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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

“Mala tempora currunt” 
dicevano gli antichi ro-
mani, memori de ll’inse-

gnamento del grande Cicerone, et peio-
ra premunt, aggiungiamo noi. Viviamo 
brutti tempi sia a livello mondiale sia 
locale, e all’orizzonte nulla di buono an-
cora si vede. Aversa, infatti, si avvia a 
spegnere, attraverso un percorso di otto 
anni, le mille candeline, di una città, pri-
ma contea normanna del mediterraneo, 
che per nove secoli ha vissuto momen-
ti non sempre gloriosi, ma che è stata 
capace di consegnarci monumenti ed 
opere d’arte fantastici. Una città ricca di 
arte e cultura. Poi sono arrivati gli anni 
del dopoguerra, quelli che hanno, anche 
quando all’epoca la legge lo consentiva, 
violentato il centro storico e anche la 
periferia con brutti ed enormi palazzoni, 
che disturbano l’occhio dell’occasiona-
le turista, ma anche del cittadino inna-
morato della sua città. Ci sarebbe tanto 
da lavorare, tanto da recuperare, come 
quel senso di civiltà, ormai smarrito. Bi-
sognerebbe non dividere ma unire i cit-
tadini per farli tornare ad amare la pro-
pria città. Finché non si comprenderà 
ciò, le celebrazioni del Millennio, non 
saranno tali, ma si ridurranno soltanto 
a festa di paese, a vetrina per qualche 
associazione o per qualche politicante, 
a saggi scolastici e, soprattutto, ad una 
grandissima occasione perduta! 
Parlando poi di attualità, non possiamo 
tacere sui continui bavagli che si solle-

vano quando c’è dissenso. Lo abbiamo 
visto con la stampa, dove a querele con-
crete e miseramente fallite, come all’a-
mico Montone, continuano a seguire nei 
confronti di chi non è allineato minacce, 
velate o meno, di ipotetiche querele. Ma 
quello che è capitato al consigliere di 
minoranza di Fratelli d’Italia, Alfonso 
Oliva, è davvero paradossale. Se non 
fosse accaduto realmente sarebbe qua-
si una barzelletta. Sulla vicenda ci pia-
ce citare il post pubblicato da Luca De 
Rosa, che non è certo di centrodestra, 
ma che sicuramente è persona intelli-
gente, coerente ed onesta. Sulla vicenda 
Oliva ha pubblicamente scritto  “Una 
società concessionaria che denuncia in 
sede penale e civile un Consigliere co-
munale per la sua attività di controllo 
sulla società stessa è un atto di estrema 
gravità che dovrebbe trovare da parte 
dell’Amministrazione iniziative risolute 
a difesa di sé stessa. L’Amministrazione 
dovrebbe costituirsi nei processi a dife-
sa del Consigliere e sostenerne le spe-
se!” Buona Domenica!
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PALAZZO DE REBURSA DI NUOVO VANDALIZZATO

La piazza è una distesa di prato e non si capisce quale utilizzo debba avere. 
Giovine: “Andrebbe valorizzata con alberi e panchine. Ora è solo uno spazio vuoto”

Piazzetta don Diana 
da risorsa a problema

w Livia Fattore

La battaglia tra la Sogert, società 
di riscossione crediti per il Co-
mune di Aversa, e il consigliere 

comunale Alfonso Oliva ha avuto un 
nuovo risvolto. Nella scorsa settimana 
Oliva si è visto recapitare una querela 
penale da parte della stessa Sogert per 
diffamazione e una richiesta di risar-
cimento danni di 50.000 euro. E Oliva 
non ci sta: “Dopo 15 anni di politica at-
tiva  La Sogert mi ha denunciato chie-
dendomi un risarcimento per 50.000 
euro per aver difeso i cittadini aversa-
ni. È una denuncia bavaglio così come 
fatto già da questa Amministrazione nei 
confronti dell’opposizione e dei gior-
nalisti, ma non mi fermerò. Ho piena 
fiducia nella magistratura e dimostre-
rò in tutti i gradi di giudizio sia civili 
che penali che la Sogert non poteva e 
non doveva vessare i cittadini aversani, 
addirittura incassando i loro soldi sul 

La Sogert querela Alfonso Oliva: fatto mai visto!
conferito la propria fi-
ducia che  non ho mai 
tradito. Non ultimo 
ho messo in evidenza 
diverse inadempienze 
contrattuali della So-
gert : l’omessa con-
cessione del rateizzo 
post pignoramento e 
l’omessa manutenzio-
ne dei tabelloni per le 
affissioni. Non mi met-
teranno il bavaglio”. 
Queste le dichiarazio-

ni di Alfonso Oliva, silenzio invece tra i 
banchi della maggioranza. Al momento 
(mentre andiamo in stampa) nessuna 
voce si è alzata in difesa di un Consi-
gliere comunale che non ha fatto altro 
che esercitare in pieno le proprie fun-
zioni di controllo.

Emanuela Renzullo

proprio conto corren-
te contravvenendo al 
contatto stipulato. È 
davvero inverosimile 
la denuncia del con-
cessionario comunale 
Sogert nei confronti di 
un Consigliere comu-
nale che più volte ha 
messo in evidenza gli 
errori, denunciandone 
le inadempienze: que-
sta  mi dà ancora più 
forza e mi fa capire che 
ero e sono sulla strada giusta a difesa di 
una cittadinanza che ha eletto una mag-
gioranza e se ne trova un’altra, che ha 
vietato, con in testa il sindaco, il sacro-
santo diritto degli aversani ad ottenere 
il rateizzo dopo l’azione esecutiva. Se 
pensano che mi fermerò si sbagliano! Io 
amo Aversa e gli aversani mi hanno 

Piazzetta Don Diana, palazzo De 
Rebursa. Due beni a pochi passi 
dalla casa comunale, da risorsa 

a problema. La piazza è una distesa di 
prato che non si capisce quale utiliz-
zo debba avere, l’immobile è, invece, 
preda di vandali che lo hanno preso di 
mira forzando porte per entrarvi, trac-
ciando scritte sui muri e danneggiando 
gli intonaci rifiniti solo qualche mese fa. 
Insomma, l’inciviltà regna sovrana in 
unione con un mancato utilizzo che si 
sta protraendo in maniera inspiegabile, 
nonostante le promesse e le intenzioni 
di realizzarvi il museo della legalità, 
ospitando reperti archeologici recupera-
ti dopo essere stati trafugati, in collabo-

Alfonso Oliva

razione con 
il Museo 
Archeolo-
gico di Na-
poli con il 
quale è già 
stato sotto-
scritto un 
protocollo 
d’intesa.
“ P a l a z z o 
De Rebur-
sa- ha di-
chiarato il 
S i n d a c o , 
A l f o n s o 
Golia - og-
getto di 
un grande Vandali di nuovo in azione in piazzetta don Diana
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La Sogert querela Alfonso Oliva: fatto mai visto!

intervento di riqualificazione da poco 
ultimato è stato già preso di mira da 
vigliacchi, menefreghisti ed incivili. 
Scritte sui muri, deterioramento dell’in-
tonaco in alcuni punti, hanno forzato 
e rotto le porte d’ingresso. Azioni ver-
gognose che si commentano da sole. 
Fanno male, sto male perché si colpi-
sce un bene comune. Un bene comune 
è un bene di tutti, recuperato con i soldi 
di tutti noi, anche con i soldi di chi si è 
reso protagonista di questa vergogna». 
Visibilmente arrabbiato Golia continua: 
«Non comprenderò mai cosa si prova 
a rovinare la città. Forse, gli incivili si 
divertono a distruggere ciò che di bel-
lo, con tanto sacrificio, si realizza, ma 
davvero non comprendo, non trovo 
giustificazioni, solo tanta compassione 
per queste persone. Vinceremo noi, non 
voglio arrendermi difronte all’incivil-
tà di pochi, credo convintamente che 
possiamo farcela. Possiamo isolarli e 
far vincere il bello, sempre. Per questo 
gli operai stanno ripristinando decoro e 
bellezza. Vinceremo noi, vincerà la cit-
tà, vincerà sempre la bellezza”. 
Infuriati i cittadini che, come ad esem-
pio Rino della Rocca, affermano: “Se 
non si darà una destinazione d’uso sarà 
un invito all’inciviltà e regnerà solo 
l’abbandono”. 
L’ambientalista Gianni Giovine, invece, 
pone l’attenzione sull’aspetto di piazza 
don Diana: “Al di là di tutto, quella ste-
sa di verde andrebbe adornata e valoriz-
zata ancor di più con una bella piantata 
di alberi. Così spoglia, di sera diventa 
un prato da calpestare e nient’altro,  
mentre andrebbe usata per regalare om-
bra durante le giornate più calde e in 
più ci vorrebbero delle panchine adatte 
a tutti, dagli anziani ai più giovani. Que-
sta piazza in estate sarà solo uno spazio 
vuoto per tutta la giornata”. Francesco 
Russo ipotizza che i vandali vengano 
da fuori ed abbiano nel mirino non solo 
questa parte, centralissima, della città: 
“Questi vandali anche nel parco Pozzi 
fanno quello che vogliono. Ultimamen-
te scritte sul muro perimetrale degne dei 
più grandi poeti contemporanei, sem-
plicemente idioti come loro. Al centro 
della fontana, che ovviamente non fun-
ziona, hanno acceso addirittura un falò, 
danneggiandola vistosamente. Ormai 
nessuno li ferma, più vengono ad Aver-
sa a fare solo danni”.
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Toglietevi quella fascia tricolore 
se non siete il Sindaco o il suo 
vice. Le Amministrazioni comu-

nali aversane che si sono succedute in 
questi ultimi anni ci hanno consegna-
to decine e decine di occasioni in cui 
il Sindaco era rappresentato da Con-
siglieri o Assessori. Ricordiamo il re-
cordman Stefano Di Grazia, seguito da 
Rosario Capasso, passando per Miche-
le Galluccio. Ogni occasione era buona 
per indossare la fascia, persino la par-
tecipazione alle processioni religiose. 
Un’usanza che non appartiene solo al 
centrodestra. Anche l’Amministrazione 
arcobaleno, una vera e propria Arca di 
Noè di ideologie, guidata da Alfonso 
Golia, non è venuta meno a questa abi-
tudine che serve soprattutto per fideliz-
zare quei Consiglieri comunali, diciamo 
così, più vanitosi (per usare un eufemi-
smo). Ed ecco, allora, che più che Golia 
siamo abituati a vedere con la fascia tri-
colore due suoi supporter che amano la 
ribalta. Due prezzemolini che, a occhio, 
sembrano aver superato anche Stefano 
Di Grazia, il presenzialista fasciato per 
eccellenza. Stiamo parlando di Roberto 

Solo il Sindaco 
o il suo Vice 
dovrebbero 

indossarla ma in 
questi anni l’hanno 

presa un po’ tutti

Alfonso Golia

Stefano Di Grazia

TROPPI CONSIGLIERI GIOCANO ...A FARE IL SINDACO

Il recordman Stefano Di Grazia rischia di essere superato da Roberto Romano 
e Mariano Scuotri. Cosa dice la normativa ed il suggerimento per porvi rimedio

Giù le mani dalla 
fascia tricolore

w Nicola Rosselli

Romano e Mariano Scuotri, specializ-
zati soprattutto in cerimonie religiose 
ed eventi solidali. Ovviamente, la loro 
presenza viene amplificata dagli stessi 
protagonisti che non dimenticano mai 
di pubblicizzare l’evento sui social.
Un andazzo al quale il Sindaco do-
vrebbe porre un argine considerato che 
l’usanza sembrerebbe essere poco orto-
dossa. Nella pagina di EntiLocaliOnLi-

ne si chiariscono, infatti, le regole da 
seguire: “Il Sindaco mette la fascia in 
tutte le manifestazioni ufficiali, in qua-
lunque veste intervenga, quando egli 
è assente o impedito temporaneamen-
te spetta al vicesindaco fregiarsene, ai 
sensi dell’art. 53, comma 2, del Dlgs n. 
267/00 Tuel”. 
“Tale segno - continua il sito - ha una 
funzione caratteristica, finalizzata a 
rendere evidente la differenza tra il 
Sindaco e gli altri titolari di pubbliche 
cariche, sottolinea l’impegno che il 
Sindaco si assume nei confronti dello 
Stato e della comunità locale. L’alto 
ruolo istituzionale svolto impone un 
uso corretto di tale distintivo sinda-
cale, come da Circolare del Ministero 
dell’Interno 4 novembre 1998, n. 5/98 
– Fascia tricolore – pubblicata nella G. 
U. n. 270/1998”. “Dunque, - chiarisce 
ancora la nota - la disciplina dell’uso è 
legata, alla natura delle funzioni sinda-
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Ci sono consiglieri 
“specializzati” in 

cerimonie religiose 
ed eventi solidali 

...e non solo 
in questi

cali, in quanto capo dell’Amministra-
zione comunale e Uffi ciale di governo.
Il Ministero dell’Interno ha ribadito in 
diversi pareri il concetto che l’uso della 
fascia tricolore, anche per delega dello 
stesso Sindaco, da parte di altri soggetti 
diversi dal Vicesindaco, seppur incar-
dinati nell’Amministrazione comunale 
o facenti parte di Organismi o Enti a 
cui partecipano gli Enti Locali con pro-
pri rappresentanti, non appare in linea 
con il dettato normativo”. Insomma, i 
Consiglieri non possono fregiarsi della 
fascia tricolore salvo casi specifi ci: “La 
delega è ammessa solo nelle ipotesi in-
dicate da esplicite previsioni normative, 
come quella di cui all’art. 70, del Dpr. n. 
396/2000, ove, in ragione della partico-
larità delle funzioni espletate, si preve-
de che “l’uffi ciale dello stato civile, nel 
celebrare il matrimonio, deve indossare 
la fascia tricolore…”. Dunque, il Sinda-
co è vincolato al suo utilizzo nei limiti 
previsti dalla normativa”.
Un modus operandi che trova un ulte-
riore sbarramento e anche un sugge-
rimento per andare oltre: “Tuttavia il 
Ministero dell’Interno ha evidenziato 
nei pareri, che alla luce della Legge 
costituzionale n. 3/ 2001, sussiste oggi 
ampia possibilità per le autonomie loca-

li di disciplinare, con 
normazione rego-
lamentare, l’utiliz-
zo dei propri segni 
distintivi, anche a 
scopo di rappresen-
tanza, senza così ri-
correre all’impiego 
di un simbolo, come 
la fascia tricolore, 
attinente nello speci-
fi co al Capo dell’am-
ministrazione ed allo 
svolgimento delle 
proprie funzioni in 
conformità alle indi-
cazioni di legge”.
Ecco, infi ne, il sug-
gerimento per Scuo-
tri, Romano e per 
quanti altri vorrebbe-
ro continuare a gio-

care a fare il Sindaco: “Per tale motivo 
molti Consigli comunali hanno deciso 
di dotarsi di una fascia di rappresentan-
za con i colori della propria Municipa-
lità, un simbolo per dare al Consiglio 
un proprio spazio di rappresentanza che 
merita, ribadendo la propria autonomia 
funzionale e organizzativa”. Insomma, 
giù le mani dal tricolore.

Mariano Scuotri
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E’ ancora pericolo insediamen-
to biodigestore a Gricigna-
no. Ambyenta Campania, 

la società che intende realizzare l’im-
pianto, ha, infatti, presentato ricorso al 
Tar con l’obiettivo di ricevere dall’A-
si l’assegnazione del suolo nella zona 
industriale di Gricignano. Suolo per il 
quale la Ambyenta aveva ottenuto la 
disponibilità tramite un compromesso 
stipulato con i proprietari, ma non as-
segnato dall’Asi Caserta in conferenza 
di servizi in virtù di un impatto socia-
le che il biodigestore avrebbe avuto su 
tutta l’area industriale e non solo.
Un rifiuto che ha di fatto determinato 
la chiusura della conferenza di servizi 
con il diniego, da parte della Regione 
Campania, del Paur, il Provvedimen-
to autorizzatorio unico ambientale. 
Ed è proprio quel parere dell’Asi che 
oggi la società impugna. La notizia era 
nell’aria. Non a caso i legali dell’azien-
da avevano preannunciato il ricorso in 
sede di conferenza di servizi. Dal Co-
mune il sindaco Vincenzo Santagata si 
è attivato annunciando la costituzione 
in giudizio dell’ente. “Non appena rice-
vuta la notifica del ricorso, - ha dichia-
rato Santagata - ho contattato i colleghi 
sindaci dei Comuni limitrofi per valu-
tare la strategia migliore da porre in 
essere. Da una prima analisi effettuata 
dal nostro legale sembra che il ricorso 
dovrebbe essere dichiarato inammis-
sibile. Mi sono confrontato anche con 
l’Asi e anche il loro avvocato è della 
stessa opinione”.
“Ora è fondamentale - affermano dal 
Comitato NoBiodigestore - che tutti i 
cittadini di Gricignano e dei paesi vi-
cini si uniscano e si costituiscano le-
galmente contro Ambyenta e contro gli 

enti che hanno dichiarato compatibile 
questo impianto con il nostro territo-
rio. Abbiamo già predisposto quanto 
necessario per un ricorso incidentale 
rivolgendoci ad un legale esperto. Ai 
gricignanesi chiediamo di supportarci”.  
Sempre dal Comitato non mancano le 
critiche a quegli enti (Arpa, Asl e Via) 

L’INTERVENTO

LA SOCIETA’ CHE INTENDE REALIZZARLO HA PRESENTATO RICORSO AL TAR

L’obiettivo è quello di ricevere dall’Asi l’assegnazione del suolo nella zona 
industriale di Gricignano. Santagata: “Ricorso sarà dichiarato inammissibile”

E’ ancora pericolo 
biodigestore a Gricignano

w Livia Fattore

Non si fermano le proteste

come basi per costruirsi le proprie ra-
gioni. 
Pareri rispetto ai quali il Comitato, già 
in occasione dell’ultima conferenza di 
servizi, criticò fermamente, ritenen-
do che tali enti non abbiano “tenuto 
conto delle forti criticità del territo-
rio in cui si sarebbe dovuto insediare 
il biodigestore; criticità documentate 
scientificamente e tecnicamente dallo 
studio dell’Istituto Superiore di Sani-
tà commissionato dalla Procura della 
Repubblica di Napoli Nord”. 
“Secondo questo studio – evidenziano 
gli ambientalisti – Gricignano è uno 
dei 38 Comuni della Terra dei Fuochi 
identificato con rischio medio. Il pare-
re negativo dell’Asi è giusto in quanto 
razionale e precauzionalmente obietti-
vo, esso rimarca anche la posizione del 
Consiglio di Stato che vuole per tali im-
pianti di trattamento di rifiuti una com-
patibilità concreta e non solo astratta”. 
L’attenzione resta alta.

che avevano dato parere positivo all’in-
sediamento dell’impianto. Pareri che 
Ambyenta ha utilizzato nel suo ricorso 

NON MANCANO 
CRITICHE A QUEGLI 

ENTI (ARPA, ASL ECC.) 
CHE AVEVANO DATO 

PARERE POSITIVO 
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nitarie, climatiche ed am-
bientali).

Aversa città verde 
e rinnovabile

Aversa risulta essere la di-
ciottesima città per percen-
tuale di suolo consumato, e 
si attesta infatti ad una per-
centuale del 65 per cento. 
Non è possibile ignorare 
come tra il 2012 ed il 2021 
il consumo di suolo sia au-
mentato in maniera consi-
derevole e preoccupante, 
aumentando la percentuale 
suddetta di cinque punti, 
passando dal 60  al 65 per 
cento. A tal proposito si ri-
tiene indispensabile che il 

PUC individui nuove aree verdi, anche 
a discapito dei parcheggi, considerato il 
rapporto di mq di parcheggio per abitan-
te che l’amministrazione nei fatti buro-
cratici vuole riallineare. Aversa dispo-
ne di una serie di spazi verdi che sono 
tutt’oggi sottoutilizzati e non aperti alla 
cittadinanza, basti citare il complesso 
monasteriale della Madonna e anche 
quello del Carmine, il complesso monu-
mentale e dismesso del convento dei fra-
ti Cappuccini, l’ex manicomio civile di 
Aversa La Maddalena, il Parco Grassia, 
il parco Balsamo, altre individuabili sul 
territorio alquanto fatiscenti, ed anche il 
grande polmone verde, il parco Pozzi, 
che versa in condizioni non ottimali. Ci 
sono aree del suolo pubblico aversano 
che possono tornare ad essere verdi, con 
particolare attenzione all’area a nord e 
quelle con meno coperture verdi della 
città come il rione Unrra Casas. Doven-
do il PUC guardare ai prossimi anni, se 
non decenni, non può tralasciare questa 
esigenza di spazi verdi e pubblici disse-
minati lungo il territorio comunale”. 
 

LA DENUNCIA

IL CORPOSO DOCUMENTO REDATTO DAI GIOVANI DI FRIDAY FOR FUTURE

Un atto che in questi giorni stanno sottoscrivendo altre Associazioni e che è 
rivolto non solo all’Amministrazione arcobaleno ma anche ai cittadini aversani

Aversa città verde, equa 
e solidale: ragioniamoci

w Nicola Rosselli

“Aversa città verde, equa e 
solidale: ragioniamoci”. 
E’ questo il titolo di un 

dettagliato e corposo documento redat-
to dai giovani di Friday For Future. Un 
documento in cui si compie un’analisi 
dell’attuale situazione con l’occhio ri-
volto al futuro, un futuro che vede Aver-
sa come il centro di un Agro che deve 
essere coinvolto facendo in modo di 
decentrare e non accentrare se vuole so-
pravvivere. Un atto che in questi giorni 
stanno sottoscrivendo altre Associazioni 
e che è rivolto non solo all’Amministra-
zione arcobaleno ma anche ai cittadini 
aversani. Uno scritto difficile da sinte-
tizzare soprattutto perché ricco di dati 
e considerazioni. Cercheremo di fare 
il possibile, sperando di non omettere 
cose importanti. 
FFF evidenzia la presenza ad Aversa 
sui suoi 8,73 kmq di una serie di ser-
vizi essenziali. FFF considera che tutto 
questo concentrarsi ha portato Aversa 
nel 2021 ad essere stata la quarta città 
più inquinata a livello regionale, con un 
superamento dei parametri standard per 
PM10 per 74 giorni, superando di gran 
lunga i capoluoghi di provincia e quello 
di regione con tutte le conseguenze sulla 
salute di chi ci vive. A questo va aggiun-
ta la considerazione che Aversa è anche 
al centro della Terra dei Fuochi, il cui 
territorio è tristemente noto.

Aversa ed i cambiamenti climatici
“È quindi evidente come nel nostro 
contesto – affermano da FFF - sia fon-
damentale che un piano urbanistico co-
munale debba tener conto anche degli 
attuali e futuri scenari climatici, non 
tralasciando la responsabilità che Aver-
sa ha in quanto contenitore di servizi 
pubblici e privati, e dunque polo attrat-

tivo di tutti i residenti nell’Agro, e come 
necessariamente debba ridurre drasti-
camente le proprie emissioni di gas cli-
malteranti, al fine di non contribuire ai 
più catastrofici degli scenari, e miglio-
rando al contempo il benessere delle 
proprie cittadine e cittadini. …. Per que-
sto il PUC dovrebbe basarsi su una vi-
sione di Aversa come città modello non 
più di una crescita basata sull’estrazione 
di risorse, ma basata sul principio di co-
munità: non crescere economicamente, 
ma accogliere e abbracciare le esigenze 
di tutta la cittadinanza, non escludendo 
gli ultimi ed i marginalizzati, che sono i 
più colpiti dalle crisi (economiche, sa-

Friday For Future, manifestazione Aversa

Tra il 2012 ed il 2021 
il consumo di suolo è 
aumentato di cinque 
punti, passando dal 
60 al 65 per cento. 
Il Puc e le aree verdi
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AVERSA

ERA STATA PARZIALMENTE CHIUSA DOPO IL CROLLO DEL DICEMBRE DEL 2019

Quel che resta dell’ex convento di San Girolamo sarà acquistato da privati o 
passerà al Comune per il tanto atteso restyling della più grande piazza di Aversa?

Riaperta al traffico 
l’intera piazza Marconi

w Nicola Rosselli

Una buona notizia per gli auto-
mobilisti e per quanti prendono 
parte alla movida aversana dei 

fine settimana. E’ stata riaperta al traf-
fico veicolare l’intera piazza Marconi 
dopo due anni e mezzo di chiusura par-
ziale che aveva creato non pochi disagi 
soprattutto ai residenti in zona e ai com-
mercianti. Un evento che erano in molti 
a credere non si verificasse più tanto che 
la Publiparking, la società che gestisce 
il servizio di sosta a pagamento in città, 
su quel percorso ostruito ci aveva trac-
ciato anche qualche decina di strisce 
blu. La piazza era stata parzialmente 
chiusa a seguito del crollo del convento 
di San Girolamo avvenuto all’alba del 
17 dicembre del 2019. Proprio l’orario 
in cui si verificò evitò conseguenze più 
gravi, considerato che quel pezzo di 
strada interessato al crollo era percorso 
di giorno da centinaia di auto e pedoni. 
Prima la magistratura della Procura 
della Repubblica presso ilTribunale 
di Napoli Nord, che è andata a rilen-
to nell’autorizzare la rimozione delle 
macerie, poi i problemi di statica che 
frenavano l’intervento, hanno fatto sì 
che fossero necessari oltre due anni per 
riportare in sicurezza la zona e riapri-
re alle auto e ai pedoni quel lato della 
piazza, una delle più ampie della città. 
Ora bisognerà capire quale sarà il de-
stino dell’immobile (che oltre ad essere 
convento ha ospitato per qualche anno 
anche la scuola media statale intitolata 
a Domenico Cimarosa) oramai diruto e 
della piazza sulla quale si affaccia, che 
ha conosciuto ben altro lustro, come 
quando al suo centro, sino ai primi de-
cenni del Novecento, faceva bella mo-
stra la fontana che celebrava l’arrivo in 
città dell’acqua dal Serino.

L’ex convento di San Girolamo, infatti, 
potrebbe passare al Comune che lo ab-
batterebbe dando il via al concreto recu-
pero di quella che è la piazza più grande 
di Aversa: piazza Marconi, attualmente 
nel degrado, da sempre in attesa di esse-
re oggetto di restyling. Anche se ci sono 
voci insistenti di un acquisto da parte di 
privati.
In questi mesi si sono incontrati l’asses-
sore ai Lavori pubblici, nonché vicesin-
daco, Marco Villano, e i rappresentanti 

dei Frati Minori Conventuali 
della Provincia di Napoli, 
proprietari dell’immobile 
crollato. Così come avvenuto 
una ventina di anni fa, in cambio 
i frati francescani potrebbero 
avere quella parte del Convento 
di Sant’Antonio al Seggio oggi 
proprietà del Comune.
In questo modo si concretiz-
zerebbe la possibilità di recu-
perare l’area che, a dispetto 
dell’intitolazione a Guglielmo 
Marconi, ad Aversa è nota a tut-
ti come piazza Mercato. Per la 
cronaca c’è già un progetto ese-
cutivo approvato dall’Ammini-
strazione precedente, redatto 
dall’architetto Gianluca Cioffi. 
Che il progetto dell’ammini-
strazione Golia sia proprio 
questo del restyling della piaz-

za lo conferma lo stesso primo cittadi-
no quando afferma: “Procederemo con 
il rifacimento della piazza. Stiamo per 
questo anche procedendo per chiude-
re l’acquisto dell’immobile che sarà 
abbattuto con l’obiettivo di ampliare 
la piazza”. Chiudendo, poi, con una 
promessa: “sarà uno spettacolo”.
Sulla stessa scia anche il numero due 
della giunta Golia, il vicesindaco con 
delega ai lavori pubblici e all’urbani-
stica Marco Villano, che conferma la 
volontà di acquisire al patrimonio co-
munale l’ex convento francescano rea-
lizzato un centinaio di anni fa mutando 
la geografia della piazza; geografia che 
si intende recuperare. “Che bello – ha 
dichiarato Villano - confrontarsi con i 
cittadini sul futuro di piazza Marconi. 
Restituiremo nuovamente dignità alla 
piazza più antica della città. Apriremo 
una fase di confronto con la città sull’i-
dea progetto”.

Aversa, piazza Marconi

Ai Frati Minori 
Conventuali il 
Comune potrebbe 
proporre lo scambio 
con il Convento di 
S. Antonio al Seggio
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solco si inserisce l’avvicendamento dei 
“no War” ai “no Vax”, un “no”che pur 
volendo apparire anticonformista fini-
sce nel più smaccato conformismo del 
cosiddetto “pensiero scomodo”. A ben 
vedere l’unica distanza che, spesso, si 
registra nei ragionamenti dei fautori di 
queste teorie è rispetto alla logica stes-
sa. Nei programmi televisivi gli analisti 
geopolitici sono subentrati ai virologi, 
spopolano “professori” in preda a deliri 
di onnipotenza e fuori da ogni realtà 
che non rappresentano affatto, come 
qualche conduttore vorrebbe far pas-
sare, l’ “altra voce” ma semplicemente 
una “voce sbagliata” che potrebbe 
generare una spaventosa e preoccupante 
“eco”. Bisogna riaffermare, invece, con 
coraggio l’informazione con la “I” ma-
iuscola fatta perlopiù dagli inviati, veri 
testimoni della guerra, senza indugiare 
nei “like” smaccatamente virtuali, pre-
diligendo i fatti alle opinioni, altrimenti, 
la perenne propaganda diventerà l’abito 
dell’informazione, non solo a livello lo-
cale o nazionale ma mondiale. Evitiamo 
“il giornalismo che russa” come si è af-
fermato, all’indomani “dell’intervista” 
del ministro degli esteri russo Lavrov, e 
svegliamo le nostre menti!

Quando la disinformazione si 
traveste da informazione. Un 
fenomeno che mentre prima si 

manifestava sporadicamente nella vita 
politica locale e nazionale, in questi 
ultimi tempi sta assumendo connotati 
sovranazionali. Complice la guerra in 
corso che sta generando atteggiamenti 
oltranzisti incapaci di focalizzare 
l’obiettivo finale ovvero la narrazione 
della verità. Traduzione di una misera 
quotidianità permeata dalla sistematica 
affermazione del puro utilitarismo o di 
un falso anticonformismo che finiscono 
per svilire il senso profondo degli 
eventi, o, semplicemente, effetto di una 
logica in cui la storia, ripetendosi “ci-
clicamente”, in una sorta di “loop” in-
finito, sembrerebbe non insegnare nulla 
agli uomini inermi di fronte all’incedere 
degli eventi. Teoria cara allo storiografo 
dell’ antica Grecia Erodoto, considerato 
il padre della Storia, che già all’epoca 
delle guerre delle “poleis greche” 
contro l’impero persiano, spiegava così 
l’ineluttabile destino di tramonto anche 
delle più grandi civiltà. Visione ciclica 
della storia che, con l’avvento delle reli-
gioni cristiane ed ebraiche in cui Cristo 
stesso rappresenta il “Logos”, lascerà il 
passo a quella lineare, teorizzata, tra gli 
altri, da S. Agostino. Tornando ai giorni 
nostri, sebbene quest’ultima visione 
della storia si sia sviluppata in epoca 
moderna e si sia diffusa ampiamente 
in Occidente, la prima visione, quella 
cara all’antica Grecia, oggi sembra ca-
ratterizzare la nostra quotidianità in cui 
l’idea di democrazia sembra vacillare 
di fronte alla tirannia, in cui il senso 
profondo delle cose sembra sfuggire di 
fronte all’incalzare degli eventi. Eventi 
che, nonostante vengano sviscerati 
in ogni ora e in ogni luogo, sembrano 
celare il loro significato più recondito. 
Uno scenario di guerra che investe in 
maniera irrimediabile gli attuali canali 
di informazione italiana: si assiste alla 
proposizione della notizia, senza solu-
zione di continuità, dal programma di 

intrattenimento pomeridiano a quello 
di approfondimento serale, dove si 
arriva alla spettacolarizzazione della 
guerra come “talk show” alimentato 
da teorie complottistiche anche su fatti 
ontologicamente inconfutabili, produ-
cendo come effetto finale un inevitabile 
rigetto della notizia, anziché una sua 
corretta metabolizzazione. Una deriva 
che, forse, nell’era dei “social media” 
era prevedibile ma che non giustifica 
affatto l’inadeguatezza dei rimedi 
utilizzati, data la tragicità degli eventi. 
Inaccettabile far passare opinioni mal 
suffragate dalla logica e ammantarle del 
significato di “altre verità”. In questo 

Evitiamo “il giornalismo che russa”

L’informazione ...da guerra

Evitiamo 
“il giornalismo 

che russa” come si 
è affermato, dopo 
“l’intervista” del 

ministro degli 
esteri Lavrov, 

e svegliamo 
le nostre menti!

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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AVERSA

CON I VOTI DEI CANONICI RITORNA ...ALLA DESTRA DEL VESCOVO!

Grande soddisfazione per il parroco del Duomo. Spinillo tifava per don Stanislao 
Capone, ma l’indomito Clemente l’ha spuntata ancora una volta

Don Clemente presidente
del Capitolo della cattedrale

Una bella soddisfazione per 
don Clemente Petrillo, parro-
co della cattedrale di Aversa. 

Il 29 aprile scorso, infatti, è stato elet-
to nuovo Presidente del Capitolo della 
cattedrale. Petrillo va a capo di un’Isti-
tuzione storica e secolare. Il Capitolo 
della Cattedrale era l’organo che, prima 
del Concilio Vaticano II, consigliava il 
Vescovo nelle decisioni della Diocesi. 
Oggi rimane come l’organo che assiste 
il capo della Diocesi nelle celebrazioni 
in cattedrale. E’ formato da dodici ca-
nonici che arrivano da tutta la Diocesi: 
sono quei sacerdoti che assistono il Ve-
scovo nelle liturgie. 
Ma come si è arrivati all’elezione di 
Petrillo? Secondo indiscrezioni, doveva 
essere riconfermato a capo del Capitolo 
il presidente uscente, si tratta del sacer-
dote don Stanislao Capone (che recente-
mente il Vescovo ha scelto anche come 
nuovo responsabile della Casa di Rispo-
so “Sagliano”). Una scelta che avrebbe 
fatto felice mons. Angelo Spinillo, ma i 
canonici del Capitolo sono andati com-

don Clemente, nella sua bontà, ha 
obbedito al Vescovo. Don Clemen-
te Petrillo è parroco della cattedrale 
di Aversa da 45 anni, tra due anni 
saranno 50 anni da quando è dive-
nuto sacerdote. E’ stato ammini-
stratore della Diocesi e fiduciario di 
tutti i Vescovi che si sono susseguiti 
alla guida della Chiesa di Aversa, è 
stato anche assistente dei giovani 
dell’Azione Cattolica Diocesana 
ed assistente scout. Ha insegnato 
per circa quarant’anni presso il li-
ceo Artistico ed il liceo Scientifi-
co di Aversa, insegnando per circa 

trent’anni anche sacra scrittura presso la 
Scuola di Teologia per laici.  Una figura 
forte, quella di Petrillo, nello scenario 
della Diocesi di Aversa, che negli ultimi 
anni ha dovuto contenere i suoi impegni 
per l’avanzare dell’età e non solo. Noti 
i suoi contrasti con il Vescovo in meri-
to alla gestione dell’arciconfraternita di 
San Domenico, ritornerà ora …alla de-
stra del capo della Diocesi, per volontà 
dei canonici, in tutte le celebrazioni in 
cattedrale come nuovo Presidente del 
Capitolo. 

Clemente Petrillo

w Nicola De Chiara

patti verso un’altra direzione. Fin dalla 
prima votazione Petrillo ha incamerato 
la maggioranza dei suffragi. Un segno 
di forte stima verso la sua persona arri-
vato dai canonici della cattedrale.  Che 
le cose, forse, dovevano andare in un’al-
tra direzione è dimostrato anche dal fat-
to che, sempre secondo indiscrezioni, il 
Vescovo anziché procedere alla nomina 
immediata di Petrillo, come consuetudi-
ne, ha chiesto al parroco della cattedrale 
di lasciare al suo posto don Stanislao 
fino alla fine di giugno. Naturalmente 

Con la fattiva partecipazione 
dell’Assessore alle Politiche 
Sociali di Aversa, il prof. Luigi 

di Santo, in collaborazione con la dot-
toressa Cristina Accardo, coordinatrice 
dell’Ambito socio-sanitario C6, è stato 
varato mercoledì 4 maggio 2022 il pro-
tocollo operativo per la prevenzione e il 
contrasto delle violenze contro le don-
ne ed i minori proposto dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli Nord. 
Oltre a quello dell’Agro aversano han-

Violenze contro le donne, protocollo operativo
tezione alle vittime, creando percorsi di 
accoglienza, predisponendo interventi 
integrati e multidisciplinari atti sia a 
farsi carico delle esigenze immediate 
delle stesse vittime, sia a perseguire 
tempestivamente gli autori dei reati e 
delle violenze. 
“Per tale necessità – ha dichiarato l’as-
sessore Luigi Di Santo – sono stati inse-
riti nel Piano di Zona 2020 dello stesso 
Ambito C6 importanti fondi economici 
per sostenere iniziative analoghe”. Al-
tro traguardo per l’ottimo Di Santo.

no aderito gli altri Ambiti socio-sanitari 
delle provincie di Caserta e Napoli, le 
rispettive Questure, i rispettivi coman-
di provinciali dei Carabinieri ed Uffici 
scolastici provinciali, le Asl di Napoli 
2 e di Caserta, l’Ordine degli Avvocati 
di Napoli Nord, la Rete Dafne e altre 
realtà sociali.
Gli obiettivi dell’importante documen-
to sono quelli di favorire l’emersione 
dei fenomeni di violenza e attivare ini-
ziative per facilitare la raccolta delle 
denunce, assicurando assistenza e pro-
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OGNI ISOLA DESTINATA AL DEPOSITO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA 200 PERSONE

C’è già un elenco delle strade con i condominii che avranno la possibilità di utilizzare 
le isole ecologiche. Tra due mesi attivo un progetto presentato ...da Sagliocco

Isole ecologiche interrate,
ora sono otto ma...

w Antonio Arduino

LA NOTIZIA

Dopo la segnalazione fatta da 
queste colonne in cui sotto-
lineavamo il mancato   com-

pletamento della realizzazione delle 
otto isole ecologiche interrate destinate 
a ridurre il carico i rifiuti nelle strade 
cittadine, aumentare la raccolta diffe-
renziata con grossi vantaggi economici 
per gli abitanti di Aversa e per le cas-
se comunali, è giusto segnalare che il 
problema che impediva la realizzazio-
ne dell’ultima isola ecologica interrata, 
destinata ad essere posizionata al par-
co Coppola, è stato risolto ed ora sono 
presenti tutte le otto isole ecologiche 
interrate nei punti indicati dal progetto 
e che sono, lo ricordiamo,  via De Chi-
rico al parco Coppola,  via Caravaggio, 
viale Degli Artisti, via Giotto, piazza 
Cirillo, area parcheggio, parco Pozzi, 
via Andreozzi, via Giolitti. 
Ora tutto è pronto perché possano fun-
zionare  in contemporanea, come era 
programmato dall’Assessore all’Am-
biente. Ma perché questo avvenga dav-

vero mancano ancora pochi dettagli. 
“Stiamo facendo lo stato finale dell’o-
pera - dice il direttore dei lavori Diego 
Diana - poi verrà fatto il collaudo da un 
tecnico esterno e una volta collaudate 
ne sarà data comunicazione al Comune 
di Aversa. Per quanto riguarda la parte 
operativa se ne occuperà il Responsabi-

le Univo del Progetto”. Circa l’entrata 
in funzione sarà  utilizzato un apposito  
automezzo per la raccolta sia nelle va-
sche grosse che sono di 5 metri cubi sia 
in quelle piccole da 2 metri cubi e mez-
zo, destinate all’organico.  “Ogni Isola 
- aggiunge Diana -  è destinata  al depo-
sito dei rifiuti prodotti da circa 200 per-
sone”. Per utilizzarle  dovranno essere 
rilasciate  schede  agli utenti della zona 
a cui fanno riferimento i cittadini  per il 
deposito dei rifiuti e  c’è già un elenco 
delle strade con i condominii che avran-
no la possibilità di utilizzare le isole 
ecologiche. Questo significa che nel 
giro di uno o due mesi sarà finalmente 
completato e attivo un progetto  presen-
tato durante l’amministrazione Saglioc-
co, finanziato dalla Regione Campania  
relativo al Por Campania 2007-2013, 
ambito operativo 11, con gara d’appal-
to pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 12 agosto 2015, sopravvissuto a tre 
Sindaci e a due Commissari prefettizi. 
Questo a dimostrazione dei tempi lun-
ghi per la realizzazione  dei progetti che 
vengono ufficializzati con conferenze 
stampa e post  dai sindaci del momento. 

Isole ecologiche ad Aversa

“Abbiamo ot-
tenuto un 
f inanz ia -

mento di più di 80 mila 
euro per la digitalizza-
zione del Comune di 
Aversa”. Ad annunciarlo 
è l’ing. Vincenzo Ange-
lino, consigliere del PD 
delegato alla digitalizza-
zione. “Il finanziamento 
è focalizzato su tre assi 
principali: il primo rela-

Angelino: “Digitalizzazione: 80mila euro”
menteremo il numero di servizi a dispo-
sizione prevedendo un impiego ancora 
più massivo di PagoPA. Il terzo è rela-
tivo all’adozione dell’app IO e anche in 
questo caso siamo stati precursori; sia-
mo, infatti, già operativi su appIO, ma 
grazie a questo finanziamento faremo 
convergere ancora più notifiche dagli 
uffici per informare la popolazione su 
diversi ambiti. Pensiamo anche ad un 
canale per le allerte meteo e uno per le 
comunicazioni dell’Amministrazione 
comunale.”

tivo all’estensione dell’u-
tilizzo delle piattaforme 
di identità digitale (SPID 
e CIE) che ci permetterà 
di estendere l’accesso ai 
servizi comunali tramite 
CIE, in quanto lo SPID 
è stato già implementato. 
Il secondo riguarda l’a-
dozione della piattafor-
ma PagoPA, dove siamo 
stati precursori rispetto 
ai comuni campani. Au-Vincenzo Angelino
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AVERSA

NEL PIANO ANCHE LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA PERIFERIA NORD

Fondi per abbattere le barriere architettoniche e per l’abbattimento delle opere 
abusive sugli standard comunali. Diverse strade saranno oggetto di manutenzione

Opere pubbliche, 
piano triennale ok

w Rosalinda Ascolese

Finalmente approvato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 
dalla Giunta Golia, dopo un gran-

de lavoro di squadra. A renderlo noto il 
vicesindaco Marco Villano. La seduta 
di Giunta si è svolta, per la prima vol-
ta nella storia della città normanna, in 
uno dei beni confi scati alla criminalità 
organizzata, sede dell’uffi cio program-
mi dell’ente, al Parco Coppola. Tra le 
novità presentate nel piano vi è un re-
styling di alcune zone, la manutenzione 
straordinaria di strade cittadine ma so-
prattutto la rigenerazione urbana della 
periferia nord della città con anche la 
creazione di un campus universitario 
unico che vede insieme i due diparti-
menti di Architettura e Ingegneria che 
avranno in comune i laboratori, la fore-
steria e tanti altri servizi.
Inoltre, un intervento immediato ci sarà 
in alcune zone che tristemente ad oggi 
pare non siano più percorribili come 
Piazza Marconi dopo il crollo dell’ex 
monastero di San Girolamo, o ancora 
la strada di Via Orabona con annesse 
stradine. 
“Non solo via Orabona - fa sapere il vi-
cesindaco con delega ai Lavori Pubblici 
Marco Villano - ma anche diverse stra-
de, per 250 mila euro, saranno oggetto 
di manutenzione. A breve affi ggeremo 
dei manifesti per tutta la città affi nché 
gli aversani ne possano prenderne vi-
sione, seguendo la nostra linea coerente 
di trasparenza”. A questo proposito sarà 
previsto anche un pronto intervento di 
manutenzione delle strade per evitare 
spiacevoli implicazioni. 
Il piano prevede anche una serie d’in-
terventi, tra i suoi punti cardine, tesi a 
muoversi verso una mobilità sempre 
più sostenibile. L’attenzione è stata po-

sta anche ai parchi e alle aree verdi, per 
cui sono stati stanziati circa 450mila 
euro. Tra le altre cose, sono stati previ-
sti dei fondi, 170 mila euro, per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche. 
Un punto estremamente importante per 

rendere la città accessibile a chiunque. 
Nel piano traffi co, infatti, è prevista 
una tavola che prevede una serie d’in-
terventi sui percorsi nelle zone di inte-
resse (come parchi, scuole, università) 
destinati a facilitare la mobilità e la per-
correnza per le persone con disabilità. 
Altro intervento rilevante sarà posto 
per l’abbattimento delle opere abusi-
ve sugli standard comunali, dato che 
sono stati verifi cati una serie di abusi, 
con annesso progetto messo a punto 
dall’uffi cio tecnico per un valore di 150 
mila euro, al fi ne di “liberare” queste 
aree che fi no a questo momento sono 
state occupate abusivamente. 
Con l’approvazione di questo piano 
triennale delle opere pubbliche si spe-
ra che Aversa si avvii verso una nuo-
va identità, un’identità che cammini al 
fi anco della legalità, che è al passo con i 
tempi e rispettosa dell’ambiente. Un’i-
dentità che permetta alla nostra città 
quella “ rifi oritura” che merita. 

La Giunta approva il Piano triennale delle opere pubbliche

Aversa si avvia verso 
una nuova identità, 
un’identità che 
cammina al fianco 
della legalità 
ed è rispettosa 
dell’ambiente
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L’INTERVENTO

Sono sette, ma non sono certa-
mente i famosi “magnifici”. Da 
quando c’è il sindaco Alfonso 

Golia (e, in verità, anche con i suoi pre-
decessori), i sette Assessori non hanno 
mai meritato questo titolo. Scansando 
uno, massimo due, tra gli attuali Asses-
sori nessuno può ambire all’attributo 
di magnifico. Sono molti quelli che ri-
scaldano letteralmente la sedia e basta. 
Anzi, c’è, addirittura. chi non riscalda 
nemmeno quella rimanendo a casa sua, 
partecipando via web. Abbiamo settori 
importanti che non si sono mai accorti 
di avere un assessore a coordinarli, 
come la cultura (si sta tenendo una 
celebrazione del Millennio della città, 
più o meno intempestiva, lasciata in 
mano ad un’associazione privata), lo 
sport (fallimentare la gestione degli 
impianti, soprattutto del Palazzetto del-
lo Sport), le attività produttive (basta 
vedere la gestione della riapertura del 
mercato ortofrutticolo di viale Europa o 
la – mancata – regolamentazione della 
movida). E c’è chi è lì dal luglio del 
2019. Altri settori assicurano a mala 
pena l’ordinario, come quello relativo 
all’ambiente, ma pare che chi lo coordi-
na compia mirabilie. A dimostrarlo sel-
fie infiniti come avvenuto in occasione 
delle operazioni di deblattizzazione, 
quando il sindaco Golia, tre assessori e 
due Consiglieri comunali hanno inon-
dato di selfie i social come se avessero 
compiuto un’impresa storica. Stiamo 
aspettando da due anni (forse anche di 
più) che le isole ecologiche interrate 
partano. Abbiamo accettato per buone 
tutte le giustificazioni che questa am-
ministrazione ha addotto in proposito, 
ma ora basta. Se dopo due anni siamo 
ancora fermi non c’è più giustifica-

SCANSANDO UNO DUE ASSESSORI NESSUNO PUO’ MERITARE QUESTO TITOLO

Sono molti quelli che riscaldano letteralmente la sedia e basta. E c’è, addirittura, 
chi non riscalda nemmeno quella ...rimanendo a casa sua, partecipando via web

La Giunta comunale 
e i magnifici sette

Abbiamo settori 
importanti 

che non si sono mai 
accorti di avere 

un assessore 
a coordinarli

zione che tenga. Un’amministrazione 
degna di questo nome si sarebbe fatta 
rispettare da chi sta ponendo ostacoli e 
in ogni caso, dopo tutto questo tempo, 
avrebbe avviato le isole ecologiche già 
pronte. Invece, sono lì ad invecchiare 
sotto sacchi di juta bianchi. Centinaia 

w Nicola Rosselli di migliaia di euro buttati 
al vento. Sembra rivivere il 
fallimento del progetto di 
bike-sharing. Anche in que-
sti casi dovrebbe intervenire 
la Corte dei Conti. Iamo di 
fronte ad uno sperpero pale-
se di danaro pubblico.
Insomma, qualcuno dei 
non magnifici sette ci sta o 
non ci sta seduto in Giunta 
cambia poco. Nessuno se 
ne accorge. A dirlo non solo 
noi soliti detrattori di questo 
esecutivo di ottimati, ma 
anche qualche compagno di 
tavolo di questi mancati ma-
gnifici che ha candidamente 
dichiarato: “Sì, è vero. 
Qualcuno degli Assessori 
potrebbe anche non esserci, 
non cambierebbe nulla, nes-
suno se ne accorgerebbe. In 
verità, se ne accorgerebbero 
le casse comunali. Un paio 
di stipendi (pardon inden-

nità) in meno, consentirebbe di fare 
qualche cosa in più per la città.

Luisa Melillo

Giovanni Innocenti
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ROMANO VUOLE SALVARE AVERSA

E’ così nobile il nostro centro 
storico che bisognerebbe 
visitarlo sempre in giacca e 

cravatta. Invece, sta lì come un morti-
cino e se n’è accorto pure il consigliere 
Roberto Romano, che ha denunciato 
pubblicamente che “tra via Santa Marta 
e via Porta Carrese si sta consumando 
la più grande speculazione edilizia della 
storia della citta”. Quando ho letto le 
parole di Romano, ho lasciato subito 
mia moglie al Jambo e sono andato a 
piangere vicino al monumento dedicato 
a Pietro Rosano, dove  i miei occhi luci-
di hanno incrociato il mostro di vene di 
cemento e appartamenti che ha divorato  
piazza Principe Amedeo. 
Con il fazzoletto bagnato di lacrime 
storiche, ho percorso pochi metri e il 
dolore si è acuito  nei pressi della casa 
natale di Cimarosa, colorata come 
la pelle dei cirrotici, piatta, sempre 
chiusa, sia con il sole cocente sia con la 
pioggia battente. Romano, Consigliere 
dei cuori afflitti, in pochi metri di città 
ho percorso una piccola via crucis, che 
riassume tutta l’ansia verso il brutto che 
ha causato quello scempio edilizio che 
ha aperto anche i tuoi occhi dal taglio 
non italiano! 
Tu, Romano, hai giustamente detto 
a noi: “Si scrive Aversa Millenaria, 
si legge Aversa violentata”. Quanta 
roba in poche parole…Bravo, hai fatto 
venire in mente anche i festeggiamenti  
del  Millennio appezzottato, che sta 
coinvolgendo tanti istituti aversani e gli 
alunni che, proprio nel mese di maggio, 
non dovrebbero essere distratti da altri 
impegni visto che a scuola ci sono le 
ultime interrogazioni, che sono fonda-
mentali per salvare dalla bocciatura i 
più sfaticati.  
Non va, comunque, sottovalutata l’at-
tuale  posizione di Romano in merito 
alla città deturpata. Se ci sarà un seguito 
fattivo alla sua lotta dichiarata contro 
gli scempi nel centro storico, noi lo 
seguiremo ovunque, come  soldatini 
normanni noncuranti dei malparlieri 

che lo giudicano traditore perché lui 
dall’opposizione è passato a far parte 
integrante della maggioranza del Sin-
daco ed ha cambiato prospettiva, come 
afferma la pubblicità delle caramelle 
Golia Active Plus.  
Romano ha detto a tutti noi: “Ormai la 
città è deturpata da decine di anni di 
incuria e miopia politica sul recupero 
del centro storico. Cosa si aspetta ad 
intervenire?”.  Come si fa, mio Dio,  
a non perdonare uno che dice queste 
cose? Con Cinque stelle o senza stelle, 
dentro o fuori l’Amministrazione,  
l’importante è “quagliare” e portare 
a casa almeno qualche risultato per il 
bene della città. Anche le briciole sono 
importanti se si riescono a raccogliere. 

Romano adesso ha lanciato il sasso 
nello stagno di questa città e ben venga 
il suo contributo se riuscirà a sensibi-
lizzare qualcuno per salvaguardare pure 
“le mura angioine della città contenenti, 
alla base, un’antica struttura idraulica 
ad archi. Mura che, giorno dopo giorno, 
diventano sempre più basse, fino a 
scomparire”. 
Con tanta carne a cuocere dovrebbero 
subito accorrere in aiuto della battaglia 
di Romano tutte le Pro loco di Aversa, 
il volenteroso n. 1  Fortunato Allegro 
della libreria “Il Dono”, il volenteroso 
n. 2 Sergio D’Ottone di AversaTurismo, 
l’ultimo storico di Aversa in ordine 
cronologico, Romualdo Guida, qualche 
prete buono e sapiente, le Congreghe e 
le tante associazioni aversane, sempre 
le stesse da tempo immemore,  che, 
ogni tanto, escono fuori dai loro nidi e 
organizzano un convegno, una sfilata 
patronale.
Nello sfondo di tutto questo scenario di 
promesse politiche, condivise anche per 
disperazione e poi perché la speranza è 
sempre l’ultima a morire,  resta il nostro 
centro storico paziente e rassegnato alle 
violenze. Il consigliere Romano e com-
pagnia bella possono  fare qualcosa per 
tutelare le mura antiche, le case patrizie, 
qualche chiesetta diroccata, ma non pos-
sono far niente per scongiurare la morte 
degli odori diffusi nella città vecchia. 
In questo periodo caldo e freddo, tra le 
viuzze e sulle teste degli aversani piccoli 
o un pochettino più alti, si rincorrevano, 
come rondini impazzite, i fumi mistici 
dei carciofi arrostiti. Quelli conditi con 
più sale e olio catapultavano nell’aria 
fumi bruschi e neri e odori chiesastici. 
Io ho sentito odori di carciofi che voi 
umani non potete neanche immaginare. 
Adesso, in quelle stesse stradine del 
centro storico, si sentono odori inap-
partenenti di spezie ibride, cipollotti, 
curcuma. Non è la solita nostalgia del 
tempo che fu, ma, con la sconfitta dei 
carciofi arrostiti, è andata via una parte 
di noi stessi, forse la migliore.       
 

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Tu, Romano, hai 
giustamente detto a 
noi: “Si scrive Aversa 
Millenaria, si legge 
Aversa violentata”

Roberto Romano
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Il Comune di Aversa riduce da 
40mila a 15mila i metri quadrati 
da cedere all’università della Cam-

pania “Luigi Vanvitelli”. Una decisio-
ne che non era stata digerita all’epoca 
anche al di fuori degli ambienti stret-
tamente politici e che ora ritorna alla 
ribalta rinfocolando una polemica che 
non si era mai del tutto sopita.
“Il Consiglio comunale - ha dichiarato 
in proposito il vice sindaco Marco Vil-
lano che detiene le deleghe pesanti di 
Urbanistica e Lavori Pubblici - aveva 
deciso di cedere all’ateneo 40mila me-
tri quadrati di suolo in via della Repub-
blica, in pratica l’area in cui veniva ef-

MENO SUOLO ALLA “VANVITELLI” E PALAZZINE CHE SARANNO RICOSTRUITE

In via Della Repubblica ridotto il suolo da 42mila mq. a 15mila. Il Comune ha 
ricevuto finanziamenti per la forestazione e per realizzare impianti sportivi

Università e case popolari,
le grandi novità di Villano

w Nicola Rosselli a realizzare alcune opere di utilizzo 
collettivo. Ora, invece, avendo ricevu-
to noi come Comune finanziamenti per 
la forestazione e per la realizzazione di 
strutture sportive che potremo gesti-
re direttamente, riduciamo il suolo da 
cedere alla Vanvitelli”. Di tutt’altro pa-
rere il Presidente del Consiglio comu-
nale, Carmine Palmiero, che sottolinea: 
“L’Amministrazione regalava all’uni-
versità 42mila metri quadrati di suolo 
a fronte di alcune opere. Ora, poiché 
su quell’area abbiamo avuto dei finan-
ziamenti, ne regaliamo una metà senza 
però che ci siano opere da realizzare a 
spese dell’Ateneo. Insomma, gli toglia-
mo le incombenze”. 
Palmiero va anche oltre ed evidenzia: 
“Trovo incoerente con quanto abbiamo 

Marco Villano

“H
o proposto una 
serie di iniziative 
come “Adotta 
un’aiuola” per 
poter intervenire 
sul verde pubbli-
co e sul decoro 
cittadino anche 
con fondi esigui. 
Alle provocazioni e alle critiche non ci 
sto!”. Quest’ è quanto afferma l’Asses-
sore all’Ambiente, Elena Caterino, che 
ci tiene a ribadire a gran voce il lavoro 
che in questi mesi sta portando avanti 
per garantire la pulizia e la potatura di 
tutte le aree verdi del comune di Aversa. 
A chi dice che alcune zone paiono più 
curate di altre, la Caterino risponde: 
“Il perimetro cittadino è esteso e le 

Verde, critiche a Caterino ma lei non ci sta
operai della SMA affiancandoli ad ad-
detti del Comune, soprattutto nei parchi, 
i più criticati per mancanza di decoro. 
Proprio sull’argomento, la dottoressa 
Caterino sottolinea: “Attualmente si sta 
provvedendo alla messa in sicurezza di 
altre alberate. Saranno impegnati i fondi 
retrospettivi per servizi di manutenzione 
e rinvigorimento del verde pubblico. 
Siamo attualmente in fase di procedura 
di gara e terminati i progetti esecutivi 
partiranno i lavori di riqualificazione di 
tutti i parchi: il Parco Pozzi ed il Parco 
Taglione, attualmente aperti al pubblico, 
e riapriremo il Balsamo e il Grassia fino 
ad ora chiusi in quanto completamente 
vandalizzati. Il tutto sarà fatto nei pros-
simi giorni. Qualche intervento è stato 
già eseguito e vorrei che ne sia preso 
atto”. E’ dunque solo il caso di aspettare 
ancora un po’? 
                              Emanuela Renzullo

azioni sono state 
programmate un 
po’ per volta. In 
ogni angolo della 
città, attualmen-
te, si interviene 
almeno una volta 
al mese per pulire 
aiuole e alberate 
cittadine”. Nei 
parchi cittadini 
(Parco Pozzi, 

Taglione, Grassia e Balsamo) è visibile 
erba alta eppure l’Assessore conferma 
e rende pubblico sui social le foto degli 
ultimi interventi che sono stati fatti. “I 
provvedimenti che stiamo adottando 
sono del tutto nuovi - continua Caterino 
-  e nel giro di un anno tanti cambiamen-
ti saranno fatti per curare tutto il verde 
pubblico”. Si lavora per ristabilire gli 
impianti di irrigazione e nell’impiegare 

fettuata la fiera settimanale nel passato. 
Da parte sua, l’università si impegnava 

Elena Caterino
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promesso ai cittadini in campagna elet-
torale in relazione al consumo di suolo 
zero. Anche perché il cittadino, quando 
si parla di consumo di suolo zero non 
vuole ascoltare dei tecnicismi, vuole 
semplicemente che non vi siano altre 
costruzioni. Questo non avviene con la 
cessione di suolo alla Vanvitelli che in 
quell’area realizzerà dei manufatti. Il 
nostro Ente regala, sebbene in cattive 
acque, ad un altro ente che ha 192 mi-
lioni di attivo. Mi sembra uno schiaffo 
dato a quei cittadini aversani che paga-
no regolarmente i tributi”.

CASE POPOLARI
Buone notizie per i residenti nelle vec-
chie case popolari cittadine che, grazie 
all’Acer saranno, man mano, abbattute 
e ricostruite per una rigenerazione urba-
na in una zona della città completamen-
te abbandonata a sé stessa. 
“Premesso che il merito nostro è sta-
to solo quello di essere partner, – ha 
dichiarato il numero due della Giunta 
guidata dal sindaco Alfonso Golia – il 
responsabile tecnico dell’Acer (l’ente 
che gestisce le case popolari al posto 
del vecchio Iacp, ndr) ci ha contatto per 
sollecitare l’individuazione di un’area 
di innesto per consentire abbattimento e 
ricostruzione di edifici fatiscenti di loro 
proprietà ed abbiamo assicurato di aver 
fatto la nostra parte”. 
Condizioni di vivibilità in miglioramen-
to, almeno in prospettiva, quindi, per le 
centinaia di famiglie aversane ospitate 
in quelle estreme e dimenticate perife-
rie rappresentate dai quartieri delle case 
popolari, quelli che ad Aversa sono tri-
stemente noti come le “Palazzine”. 
La svolta era stata annunziata nei mesi 
scorsi grazie al finanziamento di 7,2 
milioni di euro nella manutenzione 
di alloggi, strade e spazi verdi gestiti 
dall’Acer, l’Agenzia Campana per l’E-
dilizia Residenziale, grazie alla collabo-
razione tra l’ente che ha preso il posto 
dell’Iacp e l’Amministrazione Golia. 
Nello specifico, oltre all’abbattimento 
dell’edificio utilizzato quale archivio 
dal comune di Aversa, un vero e proprio 
mostro, previsto anche l’abbattimento 
di due palazzi fatiscenti con la conte-
stuale ricostruzione. 
Interamente riprogettata, infine, piazza 
Giovanni XXIII, oggi uno slargo deso-
lante senza forma e respingente. 

Verde, critiche a Caterino ma lei non ci sta
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VERSO IL MILLENNIO DELLA FONDAZIONE DI AVERSA: PARLIAMONE

Apriamo un forum su questo evento che dovrebbe essere davvero un appuntamento 
con la storia e che investe diversi settori, dal patrimonio storico e artistico al turismo 

Aversa turismo, 
anno zero!

Aversa si appresta a festeggiare 
i mille anni di storia della con-
tea normanna, che arriveranno 

nel 2030. Un evento eccezionale, di cui 
non vogliamo parlarne oggi, arrivan-
doci gradualmente, ma piuttosto cer-
care di inquadrare i diversi aspetti che 
dovranno portarci al fatidico anno che 
potrà esser una occasione unica oppure 
una occasione persa. Il primo tra tutti è 
la possibilità o meno che Aversa diventi 
una realtà turistica. La parola turismo 
l’abbiamo sentita pronunciare da tanti, 
soprattutto da politici e politicanti loca-
li, ad ogni elezione. Ma, fatta eccezio-
ne per la abnegazione di poche decine 
di persone, che con il volontariato cer-
cano di far promozione del territorio, 
per il turismo e soprattutto per le poli-
tiche turistiche Aversa è all’anno zero! 
Ogni tentativo anche istituzionale, non 
tantissimi a dire il vero, fatto da qual-
che lungimirante amministratore locale 
del passato, recente o lontano, ad ogni 
rinnovo di amministrazione comuna-
le, è miseramente caduto nell’oblìo. E 
si, perché in questa città, nei cambi di 
amministrazione, a prescindere dai co-
lori politici, non si fa come in gran parte 
d’Italia dove si cercano al limite di mi-
gliorare le cose fatte dalla precedente 
amministrazione. Qui ogni volta che si 
cambia Amministrazione  si azzera tutto 
e si tende a cancellare anche la buona 
eredità. E questo continuo e ripetuto ri-
partire da zero, ovviamente non porta 
lontano. 
Iniziamo quindi a capire come la nostra 
città è vista da chi viene da fuori. Ov-
viamente chi scrive ha contezza dell’ar-
gomento sia per studi e abilitazioni ma-
turate sia perché da anni lo sperimenta 

sorvolando, ahinoi, il Museo Dioce-
sano, ubicato nel Seminario Vescovlie 
che, vista la festività del 25 aprile, era 
chiuso! Che tristezza, ma pazienza! 
Poi si è proseguito per via Seggio, via 
Cimarosa (la casa natale di Cimarosa 
purtroppo chiusa) e visita alla cosiddet-
ta insula cimarosiana, dove c’è stata, 
anche su simpatico e spontaneo invito 
del proprietario, una pausa dissetante 
al locale “Il Chiostro” che altro non era 
che l’antico monastero di Sant’ Audeno. 
Sosta alla SS. Trinità con don Michele 
Salato, dove i turisti salernitani hanno 
potuto ammirare sia gli atti di battesimo 
di Cimarosa e Jommelli e, poi, tappa al 
Teatro Cimarosa e allo splendido salo-
ne Romano grazie alla disponibilità di 
Enzo Virgilio, presente ad accoglierci, 
ed infi ne arrivo all’ultimo sito previ-
sto nel mini tour, San Francesco delle 
Monache, dove c’erano gli amici di San 
Francesco ad accoglierci con il rettore 
don Pasqualino. 
“Siamo rimasti davvero stupiti- ci han-
no detto all’unisono gli amici di Sa-
lerno - di quanto abbiamo visto. Non 
immaginavamo nemmeno lontanamen-
te che Aversa avesse così tanto da mo-
strare”. Ecco questo l’effetto che fa la 
nostra Aversa quando la presentiamo 
in un certo modo. Ma chi non ricorda 
quando arrivò Felicori, l’allora direttore 
della Reggia, che trovò tutto chiuso! E 
la guida inglese che invitava a saltare 
Aversa, terra di camorra e di veleni? Di 
tutto ciò vogliamo parlarne. Dobbiamo 
parlarne. Siamo aperti ai contributi di 
tutti, soprattutto dei concittadini che 
vivono fuori Aversa e di quelle persone 
che non la conoscevano e per qualche 
motivo l’hanno conosciuta. Per parte-
cipare basterà inviare un proprio scritto 
alla nostra mail: nerosubiancoaversa@
gmail.com.

Aversa, la cupola del Duomo

w Giuseppe Lettieri

sul campo. L’ultima volta è stato il 25 
aprile scorso, quando in città è giunto 
un pullman di turisti da Salerno. Non è 
stato facile fargli fare un piccolo tour in 
città dove, arrivati alle 9.30, sarebbero 
poi ripartiti per un’altra destinazione 
alle 15.30.  Per far trovare i monumenti 
aperti lungo l’itinerario, abbiamo dovu-
to compiere il percorso nei giorni prece-
denti, affi dandoci alla bontà di parroci 
e sacrestani, visto che non esiste alcun 
protocollo di intesa (che invochiamo da 
anni) tra Comune e Diocesi in merito e 
il tutto è affi dato alla buona volontà e 
alla disponibilità dei singoli. 
Arrivo del bus da trenta persone in piaz-
za Trieste e Trento e la prima tappa è 
stata Santa Maria a piazza alla presenza 
del parroco don Gaetano, poi lungo via 
Castello, tappa non prevista nella chie-
sa delle Cappuccinelle che era aperta e 
dove gli amici della comunità di Sant’E-
gidio ci hanno invitato ad entrare, sino 
a giungere alla magnifi ca Cattedrale, 

FORUM
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DIOCESI

PARLA DON DOMENICO PEZZELLA: “UN EVENTO DI GRAZIA”

Il parroco di S. Maria La Nova: “Avevo questo desiderio nel cuore, di riuscire 
a  portare la Madonna qui ad Aversa ed oggi viviamo un evento storico”

La Madonna di Fatima ad 
Aversa, il Borgo in festa

w Nicola De Chiara

Ad Aversa il primo maggio è arri-
vata la statua della Vergine Pel-
legrina di Fatima, che sosterrà 

fino al 22 maggio presso la parrocchia 
di Santa Maria La Nova. Abbiamo in-
contrato il giovane parroco della chiesa, 
don Domenico Pezzella, colui che ha 
voluto e si è particolarmente prodigato 
per quello che definisce “un evento di 
grazia”. 
Don Domenico, come ha avuto l’idea 
di far arrivare la Madonna di Fatima 
ad Aversa?
Semplicemente, l’anno scorso mi sono 
recato a Fatima in pellegrinaggio, io e 
mia madre. Avevo questo desiderio nel 
cuore, di riuscire a  portare la Madonna 
qui ad Aversa. Chiesi ai frati del Santua-
rio, convinto che l’iter fosse molto più 
difficile. I frati, invece, mi dissero che 
per via della pandemia non c’erano state 
più prenotazioni perché non si potevano 
più fare manifestazioni pubbliche. “Pa-
dre - dissero - è tutto libero”. Abbiamo 
sfidato la provvidenza, non sapendo na-
turalmente se a maggio del 2022 ci fos-
sero state le condizioni per accoglierla. 
Ma oggi eccoci qua. Abbiamo accolto 
la Madonna Pellegrina di Fatima il pri-
mo maggio alla stadio “Bisceglia” di 
Aversa con il Vescovo, con le autorità 
civili e militari presenti. C’erano più 
di quattromila persone ad accoglierla: 
questo evento ha dato il via a 22 gior-
ni, tre settimane, con al centro la Ver-
gine Maria. Abbiamo iniziato con i vari 
momenti di preghiera, con tre catechesi 
che ogni mercoledì sera alle 21 hanno 
spiegato il messaggio di Fatima nella 
nostra parrocchia di S. Maria La Nova 
ed il 18 maggio avremo l’opportunità di 
avere con noi Suor Angela Coelho, che 
è la postulatrice dei Santi Pastorelli di 

munque, potrà lasciare ancora frutti 
di pace e di bene per il nostro ter-
ritorio.
Come hanno accolto i suoi par-
rocchiani questa iniziativa?
C’è stata, prima, la trepidazione 
nell’attesa e, poi, la gioia di ren-
dersi partecipi di un evento stori-
co, di vivere un momento che sta 
segnando i cuori delle persone. La 
nostra piccola parrocchia del Borgo 
di Aversa sta diventando in questi 
giorni un piccolo santuario, dove 
arrivano pellegrini ad implorare la 
Madre anche fuori dalla città e que-
sta è la grazia grande che vogliamo 
custodire.
La sua è una parrocchia di fron-
tiera per tante motivazioni. Ecco, 
secondo lei, di che cosa ha biso-
gno il suo popolo?
Il territorio del Borgo di Aversa è 
un territorio periferico e non solo a 
livello geografico. Questo territorio 
ha bisogno di non sentirsi figlio di 

un dio minore, ma parte integrante di 
una comunità cittadina e di una storia, 
con tutte le sue difficoltà ma anche con 
tutte le capacità. Io non sono di Aversa 
ma sono otto anni che vivo qui e posso 
attestare che c’è tanta generosità e vo-
glia di fare. Questo fa capire che c’è una 
meravigliosa provvidenza anche nelle 
spine e, allora, anche questa occasione 
che stiamo vivendo con semplicità ci fa 
rendere conto che in un territorio diffici-
le come questo ci sono tante potenzialità 
che si mettono insieme per il bene.
Lei è riuscito in poco tempo a rende-
re particolarmente viva la comunità 
parrocchiale di S. Maria La Nova. 
Qual è il suo segreto?
Non c’è segreto. Il nostro motto è “cam-
minare insieme” e se si cammina insie-
me emerge sempre qualcosa di forte.

Don Domenico con la Madonna

Fatima ed attualmente la postulatrice di 
Suor Lucia: la massima esperta al mon-
do del messaggio di Fatima sarà qui ad 
Aversa a parlarci di questo messaggio. 
Il 22 maggio saluteremo la Madonna 
Pellegrina nel campo parrocchiale. Chi 
vuole può condividere con noi questo 
saluto alla Madonna di Fatima che, co-

Il 18 maggio 
il messaggio di 
Fatima spiegato 
dalla massima 
esperta al mondo, 
suor Angela Coelho
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PARLA DON DOMENICO PEZZELLA: “UN EVENTO DI GRAZIA”
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IN ROTTA CON ASSESSORE E SERGIO D’OTTONE MA STAVOLTA SIAMO CON LUI

Lo “storico” assertore della tesi di Aversa fondata nel 1022 avrebbe voluto dare vita ad 
un’Associazione “super partes” composta da tutte le realtà associative per gestire l’evento

“Millennio”, Guida lascia 
AversaTurismo: il perché

Mentre il Comune e “Aversa 
Turismo” hanno lanciato un 
primo cartellone di iniziative 

per festeggiare il “Millennio” di Aver-
sa (a dire il vero alquanto deludente), 
siamo venuti a conoscenza di un fatto 
che merita di essere indagato ovvero le 
dimissioni dall’Associazione stessa di 
Romualdo Guida, cioé di colui che (a 
prescindere dal fatto di essere d’accor-
do o meno) ha lanciato l’idea di Aversa 
fondata nel 2022. Guida avrebbe volu-
to realizzare un’associazione, “Aversa 
Millenaria”, composta da tutte le As-
sociazioni più importanti di Aversa per 
gestire il grandioso evento. E la stessa Romualdo Guida

w Nicola De Chiara “Aversa Turismo” ed il Comune si sa-
rebbero opposti.  Abbiamo intervista-
to l’ingegnere ed architetto Romualdo 
Guida, “storico” assertore  della tesi 
“Aversa fondata nel 1022”, per sapere 
come stanno le cose.
Come mai nel “cartello” per i festeg-
giamenti del Millennio non si rile-
va nessuna iniziativa che da sempre 
l’hanno visto in prima fi la nell’orga-
nizzazione?
È una vicenda che risale all’ottobre 
2021. Mela della discordia fu un evento 
culturale organizzato dalla Collana 
“Cinzia Santulli” (editrice di alcune 
mie pubblicazioni) intitolato, appun-
to, AVERSA 1022. Avevamo appe-
na “scoperto” che un Documento del 
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sto o quel “politico” mentre era solo 
una “operazione aggregativa” per fare 
in modo che tutte le Associazioni po-
tessero partecipare ad un Evento UNI-
CO. Questo è l’anno in cui AVERSA 
COMPIE MILLE ANNI. Sì, nel 1030 
saranno Mille Anni dalla “nascita” della 

1050, contrariamente a quanto comu-
nemente creduto (compreso Alfonso 
Gallo) NON “avrebbe dimostrato” 
come Aversa fosse stata fondata nel 
1030,  traducendo erroneamente “iam 
olim anno vicesimo” con “dopo venti 
anni” (quindi 1050-20=1030)  invece di 
“dopo molti anni dall’anno 1020 …..in 
cui i Normanni abitarono il territorio di 
Sancte Paulum at Averze”… fondando 
Aversa, con la costruzione di una pa-
lizzata protetta da fossi e siepi in una 
forma quasi circolare (il primo Anel-
lo), presumibilmente nell’anno 1021 
o, come asserivano alcuni studiosi del 
Settecento, nel 1022. Eravamo, quindi, 
sul punto di lanciare il volumetto, di re-
cente pubblicato, “Otto Itinerari Storici 
per Conoscere la Millenaria Aversa” ed 
avevamo invitato alcuni luminari quali 
la compianta professoressa Giosi Ami-
rante e il professor Stefano Borsi con il 
grande giornalista Ermanno Corsi a fare 
da moderatore in un Convegno a cui 
aderirono molte Associazioni culturali. 
Intervenne anche l’on. Gennaro Olivie-
ro, Presidente del Consiglio Regionale. 
Colsi l’occasione per chiedergli se si 
potevano avere fi nanziamenti per i fe-
steggiamenti del Millennio e il Presi-
dente mi rassicurò su questa possibilità 

Contea e, quindi, è possibile reiterare i 
festeggiamenti ogni anno, per rimarcare 
il compleanno di Aversa. Senza pensare 
di “arrivare” al 1030 ma solo perché la 
“politica” ha inteso “mediare” tra “tesi” 
e senza avere la lungimiranza di creare 
un evento che dovrà ripetersi sempre, 
fi no ad arrivare al 1053 anno di fonda-
zione della Diocesi….e poi al… 1345 
(uccisione di Andrea d’Ungheria).
Questa ci sembra una buona idea. 
Crede che sarà possibile “recuperar-
la”?
Per la verità, allorquando abbandonam-
mo l’idea, eravamo sul punto di sotto-
scrivere un Atto Costitutivo elaborato 
da un Notaio (forse una bozza potrebbe 
già essere in possesso del Presidente del 
Rotary). Qualcuno contestò addirittura 
di essere “titolare” del brand “Aversa 
Millenaria”  che, però, non mi risulta 
essere stato registrato, anzi, ricordo che 
fu “messo a disposizione” della città. 
Insomma le contestazioni fecero mori-
re sul nascere l’iniziativa. Può Nerosu-
Bianco farsi Promotore “super partes” 
per “riesumarla?”.
Queste le parole di Guida. Nei prossimi 
numeri sentiremo l’Assessore Melillo e 
Sergio D’Ottone ma l’idea di un’Asso-
ciazione “super partes” ci piace molto.

“Eravamo sul 
punto di 

sottoscrivere 
un atto costitutivo 

da un notaio...”

facendomi intendere, però, che solo una 
Associazione “super partes” poteva ac-
cedere a tali cospicui fi nanziamenti. Mi 
attivai, perciò, per far nascere una As-
sociazione di Associazioni, proponen-
do anche un Comitato Organizzativo 
composto da Membri delle più “attive” 
Associazioni quali il Rotary, i Lions, 
il Dono, il Jazz Club, Aversaturismo, 
Aversa Donna ecc. Purtroppo qualcuno 
prese male questa iniziativa credendo 
che fosse una “operazione contro” que-
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INAUGURATA UNA PANCHINA BIANCA ALL’INTERNO DELLA CARITAS

Dalla tenacia di mamma Elena e papà Biagio, che si sono messi a servizio degli 
altri e della prevenzione, al dolore dei genitori di Virginia, onorata con un premio

Sicurezza stradale nel 
ricordo di Luigi Ciaramella

w Giuseppe Lettieri

SOCIALE

Il 24 aprile si è tenuta, presso i 
locali della Caritas aversana, una 
importante iniziativa sulla sicurezza 

stradale. Lo spunto è stato offerto da 
una giornata particolare. In quel giorno 
sarebbe stato il trentatreesimo com-
pleanno di Luigi Ciaramella, giovane 
ucciso da un pirata della strada a soli 19 
anni. “Lui non è più con noi fisicamente 
- dice la madre Elena Ronzullo - anche 
se è sempre presente con noi”. Da quel 
maledetto giorno d’estate in cui Luigi, 
ragazzo buono e solare, si recava ad 
Ischitella, dove nel periodo estivo lavo-
rava per un lido balneare, i due genitori, 
pur con un grande dolore, non solo non 
si sono mai arresi nella ricerca della ve-
rità e della giustizia, ma hanno fatto di 
più, investendo tempo e risorse affinché 
tragedie simili non accadano mai più. 
Elena, infatti, è diventata presidente 
dell’Associazione Mamme Coraggio e 
Vittime della Strada e da anni si batte 
anche per la giustizia degli altri e per la 
sensibilizzazione sui temi della preven-
zione, affinché ci sia sempre maggior 
compartecipazione anche delle Istitu-
zioni per rendere le strade più sicure 
per tutti. Così il 24 aprile nella Caritas 
è stata inaugurata la panchina bianca 
in memoria di Luigi, alla presenza del 
Vescovo Spinillo, del sindaco Golia, di 
un delegato della Prefettura, di alcuni 
Consiglieri comunali e rappresentanti 
delle Associazioni socio-culturali 
cittadine. Non solo, c’è stata anche una 
performance di danza del Centro Diana 
(con la collaborazione della Caritas di 
don Carmine Schiavone e di ArteDonna 
presieduta da Rachele Arena) che, sem-
pre in tema di vittime stradali, a giugno 
presso il Teatro Cimarosa, organizzerà 
il premio nazionale Virginia Musto “Le 

Ali della Vita - Città di Aversa”, dedi-
cato all’altra giovanissima vittima, che 
i genitori vogliono ricordare attraverso 
la passione che 
aveva Virginia per 
la danza. Si tratta di 
un evento davvero 
internazionale for-
mato da una giuria 
di maestri e ballerini 
di gloria mondiale, 
che assegneranno 
importanti borse di 
studio per giovani 
talenti del territorio 
e non solo nel nome di Virginia. L’even-
to, con tanto di torta e buffet, ma anche 
di segnali stradali, è stato molto parte-
cipato, chiaro segnale anche dell’affetto 
che c’è nella comunità per Biagio ed 
Elena Ciaramella e la sensibilità e 
l’ammirazione verso queste persone che 
dall’immenso dolore ne hanno tratto 
forza per aiutare gli altri. Al termine ci 
sono state anche esplicite richieste di 

intervento e di attenzione 
da parte delle autorità dalle 
associazioni presenti. In 
particolare la presidente dei 
Convegni di Cultura Maria 
Cristina di Savoia, Maria 
Lucia d’Amore, ha detto: 
“Bisogna far rispettare le 
regole anche ai più giovani. 
Andare in discoteca, o nei 
locali, che nascono come 
punto di aggregazione e 
divertimento, e che sono 
momenti importanti di 
socializzazione, visto anche 
che ci troviamo in un epoca 
dove spesso i giovani dediti 
all’utilizzo di smartphone 
e altri aggeggi spesso 
vivono in una dimensione 

virtuale, è sicuramente un diritto. Ma 
nel contempo bisogna impedire che il 
divertimento si trasformi in tragedia. 

Talvolta un bicchie-
re di troppo può di-
ventare uno spietato 
killer. Per questo 
ritengo che già dalle 
scuole bisognerebbe 
dedicare spazio 
all’educazione alla 
sicurezza stradale.” 
Noi da tempo 
battiamo, attraver-
so le colonne di 

Nerosubianco,  su questo tasto, anche 
nel caso della movida aversana, dove 
bisognerebbe anche inasprire i controlli 
e punire severamente chi somministra 
alcolici ai minori, atto sciagurato, con 
pochi, per fortuna, commercianti senza 
scrupoli che non solo mettono a rischio 
la vita di giovanissimi ragazzi, ma 
infangano il lavoro della maggior parte 
dei commercianti onesti.   

La panchina e, in basso, il taglio della torta
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di Geppino De Angelis

L’ipocrisia di Putin

Anna Conte, la neomelodica aversana

Mentre i continui servizi gior-
nalistici televisivi e della 
carta stampata, nel periodo 

pasquale, hanno richiamato l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica mondiale sui 
tragici avvenimenti ucraini (con cen-
tinaia di bambini uccisi dalle bombe 
putiniane, migliaia di persone rimaste 
senza case perché distrutte, migliaia di 
ucraini costretti a vivere nei sotterranei 
privi di cibo, acqua e luce), tra le dram-
matiche immagini dell’inumana inva-
sione dell’Ucraina da parte dei russi e 
dei loro sodali mercenari (ceceni e via 
discorrendo), ha destato non poche cri-
tiche e polemiche, ma soprattutto una 
notevole indignata perplessità, l’imma-
gine trasmessa da alcuni telegiornali (e 
pubblicata da qualche giornale), in oc-
casione della Pasqua Ortodossa, di Pu-
tin in una chiesa durante la celebrazio-
ne della messa (con una compunzione 
degna di miglior sorte, con una candela 
rossa in mano, benedetto dal suo soste-

nitore il patriarca 
Kirill) si faceva il 
segno della cro-
ce, dimenticando 
evidentemente le 
migliaia di morti 
e gli enormi dan-
ni, sotto tutti gli 
aspetti, provocati 
dalla sua assurda, 
ingiustificabile 
invasione dell’U-
craina, un Paese 
colpevole di vo-
ler difendere la 
propria libertà, la 

propria autodeterminazione, la propria 
democrazia. Quale commento da par-
te nostra? A prescindere dall’atteggia-
mento ipocrita del dittatore moscovita, 
è il caso di dire: il diavolo e l’acqua 
santa… Il patriarca Kirill, invece, me-
glio ignorarlo: la chiesa ortodossa pre-
ga per il successo di Putin!

Anna Conte inizia a cantare in 
italiano a dodici anni. Dopo un 
paio d’anni inizia ad interpre-

tare brani della tradizione neomelodica 
napoletana. Il suo primo brano, uscito 
nel 2014, “Mi sto innamorando”, è an-
cora un misto tra italiano e napoletano. 
Poi arriva “Ti canto ancora”, una can-
zone che Anna dedica alla nonna da 
poco scomparsa. E con il brano “Non 
lasciarmi mai” prosegue su questa via. 
Dal 2018 Anna canta esclusivamente 
brani neomelodici in lingua partenopea, 
affermandosi con il brano “A quanno ce 
stai tu”.
Anna Conte, nata nel 1999 a Santa 
Maria Capua Vetere, oggi vive a San 
Marcellino.  “Come ogni cantante – ci 
dice - mi sono appassionata alla musica 
da piccolina. Verso i 12 anni di età ho 
iniziato a prendere contatti con questo 
mondo tra concorsi palchi e ristoranti. 

Campania” che si tenne presso il Jam-
bo. A Bacoli ho partecipato al concorso 
“Voci nuove” e sono arrivata terza. Ho 
studiato musica classica al liceo musi-
cale “Cirillo”, sono diplomata in canto 
e pianoforte , studio attualmente con il 
maestro Nino Sgambati, ho inciso qual-
che brano, prossimamente uscirà l’ulti-
mo singolo in programma, “Cerco un 
ragazzo”. 
Una voce molte dolce quella di Conte. 
L’ultimo brano, “Nun me tuccà”, sta 
spopolando su Youtube e spotify. Il 10 
maggio è stata ospite della tv locale pa-
lermitana TSB (a Palermo è particolar-
mente apprezzata e seguita) collegata 
con Tv Napoli, per un evento trasmesso 
sul filo Napoli-Palermo. “Voglio ringra-
ziare mio padre Giovanni - ci dice - che 
ha sempre creduto nelle mie doti arti-
stiche e lo zio Lino Francese che mi è 
sempre vicino”. 

La chiesa ortodossa prega per la vittoria di Putin

Anna Conte

Ho partecipato a Castrocaro a 14 anni 
con il brano “Mi sto Innamorando”. 
Uno stage di diversi giorni dove ho avu-
to la possibilità di apprendere consigli 
utili per la mia futura carriera. Improv-
visavamo anche con gli altri ragazzi che 
partecipavano. Sono arrivata in finale 
al concorso regionale “Una voce per la 

PRIMA LE STRAGI E POI 
SI FA RIPRENDERE IN 
CHIESA MENTRE SI FA 

IL SEGNO DELLA CROCE
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

La modifi ca delle tabelle millesimali

Le tabelle millesimali 
rappresentano, attraverso 
coeffi cienti numerici, il 

rapporto proporzionale esistente tra 
il valore della proprietà del singolo 
condòmino ed il valore dell’intero 
edifi cio. Hanno la funzione di ripartire 
le spese condominiali occorrenti per 
la gestione dello stabile. Le tabelle 
possono essere modifi cate o con il 
consenso di tutti i condòmini ovvero, 
anche nell’interesse di un singolo, con 
il voto favorevole della maggioranza 
degli intervenuti in assemblea che 
rappresenti almeno la metà del valore 
dell’edifi cio. L’unanimità è necessaria 
quando si vogliano modifi care i 
criteri di ripartizione delle spese tra i 
comproprietari, prestabiliti dalla legge 
all’articolo 1123 del codice civile, 
espressi in una tabella che abbia natura 

contrattuale. Viceversa, 
per la rettifi ca è suffi ciente 
la sola maggioranza dei 
presenti in assemblea che 
esprima almeno la metà 
del valore dell’edifi cio in 
due casi ben precisi: a) 
in presenza di un errore 
materiale che alteri in 
maniera oggettiva i millesimi esposti in 
tabella rispetto a quelli effettivi (Cass. n. 
6222/97). Ovviamente l’errore, che può 
essere tanto di fatto, quanto di diritto, 
dev’essere provato con precisione 
e ed esattezza, non avendo alcuna 
rilevanza la sola affermazione della 
divergenza dei valori rispetto alla realtà 
obbiettivamente verifi cabile; b) ovvero 
quando, per le mutate condizioni di una 
parte dell’edifi cio, è alterato per più di un 
quinto il valore proporzionale dell’unità 

immobiliare anche di un 
solo condomino. In tal 
caso il relativo costo è 
sostenuto da chi ha dato 
luogo alla variazione. 
Questa ipotesi, si può 
verifi care in conseguenza 
di un aumento di superfi cie 
ovvero come conseguenza 

dell’incremento o della diminuzione 
delle unità immobiliari. Ai soli fi ni 
della revisione dei valori proporzionali 
espressi nella tabella millesimale 
allegata al regolamento di condominio, 
il condòmino interessato può decidere 
di convenire in giudizio unicamente 
l’amministratore, nella qualità di legale 
rappresentante del Condominio. Ove si 
verifi chi questa ipotesi, l’amministratore 
è obbligato a darne notizia all’assemblea 
dei condomini. 
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LANCIATA DA FRUIT VILLAGE, AZIENDA LEADER NEI VIAGGI CON SEDE IN AVERSA

Campagna internazionale 
contro il Bullismo. Da Aversa
Non  tutti i gior-

ni capita di 
raccontare che 

un imprenditore priva-
to faccia attività sociali 
e di sensibilizzazione a 
problematiche molto 
sentite. Ed è per questo 
che vogliamo parlare 
dell’iniziativa lanciata 
ad Aversa, il sei mag-
gio, con una confe-
renza stampa tenutasi 
presso la biblioteca 
comunale di Aversa, 
nei locali della libreria 
“il Dono”, per sensibilizzare contro il 
bullismo, da Fruit Village, società col-
legata Soset SPA che, nata nel 2006, è 
diventata in pochi anni, azienda leader 
nel settore dei tour operator e che ha la 
sua sede principale proprio in via River-

so ad Aversa, in col-
laborazione con l’As-
sociazione nazionale 
“Bullismo No Grazie”. 
In particolare, il pro-
getto prevede di lan-
ciare una serie di 
iniziative al fi ne di 
sensibilizzare i giova-
ni, anche quando sono 
in vacanza, a non se-
guire comportamenti 
sbagliati, a praticare 
sport e stili di vita sani, 
ma soprattutto a socia-
lizzare, senza seguire 

schemi di prevaricazioni e violenza, 
partendo dal territorio con una mission 
importante, coadiuvati anche dall’asso-
ciazione “Bullismo No Grazie”, ente no 
profi t nato da una idea dello scrittore ed 
attore Fabio De Nunzio, con l’impren-

ditore Massimiliano Destefanis, Ammi-
nistratore Delegato di Euro Informatica 
S.p.A. e presidente di Apindustria Con-
fi mi Digitale Vicenza. Del resto, proprio 
nell’ultimo decennio, con l’aumento 
esponenziale degli apparecchi digitali e 
della realtà social, questi comportamen-
ti deviati, spesso fatti anche per appari-
re in video sui canali web più popolari, 
sono all’ordine del giorno, e talvolta 
possono diventare davvero pericolosi 
e produrre grandi tragedia. Da lodare 
quindi la sensibilità di Cesare Landi e 
Cristian Gabriele che con il loro staff di 
Fruit Village, di cui menzioniamo Clau-
dio Guzowich, responsabile esteri e la 
collega Adelaide Gentile, aversana, da 
anni riferimento per molti concittadini, 
e non solo, nell’organizzazione viaggi e 
turismo, per questa iniziativa di cui se 
ne parlerà ben oltre le mura normanne. 

Giuseppe Lettieri



44 45

SCUOLA

MEGLIO CHIARIRE COME STANNO LE COSE DOPO L’ULTIMA AGGRESSIONE

E’ opportuno che i competenti organi giudiziari applichino rigorosamente quanto 
stabilisce il codice penale, senza considerare il tutto come una banalità 

Chi opera nella scuola 
è un pubblico ufficiale 

Dopo una (apparente) pausa di 
tranquillità, la cronaca nera è 
stata interessata da un nuovo 

episodio di gratuita, delinquenziale ag-
gressione nei confronti di un docente. 
L’episodio si è verificato recentemente 
in una cittadina dell’hinterland napole-
tano, dove la vittima, docente supplen-
te in una prima classe di una scuola 
media, all’uscita della scuola è stato 
aggredito e picchiato violentemente da 
ben cinque persone, tanto da dover fare 
ricorso all’ospedale per le ferite ripor-
tate. 
Quale la colpa del giovane docente? 
Quella di aver redarguito un gruppet-
to di alunni particolarmente vivaci ed 
indisciplinati, minacciandoli di farli 
sospendere e subire un abbassamento 
di voti. Di qui l’assurda aggressione 
da parte dei familiari dei ragazzi. Un 
episodio, quello di Casavatore, che al-
lunga la striscia di aggressioni, fisiche e 
verbali, di cui sono stati vittime docen-
ti, qualche Dirigente scolastico (è bene 
ricordare che, qualche anno fa, in una 

ticolo 357 del Codice 
Penale che recita: “agli 
effetti della legge penale 
sono pubblici ufficiali co-
loro i quali esercitano una 
pubblica funzione legisla-
tiva, giudiziaria ed ammi-
nistrativa”, da cui emerge 
chiaramente che quanti 
operano nel travagliato 
mondo della scuola sono 
da considerarsi a tutti gli 
effetti pubblici ufficiali. A 
sostegno di tanto ci sono 
varie sentenze delle qua-
li sarebbe opportuno che 
meditassero attentamente 

i genitori (ma anche i ragazzi) prima di 
reagire aggressivamente nei confronti 
di un docente, di un dirigente o di un 
collaboratore scolastico in caso di una 
punizione, di un richiamo, di un voto 
negativo. Del pari, a nostro momento 
avviso, è opportuno che i competenti 
organi giudiziari applichino rigorosa-
mente quanto stabilisce il codice pena-
le, senza considerare il tutto come una 
banalità su cui sorvolare. 

scuola elementare di Aversa fu ucciso il 
Direttore didattico Antonio Stefanile, i 
cui responsabili pare non siano mai sta-
ti identificati). 
A proposito dell’episodio di Casavatore 
e di tanti altri che lo hanno preceduto è 
opportuno, in modo che se ne rendano 
conto i genitori per evitare di incorrere 
nei guai con la giustizia in futuro, che 
docenti, dirigenti e personale Ata sono 
pubblici ufficiali come si evince dall’ar-

w Geppino De Angelis

VINCENZINA D’ANGELO

Un gravissimo lutto ha colpito la 
famiglia del nostro carissimo 
amico il preside Gino Fabozzi: 

sulla soglia dei cento anni, infatti, è de-
ceduta l’adorata madre, signora Vincen-
zina d’Angelo, da alcuni lustri vedova 
del maresciallo pilota dell’A.M., Mario 
Fabozzi. Sposa e madre esemplare di 
cinque figli, tutti stimati professionisti 
nel mondo scolastico, penitenziario ed 
universitario, la signora Fabozzi ha la-
sciato un vuoto incolmabile non solo tra 
i figli e gli altri familiari ma anche tra 

Addio alla signora Vincenzina D’Angelo
quanti la stimavano e le volevano 
bene per il suo rigore morale, la 
sua forte fede religiosa, le sue doti 
umane, come ha messo in risalto 
all’omelia il parroco della chiesa di 
Santo Spirito, affollata da tantissimi 
amici che hanno voluto testimonia-
re con la loro presenza l’affettuosa 
solidarietà ai familiari, ai quali – in 
modo particolare al figlio Gino – 
esterniamo i sensi del nostro since-
ro cordoglio e della Redazione.

Geppino De Angelis 

Il professore aggredito a Casavatore
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AUGURI

AUGURI
AUGURI

AUGURI

Uffi  ciale anche in Italia il V23 5G di Vivo

Vivo ha 
p r e s e n -
tato V23 

5G, un nuovo 
smartphone che si 
distingue per un 
sistema avanza-
to di fotocamere 
frontali e un de-
sign ricercato. 
Lo spessore, di soli 
7.39 mm, è caratterizzato da bordi piatti 
che lo rendono comodo da impugnare. 
In entrambe le colorazioni, Sunshine 
Gold e Stardust Black, V23 5G appare 
brillante grazie soprattutto allo strato di 
micro cristallini presente sul vetro in 
fl uorite che compone il pannello poste-
riore. Questo materiale, oltre ad essere 
antimpronta, è anche molto resisten-
te e piacevole al tatto. Nella versione 
Sunshine Gold, lo stile raffi nato di que-
sto device è messo ancor più in risalto 
dalla scocca in vetro fotocromatico, 
appositamente sviluppata dall’azienda, 
che reagisce alla luce UV passando da 

una tonalità calda 
a una più fredda.   
Il comparto har-
dware vanta 12 
GB di RAM + 
256 GB di ROM 
ed è alimentato 
dal processore 
MediaTek Dimen-
sity 920, un chip 
di fascia medio-

alta che assicura la massima effi cien-
za. Anche i gamer potranno godere di 
prestazioni fl uide grazie al display con 
frequenza di aggiornamento a 90Hz, un 
sistema di raffreddamento a liquido e 
alla modalità Ultra Game che garantisce 
un’eccezionale esperienza di gaming in 
mobilità.  
Come tutti i più recenti smartphone 
vivo, anche V23 5G integra la funzione 
Extended RAM 2.0 che consente ai di-
spositivi di attingere fi no a 4GB di me-
moria virtuale per un’esperienza ancora 
più fl uida. La batteria in dotazione, più 
leggera e ad alta densità da 4200 mAh, 

supporta la ricarica FlashCharge da 44 
W. V23 5G arriva, inoltre, già con l’ul-
tima versione del sistema operativo An-
droid disponibile sul mercato, Android 
12, e con la nuova interfaccia Funtouch 
OS 12.
A supporto del doppio sistema di fo-
tocamere frontali AF da 50 MP e alla 
super grandangolare da 8 MP, vivo ha 
integrato il Dual Tone Spotlight: nella 
parte anteriore è infatti presente un si-
stema composto da quattro luci Led di 
supporto che si possono attivare e disat-
tivare in modalità manuale o automatica 
in base alle esigenze di luce che neces-
sita lo scatto o il video, consentendo di 
poter personalizzare l’atmosfera e la 
luminosità della foto in maniera rapida. 
Questo sistema fotografi co all’avan-
guardia garantisce massima fl essibilità 
in termini di selfi e o videochiamate sia 
che si scatti di giorno sia durante le ore 
notturne. 
Vivo V23 5G è disponibile presso i 
principali retailer e online al prezzo di 
549 euro. 

Vivo V23 5G

Buon anniversario di matrimonio per 
i coniugi Francesco Messina e Maria 
Liotto dall’adorata figlia Benedetta.

Auguri al pelosetto lord Milo che in 
questi giorni ha compiuto sei anni. 
“Senza di lui la nostra vita non sarebbe 
la stessa” affermano “mamma” Anna 
e “papà” Donato, e i “fratelli” Fabio e 
Valentina..

Auguri alla stimatissima insegnante 
Anna Barbato, moglie del diabetologo 
Francesco De Chiara che, attorniata da 
familiari e colleghe del Secondo Circo-
lo, ha festeggiato il suo compleanno. 

Affettuosissimi auguri per i bellissimi 
gemellini Angelo e Giuseppe Golia, 
adorati figli del nostro collaboratore 
Maurizio e di Mariarosaria De Angelis, 
per il sesto compleanno che festegge-
ranno il prossimo 27 maggio. Per loro 
anche gli auguri dei nonni Geppino ed 
Anna.
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LANCIAMO LA PROPOSTA DI COLLOCARLO PROPRIO DI FRONTE ALL’EX OPG

Dopo circa trentasei anni, la famiglia Truosolo rinuncia alle somme dovute 
e restituisce l’opera al Comune. La storia di una vicenda raccontata spesso male

Il busto di Filippo 
Saporito torna a casa

SPECIALE

w Giuseppe Lettieri

Era il 1960 quando nella villa 
comunale di Aversa, in piaz-
za Principe Amedeo, giungeva 

l’avvocato  penalista e docente univer-
sitario Giovanni Leone, allora presi-
dente della Camera dei Deputati (poi 
nel 1971 sarà eletto Presidente della 
Repubblica Italiana), per scoprire un 
busto in bronzo realizzato dall’allora 
giovanissimo scultore e pittore aver-
sano Angelo Golia, raffigurante il noto 
psichiatra aversano Filippo Saporito. 
Per oltre venti anni il busto rimase in 
quel sito, fin quando, a metà degli anni 
Ottanta, a causa dei lavori che si dove-
vano effettuare per il restyling di quella 
che all’epoca era l’unica villa comunale 
di Aversa (il parco Pozzi arriverà solo 
nel 1990) fu tolto. Pare, anzi, che per 
imperizia di qualche operaio del cantie-
re, lo stesso busto cadde e rimase dan-
neggiato anche se l’accadimento non 
ebbe una grande eco. Tuttavia l’Am-
ministrazione comunale dell’epoca, 
correva l’anno 1986, prelevò l’opera e 
decise di affidarla a Francesco Truoso-
lo (noto come Ciccio), abile artigiano 
del ferro battuto e anche dei lavori in 
bronzo, per le riparazioni del caso ed il 
restauro. Dopo alcuni anni fu lo stesso 
Truosolo a raccontarci la complicata 
vicenda, che noi pubblicammo sulla 
rivista annuale Aversando Aversando. 
Ci parlò dell’affido e anche del credito, 
precedentemente pattuito, che lui van-
tava dal Comune di circa sette milioni 
di lire e che, avendo portato a termine 
il lavoro, giustamente, per consegnarlo 
pretendeva di esser pagato. Cosa che 
non avvenne mai. 
Ricordiamo pure come lo scultore An-
gelo Golia, scomparso circa due mesi 
fa (e nei prossimi numeri dedicheremo 

lare l’architetto Raffaele Truosolo, 
per essersi adoperato per eseguire 
tutto l’iter burocratico previsto per 
la restituzione, che ricordiamolo è 
avvenuta senza alcun corrispettivo 
economico, per volontà degli ere-
di Truosolo, che hanno deciso, con 
una liberatoria, di rinunciare alle 
somme dovute, mettendo la parola 
fine ad una vicenda che durava da 
ben 36 anni. Dopo tanta attesa, e 
tante sollecitazioni arrivatemi an-
che dai social, finalmente la buona 
notizia. Il busto di questo illustre 
figlio di Aversa torna nelle disponi-
bilità del Comune, e sarà allocato, 
in attesa di ritornare in strada, nella 
sala della memoria del Comune di 
Aversa, attigua all’aula consiliare”. 
Sull’intera vicenda si è dato da fare 
anche Paolo Santulli, presidente 
della commissione Cultura della 
Città di Aversa, che ha parlato an-

che della ricollocazione nei luoghi dove 
appunto si trovava il busto, cioè la pic-
cola villa comunale che, causa movida, 
è ormai territorio di nessuno, tanto che 
lì anche il monumento di Jerace, dedi-
cato a Pietro Rosano, è in uno stato di 
degrado assoluto. Da queste colonne, 
quindi, rifacciamo a Santulli e a coloro 
che decideranno di ricollocare il busto 
una vecchia proposta, circa la possibi-
lità che lo stesso, poggiato ad una base 
alta, vada proprio di fronte la porta 
d’accesso dell’ex OPG, che pur mu-
tando destinazione alcuni anni fa è an-
cora dedicato a Filippo Saporito, nella 
piazzetta di San Francesco da Paola. In 
questo modo si potrebbe dare un nuo-
vo assetto allo slargo, l’opera sarebbe 
videosorvegliata, trovandosi in pratica 
di fronte al drappello della polizia peni-
tenziaria e soprattutto si preserverebbe 
la memoria storica! 

Il monumento inaugurato nel 1960

senz’altro spazio al ricordo di questo 
grande artista aversano) nel vedere le 
foto che gli mostrammo rimase molto 
perplesso, quasi disconoscendo l’opera. 
Da allora erano passati quasi trent’anni. 
Nel frattempo era venuto a mancare an-
che Ciccio Truosolo e nulla era cambia-
to. Il busto rimaneva nel deposito degli 
eredi Truosolo e sembrava una vicen-
da dimenticata. Poi sui social, un paio 
di anni fa (in primis, se non andiamo 
errando, fu l’amico Paolo Di Grazia, 
cultore e appassionato di arte e storia 
locale) si riportò alla luce tutta la sto-
ria e l’esigenza che il busto venisse di 
nuovo in possesso del Comune per una 
sua giusta collocazione. Fu così che 
Roberto Romano, consigliere comuna-
le, si interessò della vicenda e con ca-
parbietà è riuscito a riportare alla città 
l’opera. “Ringrazio la famiglia Truoso-
lo- ha dichiarato Romano- e in partico-



48 49



50 51

SPECIALE

PARLA LELLO TRUOSOLO A NOME DI TUTTI GLI EREDI

“Da quando, nel giugno del 2001, mio zio è venuto a mancare, noi non abbiamo 
saputo più nulla. Né abbiamo avuto contatti con le varie Amministrazioni comunali”

“Felici di aver restituito alla 
città il busto di Saporito”

w Nicola De Chiara

Il busto di Saporito è stato ufficial-
mente riconsegnato al Comune in 
data 5 maggio 2022. Nell’occasio-

ne, nella sala della memoria, abbiamo 
potuto intervistare l’arch. Lello Truo-
solo, nipote di Francesco Paolo Truo-
solo, intervenuto alla cerimonia di ri-
consegna a nome della famiglia. 
 “Siamo all’atto finale – ha dichiarato. 
Oggi consegniamo alla città il busto del 
prof. Filippo Saporito. Ringrazio il Sin-
daco, l’Amministrazione, il consigliere 
Paolo Santulli ed, in particolare modo, 
il consigliere Roberto Romano, che è 
stato il nostro interlocutore, colui che 
si è interessato personalmente affinché 
ciò avvenisse”. E, quando chiediamo 
a Truosolo di chiarire bene i contorni 
della vicenda, continua dicendo: “Mio 
zio venne incaricato il restaurare il bu-
sto di Saporito nel lontano 1987 con 
una regolare delibera di Giunta. Dopo 
averlo restaurato, mio zio voleva re-
stiturlo. Venne  anche approntata una 
delibera per la liquidazione del dovu-
to, che ammontava a circa sei milioni 
e novecentomila delle vecchie lire, ma 
questa liquidazione non è mai avvenu-
ta. Dopodiché, nel 1996 il legale del 
Comune, che all’epoca era l’avv. Luigi 
Capasso, mandò una raccomandata a 
mio zio per sapere perché il busto non 
era stato consegnato. Mio zio rispose 
a sua volta con un’altra raccomandata, 
andando a chiarire tutta la vicenda, af-
fermando che era disponibile a ricon-
segnarlo naturalmente dietro il versa-
mento del compenso pattuito. Poi, nel 
giugno del 2001, mio zio è venuto a 
mancare e noi non abbiamo saputo più 
nulla. Non abbiamo avuto contatti con 
le varie Amministrazioni comunali che 
si sono succedute, ma abbiamo comun-

que conservato gelosamente il busto nel 
nostro deposito. In tempi recenti ci sono 
stati vari interventi sui social, dove si è 
anche detto che tenevamo in ostaggio 
questo busto con affermazioni talvolta 
davvero gratuite senza conoscerne la 
storia. Un giorno, infine, mi sono in-

contrato con il consigliere Romano, un 
amico di vecchia data, e parlammo di 
questo busto. Nell’occasione confermai 
che la mia famiglia era disponibile a ri-
consegnarlo senza pretendere nulla dal 
Comune ed oggi questo avviene uffi-
cialmente”. 
La restituzione del busto si è realizzata 
“amministrativamente” la scorsa setti-
mana. Al Comune è arrivata una nota 
firmata da tutti gli eredi Truosolo nella 
quale si affermava che erano disponi-
bili a riconsegnare l’opera senza avere 
nulla a pretendere. In realtà - e giusta-
mente aggiungiamo noi - ora gli eredi 
si aspettano che, quando il monumento 
sarà ricollocato nella villa comunale o 
altrove, sullo stesso sia almeno appo-
sta una targa che ricordi l’intervento 
di restauro dello zio Francesco Paolo 
Truosolo, determinante per preservare 
la grande opera dello scultore Angelo 
Golia. 

Da sinistra Dello Vicario, Golia, Truosolo, Santulli e Romano

Restituito il busto 
gratuitamente, 

il Comune con una 
targa dovrebbe 
ora ricordare 
l’intervento 

di Francesco Paolo 
Truosolo
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STORIA NOSTRA

I FATTI NARRATI ACCADEVANO CIRCA TRENT’ANNI FA

Una incredibile
gita scolastica

w Antonio Marino

Una gita scolastica è come un ter-
no al lotto: non sempre riesce 
bene, soprattutto quando è mal 

organizzata e può succedere di tutto …
come spesso è accaduto. Detto questo, 
mettiamo sulla carta quanto è avvenuto 
una trentina d’anni or sono, quando un 
gruppo di studenti di una scuola media 
del circondario si rese protagonista di 
fatti sconcertanti. In breve i fatti che 
sono diventati memorabili. Partiti con 
l’autobus per una gita scolastica di un 
solo giorno, gli studenti ne combinaro-
no di tutti i colori sia durante il viaggio 
che nei luoghi programmati per la sosta. 
La gita prevedeva, tra l’altro, una sosta 
alle Grotte di Pastena ed un’altra all’o-
asi di Paliano. Scesi dall’autobus, ap-
pena furono davanti alle orride Grotte, 
i più scalmanati subito si dileguarono, 
sfuggendo al controllo degli accompa-
gnatori e commisero azioni delinquen-
ziali, molto deprecabili, mettendosi a 
scalfire le punte gocciolanti più basse 
delle stalattiti in formazione. Per loro 
fortuna non furono visti da nessuno in 
quanto i guardiani erano impegnati con 
altri gruppi di visitatori e la cosa passò 
inosservata. Ultimata la visita (di istru-
zione?), la scuola si allontano in auto-
bus indisturbata alla volta della seconda 
tappa. Durante il tragitto chiasso a non 
finire che disturbava l’autista che, co-
munque, riuscì a guidare fino a Paliano. 
Qui scesero tutti, portandosi all’interno 
della vasta area del parco, che era dota-
to di bellissimi laghetti, dove annidava-
no varie specie di volatili. Quivi ognu-
no aprì il proprio sacco per consumare 
il cibo portato. Mentre tutto sembrava 
calmo e gli accompagnatori erano nei 
pressi dei banchi che vendevano il buon 
vino di Piglio, l’altoparlante dell’oasi 

li invitò a correre in Direzione per ur-
genti comunicazioni. Cosa era succes-
so? Alcuni studenti (i soliti) stavano 
guazzando negli acquitrini, tirandosi 
(come se fossero sassi) le uova dei so-
latili, adagiate nei nidi, prossime per la 
schiusa. La scuola, dopo un rapporto 
pesantissimo, fu invitata a lasciare il 
posto. E al fattaccio, che fu biasimato 

da tutti, fece seguito 
una denuncia. E non 
è tutto. Sull’autobus 
i ragazzi bagnati ne 
combinarono un’altra, 
usando il tendaggio 
dei vetri per asciu-
garsi anche le scarpe. 
Alcuni chilometri più 
avanti, sulla strada del 
ritorno, l’autobus fece 
un’ultima sosta in una 
stazione autostradale 
di servizio e quasi tut-
ti scesero per i biso-
gni. La maggior parte 
prese d’assalto i ba-
gni, altri comprarono 
qualcosa …altri anco-
ra (i soliti noti), oltre a 
mettere in bocca quel 

che potevano (senza pagarla), rubava-
no ciò che volevano e la lanciavano al 
di sopra dei sensori ai compagni che 
attendevano fuori, creando prima una 
confusione presso la cassiera. Per loro 
sfortuna stavolta la pagarono per tutto 
ciò che avevano fatto. Ripresi da una 
telecamera di servizio, furono acciuffa-
ti, spoliati della refurtiva e cacciati via 
bruscamente …seguì una denuncia non 
solo verbale. 
Di quanto avvenuto se ne parlò som-
messamente qualche giorno dopo, 
quando arrivarono sul tavolo del capo 
d’Istituto pesanti rapporti di denuncia, 
portati da chi di dovere. E quella fu la 
prima e l’ultima volta che la scuola in 
oggetto programmò (visto l’ambiente) 
gite scolastiche. Quanto detto ci fu con-
fidato da un collega che faceva parte de-
gli accompagnatori. Per fortuna la mag-
gior parte delle gite non vanno in questo 
modo. Quanto riferito fa parte di quei 
casi deplorevoli più unici che rari…

Fu la prima e l’ultima volta per quella scuola

Per fortuna la maggior parte delle gite non vanno in questo modo. Quanto riferito fa 
parte di quei casi deplorevoli più unici che rari…

Un gruppo 
di studenti 
di una scuola 
media si rese 
protagonista di 
fatti sconcertanti
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L’INEDITO

L’AVERSANO SEPPE DESTREGGIARSI ABILMENTE TRA IMPERO E PAPATO

Gentile, il primo aversano 
Vescovo della città
w Franco Pezzella

Nato ad Aversa intorno al 1150 in 
una famiglia di nobiltà cavalle-
resca probabilmente imparen-

tata con la potente stirpe dei Rebursa, 
Gentile, dopo una prima formazione 
religiosa ricevuta presso la scuola della 
cattedrale, verso il 1192, fu consacrato 
vescovo delle due litigiose diocesi di 
Isernia e Venafro, succedendo dopo ben 
10 anni di vacanza a Rinaldo, restato in 
carica dal 1170 al 1183. Ma già l’anno 
successivo fece, probabilmente, ritorno 
nella sua città d’origine. Allorquando 
Venafro, dove risiedeva, fu conquistata 
dai cavalieri tedeschi di Bertoldo di Ku-
nig e abbandonata al saccheggio, Gen-
tile pensò, altrettanto bene - sollevato 
per di più dal non doversi più occupare 
delle beghe di campanile tra Isernia e 
Venafro - di rinunciare ai suoi diritti sui 
due vescovati e di fare ritorno ad Aver-
sa, con la segreta speranza di ottenere la 
guida della Diocesi, rimasta intanto va-
cante per la morte del vescovo Lamber-
to. Cosa che gli sarebbe riuscita, però, 
solamente negli ultimi mesi del 1197 
quando papa Celestino III, poco prima 
di morire, lo traslò formalmente alla 
cattedra aversana. Peraltro con questo 
atto il pontefice si attribuiva, per la pri-
ma volta, motu proprio, il diritto di spo-
stare i Vescovi da una sede ad un’altra. 
Nel frattempo è probabile, tuttavia, che 
Gentile abbia esercitato il ruolo di reg-
gente dal momento che la nomina del 
nuovo Vescovo, spettante al Papa, era 
stata da questi volutamente ritardata 
giacché la maggior parte degli aversa-
ni, particolarmente i religiosi, parteg-
giavano per Enrico VI. In ogni caso 
destreggiandosi abilmente tra Impero e 
Papato, Gentile seppe comunque recare 
molti vantaggi alla Diocesi: da Enrico 
IV, verso il quale aveva intanto attutito 
le iniziali ostilità,  ottenne, infatti, nel 

1195, la restituzione alle chiese locali 
dei beni e dei diritti che Tancredi aveva 
loro tolto; dalla moglie Costanza, regina 
reggente di Sicilia, di riscuotere a parti-
re dal 1198, le decime dovute al balivo, 
ossia al funzionario regio o magistrato 
cui era affidato il governo della città, 
nonché i proventi della tintoria cittadi-
na e delle diverse proprietà fondiarie nei 
dintorni di Aversa; dalla Santa Sede, la 
riconferma, dopo diverse vicissitudini, 
della diretta soggezione della diocesi 
di Aversa a quella di Roma, in virtù di 
un privilegio concesso da Callisto II nel 
1120, e non già a quella della provincia 
ecclesiastica di Napoli come andava, 
invece, rivendicando il suo arcivescovo 
Anselmo, spalleggiato dal successore 
di Celestino III, papa  Innocenzo III. 
Con questi, a ragione di un riavvicina-
mento all’imperatore Enrico IV, Gentile 

non ebbe mai un 
buon rapporto; 
la relazione s’in-
crinò ancora più 
allorquando, nel 
1204, il legato 
pontificio, il car-
dinale diacono di 
S. Adriano, Ghe-
rardo Allucingoli 
si fermò per un 
breve periodo, su 
disposizione del 
pontefice, anche 
ad Aversa per 
esaminare la con-
dotta di Gentile. 

In quella occasione il legato contestò al 
Nostro una cattiva e poco oculata am-
ministrazione dei beni citandolo dinanzi 
alla Curia romana, procedimento che 
non ebbe, tuttavia, risultato di sorta, 
sicché Gentile continuò indisturbato ad 
effettuare ed intentare numerose transa-
zioni di beni. Tant’è che nel 1206, addu-
cendo a motivo lo scopo di sgominare 
le bande di briganti che infestavano la 
vicina e già spopolata città di Cuma, in-
traprese una spedizione, con il recondito 
obiettivo di annetterla alle proprietà del-
la sua Chiesa.  Tentativo andato, però, a 
vuoto. Tuttavia, con la successiva sop-
pressione delle Diocesi unite di Cuma e 
Miseno, Gentile riuscì a farsi assegnare 
parte del territorio della diocesi cuma-
na, cui si sarebbe aggiunto più tardi, nel 
1215, per concessione di Federico II, 
anche il diruto castello della città. Poco 
e nulla di importante si sa di Gentile 
dopo i fatti di Cuma eccetto che, nell’e-
state del 1209, era stato testimone di al-
cune miracolose guarigioni verificatesi 
ad Aversa dopo il ritrovamento delle re-
liquie di Maria Salomè nei pressi della 
cattedrale di Veroli, in Ciociaria. Morì 
probabilmente subito dopo ricevendo, 
verosimilmente, sepoltura nel cimitero 
ubicato dietro la cattedrale di Aversa. 

I ruderi di Cuma in una incisione del 1761

Nel 1206 intraprese 
una spedizione per 
annettere quel che 
rimaneva di Cuma 
alle proprietà della 

Diocesi
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ISTITUITA NEL 1915 FU OSPITATA NEI LOCALI DELLA SOCIETA’ OPERAIA

La martellante campagna per il tesseramento diede i suoi frutti: nel 1917, tra i 
soci temporanei e i soci perpetui, gli scritti alla C.R.I. di Aversa erano ben 724!

La Croce Rossa ad Aversa
da Motti a Saporito

w Enzo Della Volpe

La Croce Rossa Italiana nasce 
nel 1864 all’interno del mondo 
moderato-liberale con un’orga-

nizzazione che ricalca quella militare: 
è suddivisa in Circoscrizioni e Distretti, 
si compone di un Comitato Centrale, un 
Comitato Provinciali e dei Sottocomita-
ti locali. Con la Prima guerra mondiale 
la C.R.I. entra a operare a fianco della 
Sanità Militare. 
Dopo l’iniziativa sorta a Napoli per 
merito del prof. Gaetano Jappelli, Pre-
sidente del Comitato della Sezionale di 
Napoli, il sindaco di Aversa, dott. Gio-
vanni Motti, viene delegato ad adope-
rarsi per la nascita di un Comitato della 
C.R.I. anche ad Aversa. Il 7 novembre 
1915 Motti convoca nella sala consiliare 
i costituenti per un Comitato di Distret-
to della C.R.I. di Aversa. All’unanimità 
furono votati quale presidente il dott. 
Filippo e quali consiglieri Giovanni 
Motti (di diritto, in quando Sindaco del-
la città), Paolo Colella, Pio Acquaroli, 
Pietro Ruffo, dott. Gabriele Amendola, 
Alessandro Caratenuto, dott. Errico Sa-
cra, Della Volpe Antonio, avv. Lorenzo 
Moschetti, Clementino Clemente, avv. 
Nicola Perla, notaio Giuseppe Truoso-
lo, Sac. Alfonso Rosati, avv. Vincenzo 
Moscati e il prof. Alfonso Ruta. Prov-
visoriamente il Comitato fu ospitato nei 
locali della Società Operai di Aversa, in 
Piazza Principe Amedeo. 
Il 16 novembre il Comitato si riunisce 
per assegnare le cariche: Saporito è ri-
confermato Presidente, Errico Sacra 
suo Vice; Segretario Pio Acquaroli; alle 
Finanze Paolo Colella e al Magazzino 
Antonio Della Volpe. Nella stessa tor-
nata si discutono gli ordini del giorno, 
tra cui le modalità per il tesseramento 
dei soci. I primi ad aderire sono il Cir-

colo Campano e l’Amministrazione 
dell’Ospedale dell’Annunziata. Un vali-
do contributo per il tesseramento viene 
da Errico Sacra, Antonio Della Volpe 
e dal giovane Vincenzo Romano, che, 
da solo, porta 40 soci, facendo sì che il 
Comitato vanti 182 soci. Lo slogan del 
Comitato recitava così: “Il miglior tito-
lo nobiliare, la più alta onorificenza, nei 
tempi nostri, è il distintivo della Croce 
Rossa. Ogni cittadino può acquistar-
lo pagando una contribuzione di 5 lire 
l’anno o cento lire per una sola volta. 
Uomini, donne e giovani possono farsi 
socio”. Con la nascita del Comitato del-
la Croce Rossa di Aversa, il giornale del 
Volontariato Civile di Aversa cambia il 
nome in Bollettino della Croce Rossa e 
del Volontariato Civile di Aversa. Il ri-
cavato della vendita del Bollettino viene 
donato in beneficenza.
Il nuovo Preside del Liceo Ginnasio 
“Cirillo” di Aversa, il prof. Stanislao 
Erasmo Mariotti, seppe coinvolgere 
nella raccolta delle offerte gli alunni e 
il corpo docenti. Furono raccolte 200 
lire, somma che fu devoluta alla Croce 
Rossa di Aversa. Anche i ricoverati e il 

personale dell’O.P.G. di Aversa fecero 
offerte a favore della Croce Rossa Italia-
na, raccolsero circa 100 lire. Essendo un 
Comitato Distrettuale, il tesseramento 
fu allargato pure ai cittadini dei Comu-
ni limitrofi. A tale scopo, fu redatta una 
Circolare a firma di Presidente, Filippo 
Saporito. 
Il Comitato accettava anche lasciti o 
donazioni di qualsiasi natura. La mar-
tellante campagna per il tesseramento 
diede i suoi frutti: nel 1917, tra i soci 
temporanei e i soci perpetui, gli scritti 
alla C.R.I. di Aversa erano 724. Le don-
ne che presero la tessera furono 45, cosa 
non comune per quei tempi, il tessera-
mento di queste fu superiore al numero 
richiesto dallo Statuto per la costituzio-
ne di una Sezione Femminile. Il Comi-
tato della C.R.I. di Aversa fu molto at-
tivo, si adoperò affinché le famiglie dei 
soldati prigionieri del nostro Distretto 
potessero mettersi in contatto con i loro 
cari, inviando loro pacchi contenenti 
capi di abbigliamento in lana e generi 
alimentari.
Nel 1916 la Croce Rossa di Aversa fu 
ospitata nell’Ospedale Psichiatrico Giu-
diziario, in un locale messo a disposizio-
ne dal dottor Saporito, probabilmente il 
Comitato si riuniva nella Sala Gaspare 
Virgilio (sala adibita alle riunioni). Anni 
dopo Saporito sarà insignito della meda-
glia d’oro di benemerenza della C.R.I. 
Dal 1928 la C.R.I. è controllata del par-
tito fascista; sarà incrementata la forma-
zione delle infermiere volontarie e pro-
fessionali. Saporito il 15 dicembre 1935 
è presente alla solenne inaugurazione 
della Scuola delle Infermiere Volontarie 
di Aversa che si tiene nella Sala delle 
Colonne della R.C.S. dell’Annunziata, 
dove pronuncia un discorso in veste di 
Presidente del S. Comitato della C.R.I. 
di Aversa.

Croce Rossa, i tesserati del 1917
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NEL 1822 LE RELIGIOSE AVERSANE PROTAGONISTE DI UN AFFARE DI STATO

Cedettero una masseria di loro proprietà in Napoli, destinata a diventare un 
campo per le truppe austriache, in cambio di terreni (affittati) nell’Agro aversano

Le monache di S. Girolamo 
e la masseria da permutare

w Filomena Di Sarno dichino, per poter formare 
un campo utile alle truppe 
dell’armata austriaca. Il 
delicato momento storico 
coinvolge, dunque, anche 
le nostre monache. Ormai 
l’egemonia austriaca sulla 
penisola italiana è totale, in 
seguito, soprattutto, all’atto 
finale del Congresso di 
Vienna del 9 giugno 1815. 
Quasi tutti gli Stati italiani 
hanno bisogno della forza 
dell’esercito imperiale. 
Nello Stato pontificio e a 
Napoli l’occupazione mili-
tare si attesta maggiormen-
te per rafforzare posizioni 
strategiche. L’Austria, 

Nel 1822 le monache del 
Monastero di S. Girolamo di 
Aversa ricevono l’offerta di 

una permuta da parte di eccellenti rap-
presentanze di importanti istituzioni. La 
faccenda vede coinvolti rappresentanti 
di diverse parti: il Ministro Segretario 
di Stato degli Affari Interni di Napoli, 
marchese Amati, il Nunzio Apostolico 
in Napoli, Alessandro Giustiniani, i go-
vernatori del Real Albergo dei Poveri, 
il vicario capitolare di Aversa, Angelo 
della Folgore, e appunto le monache 
di S. Girolamo. Il Ministro Segretario 
di Stato degli Affari Interni di Napoli 
chiede alle monache aversane una 
masseria di loro pertinenza sita a Capo- Aversa, l’ex convento crollato



58 59

STORIA NOSTRA

insomma, è, al momento, l’unico punto 
di riferimento, politico, diplomatico e 
militare a cui i principi italiani possono 
appellarsi. Per non parlare, poi, dell’in-
tervento delle forze militari, specie a 
Napoli, in seguito ai moti rivoluzionari 
del 1820-21 che vede proprio il campo 
militare di Aversa coinvolto nel movi-
mento insurrezionale. 
Le monache di S. Girolamo si attivano 
per rispondere alle richieste regie chie-
dendo in cambio territori posti nell’A-
gro  aversano che appartengono al Reale 
Albergo de’ Poveri, un tempo rientranti 
nell’orbita dei PP Olivetani. I territori 
sono gli stessi offerti dal Ministro degli 
Affari Interni “cioè un territorio di 
moggi 15 arbustato a Gricignano dato 
in affitto per ducati trecentotrentatrè, 
altre di moggi 34 nello stesso sito dato 
in affitto per ducati trecentotrentuno e 
due giardini anche vicini ad Aversa dati 
in affitto per annui ducati centosettanta-
quattro le quali partite formano la stessa 
somma di ducati ottocentotrentotto”. Il 
territorio che il Monastero cede “è di 
moggi 483 ½, 2 ½, 1 ¼ arbustato, semi-
nato con abitazione di fabbrica, cellai, 
e comodi rurali della rendita di ducati 
838 posta in tenimento di Napoli”. 
Nel Concordato le monache precisano, 
inoltre, che il Monastero vuole essere 

esente dalle spese sia quelle riguardanti 
la stipula dell’atto sia le competenze 
notariali sia quelle di trascrizione, in più 
chiedono “una copia di prima edizione 
gratis”. 
Ad una rilevazione attenta da parte di 
ufficiali della Segreteria di Stato del 
Ministero degli Affari Interni di Napoli 
si evince, però, una somma superiore 
al bilancio della partita che le religiose 
avrebbero dovuto richiedere. L’ufficiale 
si rivolge al governo dell’Albergo dei 
Poveri per conoscere personalmente 
il reale prezzo. In effetti l’affitto dei 
quattro pezzi di territori a Gricignano 
e quello di un giardino a Savignano 
erano stati elevati e raggiungevano già 
la somma di ducati 838. In tal modo si 
propone alle monache invece del giar-
dino a Savignano un territorio posto a 

Nel Concordato le 
monache precisano 

che il Monastero 
vuole essere esente 
dalle spese sia per 
la stipula dell’atto 

sia per il notaio 
e la trascrizione

Frignano piccolo, sempre appartenente 
all’Albergo, affittato per ducati annui 
80, per cercare di diminuire la differen-
za di rendita e avere un’entrata di ducati 
838 pari a quella che a loro rientrava per 
la masseria ceduta. In una delle missive 
partite da Roma si precisa, inoltre, che 
“il pio istituto dell’Albergo de’ Poveri 
sia indennizzato dalla conosciuta pietà 
del religioso Monarca”. 
Le monache del Monastero aversano, 
chiedono, inoltre, insistentemente 
al nunzio apostolico Giustiniani che 
interceda quanto prima presso la 
Curia pontificia per avere l’“Assenso 
Apostolico”. La questione si chiude 
solo alla fine dell’anno 1823 con que-
sta risoluzione “Indi sul rapporto del 
Governo del Reale Albergo de’ Poveri, 
che l’affitto di territori prescelto dal 
Monistero, e del giardino a Savignano 
in seguito di subaste, era stato elevato 
a ducati 838, furono tolti i giardini siti 
in Aversa e si disse darsi tre moggie di 
territorio in S. Cipriano con darsi annui 
ducati 33 di plusvalenza”. La soluzione 
si risolve comunque a favore delle re-
ligiose, avendo un avanzo di 33 ducati 
rispetto agli 838 che gli spettavano, ma 
perdendo la possibilità di possedere 
i giardini in Aversa che tanto hanno 
sostenuto e difeso.                                   
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LA COMPAGNIA TEATRALE NORMANNA TORNA IN SCENA DOPO LA PANDEMIA

“Anniversario di Matrimonio” scritto da Crescenzo Autieri, con la regia di 
Salvatore Mazzocchi, è una riflessione a tutto campo sulla vita matrimoniale

“S’accumencia Accussi”,
ne sentiremo parlare

w Donato Liotto

Ritornare in teatro dopo due anni 
e mezzo di restrizioni, assistere 
a uno spettacolo entusiasman-

te: una fortuna doppia per me. Cari 
amici, lo spettacolo teatrale al quale 
ho assistito si chiama “Anniversario di 
matrimonio” e ha visto la sua messa in 
scena nel piccolo e organizzatissimo 
teatro “Burlesque” di Caivano nel mese 
di aprile con tantissime repliche di suc-
cesso. Il testo è di Crescenzo Autieri, un 
drammaturgo-regista e attore del nostro 
territorio, il quale ha dato vita a tantis-
sime storie rappresentate sulle tavole 
del palcoscenico. Ricordiamo alcuni  
tra i suoi molteplici lavori: “Work in 
progress”, “Reset”, “Napoli Shoah”, 
“Gian Maria, una parola” e ovviamente 

quale, periodicamente, 
sbocciano nuovi talenti. 
La Compagnia teatrale 
normanna “S’accumen-
cia Accussi” ha portato 
in scena questo lavoro, 
una vera e propria “follia 
matrimoniale”, la regia e 
l’adattamento affidato 
alle cure del  bravissimo 
Salvatore Mazzocchi, 
che tra l’altro, è anche 
un bravissimo attore. Il 
testo di Autieri ci pone 
tante riflessioni tra il 
serio e il sarcastico sulla 
vita. Vi chiederete ora, 

ma si ride? Certo si ride, a volte scattano 
nello spettatore risate schiette, risate 
sarcastiche e talvolta ciniche. In questa 

I protagonisti al termine dell’esibizione

la già citata “Anniversario di Matrimo-
nio”. L’autore, inoltre, dirige la Scuola 
di Teatro “Dietro Le Quinte”, dalla 
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commedia la riflessione si incentra 
su quanto accade alla coppia quando 
si trova ad affrontare il complicato 
passaggio dalla fase irrazionale dell’in-
namoramento, della passione alla realtà 
di tutti i giorni, fatta di quei problemi 
quotidiani con cui tutti devono confron-
tarsi giorno dopo giorno. Un crescendo 
di situazioni comiche e grottesche 
create ad arte dall’autore sulla vita ma-
trimoniale. Spesso, succede nella realtà 
di molti di noi, che le energie impiegate 
nell’affrontare le difficoltà della vita 
matrimoniale risultino, poi, sottratte 
alla cura del rapporto di coppia. Così 
dall’affievolirsi delle attenzioni e delle 
manifestazioni di amore nei confronti 
del partner conseguono le più disparate 
reazioni nel tentativo di spiegarne il per-
ché. Ma bisogna, che andate a teatro per 
scoprirlo, sarete voi stessi a identificarvi 
negli attori che recitano con bravura 
magistrale e vi scapperà di esclamare 
“ma parlano di noi?!”.
La bravura del regista, e degli attori in 
scena, ci rende assolutamente partecipi 
nell’evolversi delle vicende narrate, 
ecco, è questa la magia del teatro, quan-
do si creano sinergie queste diventano 
fantastiche vicende, e ci fanno riflettere, 
e al contempo sognare. 
La Compagnia “S’Accumencia accus-
si’” nata anni or sono ha tra le fondatrici 
la prof.ssa Giulia Ciccarelli, nostra con-
cittadina, grandissima amante del teatro 
amatoriale, e da qui è nato il connubio 
con Mazzocchi, un incontro cercato e 
voluto da entrambi fortemente, loro sono 
due persone che condividono le stessa 
passione per l’arte teatrale. L’incontro 
avvenuto nel 2020 in pieno lockdown, 
le restrizioni rendevano quasi impossi-
bile la realizzazione di questo progetto, 
ma la costanza alla fine ha vinto dando i 
risultati a dir poco entusiasmanti che vi 
ho rappresentato. La ciliegina sulla tor-
ta, senza alcun dubbio, sono gli attori (di 
seguito i loro nomi e i ruoli interpretati 
in parentesi) : Giulia Ciccarelli (Katia 
Speranza), Franco Liberti (Renato, il 
pittore), Franco Di Biase (Guido Sola 
scrittore e professore universitario, 
Hanna Faiello (Giulia), Ilaria Zagarese 
(la cantante che dà inizio allo spettacolo 
e, poi, lo chiude), Antonio Cristofaro 
(Assistente alla regia Audio-luci) E, 
infine, Salvatore Mazzocchi, nel ruolo 
di Matteo. Alla prossima.

TEATRO
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IL PERSONAGGIO

Il 2 maggio del 1922 nasceva, a 
Casal di Principe, il senatore Mattia 
Coppola. Lo ricordiamo a cento 

anni dalla na-
scita con brevi 
cenni biografici.
Dopo gli 
studi presso i 
Salesiani ed il 
conseguimento 
della laurea in 
Giurisprudenza, 
sin da giovane, 
fu attratto, con 
il Diritto, dalla 
passione per la 
Politica nello spirito degli insegnamenti 
cristiani del Servizio verso il Prossimo.
Notaio, prima in Capua e, poi, in Aversa, 
fu Presidente del Collegio notarile del 
Distretto di Santa Maria Capua Vetere 
e Presidente Regionale del Consiglio 
Notarile.
La Sua attività politica ebbe inizio 
da giovane; Consigliere comunale ad 
Aversa nel 1956 e provinciale nel 1960, 
si dimise da questo incarico istituzio-
nale, per incompatibilità morale (così 
affermava), nel 1963 quando fu eletto 
Segretario provinciale della Democra-
zia Cristiana.
Candidato al Senato nel Collegio 
Aversa S. Maria C. V., fu eletto, primo 
parlamentare nato a Casal di Principe,  
nel 1968 e nel 1972, allorquando decise 
di ritornare ai Suoi studi giuridici, 
continuando a seguire da spettatore le 
vicende della Politica dalla quale si 
allontanò, pressoché definitivamente, 
dopo la morte di Moro, nel 1978.
Era nota la Sua vicinanza a Moro 
(che ad Aversa era solito cambiare il 
treno andando da Roma a Bari), che 

NASCEVA CENTO ANNI FA A CASAL DI PRINCIPE

Candidato al Senato nel Collegio Aversa-S. Maria C. V., fu eletto nel 1968 e nel 1972 
allorquando decise di ritornare agli studi giuridici. La vicinanza con Aldo Moro

Mattia Coppola, una vita 
tra Diritto e politica

w Filomena Di Sarno

lo volle candidato al Senato a soli 46 
anni, insieme agli altri Parlamentari 
della provincia di Caserta, Elio Rosati e 
Vincenzo Mancini, ancora più giovani.
Nel corso dell’attività parlamentare, 
oltre che componente del Direttivo del 
Gruppo DC al Senato, rivestì incarichi 
in diverse Commissioni (Giustizia,  
Giunta consultiva per gli affari delle 
Cominità Europee, di cui fu Vice Presi-
dente, nonché membro dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa 

dal 1968 al 1972, 
C o m m i s s i o n e 
parlamentare per il 
parere al ministro 
dei trasporti e 
dell’aviazione civi-
le sugli interventi 
nel settore aeropor-
tuale, Giunta per gli 
affari delle Comu-
nità Europee, di cui 
fu Vicepresidente, 
C o m m i s s i o n e 
parlamentare per 
l’indirizzo generale 
e la vigilanza dei 
servizi radiotelevi-
sivi, Commissione 
parlamentare per il 
parere al governo 

sull’emanazione del nuovo testo del 
codice di procedura penale, e membro 
dell’Assemblea parlamentare del Con-
siglio d’Europa) dal 1972 al 1976.
Nel corso del mandato parlamentare 
ebbe modo di seguire la formazione 
di leggi che, tuttora, restano in vigore; 
è il caso della Riforma del Diritto di 
famiglia, che seguì al referendum sul 
divorzio, della riforma della carriere 
dei Magistrati, della Riforma degli af-
fitti dei fondi rustici,  della Riforma del 
sistema elettorale Consiglio superiore 
Magistratura, del  Codice procedura 
penale, dell’Ordinamento penitenzia-
rio, nonché della Giustizia militare e 
dell’Avvocatura dello Stato.
Analogamente, si occupò dei problemi 
locali, con interrogazioni ed interpel-
lanze, ottenendo finanziamenti statali 
per problemi atavici (dalla copertura 
dell’ Alveo Annarosa che attraversa 
l’Agro aversano all’insediamento della 
Indesit nel nucleo industriale di Aversa-
nord).

Mattia Coppola nel riquadro e mentre è con Moro

A livello locale 
ottenne anche
finanziamenti
per la copertura 
dell’alveo Annarosa 
e per l’insediamento 
della Indesit
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