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di Giuseppe LettieriL’Editoriale

Cari lettori, mentre prosegue la 
maledetta guerra in Ucraina, 
assurda e ingiustifi cata, che sta 

mietendo distruzione e morte, i rifl essi 
incominciano a vedersi anche da noi. 
Dopo i primi arrivi di profughi ad Aver-
sa e l’accoglienza portata avanti dal 
mondo del volontariato e da tante perso-
ne di buona volontà e dal cuore grande, 
si moltiplicano anche le iniziative cul-
turali e sportive promosse dall’associa-
zionismo cittadino e che hanno lo scopo 
di raccogliere fondi per cercare di leni-
re questa emergenza, ecco che iniziano 
ad arrivare anche le bollette di luce e 
gas nelle buche postali degli aversani. 
Anche queste ultime sono moltiplicate 
mettendo in crisi le famiglie, soprattut-
to quelle dei ceti medio bassi, che, già 
in diffi coltà ad arrivare a fi ne mese, 
ora davvero non sanno come fare. E a 
queste si aggiungono anche quelle pro-
venienti dal nostro “caro” Comune che, 
nei giorni scorsi, ha inviato la TARI 
2022, senza dimenticare che, avendo 
inviato con estremo ritardo quella 2021, 
molte famiglie stanno ancora pagando 
quella dell’anno precedente, che ai più 
distratti, o fi ntamente tali, ricordiamo, 
ha avuto un rincaro medio di circa cen-
to euro a famiglia. Quindi non solo già 
pagavamo una tassa per i rifi uti altissi-
ma, tra le più alte al mondo, ma adesso 
è anche aumentata sensibilmente. E così 
sui social si moltiplicano le critiche fe-
roci contro l’Amministrazione guidata 

da Golia, che - sempre sui social - cer-
ca anche di difendere le sue posizioni. 
Caro Sindaco, siamo d’accordissimo 
con lei che le tasse le dobbiamo pagare 
tutti, ma forse sulla tempistica proprio 
non ci siamo. Abbiamo dimenticato in 
fretta i lockdown, le sue dirette social 
quando ci aggiornava ogni giorno, imi-
tando l’allora premier Giuseppe Conte, 
di contagi e decessi e delle varie critici-
tà derivanti dalla pandemia, ma soprat-
tutto abbiamo anche ignorato che quel 
periodo ha portato disastri economici in 
tantissime famiglie, con chi ha perso il 
lavoro, chi ha diminuito all’inverosimi-
le le proprie entrate. E adesso, mentre ci 
si accinge a cercare di ripartire, non solo 
questa disgustosa e atroce guerra, che fa 
lievitare le bollette, ma anche il Comune 
tartassa le famiglie. E sì, come direbbe 
il noto comico Biagio Izzo, “tartassati 
dalle tasse!”. Ironia della sorte, oggi si 
festeggia il primo maggio ...e il lavoro 
che non c’è! Buona domenica a tutti! 
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“LIBERIAMO LA SPERANZA”: UN’OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO

Il progetto dedicato a otto internati del “Saporito” di Aversa. Il programma, 
proposto dalla Caritas, valutato positivamente dal Garante regionale dei reclusi

Dal carcere agli spazi 
Caritas, la vita che torna 

w Melania Menditto

Elezioni per il rinnovo delle Rsu al 
Comune di Aversa: vittoria netta 
della CISL (51,13 per cento con 

4 seggi) che anche stavolta conferma 
un primato storico nelle preferenze dei 
dipendenti dell’ente pubblico norman-
no. Le altre sigle che hanno partecipa-
to alle elezioni, insieme al sindacato di 
Luigi Sbarra, sono state la CGIL (15,04 
per cento con 1 seggio), la UIL (25,56 
per cento con 2 seggi), USB-CSE (8 per 
cento con 0 seggi). 
L’esito delle urne, che sono state aper-
te dal 5 al 7 aprile scorsi (votanti 133, 
astenuti 17) ha assegnato 7 seggi, così 
come di seguito distribuiti: il record 
di preferenze (33) è stato conquista-
to da Michele Sabia, esponente locale 
e provinciale della CISL e già mem-
bro uscente delle Rsu dei comunali, 
a seguire Giovanni Tirozzi (UIL - 17 
preferenze), Paolo Ruscigno (CISL -14 

Elezioni Rsu, ad Aversa vince sempre la Cisl
vittoria sia quella della 
partecipazione al voto 
e soprattutto quella del 
manifestato consenso 
all’importanza della 
funzione del sindacato 
nel nostro come in tutti 
gli altri settori produt-
tivi”. “Ai primi posti 
nella nostra agenda 
di incontri con l’Am-
ministrazione - conti-
nua l’esponente della 
CISL - c’è sicuramen-

te il problema della grave carenza del 
personale comunale, fermo restando le 
positive iniziative che la Giunta Golia 
ha già posto in essere con la previsione 
di nuove assunzioni a stretto giro. Non 
meno importante la problematica del 
personale ex Lsu la cui assunzione va 
portata a completamento”

preferenze), Tommaso 
Mastronardi (CISL – 
11 preferenze), Diego 
Diana (CISL – 9 
preferenze), Cristian 
Stazio (UIL – 8 
preferenze), Ciro 
Lama (CGIL – 6 
preferenze). 
“Sono doppiamente 
emozionato ed ono-
rato – ha dichiarato 
a caldo Michele - sia 
per le preferenze per-
sonali raccolte, sia per il rinnovato suc-
cesso della CISL che è evidente frutto 
dell’ottimo lavoro svolto nell’ultimo 
quadriennio, ricordando che queste 
elezioni per il rinnovo delle Rsu dove-
vano tenersi l’anno scorso ma furono 
rinviate a causa della pandemia. Sono 
soddisfatto perché ritengo che la prima 

Partirà a maggio “Liberiamo la 
speranza in Terra di lavoro” il 
progetto dedicato a otto internati 

della Casa di Reclusione “Saporito” di 
Aversa. Il programma, proposto dalla 
Caritas Diocesana e valutato positiva-
mente dal Garante delle persone sotto-
poste a misure restrittive della Regione 
Campania, prevede un percorso di for-
mazione e di avviamento al lavoro negli 
spazi Caritas. Due, in particolare, sono 
i settori coinvolti: l’opera “San Leonar-
do” e la mensa diocesana. Nel primo 
gli internati saranno impegnati nella 
manutenzione, cura del verde, nell’a-
gricoltura e nella coltivazione di frutta 
e verdura di stagione per la produzione 

Aversa, il Municipio

di conserve alimentari. Nel secondo, in-
vece, forniranno supporto alla cucina, 
cureranno la dispensa organizzando le 
derrate alimentari, serviranno ai tavoli, 
gestiranno con il Direttore e\o l’ope-
ratore di turno il ricevimento. “L’idea 
nasce dal garante dei detenuti Samuele 
Ciambriello in sintonia con la nostra 
Caritas Diocesana, con la pastorale car-
ceraria e con il Cappellano del carcere, 
don Massimo Conditorio” - dichiara 
Don Carmine Schiavone Direttore della 
Caritas diocesana. “Questi fratelli che 
sono reclusi possono, durante la setti-
mana, avere uno spazio da dedicare al 
lavoro manuale ma anche e soprattutto 
impostare relazioni più serene e cordia-
li con il mondo circostante. Significa 
un nuovo avvio e un nuovo percorso L’ex Opg “Saporito”
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Elezioni Rsu, ad Aversa vince sempre la Cisl

di socializzazione da parte dei reclusi. 
Ciambriello ha subito voluto sposare la 
nostra intenzione e l’ha fatta sua propo-
nendocela in maniera molto completa 
come opera progettuale, con tutti i cri-
teri, le forme, l’accompagnamento e an-
che soprattutto le alleanze territoriali: il 
tribunale, la sorveglianza e tutto ciò che 
è alle spalle”. 
A redigere l’azione progettuale è stato il 
dottor Emilio di Fusco, il quale afferma: 
“La scelta degli internati è stata veico-
lata dall’equipe pedagogica interna alla 
casa di reclusione. Abbiamo conosciuto 
i soggetti da loro individuati e con loro 
avviato un corso di formazione prope-
deutico all’inizio delle attività, con un 
calendario di formazione di tre incon-
tri. Era essenziale che dessimo qualche 
pennellata sul mondo Caritas, sulle sue 
caratteristiche, sui diritti e doveri. Ci 
siamo occupati anche dell’immigrazio-
ne, perché tra questi soggetti c’è un ra-
gazzo africano. Dopo gli incontri siamo 
pronti per avviare il progetto che, secon-
do le linee guida, durerà sei mesi. Anche 
se, laddove possibile, si potrebbe pen-
sare ad una proroga. I destinatari sono 
tutti uomini e il range d’età va dai 30-50 
anni. Ci siamo imbattuti in storie varie-
gate, marcate dalla sofferenza, da grandi 
difficoltà familiari. La speranza è quel-
la di risollevarli e di accompagnarli in 
questo loro percorso di vita. Spero che 
colgano quest’opportunità, sentendosi 
parte di questo contesto. Allontanando 
da sé l’immagine stereotipata dell’uo-
mo condannato, sbagliato, incapace di 
dare il proprio apporto alla società. Di 
non sentirsi lo scarto della società, di 
guardarsi con occhi diversi e poter vive-
re una convivenza civile in mezzo agli 
altri, regalandosi la possibilità di avere 
ancora un ruolo attivo e significativo, 
cambiando la traiettoria del proprio per-
corso di vita”. E conclude:  “Il progetto 
non ha funzione prettamente lavorativa 
ma piuttosto di risocializzazione, stare 
in mezzo alle persone, che vivono del-
le difficoltà e a riconoscersi in loro: in 
qualche modo comprendere che si può 
essere d’aiuto. Non essere solo il desti-
natario perenne di interventi dell’auto-
rità giudiziaria, o vittime di una società 
che non ha saputo rispondere in maniera 
adeguata ai suoi bisogni, ma in qualche 
modo qualcuno capace di riprendere in 
mano la propria esistenza”.
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Piena disponibilità nel fornire 
la massima collaborazione per 
l’accoglienza dei profughi che 

provengono dall’Ucraina, dove la guer-
ra continua senza sosta. “Siamo stati 
tra i primi ad attivarci, in seguito alla 
criticità derivante dalla guerra. Abbia-
mo iniziato con la Caritas; dopodiché, 
con l’Asl, abbiamo ritenuto opportuno 
destinare una sede specifica per la 
prima accoglienza”. Queste le parole 
dell’Assessore alla Protezione Civile 
di Aversa, Giovanni Innocenti, che 
racconta dell’esigenza di allestire un 
hub di prima accoglienza per i profughi 
ucraini, mettendo a disposizione l’inte-
ra sede della protezione civile, ubicata 
in via San Lorenzo 75.  
Qual è l’iter nel momento in cui arri-
vano dei rifugiati? 
Ogni giorno arrivano tanti profughi. 
Siamo il punto di riferimento del 
territorio Agro aversano; pertanto, 
arrivano da tutti i Comuni limitrofi. 
Appena arrivano qui, come primo step 
vengono sottoposti al tampone mole-
colare e antigenico. In base all’esito 
vengono condotti negli uffici, dove gli 

“Sono molte 
le famiglie che 

prendono in carico 
queste persone, che 

stanno vivendo 
un vero dramma”

Innocenti parla dell’hub per gli ucraini al Tg Regione

don Carmine Schiavone

ECCO COSA ACCADE OGNI GIORNO IN SINERGIA CON CARITAS E ASL

Innocenti: “Stiamo provvedendo a fare una sorta di elenco di tutte le persone, taglie, 
misure ecc. Così, in caso di donazioni, sappiamo come catalogarli e smistarli”

Emergenza Ucraini, 
Protezione Civile in campo

w Caterina Esposito

amministrativi dell’Asl si occupano di 
generare il codice STP, che consente 
di poter ricevere le dovute prestazioni 
sanitarie, e viene somministrato un 
questionario rispetto ad altri vaccini. 
Successivamente, vengono accompa-
gnati dal personale della protezione 
civile al Commissariato della Polizia di 
Stato, che provvede alla registrazione 
sul territorio nazionale. Arrivano dai 35 

ai 50 profughi al giorno, in particolare 
donne e bambini. L’accoglienza diffusa 
sta funzionando tanto: sono molte le 
famiglie che prendono in carico queste 
persone, che stanno vivendo un vero 
e proprio dramma. Stiamo facendo 
da collettore tra coloro che vogliono 
donare indumenti o generi di prima ne-
cessità. Stiamo provvedendo a fare una 
sorta di elenco di tutte le persone (ta-
glie, misure); così, in caso di donazione 
di beni, sappiamo come catalogarli e 
smistarli. Talvolta abbiamo fatto anche 
consegne a domicilio di generi alimen-
tari. Anche l’ANCE (Associazione 
nazionale costruttori edili) ci ha donato 
delle opere edili grazie alle quali ab-
biamo recuperato un piano (calcolando 
che la sede è dislocata su tre piani): 
gli imprenditori, gratuitamente, hanno 
ottimizzato la sede rendendola ancora 
più accogliente. 
È immane il lavoro che svolgono i 
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“Arrivano dai 35 
ai 50 profughi al 

giorno, molte 
donne e bambini: 
l’assistenza scatta 

subito”

volontari della protezione civile e la 
solidarietà che, ogni giorno, mostrano 
verso il popolo ucraino, dedicandosi 
all’accoglienza dei rifugiati. 
È encomiabile il grande lavoro che 
stanno facendo i volontari che, quoti-
dianamente, sono lì e garantiscono un 
servizio. Sono fiero e orgoglioso di po-
ter annoverare così tanti volontari nella 
nostra città. Le richieste di iscrizione ar-
rivano ogni giorno. C’è stata una fase in 
cui la protezione civile era disorientata, 
ma siamo riusciti a riportarla in auge 
grazie anche alla fiducia accordatami 
dal Sindaco Golia. Investiamo nella 
protezione civile in dotazioni, informa-
zioni e sicurezza. Siccome è stata l’Asl a 
richiedere questo presidio, il nostro hub 
tamponi ha ricevuto l’attivazione della 
regione Campania grazie al proficuo 
e continuo confronto con la dirigente 
regionale della protezione civile, la 
dott.ssa Claudia Campobasso, che è 
eccezionale, stacanovista, disponibile 
h24 alle istanze della protezione civile. 
Aversa può essere orgogliosa dei suoi 
volontari e della loro generosità.  A bre-
ve ci sarà anche la formazione per altre 
attività. Intanto, stiamo dando anche 
un supporto logistico in caso di allerta 
meteo o altre esigenze specifiche. 

Oltre a lei, Asses-
sore, chi altri è 
in prima linea in 
questo non facile 
lavoro?
Il Sindaco, 
n a t u r a l m e n t e .
Ha un ottimo 
rapporto con la 
Caritas e questo 
consente un 
interscambio di 
attività. A guidare 
tutto l’operato è 
il coordinatore 
della protezione 
civile Maurizio 
Manisciandaro, 
coadiuvato dal 
vice-coordinatore 
Pasquale Car-
nevale. Siamo 

alla vigilia della stesura del bilancio di 
previsione e sarà prerogativa dell’intera 
Amministrazione, che condivide quanto 
stiamo facendo e spinge in questa dire-
zione, stanziare delle somme necessarie 
affinché la protezione civile possieda 
quelle dotazioni che, in fase di emer-
genza e non, possano indurla a crescere 
sempre di più”.

Hub, volontari schierati
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Redazione del Puc in visibile 
affanno nonostante gli aiuti dei 
mesi scorsi e si corre ai ripari 

reclutando altre forze per dotare la città 
di uno strumento urbanistico al passo 
coi tempi e, soprattutto, dei bisogni di 
una città che oggi soffoca tra cemento 
e mal’aria con sforamenti continui dei 
livelli massimi di inquinamento. 
Quella tra redattori del Piano Urbani-
stico Comunale e Amministrazione 
aversana sembra essere una partita a 
scacchi dove ogni tanto qualcuno dei 
giocatori si ricorda di fare una mossa, 
ma senza mai giungere al dunque, 
fidando nelle continue proroghe 
concesse dalla Regione Campania che 
trasformano il dramma della mancanza 
di uno strumento di programmazione 
urbanistica in farsa, attraversando Am-
ministrazioni presenti e passate. 
“Aversa si attiva, e si attiverà, - si legge 

in una nota dell’assessorato diretto dal 
numero due dell’esecutivo aversano, 
il vicesindaco Marco Villano - per un 
piano d’assunzione importante che 
prevede in un primo passaggio la 
mobilità immediata di due figure, una 
di categoria C e una di categoria D, 
sull’urbanistica. In virtù del fatto che 

L’INTERVENTO

TUTTI FIDANO NELLE CONTINUE PROROGHE CONCESSE DALLA REGIONE 

Villano: “Stiamo per costituire una Carta dei Valori e mettere in atto un processo 
di perequazione per la trasformazione urbanistica di uno o più ambiti”

Puc, la partita a scacchi 
tra redattori e Comune

w Nicola Rosselli

Il campanile del Duomo di Aversa

e territoriale”. “Si tratta – ha dichiarato 
in proposito l’assessore Villano - di un 
importante passo di supporto all’ur-
banistica della città, un intervento 
finalizzato ad avere figure esperte e 
competenti che possano supportare il 
processo di trasformazione urbana e 
territoriale che vogliamo mettere in atto 
nel nostro Comune”.
“Inoltre, - conclude l’esponente Dem 
- ci si è già adoperati per costituire 
una Carta dei Valori e mettere in atto 
un processo di perequazione, tecnica 
urbanistica tesa ad attribuire un valore 
edificatorio uniforme a tutte le proprie-
tà che possono concorrere alla trasfor-
mazione urbanistica di uno o più ambiti 
del territorio comunale. Nonostante 
tutte le difficoltà stiamo provando ad 
accelerare i tempi per arrivare prima 
delle scadenze, in modo da poter appro-
vare e adottare un piano urbanistico che 
risponda alle reali esigenze di sviluppo 
della nostra città”.

s’inizia a lavorare anche per un PUC 
che, tra le altre cose, regola la gestione 
delle attività di trasformazione urbana 

“NONOSTANTE 
LE DIFFICOLTÀ STIAMO 

ACCELERANDO 
PER ARRIVARE PRIMA 

DELLE SCADENZE”
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dono, garantendo una ma-
nutenzione costante .Per 
alcune scuole, ad esempio, 
la Provincia paga fitti eso-
si.  Con l’utilizzo di questa 
area si potrebbe dunque 
risolvere due problemi in 
uno”. 
Non è stato possibile sa-
pere se mai qualcuno tra 
affidatari della struttura 
(Provincia, Asl, Ammi-
nistrazione locale)avesse 
optato anche per questa 
soluzione. Tante sembrano 
essere, dunque,  le doman-
de e le risposte possibili 
su come ridare lustro all’ 
ex manicomio aversano. 

Attendendo dichiarazioni dai rappre-
sentanti comunali  in risposta ai citta-
dini che lamentano l’indifferenza nella 
volontà di risolvere problemi di questa 
entità, non resta che augurarsi di tener 
sempre accesi i riflettori sulla vicenda 

al fine di non lasciare cadere nell’oblìo 
definitivo anche la Maddalena, tra le 
strutture  storiche “simbolo” della città .

IL CASO

BOCCIATO IL PROGETTO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX MANICOMIO

Galluccio: “Persa questa opportunità, nessuno più ha parlato di altre 
partecipazioni o ha tenuto i riflettori accesi sulla vicenda”

Recupero ex Maddalena,
addio ai 44 milioni di euro

w Emanuela Renzullo

“Co-progettare e co-
programmare, partecipare 
ed ottenere finanziamenti 

nazionali ed europei attraverso forme 
di collaborazione istituzionale è da 
sempre una priorità della nostra azione 
politica”. Questo è ciò che aveva dichia-
rato  circa un anno e mezzo fa il sinda-
co Alfonso Golia in merito alla candi-
datura per l’avviso dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale avente lo scopo di 
finanziare interventi di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione di siti per la cre-
azione di ecosistemi dell’innovazione 
nel Mezzogiorno. Il progetto con cui 
il Comune partecipava riguardava la 
Maddalena,  ex struttura psichiatrica. A 
gennaio la notizia dalla sua bocciatura 
e la conseguente perdita di quei 44 mi-
lioni di euro di fondi è passata del tutto 
inosservata. 
“La Maddalena non è stata più interes-
sata da altri progetti ad oggi” sostiene 
l’ex consigliere comunale, Michele Gal-
luccio,  che sulla vicenda vuole vederci 
chiaro e vuole avere risposte , così come 
tanti cittadini Aversani.  “Sembra una 
struttura dimenticata  dall’Amministra-
zioni. Persa questa opportunità, nessuno 
più ha parlato di altre partecipazioni o 
ha tenuto i riflettori accesi sulla vicen-
da” fa notare Galluccio: “La struttura 
chiusa da tempo continua a perire sotto 
gli occhi indifferenti di Amministrazio-
ne, Asl e proprietari. La domanda sorge 
spontanea: cosa c’è in programma per il 
post escultione? È tempo di trovare nuo-
vi bandi a cui partecipare e certamente 
avere un’idea chiara sul ruolo da attri-
buire alla struttura stessa. Sono in molti 
a domandarsi quali siano le intenzioni 
ora che il progetto de lla Maddalena è 
stato escluso da questi fondi. “Dopo la 

non idoneità, la ricerca di fondi dei vari 
assi del PNR per il recupero della stessa 
area è necessaria se si vuol agire concre-
tamente. Lo stesso Sindaco lo afferma. 
Ma si sta già procedendo ? Da cittadino 
mi interessa sapere come ci si sta muo-
vendo”. 
Un altro tassello che l’ex consigliere 
vuole rimarcare riguarda la destinazio-
ne: “Credo che, affinché la Maddale-
na possa essere davvero riqualificata, 
sia funzionale alla città e alle esigenze 
strutturali. Dovrebbe per queste ospita-
re o uffici o anche istituti scolastici. In 
questo modo sarebbe scartata la possibi-
lità che possa esserci un ulteriore abban-

L’ex Maddalena in due immagini

“È tempo di trovare 
nuovi bandi 
e certamente avere 
un’idea chiara sul 
ruolo da attribuire 
alla struttura stessa”
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SALUTE

LA PANDEMIA NON FERMA LE PERFORMANCE DEL REPARTO DI PELLEGRINO

L’U.O.C. di Orto-Traumatologia normanna aderisce al progetto F.L.S., 
monitorando i pazienti in modo da evitare le rifratture

Traumatologia “Moscati”,
numeri da record

w Jacopo Grassia

Ancora risultati positivi per la 
U.O.C. di Orto-Traumatologia 
del Presidio Ospedaliero “Mo-

scati” diretta dal dott. Achille Pellegri-
no. I dati aziendali ufficiali definitivi 
per l’Anno 2021, nonostante le ben note 
criticità legate alla pandemia Covid 19, 
confermano la migliore  performance 
dell’ultimo decennio, eccezionale sia 
in termini di efficacia che di efficienza: 
oltre milletrecento pazienti ricoverati, 
di cui milletrenta in regime di ricovero 
ordinario con novecentottantanove pa-
zienti chirurgici, e duecentosettantrè in 
regime di ricovero in D.S.  con duecen-
tosessantadue pazienti chirurgici, per 
un complessivo 96 per cento di pazienti 
chirurgici: il rimborso totale da parte 
della Regione Campania sarà di oltre 
cinquemilioniseicentoquarantamila 
euro per il nosocomio Normanno. 
Tutti gli indici di produttività sono net-
tamente superiori a quelli di riferimento 
regionali: il peso totale è stato di 1,65, 
quello medio di 1,60 mentre il peso me-
dio chirurgico di 1,65; le giornate di de-
genza sono state 4347 con una degenza 
meda di 4,22 giorni, il tasso di utilizzo 
dei posti letto è stato del 92 per cento. 
Oltre il 50 per cento gli interventi di 
chirurgia  ad alta complessità e defi-
niti di “Chirurgia Ortopedica Maggio-
re”, oltre trecento le fratture del collo 
del femore nei pazienti over 65 trattate 
chirurgicamente, circa centottanta gli 
impianti protesici di anca e ginocchio.       
Tutto ciò è stato possibile grazie ad 
un’azione sinergica e certosina del-
la Direzione Strategica dell’A.S.L. di 
Caserta, ovvero del Direttore Generale  
Ferdinando Russo, del Direttore Am-
ministrativo, Amedeo Blasotti, e del 
Direttore Sanitario, Marco De Fazio, 

in piena sintonia con la Direzione Sa-
nitaria del nosocomio normanno nelle 
vesti della dott.ssa Stefania Fornasier 
e, ovviamente, della U.O.C. di Orto-
Traumatologia diretta dal Dott. Achille 
Pellegrino.
Più che rosee anche le prospettive future 
della U.O.C. suddetta: il recente arrivo 
della D.E.X.A., infatti, per l’ambulato-
rio “Fracture Liaison Service”, dedica-
to ai degenti affetti da fratture da fra-
gilità, altro tassello fortemente voluto 

dalla Direzione 
Strategica e già 
attivo presso la 
U.O.C. di Orto-
Traumatologia, 
completerà  il 
percorso or-
g a n i z z a t i v o 
secondo mo-
delli elaborati 
sia a livello 
internazionale 
dall’Internatio-
nal Osteoporo-
sis Foundation 
(I.O.F.) sia a 
livello nazio-
nale dalla So-
cietà Italiana 
di Ortopedia 
e Traumatolo-
gia (S.I.O.T.) 

per screenare i pazienti con fratture 
da fragilità. Il progetto F.L.S. insieme 
al monitoraggio dei pazienti con frat-
ture da fragilità tramite un database e 
una cartella clinica informatica F.L.S. 
già elaborata e utilizzata dal Persona-
le della U.O.C. di Orto-Traumatolgia 
avrà come obiettivo finale, così come 
riassunto efficacemente dal program-
ma dell’I.O.F. denominato “Capture the 
fracture”, quello di evitare le rifratture, 
monitorando i pazienti in modo attento 
e controllato, per impedire il cosiddetto 
“treatment gap”. 
In tal modo il “paziente fragile”, sia 
“anziano” che “grande anziano”, potrà 
beneficiare di cure che assicurino il ri-
torno a compiere gli atti quotidiani del-
la vita quo ante l’evento fratturativo e 
una minore incidenza di complicanze, 
di aggravamenti di condizioni cliniche 
pregresse già compromesse, e, soprat-
tutto, di rifratture.

Achille Pellegrino

Nel 2021 dati 
migliori degli 
ultimi 10 anni: 
1300 pazienti 
ricoverati 
e 989 interventi



14 15



16 17
inascoltati perché indissolubilmente 
legati alla sorte di quei combustibili 
fossili, vero ago della bilancia dell’at-
tuale destino di una nazione martoriata 
e, nell’imminente futuro, dell’intero 
Pianeta. In questo scenario a tinte 
fosche uno spiraglio di luce sembra, 
per fortuna, aprirsi per quei giovani che 
marciavano per la difesa del Pianeta: 
l’anno scolastico 2022/2023 si aprirà 
con l’inaugurazione di ventisette licei 
aderenti alla rete TRED (Transizione 
Ecologica e Digitale) fra i quali il liceo 
scientifico “Fermi” di Aversa. L’istitu-
zione di questi licei innovativi rientrerà 
negli obiettivi del PNRR e del Piano di 
“RiGenerazione Scuola” e prevederà 
nel programma formativo, accanto 
agli insegnamenti delle tradizionali 
materie curriculari, specifici focus 
sulla transizione ecologica, digitale e 
sullo sviluppo sostenibile. Competenze 
da utilizzare nell’immediato futuro 
per favorire la transizione verso fonti 
energetiche rinnovabili, con l’obiettivo 
di garantirci il traguardo della totale 
autosufficienza energetica, necessità 
manifestatasi in tutta la sua evidenza 
all’indomani dello scoppio della crisi 
ucraina.

Sono trascorsi poco più di due 
mesi da quando il capo delega-
zione russo alla conferenza sul 

clima delle Nazioni Unite, durante la 
plenaria di chiusura del forum di 195 
nazioni (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC), riunitosi il 27 
febbraio scorso, porgeva le scuse all’o-
mologa ucraina da parte di tutti i russi 
per non essere stati in grado di evitare 
l’invasione in Ucraina. Le parole usate 
in quell’occasione dal russo Anisimov: 
“chi vede quello che sta succedendo, 
non trova alcuna giustificazione per 
l’attacco all’Ucraina”, rischiando di 
scatenare le ire del suo stesso Paese, 
oggi sarebbero impronunciabili, vista la 
narrazione che la Russia fa della guerra, 
derubricandola ad “operazione specia-
le”. Parole, invece, apprezzate dalla de-
legata ucraina Svitlana Krakovska, che, 
soffermandosi sulla difficile situazione 
del suo Paese, affermava: “Noi non ci 
arrenderemo in Ucraina e speriamo che 
il mondo non si arrenda nel costruire 
un futuro resiliente sul clima”, aggiun-
gendo che “il cambiamento climatico 
indotto dall’uomo e la guerra in Ucraina 
hanno le stesse radici, i combustibili fos-
sili, e la nostra dipendenza da essi”. Le 
dichiarazioni di entrambe le delegazioni 
rappresentanti i due Paesi nel pieno di 
una guerra suonarono sbalorditive alle 
orecchie di tutti gli altri partecipanti. La 
climatologa ucraina, madre di quattro 
figli, dalla sua casa assediata a Kiev, 
testimonia quotidianamente l’assurdità 
di questa guerra, esortando strenua-
mente i politici europei a dare seguito a 
quanto dichiarato dalla presidente della 
Commissione europea Ursula von Der 
Leyen in riferimento alla grave dipen-
denza energetica dalla Russia, ovvero la 
necessità di dare una forte accelerazione 
alla transizione verso forme di energie 
rinnovabili. Ricordando, in proposito, 
che il perdurare della guerra rischia di 
chiudere seriamente quella finestra di 
opportunità di transizione energetica per 
il contenimento delle emissioni di CO2, 

indispensabile per centrare l’obiettivo 
delle emissioni zero nel 2050, ritenuto 
dall’intera comunità scientifica termine 
improcrastinabile per la sopravvivenza 
stessa del Pianeta. Attualmente, infatti, 
si consuma un tragico paradosso: 
la stessa Europa che con una mano 
arma la resistenza ucraina, con l’altra 
finanzia copiosamente l’aggressore 
russo in cambio di quel gas di cui non 
può fare a meno. Restano uno sbiadito 
ricordo quei “Friday for Future” capaci 
di riunire tutti i giovani del mondo nel 
richiamare l’attenzione degli adulti sul 
disastro ambientale, cortei rapidamente 
sostituiti da quelli per la Pace. Entrambi 

Ursula Von Der Leyen

Clima di guerra

I combustibili 
fossili vero ago 
della bilancia 

dell’attuale destino 
di una nazione 
martoriata e, 

nell’imminente 
futuro, dell’intero 

Pianeta

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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AVERSA

IN PROVINCIA DI CASERTA E IN SPECIAL MODO NELL’AGRO AVERSANO

Un allarme dovuto soprattutto alla grave carenza di organico della Questura 
che potrebbe essere acuita in vista della riorganizzazione annunciata

Sarà più difficile assicurare 
l’ordine pubblico 

“Siamo venuti a conoscenza 
- si legge in una nota - di 
una bozza per la riorganiz-

zazione delle articolazioni periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza dalla quale si sono rilevati 
dati preoccupanti in merito alla proba-
bile nuova pianta organica della que-
stura di Caserta e degli Uffici distacca-
ti”. Analizzando la bozza sembrerebbe 
che la nuova pianta organica della que-
stura di Caserta sarà addirittura ridotta, 
ovvero si passerebbe dalle attuali 653 
unità, di cui 47 del ruolo tecnico, (dati 
al 31.08.2021) a 644 unità totali, ben 9 
in meno che si sommano ai 47 del ruolo 
tecnico non impiegabili in servizi ope-
rativi.  Preoccupanti per il Sindacato di 
Polizia, le situazioni dei Commissariati 
distaccati, in particolar modo quella del 
Commissariato di Aversa, che subirà 
una vera involuzione e cioè passerebbe 
dalle attuali 66 a 61 unità, ma il taglio 
significativo è quello che interessa il 
ruolo Assistenti ed Agenti che passe-
rebbe dalle attuali 41 a 30 unità, mentre 
il ruolo Sovrintendenti – spiegano nella 
nota - passerebbe dalle attuali 12 a 14 
unità, solo il ruolo Ispettori avrebbe un 
aumento passando dalle attuali 6 a 15 
unità.
“Questa eventuale nuova pianta or-
ganica – afferma Porto - andrebbe ad 
incidere negativamente soprattutto su 
un importante ed essenziale servizio, 
il Controllo del Territorio, dove ven-
gono impegnati la maggior parte delle 
unità appartenenti al ruolo Assistenti ed 
Agenti, se però si tiene conto che que-
sto ruolo deve garantire anche servizi 
burocratici degli Uffici interni, vien da 
sé che sarebbe impossibile garantire an-
che una sola “volante” per il controllo 

abbassano la 
p e r c e z i o n e 
della sicurez-
za da parte 
dei cittadini. 
“Non vi è 
inoltre da 
rasserenarsi – 
conclude Les 
Polizia - af-
fermando che 
l’istituzione 
del Commis-
sariato di Ca-
sal di Principe 
possa allen-
tare la mole 
di lavoro in 
capo a quel-
lo di Aversa 
perché così 

non sarà, in quanto l’apertura di detto 
presidio allevierebbe il carico di lavo-
ro di quello di Aversa solo per quanto 
concerne il lavoro burocratico connesse 
alla trattazione di deleghe di indagine 
da parte dell’autorità giudiziaria. ed al 
rilascio di autorizzazioni e licenze di 
pubblica sicurezza (passaporti, porto 
di fucile, disbrigo pratiche permessi di 
soggiorno), mentre lascerebbe presso-
ché invariate le problematiche connes-
se al controllo del territorio dell’intera 
giurisdizione aversana”. In chiusura il 
Sindacato di Polizia sottolinea di aver 
sempre sollecitato un intervento del 
vertice della questura di Caserta al fine 
“di farsi portavoce delle problematiche 
innanzi descritte al superiore Ministero 
dell’Interno, ma ad oggi le nostre ri-
chieste sono rimaste inascoltate o prese 
sottogamba se si considerano alla luce 
della bozza relativa alla nuova pianta 
organica che penalizza e non promuove 
la questura di Caserta”. 

Il Commissariato di Aversa

w Nicola Rosselli

del territorio, tutto ciò provocherebbe 
una ricaduta negativa sulla già precaria 
sicurezza della città di Aversa”. La città 
normanna, infatti, è divenuta punto di 
riferimento di migliaia di giovani prove-
nienti anche dall’hinterland napoletano 
che, nel fine settimana, si riversano nei 
locali della movida, con conseguente 
esponenziale aumento dei reati preda-
tori, risse, accoltellamenti, rapine, che 

IL COMMISSARIATO 
DI AVERSA PASSEREBBE 

DA 66 A 61 UNITA’. 
ASSISTENTI ED AGENTI 

DA 41 A 30 UNITA’
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IL SINDACO NON HA GRADITO QUANTO PUBBLICATO DA NEROSUBIANCO

“Il Segretario Comunale è una prerogativa del Sindaco. Non mi sono mai fatto tirare 
la giacca da nessuno. I Moderati sono degli alleati leali e rispettano le mie scelte”

“Aversa non è territorio 
di Mondragone”

w Nicola Rosselli

POLITICA

Aversa non è territorio di Mon-
dragone. Il sindaco Alfonso 
Golia non ha gradito la pubbli-

cazione della notizia, inventata dai so-
liti bacchettisti, secondo cui il prossimo 
segretario comunale di Aversa sarebbe 
una cittadina mondragonese, già segre-
taria comunale in quel Comune, ora di-
saccata in Regione Campania, vicina al 
consigliere regionale Giovanni Zannini 
che, di fatto, avendo assicurato la so-
pravvivenza politica di Alfonso Golia, 
sarebbe il vero primo cittadino della 
città normanna. 
Un controllo che Zannini riuscirebbe 
ad esercitare grazie alla presenza di un 
gruppo di quattro Consiglieri comu-
nali: Clotilde Criscuolo, Olga Diana e 
Francesco Forleo che, da quanto è dato 
sapere, non sono troppo coesi tra di 
loro.
“Il segretario comunale – ha sbottato 
il sindaco Golia dopo aver letto l’arti-
colo pubblicato sull’ultimo numero di 
NeroSuBianco - è una prerogativa del 

Sindaco”. Ha, poi, continuato: “Non mi 
sono mai fatto tirare la giacca da nessu-
no. I Moderati sono degli alleati leali e 
rispettano le scelte e le prerogative del 
Sindaco”.
Ha, poi, concluso: “Ai bacchettisti se-
riali consiglio di rilassarsi e pensare 
alle cose serie. So che è difficile per chi 
vive nell’oblìo, ma devono abituarsi: 
Aversa ha una nuova classe dirigente 

che guarda al fu-
turo per costruire 
una città sempre 
più attrattiva”. 
Intanto, a breve 
arriverà giugno e 
con esso la quie-
scenza dell’attua-
le segretaria co-
munale Anna Di 
Ronza e vedremo 
chi la sostituirà. 
Ossia, se hanno 
ragione i bacchet-
tisti o il sindaco 
Golia.
Intanto, ad Aver-
sa, da Mondra-

gone abbiamo già avuto un Assessore 
con incarico di vice sindaco, quel Be-
nedetto Zoccola che, dopo essere stato 
rimandato sul litorale dal Sindaco, è 
approdato su una comoda poltrona in 
Regione Campania, ma non alla corte 
di Zannini, bensì di quella del chiac-
chierato Massimo Grimaldi, eletto pri-
ma nel Nuovo Psi e, poi, da ultimo, in 
Forza Italia con Caldoro Presidente.

Giovanni Zannini

Su una vicenda di canoni inevasi 
al mercato ortofrutticolo, la se-
conda sezione del Tribunale di 

Napoli Nord dà ragione al Comune di 
Aversa, al sindaco Alfonso Golia ed 
all’assessore al ramo Francesco Sa-
gliocco, difesi dal collegio dell’avvoca-
tura comunale composto dagli avvocati 
Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti. 
Il caso traeva origine da un’opposizio-
ne messa in essere da L. E., un opera-
tore del Mof che si opponeva ad un’in-
giunzione di pagamento della somma 

Mof, il tribunale ora dà ragione al Comune 
si discuta sull’asserita violazione degli 
obblighi derivanti dal rapporto conces-
sorio”.
Questa sentenza, insomma, oltre a ri-
gettare l’istanza dell’operatore che, 
quindi, dovrà versare nell’immediato 
nelle casse del Comune una somma co-
spicua di oltre 100mila euro, costituisce 
un più che favorevole precedente per il 
Comune. Una vittoria legale sul fronte 
del mercato ortofrutticolo che dà respi-
ro al Comune dopo una serie di senten-
ze a favore degli operatori.

di 101.120,75 euro per l’omesso ver-
samento, dal 2011 al 2019, dei dovuti 
canoni di occupazione dello stand. Il 
Tribunale, accogliendo le eccezioni 
difensive del Comune, ha stabilito “il 
difetto di giurisdizione del Tribunale 
ordinario in favore del Tribunale ammi-
nistrativo regionale in quanto, in mate-
ria di concessione di beni o di servizi, 
sono devolute alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo tutte 
le controversie fra l’amministrazione 
concedente e il concessionario in cui 
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LA PROPOSTA

L’ULTIMA IDEA DI GOLIA: COINVOLGERE LE SCUOLE NELLA GESTIONE

Seguendo anche l’esempio di Napoli, si pensa ad una serie di attività culturali da 
co-progettare insieme alle scuole coinvolgendo anche le famiglie

Movida, istituti aperti 
il sabato sera

w Nicola Rosselli

Coinvolgere la Scuola nella ge-
stione della movida cercando 
di poterne governare gli ecces-

si che tanto preoccupano soprattutto in 
tema di ordine pubblico. Il sindaco di 
Aversa Alfonso Golia, come aveva pre-
annunziato al termine della riunione del 
Comitato Provinciale per la sicurezza e 
l’ordine pubblico, scrive a tutti i Diri-
genti degli undici istituti superiori aver-
sani per dare vita ad attività ricreative 
nelle serate del sabato. 
“Seguendo anche la linea di Napoli 
città – ha dichiarato il primo cittadino 
aversano, illustrando l’iniziativa rela-
tiva alle scuole - insieme all’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione Giovanni 
Innocenti e a quello alla Cultura Luisa 
Melillo, stiamo preparando un piano di 
attività culturali da coprogettare per i 
fi ne settimana insieme alle Istituzioni 
scolastiche della città e alle rappresen-
tanze studentesche coinvolgendo anche 
le famiglie”. 
“L’idea – ha continuato Golia - nasce 
dalla volontà di voler far emergere i ta-
lenti dei nostri ragazzi rendendoli veri 
protagonisti facendo creare loro spazi 
e modalità di aggregazione partendo 
dai loro bisogni e dalle loro aspettati-
ve. Repressione per chi non rispetta le 
regole, tolleranza zero per chi vuole vi-
vere la città in modo illegale da un lato, 
ma dall’altro politiche innovative per 
attività culturali fornendo una plurali-
tà di offerte, con una massiccia attività 
di sensibilizzazione per una maggiore 
consapevolezza di cittadinanza respon-
sabile”. 
In questo senso il Sindaco richiama ad 
una maggiore partecipazione educativa 
da parte delle famiglie anche alla luce 
degli ultimi episodi di teppismo che si 

sono registrati nei fi ne settimana di mo-
vida, come l’assalto all’appena ristrut-
turato Palazzo de Rebursa nella centra-
lissima piazza don Giuseppe Diana, a 
pochi passi dalla casa comunale o delle 

scritte sacrileghe apparse su una colon-
na che regge la statua della Madonna a 
Costantinopoli. 
L’idea appare propositiva anche se di 
diffi cile attuazione. I Dirigenti scola-
stici con quali mezzi economici potreb-
bero indurre docenti e personale Ata ad 
aprire le scuole anche il sabato sera? 
Allora, una serie di interrogativi restano 
aperti per dare una speranza di concre-
tizzazione all’idea. Il Comune di Aver-
sa intende con propri fondi contribuire 
a che questa idea di vera e proprio citta-
dinanza attiva si realizzi? Sul Comune, 
a chi spera che quest’idea possa esse-
re d’aiuto nella gestione della movida, 
hanno pensato che almeno il cinquanta 
per cento degli avventori della movida 
aversana non sono ragazzi iscritti nel-
le scuole di Aversa, ma provengono 
dall’hinterland aversano e dai Comuni 
a nord di Napoli? Ed, allora, che senso 
avrebbe tutto questo? Aspettiamo, co-
munque, l’evolversi degli eventi. 

Alfonso Golia

I Dirigenti scolastici 
con quali mezzi 
potrebbero indurre 
docenti e personale 
Ata ad aprire le 
scuole anche 
il sabato sera?
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AVERSA

Al via la progettazione esecu-
tiva per cinque progetti per 5 
milioni di euro con lavori che, 

promessa del vicesindaco con delega 
ai Lavori pubblici, Marco Villano, do-
vrebbero terminare prima dell’estate. Il 
numero due dell’esecutivo guidato dal 
sindaco Alfonso Golia sottolinea anche 
che vi sono già i finanziamenti e si è 
provveduto ad assegnare già la proget-
tazione esecutiva che dovrà essere con-
segnata all’Ente entro venti giorni. Per 
cui, immediatamente dopo, si potrà far 
partire le relative gare per l’esecuzione 
dei lavori.
Nello specifico si tratterà di dare con-
cretezza ai primi cinque di nove pro-
getti già finanziati: mobilità sostenibile, 
rifunzionalizzazione e forestazione di 
viale Europa con pista ciclabile, arre-
do urbano e riqualificazione di un’area 
standard; mobilità sostenibile, rifun-
zionalizzazione e forestazione di via 
Santa Lucia, via Michele de Chiara, 
via Costantinopoli e via Raffaello San-
zio;  miglioramento del decoro urbano 
e ambientale del parco San Lorenzo 
dove insistono gli alloggi comunali; 
parco urbano e parcheggio interrato in 
via Santa Lucia su aree standard (forza 
interscambio, piste ciclabili); parco ur-
bano e strade adiacenti in via della Re-
pubblica in parte dell’area utilizzata in 
passato per ospitare la fiera settimanale 
con biolago. Progetti che cambieranno 
il volto della città, di Aversa con un fi-
nanziamento complessivo di 10 milioni 
di euro, di cui la metà per questi cinque 
oramai avviati.
Un’attività che Villano commenta con 
cautela: “Progetti per 10 milioni di euro 
con soli due dipendenti comunali in 
così breve tempo. Ora abbiamo un cro-

STANNO PER PARTIRE CINQUE DEI NOVE PROGETTI GIA’ FINANZIATI

Gli interventi riguarderanno viale Europa, via S. Lucia, via De Chiara, via 
Costantinopoli, via Raffaello, via Della Repubblica ed il parco San Lorenzo

Rigenerazione urbana,
lavori al via

Alfonso Golia: 
“Il cambiamento 

della città inizia da 
qui, dalla riqualifica-
zione della viabilità e 
degli spazi pubblici”

noprogramma che vorremmo rispettare. 
Fare in modo di iniziare i lavori entro 
luglio e finirli a settembre (lavorando 
su tre turni, anche notturno) in con-
comitanza con l’inizio delle lezioni in 
maniera di creare quanto meno disagio 
possibile. Un progetto ambizioso, ma 

w Nicola Rosselli mi impegnerò per cercare di portarlo a 
termine”.
A finanziare i progetti il Ministero 
dell’Interno che, il 30 dicembre scorso, 
ha individuato i Comuni beneficiari dei 
contributi da destinare ad investimen-
ti in progetti di rigenerazione urbana 
“con l’obiettivo di ridurre fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, 
nonché migliorare la qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale ed ambien-
tale”. 
In particolare, per gli anni 2021-2026 
i contributi, confluiti nell’ambito del 
piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), ammontano complessivamente 
a euro 3,4 miliardi di euro.  “La pro-
grammazione di questi anni – ha di-
chiarato ancora il primo cittadino aver-
sano – prende forma, la rigenerazione 
urbana come priorità assoluta. L’aveva-
mo detto e lo stiamo facendo”.
“È importante riporre attenzione ad 
ogni area della nostra città, alla perife-
ria quanto al centro storico. Nonostante 
molte difficoltà, siamo riusciti a mettere 
in moto una città ferma, a partire dalle 
strade e dalle aree pubbliche, consape-
voli dell’importanza della viabilità ma 
soprattutto della creazione di aree di ag-
gregazione”, ha ripreso Villano, per poi 
concludere: “Allo stesso tempo, si ag-
giungono una serie d’interventi nel pia-
no triennale per il 2022 che per il 2023, 
che rappresentano risposte concrete a 
tanti temi politici. Il cambiamento della 
città inizia da qui, dalla riqualificazione 
della viabilità e degli spazi pubblici». 
Golia non si risparmia una frecciata ai 
suoi detrattori: «Molti in questi mesi ci 
avevano tacciato di scrivere un “libro di 
sogni”. Il lavoro e la visione ambiziosa 
di realizzare una città vivibile non è un 
sogno irrealizzabile quando c’è chi ci 
crede».

Aversa, via Raffaello
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 AVERSA CITTA’ ASESSUATA

E’ una città satura di conservato-
rismo. Il manto melanconico 
che l’avvolge è stato ricama-

to, nel tempo, dai respiri intermittenti 
dei malati di mente, dalla presenza na-
scosta ma palpabile dei carcerati, dal 
sapore dei dolcetti offerti dalle inquiete 
suore di clausura, dal sibilo delle vesti 
nere dei preti strascicate sui basoli but-
terati, dalla puzza salmastra del mastice 
usato dagli scarparielli.  Aversa è una 
colonia penale da cui non se ne viene 
fuori. In piazza San Nicola, per esem-
pio, è più facile lasciarsi che innamorar-
si. 
Il problema è che questa melassa storica 
repressiva te la senti dentro in ogni mo-
mento della vita. A questo punto, biso-
gna dichiarare ai quattro venti l’eclatan-
te sconfitta storica e sociale: in una città 
piena di conventi e chiese, di istituti di 
pena e di malerieducazione mentale, la 
libertà espressiva e pure quella sessuale 
sono entrate nella mente della collettivi-
tà come ineludibili peccati mortali. 
Un esempio di introiezione di queste 
norme liberticide, ci viene, purtroppo, 
dalla stampa locale, che dovrebbe di-
fendere il benessere sociale: la coper-
tina del primo numero di Nerosubian-
co rappresentava il mezzobusto di una 
modella fotografata da Helmut Newton, 
con i seni troppo turgidi e incatenati 
da corde. Destò subito scandalo il fat-
to perché, fino a quel momento, le foto 
dei periodici locali erano tutte caste, 
lugubri, focalizzavano solo immagini 
stereotipate del panorama di Aversa, dei 
politici nostrani, dei vescovi sorpresi di 
stare nella diocesi normanna. 
Tutto si fotografava ad Aversa fuorché 
seni, pubi, nudi maschili e femminili 
sfusi o a pacchetti. Quel numero di Ne-
rosubianco e quel nudo artistico, pur-
troppo,  furono unici e irripetibili. Dopo 
si ritornò immediatamente alla normali-
tà, con le mille foto dell’Annunziata di 
Aversa, dei parchi incolti, dei musicisti 
che sviolinavano nel teatro Cimarosa, 
delle facce dei politici locali riprese 

in svariate pose metafisiche.  Tutta la 
stampa locale di Aversa, fin dagli al-
bori, è stata così e continua imperterri-
ta a non cambiare, funerea e asessuata 
sempre, appunto perché colpita dalla 
malattia che portiamo nel nostro Dna 
fin dalla nascita e che automaticamente 
ci fa censurare qualsiasi alito di libertà 
espressiva. 
Se uno si guarda attorno non nota affat-
to tutta la patologia sottesa nelle nostre 
vite, che, però,  scoppia al   momento 
della liberazione, quando vengono fuo-
ri tutte le frustrazioni. Come mai, per  
esempio , la nostra citta non ha mai 
avuto un Sindaco donna? Semplice e 
tragica risposta: perché quando si fanno 

le liste elettorali incomincia a ri-
bollire inconsciamente l’atavica e 
bufalina diffidenza verso il genere 
femminile considerato petulante, 
noioso, faticoso.  
Sarebbe bello, nel futuro, invece,  
avere come Sindaco di Aversa non 
solo una donna, ma anche un omo-
sessuale dichiarato, una lesbica 
sfacciata, un negro sicuro di sé, un 
cinesino, invece dei soliti compa-
rielli tutti di razza aversana e tutti 
rigorosamente organici ai clan fa-
miliari e affaristici della città. 
E’ così schifoso questo razzismo 
in città che, quando fu candidato 
per la prima volta Lello Ferrara, 
che poi è stato l’unico Sindaco 
che i cittadini ancora ricordano 
con nostalgia, i maggiorenti della 
città, i presidi di provincia entrati 
di ruolo nella scuola per sanatoria, 

i miserabili che hanno passato tutta la 
vita a fare solo i picchiacchielli in piaz-
za Muncicipio, lo apostrofarono come 
“metèco”, nell’antica Grecia lo stranie-
ro in patria, solo perché era originario 
di Parete e viveva a soli quattro passi 
da Aversa.  
Quegli schifosi malparlieri di allora non 
hanno mai pubblicamente chiesto scusa 
a Lello Ferrara e qualcuno di loro ora 
vivacchia nell’Inferno.  Anche chia-
mare “metèco” qualcuno evidenzia la 
malattia che alberga negli animi di chi 
ha vissuto a stretto contatto con le isti-
tuzioni chiuse e ha respirato quell’aria 
da sagrestia che porta a ingenti danni 
cerebrali. 
Il guaio è fatto, comunque.  Aversa è 
una città morta, adesso bisognerebbe 
raderla al suolo e trasferire tutti i suoi 
abitanti in un nuovo rione di Monteru-
scello, dove si respira l’aria nuova del 
mare, che tutto ripara, tutto sana... Si 
dovrebbe immaginare la  nuova Aversa 
come una grande distesa grigia, senza 
piante, senza monumenti, nuda proprio 
come l’attuale piazza che dal Municipio 
di Napoli va verso il mare.            

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Aversa una colonia 
penale da cui non se ne 
viene fuori. In piazza 
San Nicola è più
 facile lasciarsi 

Lello Ferrara
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L’INTERVISTA

Dopo la notificazione di un nuo-
vo Piano della mobilità e della 
viabilità, abbiamo deciso di 

fare quattro chiacchiere con l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici, ing. Marco Villa-
no, per riuscire a comprendere e, quin-
di, a trasmettere un chiaro quadro della 
situazione, comprendendo gli scopi di 
questa serie di cambiamenti. 
Partiamo da un tasto dolente, ad 
Aversa si è deciso di intervenire sul 
traffico urbano. In particolare, pare 
ci sia la volontà di interdire alcune 
zone al traffico per i non residenti, 
cosa può dirci al riguardo?
In linea generale la volontà è quella di 
proporre iniziative innovative che siano 
al passo con l’effettivo cambiamento al 
quale miriamo. In poche parole, imma-
ginare un’Aversa uguale a quella che 
era fino a ieri, una città identica nel cor-
so del tempo, non è il motivo per il qua-
le ci siamo candidati. Le proposte che 
abbiamo introdotto sono innovative sia 
in termini di mobilità che di viabilità, 

INTERVISTIAMO MARCO VILLANO: “MIRIAMO AD UN CAMBIAMENTO”

“Rivedere le norme tecniche del centro storico, che negli anni hanno prodotto 
non un grandissimo sviluppo, potrebbe tutelarlo in ugual misura”

“Ztl e centro storico, 
verso una città sostenibile”

w Rosalinda Ascolese gamma di servizi ed è inve-
rosimile credere che chiunque 
possa accedere al cuore della 
città in automobile. Per evita-
re la congestione delle strade, 
la soluzione è più semplice e 
banale di quanto si possa cre-
dere, e soprattutto è a portata 
di mano: interdire il traffico 
veicolare per i non residenti e 
sottolineiamo i non residenti, 
cioè quella utenza che giunge 
in città per usufruire dei ser-
vizi. Ovviamente l’interdizio-
ne del traffico ci sarebbe solo 
nei giorni e nelle fasce orarie 
in cui è molto alta l’affluen-
za delle macchine. Per evi-
tare che il traffico urbano sia 
così aggressivo, si è pensato a 
punti di parcheggio esterni e a 
un miglioramento del traspor-
to interno. Fornendo la scelta 

tra più di un’alternativa, mezzi per ar-
rivare ai punti d’interesse come ospe-
dale, tribunale e università, possibilità 
di parcheggiare esternamente alla città 

Marco Villano

Gli ope-
r a t o r i 
d e l l a 

Polizia Postale 
e delle Comuni-
cazioni, con la 
collaborazione 
del personale del 
Commissariato 
di Aversa, han-
no ospitato stu-
denti, insegnanti 
e famiglie a bordo del “truck” allesti-
to con un’aula didattica multimediale, 

Pericoli in Rete, la Polizia Postale e gli studenti
dell’Istituto superiore “Leonardo da 
Vinci” di Aversa, dell’Istituto com-
prensivo” Gaetano Parente” di Aversa, 
dell’Istituto “Mattia De Mare” di San 
Cipriano d’Aversa, della Scuola media 
“Massimo Stanzione” di Orta di Atella, 
dell’Istituto comprensivo di Carinaro, 
del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di 
Aversa-Parete.
L’obiettivo del progetto è stato quel-
lo di sensibilizzare i giovani sui rischi 
connessi all’uso della Rete, strumento 
da utilizzare in maniera consapevole e 
responsabile.

utilizzando tec-
nologie di ultima 
generazione e 
nel rispetto delle 
normative anti-
covid. Sono stati 
affrontati i temi 
della sicurezza 
online, spazian-
do dall’ambito 
giuridico a quel-
lo psicologico. 

L’iniziativa si è svolta ad Aversa, in 
piazza Municipio, luogo di incontro 

al fine di tutelare la città stessa.  Aver-
sa conta circa 8 km quadrati, si tratta 
di un territorio ristretto. In uno spazio 
così ridotto, però, offriamo una vasta 

La Polizia Postale ad Aversa
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e possibilità di usare mezzi alternativi 
che saranno messi a disposizione come 
bus, navette, biciclette e monopattini. 
Tutto ciò è fatto anche nell’ottica di 
una maggiore ecosostenibilità oltre 
che di un miglioramento della viabi-
lità.
Alla base del ragionamento c’è proprio 
questo aspetto. La volontà nasce e si è 
resa necessaria dopo la consapevolez-
za dei dati. Gli ultimi, risalenti al 2016, 
sono più che preoccupanti e dimostra-
no uno “sforamento” dei tassi di PM10, 

“L’INTERDIZIONE DEL 
TRAFFICO CI SAREBBE 
NELLE FASCE ORARIE 

IN CUI E’ ALTA 
L’AFFLUENZA DI AUTO”

Pericoli in Rete, la Polizia Postale e gli studenti

paragonabile alle grandi metropoli eu-
ropee. Ventimila autovetture entrano in 
città ogni giorno, dalla zona della “Va-
riante” e da Viale Olimpico c’è un con-
tinuo flusso di traffico dalle 7 di mattina 
alle 21. In una delle ultime delibere, in-
fatti, abbiamo inserito 70 nuovi varchi 
per la Ztl con monitoraggio, il che im-
plica anche un certo grado di sicurezza 
come ad esempio per eventuali furti, ma 
anche e soprattutto si fa una verifica de-
gli agenti inquinanti, un controllo con-
tinuativo e costante di quella che è la 
qualità dell’aria che respiriamo.
Spesso ha affermato che ha intenzio-
ne di investire sulla valorizzazione 
dei punti più belli della Città, che 
cosa intende a tal proposito?
Intendo tutelare il centro storico e non 
ingessarlo, la bravura sia della maggio-
ranza che dell’opposizione in questo 
caso (perché la rivalutazione di piani 
urbani si fa sempre insieme dato che 
riguarda tutti), la bravura, dicevo, deve 
essere nel tutelarlo senza ingessarlo. 
Rivedere le norme tecniche del centro 
storico, che negli anni hanno prodotto 
non un grandissimo sviluppo del centro 
stesso, potrebbe tutelarlo in ugual misu-
ra e farlo diventare il salotto della città 
e non la periferia della città. Invertire 
questa tendenza significherebbe far di-
ventare il centro storico la vera culla di 
Aversa”.
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“PERCHE’ NEL PNNR NON E’ PRESENTE L’ENERGIA GEOTERMICA?”

Sono gli studenti che hanno realizzato il progetto GeoGRID, che è stato presentato 
tra i progetti di punta della Regione Campania anche all’Expo 2022 di Dubai 

I ragazzi del “Fermi” 
scrivono al Ministro

Scrivono al Ministro della transi-
zione ecologica Roberto Cingo-
lani per chiedergli: perché nel 

PNRR non è presente l’energia geoter-
mica tra le fonti alternative all’energia 
non rinnovabile? Perché, in televisione 
e sui giornali, non si parla mai dell’e-
nergia geotermica? Come mai la geo-
termia è così marginalizzata? Sono i 
componenti del Geometheus Team: un 
gruppo di studenti del Liceo Scientifi -
co Fermi di Aversa che, nell’ambito del 
percorso didattico di monitoraggio ci-
vico “A Scuola di OpenCoesione”, mo-
nitora il progetto GeoGRID, fi nanziato  
dal Por Campania FESR 2014/2020, 
sull’impiego dell’energia geotermica 
sul territorio campano. Abbiamo scelto 
questo tema  perché è  assolutamente 
in linea con quanto previsto dal PNRR  
sulla transizione ecologica. 
“Nell’approfondire le ricerche per il 
nostro progetto, - scrivono gli studenti 
coordinati dalle docenti Silvana Pernisi 
e Annagrazia Rambone - ci siamo resi 
conto che c’è un gran numero di scien-
ziati ed esperti in materia, con i quali 
abbiamo parlato, che continuano a so-
stenere l’utilità e la sostenibilità della 
scelta geotermica; ci siamo informati 
sulle modalità di utilizzo degli altri Pa-
esi Europei ed extraeuropei e continu-
iamo a documentarci sulle innovazioni 
tecnologiche e sulle nuove teorie”. 
Gli studenti aversani evidenziano che: 
“La geotermia a bassa entalpia può es-
sere usata anche per riscaldamento e 
raffrescamento casalingo/comunale, in-
fatti, la temperatura del suolo si mantie-
ne costante nel corso dell’anno e questo 
risulta più caldo dell’aria d’inverno e 
più freddo dell’aria d’estate: è quindi 

“i Campi Flegrei 
adesso sono sog-
getti allo sciame 
sismico!”, que-
sto è vero ma ci 
sono altri posti in 
cui si potrebbero 
iniziare le trivel-
lazioni dopo aver 
garantito la sicu-
rezza dei pozzi”. 
“Inoltre, - conti-
nuano i giovani 
studenti del “Fer-
mi” di Aversa -  il 
nostro progetto 
GeoGRID è sta-
to presentato tra 
progetti di pun-
ta della Regione 
Campania anche 
all’Expo 2022 

di Dubai e, in questo modo, abbiamo 
potuto vedere come la Graded abbia 
realizzato, in maniera sperimentale, ne-
gli Emirati Arabi Uniti un palazzo ali-
mentato ad energia geotermica. Allora 
perché non tentare una sperimentazione 
anche in Italia?”. 
“Il miglior modo per avere molte ri-
sposte – si legge ancora nella nota - è 
far dialogare politica e scienza così 
da confrontarsi per trovare soluzioni 
alle criticità. Chi meglio di lei, Signor 
Ministro, potrà essere il promotore di 
tali incontri? Questa è una lettera aper-
ta che va a lei, gentile Ministro Cingo-
lani, ma anche a tutte le persone che 
possano essere di aiuto per arrivare ad 
una svolta nella transizione ecologica 
italiana; saremmo molto soddisfatti ed 
orgogliosi se lei ci rispondesse, anche  
in maniera pubblica, perché le giovani 
generazioni non sono insensibili e di-
sinteressate alle istanze comuni”. 

Il liceo “Fermi” di Aversa

w Livia Fattore

possibile utilizzare una pompa di calore 
per fare un impianto di riscaldamento 
e raffrescamento molto più effi ciente di 
quelli tradizionali”. 
Alla luce dei recenti avvenimenti bel-
lici, si intuisce come siano importanti 
nuove risorse energetiche, da qui le per-
plessità espresse sull’assenza della ge-
otermia nel PNRR e i suggerimenti per 
andare avanti concretamente in questo 
settore che in Italia è poco considerato 
al contrario di quanto avviene in altre 
nazioni. 
“Noi crediamo, per lo studio che ne ab-
biamo fatto in questo periodo, - scrivono 
nella lettera inviata al Ministro del Go-
verno guidato da Mario Draghi - che sia 
un’opportunità da non perdere; da ciò 
che ci hanno spiegato gli studiosi delle 
Università, abbiamo capito che questo 
tipo di energia è anche sostenibile dal 
punto di vista economico e consuma 
poco suolo. Molti potrebbero pensare: 

SCUOLA
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IL COMMENTO

TRIPADVISOR ELENCA UNA SERIE DI MONUMENTI E LUOGHI D’ARTE

Giunto ad Aversa, il turista tocca con mano una realtà  diversa da quella letta nei  
dettagli sul web. Ma se si volesse si potrebbe invertire la rotta. Ecco come...

Cosa vedere ad Aversa?
Luoghi chiusi o inaccessibili 

w Antonio Arduino

Cosa vedere ad Aversa.? Questa  
la domanda che si pone un tu-
rista che intenda raggiungere la 

città definita Città d’arte prima di pro-
grammare una vacanza culturale. La 
risposta arriva dal web e la fornisce  tri-
padvisor.it ponendo la domanda che 
cosa vedere ad Aversa: l’Arco dell’An-
nunziata, il Duomo di San Paolo e il 
museo Diocesano, la Chiesa e monaste-
ro di San Francesco, l’Abbazia di San 
Lorenzo e monastero, la Chiesa di Santa 
Maria a Piazza, il Monastero della San-
tissima Annunziata, il Parco Pozzi, la 
Chiesa e monastero di San Biagio, il 
Castello Aragonese, la Chiesa e con-
vento di Sant’Antonio dei frati Mino-
ri conventuali, Porta San Giovanni, la 
Chiesa e convento della Maddalena, la 
Parrocchia di San Giovanni Battista, la 
Parrocchia dello Spirito Santo, la Chie-
sa dello Spirito Santo, il Monumento a 
Domenico Cimarosa. 
Per il sito web d’ informazione turistica 
sono queste le cose più importanti da 
vedere tra le tante presenti ad Aversa. 
Con questa informazione chi ama fare 
turismo d’arte decide di raggiungere la 
città convinto di poter ammirare tutto 
quanto proposto. 
Giunto ad Aversa, però, tocca con mano 
una realtà  diversa da quella letta nei  
dettagli sul web, che illustrano le sin-
gole località suggerite sottolineando la 
ricchezza di storia e di arte  loro colle-
gate che, per la maggior parte, è impos-
sibile godere. 
Chiese chiuse, visibili su appuntamento 
come il Duomo e il museo diocesano,  
Monasteri ed edifici storici inaccessibi-
li perché inglobati da istituzioni statali, 
come il Castello Aragonese che ospita 
il Tribunale Napoli Nord, e da  facoltà 

del genio alato posato, originariamen-
te, sulla spalla. Sicuramente avendo 
toccato con mano questa realtà il turi-
sta non sarebbe invogliato a tornare ad 
Aversa, che tiene ben nascosti e poco 
o per nulla curati i suoi tesori artistici 
continuando a definirsi città d’arte. Se, 
però, si volesse davvero stimolare il tu-
rismo d’arte nella città, creando posti 
di lavoro ed un indotto economico, si 
potrebbe farlo creando una struttura che 
tenga sotto costante osservazione quan-
to ancora esistente impegnandosi anche 
a   valorizzare quello che è nascosto, la-
vorando a tempo pieno e non soltanto in 
alcune occasioni in cui si propongono 
sempre gli stessi siti ai cosiddetti turi-
sti provenienti, per lo più, dalla città di 
Aversa dal momento che gli aversani 
sono i primi a non conoscere le bellezze 
della loro città.

Tripadvisor, la città pubblicizzata ...e la città reale

universitarie o lasciati al degrado del 
tempo come la Chiesa e il monastero 
di San Biagio e la Chiesa e il convento 
della Maddalena, o deturpati da restauri 
irrispettosi dell’originale, come Porta 
San Giovanni, o da atti vandalici come 
il monumento a Cimarosa di Piazza 
Mazzini privato della mano destra e 

Si potrebbe farlo 
creando una 
struttura che tenga 
sotto costante 
osservazione quanto 
ancora esistente
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CORSI E RICORSI STORICI: NUBI SUL FUTURO DEL REAL AGRO AVERSA

Non si è mai riusciti a creare una vera società, dove a mettere sul tavolo i soldi 
necessari non fosse una sola persona; meno che mai l’aiuto è venuto dal Municipio

Aversa, il calcio ha vissuto 
sempre sull’uomo solo

Mentre mancano poche giorna-
te al campionato di serie D, 
grossi nuvoloni si addensano 

sul futuro del Real Agro Aversa, la squa-
dra di calcio cittadina. A prescindere, 
infatti, dall’esito della prossima partita, 
sperando che la compagine allenata da 
Sannazzaro riesca a raggiungere la sal-
vezza (una vera impresa se si tien pre-
sente che la compagine normanna, for-
mata da giovanissimi, per la prima volta 
era schierata ai nastri di partenza della 
serie D), il problema che maggiormente 
tiene in apprensione i tifosi normanni è 
quello relativo alle decisioni che, a fi ne 
campionato, prenderà il presidente Gu- L’Aversa Normanna vincente di Giovanni Spezzaferri

w Geppino De Angelis



36 37

SPORT

dopo essere stato con i vari Antonio De 
Simone, Saverio Bottigliero, Mario Ca-
ianiello, Alfonso Della Vecchia, Enzo 

glielmo Pellegrino che, già da tempo, 
sta minacciando di cedere il titolo ad 
altro club, non avendo più intenzione di 
restare alla guida del Real.
Il motivo? Quello di sempre, ovvero 
quello che già negli anni precedenti 
aveva indotto altri presidenti (ultimo 
l’ingegner Giovanni Spezzaferri, al 
quale si deve il grande merito di aver 
guidato per alcuni lustri la società in 
serie C, conquistando anche una Coppa 
Italia nel settore dilettanti), vale a dire 
restare solo, senza aiuto concreto né da 
parte dell’Amministrazione comunale 
né da parte di altri imprenditori. 
Anche nel mondo del calcio cittadino si 
registra, insomma, il “vichiano” corsi e 
ricorsi storici. 
A nostra memoria, infatti, molti decen-
ni addietro, fi n dai tempi dello stadio 
“Rinascita” (quello ubicato dove at-
tualmente c’è il Parco Pozzi) ad Aver-
sa il calcio è andato avanti solo grazie 
all’uomo solo, sia che fosse l’indimen-
ticabile dottor Giacomo Cascella o don 
Giovanni Pietrantonio, Cecco Cannava-
le o Tonino Brudetti e via discorrendo, 
perché non si è mai riusciti a creare una 
vera società, dove a mettere sul tavo-
lo i soldi necessari non fosse una sola 
persona; meno che mai l’aiuto è venuto 

Gravino e qualche altro tra i migliori 
prodotti del calcio cittadino.
Chiudiamo queste note sperando, per il 
buon nome del calcio cittadino, che il 
Presidente Pellegrino ritorni sulle sue 
minacciate intenzioni di cedere il titolo 
(qualche voce parla di una certa inten-
zione dell’eventuale acquisto del titolo, 
in caso di cessione del Presidente Pel-
legrino, da parte dell’Albanova) e con-
sentire che , ad un certo livello, il calcio 
continui a vivere in Aversa.

Guglielmo Pellegrino

Speriamo 
che il Presidente 

Pellegrino ritorni 
sulle sue 

minacciate 
intenzioni 

di cedere il titolo
(all’Albanova?)

dal Palazzo di piazza Municipio, anche 
per quel che concerne l’utilizzo dello 
stadio intitolato alla memoria dell’ex 
sindaco Bisceglia , tanto che, per un bel 
po’ di tempo, il Real Aversa ha dovuto 
allenarsi e giocare sul campo di qualche 
paese limitrofo , ricordando, tra l’altro 
che , solo da qualche settimana, è stato 
possibile utilizzare, dopo alcuni anni di 
inagibilità, la tribuna intitolata all’indi-
menticabile capitan Gaetano Romaniel-
lo, scomparso alcuni decenni addietro, 
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MA QUALE COLPA HANNO I BAMBINI UCRAINI?

Mentre anche in questa nostra Italia non manca chi, pur occupando posti 
istituzionali, dimostra ( in modo chiaro o meno) la propria simpatia putiniana

IL MONDO INORRIDISCE 
DINANZI ALLE ATROCITA’

w Geppino De Angelis

L’INTERVENTO

A distanza di oltre settant’anni 
dalla fi ne della seconda guer-
ra mondiale, con la fi ne della 

follia nazista Hitleriana, si pensava e 
si sperava di non dover più registrare 
certe atrocità (i cui responsabili furono 
giustamente e legittimamente proces-
sati a Norimberga, con la conseguente, 
dovuta, esemplare punizione), il mondo 
intero (ovviamente quello civile e non 
ideologicamente col cervello obnubi-
lato), da qualche mese (e, più che mai, 
negli ultimi giorni), sta letteralmente 
inorridendo dinanzi a quanto i servizi 
televisivi e tutti gli altri organi di in-
formazione stanno denunziando sulle 
criminali atrocità commesse dai russi di 
Putin nell’Ucraina invasa.
Ma quale è la colpa degli Ucraini, i cui 
bambini vengono uccisi dai bombar-
damenti, vengono stuprati con le loro 
mamme, stando a quanto riportato dagli 
organi di informazione, sono costretti a 
decine di migliaia a restare orfani, sen-
za alcun sostegno familiare, ad abban-
donare la loro terra, portando in tutta la 
vita il ricordo delle torture piscologiche 
(talvolta anche fi siche) costretti a subi-
re nella loro infanzia? La città di Bucah 
(con i morti sepolti nelle fosse comuni, 
con persone abbandonate in strada, uc-
cise con colpi d’arma da fuoco alla nuca 
e con le mani legate dietro la schiena, 
come nello stile camorristico delle no-
stre zone, bombe anche contro i corridoi 
immunitari, contro le auto con evidenti 
insegne “bambini”,  contro gli auto-
mezzi della Croce Rossa) rappresenta, 
forse, la punta di iceberg delle atrocità 
delle truppe russe , ma sono tantissime 
altre le città distrutte, come la città-mar-
tire di Mariupol, col teatro distrutto  con 
circa duecento civili uccisi dalle bom-

be, senza dimenticare 
la distruzione di scuo-
le, asili, Università, 
abitazioni civili, uffi ci, 
monumenti, ospedali 
pediatrici e ginecolo-
gici, tanto che viene 
istintivo chiederci: ma 
nell’animo dei russi e 
dei loro sodali invaso-
ri di un Paese inerme 
( i cui cittadini hanno 
il diritto di difendersi 
senza avere la benché 
minima colpa) non c’è un briciolo di 
pietà umana, quella che per il Cristia-
nesimo rappresenta uno dei punti fon-
damentali?
La verità, forse, è che è facile rispondere 
a tale interrogativo, tenendo presente 
che, per la matrice marxista-comunista, 
Dio non esiste! E dinanzi a tante atroci-
tà, da Mosca hanno la faccia di… bron-

zo di affermare che se 
si tratta di messa in 
scena da parte dell’Oc-
cidente, degli Usa, 
della Nato mentre, 
anche in questa nostra 
Italia, non manca chi, 
pur occupando posti 
istituzionali, dimostra 
( in modo chiaro o…
sottobanco) la propria 
simpatia putiniana. A 
questi ultimi vorrem-
mo chiedere cosa ne 
pensano dell’ultima 
strage dei giorni scor-
si alla stazione ferro-
viaria di Kramators’k, 
dove mentre, erano 
in attesa del treno per 
fuggire, sono stati uc-
cisi da un missile con 
la scritta “per i bam-
bini” (tra migliaia di 
persone in attesa del 
treno) cinquanta civi-
li, mentre altre trecen-
to persone circa sono 
state ferite gravemen-
te? Tra i morti decine 
di bambini che vanno 
ancora ad aggiungersi 
alle migliaia che, fi -
nora, hanno perduto la 
loro giovanissima vita, 
vittime dei disumani 

invasori. E dinanzi a tutte queste stra-
gi il Cremlino parla di fotomontaggi, 
come ebbe a verifi carsi decenni addie-
tro quando a Katiny furono uccisi cir-
ca ventimila civili ed uffi ciali polacchi, 
con colpi di arma da fuoco alla nuca, 
la cui responsabilità, secondo i Russi, 
era da attribuirsi alle truppe tedesche di 
Hitler. I Russi non si smentiscono mai!

Bambini ucraini
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di Geppino De Angelis

 Referendum solo il 13 giugno: per farlo fallire?

Flash mob per la Pace alla “De Curtis”

E così, dopo aver atteso un bel po’ 
di tempo perché gli italiani stu-
fi di come viene amministrata 

la giustizia nel nostro (una volta) Bel 
paese, possano essere chiamati ad eser-
citare il loro legittimo diritto con un 
apposito referendum (uno dei casi di 
democrazia diretta previsto  dalla no-
stra costituzione), il Governo ha deciso 
di fissare la data dei referendum sulla 
giustizia nello stesso unico giorno (12 
giugno) del primo turno delle ammi-
nistrative in moltissimi Comuni della 
nostra Italia… Una decisione che, se 
farà risparmiare un po’ di milioni delle 
casse (alquanto.. anemiche) italiane, ha 
suscitato un bel po’ di critiche e di po-
lemiche da parte di molti cittadini e di 
alcuni settori della politica italiana. 
Si è, infatti, obiettato che, se è legit-
timo risparmiare milioni di euro (tra 
presidenti, scrutatori, forze dell’ordine 
e via discorrendo) invece di chiamare 
gli elettori alle urne in un solo giorno, 

Si ha, insomma, l’im-
pressione suffragata da 
tantissime altre pregres-
se analoghe circostanze 
elettorali, che si voglia 
fare in modo che l’a-
stensionismo (sempre 
più crescente, a dimo-
strazione dell’allonta-
namento dei cittadini 
da tutto ciò che è poli-
tico) aumenti in modo 
esponenziale e che non 
si raggiunga il quorum 
del 50 per cento per la 
validità del referendum 
sulla giustizia.

Ed allora, addio alle…illusioni ed alle 
speranze degli italiani di avere una giu-
stizia (quella con la G maiuscola ) vera-
mente Giusta?.. Ecco perché è necessa-
rio che tutti gli elettori vadano in massa 
alle urne, votando  “Si” al referendum 
abrogativo sulla Giustizia!                     

In un clima di gioiosa commovente, 
solidale fratellanza  con i ragazzi 
ucraini, compagni di scuola, l’Isti-

tuto Comprensivo “De Curtis” , uno dei 
migliori della Campania, con l’ottima 
Dirigente scolastica Carmen Del Vec-
chio, ha organizzato, nel perimetro del-
la scuola, un riuscitissimo Flash-mob 
per la Pace in Ucraina (grazie anche ad 
una magnifica giornata primaverile) in 
stretta collaborazione con l’Unicef re-
gionale di cui è Presidente la nostra con-
cittadina avvocato Emilia Narciso, che 
era presente. Una rappresentanza degli 
studenti delle classi terze, con brevi in-
terventi, ha introdotto il motivo della 
manifestazione (ovvero riflessioni sulla 
pace in un momento così critico, tragi-
co per l’Ucraina,da più di un mese sotto 
i bombardamenti degli invasori russi) 
spiegando il perché della scelta dell’in-

realizzazione di una bandiera della pace, 
con cartelloni colorati (viola, blu, az-
zurro, giallo,arancione, rosso) tenuti in 
mano, oltre che da una rappresentanza 
degli studenti, da una rappresentanza di 
sei docenti e collaboratori, mentre tutti 
i ragazzi issavano palloncini azzurri e 
gialli, simbolo della bandiera ucraina. In 
margine alla riuscitissima manifestazio-
ne, servita a stringere, vieppiù, i legami 
di fratellanza tra i ragazzi ucraini, che 
frequentano la “De Curtis”, ed i ragazzi 
italiani, la dirigente scolastica Del Vec-
chio, ci ha rilasciato queste dichiarazio-
ni: “Un momento di vera commozione e 
grande partecipazione dei nostri alunni 
affinchè il loro grido di pace giunga ai 
cuori dei potenti e si possa mettere fine a 
quella che potrebbe diventare una terza 
guerra mondiale”                                                      
                               Geppino De Angelis

Le verità ...sul referendum del 12 giugno

si poteva benissimo farlo in due giorni, 
come è stato fatto in precedenti occa-
sioni per altre consultazioni elettorali, 
tanto più che, ormai, a giugno le attività 
didattiche sono concluse (fatta eccezio-
ne per gli esami di maturità) e le scuole 
sono chiuse.

no per la Pace “Immagine” di John Len-
non, intonato da tutti gli studenti. La 
manifestazione, in un clima commoven-
te, nel ricordo di quanti stanno sacrifi-
cando la loro giovane vita per difendere 
la loro Terra, la loro Patria, le loro case, 
le loro famiglie dalla inumana invasione 
“putiniana” , è stata caratterizzata dalla 

Riuscita festa della pace
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

I frontalini dei balconi non sono parti comuni  

Il Tribunale di Taranto, 
nella sentenza n. 658 
del 15 marzo 2022, 

ha stabilito, in linea con 
la giurisprudenza, che i 
frontalini dei balconi sono 
da considerare di proprietà 
esclusiva del proprietario 
dell’appartamento stesso, 
pertanto,  per fissarvi una pensilina di 
copertura del balcone sottostante, occor-
re dimostrare la fattispecie costitutiva 
del diritto di mantenere quella struttura 
in appoggio sulla proprietà altrui. Il caso 
riguarda la richiesta della proprietaria 
di un’abitazione sita al secondo piano 
di uno stabile  , di eliminare una pen-
silina protettiva fissata al frontalino del 
proprio balcone dal proprietario dell’ap-
partamento sottostante, senza averne 
titolo, ma ottenendo successivamente 

autorizzazione comunale 
in sanatoria. Il tribunale ha 
accolto la richiesta di elimi-
nare la pensilina, sulla base 
del consolidato principio di 
diritto per il quale i balconi 
di un edificio condominiale 
non rientrano tra le parti co-
muni, ai sensi dell’art. 1117 

c.c., non essendo necessari per l’esisten-
za del fabbricato, né essendo destinati 
all’uso o al servizio di esso. A questo 
principio è posta eccezione quando il 
rivestimento dei frontalini e quello delle 
solette dei balconi in un edificio svol-
gano una prevalente funzione estetica, 
divenendo così elementi decorativi ed 
ornamentali essenziale della facciata, e 
pertanto beni ricadenti in condominio. I 
frontalini dei balconi posti sulla facciata 
dello stabile non assolvono a funzione 

alcuna incidente, in senso positivo, sul 
decoro e/o sull’assetto architettonico 
dello stabile. Il prospetto in conside-
razione ha caratteristiche estetiche 
prive di particolare pregio, e i balconi, 
privi di qualsiasi fregio o decorazione 
si inseriscono nella facciata in modo 
ordinario senza caratterizzarne in ma-
niera peculiare l’aspetto complessivo. 
Da ciò deriva che i frontalini dei balconi 
delle parti, ed in particolare quello del 
balcone a servizio dell’appartamento al 
secondo piano di proprietà dell’attrice, 
sono da considerare di appartenenza non 
condominiale ma limitata al proprietario 
di quella unità immobiliare. In caso di 
infiltrazioni provenienti dai frontalini 
che danneggiano il balcone sottostante, 
il proprietario del balcone sovrastante 
ha l’obbligo di eliminare la causa dell’ 
infiltrazione.  
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L’ADDIO

SCOMPARSO UN ATTIVISSIMO IMPRENDITORE DEL MONDO DELLA FINANZA

Salutiamo l’amico 
Sebastiano Santarpia

Vivo cor-
d o g l i o 
ha de-

stato nell’Agro 
aversano, e non 
solo il decesso 
del dottor Seba-
stiano Santarpia 
di Frignano. 
Oltre ad essere 
fratello dell’at-
tuale sindaco 
Lucio, Sebastia-
no si è distinto 
nel corso dei 
suoi 77 anni di 
vita quale atti-
vissimo imprenditore nel mondo della 
fi nanza. 
Un settore al quale era stato iniziato dal 
padre Giuseppe che diede vita, anche 

insieme al fratel-
lo Gaetano, ne-
gli anni Settanta 
all’ART (Azien-
da Riscossione 
Tributi), una 
società per la 
gestione di esat-
torie e tesorerie 
comunali. 
Un’azienda che 
divenne un pun-
to di riferimento 
nella galassia 
dei concessiona-
ri delle province 
di Napoli e Ca-

serta. Con la prima riforma del setto-
re, quella del 1990, Santarpia fu tra gli 
esattori più attivi e contribuì alla nasci-
ta della SERIT che, con lui Presidente, 

gestì l’ambito sub provinciale di Caser-
ta. Con il passaggio al Banco di Napoli, 
prima, e allo Stato, poi, del settore della 
riscossione dei tributi erariali, Sebastia-
no Santarpia ritornò alla gestione della 
riscossione dei tributi e delle esattorie 
degli enti locali, cosa che, ad oggi, con-
tinuava a fare insieme all’inseparabile 
fratello Gaetano. Sebastiano Santarpia 
lascia la moglie Maria Assunta Pisani 
e i fi gli Giuseppe e Agnese, entrambi 
farmacisti, Generoso (Avvocato) e Ma-
rio (laureando in Giurisprudenza) oltre 
ai fratelli Lucio, docente universitario 
e attuale sindaco di Frignano, Giulia, 
insegnante, Gaetano, imprenditore fi -
nanziario.  A tutti i familiari del com-
pianto Sebastiano i sensi del nostro più 
affettuoso cordoglio e di tutta la nostra 
Redazione. 

Nicola Rosselli

Sebastiano Santarpia
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L’INIZIATIVA

UNA SERATA PER I BAMBINI DELL’UCRAINA DEVASTATA DALLA GUERRA

Spettacolo sulle tradizioni musicali e non solo della Pasqua campana nella splendida 
cornice barocca a cura dell’Associazione Teatro Musica Cantaviva di Napoli

Si canta la Pace 
a San Francesco

Una serata per la pace e per il so-
stegno ai bambini dell’Ucraina 
devastata dalla guerra. Questo 

il senso della manifestazione “Jurnata 
Nova - Concerto per la pace” svoltasi 
nella chiesa di San Francesco sabato 9 
aprile, organizzata dal rettore Mons. Pa-
squale de Cristofaro e dall’Associazio-
ne culturale “Amici di San Francesco”, 
presieduta da Mariano Di Nardo, con lo 
scopo di raccogliere fondi a favore dei 
rifugiati ucraini di Aversa.  
Letture e canti della tradizione pa-
squale della Campania, messi in scena 
dall’Associazione Teatro Musica Can-
taviva di Napoli, guidata dal noto Ma-
estro Mimmo Scippa (canto e chitarra 
battente) e con gli interpreti Silvana 
D’Amico e Marco Puglia (recitazione 
e canto), Peppe Abbate (chitarra clas-
sica), Nando Gandolfi (fiato e “cro-
morno”) Emidio Ausiello (percussioni) 

di musiche antiche risco-
perte dal maestro Scippa 
che ha poi riservato una 
parte della rappresenta-
zione al racconto della 
storia della devozione 
alla Madonna dell’Arco 
in Sant’Anastasia diffusa 
in tutta la regione ed ha 
eseguito alcuni dei can-
ti che accompagnano le 
processioni dei fujenti. A 
conclusione della serata 
a cui era presente anche 
il sindaco Golia ed una 
rappresentanza ucraina 
con la bandiera, il pre-

sidente degli “Amici di San Francesco” 
ha consegnato quello che era stato rac-
colto in beneficenza ai rappresentanti 
del Gruppo di Aversa della Comunità di 
Sant’Egidio. Ida Petti, a nome del grup-
po, ha ringraziato e ha espresso il suo 
apprezzamento per la serata.

e Gennaro Rosa (recitazione). Curiosi-
tà nel numeroso pubblico presente ha 
destato il “cromorno”, uno strumento 
a fiato di forma ricurva che nei quadri 
del ‘500 ricorre nella rappresentazione 
degli angeli suonanti. Con esso il pub-
blico ha potuto apprezzare l’esecuzione 

w Giuseppe Lettieri

ANGELO CHIANESE

Quando muore una persona con 
la quale c’erano rapporti di 
amicizia leale ultraquaranten-

nali  (pur non avendo una continua fre-
quentazione), è come se una parte della 
vita se ne andasse via. 
E’ quello che ci è capitato nell’appren-
dere l’inaspettata notizia della morte 
del prof. Angelo Chianese, cognato del 
nostro carissimo amico Lello Iorio , 
avendone sposato la sorella, l’indimen-
ticabile professoressa Maria Rosaria, 
scomparsa qualche lustro addietro.
Docente di disegno e storia dell’ar-
te, Angelo Chianese, pur non essendo 
aversano di origine, si era facilmente 
integrato nella comunità cittadina, fa-

Addio al prof. Angelo Chianese
cendosi stimare e voler bene non 
solo nel mondo scolastico cittadi-
no, dai colleghi,  dai presidi che 
lo avevano avuto alle loro dipen-
denze, dagli alunni, ma anche tra 
quanti lo conoscevano per le sue 
ottime doti umane e professionali, 
come hanno dimostrato i numerosi 
attestati di sincera solidarietà per-
venuti ai figli, al genero, alle nuore 
ed a tutti gli altri familiari, ai quali 
vanno i sensi del nostro sincero , 
affettuoso cordoglio e  quelli della 
Redazione che lo annoverava tra 
i fedelissimi lettori. Addio, caro 
prof.!
                         Geppino De Angelis 

Una serata di beneficenza per l’Ucraina
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Addio al prof. Angelo Chianese
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LAUREA

AUGURI

ANNIVERSARIO

Huawei Nova 9SE, lo smartphone per i più giovani

Hu a w e i 
nova 9 
SE, il nuo-

vo leggerissimo 
fl agship pensato 
per le giovani ge-
nerazioni, prodot-
to dell’azienda di 
origine cinese, è 
arrivato anche sul 
mercato italiano. 
Il dispositivo si contraddistingue per le 
sue caratteristiche innovative, il design 
alla moda e il potente comparto fotoca-
mere.
A differenza degli smartphone tradizio-
nali il Nova 9 SE infatti, presenta un si-
stema AI Quad Camera da 108MP che 
comprende una fotocamera principale, 
un obiettivo ultra-grandangolare da 
8MP, un obiettivo Bokeh da 2MP e un 
obiettivo macro da 2MP. Con più pixel, 
la fotocamera principale da 108MP ad 
altissima defi nizione aiuta a catturare 
più facilmente i dettagli e a produrre 
foto emozionanti e ad alta defi nizione.

Il sensore più 
grande e l’avan-
zata tecnologia 
di imaging inte-
grata, permetto-
no al nova 9 SE 
di offrire scatti 
estremamente ni-
tidi in modalità 
High-Res, crean-
do immagini sen-

za perdita di dettagli. In situazioni di 
scarsa luminosità, la tecnologia 9-in-1 
combina i gruppi di pixel in un unico 
pixel ultra-grande per aumentare la lu-
minosità dell’immagine. La fotocamera 
principale possiede un sensore suffi -
cientemente grande da fornire un’eccel-
lente risoluzione e sensibilità alla luce, 
garantendo la massima nitidezza su 
tutte le immagini anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Nova 9 SE dispo-
ne inoltre di una fotocamera frontale 
grandangolare con funzione AI Beauty, 
per un tocco in più in tutti i selfi e. Sup-
porta il passaggio automatico alla mo-

dalità grandangolare quando si ruota il 
telefono, facilitando i selfi e di gruppo. 
Con il trend del vlogging in aumento, il 
nuovo smartphone di Huawei è ricco di 
caratteristiche innovative che rendono 
facile esprimersi tramite video; tra que-
ste la Continuous Front/Rear Recor-
ding, con cui si passa dalla videocamera 
frontale a quella posteriore catturando 
fl uidamente la storia in un unico fi le 
video, e la modalità video Dual-View, 
che mostra la reazione agli eventi in 
diretta utilizzando simultaneamente le 
fotocamere frontale e posteriore senza 
bisogno di editing.
Il nova 9 SE presenta uno splendido 
display da 6,78 pollici che supporta la 
gamma di colori P3, riproducendo colo-
ri vividi e dettagli incredibili. Il design 
non passa inosservato: Nova 9SE ha 
uno spessore di soli 7,94 mm  ed è di-
sponibile una nuova colorazione Crystal 
Blue realizzata in vetro 3D con effetto 
lucido e texture cristallina. I colori sono 
il Crystal Blue, Pearl White e Midnight 
Black ed il prezzo 349,90 euro. 

Huawei Nova 9SE

Si è laureato in Finanza Aziendale alla 
“Luiss” Salvatore Mangiacrapa il 20  
aprile 2022. Hai raggiunto un altro tra-
guardo con la tua determinazione. Sia-
mo fi eri di te e continueremo a guardar-
ti con ammirazione per il tuo percorso 
lavorativo. Tantissimi auguri dai tuoi 
genitori, tua sorella Nicla, tuo cognato 
Antonio, la tua Floriana, cugini, zii e 
charlie.

Gennaro Errichiello e Maria Rosano 
hanno festeggiato, circondati da amici e 
parenti, i primi 40 anni di matrimonio! 
Auguri da tutta la redazione di Nerosu-
bianco!

Affettuosi auguri di buon compleanno 
alla signora Laura D’Aniello che il 26 
aprile 2022 ha compiuto gli anni. Per lei 
gli auguri del marito Luigi Di Fraia e 
dei figli Luca, Martina e Andrea. 
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L’AMMINISTRAZIONE CONSEGNA LE “CIVICHE BENEMERENZE” 

Una bella serata per rafforzare il concetto di identità territoriale e premiare 
i teverolesi che si sono distinti in vari settori. Ospite il gruppo delle Mille Bolle Blu

Teverola premia 
i cittadini meritevoli!

IL PREMIO

w Filomena Di Sarno

A Teverola, il Comune assegna le 
benemerenze ai cittadini che si 
sono distinti nella società e ne-

gli ambiti professionali. La “Civica Be-
nemerenza”, deliberata dal Consiglio 
comunale in data 29 dicembre 2012, è 
stata assegnata l’undici aprile scorso ai 
teverolesi meritevoli, durante una bella 
serata, tenutasi in aula consiliare e orga-
nizzata da Lello Greco, noto impresario 
della Partenopea Spettacoli. 
La cerimonia è stata fortemente vo-
luta dal sindaco Tommaso Barbato e 
dalla Giunta comunale. “Tra i doveri 
istituzionali- ci dice Gennaro Caserta - 
Assessore alla Cultura - vi è quello di 
valorizzare mediante riconoscimento 
pubblico tutti coloro che si sono distinti  
mediante la loro attività e le loro par-
ticolari virtù, attraverso un impegno 
coerente nel campo della scienza, del 
lavoro, del sociale”. 
Il prestigioso riconoscimento conse-
gnato dal primo cittadino è stato con-
ferito a Domenico Cangiano per essere 
un integerrimo servitore dello Stato, 
ad Eugenio Turco per la sua attività 
di volontariato, ad Antonio Laudadio 
per la sensibilizzazione nei confronti 
dei diversamente abili, ad Emanuele 
Barbato, eminente scienziato medico e 
professore universitario per il suo im-
portante contributo nella ricerca delle 
malattie cardiovascolari  apprezzato e 
riconosciuto in ambito internazionale, a 
Gennaro Zagaria per il suo impegno nei 
confronti delle persone più vulnerabili. 
Inoltre, la Civica Benemerenza è sta-
ta assegnata anche a diversi cittadini 
di Teverola che per il loro impegno in 
campo associativo  sono stati eletti pre-
sidenti di importanti sodalizi a carattere 
nazionale ed internazionale. Da Aldo 

rina Genovesi. “Orgoglioso – ha detto a 
fine serata il primo cittadino Tommaso 
Barbato - di avere nella nostra città tan-
ti concittadini, che con il loro impegno, 
la loro professionalità portano in alto il 
nome della nostra amata Teverola”.

Tutti i premiati di Teverola in due immagini

Paciello, presidente dell’Associazione 
Medici Cattolici Italiani- sez. Aversa, a 
Gennaro Caserta, presidente del Lions 
Club di Piedimonte Matese “I Sanniti”. 
Da Francesca Zacchia, presidente della 
Fidapa sezione di Aversa, a Vincenzo 
Caserta, presidente del Rotary Club di 
Caserta “Luigi Vanvitelli”. 
La serata è stata allietata dal gruppo 
canoro, tutto al femminile, delle “Mil-
le Bolle Blu”,  formato da Francesca 
Russo, Antonia Di Maio, Costanza Ma-
rotta, ed Elena D’Amico, ormai noto a 
livello nazionale dopo la vittoria della 
seconda edizione del prestigioso festi-
val “Sanremo Canta Napoli”, nel 2019.  
A premiare, oltre al sindaco Barbato, il 
vice sindaco Antonella di Martino, gli 
assessori Maria Grazia Improda e Ma-
ria Rosaria Colella, la docente Elena 
Nugnes e il Dirigente Scolastico Cate-
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f Seguici su FACEBOOK alla nostra pagina Supermercati Nugnes

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

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

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

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

Aversa
Viale Europa, 35 

Aversa
Via F. Saporito, 55 

La spesa,
tranquilli!

Dove la spesa
              costa meno!
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IL RICORDO

A QUASI QUARANT’ANNI DALLA MORTE RICORDO DEL PRESIDE DEL “CIRILLO”

Agli inizi degli anni Sessanta, le sue doti culturali furono conosciute ed apprezzate 
in tutta Italia nel corso della popolare trasmissione televisiva di “Campanile Sera”

Federico Santulli, il 
“Professore” dimenticato

w Antonio Marino

Nonostante sia stato un uomo co-
nosciutissimo, amato e stimato 
da tutti, sembra che oggi sono 

non pochi quelli che già l’hanno dimen-
ticato. Lo dice il fatto che passando per 
la piazzetta dedicatagli, alcune persone 
(certamente non di Aversa) leggendo la 
targa Federico Santulli, ci hanno chie-
sto di conoscere chi fosse. Rispondia-
mo per tutti, a quasi 40 anni dalla sua 
morte, riproponendo un nostro articolo 
commemorativo, uscito su “La Voce” il 
29 maggio 1983, che lo ricorda degna-
mente.
“Profondo cordoglio e unanime com-
mozione ha suscitato in Aversa e din-
torni la scomparsa del prof. Federico 
Santulli. Nato nella vecchia città nor-
manna 62 anni or sono, in un antico 
palazzo sito nella locale piazzetta S. 
Nicola, si era laureato giovanissimo in 
Lettere Classiche dedicandosi subito 
all’insegnamento, nel quale ha speso 
interamente la sua vita, distinguendosi 
per la simpatia del suo carattere e la sua 
vasta cultura umanistica che hanno fat-
to di lui il “Professore” per eccellenza. 
Amante del sapere, umile, equilibrato, 
cordiale con tutti, era conosciuto, ama-
to e stimato un po’ dovunque per la lim-
pidezza soprattutto del suo sentire. E’ 
stato per moltissimi anni docente pres-
so il Liceo ginnasio “Cirillo” di Aversa, 
di cui ha retto le sorti come Preside poi 
fino al giorno della sua morte. Agli inizi 
degli anni Sessanta, le sue doti culturali 
furono conosciute ed apprezzate in tutta 
Italia nel corso della popolare trasmis-
sione televisiva di “Campanile Sera”, 
dove tenne alto il prestigio della sua cit-
tà natale per ben cinque settimane.
In politica, pur rimanendo il suo partito 
incollato al carro del più forte, non si 

è mai personalmente compromesso ed 
ha fatto sempre parte di quella ristretta 
schiera di uomini dalle “Mani pulite”. 
Ha rivestito anche cariche importanti, 
per conto del suo partito, in Aversa e 

fuori segnalandosi per i suoi 
consigli e il buon senso che 
l’animava. Nel 65’ fu eletto, 
per pochi giorni, Sindaco 
della sua città dalle sinistre 
unite; e negli anni successivi 
è stato solo il candidato a po-
tersi vantare di aver spezza-
to l’elettorato democristiano 
nelle elezioni politiche. La 
sua scomparsa ha lasciato un 
vuoto incolmabile, in quanto 
egli rappresentava un’isti-
tuzione, una bandiera, una 
guida. Se la vista l’avesse 
aiutato, se avesse avuto più 
dimistichezza con la pen-
na, forse ci avrebbe lasciato 
qualcosa di suo: dobbiamo 
purtroppo accontentarci del 
suo insegnamento, del suo 
mirabile esempio. Va sotto-
lineato che ai suoi funerali 
hanno voluto esserci tutti, 
mischiati tra la folla, venuti 
da ogni parte: un significa-
tivo omaggio, com’è stato 
detto nei discorsi comme-

morativi per l’uomo, il personaggio, il 
cui ricordo resterà caro nei cuori”. “La 
Voce – così terminava l’articolo – nel 
compiangere commossa lo scomparso 
che ha impersonato la migliore tradizio-
ne culturale aversana, porge alla moglie 
Maria Pontillo e alla figlia Alessandra le 
sua più sentite condoglianze, invitando 
le autorità cittadine competenti a voler 
apporre una opportuna targa-ricordo 
dell’illustre scomparso nell’atrio dell’I-
stituto dove egli ha speso il meglio del-
la sua vita terrena”. Questo è quanto 
riportò all’epoca il giornale in oggetto 
e va aggiunto che il prof. Santulli ha poi 
avuto più di una targa e un fiume di ri-
conoscimenti… che durano ancora.

Federico Santulli a “Campanile Sera”

In politica ha fatto 
sempre parte 

di quella ristretta 
schiera di uomini 

dalle “Mani 
pulite”
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STORIA NOSTRA

IN FONDO NON ERANO TANTO DIVERSI DA NOI...

Ecco come vivevano 
i Vichinghi (Normanni)

w Antonio Marino

Dei vichinghi, da noi conosciu-
ti come Normanni, sappiamo 
soprattutto l’astuzia che li ca-

ratterizzava, la destrezza nell’uso delle 
armi e le loro imprese avventurose. Ben 
poco si sa del loro modo di vivere e di 
pensare, mirabilmente descritti nel poe-
ma “Le sentenze del Sublime” (Odino), 
che rappresenta un po’ il breviario di 
alcuni aspetti della loro vita e del co-
stume.
Una vera e propria testimonianza let-
teraria comportamentale, che riassume 
consigli, proverbi e detti (anche ironi-
ci), che illustrava la loro quotidianità.
Innanzitutto va detto che essi avevano 
sacro il culto della famiglia e, anche 
se l’uomo e la donna avevano compiti 
differenziati e potevano divorziare, ci si 
rispettava moltissimo reciprocamente.
Tanto è vero che, se uno di loro tradi-
va (anche se l’uomo poteva avere più 
di una moglie), veniva severamente pu-
nito.
La donna si occupava di tutto il resto: 
di pesca, di caccia e principalmente di 
razzìe.
I nati maschi, preparati per tanto, di-
ventavano ottimi guerrieri sin dall’età 
di dodici anni dimostrando, nei com-
battimenti, tutta la loro possanza bellica 
e l’innata ira che li animava irrefrena-
bilmente.
Erano comandati da un capo (sia esso 
re, principe o conte) che ubbidiva alla 
volontà del popolo, ed erano guerrieri 
invincibili sia a cavallo che per mare.
Gli uomini portavano calzoni lunghi e 
stretti con un cappello a punta e indos-
savano, generalmente, giacconi di lana 
o pellame nutrendosi abitualmente di 
latte e di carni.
Le donne indossavano camicie finissi-

me con sopra un vestito senza maniche, 
con due fermagli ovali sul seno e usa-
vano abitualmente dei trucchi di color 
azzurro per gli occhi.
I loro capelli erano avvolti in una specie 

di cuffia, dietro la nuca, e 
portavano appeso al collo 
un coltello con un astuc-
cio, con dentro oggetti 
personali.
Famose le massime vi-
chingo-normanne, fatte 
di sapienza ed esperienza, 
come “Chi viene a fare 
una visita, sappia sem-
pre cogliere il momento 
in cui fa bene a togliere 
il disturbo…” come da 
noi “L’ospite dopo tre 
giorni puzza”. “Chi apre 
una porta stia bene at-
tento a che dietro non si 
celi una mano ostile…” 
come da noi “Non aprire 
la porta a sconosciuti”. E 
ancora: “Il lupo che sta 
fermo nella tana non avrà 
mai carne, né l’uomo che 
dorme vittoria…” che ha 
qualcosa in comune con 
il motto sotto il nostro 
stemma “Non ci inganna 
il sonno”.
“Un uomo deve essere 
prudente, coraggioso, 
riservato e pieno di ini-

ziativa fino alla morte…” buoni con-
sigli validi anche oggi. E in ultimo: 
“Non fidarti delle donne ciecamente, in 
quanto il loro cuore è plasmato su un 
tornio mobile ed esse sono incostanti 
per natura…” cosa che si dice, spesso, 
ancor oggi. Stando ai reperti archeolo-
gici i Normanni ammazzavano il tempo 
libero giocando a scacchi, con gare di 
giavellotto o con le frecce, facendo uso 
della dama e del tric-trac, che erano i 
loro passatempi preferiti. Come si può 
vedere, essi non erano in fondo tanto 
diversi da noi.

I vichinghi, grandi guerrieri

Una famiglia vichinga

Avevano sacro il culto della famiglia e, anche se l’uomo e la donna avevano compiti 
differenziati e potevano divorziare, ci si rispettava moltissimo reciprocamente

Le massime 
vichingo
normanne 
erano fatte 
di sapienza 
ed ...esperienza
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L’INEDITO

NATIVO DI AVERSA, ERA IL VESCOVO DI NICOTERA, CITTADINA CALABRESE

La tragica morte di mons. 
Giovanni Biancolella
w Franco Pezzella

Nato ad Aversa il 16 luglio del 
1604 da Giovanni Leonardo e 
Beatrice Di Dato, una distinta 

coppia del posto, Giovanni Francesco 
Biancolella, dopo una prima formazio-
ne scolastica, fu avviato giovanissimo 
alla vita ecclesiastica, ricevendo l’or-
dinazione sacerdotale il 29 ottobre del 
1628, non prima, tuttavia, di essersi 
laureato in utroque iure ossia “nell’uno 
e nell’altro diritto” (civile e canonico). 
Svolgeva le funzioni di canonico nella 
sua città natale quando il 22 agosto del 
1667 fu raggiunto, su disposizione di 
papa Clemente IX, dalla nomina a Ve-
scovo di Nicotera, l’antica e pittoresca 
cittadina calabrese, all’epoca feudo dei 
Ruffo, che dall’alto di una collina do-
mina gran parte della sottostante piana 
di Gioia Tauro e della costa che va da 
Capo Vaticano allo stretto di Messina. 
Succedeva il Nostro al vescovo co-
sentino Francesco Cribario che, con il 
predecessore Ercole Coppola, a lungo 
si era opposto alle pretese dei nobili 
locali - peraltro sempre in lotta fra di 
loro - di interferire nella vita ecclesia-
stica, soprattutto nell’educazione dei 
giovani avviati, numerosi, al locale 
seminario dacché era stato istituito nel 
1654. Emblematiche in merito, come 
riporta Francesco Adilardi, uno storico 
ottocentesco locale, in alcuni dei suoi 
saggi sulla storia civile e religiosa di 
Nicotera, la scomunica inflitta dal Sino-
do diocesano al governatore della città 
per aver fatto percuotere ed arrestare un 
canonico e la denuncia della principes-
sa di Ariccia alla Sacra Congregazione 
dei Riti per essersi arrogata il diritto 
dell’uso del baldacchino, utilizzato in 
genere solo per le solenni processioni 
religiose. 
Come era prevedibile l’episcopato di 
monsignor Biancolella non fu purtrop-

po tranquillo e destinato a finire tragica-
mente benché cercasse di assolvere con 
dignità ed equilibrio i suoi compiti. Un 
primo grave episodio - riportato sempre 
dall’Adilardi - successe nei primi giorni 
di giugno del 1668 allorquando, notte-
tempo, alcuni buttarono giù la porta del 
suo palazzo. 
Era accaduto che monsignor Bianco-
lella nel porsi come mediatore in una 
rancorosa lite tra Giuseppe Corso, suo 
Vicario nonché erario del duca di Mon-
teleone, e Giuseppe Razza, un sacerdote 
di Motta Filocastro, erario della duches-
sa delle Noci e “signora utile di Nico-
tera” (come venivano definiti gli effet-
tivi proprietari nel diritto dell’epoca), 
si era allineato alle posizioni del primo 
creando di fatto le premesse per una 
odiosa vendetta di questi ultimi, i quali 
non si erano fatti attendere più di tanto 
nel mettere in atto l’attentato alla porta 

dell’episcopio. Altrettanta sollecita fu, 
però, la risposta della Curia vescovile 
che istruì un processo contro il Razza 
e la duchessa con il solo risultato, tutta-
via, di esasperare ancora di più gli ani-
mi e far maturare nella mente del Razza 
e della contessa l’idea di attentare alla 
vita del Corso. Era la mattina del 7 feb-
braio 1669 quando il vescovo e il vica-
rio, di ritorno da una Santa Visita, nei 
pressi della cosiddetta Porta di Mezzo, 
ora non più esistente, furono affrontati a 
colpi di fucili dagli scherani del Razza. 
La sorte volle, però, che ad essere colpi-
to in pieno petto fosse il Vescovo e non 
il Corso che se la cavò con una ferita 
alla spalla. Sicché trasportato nel palaz-
zo vescovile da alcuni popolani accorsi 
in aiuto, il prelato spirò di lì a poco. In-
formato del gravissimo episodio, papa 
Clemente IX inviò sul posto Consalvo 
De Filippis quale commissario apostoli-
co, non prima di aver emesso una Bolla 
di scomunica nei confronti degli assas-
sini del prelato e di aver ordinato al ve-
scovo di Ferentino di istruire il relativo 
processo. Non pago dei provvedimenti 
presi il pontefice progettò di comprare 
la città e raderla al suolo, castigo fortu-
natamente sventato, dopo un esemplare 
punizioni degli autori del delitto, grazie 
ai buoni uffici del De Filippis.   

Nicotera nella litografia del Pacichelli (1703)

La mattina del 7 
febbraio 1669 fu 

ammazzato dagli 
scherani di un 

sacerdote, Razza, 
punito poi dal Papa
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STORIA NOSTRA

LA GRANDE GUERRA: ANCHE LA CULTURA AIUTO’ A SUPERARE IL DISAGIO

Ritrovata la missiva inviata dal cappellano militare dell’Ospedale di Riserva 
di Aversa, Alessio d’Aniello, al Comitato per l’Opera dei Libri ai feriti

La lettura come conforto 
L’Ospedale riceve libri 

w Enzo Della Volpe

Il generale Luigi Cadorna, con la cir-
colare del 12 aprile 1915, ripristinò 
nell’Esercito Italiano i cappellani 

militari. Questi, oltre ad eseguire il ser-
vizio religioso, facevano anche opera 
di assistenza a favore dei combattenti, 
distribuivano i doni inviati dalle asso-
ciazioni: biancheria, carta da lettera e 
tabacco soprattutto; si adoperavano per 
facilitare le comunicazioni tra le fami-
glie dei soldati e l’Esercito; trasmette-
vano all’Ufficio Notizie Centrale i dati 
di quei militari che morivano al fronte 
o in ospedale.
Nell’Archivio della Biblioteca Nazio-
nale Marciano di Venezia abbiamo tro-
vato una missiva inviata dal cappellano 
militare dell’Ospedale di Riserva di 
Aversa, Alessio d’Aniello, al Comitato 
per l’Opera dei libri ai feriti, riportiamo 
integralmente il testo: “Aversa (Caser-
ta), 13 agosto 1917. Questo importante 
Ospedale Militare di Aversa, frazionato 
in tre grandi padiglioni, situati in diver-
si punti della città, è sprovvisto di una 
bibliotechina per i feriti: Mi rivolgo 
perciò fiducioso a cotesto benemerito 
Comitato per l’Opera dei libri ai feriti, 
perché voglia concorrere a procurare 
un’ora di sollievo utile e dolce a que-
sti giovani eroi qui degenti, che hanno 
nobilmente sacrificato per la patria e la 
giovinezza. Con stima. Il Cappellano 
Militare Alessio d’Aniello”. 
La lettura come conforto, fu questo lo 
scopo dell’ideatore, Giulio Coggiola, 
direttore della Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia che, con lettera 
datata 10 maggio 1915, proponeva al 
Ministero della Pubblica Istruzione di 
attivare la raccolta e la distribuzione di 
libri e riviste da inviare ai soldati rico-
verati in ospedale. Il 19 maggio 1915, 

ancor prima dello scoppio delle ostilità, 
si costituiva a Venezia il Comitato per 
l’Opera dei libri ai soldati feriti. La spe-
dizione avveniva mediante casse di le-
gno contenente circa 50 libri e svariate 
riviste. Casse che venivano portate poi 
in stazione per essere inviate nelle va-
rie destinazioni. La mobilitazione dei 
bibliotecari e degli uomini di cultura av-
venne un po’ ovunque in Italia. Anche 
il sindaco di Aversa, Giovanni Motti, si 
adoperò a tale scopo, nel 1915 affidava 
l’incarico di risistemare la Biblioteca 
Civica al prof. Gaetano Corrado, che 
si era trasferito da Parete ad Aversa nel 
1910. Anche il Comitato Generale per 
l’assistenza di Aversa acquistò libri da 
donare ai figli dei combattenti. 
Mai prima di allora ad Aversa c’era stata 
tanta mobilitazione da parte dei cittadi-
ni per aiutare le tante famiglie bisogno-
se. Fu il Sindaco, il 23 maggio 1915 
presso la sala consiliare del municipio, 
ad invitare la società civile affinché si 
componesse un comitato pro-assisten-
za, nasceva così il Volontariato Civile, 
un’associazione con lo scopo di assiste-
re principalmente le famiglie i cui mari-

ti erano a combattere al fronte. Compito 
che il Comitato Generale affiderà, poi, 
ai vari Sottocomitati, che si occupavano 
delle specifiche forme di assistenza.
Il comitato si dotò anche di un “foglio”, 
Volontariato Civile di Aversa, con sca-
denza quasi semestrale, informava i 
cittadini sugli sviluppi della guerra e il 
procedere dell’assistenza in città; ripor-
tava i nomi dei soldati morti, feriti o fatti 
prigionieri al fronte; gli atti eroici con 
i quali i nostri soldati venivano decora-
ti e i nomi dei benefattori con le rela-
tive offerte, denaro, indumenti di lana 
da inviare ai nostri soldati al fronte e, 
in ultima pagina, riportava il resocon-
to finanziario del Comitato Generale. 
Le pubblicazioni, iniziate nell’ottobre 
nel 1915, cessarono il 30 giugno 1918. 
Sempre dal 1915 era presente ad Aver-
sa anche un altro “foglio”, quello della 
Diocesi di Aversa, Charitas, diretto da 
mons. Giuseppe Morano.  
Ai primi di novembre del 1918 la guerra 
terminava, nella Sala Consiliare il sin-
daco Motti ringraziava quanti, in quei 
mesi terribili, si erano profusi nella 
causa comune. La guerra era terminata, 
vero, ma lo strascico che si lasciò dietro 
fu lungo, durò anni, c’era ancora tanto 
da fare, nacque così un Comitato appo-
sta per assistere le famiglie degli invali-
di, le vedove e gli orfani. Il Sindaco de-
liberò che ognimanno, e per vent’anni, 
il Comune di Aversa avrebbe messo a 
disposizione, per tale scopo, una somma 
di settecento lire.  Intanto per le strade di 
Aversa si canticchiavano le strofe di una 
canzone popolare composta dal giovane 
Mario Diana, l’Acquaiola, una marcetta 
i cui versi raccontano di un giovanot-
to che, innamoratosi perdutamente di 
un’acquaiola, pur di farsi “notare” da 
lei, si recava continuamente presso il 
suo chiosco per chiederle da bere.  

La missiva di d’Aniello
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STORIA NOSTRA

SPULCIANDO TRA GLI ATTI DI BENI IMMOBILI DEL XVIII SECOLO

Un atto del 1751 contiene la vendita di due case. In un altro atto del 1749 il notaio 
stipula alla presenza di un “pubblico agrimensore” e di un “maestro fabricatore”

Il notaio Carotenuto 
fa il “pieno” a Savignano

w Filomena Di Sarno consistente numero di fascicoli di que-
sto notaio se ne deve dedurre che la sua 
bravura e la sua serietà erano ben co-
nosciute. Un atto del 1751 contiene la 
vendita di due case nel Borgo di Savi-
gnano. Il notaio fa riferimento a diversi 
atti stipulati ben dieci anni prima tra le 
parti riguardante le medesime vendite. 
Giovanni Menale e il M° Caporal Do-
menico Romano comprano da Domeni-
co della Volpe ed Anna Candida Mena-
le, coniugi, una casa “consistente in tre 
membri inferiori, cortile, pozzo, ed altre 
comodità…. in luogo detto la Mandra”, 
sebbene davanti al notaio si trovasse 
solamente Menale. I beni appartengo-
no, in verità, ad Aniello Salzano che ha 
delegato i coniugi della Volpe alla sti-
pula del contratto. Il compratore Mena-

Tra i diversi atti notarili del XVIII 
secolo, stipulati nella città di 
Aversa, si scoprono numerosi 

fatti dei nostri antenati aversani, princi-
palmente compra-vendite di case, came-
re, bassi e altre connesse “comodità”. In 
un medesimo arco temporale di anni di 
questo secolo si trovano molti fascicoli 
di notai aversani che operano in diver-
se zone della città, a dimostrazione del 
fatto che Aversa costituisce un nucleo 
urbano ben organizzato e ampiamente 
sviluppato, specie dal punto di vista de-
mografico. 
In particolare il notaio Giacomo Ca-
rotenuto presta la sua attività notarile 
nella zona di Borgo di Savignano. E dal Contrassegno notarile antico
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le deve pagare un censo di venti carlini 
annui per il prezzo di un capitale di du-
cati duecento, compreso altre annualità 
di altri capitali “a ricompra della di loro 
annualità” al Monastero di S. Maria di 
Monte Oliveto di Napoli. Inoltre gli 
stessi compratori acquistano un’altra 
casa direttamente da Aniello Salzano 
e Sebastiano Salzano, “di più membri 
inferiori, e superiori, cortile, pennatoio, 
ed altre comodità, sita in d.° Borgo di 
Savignano nella medesima strada detta 
la Mandra”. Per quest’altra vendita sono 
tenuti a pagare un’annualità di venti car-
lini e sei grana e mezzo per il prezzo di 
ducati quattrocentosessanta allo stesso 
Monastero, più altre annualità ad altre 
persone su capitali diversi. Sorprende 
constatare la complicata usanza dei no-
stri antenati in riferimento a pagamenti 
stabiliti annualmente su diversi capitali 
a più persone, persino per la vendita di 
beni immobili. 
In un altro atto del 1749 si trovano in 
presenza di Carotenuto, oltre alle parti, 
anche Gregorio Moschetto, “pubblico 
agrimensore”, e Paolo Moschetto, “ma-
estro fabricatore”, ambedue del Borgo 
di Savignano. I due Moschetto sono sta-
ti chiamati dalle parti per richiedere una 
consulenza da parte di esperti. Così si 
sono espressi: “Ci siamo conferiti per-

sonalmente nel loco detto filatora nella 
casa propria del medesimo Domenico 
Chirico, questa è consistente in uno bas-
so a’ camera coverta a tetti con riccio 
a’ suolo, uno basso piccolo con una ca-
marella sopra, questa ad astrico, forno, 
lavatorio, mettà del pozzo, muro dalla 
parte della strada un altro poco di muro 
divisorio dalla parte di Stefano Tirozzo, 
questa con suolo confina con i beni di 
Stefano Tirozzo da Ponente, li beni di 
Giacobbe Menale da Levante, via pub-
blica da mezzo giorno et altri confini, 
onde la detta casa di sopra descritta, li 
habbiamo unitamente valutata, misura-
ta ed apprezzata havendo havuto rimira 
al sito e luogo e qualità della fabrica”. 
In questa dichiarazione si può notare 
un passaggio per niente trascurabile. 
Nell’apprezzare il fabbricato, gli esperti 

“Vige l’usanza 
di ricorrere a 

pagamenti annuali 
su diversi capitali 

a carico di più 
persone anche  per 
la vendita di beni 

immobili”

non solo si appellano alla qualità della 
casa ma tengono in conto anche il sito e 
il luogo dove l’abitazione si trova, oltre 
a fornirci nomi specifici di luoghi come 
“filatora”. Nell’atto del 1774 finalmente 
si trova la descrizione della composizio-
ne della vendita di case in maniera abba-
stanza dettagliata. Si tratta di un lascito 
ereditario e testamentario. Il Signor Pie-
tro Moles ha per titolo di eredità mater-
na e per testamento, per titolo di eredità 
paterna del quondam Ambrogio Moles, 
suo padre, i beni immobili di questo atto. 
Il Signor Pietro è il primo di quattro fi-
gli, i beni spettano per intero a lui. Due 
fratelli, Tommaso e padre maestro Gi-
rardo, rinunciano a beneficio della loro 
madre defunta.  L’altro fratello, Biagio, 
è morto e lui rimane erede universale. 
Pietro eredita questo comprensorio di 
case: “consistente in due quarti, uno di 
essi dalla parte della strada consistente 
in un supportico bislungo di capacità 
di due bassi grandi, l’uno dopo l’altro, 
sopra de’ quali due bassi grandi, seu 
supportico vi sono due Camere grandi, 
una d’asse corrispondente alla strada 
pubblica e l’altra alla parte di dentro, 
l’una contigua, ed appresso l’altra con 
suppegno sopra di tetti, e loggia avan-
ti dalla parte di dentro coverta a tetti e 
l’altra quarta dalla parte del Cortile...”.
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CON LA PRIMAVERA NUOVA VITA, ARIA PURA, LIBERTÀ E SERENITÀ...

Siamo stati considerati come la feccia della società civile e, pertanto, 
perseguitati con ogni mezzo pur di farci versare tasse e balzelli

...ma questa è la peggiore 
primavera degli ultimi anni 

w Donato Liotto

Evviva la primavera! Si, quest’og-
gi inizio a scrivere questo pezzo 
proprio così, dopo circa due anni 

e mezzo, e vaffa..., la primavera la pos-
siamo vivere, respirare e godercela an-
dando dove ca..o ci pare! Vi pare poco? 
Assolutamente no, ci hanno massacrato 
i maroni, ci hanno costretto a vivere 
come lombrichi nascosti sotto terra, mò 
va verenne se avevano ragione oppure 
no? Ma ciò che conta, è gridare forte 
e inneggiare alla nostra “libertà” al ri-
prenderci abitudini ormai perse. 
Non è facile rifare le cose di una volta, 
ci siamo “disabituati,” abbiamo acqui-
sito in questi due anni pandemici, gesti, 
comportamenti inusuali, per non dire 
altro, ci hanno fatto diventare “vege-
tali”, ci hanno soprattutto “incattiviti” 
e diciamolo, siamo diventati “aspri” 
“acidi” e “cattivi.” Se pensate che stia 
esagerando, guardatevi attorno e vedre-
te che dico il vero, insomma amici cari, 
una mezza verità esiste su questa cosa 
qua. 
Non sto a sottolineare, né tantomeno 
a giudicare quello che ci hanno fatto 
vivere, ormai è passato. Fatto sta che, 
con l’avvento di questa primavera, tut-
to, almeno in apparenza, sembra essere 
ritornato alla normalità, in apparenza 
però e, vedete bene, che sotto sotto tro-
verete tanti segnali che ci indicano che 
non sarà mai più come prima. Le perso-
ne comuni cosa direbbero, cosa pense-
rebbero di tutto questo? Possiamo solo 
immaginarlo, però la realtà non è che 
si discosti poi tanto dalla fantasia. La 
pandemia, il Covid, la guerra in Ucrai-
na, il caro benzina, il gas, l’aumento di 
tutti i prodotti di prima necessità tra cui 
pane, pasta, olio, e mettiamoci a questo 
punto pure l’aria che respiriamo, tutto 

nomiche, insomma di una disperazione 
globalizzata, la quale ha colpito tutti in 
modo indiscriminato, siamo stati anche 
noi “bombardati” indistintamente, col-
piti a ca..o di cane …a chi coglie coglie. 
La primavera ci ha portato l’aria fresca, 
la gioia e, appena avimme mise (messo) 
a capa fore a porta, ci siamo visti ag-
gredire da “messi giudiziari” o presunti 
tali, super addestrati ed istruiti, i quali, 

Siamo perseguitati 

aumentato in modo ingiustificato. Di-
cono sia colpa della guerra, ma facitece 
o piacere! 
Mica è finita qua? Ma quanne maie, che 
facciamo, ci dimentichiamo dell’au-
mento delle tasse, dei balzelli e dell’ac-
canimento assurdo e senza distinzioni 
perpetrato ai danni di persone, le quali 
sono state vessate, aggredite feroce-
mente da alcuni Enti pubblici e pri-
vati, i quali, pur 
di recuperare le 
“somme a loro 
dovute,” li han-
no letteralmente 
massacrati? 
Dopo due anni e 
mezzo di trage-
die, di aziende 
chiuse, di com-
mercianti sul la-
strico, di dipen-
denti licenziati, 
di famiglie in se-
rie difficoltà eco-
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pur di recapitarti il balzello, ti hanno 
seguito fin dentro casa, hanno atteso 
nascosti dietro le auto parcheggiate, 
che tu uscissi dalla tua abitazione, altri 
si sono arrampicati sui tubi del metano, 
che costeggiano i balconi e bussando 
direttamente dalla finestra esclamando 
con una faccia soddisfatta: “sorpresa!”. 
Si capisce vero, che questa è ironia, sa-
tira? Chiamatela come vi pare, ma non 
è che si discosta poi tanto dalla realtà. 
Mentre noi a Pasqua eravamo intenti 

PENSIERI

Siamo stati 
anche noi 
“bombardati” 
indistintamente, 
colpiti …a chi 
coglie coglie

a preparare il turtaniello e la pastiera, 
nel contempo, “altri” hanno pensato 
bene di mandarci a casa ...sfugliatelle 
e babbà! Bisognava agire? Sicuramente 
sì, bisogna pagare le tasse? Assoluta-
mente sì! Certo, non così, aggredendo 
le famiglie, le aziende, e tutti coloro che 
avrebbero sicuramente voluto pagare e 
che magari attendevano solo il momen-
to propizio per farlo, visto che si usciva 
da una pandemia pesante e distruttiva a 
livello economico, certi aspetti doveva-
no essere considerati. Invece no, siamo 
tutti evasori, siamo tutti ladri, siamo 
stati considerati come la feccia della so-
cietà civile e. pertanto, perseguitati con 
ogni mezzo pur di farci versare tasse e 
balzelli. 
Ne abbiamo vissute e viste tante in que-
sti due anni e mezzo, abbiamo soppor-
tato di tutto e di più, ci siamo sacrificati, 
abbiamo stravolto le esistenze, abbiamo 
perso persone care, abbiamo arrancato 
pur di mettere il pane a tavola, ci siamo 
umiliati, alcuni si sono dovuti reinven-
tare lavorativamente, altri sono crollati 
e si sono ammazzati. Non per ultimo, 
questa maledetta guerra in Ucraina, ha 
creato non poche apprensioni in tutti 
noi, perciò questa primavera non è che 
sia poi tanto diversa dalle ultime due, 
anzi, lasciatemi dire, forse è la peggiore 
in assoluto! E, diciamolo, al peggio non 
c’è davvero fine! Alla prossima
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ASSOCIAZIONI

Arriva ad Aversa anche il presti-
gioso sodalizio internaziona-
le Inner Wheel. Il nove aprile 

scorso, presso il Vega Food di Carinaro 
(zona ASI aversana) si è svolta la ce-
rimonia di consegna della Charter al 
nuovo club di Aversa, alla presidente 
Rossella Campanalunga, da parte della 
rappresentante nazionale Inner Wheel, 
Donatella Nicolich Polizzi. L’associa-
zione nacque il 10 gennaio del 1924 con 
Margarette Golding che fondò il primo 
club a Manchaster. All’epoca le donne 
non erano ammesse nel Rotary Club e 
quindi partì proprio da qui l’esigenza di 
fondare una associazione che ispirando-
si a quei valori, fosse tutta al femminile. 
Ciò ancora oggi è testimoniato anche 
dal simbolo del sodalizio, che richiama 
con evidenza l’attaccamento alla ruo-
ta rotariana. Però da quel 1924 Inner 
Wheel di strada ne ha fatta davvero tan-
ta. Oggi con circa 108.000 socie e ben 
4062 clubs presenti in 101 nazioni del 
mondo, è probabilmente la più grande 
organizzazione di service femminile al 
mondo. 
Il sodalizio aversano, quindi è inserito 
nel Distretto 210 Carf, ed è denomina-
to “Aversa Terra Normanna” come lo è 
dagli anni Novanta anche il Rotary lo-
cale, per il quale in rappresentanza alla 
cerimonia c’era il presidente Francesco 
Matacena ed un nutrito gruppo di ro-
tariani. Al tavolo della presidenza, per 
questo battesimo importante, c’erano la 
Presidente Internazionale, Ebe Martines 
Panitteri, la Governatrice del Distretto 
210 CARF Liliana del Grosso Russo, la 
Charmain all’Espansione Distrettuale 
Trofimena Forte, la Segretaria Distret-
tuale Vittoria Giancaspro Colucci, la 
Segretaria al Club Matilde Simonetti. 

INAUGURATO IL CLUB “AVERSA TERRA NORMANNA” 

Alla cerimonia di consegna della charter alla presidente Rossella Campanalunga 
presenti diverse esponenti dell’Associazione service fondata nel 1924. Già 37 socie!

Inner Wheel 
anche ad Aversa

w Giuseppe Lettieri

La Presidente nazionale, Ettorina Otta-
viani Grignani, impossibilitata a parte-
cipare per impegni pregressi, ha invia-
to un sentito e affettuoso messaggio di 
auguri. Nel parterre, oltre alle 37 socie 
fondatrici del nuovo Club di Aversa, 
c’erano la Vice Governatrice Distret-
tuale Teresa di Girolamo Colamarco, la 
Tesoriera Distrettuale Rosalba Rossa-
no Tufano, la Chairman Internazionale 
Elena Sanpaolo Antonacci e Mariatere-

sa Fiorentino, Edi-
tor Distrettuale. Tra 
le autorità dell’In-
ner Wheel presenti 
in sala, molte past 
Governatrici del 
Distretto 210 tra cui 
le Past Presidenti 
Nazionali Nunzia 
Sena Mattera e An-
namaria Falconio 
di Trapani. Presen-
te anche il Sindaco 
di Aversa, Alfonso 
Golia, e numero-
se autorità civili e 
militari, oltre che 
tantissimi presiden-
ti e rappresentanti 
dell’associazioni-

smo territoriale, dai Lions alla Fidapa, 
da AversaDonna ad AGE associazione 
italiana genitori, da ArteDonna ai Con-
vegni di Cultura Maria Cristina di Sa-
voia, e tante altre. La  prima presidente 
dell’Inner Wheel di Aversa, Rossella 
Campanalunga, emozionata ma decisa 
nel portare avanti questo impegno, ha 
tenuto un discorso in cui ha delineato 
le linee programmatiche del sodali-
zio ma anche raccontato i motivi della 
nascita di questa nuova iniziativa. “Ci 
siamo riunite con l’unico desiderio - ha 
dichiarato la Campanalunga - di mette-
re al servizio delle categorie più fragili 
le nostre competenze,professionalità, 
ma soprattutto le nostre sensibilità, che 
hanno permesso a tutte noi di volgere lo 
sguardo verso chi ne ha più bisogno”. 
Il Club, come ci ha riferito la presiden-
te, si muoverà in molti ambiti, per il so-
stegno dei più fragili e della comunità e 
non mancheranno eventi di promozione 
culturale sul territorio al fine di perse-
guire anche una migliore vivibilità.

Inner Wheel, la presentazione di Aversa

La prima presidente 
del club di Aversa 
è Rossella 
Campanalunga, 
emozionata 
ma decisa a portare 
avanti l’impegno
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