’Associazione Nazionale 
Magistrati, a mezzo dei suoi esponenti 
Santalucia e Casciaro, hanno vanamente 
cercato di giustifi care lo sciopero facen-
do riferimento alla necessità per loro di 
lasciarsi defi nitivamente alle spalle la 
disfatta del caso “Palamara and frien-
ds”. Il ministro Cartabia, saggiamente, 
non è sceso nell’agone della polemica, 
ma se il Potere Legislativo certamente 
è prerogativa esclusiva del Parlamento 
e, se lo stesso approva una legge, come 
può una categoria anche se qualifi cata 
come “Ordine Autonomo” opporvisi o 
addirittura protestare proclamando uno 
sciopero?”. 

All’art. 101 della 
Costituzione 

è scritto, a chiare 
note, che “i giudici 
sono soggetti sol-
tanto alla legge”.

che la categoria più pagata e protetta sta 
abusando di uno strumento di protesta, 
garantito certo dalla Costituzione, ma 
utilizzato per lo più a difesa di lavorato-
ri deboli o vessati. Non è questa la sede 
per discettare se la classe dei magistrati 
sia da catalogare come un Potere dello 
Stato, come previde Montesquieu, o da 
defi nire un Ordine dello Stato. Per i non 
addetti ai lavori va ricordato che la no-
stra Costituzione prevede, all’art. 104 
della Carta, che “la Magistratura costi-
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UN LIBRO CHE RACCONTA GLI ANNI DELLA FORMAZIONE DELL’AUTORE

Tanti ricordi in comune con l’autore di “Rosso di sera. Quando c’era Berlinguer”.
Tanta Aversa e tanta provincia di Caserta in queste pagine

Gianni Solino e i tempi in 
cui si è lottato con passione

w Nicola Rosselli

SCAFFALE

 Un amarcord nella gioventù di 
Aversa e dell’Agro aversano. 
Tanti ricordi in comune con 

l’autore de “Rosso di sera. Quando 
c’era Berlinguer”. Un libro che raccon-
ta gli anni della formazione di Gianni 
Solino, che ho conosciuto al “Cirillo” 
di Aversa, negli anni in cui la politica 
era pane quotidiano degli adolescenti, 
su sponde, apparentemente, opposte. 
Lui giovane comunista, io radical-
socialista. Erano gli anni di Berlinguer, 
Craxi e Pannella a Sinistra, ma anche 
gli anni di Lotta Continua e delle 
Brigate Rosse. Tanta lotta, ma anche 
tanto rispetto reciproco, tanto da essere 
stato il suo “addetto stampa” quando si 
è candidato al Parlamento Europeo nel 
2004. 
Tanta Aversa e tanta provincia di Ca-
serta in queste pagine. “Si può perdere 
negli anni il ricordo dei i tempi in cui 
si è lottato con passione e forza per 
ideali rivoluzionari? In cui la vita era 
scandita da eventi entrati poi nella 
storia di tutti? Forse - si legge nella pre-
sentazione - sarebbe il caso di ricordare 
un po’ meglio quella storia. Non solo 
dal punto di vista generale, quello cioè 
della Storia con la maiuscola, quanto 
piuttosto della storia piccola, minuta, 
delle tante piccole storie di tante 
persone, militanti, città e territori che 
tutti insieme compongono poi la Storia 
con la maiuscola”. Ed è proprio questo 
“quello che fa Gianni Solino in queste 
pagine, perché spesso è proprio in quel 
passaggio dalla minuscola, dalle tante 
minuscole, alla maiuscola, che si perde 
qualcosa, magari proprio il senso del 
tutto”.
L’autore, Gianni Solino, nato a Villa 
di Briano, sposato e padre di tre figli, 

dirige il settore ambiente alla Provincia 
di Caserta ed è direttore del Museo 
Campano di Capua. Fin da ragazzo si 
è interessato dei movimenti pacifisti 
e anticamorra, e continua ad impe-
gnarsi nell’associazionismo, in modo 
particolare con “Libera”, “Comitato 
don Peppe Diana” e “Scuola di Pace 
don Peppe Diana”. È stato per oltre 
dieci anni sindacalista provinciale della 

CGIL. Con la meridiana ha già pubbli-
cato “Ragazzi della terra di nessuno” 
(2008), “La Buona Terra” (2011) e “Il 
Cratere” (2018).

Gianni Solino

L’ultimo suo libro

“L’ho conosciuto 
al “Cirillo” negli 

anni in cui la 
politica era pane 
quotidiano degli 

adolescenti, 
su sponde, 

apparentemente, 
opposte”
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di Geppino De Angelis

La caduta di stile di Lilli Gruber

Omofobia, il 17 maggio passato ...in silenzio

Un vecchio detto ammonisce 
che “cane non morde cane” 
ovvero che tra persone della 

stessa categoria (medici, professori, 
avvocati ecc.) c’è (o dovrebbe esserci) 
il massimo rispetto, la massima stima. 
Ma, purtroppo, non è sempre così. Lo 
ha dimostrato la notissima e bravissima 
giornalista Lilli Gruber (la cui profes-
sionalità non può essere messa in di-
scussione), protagonista di uno scontro 
andato in onda in differita con Mario 
Giordano, conduttore di “Fuori dal 
coro”, seguitissima teletrasmissione. 
La conduttrice di “Otto e mezzo”, 
presentando un suo libro a Padova, ha 
affermato: “Per me Mario Giordano 
non è un collega, perché ho grande 
rispetto del giornalismo e di chi lo fa 
in modo serio”, esibendosi, poi, in una 
imitazione-caricatura del (non) collega. 
E aggiungendo: “Se faccio un verso, hai 
capito chi è questo Giordano”, provo-
cando la legittima reazione dell’interes-

sato che ha replicato: “Ebbene sì, cara 
Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci 
vogliamo fare? E’ un mio difetto fisico. 
Ti chiedo scusa”. Aggiungendo ironica-
mente: “Se poi, cara Lilli, per essere tuo 
collega bisogna partecipare alle riunioni 
dei ricconi e farsi vedere sugli yacht con 
De Benedetti, ebbene sono orgoglioso 
di non essere tuo collega perché io non 
vado sullo yacht con De Benedetti. Ho 
questa brutta voce e la uso per urlare 
e risolvere qualche problema degli 
italiani”. Uno scontro che certamente 
smentisce il vecchio detto, dando una 
brutta scossa a quella collaborazione 
che, a prescindere dalle proprie idee, 
dovrebbe sempre essere alla base dei 
rapporti tra giornalisti. Una brutta cadu-
ta di stile per la Gruber, sempre ligia e 
politicamente corretta, salvo che questo 
scontro non lo si voglia attribuire alla 
contrapposta posizione politica degli 
interessati, con una di centrosinistra e 
l’altro di centrodestra. 

Il 17 maggio è stata la giornata 
internazionale contro l’omofobia, 
transfobia e bifobia. Nel 1990 

l’omosessualità fu dichiarata non più 
malattia mentale. Ad oggi, se pur tanto 
si sta facendo affinché l’orientamento 
sessuale sia accettato dalla società, 
l’omofobia, ovvero  la paura del diver-
so, risulta  esser ancora molto radicata 
nella mentalità locale. Prendere in giro 
il diverso, insultarlo e a volte anche ag-
gredirlo non è prassi rara. Anche la cr-
ritica al “come tutto sia oggi accettato” 
o “come tutto è normalità” è soltanto il 
rovescio della medaglia. Concepire che  
accettare ciò che prima era considerato 
inaccettabile dà modo a tutti di vivere 
in serenità la propria realtà, ma è un 
passo ancora troppo lungo da fare. Le 
battaglie sono ancora tante da affronta-
re affinché ognuno possa esprimersi e  
vivere come meglio crede. Atti intimi-

parte o da un’altra, ovvero dichiararsi 
contro discriminazione e aggressione 
di stampo principale omofobo. Spesso 
e volentieri questa ricorrenza passa 
inosservata  quando dovrebbe essere, 
invece, l’occasione per ricordare chi 
ha subito violenza a causa del proprio 
gusto sessuale e ancora oggi non è 
libero di esprimersi. Le istituzioni 
locali, nella  ricorrenza del 17 maggio , 
hanno preferito limitarsi a semplici post 
e commenti sui social come ha fatto il 
consigliere  comunale Mariano Scuotri , 
mentre l’Assessore alle Pari Opportuni-
tà, Elena Caterino, ha scelto il silenzio.  
Ciò non toglie che gli amministratori 
sappiano quanto importante sia affron-
tare temi come l’omofobia, bifobia,  
transfobia in una società sempre più in 
cambiamento, ma dove, però, episodi di 
discriminazione non diminuiscono.

Emanuela Renzullo

Lilli Gruber

datori o violenti con motivazione omo-
foba sono all’ordine del giorno eppure 
c’è chi in Parlamento ha votato contro 
un decreto, il DL Zan, che avrebbe 
potuto riconoscerli come tali, negando 
in qualche modo la responsabilità della 
motivazione di stampo omofobica. Le 
istituzioni nazionali e locali sembrano 
quasi avere paura di schierarsi da una 

LA CONDUTTRICE 
DI “OTTO E MEZZO” HA 
UMILIATO IL COLLEGA 

MARIO GIORDANO
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Ascensori in condominio, le ripartizioni spese

Quello degli ascensori in con-
dominio è un tema complesso 
e oggetto non solo di frequenti 

aggiornamenti in materia fiscale e nor-
mativa, ma anche di frequenti pronunce 
di merito e di legittimità. La legge 
di Bilancio per il 2022 ha affiancato 
alle agevolazioni già previste (bonus 
ristrutturazioni e superbonus interventi 
trainati) una nuova detrazione del 75% 
– valida solo per il 2022 – finalizzata 
all’abbattimento delle barriere architet-
toniche. Una diatriba particolarmente 
frequente in materia di ascensori in 
condominio riguarda la ripartizione 
delle spese che esenti, ad esempio, le 
unità immobiliari al pianterreno. La 
questione è stata oggetto di una recente 
ordinanza di Cassazione: la n. 786 del 
12 gennaio 2022. Come precisato dagli 
Errmellini, l’atto di approvazione delle 

tabelle di ripartizione della 
spesa, qualora si adegui 
al criterio legale indicato 
dall’art. 1223 cod. civ. e 
dall’art. 68 disp. att., che 
fissa la misura della contri-
buzione proporzionalmente 
al valore della proprietà 
di ciascun condomino, 
costituisce un’operazione meramente 
esecutiva ed aritmetica e non ha 
pertanto valore negoziale, a prescin-
dere dal fatto che essa sia allegata al 
regolamento di condominio di natura 
contrattuale e quindi approvata da tutti 
i condòmini insieme ad esso. Diversa è 
invece l’ipotesi in cui la tabella deroghi 
al criterio legale di proporzionalità del 
valore delle proprietà individuali. In 
tale situazione l’atto di approvazione 
della tabella, in quanto avente natura 

negoziale, deve provenire 
da tutti i condòmini.Nel 
caso in discussione la 
tabella derogava al criterio 
legale, esentando dalle 
spese per l’ascensore le 
proprietà site al piano terra. 
Tale tabella, per essere 
modificata necessitava del 

voto favorevole di tutti i condòmini. 
Una prescrizione conforme a un’altra 
sentenza di Cassazione, n. 5399 del 
1999, che, esaminando il caso in cui 
le tabelle allegate al c.d. regolamento 
contrattuale non avevano rispettato il 
criterio della proporzionalità, aveva 
affermato che le tabelle millesimali 
allegate a regolamento contrattuale non 
possono essere modificate se non con il 
consenso unanime di tutti i condòmini o 
per atto dell’autorità giudiziaria. 



42 43

IL COMEMNTO

NON SOLO UN BUON FINANZIAMENTO MA ANCHE UN’IDEA NUOVA DI CITTA’

E’ corsa alla digitalizzazione.
Un volto “nuovo” da scoprire
Nell’ultim o mese 

sono molti i 
c ambiamen t i 

a cui la città deve far 
fronte. Di recente, ad 
esempio, è stato ottenu-
to un finanziamento di 
più di ottantamila euro 
per la digitalizzazione 
del Comune normanno. 
Il finanziamento in sé 
concerne e si concentra su tre assi prin-
cipali, il primo è relativo all’estensione 
dell’utilizzo delle piattaforme digitali 
nazionali, quali SPID E CIE (carta 
d’identità elettronica), il che permetterà 
di estendere l’accesso ai servizi comu-
nali tramite appunto CIE, dato che lo 
SPID è stato già implementato l’anno 
scorso. Il secondo asse riguarda l’ado-
zione della piattaforma Pago Pa, per cui 
siamo già classificati come precursori 

in Campania; infatti, 
già l’anno scorso la 
piattaforma è stata utile 
per rendere disponibili 
una serie di servizi al 
cittadino. L’obiettivo è 
quello di aumentare il 
numero dei servizi per 
massimizzare l’impiego 
di Pago Pa. Il terzo asse 
è in relazione all’App 

IO, ben nota agli aversani che ne hanno 
usufruito per scaricare il Green Pass 
che fino a questo momento abbiamo 
sempre dovuto tenere a portata di mano, 
pardon, a portata di smarthphone. Il 
finanziamento permetterà di potenziare 
questi tre assi principali, destinando il 
Comune di Aversa a una sempre più 
consistente digitalizzazione. Tra le altre 
cose sono previsti anche una serie d’in-
terventi che potrebbero risultare molto 

funzionali per i cittadini, si è pensato 
ad una serie di servizi che notifichino 
direttamente dagli uffici importanti co-
municazioni e informazioni su diversi 
ambiti. Parliamo di avvisi, ad esempio, 
per allerte meteo, per comunicazioni 
dell’Amministrazione o, ancora, avvisi 
di scadenze incombenti. Un piccolo ma 
grande tassello, c’è da ammetterlo. Il 
sol pensiero di evitare le lunghe file agli 
sportelli comunali, ci fa vivere un’e-
sperienza di gioia pura.Insomma, che 
ci si stia muovendo, anzi correndo, per 
essere al passo con i tempi, che Aversa 
si prepari a imporsi come un esempio 
di “Città dei Servizi”, è ormai chiaro, 
quello che ci chiediamo però è…prima 
di donare un nuovo volto al nostro 
territorio non dovremmo preoccuparci 
che questo rispecchi le voci, i volti, e le 
anime degli aversani?

Rosalinda Ascolese
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IMPRESA

POSITIVO IL PRIMO BILANCIO DELL’INIZIATIVA DI GIRONE E IMPRODA

Uno spazio di lavoro “stimolante”. In via Roma 149 non solo coworking, ma anche 
e soprattutto agenzia per il lavoro ed ente di formazione

Nasce “Tree”, la nuova 
frontiera del coworking

Il coworking sbarca ad Aversa gra-
zie allo spazio “Tree”, un progetto 
nato dall’intuizione di due giovani 

professionisti, Carlo Girone e Domeni-
co Improda, che hanno deciso di inve-
stire nella loro città, offrendo un servi-
zio innovativo ed unico nel suo settore 
nell’area territoriale dell’Agro aversa-
no. “Tree” è un nome che sottintende il 
termine anglofono: “three” che indica le 
tre direttrici cardine del progetto, ovve-
ro Coworking, Formazione e Lavoro.
Uno spazio, nato ad Aversa in via Roma 
149,  che si propone non solo come lo-
cation per professionisti in cerca di una 
sede di lavoro dinamica e innovativa e 
desiderosi di fare rete con altri colleghi, 
ma anche come ente capace di proporre 
percorsi di formazione professionale e 
offerte di lavoro agendo come agenzia 
esperta anche in questo campo.
“Nell’era dello Smart Working ci è sem-
brato utile e giusto creare un servizio del 
genere. Il nostro obiettivo è diventare 
uno spazio di riferimento non solo per 
professionisti in cerca di rete ma anche 

sovrasta l’intero ambien-
te: minimalista, calmo ed 
incoraggiante. Un luogo 
in cui l’ispirazione na-
sce senza troppi sforzi”. 
“L’intento - continuano 
i promotori del progetto 
- è creare una comunità 
dinamica che somigli ai 
professionisti e ai sogget-
ti in cerca di formazione 
e lavoro che la vivranno 
giorno per giorno. “Tree”, 
uno spazio di lavoro sti-
molante, un’apertura alla 
formazione e un biglietto 
d’ingresso al mondo del 

lavoro che offrirà servizi innovativi e 
che promuoverà eventi e convention su 
questi temi, per stimolare la cittadinanza 
verso un tema fondamentale: lo svilup-
po socio-economico individuale, stret-
tamente connesso a quello territoriale”. 
Non solo coworking, insomma, ma an-
che e soprattutto agenzia per il lavoro ed 
ente di formazione. 
Un servizio trasversale, utile e assoluta-
mente innovativo.

per giovani in cerca di un percorso di 
formazione e di una collocazione all’in-
terno del mondo del lavoro - affermano 
i due titolari di Tree. Il nostro concetto 
per il coworking è permettere di lavo-
rare in modo flessibile, di scegliere una 
postazione condivisa in un openspace o 
di prenotare una postazione dedicata in 
un ufficio separato, con massima priva-
cy. Questo spazio rappresenta un luogo 
in cui l’atmosfera di apprendimento 

w Filomena Di Sarno

LA PROTESTA

Tasse troppo alte e troppe cose 
che non funzionano. Stanchi del-
le chiacchiere della politica loca-

le, ad Aversa scendono in campo diret-
tamente i cittadini con un’azione diretta 
a richiamare l’attenzione della politica 
su temi che sembrano essere dimentica-
ti. In primo luogo, la raccolta firme dei 
cittadini intende richiamare l’attenzione 
della politica locale sulle troppe tasse 
arrivate tutte insieme. E’ stato questo il 
punto di coagulo dei cittadini di Aver-
sa che stanno preparando una petizione 

Tasse locali alte, e i cittadini raccolgono firme
popolare da protocollare in Comune per 
chiedere una dilazione dei pagamenti e 
non solo. Già poco meno di un migliaio 
le firme raccolte in via Roma nello spa-
zio temporale di una mattina domeni-
cale. In particolare, nel mirino degli or-
ganizzatori dell’iniziativa la Tari con le 
cartelle dell’anno scorso e di quest’anno 
giunte a pochissima distanza le une dal-
le altre con un aumento della tariffa che 
va abbondantemente oltre il 20% che 
l’amministrazione guidata dal sindaco 
Alfonso Golia aveva annunciato.

Carlo Girone e Domenico Improda
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Tasse locali alte, e i cittadini raccolgono firme
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AUGURI

COMPLEANNO AUGURI

POCO F4 GT, potenza da primato

Poco è un 
marchio la 
cui popola-

rità tra i giovani è 
in costante ascesa. 
In questa occa-
sione ne parliamo 
per annunciare il 
lancio a livello 
globale del model-
lo F4 GT, il nuovo 
smartphone di li-
vello fl agship campione di performance.
Con un processore premium Snapdra-
gon 8 Gen 1 con architettura a 4nm e un 
processore octa-core a 3.0 GHz, POCO 
F4 GT ha tutti i requisiti per conquista-
re i giovani esperti di tecnologia, so-
prattutto gli hardcore gamer. Il potente 
chipset Android aumenta le prestazioni 
della CPU del 20% e le prestazioni della 
GPU fi no al 50%; al contempo, POCO 
F4 GT offre una RAM LPDDR5 con 
capacità di lettura fi no a 6400Mbps, per 
tempi di caricamento più brevi, insieme 
a una ROM UFS 3.1 aggiornata. Il vero 

test per un mobile 
gaming smartpho-
ne è la gestione 
del calore. Chie-
dere a un picco-
lo dispositivo di 
funzionare per 
periodi prolungati 
può portare a pre-
stazioni inferiori. 
Per questo moti-
vo, POCO F4 GT 
è dotato dell’ulti-

ma LiquidCool Technology 3.0, uno dei 
sistemi di raffreddamento più avanzati 
del settore. Il sistema di raffreddamento 
da 4.860 mm² riesce ad abbattere le alte 
temperature, dando vita a un device po-
tente e ottimizzato per eseguire intense 
sessioni di gioco.
Ad alimentare la propria potenza, que-
sto smartphone è dotato del primo siste-
ma proprietario di ricarica HyperChar-
ge a 120W in combinazione con una 
capiente batteria da 4,700mAh, che può 
essere caricata completamente in 17 mi-

nuti. Inoltre, se i gamer hanno bisogno 
di energia extra a metà gioco, POCO F4 
GT può caricare la sua batteria al 100% 
in soli 27 minuti; inoltre, grazie alla 
funzione AdaptiveCharge, che impedi-
sce il sovraccarico durante le ore nottur-
ne nella fase critica di carica dall’80% 
al 100%, la durata della batteria può es-
sere preservata in modo ottimale.
I trigger magnetici pop-up, pronti alla 
battaglia non appena vengono chiama-
ti, impreziosiscono una confi gurazione 
che ha superato le aspettative. Sono in 
grado di gestire 1,5 milioni di pressio-
ni e sono stati testati su più di 100 noti 
videogame, assicurando stabilità, re-
attività e durata imbattibili. In più, per 
garantire un’esperienza di gioco anco-
ra più elevata, il CyberEngine, uno dei 
migliori motori lineari disponibili su 
smartphone Android, offre maggiori 
varietà di vibrazione. 
POCO F4 GT è disponibile nei colori 
Stealth Black, Knight Silver e Cyber 
Yellow con prezzi che vanno dai 600 ai 
700 euro. 

POCO F4 GT

Il giorno 19 maggio ha festeggiato il 
compleanno Valentina Liotto. E’ stata 
una giornata densa e ricca di emozioni. 
I genitori, mamma Anna e papà Donato, 
dicono: «gli anni passano, lei ormai è 
una bellissima donna, ma per noi resta 
sempre la nostra piccola e stupenda fi -
glia». Auguri speciali giungono dal suo 
fratellone Fabio e dalla cognata Marle-
na. Auguri speciali a Valentina anche 
dai suoceri Antonietta e Michele.  

 Attorniato dal papà Raffaele e dalla 
mamma Rita Scaringia, dal fratello An-
drea, dai nonni e da tanti familiari, ha 
festeggiato il suo tredicesimo comple-
anno Salvatore De Gaetano. Ai tantis-
simi auguri vanno aggiunti quelli della 
nostra Redazione. 

Augurissimi al piccolo Andrea Della 
Corte che oggi compie i suoi primi 
due anni per la gioia dei genitori e dei 
fratellini. Auguri da tutta la Redazione 
di NerosuBianco.
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DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE ECCO COSA ACCADDE AD AVERSA

Danni enormi il 20 agosto del 1943 alle chiese di San Biagio e dei SS. Filippo 
e Giacomo. E non finì la distruzione delle opere d’arte con la fine della guerra

Le nostre opere d’arte 
distrutte dalle bombe

L’INEDITO

w Enzo Della Volpe

Durante la seconda guerra mon-
diale molte opere d’arte anda-
rono distrutte o gravemente 

danneggiate dai bombardamenti. Aversa 
non ne fu immune, anche le nostre ope-
re d’arte subirono le vicissitudini della 
guerra. Le famiglie cercarono di mettere 
al sicuro i loro cimeli custodendoli nel-
le soffitte o nelle grotte, che fungevano 
anche da rifugio antiaereo. Campane di 
vetro che custodivano vere opere d’arte, 
di manifattura ottocentesca, andarono 
distrutte a causa degli spostamenti d’a-
ria dovuti ai vari bombardamenti. 
Al mattino bombardavano le fortezze 
volanti americane e la sera quelle della 
RAF, l’aviazione inglese. Agli inizi il 
segnale di allarme in città veniva dato 
dalla campana del Duomo per una dura-
ta di due minuti. Poi, nel 1941, a  cura 
dell’UNPA (Unione Nazionale Prote-
zione Antiaerea) entrarono in esercizio 
le sirene: la prima sirena fu posta sul 
campanile del Duomo, un’altra su quel-
lo dell’Annunziata e, infine, una terza 
sul monastero di San Biagio. Allora 
come oggi, i bombardamenti non fecero 
sconti a nessuno, tanto meno ai siti sen-
sibili, ospedali e luoghi di culto, dove 
maggiormente erano custodite le nostre  
opere d’arte. 
La prima incursione aerea ad Aversa 
si ebbe tra la notte del 19 e il 20 luglio 
del ‘43, vi furono delle vittime civili. 
Il 20 agosto dello stesso anno vi fu un 
altro accanimento di fuoco, dissemi-
nando ancora morte e distruzioni, una 
bomba colpì la chiesa di San Biagio 
scoperchiandola. L’artistico soffitto fu 
distrutto e con esso anche i 14 dipinti 
che componevano la soffittatura, dipin-
ti attribuiti a Malinconico; anche i di-
pinti laterali furono distrutti, erano del 

‘44, all’indomani del-
lo spostamento d’aria 
dovuto allo scoppio 
di un deposito di mu-
nizioni posto poco 
distante dalla chiesa. 
La chiesa dei SS. Fi-
lippo e Giacomo il 20  
agosto del ‘43 subì 
ingenti danni dovuti 
allo scoppio di una 
bomba che fece crol-
lare il tetto e il soffitto 
della chiesa, fortuna-
tamente senza far vit-
time. Andò distrutto 
un bellissimo dipinto 
del Settecento. Dopo 
gli avvenuti restauri, 
quando ormai la guer-
ra era già terminata, 
il 17 luglio 1947, era 
appena passato mez-

zogiorno, quando inspiegabilmente il 
soffitto della chiesa crollò di nuovo, e 
pure questa volta, per fortuna, non vi 
furono danni a persone. Rifatti i restauri 
e posto un nuovo dipinto al soffitto, ma 
di discreta fattura rispetto al precedente, 
la chiesa fu riaperta al culto.  L’inaugu-
razione avvenne l’anno successivo dal 
primo restauro. Don Roberto Vitale 
(Aversa, 1885-1956) che amò Aversa 
più di se stesso, al termine dei restau-
ri dei luoghi di culto della città, in una 
sua pubblicazione scrisse che “ci gode 
l’animo nel costatare che i danni … 
delle esplosioni e incursioni belliche, al 
presente (1954) si siano quasi tutti ripa-
rati. Non possiamo però passare sotto 
silenzio certi lavori e restauri in pittura 
fatti nelle nostre chiese. Questi in veri-
tà poco o nulla corrispondono all’arte e 
allo stile degli antichi dipinti...”.

Prima parte - continua

S. Biagio, soffitto rifatto dopo il crollo del 1943

Caracciolo, ritraevano profeti e fasti 
dell’ordine dei benedettini. 
La chiesa di San Biagio non fu l’uni-
ca a subire danni, lo furono anche la 
chiese dei SS. Filippo e Giacomo, me-
glio conosciuta dagli aversani come la 
chiesa della Madonna di Casaluce; la 
chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di 
Sant’Audeno, più nota come la Trinità. 
In quest’ultima chiesa Massimo Stan-
zione (Frattamaggiore, 1585-Napoli, 
1656), soprannominato “il Guido Reni 
napoletano”, aveva eseguito tre dipinti 
che, uniti, componevano la tela posta 
al soffitto della chiesa: il primo dipin-
to raffigurava la Santissima Trinità che 
incorona la Vergine, il secondo tre An-
geli con Abramo, l’ultimo dipinto un 
Cristo in veste di pellegrino che appare 
ai due discepoli di Emmaus, tutti e tre i 
dipinti richiamavano il tema della Tri-
nità. L’intero dipinto andò distrutto nel 
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STORIA NOSTRA

IL “GAZZETTINO AVERSANO” CERCA LE RAGIONI DI UN GRAVE FENOMENO 

Il progresso della città negli ultimi decenni dell’Ottocento trova un punto debole 
per niente trascurabile: il crescente numero di delitti

Otto omicidi in due mesi,
il fine Ottocento ad Aversa

w Filomena Di Sarno

Il progresso della città di Aversa 
negli ultimi decenni dell’Ottocen-
totrova un punto debole per nien-

te trascurabile: il crescente numero di 
delitti. Sul numero 5 del “Gazzettino 
Aversano” del 28 febbraio 1886 il cro-
nista denuncia lo stato di aggravamento 
di reati consumati in Aversa: “Abbiamo 
avuto in meno di due mesi circa otto 
assassinii”. Raccomanda all’autorità di 
tenere sotto controllo gli oziosi, “l’ozio 
ingenera la miseria, la miseria irrita, e 
muove le lingue, le lingue le passioni, 
le passioni le armi”.  Chiude il discorso 
sostenendo che la forza pubblica pre-
sente in Aversa non basta a contenere 
tutti questi delitti, dovrebbe reclutare un 
numero maggiore di funzionari. 
Nel numero successivo del 14 marzo 
1886, il cronista insiste ancora sul gra-
ve stato di fatto, ponendo in eviden-
za nuovi ferimenti e un altro omicidio 
perpetrato la settimana precedente. “E’ 
un fenomeno insolito per la nostra cit-
tà ed insolito anche per la provincia, 
dove in nessun luogo il sangue è stato 
sparso con tanta frequenza e con tanta 
audacia”. Si chiede, ancora, dove cer-
carne le ragioni. Nelle sue osservazioni 
si sofferma sullo stato sociale, politico 
ed economico della popolazione aversa-
na. “Se i grandi avvenimenti politici e 
sociali, se lo sviluppo delle ferrovie, la 
facilità delle comunicazioni, i maggiori 
bisogni creati dalla nuova civiltà han-
no da per tutto trasformato le industrie, 
aperto una via più ampia all’operosità 
ed al commercio, possibile che questa 
trasformazione non sia stata intesa né 
attuata in Aversa?... L’esperienza ed il 
fatto dimostrano il contrario”. Continua 
le sue osservazioni specificando che i 
prodotti delle industrie aversane hanno 

conosciuto un miglioramento tale da 
non ricorrere più a Napoli. Addirittura 
per alcuni articoli si crea una concor-
renza con i commercianti napoletani, 
prova ne è la presenza ad Aversa di due 
Banche: la Cooperativa e quella di Ri-
sparmio. “E’ indiscutibile il fatto che 
per “avere una maggiore ricchezza vi è 
bisogno di una maggiore produzione, e 
la produzione sarà maggiore per quanto 

maggiore sarà il lavoro, e che il 
lavoro è maggiore per quanto 
maggiori sono i bisogni, i quali 
sono una spinta all’operosità ed 
al lavoro”, asserendo che negli 
individui malvagi l’operosi-
tà anziché al bene si rivolge al 
male, di conseguenza i bisogni 
di questi individui sospingono 
alla delinquenza e non al lavoro. 
Riportiamo ora un episodio di 
cronaca nera, raccontato sul nu-
mero 3 del 13 dicembre 1885, 
per capire come gli omicidi si-
ano consumati per futili motivi: 
“Nel 3 dicembre un tal Ciocia 
cantava in una bettola in Giu-
gliano, ma le modulazioni non 
rispondevano al gusto artistico 
di un tal Donato Andreozzi, il 
quale si ripromise a cantare con 
una scuola migliore. Dopo la 

esilarante cantilena di “Fronn’e limo-
ne” gli astanti compresi di tanto genio, 
sceso sino alla cantina, si credettero in 
dovere di applaudire. Gli applausi non 
piacquero a Donato Andreozzi creden-
doli un’offesa. Sfidò i suoi ammiratori, e 
ne surse una rissa la quale non ebbe altra 
conseguenza che alcune busse sommi-
nistrate a Donato de Cristofaro da Vin-
cenzo d’Aniello. Nello stesso giorno 
quei seguaci di Bacco s’incontrarono in 
Aversa nella via Vittorio Emanuele, e 
quivi si riaccese la rissa. Nicola Andre-
ozzi per difendere il fratello Donato fu 
ferito gravemente. Nicola de Cristofaro 
poi avendo ricevute diverse ferite cercò 
rifugiarsi nella casa di Raffaele Fusco, 
ove ascese le scale, e nel porre il piede 
nella stanzetta cadde a terra cadavere. Il 
povero Raffaele Fusco si vide cadere in 
casa un cadavere, inconscio di quanto 
era avvenuto per la Dea Tersicore e per 
Dio Bacco”.

Veduta di Aversa fine Ottocento

 “E’ un fenomeno 
insolito per 

la nostra città, 
in nessun luogo 
il sangue è stato 
sparso con tanta 
frequenza e con 
tanta audacia”
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STORIA NOSTRA

FU COMPRATA AD AVERSA NEL 1905 DA EMISSARI DEL MUSEO

La Lastra di Aversa nel 
Bode Museum di Berlino   

w Franco Pezzella

Fin dal lontano 1905, il Bode Mu-
seum, che accoglie le collezioni 
di scultura, il ricco monetiere e 

la raccolta bizantina dei Musei Statali 
di Berlino, conserva, in una delle sue 
sale, una lastra marmorea paleocristia-
na di produzione bizantina comprata in 
quell’anno da suoi emissari ad Aversa. 
In assenza di informazioni dettagliate 
al riguardo, non è dato conoscere se la 
lastra provenisse dalla bottega di un ri-
gattiere, o, in altra ipotesi, da una chiesa 
o da un monastero cittadino (cosa abba-
stanza improbabile, Gaetano Parente e 
gli storici precedenti ne avrebbero dato 
sicuramente qualche cenno), o, ancora, 
in un’ultima evenienza, dalla raccolta di 
qualche illuminato collezionista aversa-
no. 
In ogni caso è ipotizzabile che il manu-
fatto fosse stato tradotto ad Aversa in 
un’epoca imprecisabile, da un conte-
sto antico quale poteva essere stata una 
chiesa di Napoli o della vicina Atella, la 
più antica città della zona che le fonti 
attestano era e restò sede vescovile fino 
al 649 nonostante le devastazioni barba-
riche del secolo precedente l’avessero 
ridotta a un piccolo e desolato villaggio. 
L’una e l’altra città (Napoli addirittura 
come capitale) erano state, come si ri-
corderà, parte integrante di un Ducato 
restato a lungo, dal 536 all’840, alle 
dipendenze dell’Esarcato di Ravenna, 
ovvero dell’insieme dei territori dell’I-
talia continentale e peninsulare che co-
stituivano la cosiddetta Provincia Italiae 
dell’impero bizantino. 
La lastra - di cui è difficile, stabilire, 
peraltro, se avesse la funzione origina-
ria di paliotto o di pluteo - misura 54,5 
centimetri in altezza e 119,5 centimetri 
in larghezza ed è databile alla metà del 

VI secolo. Concorre a questa datazione 
la presenza, nei lati del clipeo che posto 
al centro di essa e contornato da un’e-
pigrafe accoglie una croce gemmata a 
volute nelle estremità, la raffigurazione 
di due agnelli che si affrontano. Come è 
noto, nell’iconografia cristiana anteriore 
al 692, anno del Concilio di Costantino-
poli, Gesù Cristo nel suo ruolo sacrifica-
le era giustappunto rappresentato come 
un agnello, animale semplice e pazien-
te, il più utilizzato, con l’ariete, nei sa-
crifici; ancor più perché paragonato da 
Isaia, nelle Sacre Scritture, ora ad una 
pecorella condotta al macello, ora ad un 
agnello che sotto le forbici del tosatore 
non apre bocca. Da quell’anno, infatti, i 
Padri Conciliari, per evitare confusioni 
e convinzioni che sarebbero potute na-
scere dall’utilizzo di simboli comuni an-
che alle pratiche rituali inerenti al culto 
di Dioniso - durante le quali i fedeli di 

quella religio-
ne sacrificava-
no un agnello 
per indurre il 
dio a ritorna-
re dagli inferi 
- decretarono 
che nell’ar-
te cristiana si 
rappresentasse 
Cristo sulla 
croce unica-
mente in for-

ma umana, e non più come agnello. 
L’unico altro tema decorativo che, con il 
clipeo a croce gemmata e la raffigurazio-
ne degli agnelli (peraltro di fattura piut-
tosto rozza), connota la lastra aversana è 
dato dal motivo, costituito da una sorta 
di foglie trilobate in diagonale alternate, 
che si distribuisce lungo tutta la cornice, 
cui fa il paio un listello esterno percorso 
da un’epigrafe. Va inoltre osservato che 
la croce, alla pari dei bordi del clipeo, 
risulta incisa, mentre le gemme, dalle 
forme bislunghe o romboidali o rettan-
golari, sono state ottenute scavando nel 
marmo, così come il clipeo che accoglie 
la croce e gli agnelli che lo circondano 
appaiono in forme leggermente rilevate, 
dal momento che le maestranze che li 
realizzarono per ottenere questo effetto 
asportarono un piccolo strato di marmo 
circostante. 
Soluzioni compositive e decorative 
quelle adottate da questi artefici che 
essendo documentate in analoghi pezzi 
presenti a Ravenna (Chiesa di S. Vita-
le, Sant’Apollinare, Battistero degli Or-
todossi) e nelle zone sotto l’influenza 
dell’Esarcato d’Italia (Narni, Otricoli), 
quanto non anche nei circostanti territori 
longobardi, prefigurano la realizzazione 
del manufatto da parte di esponenti lo-
cali della scuola bizantina. 

La lastra di Aversa, metà del VI secolo

Le sue caratteristiche compositive e decorative fanno pensare la realizzazione 
del manufatto da parte di esponenti locali della scuola bizantina

Forse arrivò 
ad Aversa da una 
chiesa di Napoli 
o della vicina Atella, 
la più antica città 
della zona
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FORUM

CONTINUA IL NOSTRO FORUM SUL TURISMO (CHE NON C’E’) AD AVERSA

Franchini: “Quattro volte 
ad Aversa per vedere poco” 
w Giuseppe Lettieri

Continua il nostro forum sul turi-
smo ad Aversa. Vediamo come 
la vedono da “fuori” le mura 

esperti del settore che l’hanno poi co-
nosciuta da vicino. Come nel caso di 
Maria Franchini. Nata alla pendici di 
Posillipo, dopo aver studiato lingue e 
storia dell’arte, per anni ha fatto da gui-
da, finché l’amore, l’ha portata a vive-
re a Parigi, dove tra l’altro lavora per 
il Centro Culturale Italiano dove tiene 
corsi di lingua napoletana. Nonostante 
da diversi anni viva in Francia, l’amore 
per la sua terra, per la sua Napoli, ma 
anche per la Campania le è rimasto den-
tro. Così ha pensato di pubblicare uan 
guida dei luoghi meno conosciuti, alcu-
ni persino ignorati. Così è nata la guida 
scritta insieme a Valerio Ceva Grimaldi  
“Campania Insolita e segreta” pubblica-
ta da Jonglez editore, che ha avuto un 
gran successo, tradotta già in tre lingue. 
Con lo stesso Valerio Ceva Grimaldi 
ha anche pubblicato “Napoli insolita e 
segreta”.  Nella guida si parla anche di 
Aversa.
Ma sentiamola. “Vivo all’estero da mol-
ti anni ma torno molto spesso a Napoli.
Da tempo pubblico libri in Francia, così 
qualche anno fa decisi di proporre una 
guida sui luoghi sconosciuti della Cam-
pania all’editore Thomas Jonglez, spe-
cializzato in guide“insolite e segrete” 
di città e regioni del mondo (pubblica-
te in varie lingue e distribuite in tutto 
l’Occidente). Nel 2016, ho cominciato 
a girare per la Campaniae, nel 2018 la 
guida, in italiano, inglese e francese, era 
in libreria. Non pensavo ad Aversa che 
(mea culpa), per me come per moltissi-
mi altri, era solo una “periferia difficile” 
o “la città del manicomio”. Su internet, 
poi,  non esisteva (nda. ma le cose un po’ 
sono migliorate negli ultimi tempi gra-
zie ai privati) qualcosa di organizzato, e  

digitando “Aversa” c’era il sito del Co-
mune, che all’epoca aveva una scarnis-
sima e molto sommaria descrizione dei 
siti storico artistici. Solo se si conosce il 
nome di un monumento, magari si trova 
qualche articolo interessante. Da questa 
assenza di comunicazione da parte delle 
autorità, dall’inesistenza di un sito della 
Pro Loco (ndr. che in molte realtà cam-
pane c’è!) , si intuisce già molto sulla 
gestione dei beni culturali della città. Fu 
durante una visita al castello/santuario 
di Casaluce, che il mio accompagnatore 
mi consigliò di visitare Aversa. Ci  an-
dai subito, ma né io né le amiche che 

mi accompagnavano riuscimmo a tro-
vare una benché minima indicazione, 
né tanto meno un ufficio informazioni. 

Al mio ritorno in 
Francia, grazie ad 
un annuncio per 
un evento organiz-
zato da un’asso-
ciazione aversana, 
trovato fortuita-
mente su facebo-
ok, riuscii a met-
termi in contatto 
con  il presidente. 
Ci incontrammo 
quando tornai a 
Napoli e, facen-
do un breve giro 
nel centro storico 

di Aversa, rimasi molto piacevolmente 
sorpresa dal poco che vidi, giacché alle 
11 del mattino era tutto chiuso! Tornai 
una terza volta e finalmente potei visi-
tare, accompagnata da tre bravissime 
volontarie, la cattedrale, la chiesa e il 
convento di san Francesco. L’Annun-
ziata la vidi solo dall’esterno, poiché la 
trovammo chiusa. Le mie colte accom-
pagnatrici mi procurarono anche alcune 
foto (sfidando le ire del parroco, della 
Soprintendenza o di non so chi), sen-
za le quali non avrei potuto pubblicare 
nella guida (uscita nel 2018) i quattro 
articoli dedicati ad Aversa. La stessa as-
sociazione organizzò poi anche una pre-
sentazione della mia guida. In tutto sono 
stata ad Aversa quattro volte senza mai 
poter visitare altro. Sindaco, parroci, 
soprintendenti e altri ancora (ovviamen-
te facendo le debite eccezioni) sembra 
quasi si alleino per frenare, ostacolare 
chiunque voglia salvaguardare le pre-
ziose vestigia di quella che fu una città 
dal passato ricco di storia. I beni cultu-
rali sono poveri ostaggi nelle loro mani, 
sebbene non ne traggano il minimo van-
taggio. Tutta Campania vive lo stesso 
dramma, salvo rare eccezioni”.

Maria Franchini e la sua Guida

“La vostra è una 
città ricca d’arte 

e di storia, 
ma refrattaria 

al turismo. 
Un peccato!”
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PENSIERI

LA VITA CONDOMINIALE A VOLTE E’ UNA VERA E PROPRIA ODISSEA

Ma lo sapevate che, per chi vive in un condominio, è tutto un mondo a sé? Cioè 
chesta cosa l’avimma spiegà ...altrimenti difficilmente si comprende

Il Condominio 
del “Parco Fantasia”

w Donato Liotto

Ma lo sapevate che, per chi vive 
in un condominio, è tutto un 
mondo a sé? Cioè chesta cosa 

l’avimma spiegà, altrimenti difficilmen-
te si comprende. Si sa, ci sono regole 
da rispettare, alcune di queste sono dav-
vero assurde, eppure nei regolamenti 
di condominio ci trovi di tutto e di più! 
Pertanto, cari amici “villani”, riferito a 
chi tene a fortune e vivere rint’a na villa 
o una casa indipendente, quest’oggi vi 
facciamo entrare in questo condominio 
di fantasia e poi vediamo alla fine cosa 
ne pensate… 
Al nostro condominio dobbiamo dargli 
un nome, lo chiameremo “parco Fan-
tasia”: si compone di 80 appartamenti, 
parchi verdi annessi e posti auto. La 
mattina presto, come tutti, nel parco 
Fantasia si sveglia la vita, per la verità 
capita spesso che vieni scetate all’in-
trasatte a rint’e o suonne da un rumore 
assordante, stanne potando le piante dei 
giardini privati dei condomini dei piani 
terra. Ora direte: embè? Avite ragione, 
sule che avita sapè na cosa, hanno ini-
ziato all’alba con seghe elettriche, gru, 
scavatori, chiacchericci dei potatori in 
sottofondo (per modo di dire), allucche-
ne come forsennati: “Giuvà, piglia chil-
lu scalette, Pascà passeme e forbici e a 
sega, signò facitece nu cafè” …e così 
per tutta la mattinata. Poi, il pomeriggio 
stai belle appisolato sul divano, che ti 
citofonano, tu miezze addurmute cirche 
o citofono, è state sempe llà, appuiate o 
muro vicine a porta, sule che nun t’arri-
cuorde, staie miezze n’trunate e rispon-
ne o cellulare, po’ capisce finalmente, e 
rispunne o citofono: “Chi è?”. -“Scusate 
mi potete aprire il portoncino, che devo 
andare a trovare la signora Carmilina 
del terzo piano?” -“Cioè devi andare da 

quella del terzo piano, è mi ietta a me 
a coppe o divane?” -“E certe, chella, a 
signora Carmilina, si fa na pennichella il 
pomeriggio e si sapissene comme è ner-
vosa quanne a scite all’intrasatte”. -“E 
quindi e scetate a me?” -“Sì, ma per in-
teresse, se voi mi davate appuntamento 
per comprare i libri che vendo, pure cu 
vuie avesse bussata a nate, ecco, bussa-
ve a signora Carmilina per farmi aprire. 
Sapete, queste sono strategie di marke-
ting: mai far incazzare il cliente, soprat-
tutto se gli devi vendere qualcosa!”. 
Nel frattempo, accade anche che la si-
gnora del primo piano durante la gior-
nata ama innaffiare le piante, parliamo 
della signora Margherita (nome florea-
le, attinente): ha il pollice verde e tene o 
sicchio (secchio) bucate. Versa ettolitri 
di acqua sulle sue piccole piante adagia-
te sulle ringhiere dei suoi balconi, tanto 
da prosciugare la cisterna dell’acqua di 

riserva. Nel con-
dominio si sono 
pure organizzati. 
Quanne te a fa na 
doccia, basta che 
te mitte sotto o 
balcone ra signo-
ra Margherita. Se 
parcheggi l’auto 
fuori posto, poi, 
anche se per pochi 
minuti, ti ritrovi il 
parabrezza coper-
to da vari fogli 
dove puoi legge-
re: “Qua non si 
può sostare, pena 
fucilazione”, “E’ 
proibito parcheg-
giare qua, o dice  
o regolamento 
e condominio, 
pertanto, nun fa 

o strunze e spuoste sta macchina”. E 
ancora, “Azz ma allora si tuoste! T’ag-
giù ritte che cà a machina non la devi 
parcheggiare”. Bisogna oltremodo ap-
prezzare in questo caso la buona volontà 
dell’individuo che di nascosto ha atte-
so che parcheggiassi l’auto fuori posto, 
nascondendosi proprio comme fanne 
e mariuole, “iettene a petrella e anna-
sconnene a manella”. Questi soggettoni 
agiscono sempe accussì, per loro è uno 
scopo di vita. Loro a chiamarti, a dirtelo 
non ci pensano, perché la loro soddisfa-
zione di vita è quella di agire di nasco-
sto, e poi se la ridono “nascosti” dietro i 
vetri delle loro finestre mentre ti vedono 
che togli i “pizzini” dal parabrezza. Cari 
amici, si scherza, però è assai difficile 
la vita condominiale e, viste che avim-
ma murì tutti quanti prima o aroppe, un 
poco, pocchissima tolleranza non è che 
farebbe poi tanto male… Alla prossima. 

Il “Parco Fantasia”, dove ne accadono delle belle!



56 57



58 59

SPORT

PALLAVOLO OBIETTIVO SFUMATO DI UN SOFFIO E CALCIO DA SALVARE

Le assenze di un tessuto istituzionale e imprenditoriale e la presenza di uomini 
di buona volontà, come Pellegrino e Di Meo: così lo sport non è scomparso

Lo sport ad Aversa 
tra presenze ed assenze! 

w Giuseppe Lettieri Situazione para-
dossale, ma non è 
di questo che vo-
gliamo parlare, ma 
dei due sport prin-
cipali in città, cal-
cio e pallavolo, che 
nonostante tutto, 
nonostante le istitu-
zioni assenti, sono 
riusciti, grazie a due 
tenaci e appassiona-
ti presidenti, a fare 
una ottima annata! 
Per la Normanna 
Accademy Aversa, 
la squadra di pal-
lavolo, ribattezza-
ta grazie al nuovo 

La pandemia in questi anni ha 
portato gravi contraccolpi in vari 
settori, e lo sport di sicuro non 

è rimasto immune. Ad Aversa, poi, in 
particolar modo ci si è messo non solo 
il Covid ma la quasi totale assenza di 
un’Amministrazione comunale e di un 
Assessore allo Sport, che si sono limita-
ti, a dare in affido lo stadio “Bisceglia” 
ad una associazione sportiva casertana, 
e ora pare che faranno lo stesso anche 
per il PalaJacazzi. La situazione delle 
palestre scolastiche, che fino a qualche 
tempo fa erano a disposizione delle so-
cietà sportive, la conoscono ormai tut-
ti, agibili al mattino, ma dopo l’orario 
scolastico le stesse diventano off limit. Sergio Di Meo e Guglielmo Pellegrino
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sponsor Wow Green House Aversa è 
mancato un soffio per la promozione in 
serie A2. La squadra di Sergio Di Meo e 
di tutto il collettivo pallavolistico aver-
sano, ha dominato il campionato di Se-
rie A3, ma poi si è fermata nei play off, 
contro il Pineto. 
Diciamo la verità, una regola assurda 
quella dei play off anche per la capo-
lista. Infatti, nonostante i normanni ab-
biano dominato il campionato, poi alla 
fine è bastato il momento storto per in-
frangere un sogno. Un sogno soltanto 
rinviato, ha assicurato patron Di Meo, il 
quale con Dino La Storia e gli altri è già 
ripartito per accrescere ancora di più il 
potenziale della squadra, e chiaramen-
te anche l’obiettivo dell’anno prossimo 
sarà quello della promozione in A2. 
Diverso discorso per il calcio. Rilan-
ciato dopo la scomparsa dell’Aversa 
Normanna, che in soli tre campionati 
ha portato la squadra, oggi denomina-
ta Real Agro Aversa, dalla Promozione 
alla Serie D. La squadra quest’anno, 
nonostante le risorse finanziare molto 
limitate è riuscita a centrare la salvezza 
già con diversi turni di anticipo prima 
dalla fine del campionato. Ma Pelle-
grino, dopo due campionati di serie 
D, caratterizzatati anche dal problema 
della pandemia, ha lanciato un grido 

d’allarme, che potrebbe far scomparire 
di nuovo il calcio ad Aversa. Il covid 
oltre a pregiudicare l’intera stagione 
l’anno scorso (quando i tifosi non era-
no ammessi) e a singhiozzo quest’anno, 
ha anche minato l’economia di tanti e 
anche Pellegrino ora si rende conto di 
non poter più sostenere da solo questa 
mission, nonostante la sua grande pas-
sione e, possiamo dirlo tranquillamen-
te, la sua competenza calcistica. Lo ha 
dichiarato apertamente, addirittura an-
nunciando che se non dovessero esserci 
cambi di rotta, metterà in vendita il tito-
lo, e così purtroppo Aversa rischierebbe 
di perdere la squadra di calcio. Preso 

La Normanna 
Aversa Accademy 
ha sfiorato la serie 

A2. Il Real Agro 
Aversa si è salvato.
Pellegrino non deve 

mollare, ma ha 
bisogno d’aiuto

atto che le Istituzioni, mai presenti sugli 
spalti dello stadio anche quando invita-
te (ad eccezione di qualche consigliere 
comunale appassionato di calcio), nul-
la hanno fatto e nulla faranno, pare che 
qualche coraggioso professionista stia 
cercando di portare avanti un progetto 
per sostenere la squadra, affinché Aver-
sa non perda nuovamente questo sport, 
dove detiene anche uno scudetto e una 
Coppa Italia Dilettanti. Una cordata 
di imprenditori che con un minimo di 
investimento potrebbero regalare una 
squadra competitiva e magari cerca-
re anche di fare il salto nella categoria 
professionistica. Con o senza Pellegri-
no? Noi ci auguriamo con, perché sicu-
ramente Guglielmo Pellegrino ha gran-
di competenze e passione, e sarebbe un 
ottimo conduttore per questa nuova so-
cietà sportiva che si creerebbe. Intanto 
la vittoria finale con il Trapani per 3-1 
nell’ultima di campionato al “Bisce-
glia” è stata salutata dai tifosi, che han-
no invitato il presidente a non mollare. 
E se lasci lo stadio vincendo, poi torni! 
Forza Aversa e forza lo sport aversano, 
anche quello minore, fatto di tante as-
sociazioni sportive che nonostante tutto 
portano risultati e successi ad Aversa, 
come l’Atletica Arca, gli Arcieri Nor-
manni, la Pallamano e tante altre. 
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IL RITORNO DELLA FAMOSA PSICOTERAPEUTA AD AVERSA

Ha incantato parlando della nuova realtà derivata dal covid e dalla guerra e del 
modo in cui bisogna viverla. Nunzia Orabona: “E’ nostra amica!”

La Parsi ad AversaDonna 
chiude l’anno sociale

w Giuseppe Lettieri

Sabato 14 maggio nella splendida 
cornice del Salone Romano, a 
chiudere l’anno sociale di Aver-

saDonna, c’è stata la psicoterapeuta e 
scrittrice Maria Rita Parsi, volto noto 
al grande pubblico per le sue frequenti 
apparizioni nelle principali trasmissioni 
televisive Rai e Mediaset. Un incontro 
molto partecipato, durato molto più del 
previsto perché grande spazio è sta-
to dato al dibattito, con tante doman-
de pervenute dai presenti. Si è parlato 
della nuova realtà, condizionata da ciò 
che fino a qualche tempo fa ritenevamo 
impensabile, a partire dal Covid alla 
guerra in Ucraina, che dopo oltre set-
tant’anni di pace nel vecchio continen-
te, risveglia antichi spettri del passato. L’intervento della Parsi e, a lato, il salone Romano piano

SARA SUL PODIO PIU’ ALTO

Tre settimana fa doveva essere 
il suo esordio nella Coppa del 
Mondo assoluta di spada fem-

minile, sport che vede le azzurre tra le 
più competitive al mondo. Così l’aver-
sana Sara Kowalczyk, a soli 21 anni, 
già campionessa italiana a venti, era 
approdata a Fujairah, negli Emirati Ara-
bi, dove a differenza delle colleghe più 
grandi, inserite nel tabellone principale, 
lei, new entry, con tantissime altre atlete 
provenienti da tutto il mondo, avrebbe 
dovuto prima scalare il tabellone delle 
eliminatorie. E così Sara, non solo ha 
superato brillantemente l’esame a giro-
ni, ma aveva già vinto alcuni confronti 
ad eliminazione diretta. Ma l’improv-
visa morte dello sceicco Khalifa Bin 
Zayed, presidente degli Emirati Arabi 
Uniti, ha sospeso la competizione e an-
che la corsa della nostra Sara si è dovuta 

Super Sara, due titoli in una settimana!
si aggiunge al campionato italiano. Non 
solo. Dopo pochi giorni ha preso il via la 
Coppa Italia under 23 ed anche qui su-
per Sara si è confermata ai vertici, vin-
cendo il titolo nazionale e sconfiggendo 
in finale Federica Isola. 
Sara Kowalczyck, che seguiamo dai 
suoi primi passi in pedana, quando da 
bambina trionfava ai tornei Topolino o 
Kinder, oggi è in forza all’Esercito Ita-
liano, ed in questi anni ha già inanellato 
una serie di successi nelle diverse cate-
gorie, da juniores ai giovani, da under 
20 a under 23 etc, vincendo sia a livel-
lo nazionale che europeo, ed è sicura-
mente uno dei massimi talenti nazionali 
in una disciplina, la scherma, che a li-
vello olimpico e mondiale, ha sempre 
dato grandi soddisfazioni all’Italia E ad 
Aversa. Per il momento il debutto è sol-
tanto rinviato. 

fermare. Ma neanche il tempo di atter-
rare in Italia, che Sara era già in quel di 
Cassino, dove si stava per svolgere il 
Campionato Universitario Nazionale. 
La spadista aversana praticamente ap-
pena scesa dalla scaletta si è trovata in 
pedana dove, dopo una serie di successi, 
ha vinto il titolo universitario, che così 
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“Maria Rita – ha detto Nunzia Orabona, 
presidente dello storico sodalizio aver-
sano - è soprattutto una amica preziosa 
di AversaDonna. I suoi consigli, le sue 
riflessioni, le sue analisi, ci hanno ac-
compagnato in tutto il cammino della 
nostra associazione, fin dai suoi esordi. 
E a fine serata tutti non solo mi hanno 
espresso i complimenti ma anche una ri-
chiesta sincera di far tornare la psicote-
rapeuta, che con i suoi preziosi consigli, 
ci ha sempre dato un aiuto importante”. 
E possiamo confermare, essendo pre-
senti, che la Parsi è riuscita ad incantare 
tutti. La sua bravura nello spiegare con-
cetti, talvolta molto complessi, e render-
li comprensibili a tutti, è  sicuramente la 
sua forza. Le parole con lei diventano 
musica, ed è per questo che potremmo 
stare ad ascoltarla per ore senza stan-
carci mai. Oltre agli argomenti previsti 
dal tema del dibattito, la Parsi, stuzzica-
ta da qualche domanda, ha parlato an-
che del fenomeno del bullismo, quanto 
mai problematica di cocente attualità, e 
tema a lei caro, essendo fondatrice della 
Fondazione Movimento Bambino, con 
la quale ad Aversa ha collaborato con 
AversaDonna anche all’istituzione del 
Museo la Ruota degli Espositi presso 
l’Annunziata, ed essendo stata anche 
membro della Commissione per i di-
ritti dell’Infanzia dell’Onu. “Un altro 
argomento - ha detto la psicoterapeuta 
- molto vasto e non esauribile con una 
semplice risposta. Magari lo tratteremo 
in un prossimo incontro, perché ai gio-
vanissimi e dei giovanissimi bisogna 
sempre parlarne!”. Una promessa quasi 
di un imminente ritorno, che ci augu-
riamo avvenga quanto prima, grazie ad 
AversaDonna. 

TEATRO

Super Sara, due titoli in una settimana!
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Michele Esposito è il migliore 
ballerino dell’edizione 2022 
di “Amici”. “Eccomi qui…

dopo qualche giorno preso per metabo-
lizzare il mix di emozioni, adrenalina e 
affetto sono qui a scrivere per ringra-
ziarvi di tutto l’affetto dimostratomi. 
Non ci sono parole per descrivervi, 
spero però che il mio GRAZIE arrivi 
fortissimo a tutti. Mi scuso se non sono 
riuscito a leggervi tutti perché siete ve-
ramente tanti ma appena mi sarà possi-
bile non mancherà occasione di farlo e 
non vedo l’ora. Grazie per aver capito 
i miei silenzi, i miei sguardi e la mia 
danza. Questa esperienza è stata pazze-
sca e mi sono messo in gioco con tutto 
me stesso cercando di liberarmi e ve-
dere altri colori e sfumature di questa 
magnifica arte”. Sui social, da par suo, 
Michele Esposito, ballerino originario 
di Teverola, dopo qualche giorno dalla 
conclusione della tiratissima “finale”, 
ha voluto ringraziare i suoi fan. 
NerosuBianco si era già occupato di lui 
nel 2017, quando Michele (allora aveva 
17 anni) fu giudicato il migliore danza-
tore svizzero. Già allora Michele aveva 
le idee chiare: “Per essere un ballerino 
professionista - ci dichiarò - devi esse-
re bravo sia in danza classica che mo-
derna. Nella danza contemporanea mi 
esprimo meglio perché la invento io, do 
spazio alla mia fantasia”.  
In finale, nel seguitissimo programma 
di Maria De Filippi, in diretta su Ca-
nale 5, il 15 maggio scorso Michele ha 
conteso la vittoria al cantante calabrese 
Luigi Strangis fino alla fine, portandosi 
comunque a casa un premio di 50.000 
euro per essere il vincitore della cate-
goria ballo. 
Nato il 9.9.1999, Michele Esposito ha 
iniziato a danzare a soli 3 anni. A 11 
anni, grazie ad una borsa di studio, si 

E’ UN AVERSANO IL MIGLIORE BALLERINO DELL’EDIZIONE 2022

La sua Teverola in festa. “Sono molto felice di questa vittoria, la dedico ai miei 
genitori che mi hanno sempre supportato in tutto”. Ora ballerà con Roberto Bolle

Michele Esposito
vince “Amici”

w Nicola De Chiara

è trasferito in Svizzera per frequentare 
l’accademia di Zurigo, dove è rima-
sto per circa sei anni. Il suo talento ha 
meritato diversi premi importanti. Nel 
2017 entra a far parte della compagnia 
“Dutch National Ballet” di Amsterdam, 
dove rimane fino a gennaio di quest’an-
no. A febbraio è tornato  in Italia per 
partecipare ad “Amici” di Maria De Fi-
lippi ed è riuscito ad entrare nella scuola 
nel corso della puntata del daytime del 

2 febbraio 2022. Non ha do-
vuto affrontare alcuna sfida, 
poiché Alessandra Celen-
tano ha richiesto per lui un 
banco immediato, entrando 
nel team della maestra. Poco 
tempo dopo è stato ammesso 
al serale nella squadra Ce-
lentano- Zerbi. La sua città, 
Teverola, nel 2017, per i pre-
stigiosi traguardi raggiunti 
a livello internazionale nel 
campo artistico nel 2017 lo 
ha insignito della “Civica Be-
nemerenza”, annoverandolo 
tra i cittadini illustri. E da Te-
verola e da tutta la Campania 
sono tantissimi i voti arrivati 
per Michele Esposito, orgo-
glio dei felicissimi genitori, 
Antonella ed Alfonso, che 
hanno sempre sostenuto le 

aspirazioni del figlio.  Felice per il gran-
de risultato l’Assessore alla Cultura, 
Gennaro Caserta, che afferma: “E’ un 
nostro orgoglio!”.
Michele Esposito, durante il program-
ma, ha ricevuto la proposta di ballare 
con lui direttamente da Roberto Bol-
le.  Il nostro alfiere nella danza ballerà, 
dunque, al Final Show di On Dance, 
il 5 settembre al Castello Sforzesco di 
Milano, al fianco di un ballerino del 
calibro di Bolle. “Non me lo aspettavo - 
ha dichiarato Michele - è veramente un 
onore sentirsi dire queste parole ed es-
sere invitato. Roberto Bolle è stato uno 
dei miei idoli“. La dedica della vittoria 
di Michele: “Sono molto felice di que-
sta vittoria, la dedico ai miei genitori e a 
tutti i miei parenti che mi hanno sempre 
supportato in tutto. È stato molto bello 
sfidare tutti i ballerini, erano davvero 
speciali e, alla fine, oggi ho vinto! È 
stato un onore. Questa vittoria è un ri-
conoscimento per tutti i sacrifici che ho 
fatto”.

Michele Esposito

Nel 2017 gli 
dedicammo un 
servizio per essere 
stato il migliore 
ballerino svizzero. 
Ora è pronto 
per il grande salto



62 63




