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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

Cari lettori, è arrivato il tempo di 
salutarci per la consuetudinaria 
pausa estiva. Da venticinque 

anni cerchiamo di informarvi nel modo 
migliore possibile, vivendo la città, sen-
za ammiccare simpatie con nessuno dei 
protagonisti della vita amministrativa 
cittadina, ma semplicemente raccon-
tando i fatti, cercando, quando ce lo 
consentono, di riportare documenti. Ma 
dedichiamo ampio spazio anche alle cu-
riosità storiche ed artistiche, cercando 
di soddisfare curiosità ma anche la vo-
glia di conoscere meglio la nostra amata 
città, cercando di dare anche risposte ai 
nostri tantissimi ed affezionati lettori. 
Soprattutto raccontiamo tutti noi della 
famiglia di Nerosubianco quello che vi-
viamo noi stessi, da cittadini, nella quo-
tidianità. E quindi anche per noi, ci sono 
le buche nelle strade che distruggono le 
nostre utilitarie, l’aumento spropositato 
delle tasse sui rifi uti a fronte di un servi-
zio poco più che mediocre, i piccoli par-
chi pubblici che non funzionano, chiusi 
da tempo, e l’impossibilità di muoversi 
con un carrozzino in una città che non 
è a misura di bambino. Perché siamo 
cittadini come voi e sogniamo sempre 
una Aversa migliore, anche se da qual-
che anno registriamo peggioramenti 
quotidiani. E quindi ci lascia sgomenti 
che mentre scriviamo questo editoria-
le, l’Amministrazione Comunale abbia 
votato per la terza volta in Giunta lo 
schema di bilancio previsionale, per poi 

portarlo in consiglio comunale, per via 
dei conti che non si trovano. Ci sarebbe 
da ridere, ma in realtà c’è da piangere, 
perché lo strumento molto importante 
per la vita amministrativa cittadina è 
ancora fermo al palo e come al solito 
arriverà ad esser approvato con mesi di 
ritardo. Ammesso che a qualcuno dei 
Consiglieri comunali di maggioranza 
non venga un mal di pancia, perché sui 
sussulti di dignità non ci contiamo per 
nulla, e decida di bocciarlo. Ma non ac-
cadrà, la colla del potere è la più forte! 
E così mentre i nostri amministratori 
comunali si riposeranno dalle grandi 
fatiche godendosi il mare, per chi resta 
in città bisognerà fare i conti con la ca-
lura, la malamovida, gli aumenti degli 
ingressi ai lidi di Ischitella, e l’assoluta 
assenza di un cartellone estivo che or-
mai manca da anni e che gli aversani 
conoscevano come l’Estate ad Aversa. 
Qualche locandina, da sola non basta. 
Buona domenica e buona estate a tutti!
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IL PROGETTO SI E’ NUOVAMENTE ARENATO. L’IRA DI SANTULLI CHE NON CI STA

“Ci siamo nuovamente arenati. Quando si comincia a scrivere tra Enti è il segnale 
che non c’è volontà di risolvere. Le cose si risolvono quando si vogliono fare”

Pista di atletica, abbiate 
il coraggio di dire no!

w Nicola Rosselli

Ad Aversa, a quanto pare, è già 
arrivato il “novel food”. Il 
sindacato NSC ha denuncia-

to, negli scorsi giorni, la presenza di 
un’aggiunta molto particolare ai piatti 
propinati ai Carabinieri. Eppur vero che 
nel 2050 il mondo, si prospetta, sarà po-
polato da circa 9 miliardi di persone, le 
risorse scarseggeranno, le terre saranno 
meno coltivabili, l’inquinamento delle 
acque aumenterà e il surriscaldamento 
globale anche. Il novel food, insom-
ma, sembra essere una delle risposte 
più probabili per far fronte alla fame 
nel mondo (già sofferta da oltre 800 
milioni di persone). Ad Aversa, però, 
nel 2022  pare siano già arrivati i pasti 
probiotici a base d’insetti…o meglio di 
scarafaggi. Precursori? Non proprio. 
Ad un carabiniere in servizio, qualche 
giorno fa, è stato servito un piatto per 
cena con “complemento” di blatte. Eb-
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blatta e, soprattutto, senza effettuare i 
dovuti controlli”, si legge nel comuni-
cato stampa diffuso nei giorni scorsi.
In effetti, pare che non ci sia stato alcun 
controllo da parte dei N.A.S, tantome-
no dall’Ufficio d’Igiene Pubblica Ausl. 
Ricordiamo che gli scarafaggi sono tra 
gli insetti più rischiosi per la salute delle 
persone. Se presenti nelle nostre cucine, 
figuriamoci nel nostro cibo, possono 
trasmettere malattie come Salmonel-
losi, tubercolosi (TB), tifo, dissenteria 
o epatite, solo per citarne alcune. Non 
vediamo l’ora di scoprire come sia potu-
ta avvenire la “contaminazione” e quali 
saranno i provvedimenti presi in meri-
to, con la convinzione che la ditta non 
aveva esattamente intenzione di essere 
“precursora dei tempi” e che quanto 
accaduto sembri quasi l’incipit di una 
“classica barzellette sui carabinieri”.

Rosalinda Ascolese

bene sì, avete capito bene, nel pasto vi 
era uno scarafaggio. Il militare ha pron-
tamente denunciato la cosa e il Sinda-
cato ha chiesto controlli urgenti mirati 
a garantire la loro sicurezza alimentare. 
La beffa, però, è continuata. Infatti, la 
ditta che aveva servito quei pasti con la 
“particolare aggiunta” sarebbe la stessa 
che il giorno dopo si è occupata di ser-
vire ugualmente il pranzo e la cena alla 
compagnia dei Carabinieri. La faccenda 
ha suscitato non poco clamore e ora sul 
web impazza la “disgustosa” notizia. 
Il sindacato si è detto alquanto oltrag-
giato e ha considerato inaccettabile la 
situazione: “E’ disgustoso quanto ac-
caduto al collega ma appare denigrante 
per tutti quanto accaduto il giorno suc-
cessivo. Non si può permettere che la 
stessa ditta continui a consegnare i pasti, 
preparati nello stesso luogo dopo che in 
una sua vaschetta sia stata rinvenuta una 

Abbiate il coraggio di dire aper-
tamente che non volete realiz-
zare la pista di atletica leggera 

che Paolo Santulli ha conquistato per 
la nostra città. Che non lo volete solo 
e semplicemente per fare un dispetto 
all’ex Parlamentare, senza capire che 
il dispetto lo state facendo alla città. 
Pensate, piuttosto, a realizzare quello al 
confine con Carinaro per il quale ci sono 
11 milioni di euro e un terreno che sem-
bra essere sempre più terra di nessuno. 
Un complesso sportivo a San Lorenzo 
con tanto di pista di atletica leggera. A 
scorrere le previsioni del piano trienna-
le delle opere pubbliche, si rimane ba-
siti quando, per il 2023, si legge della 

realizzazione di un cen-
tro sportivo pubblico che 
avrà al suo interno anche 
la pista. Una previsione 
di cui non c’era assoluta-
mente bisogno.
Intanto, spazzatura a go-
go di ogni tipo su quel 
terreno. In questi ultimi 
giorni si sono aggiun-
ti decine di pneumatici. 
Ma, soprattutto, vi sono 
da sempre due grossi 
serbatoi per l’acqua che 
sembrano essere a servi-
zio del vicino stadio co-
munale di Carinaro. Inol-
tre, la sbarra di accesso al 
terreno interessato, a con-Paolo Santulli
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fine tra Aversa e Carinaro, appunto, su 
quel suolo che fu occupato da un campo 
profughi per rifugiato istriani e libici, 
continua ad essere inesorabilmente for-
zata da qualcuno che ha necessità di pe-
netrarvi con un autoveicolo. Insomma, 
una domanda che, guardando i fatti, sor-
ge spontanea: chi non vuole la pista di 
atletica in quel posto? Chi ha interesse a 
che quel suolo rimanga così com’è per 
continuare a comportarsi da padrone per 
continuare a fare le proprie cose? Dopo 
i tanti problemi amministrativo – buro-
cratici che è stato necessario superare in 
questi diciassette anni, facendo scende-
re il finanziamento da 17 a 11 milioni 
di euro, dopo essere riuscito l’ex parla-
mentare Paolo Santulli a trovare anche 
un suolo gratuitamente, ora gli ostacoli 
sembrano essere più prosaici, materiali. 
Ostacoli che hanno, di fatto, bloccato 
l’inizio dei lavori. 
“Ci siamo nuovamente arenati. Quando 
si comincia a scrivere tra Enti è il segna-
le che non c’è volontà di risolvere. Più 
che fare polemiche – ha dichiarato pro-
prio Santulli che sta seguendo da vicino 
e da sempre la vicenda - mi sono sem-
pre rimboccato le maniche per favorire 
le soluzioni. Sembra strano, ma dopo 
due anni di stop, per la classificazione 
dei rifiuti e per la bonifica, una volta 
fatto, si apre il cantiere, la ditta inizia la 
sua attività e scopre che i rifiuti sono an-
cora lì. Che non può procedere all’ini-
zio delle attività. Il Comune scrive alla 
Sma per chiedere collaborazione. Dopo 
interventi diretti e anche personali ver-
so la Regione Campania, viene fatto 
venti giorni fa un sopralluogo. Purtrop-
po, devono essere rivisti gli interventi 
e coinvolti ulteriori organizzazioni per 
valutare un progetto risolutivo. Tutto il 
lavoro fatto ed i risultati ottenuti si are-
nano. La verità è che il Comune verso la 
pista fa un passo avanti e dieci indietro. 
Le cose si risolvono quando si vogliono 
fare. In ogni caso la mano è sempre tesa 
per collaborare a trovare opportunità. 
Aversa c’è e rimane ed è la cosa a cui 
dobbiamo guardare oltre i beceri perso-
nalismi”. E Gianluca Golia: “Oramai, 
consolidata consuetudine di questa Am-
ministrazione è annunciare l’inizio di 
grandi opere e poi il nulla. Intanto, dopo 
una tipizzazione dei rifiuti effettuata su 
quella zona, tutto è rimasto fermo, tutto 
abbandonato”.
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Sembra un paradosso ma chiamare 
il servizio di emergenza 118 met-
te a rischio la vita dei cittadini. 

L’affermazione arriva dagli operatori 
del 118 che chiedono  l’anonimato per 
non incorrere in sanzioni da parte della 
direzione generale dell’ASL che vieta 
di parlare con i giornalisti. 
Denunciano la carenza  di  
autoambulanza medicalizzate ovvero 
con medici a bordo. In ogni Distretto in 
cui esiste il servizio 118 - affermano gli 
operatori -- c’è una sola autoambulanza 
e non sempre c’è un medico che 
possa garantire una immediata prima 
assistenza ad ogni chiamata. Inoltre, 
nei distretti in cui l’autoambulanza 
dispone anche di un medico, in caso 
di un duplice intervento di emergenza 
lo specialista che deve prestare 
assistenza, nel caso che il servizio fosse 
d’importanza vitale, deve scegliere 
quale dei due pazienti salvare. 
Certamente una prima valutazione 
viene fatta dal call center che deve 
distribuire le chiamate sul territorio, ma 
non sempre il call center è gestito da 
personale medico in grado di rendersi 
conto in pochi minuti e per telefono, 
ascoltando notizie da parte di chi molte 
volte in maniera concitata telefona, 
se si tratta di una vera emergenza e 
quale possa essere il rischio per il 
paziente che ha necessità di soccorso. 
Solo raggiungendolo e visitandolo 
sul posto è possibile decidere in 
che modo intervenire e quale sia la 
struttura ospedaliera più idonea a 
trattare l’emergenza Ma questo può 
farlo soltanto il medico specialista che 
dovrebbe essere presente sempre nella 
autoambulanza. Invece nell’ambito 
dell’intera  provincia di Caserta c’è una 

Il medico (unico) in 
caso di sue chiamate 

deve scegliere chi 
salvare. Assistenza 

da terzo mondo

CHIAMARE METTE A RISCHIO LA VITA DEI CITTADINI? MANCANO 67 MEDICI!

L’affermazione arriva dagli operatori del 118 che chiedono  l’anonimato per non 
incorrere in sanzioni da parte dell’ASL, che vieta di parlare con i giornalisti 

118, dove sono le ambulanze 
con i medici a bordo?

w Antonio Arduino

carenza di ben 67 medici per il servi-
zio di emergenza cosicché tantissime 
autoambulanze viaggiano solo con  
infermiere e, naturalmente, autista. I 
numeri fornitici dagli operatori sono 
deprimenti e preoccupanti,  perché per 
quanto riguarda il distretto sanitario di 
Aversa l’unica autoambulanza medicata 

è quella di Suc-
civo che deve  
assicurare il ser-
vizio innanzi-
tutto a Succivo 
poi , ad Aversa 
e  ai Comuni 
di Carinaro, 
G r i c i g n a n o , 
Orta di Atella, 
S a n t ’ A r p i n o , 
Cesa, Teverola 
e Casaluce. Ad 
oggi, facendo 
riferimento ai 
diversi Distretti,  
dicono gli ope-
ratori, nel terri-
torio dell’Agro 
aversano  la 
postazione di 

Aversa è senza medico, la postazione di 
Trentola-Ducenta è carente di un medi-
co, la postazione di Casal di Principe  è 
carente di  due medici e da settembre, 
causa pensionamento, la carenza passe-
rà a tre. 
Considerando questa realtà  descritta 
dagli operatori del 118, chiamare 
un autoambulanza in un momento 
di emergenza urgenza diventa come 
vincere alla lotteria così che, al di là 
dei tempi di attesa che potrebbero 
essere lunghi, quando si può la cosa 
migliore è portare chi ha bisogno di 
assistenza, probabilmente immediata, 
nell’ospedale più vicino. Questo al di là 
di quello che è stato detto recentemente 
sull’affollamento dei Pronto Soccorso 
dell’ospedale “Moscati”  legato alla 
mancanza di assistenza sul territorio. 
Considerando che quella del 118 è un 
assistenza di prima linea sul territorio 
sarebbe il caso di potenziarla attivando 
tutti i meccanismi necessari.

Assistenza 118 da potenziare
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MARCO VILLANO NON CI STA A PASSARE PER CEMENTIFICATORE

“C’è una norma che consente 
l’aumento di volumetria”
Non ci sta 

il vice-
sindaco 

di Aversa, Mar-
co Villano, con 
delega (anche) 
all’Urbanistica 
a passare per ce-
mentifi catore e, 
in merito al no-
stro articolo sul-
la mancata ap-
plicazione della 
fascia di rispet-
to cimiteriale, 
pubblicato sul 
numero scorso, 
tiene a precisare 
che quella autorizzazione a realizzare 
una struttura sportiva in un parco urba-
no, proprio di fronte al cimitero, è stata 
concessa ai tempi dell’Amministrazio-

ne guidata dal 
sindaco sfi ducia-
to Enrico de Cri-
stofaro. 
Su proposta 
dell’assessore al 
ramo dell’epoca, 
Gilda Emanuele, 
con una delibera 
di Giunta comu-
nale del 5 aprile 
del 2018, si die-
de l’ok per sotto-
scrivere la relati-
va convenzione.
Per quanto ri-
guarda le varie 
costruzioni, pa-

lazzi che sorgono dopo abbattimento di 
piccole ville o capannoni, che sono vi-
sibili in giro per Aversa, il numero due 
dell’esecutivo, guidato dal sindaco Al-

fonso Golia, tiene a precisare che, seb-
bene queste realizzazioni siano tutte in 
regola, non sono state assentite dal suo 
Assessorato, ma sono tutte precedenti. 
“Purtroppo, - ha spiegato Marco Villa-
no – a consentire l’aumento di volume-
tria è una norma statale che consente 
un aumento del 35 per cento rispetto al 
preesistente”. 
Ecco spiegati, quindi, questi grossi e 
brutti palazzoni sorti a macchia di leo-
pardo in città.
Villano difende, infi ne, anche la “sua” 
delibera con gli indirizzi per le zone G 
ed F con la previsione delle perequa-
zioni e lo fa in maniera tecnica. Allora 
gli chiediamo se sia disponibile a spie-
gare tutte queste cose pubblicamente, 
offrendoci di fare da avvocato del dia-
volo. E lui si dichiara pronto al con-
fronto “perché non ho nulla da temere”.
                                     Nicola Rosselli

Marco Villano
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Rapporti con la coalizione arco-
baleno, obiettivi amministrativi 
e reddito di cittadinanza con un 

approfondimento sul mancato utilizzo 
dei percettori in lavori socialmente utili. 
E’ una chiacchierata a 360 gradi quella 
che abbiamo fatto con l’eclettico con-
sigliere comunale pentastellato Roberto 
Romano. 
“Quando abbiamo dato a questa ammi-
nistrazione il nostro appoggio esterno, 
senza rivendicare posti in cabina di re-
gia - esordisce Romano - lo abbiamo 
fatto ponendo le nostre condizioni. Oggi 
siamo chiamati ad un ulteriore prova 
per la città per senso di responsabilità, 
solo ed esclusivamente per questo. Noi 
possiamo dire che l’unico alleato nostro 
è il popolo. Non facciamo accordi con 
nessuno”. Poi aggiunge: “Ti autorizzo 
anche a pubblicarlo, so che sei una per-
sona onesta e per questo te lo dico. Noi 
faremo le nostre valutazioni”.
“In base a cosa valuterete il vostro ap-
poggio?” gli chiediamo. E questa è la 
risposta: “Abbiamo chiesto di mettere 
in pratica il reddito di cittadinanza, ab-
biamo chiesto maggiore attenzione per 
il decoro urbano e i parchi, abbiamo 
chiesto l’affidamento ad un direttore del 
parco Pozzi e non una esternalizzazione 
che possa avere secondi scopi. Abbia-
mo chiesto l’affidamento per i parchi 
Balsamo e Taglione ad un gestore che 
possa essere, in questo caso, una buvet-
te. Abbiamo chiesto per il parco Grassia 
l’affidamento ad una associazione di 
categoria come la Coldiretti ad esempio 
che ci possa realizzare un orto urbano a 
km zero”. 
“Abbiamo chiesto - continua - che viale 
della Libertà e viale Kennedy diventi la 
nostra strada cittadina abolendo il cor-

dolo, eliminando i fili del tram ormai 
interrotti e inutilizzabile e far diventa-
re il centro storico, a partire dall’arco 
dell’Annunziata e non all’altezza del bar 
“Il Boschetto”, un salotto invogliando i 
brand ad investire e ipotizzando la ZTL 
24/24. Abbiamo chiesto lo spostamento 
del mercato della fiera settimanale in un 
sito più centrale per evitare l’estinzione 
di questa iniziativa settimanale e ipotiz-
zando lo spostamento in quell’area del 
mercato ortofrutticolo, rendendo l’at-
tuale sito fruibile per metà a parcheggio 
e metà a mercatino settimanale fieristi-
co il sabato. Abbiamo chiesto maggiore 
attenzione per l’ingresso in città da via 
Gramsci, viale Europa viale Olimpico; 
abbiamo chiesto maggiore attenzione 
per i beni immobili comunali; abbiamo 
lanciato un allarme sul centro antico: no 
a speculazioni e i fatti ci stanno dando 
ragione. Associazioni e cittadini stanno 
condividendo e appoggiando l’iniziati-
va che è sfociata nella revoca di un per-
messo a costruire” 
“Tutte queste richieste e altro verranno 
messe sul piatto della bilancia e vedre-
mo dove protenderà la scelta su un SI o 
su un NO alla fiducia a questo governo 
cittadino. Noi non siamo parte integran-

PRIMO PIANO

UNA CHIACCHIERATA CON L’ECLETTICO CONSIGLIERE ROBERTO ROMANO

“Tutte queste richieste verranno messe sul piatto della bilancia e vedremo dove 
protenderà la scelta su un SI o su un NO alla fiducia a questo governo cittadino”

“Al Bilancio il nostro 
voto non è scontato”

w Nicola Rosselli

Roberto Romano

te di nessun gruppo politico. Noi siamo 
una forza politica autonoma e indipen-
dente. Lo ripeto ancora una volta: l’uni-
co nostro alleato è il popolo”.
Passiamo poi oltre e gli chiediamo: 
“Roberto perché non partono i lavori so-
cialmente utili per i percettori del reddi-
to di cittadinanza?”. “A settembre 2021, 
con una delibera di Giunta, - risponde 
il consigliere grillino - furono approvati 
undici progetti per centotre percettori di 
reddito di cittadinanza. Successivamen-
te mi arrivò all’orecchio una notizia: 
nel palazzo tutti dicevano che il M5S 
avrebbe messo una importante bandie-
ra se fossero passati all’Anpal (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive Lavoro) i no-
stri progetti. Io non mi preoccupai più di 
tanto ,sapendo anche che avrei trovato 
la strada spianata con la nostra forza po-
litica in prima fila. Le mie preoccupa-
zioni nacquero successivamente quando 
mi riferirono che i Dirigenti preposti a 
questo strumento erano stati aiutati da 
un noto esponente politico del Pd, vice 
Sindaco di un Comune della provincia 
di Caserta, che era stato chiamato da un 
membro della Commissione consiliare 
Politiche Sociali a collaborare. Risul-
tato: i progetti sono stati approvati, ma 
destinati al Comune dove l’esponente 
politico è vice Sindaco essendo state 
inserite le credenziali del Comune sba-
gliato. Alla luce di tutto ciò due sono 
le spiegazioni o si è voluto boicottare 
il RDC ad Aversa, facendo non al M5S 
ma i cittadini un danno notevole a costo 
zero per la comunità, oppure si è così 
incapaci da non saper svolgere neanche 
un compitino che io stesso ho portato 
all’attenzione di Comuni della provin-
cia di Caserta come Casagiove, dove è 
stato approvato senza alcuna difficoltà. 
Questa la verità e noi ci batteremo per 
amore della verità”.
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stia pensando di salire sul primo treno 
che passerà in stazione per abbandonare 
questa Aversa che per lui è stata sempre 
matrigna.
Le strade continuano ad essere disse-
state in massima parte. Dopo quelle 
asfaltate (lasciamo stare le modalità) 
grazie al lavoro del vice sindaco Mar-
co Villano, continuano ad offrire buche 
che diventano sempre più grandi. Per 
la cronaca, ce n’è una di buca accan-
to all’ingresso di Casa Cimarosa, lato 
Piazza Principe Amedeo, segnalata dai 
media più volte da mesi, ma nessuno 
pensa di andarla a tappare.
La più importante delle fontane cittadi-
ne, quella di piazza Vittorio Emanuele, 
oggetto di selfie e lanci di monetine da 
parte di Golia & soci, continua ad esse-
re desolatamente chiusa e coma di mun-
nezza di ogni tipo
Lo smaltimento dei rifiuti va avanti con 
i limiti del passato, ma, rispetto al pas-
sato, continua ad aumentare anno dopo 
anno la TaRi, mettendo in difficoltà 
centinaia di famiglie soprattutto ora che 
la Sogert attiva micidiali procedure ese-
cutive. Un Put che dovrebbe disegnare 
il futuro della città, evitando nuove co-
struzioni per preservare il suolo, il poco 
suolo restante, continua a latitare. Dopo 
tre anni si è riusciti a fare una aerofo-
togrammetria, eppure, per i primi due 
anni sulla poltrona dell’urbanistica c’è 
stata un’accademica.
Una situazione della quale si stanno 
accorgendo anche gli aversani che ave-
vano scelto (e manco si può dire visto 
che è stata snaturata dagli esperti nello 
sport del cambio di casacca in corsa) la 
coalizione di centrosinistra (ora diven-
tata arcobaleno). Sui social non vi sono 
più tanti di quei difensori d’ufficio della 
prima ora. Forse perché siamo di fronte 
all’indifendibile. Povera Aversa.

PRIMO PIANO

BIBLIOTECA, PARCHI PUBBLICI, FONTANA, CASA CIMAROSA... CHE SUCCEDE?

Una città in uno stato permanente di agonia dove tutto sembra essere 
abbandonato a sé stesso in un degrado che cresce sotto gli occhi di tutti

Aversa, eccovi 
una città “chiusa”

w Nicola Rosselli

Biblioteca chiusa, parco Ninì 
Grassia chiuso, parco Antonio 
Balsamo chiuso, Casa Cima-

rosa chiusa, Aversa città chiusa. Una 
città in uno stato permanente di agonia 
dove tutto sembra essere abbandonato a 
sé stesso in un degrado che cresce sot-
to gli occhi di tutti. In campo culturale 
non si ricordano iniziative valide por-
tate avanti da questa amministrazione. 
La ricorrenza del Millennio, al di là del-
le tifoserie della data di fondazione di 
Aversa, viene trattata come una sorta di 
grande recita scolastica, limitata ad una 
sola associazione e ad una sola testata 
giornalistica di respiro esclusivamente 
locale. Per entrare nell’area verde del 
Parco Grassia (per avvicinarsi al can-
cello, visto che è chiuso) bisogna attra-
versare una piccola savana dove l’erba 
è più alta di me che sono 1,70 di altezza. 
Figuriamoci cosa ci sarà dentro, meglio 
non pensarci. Perché non darlo imme-
diatamente ad un’Associazione che 
organizzi degli orti sociali per anziani 
come sono presenti in tanti comuni?
Uno spettacolo desolante fatto di er-
bacce e centinaia e centinaia di lampa-
de votive che non funzionano (a fronte 
del pagamento effettuato dagli aversa-
ni) viene offerto dal cimitero cittadino. 
Il rispetto per i defunti è andato a farsi 
benedire.
I percettori del reddito di cittadinanza, 
poco meno di duecento, nonostante i 
dipendenti comunali siano diventati una 
specie in via di estinzione, non vengono 
utilizzati per i lavori socialmente utili. 
Qualcuno dice per fare un dispetto ai 
grillini, qualche altro perché ci sareb-
bero problemi presso il collocamento. 
Certo è che un’Amministrazione con 
gli attributi li avrebbe messi a lavorare 

da tempo. Eppure, il verde pubblico ne 
avrebbe tanta necessità così come gli 
uffici comunali dove l’anagrafe rischia 
di chiudere totalmente.
Abbiamo il monumento al Genio del 
Settecento musicale partenopeo, il più 
famoso figlio di Aversa, Domenico Ci-
marosa, in piazza Mazzini, completa-
mente circondato da erbacce e rifiuti. 
Una situazione che non fa onore alla cit-
tà e agli amministratori, soprattutto se si 
considera che questa aiuola è all’ingres-
so della stazione ferroviaria, ossia rap-
presenta un biglietto da visita per quanti 
giungono ad Aversa. Pare che il Mae-
stro, stando il ripetersi della situazione, 

La biblioteca quando era aperta

Sui social non vi 
sono più tanti di quei 
difensori d’ufficio 
della prima ora. 
Perché si è di fronte 
all’indifendibile
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AVERSA

INCONTRIAMO BERNARDO DIANA, PRESIDENTE ARCIGAY DI CASERTA

“Ci sono molti fattori che ci hanno spinto a scegliere Aversa. Anche se il Pride 
fosse una carnevalata ciò che la manifestazione chiede sono i diritti”

Aversa Pride 2022, 
in città la fierezza LGBT

w Melania Menditto

Nei cieli di Aversa è apparso un 
colorato arcobaleno. L’attesis-
simo evento è finalmente giun-

to in città. Dopo il rinvio causato dalle 
restrizioni covid, la città normanna ha 
ospitato l’Aversa Pride 2022. Scopria-
mone i retroscena con Bernardo Diana, 
il Presidente dell’Associazione Arcigay 
di Caserta, che si è fatta promotrice 
dell’evento. 
Perché è stata scelta Aversa?
Ci sono molti fattori che ci hanno spinto 
a scegliere Aversa. Dopo aver fatto due 
edizioni a Caserta ritenevamo impor-
tante sondare il terreno su questa zona. 
Volevamo concentrare la nostra atten-
zione su Aversa perché è la seconda, se 
non forse la prima, città nella provincia 
di Caserta per vivacità culturale e cen-
tro di interesse socio-economico. Farlo 
ad Aversa significava coinvolgere tutto 
l’Agro aversano, dunque, come se vir-
tualmente lo stessimo facendo da Castel 
Volturno fino ad Orta di Atella. Questo 
ci ha permesso di acquisire maggiore vi-
sibilità su questo territorio dal quale nel 
corso degli anni abbiamo ricevuto molte 
richieste: sul nostro telefono amico, at-
tivo 24 ore su 24 ci pervengono molte 
richieste proprio dall’Agro aversano e 
quindi ritenevamo importante accende-
re un faro su questa zona. In più perché 
Aversa a livello logistico è strategica e 
ben collegata grazie alla metro, treni e 
superstrade. Tutto era stato programma-
to per il 2019 ma per ovvi motivi è slit-
tato. Quest’anno, quando sono decaduti 
i decreti covid per le manifestazioni, 
ci siamo interrogati a lungo se mante-
nere l’impegno morale, confermando 
la data di Aversa o ritornare su Caserta 
dove avevamo un organizzazione già 
rodata. Poi pensando a quel ragazzino 

di 14/15 anni che magari non avrebbe 
potuto prendere un treno perché ancora 
non aveva fatto coming out con i genito-
ri alla fine abbiamo confermato Aversa 
anche solo per quell’unica persona che 
non si sarebbe potuta spostare. 
Avete trovato delle difficoltà ad orga-
nizzare la manifestazione con l’ente 
aversano?
Il Comune come ente amministrativo si 

è posto in ascolto 
quindi ha accol-
to tutte le nostre 
richieste. Il Sin-
daco più di una 
volta ha accettato 
di incontrarmi per 
poter sviscerare 
la manifestazione 
punto per punto. 
La macchina am-
ministrativa è un 
po’ lenta.  Noto 
un’insofferenza 
in questo senso 
ma ciò può essere 
attribuito al fatto 
che in città non 
si facciano molte 

manifestazioni di questo tipo.  Pratiche 
e modalità concettuali che si sarebbero 
potute risolvere in maniera semplice 
e veloce si sono rivelate complicate e 
lente.  All’inizio pensavo che derivasse 
dal fatto che stessimo parlando del Pri-
de, invece poi mi sono accorto che non 
è così. Se una città è lenta ci costringe 
ad essere lenti. Invece noi dobbiamo es-
sere veloci e risolutivi, siamo un’orga-
nizzazione che vive nell’emergenza. Al 
nostro numero riceviamo segnalazioni 
e dobbiamo fronteggiare situazioni di 
ogni tipo: persone cacciate di casa dopo 
il coming out o licenziati dal posto di la-
voro oppure chi, sentendosi solo, sta per 
commettere un gesto inconsulto. Siamo 
sempre sull’attenti e dobbiamo risolvere 
i casi che ci vengono portati all’atten-
zione velocemente.  
Cosa risponde ai “negazionisti del 
pride” che definiscono la manifesta-
zione una carnevalata?
Alle critiche siamo abituati, per di più 

Bernardo Diana

“Al Pride puoi 
decidere di essere te 
stesso, senza doverti 
nascondere, come 
sei costretto a fare 
per gli altri 364 
giorni dell’anno” 

segue a pag. 16
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modesto livello culturale. Dichiararsi 
una persona omosessuale, transgender e 
così via è un momento per rivendicare 
la propria identità e il proprio posto nel 
mondo. 
Qual è stata la riposta degli aversani 
in questi mesi di organizzazione? 
Ho percepito il desiderio di stare all’a-

scolto ma anche un po’ di diffidenza e 
titubanza: non tutti erano convinti che si 
facesse davvero. Però ho appreso anche 
che, a prescindere da come se ne parle-
rà, male o bene, tutti aspettassero questo 
momento come uno spartiacque cultura-
le. Dopo un pride in una città, qualsiasi 
altro evento successivo, è come se fosse 
sdoganato. 
Se qualcuno le chiedesse “due buoni 
motivi per partecipare ad un Pride”, 
cosa risponderebbe?
Perché al Pride puoi decidere di esse-
re te stesso, senza doverti nascondere, 
come sei costretto a fare per gli 364 
giorni dell’anno.  E soprattutto perché 
se non hai fatto coming out, perché non 
vuoi o non puoi o magari sei venuto al 
pride senza dirlo ai genitori e alle fami-
glie, in quella giornata puoi essere quel 
puntino nell’arcobaleno. 
E dopo Aversa Pride? 
Il nostro desiderio è quello di aprire una 
sede della nostra Associazione in modo 
stabile ad Aversa per poter offrire ed ero-
gare, anche qui servizi, attività sociali e 
culturali. Il Pride per noi non è un punto 
di arrivo ma apre un percorso. L’avre-

mo potuto fare benissimo 
prima, fittando un ufficio, 
mettendo un’insegna e 
inviando un comunicato 
stampa ma sarebbe mor-
to lì. Invece con il Pride 
abbiamo l’opportunità di 
presentarci alla città. Da 
quando stiamo facendo 
questo lavoro su Aversa, 
abbiamo trovato ospitalità 
nella biblioteca comunale, 
gestita dalla libreria “Il 
Dono”, che ci ha aperto le 
porte. Lì una volta a set-
timana facevamo incontri. 
Ci siamo imbattuti in al-
cuni genitori che esplici-
tavano episodi di bullismo 

omofobico perpetrati nei confronti dei 
figli. Né loro né la scuola possedevano 
gli strumenti adatti per aiutarli: erano, 
dunque, contenti che qualcuno ne stesse 
parlando nella loro città. In più abbiamo 
avuto modo di conoscere tante persone 
e associazioni con le quali collaborare 
e siamo molto contenti ed emozionati. 

TUTTO EBBE INIZIO NEL 1969

Il Pride è una commemorazione storica dei moti di Stonewall. Era 
il 28 giugno 1969. E da allora, tutto ebbe inizio. Siamo nel vivace 
periodo storico delle contestazioni e delle rivendicazioni giovanili 

del ’68. Le repressioni contro gli omosessuali, iniziate negli anni 50, 
si intensificano. Lo Stonewall, famoso bar di New York, frequentato 
dalla comunità LGBTQIA, subiva spesso delle retate dalla Polizia, la 
quale con continue rappresaglie li arrestava ritenendoli colpevoli di 
indossare abiti non coerenti con il loro genere o per aver consumato 
alcolici. Dopo una lunga serie di esasperazioni nacque una protesta, 
proprio il 28 giugno del 1969, quando la piccola comunità dello 
Stonewall si ribellò.  Dopo quella notte, quella retata, quella rivolta 
crebbe e si sviluppò il movimento di liberazione omosessuale nel 
mondo per farsi portavoce dei diritti omosessuali. 

queste arrivano generalmente dalla 
stessa tipologia di persone che su tanti 
aspetti purtroppo sono ancora indietro.  
Anche se fosse una carnevalata ciò che 
la manifestazione chiede sono i dirit-
ti. C’è un’enorme differenza tra diritti 
e concessioni. Il diritto ti appartiene a 
prescindere dal modo in cui vivi e sei. 
Questa è una cosa che la maggioran-
za- eterosessuali, cisgender e anche cat-
tolici, che sono la maggior parte della 
nostra popolazione- non può compren-
dere, perché questi diritti identitari loro 
li hanno avuti sin dalla nascita. Noi na-
sciamo, dobbiamo studiare andare all’u-
niversità e sposarci. Non è previsto dalla 
società che tu sia omosessuale o trans o 
sia povero perché viviamo in società 
con delle specifiche costruzioni sociali 
che tutti quanti dobbiamo rispettare.  Se 
si esce fuori da determinati canoni non 
è giusto che tu viva in una condizione 
di marginalità. L’orientamento sessua-
le e l’identità di genere non si possono 
scegliere. Ognuno nasce come nasce. 
Quindi essere eterosessuali, omosessua-
li o bisex non può essere cambiato. La 
manifestazione serve a catalizzare l’at-
tenzione dei media e 
alla comunità LGBT 
(Lesbiche, Gay, Bises-
suale, Transgender) 
per essere i protago-
nisti con il proprio 
registro comunicativo. 
Pride è molto di più 
del Gay Pride perché 
gay è un concetto li-
mitante invece que-
sto è un momento di 
rivendicazione e au-
todeterminazione di 
ogni persona, che può 
venire alla manifesta-
zione nel modo che 
più lo far stare bene. 
Aversa Pride significa 
fierezza aversana quindi la città dovreb-
be essere contenta che ci siano aversani 
fieri di essere come sono. Lo scopo prin-
cipale della manifestazione è quella di 
costruire un senso di appartenenza e di 
comunità in città. Perché chi non riesce 
a fare coming out in famiglia o al lavo-
ro è costretto a scappare e questa è una 

“Il nostro desiderio 
è quello di aprire 
una sede della 
nostra Associazione 
in modo stabile 
ad Aversa”

   Aversa Pride 2022, in città la fierezza LGBT

perdita culturale, economica e sociale in 
primis per il territorio. All’interno della 
comunità di Aversa c’è una comunità di 
Lgbt ed è il momento di farla dischiu-
dere. Capisco le critiche però dovrem-
mo essere più aperti, non tanto sulla 
questione Lgbt ma in generale. Se una 
cosa non la comprendiamo non vuol 
che per un’altra persona non sia impor-
tante. Dovremmo imparare ad essere 
più empatici. Perché di quello si parla 
e non, come erroneamente si pensa, di 
cultura. Perché le maggiori segnalazioni 
di disagio in famiglia arrivano proprio 
da famiglie acculturate, genitori avvo-
cati o medici. Situazione che invece si 
riscontra di meno nelle famiglie con un 

AVERSA
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Infatti, soltanto l’adozione 
di un adeguato modello di 
sviluppo educativo potrà 
garantire un corretto coin-
volgimento sociale, argi-
nando gli effetti negativi di 
un uso eccessivo dell’I.A.. 
La sfida per le istituzioni, 
il sistema economico e la 
società civile sarà quella di 
costruire una I.A. incentrata 
sull’uomo e sui suoi valori 
sociali. Bisognerà muoversi 
nel solco tracciato dalla Di-
chiarazione di Cooperazione 
nel campo dell’I.A., siglata 
nel 2018 dagli Stati Mem-
bri dell’Unione Europea 
:incrementare la capacità 

tecnologica e industriale europea as-
sorbendo l’IA nei vari settori pubblici 
e privati; prepararsi ai cambiamenti 
socio-economici causati dalla I.A. con 
operazioni di modernizzazione del 
sistema educativo e della formazione; 
assicurare un adeguato quadro etico e 
legale, basato sui valori dell’Unione e 
in linea con la Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea. Soltanto 
in questo modo l’Intelligenza Umana 
non confliggerà con quella Artificiale 
e quello dell’uomo potrà dirsi vero 
progresso.

La recente notizia 
dell’allontanamento 
da parte di Google 

di uno dei suoi ingegneri 
responsabili di un progetto di 
sviluppo dell’intelligenza ar-
tificiale (I.A.) solleva nuovi 
interrogativi sulla trasparen-
za e utilizzazione dell’I.A.. 
La decisione dell’azienda 
sarebbe stata presa a seguito 
della pubblicazione da parte 
dell’ingegnere Black Le-
moine della trascrizione di 
una sua comunicazione con 
l’interfaccia LaMDA (Lan-
guage Model for Dialogue 
Applications). A suo dire il 
sistema, al quale aveva ini-
ziato a lavorare nel 2021, con il passare 
del tempo, sarebbe diventato senziente, 
addirittura in grado di intrattenere 
conversazioni su religione, coscienza e 
robotica.
“Se non avessi saputo cos’era, avrei 
pensato che si trattava di un bimbo di 
sette-otto anni”, ha spiegato Lemoine al 
Washington Post. Le versioni sull’acca-
duto sono contrastanti: secondo il quo-
tidiano americano l’ingegnere sarebbe 
stato allontanato perché intenzionato 
a denunciare pratiche poco etiche alla 
commissione giustizia della Camera, 
mentre l’ufficio stampa dell’azienda 
di “Mountain View” precisa che la 
sospensione di Lemoine sarebbe ascri-
vibile alla violazione delle clausole di 
riservatezza della società. Questo epi-
sodio appare emblematico del fatto che, 
nel corso della sua evoluzione, l’uomo, 
si è trovato ad essere spesso artefice 
e vittima dei suoi stessi cambiamenti, 
perché la velocità, a cui avvengono, ne 
rendono difficile, se non impossibile, 
il controllo degli effetti. Come per la 
Rivoluzione Industriale della quale 
paghiamo oggi pesantissimi effetti 
climatici, adesso ci si interroga su quali 
saranno in campo etico, sociale, legale, 
economico ed educativo gli effetti di 

questa irrefrenabile Rivoluzione Digi-
tale. La moderna tecnologia, assieme 
alla ormai compiuta globalizzazione, 
stanno, infatti, ridefinendo la nostra 
vita presente e, non si sa con quali 
conseguenze, quella futura. L’I.A., di 
fatto, sta fortemente impattando sulle 
capacità cognitive di adulti e bambini, 
stravolgendo le relazioni tra educa-
zione, sviluppo umano e lavoro, al 
punto tale che si sta ripensando ad una 
riforma dell’intero modello educativo 
e formativo. Alle generazioni future 
l’arduo compito di seguire e, in qualche 
modo, anticipare questi cambiamenti. 

Intelligenza Artificiale non contro l’uomo

Black Lemoine

Rivoluzione Digitale ad effetti imprevedibili

La sfida sarà 
quella 

di costruire 
una Intelligenza 

Artificiale 
incentrata 
sull’uomo 

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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IL COMMENTO

DECINE DI POST DENUNCIANO DISSERVIZI, COLPE E MANCANZE DEL COMUNE

Gli stessi social media, di cui Golia si servì per vincere le elezioni, oggi hanno 
ribaltato il quadro della situazione. Critiche anche sulla pagina del Sindaco

Il malcontento ad Aversa 
...viaggia sui social!

w Giuseppe Lettieri

Nell’epoca dei social media, gli 
stessi che tre anni fa l’allora 
candidato a sindaco Alfonso 

Golia, con il suo zainetto rosso, aveva 
abilmente utilizzato per fare una ottima 
campagna elettorale, infarcita di slogan 
forti come “Io ci credo!”, di inviti alla 
trasparenza e alla mancanza di compro-
messi politici di alcuna natura, e che lo 
avevano portato alla vittoria, ora, dopo 
tre anni, tra ribaltoni, cambi di asses-
sori e mancate promesse, con una città 
in pieno abbandono, hanno ribaltato il 
quadro della situazione. 
Ai voglia di riproporre la litania inziale 
di gettare le colpe alle Amministrazioni 
precedenti, il tempo è scaduto, è le scu-
se non reggono più, tanto da registrare 
una forte inversione di tendenza, con i 
consensi ormai ridotti al lumicino per 
Golia e la sua squadra. 
Sui vari gruppi, tutti, anche quelli che 
fino a pochi mesi fa accoglievano tanti 
“credenti” dell’Io ci credo, quotidia-
namente appaiono decine di post, che 
denunciano disservizi colpe e mancan-
ze di una amministrazione, il cui unico 
collante è quello di tener ben saldo il 
deretano sulla poltrona! Dalle strade 
senza illuminazione alle buche, dalle 
strisce blu che hanno invaso l’intero 
territorio comunale ai rifiuti non ritira-
ti e agli aumenti delle tasse. Dal Par-
co Pozzi senza alberi agli altri parchi, 
Grassia e Balsamo, chiusi da tre anni e 
abbandonati al degrado più totale, dove 
pare, lo diciamo con ironia, si siano im-
piantate riserve di grano.  Dagli scippi 
in via Roma ai ragazzini che entrano 
abusivamente nel restaurato, da tempo 
ma non ancora inaugurato, palazzo Re-
bursa. Dalle fontane pubbliche, poche e 

mal tenute, alla chiusura di Casa Cima-
rosa e alla totale assenza di cartelloni di 
eventi culturali e di spettacolo che, tran-
ne l’azione benemerita di qualche soda-
lizio o di qualche cittadino, sono quasi 
totalmente scomparsi dalla programma-
zione culturale. Insomma, chi più ne ha 
più ne metta. 
Sui social quello che era un fiume ormai 
è uno tsunami di lamentele. E non par-
liamo dei commenti. Ogni tanto, ma or-
mai è sempre più raro, qualche “credi-
no” evoluzione del credente, che dopo 
aver assistito alla sfacelo dell’Ammi-
nistrazione, continua a perseverare in 
sua difesa, con punte che rasentano il 
masochismo vi è solo un giudizio nega-
tivo dell’azione amministrativa. E poi 

ci sono i Consiglieri comunali e 
gli Assessori che prima elargiva-
no sui social più selfie, ma ora si 
vedono più raramente, anzi al-
cuni membri della Giunta sono 
diventati veri e propri fantasmi, 
che esistono solo nella ragio-
neria comunale con il loro iban 
bancario, sul quale a fine mese 
viene versato loro lo stipendio. 
Addirittura abbiamo letto un post 
del sindaco dove glorificava l’ex 
vicesindaco Benedetto Zoccola 
e la legalità, perché quest’ultimo 
aveva denunciato un imprendito-
re per un tentativo di corruzione. 
Bene, bravo Zoccola ma il bis 

non ci sarà, perché lo stesso Golia, nella 
logica di tenersi incollato alla poltrona, 
a Zoccola lo ha mandato via da tem-
po, facendolo dimettere! Quindi anche 
l’uomo buono di Mondragone è stato 
sacrificato alle logiche spartitorie della 
politica locale. Ma intanto sui social i 
cittadini anche nella pagina del Sinda-
co hanno preso più coraggio e ad ogni 
suo annuncio controbattono. Fiumi di 
danaro in arrivo per la città, manifesti 
che annunciano milioni, mentre i parchi 
sono chiusi, le strade piene di buche, 
la sicurezza scarseggia, il personale al 
Comune manca, e non ci sono in cassa 
neanche mille euro per tagliare qualche 
siepe! Il quadro è nero, la realtà, non ce 
ne vogliano, non è quella che vedono 
i consiglieri di maggioranza dal palaz-
zo! Bisogna, però, rassegnarsi pure se 
in tantissimi invocano le dimissioni del 
Sindaco. Per i prossimi due anni, tra sal-
ti di quaglia e beghe di palazzo, questo 
è lo scenario che si prospetta. Il collante 
del potere è più forte dell’amore per la 
città! Povera Aversa! Speriamo che in 
un prossimo futuro arriveranno tempi 
migliori! 

Alfonso Golia

Sui social quello che 
era un fiume 
di consensi ormai 
si è trasformato
in uno tsunami 
di lamentele
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LA LETTERA

CI HA SCRITTO FILOMENA DI GRAZIA, DIRIGENTE SCOLASTICO DEL “CONTI”

“Dal 2014 i laboratori sono stati oggetto di ammodernamento perché non a norma.
Diffi  diamo “chiunque” a diff amare la nostra scuola”

“L’Istituto cambiato 
da ben due riforme”

Egregio Direttore, in qualità di 
rappresentante legale dell’I-
SISS. “Osvaldo Conti” chiedo 

un’immediata smentita dell’articolo 
“Cosa succede al Conti”, quanto ripor-
tato nell’articolo e del tutto inesatto e 
a tratti calunnatorio (affermazione: “la 
dirigente ha avuto dei pregiudizi verso 
i ragazzi del professionale maschile e 
femminile”). L’Istituto Professionale 
non è stato cambiato dalla Dirigente ma 
da ben due riforme: la prima nel 2010 
(Riforma Gelmini) in base alla qua-
le tutti i vecchi titoli del professionale 
menzionato nell’articolo confl uirono 
nel nuovo indirizzo: Manutenzione e 
assistenza tecnica, il Conti allora ave-
va anche scelto per due opzioni per il 
Triennio: “Apparati Civili e industriali” 
e “Manutenzione mezzi di trasporto”. 
All’epoca la sottoscritta non era Diri-
gente scolastico del Conti. 
In base alla Revisione dell’istruzione 
professionale ai sensi del DLGS 61 del 
2017 le opzioni sono confl uite nell’u-
nico indirizzo: “Manutenzione e assi-
stenza tecnica” e ogni scuola ha scelto 
i codici Ateco di riferimento, 
Gli Organi Collegiali del Conti hanno 
scelto i seguenti codici ATECO: C33, 
F43.2, G45.2 
1) C Attivit à manifatturiere, 33 Ripara-
zione manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature. 
2) F Costruzioni, 43.2 Installazione di 
impianti elettrici, idraulici ed altri lavo-
ri di costruzione ed installazione. 
3) G Commercio all’ingrosso e al detta-
glio; Riparazione di autoveicoli e moto-
cicli; 45.2 Manutenzione e riparazione 
di autoveicoli.
Per i laboratori fi n dal 2014 iniziarono 
le verifi che. Molte attrezzature risul-
tarono non a norma, i laboratori non 
sicuri, furono oggetto di una fase di 

ammodernamento con la realizzazione 
di laboratori al passo con i tempi su in-
dicazione delle ditte che facevano parte 
del CTS con le quali si erano stipulati 
protocolli di intesa, ammodernamento 
che continua ancora oggi con le stesse 
modalità. I laboratori esistono, sono 
funzionanti e sono regolarmente utiliz-
zati dagli studenti
Per quanto riguarda le qualifi che, la pra-
tica di accreditamento fu regolarmente 
inviata.
Infondata è anche la tesi della disper-
sione, lo scorso anno il numero dei di-

plomati nell’Indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica era equivalente a 
quello del 2011 nonostante il calo delle 
nascite, con la differenza che un buon 
numero di ragazzi ha conseguito il tito-
lo con 100.
Molti sono gli studenti dell’Indirizzo 
Manutenzione e assistenza tecnica che 
lavorano subito dopo il diploma, ma 
molti sono anche gli studenti che si 
iscrivono all’Università.
La sottoscritta in qualità di legale rap-
presentante dell’ISISS. Conti diffi da 
“chiunque” a diffamare l’immagine 
della scuola e si riserva di adire nelle 
sedi giudiziarie competenti per le affer-
mazioni che diffamano il proprio ope-
rato, la propria reputazione e l’operato 
di tutto il personale del Conti che quo-
tidianamente lavora per il successo for-
mativo dei ragazzi anche sostituendosi 
ad altre agenzie formative. 

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Filomena di Grazia

Il “Conti” di Aversa

Filomena Di Grazia

“Il numero dei 
diplomati è quello 
del 2011, tanti 
con un ottimo voto”
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IL CASO

IL DISASTRO DI CASALE: 22.000 ABITANTI, 1300 ABITAZIONI DA ABBATTERE

Il Sindaco anticamorra deve ammettere: “L’entità del fenomeno pone gravi 
problemi infrastrutturali, economici e sociali a carico dell’intera comunità” 

Natale chiede aiuto a Draghi
“Fate qualcosa e subito” 

w Nicola Rosselli

Casal di Principe abbandonata a 
sé stessa con aiuti che non giun-
gono più nemmeno a livello di 

promesse. E’ una richiesta di aiuto, ma 
anche un atto di accusa la lunga lettera 
che il sindaco Renato Natale ha rivolto 
al premier Draghi, ai ministri del suo 
Governo e ai responsabili dei più im-
portanti partiti nazionali, oltre che ad 
una serie di parlamentari. “In un Comu-
ne dove non vigono particolari vincoli 
- ha spiegato Natale - vi sono, in una 
realtà di circa 22.000 abitanti, ben 1300 
abitazioni destinatarie di ordinanze di 
abbattimento che sono state emesse nel 
corso di alcuni decenni. A tale situazio-
ne di per sé già pesante, vanno aggiun-
te circa duecentocinquanta procedure 
RESA (registro esecuzioni sentenze) 
ossia ulteriori ordinanze di demolizioni 
emesse dall’Ufficio Tecnico dell’Ente 
in esecuzione di sentenze definitive”. 
Si tratta, come spiegato, “di costruzioni 
non speculative, ma realizzate per sod-
disfare il diritto ad una casa da parte 
di singoli gruppi familiari, prive però 
di una regolare autorizzazione. L’enti-
tà del fenomeno pone gravi problemi, 
infrastrutturali, economici e sociali a 
carico dell’intera comunità. Del resto, 
ritengo che sia pura ipocrisia pensare 
che si possa demolire in un tempo ra-
gionevole una tale mole di patrimonio 
immobiliare”. Gli abusi vanno certa-
mente puniti, ma un singolo Comune, 
piccolo come Casal di Principe, non ha 
alcuna possibilità di poterlo fare in so-
litaria: “per demolire tutti gli immobili 
abusivi necessitano circa 200 milioni di 
euro con oltre  6000 sfollati, la necessi-
tà di smaltire oltre 30mila metri cubi di 
materiale edile di risulta. Seppure il Co-

mune tagliasse ogni spesa anche neces-
saria, con una media di circa 140mila 
euro per abitazione, quante se ne po-
trebbero demolire in un anno (due? tre? 
cinque?) In quanto tempo potremo ar-
rivare a completare l’abbattimento dei 
milletrecento immobili abusivi? Se il 
Comune, riuscisse, per assurdo, ad ab-
battere cinque immobili abusivi l’anno, 
ci vorranno circa due secoli e mezzo per 
completare l’opera”. 
Natale ricorda che «Casal di Principe è 
stata dominata, per almeno tre decenni, 
da una delle più pericolose e potenti co-
sche mafiose d’Italia, conosciuta come 
il clan dei Casalesi. In questa realtà, per 
oltre 30 anni, l’unica legge che andava 
rispettata era la volontà del capoclan 
pro tempore, mentre ogni costruzione 
significava ulteriore arricchimento delle 
famiglie criminali che controllava cave, 
cementifici, movimento terra e mano 
d’opera. Se qualche cittadino avesse 
voluto chiedere un permesso a costrui-
re, avrebbe avuto come risposta una ri-
sata e l’invito a costruire come voleva, 
l’importante era spendere soldi presso 

la cassa della camorra». Nella 
sentenza per un processo in cui 
il Comune si era costituito par-
te civile, il magistrato afferma: 
“il Comune di Casal di Principe 
deve essere significativamente 
risarcito delle conseguenze ne-
gative sofferte sul proprio terri-
torio a causa dell’esistenza del-
le associazioni camorristiche. 
Questa consorteria ha goduto 
per decenni di un potere impo-
sitivo quasi militare devastan-
do completamente il territorio 
della provincia di Caserta ed in 
particolare del Comune di Ca-
sal di Principe”. 
“Quindi, mentre non sarà ma-

terialmente possibile demolire tutte le 
abitazioni abusive, la maggior parte 
delle quali resteranno, pertanto, in pie-
di in una sorta di sanatoria de facto, il 
Comune, e quindi la comunità, paghe-
rà un prezzo enorme, fra debiti, tagli 
ai servizi e problemi sociali, oltre che 
ambientali”. Natale ricorda anche che 
“come amministrazione si è cercato di 
elaborare proposte avvalendoci anche 
dell’ausilio di esperti professori uni-
versitari, quali, ad esempio, l’urbanista 
Alberto Coppola”. “Ritengo - conclude 
- che uno Stato che ha lasciato in un ab-
bandono pluridecennale questi territori, 
non può oggi far finta che il problema 
non esiste, lasciando da soli i Sinda-
ci che pure hanno dimostrato nei fatti 
la volontà di procedere nella legalità e 
nella lotta a qualsiasi forma di crimina-
lità, in un processo di riscatto di queste 
terre”. Una prima risposta è avvenuta 
dal ministro per il Sud Mara Carfagna 
che ha annunciato provvedimenti per la 
soluzione del problema. Da verificare 
che non saranno, ancora una volta, solo 
promesse.

Renato Natale
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MEGLIO MORIRE CHE ESSERE VECCHI AD AVERSA

E’ orribile essere vecchi ad 
Aversa.  Anche al cimitero  gli 
anziani vengono morsicati da 

mosche e calabroni. Li vedi camminare 
nella pioggia e sotto il sole, dentro po-
meriggi opachi, senza gioia né dolore. 
“Puzzano i vecchi” diceva a scuola la 
professoressa di Latino, che emanava 
afrori farmaceutici e abita ancora nel 
Parco Argo. 
Aversa è la città che odia di più i vecchi, 
nessuno parla di loro e non rientrano 
mai  nelle agende dei politici infami e 
solo giovanilistici. Come organizza la 
sua giornata il vecchio di Aversa? Dopo 
essere uscito miracolosamente indenne 
dalle grinfie dei figli che gli vogliono 
appioppare i nipoti per l’intera matti-
nata, vorrebbe andare a dirne quattro 
all’amico del Circolo che gli rompe 
l’anima ogni volta che gioca a carte. 
Poi ci ripensa e rinvia, ma per poco,  il 
possibile omicidio e solo se ne va per 
la città. 
Scappa da piazza Mercato, assolata e 
frequentata dagli aversani della penul-
tima generazione che, per principio, 
non salutano mai, non sorridono mai, ti 
seguono con lo sguardo fino a che non 
apri la portiera della tua auto. Non sono 
come i cinquantenni di Casapesenna, di 
Casal di Principe, di Parete, di San Mar-
cellino che, per usanza antica, salutano 
sempre il viandante sconosciuto.  
Dove rifugiarsi, allora? Nei pressi del 
Duomo non ti senti mai padrone di 
niente perché alcuni preti algidi e i fre-
quentatori secchi della Diocesi formano 
uno sbarramento umano invisibile, ma 
che senti addosso, che non ti fa arrivare 
serenamente neanche all’altare dove sta 
Dio. Il vecchio di Aversa è consapevole 
da anni di queste barriere architettoni-
che mentali e sorride solo alla giornata 
deliziosamente mite. 
Ha preso le pillole per la pressione e si 
sente agile, le analisi del sangue sono 
uscite buone e vorrebbe solo incontare 
dietro l’angolo l’innamorata di tanti 
anni fa. Dietro l’angolo, però, c’è il lupo 

cattivo che ha sistemato al Comune due 
figli e adesso ti vorrebbe mostrare per 
forza le foto dei suoi nipoti che, a cin-
que anni,  già sanno l’inglese, vanno in 
palestra, a lezione di canto... Ma questi 
sono scemi proprio. 
Ecco, trovare una postazione di difesa 
dei vecchi ad Aversa è altamente  im-
probabile.  Nel Parco Pozzi, quelli con 
le biciclette sofisticate sfiorano i vecchi 
a grande velicità per spaventarli, per 
vedere l’effetto che fa. Non tutti i vec-
chi sono rincoglioniti, però, e qualcuno 
vorrebbe avere tra le mani un trincetto 
per sfregiare un braccio, una guancia di 
questi ciclisti d’assalto.  
Meglio, allora, trovare pace  tra le viuz-

ze del centro storico, che 
appena fa scuro sono più 
temibili delle scenografie 
dei fim di  Dario Argento. 
Vecchio senza pace, ti resta 
solo da  fare  un ultimo 
giretto nelle palazzine ed 
essere preda degli sguardi 
delle matrone che non si 
tolgono mai  il pigiama 
della notte e sembrano delle 
chiocce inamovibili sui loro 
balconi.
La vecchiaia ad  Aversa 
si avverte di più in questa 
estate, che non promette 
nulla di buono e rischia di 
passare senza balli e con-
certini perché l’Assessorato 
alla Cultura è ormai muto e 

distaccato, ti fa venire il freddo addosso. 
Però qualcosa si deve  organizzare  per 
attutire la rabbia dei vecchi che, in caso 
contrario, aumenterenno le loro dosi di 
razzismo nei confronti degli extraco-
munitari che contano i passi in piazza 
Vittorio Emanuele. Passi di lì e hanno 
sempre da ridire su questi nostri poveri 
fratelli stranieri, che, a volte, hanno 
scarpe bene allacciate e magliettine più 
esteticamente valide delle loro. Infatti, 
un amico che vende le pezze americane 
al mercato, ha detto pubblicamente che 
le mogli vecchie degli aversani fanno 
vestire i mariti come degli scaramacai 
mentre le donne straniere scelgono 
pezzi più intonati e bellini per i loro 
compagni e figli. 
La città, dunque, è impraticabile per i 
vecchi e per evitare depressioni e rabbie 
improvvise, sarebbe opportuno istituire 
un punto di ascolto comunale dove gli 
anziani potrebbero liberamente parlare 
male delle nuore, che aspettano solo la 
loro morte liberatoria, dei nipoti che si 
mangiano la pensione, delle mogli che 
non vogliono più fare le  serve di nes-
suno, dei vicini di casa, che sono stati 
inventati solo per mettere a dura prova 
l’equilibrio mentale degli esseri umani.  
       

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Aversa è la città che odia 
di più i vecchi.  Anche 
al cimitero gli anziani 
vengono morsicati da 
mosche e calabroni

Essere vecchi ad Aversa
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AVERSA

Aversa sempre più interconnes-
sa. Dopo la fermata in andata e 
in ritorno per i treni veloci Italo 

che è già realtà, è ora la volta di una 
ulteriore buona notizia per quanti sono 
costretti a viaggiare per raggiungere i 
luoghi di lavoro o di studio: Aversa-Fi-
sciano, da settembre linea diretta di bus 
con la cittadella universitaria salernita-
na. L’annuncio è stato dato dal consi-
gliere regionale del Movimento 5 Stelle 
Salvatore Aversano che ha sottolineato: 
“Grazie a una mia mozione garantiamo 
diritto allo studio a migliaia di studen-
ti”.
“La città di Aversa e il territorio dell’A-
gro aversano – ha continuato l’espo-
nente pentastellato - esprimono un in-
credibile bacino di studenti che ogni 
giorno, da anni, è costretto ad affrontare 
vere e proprie odissee per raggiungere 
la cittadella universitaria di Fisciano. 
Un viaggio che, se non intervengono 
contrattempi, richiede un tempo non 
inferiore alle 2 ore e mezza. Grazie a 
una mozione a mia firma, ho chiesto di 
istituire, d’intesa con Acamir e le socie-
tà che gestiscono i servizi di trasporto, 
una linea di collegamento su gomma di-
retta tra Aversa e l’Università di Fiscia-
no, garantendo almeno una o due corse 
giornaliere. Un servizio che, in accor-
do con il presidente della Commissio-
ne regionale Trasporti Luca Cascone, 
partirà in via sperimentale dal prossi-
mo mese di settembre, così da capire 
quali correttivi apportare in funzione 
del numero di utenti che ne usufruirà”.  
“Grazie a questo provvedimento – sot-
tolinea Aversano – facciamo un passo 
avanti importante nella garanzia del di-
ritto allo studio per migliaia di studen-

AVERSA SEMPRE PIÙ INTERCONNESSA. DOPO ITALO ALTRA BUONA NOTIZIA

L’annuncio dato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore 
Aversano: “Una mia mozione per il diritto allo studio di migliaia di studenti”.

Aversa-Fisciano, linea 
diretta con l’università 

w Livia Fattore

facoltà dell’Unisa, con la consapevo-
lezza che non dovranno più affrontare 
tormentati viaggi di andata e ritorno, 
costretti a cambiare almeno due mezzi 
e rincorrendo tempi e coincidenze per 

poter essere puntua-
li alle lezioni e agli 
esami». In effetti, al 
momento, le centina-
ia di studenti di Aver-
sa e dei diciannove 
comuni dell’Agro 
Aversano iscritti alle 
facoltà universitarie 
salernitane (in massi-
ma parte alla facoltà 
di Informatica e Me-
dicina) devono sot-
toporsi ad un vero e 
proprio tour de force, 
dovendo dapprima 

Il campus universitario di Fisciano

Salvatore Aversano

ti dell’intero comprensorio dell’Agro 
Aversano. Un risultato importantissimo 
che consentirà, da oggi in avanti, a mol-
ti ragazzi di poter scegliere una delle 
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AVERSA

raggiungere la stazione ferroviaria di 
Caserta e da qui salire sugli autobus che 
dal parcheggio della ferrovia raggiungo-
no l’ateneo salernitano che è ubicato a 
Fisciano, una decina di chilometri prima 
di Salerno. L’alternativa è raggiungere 
Napoli e da lì prendere, comunque, l’au-
tobus per raggiungere il campus univer-
sitario salernitano dotato di palestra e 
piscina a disposizione degli studenti, tra 
i più attrezzati a livello nazionale.
“E’ una notizia bellissima – ha 
commentato Mattia, che si è laureato in 
ingegneria presso l’ateneo salernitano 
negli anni scorsi – peccato che io e 
quelli che erano con me all’università 
non potremo usufruirne. Sino ad oggi, 
infatti, non solo si dovevano cambiare 

due mezzi di viaggio, ma chi abitava 
fuori Aversa ne doveva prendere addirit-
tura tre. Poiché andare con la macchina 
a Salerno costava non poco, ci accor-
dammo in quattro e a turno raggiunge-
vamo Fisciano, anche perché l’alterna-
tiva sarebbe stata quella di fittare una 
casa sul posto e non tutti ce lo potevamo 
permettere”. Contento per l’istituzione 
della nuova tratta anche il primo cit-
tadino di Aversa Alfonso Golia che ha 
sottolineato come Aversa continua ad 
essere un punto di riferimento per l’in-
tero comprensorio andando sempre più 
avanti in quel ruolo naturale che le com-
pete. Da registrare anche l’intervento 
del consigliere comunale pentastellato 
Roberto Romano: “Aversa, quindi, oltre 
alle facoltà universitarie di Ingegneria e 
Architettura si collega anche comoda-
mente con uno dei più prestigiosi cam-
pus universitari del Sud Italia. Infatti, i 
giovani dell’Agro aversano avranno la 
possibilità di scegliere con più facilità 
gli orientamenti scolastici”.

Il servizio partirà 
in via sperimentale 
dal prossimo 
mese di settembre, 
poi i correttivi
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SONO GIOVANI APPARTENENTI AD ESPERIENZE ASSOCIATIVE DIVERSE

“L’idea comincia a prendere forma durante l’ondata del covid.  C’è la passione 
e la voglia di rendere la nostra città un posto migliore”

Nasce “Controsenso”
per un’Aversa diversa

Una società che vuole evolver-
si, rinnovarsi deve dare spazio 
e spazi ai giovani. “Questa 

Città ha bisogno di spazi per i giova-
ni - sostiene Emidio Oliva, presidente 
dell’Associazione Controsenso. Spazi 
dove i giovani possano studiare, asso-
ciarsi, confrontarsi e vivere appieno 
la loro gioventù. Noi associazioni, in 
primis, dobbiamo svolgere un lavoro 
affi nché questi luoghi vengano messi a 
disposizione per la cittadinanza, soprat-
tutto per i giovani”. 
L’Associazione Controsenso nasce in 
questi mesi ad opera di un nutrito grup-
po di ragazzi, che cerca di battersi per 
evolvere la realtà agro-aversana, ren-
dendola più funzionale alle esigenze 
della futura generazione. 
“L’Associazione “Controsenso” nasce 
nel marzo 2022 dall’intenzione di ra-
gazzi e ragazze di Aversa e dintorni, 
appartenenti ad esperienze associative 
diverse, di offrire un luogo di confron-
to - continua Oliva -, ma è un lungo 
processo costitutivo. L’idea comincia a 
prendere forma durante l’ondata del co-
vid.  C’è la passione e la voglia di ren-
dere la nostra città un posto migliore”. 
Quali le tematiche di cui vi state oc-
cupando? “Una delle prime battaglie 
che stiamo conducendo è la riapertura 
del Parco Balsamo e delle aree verdi 
ad Aversa. A tal proposito, nelle scorse 
settimane abbiamo organizzato una pe-
dalata ecologica, l’evento “Aversa. Mo-
bilità futura”, partendo dalla Maddalena 
e arrivando al parco Balsamo, dove si è 
svolta un’assemblea pubblica sulla ria-
pertura delle aree verdi. Erano presen-
ti le associazioni che hanno sostenuto 
l’iniziativa, tra cui Friday for Future 

siamo del tutto trasver-
sali: la trasversalità è 
uno dei punti principali 
su cui si fonda l’Asso-
ciazione. È molto bel-
lo perché favorisce il 
confronto. Tentiamo di 
collaborare tanto con 
tutte le realtà giova-
nili locali e di essere 
più produttivi. Intanto, 
stiamo aspettando delle 
risposte e siamo molto 
fi duciosi nell’operato 
di chi amministra e go-
verna”. 
Nelle vostre iniziative 
date grande risalto ai 
giovani. “Sì. Una te-
matica molto sensibile 
e vicina, che riguarda 

proprio il mondo giovanile è la Biblio-
teca. Un luogo frequentato dai giovani 
per studiare, ricercare informazioni. La 
biblioteca di Aversa è un posto carico di 
Cultura e il nostro compito è quello di 
porre all’attenzione i problemi e render-
lo un luogo accessibile e usufruibile”. 
Il 9 giugno 2022 Controsenso ha dato 
luogo a un’iniziativa sulla questione del 
referendum del 12 giugno… “Cerchia-
mo di consentire ai giovani di interfac-
ciarsi con la politica. È nostro compito 
creare informazione su dinamiche che 
riguardano la popolazione, metterci a 
disposizione della città stessa. Non vo-
gliamo orientare in un senso o nell’altro, 
svolgiamo semplicemente un lavoro di 
informazione. Cerchiamo di fare delle 
proposte dal punto di vista funzionale, 
per garantire dei servizi”. Ci sono delle 
attività in programma prossimamente? 
“Abbiamo in cantiere diversi eventi, 
attività di sensibilizzazione e presenta-
zioni di libri”.

Il logo dell’Associazione

w Caterina Esposito

Aversa. Stiamo cercando di condurre un 
lavoro propositivo e di collaborazione 
con l’attuale Amministrazione comu-
nale sulle aree verdi. È un tema molto 
sensibile per noi cittadini e richiedia-
mo l’intervento delle istituzioni per ri-
solverlo. Cerchiamo di agire nel pieno 
rispetto delle persone, conoscendo per-
fettamente i problemi. Vogliamo essere 
propositivi, critici e non siamo politi-
camente schierati (ognuno lo è indivi-
dualmente, ma non come associazione), 

ASSOCIAZIONI

Aree verdi 
e biblioteca 

tra le priorità.
“Fiducia negli 

amministratori 
cittadini”
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L’INTERVISTA

ABBIAMO INCONTRATO IL DERMATOLOGO ALIGHIERO CAPUTO

“Sì, certo il sole fa bene, ma l’esposizione va fatta con moderazione,  facendo 
attenzione alla nostra pelle, ai nei e a tanti altri segnali visibili”

“Abbronzatissimi 
...sotto i raggi del sole!

w Donato Liotto

Con l’arrivo dell’estate quanti di 
noi amano andare al mare e go-
dere del sole? A tutti piace avere 

un corpo super abbronzato. Per questo 
motivo abbiamo voluto incontrare uno 
specialista che si occupa di un organo 
prezioso e visibile a tutti: la nostra pelle. 
Il dott. Alighiero Caputo, dermatologo, 
esercita la sua attività presso i Distretti 
Asl di Aversa e San Marcellino. Diplo-
mato nel 1978 presso il Liceo Classico, 
laureato in medicina e chirurgia a Na-
poli Secondo Policlinico nel 1985, si è 
specializzato in Dermatologia nel 1988. 
Dall’anno 2003 è titolare dell’ambula-
torio di dermatologia   nei distretti 17 
e 19 di San Marcellino e Aversa, e da 
precisare che è l’unico strutturato sul 
territorio aversano e si occupa di nevo-
scopia e sarà questo l’argomento che 
tratteremo quest’oggi col dott. Caputo. 
Dottore, controllare i nei, macchie 
sulla pelle specie in questi perio-
di estivi lo ritiene indispensabile?
“Sì, certo, con l’arrivo della stagione 
estiva si assiste ad una aumentata ri-
chiesta di visite per poter controllare la 
natura di macchie cutanee, che in gene-
re sono ascrivibili a nei, ovvio che non 
tutti i nei sono preoccupanti, solo alcuni 
lo sono per caratteristiche intrinseche e 
per capacità di evoluzioni, solo alcuni 
di questi evolveranno in manifestazioni 
patologiche come può essere il melano-
ma.
Dunque massima attenzione ai nei?
Bisogna dare molta importanza e atten-
zione ai nei nel periodo estivo in quan-
to le esposizioni al sole tendono a far 
aumentare i caratteri di rilevanza delle 
manifestazioni di tipo pigmentario in 
senso lato, e in particolare la capacità 
dello specialista di cogliere in questi 

damentali quali la presen-
za di un neo asimmetrico, 
di un bordo irregolare, e 
di un colore che non sia 
omogeneo e principal-
mente quando compaio-
no in essi il colore blu o 
rosso, per le dimensioni 
sotto i due millimetri non 
ci troviamo mai davanti a 
lesioni preoccupanti, altri 
fenomeni quali sanguina-
mento o un rapido cam-
bio di colore non neces-
sariamente assumono lo 
stesso impatto di impor-
tanza in quanto possono 
essere delle varianti, che 
si possono verificare an-

che in condizioni normali.
Dire la parola melanoma incute ter-
rore, quali sono le fasce di età più col-
pite?
Il melanoma si manifesta soprattutto nei 
soggetti in giovane età ed è più raro sia 
nella prima infanzia sia nell’età avanza-
ta. Non dobbiamo assolutamente creare 
allarme e fobia, semplicemente usare la 
prevenzione, come la si usa per altri or-
gani, anche per la pelle.
Possiamo abbronzarci tutti ma senza 
esagerare dunque?
Il sole fa bene, è un toccasana per tante 
altre forme di patologie, ma come tutte 
le cose l’esposizione al sole va fatta con 
moderazione. Pertanto usare semplici 
misure quali i fotoprotettori, rinnovare 
sempre l’applicazione in considerazio-
ne che un bagno in acqua o la sudora-
zione rendono inefficace l’applicazione 
della crema. Non bisogna temere il sole, 
va accarezzato mettendo in atto le misu-
re più banali che esistono, creme antiso-
lari e controlli periodici della condizio-
ne della pelle.

Alighiero Caputo

elementi che portano ad una loro even-
tuale eliminazione oppure a poterli se-
guire nel tempo per evitare fenomeni di 
tipo negativo quali la trasformazione in 
melanoma.
Come si fa a riconoscere manifesta-
zioni pigmentate benigne da quelle 
maligne?
Occorre una lunga esperienza clinica e 
pratica.
Ci dobbiamo preoccupare se vediamo 
un neo crescere o di un colore strano? 
A preoccupare generalmente il paziente 
sono la presenza di alcuni caratteri fon-

“A preoccupare sono 
la presenza di 
nei asimmetrici 
e quando in essi 
compaiono 
il blu o il rosso”
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A SIENA VIOLENZA AL FEMMINILE PEGGIORE DI QUELLE MASCHILI

Dove è fi nita la femminilità delle adolescenti? Quale educazione hanno dato a 
queste furie i loro genitori? Poveri futuri mariti! L’intervento della prof.ssa Nappa

Baby gang “rosa”, 
bullismo senza confi ni

E’ proprio vero! Per quel che 
concerne la delinquenza 
giovanile (se non addirittura 

rappresentata da ragazzini) non c’è mai 
da meravigliarsi! 
Questa considerazione ci è venuta 
istintivamente alla mente nel momento 
in cui, nei giorni scorsi, servizi giorna-
listici e televisivi hanno dato notizia 
di quel che si è verificato a Siena. 
Ragazzine, guidate da una quindicenne, 
si erano rese responsabili di gravissimi 
episodi di bullismo (forse, è meglio 
dire delinquenza gratuita) in danno di 
coetanee, peraltro compagne di scuola, 
che venivano offese, derise, umiliate, Deridevano, picchiavano e umiliavano le compagne di scuola

w Geppino De Angelis
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passando poi  alle botte fisiche, pic-
chiando in maniera ancora più violenta 
dei maschi, con l’arroganza tipica di chi 
agisce protetto dal branco. 
Una baby-gang rosa, composta da dieci 
ragazzine tra i quattordici ed i quindici  
anni, che avevano trasformato le zone 
cittadine in una specie di ring, ripren-
dendo le loro “imprese” con cellulari, 
mettendole in  rete per dimostrare la 
propria forza intimidatoria. Ma dopo la 
denuncia di una quattordicenne, vittima 
della baby gang rosa, le indagini della 
polizia senese hanno portato alla de-
nuncia delle…“Erinni” minorenni, col 
sequestro dei cellulari.  Un episodio che 
a memoria nostra, è difficile riscontrare  
lustri addietro e che ci pone certi inter-
rogativi: Dove è finita la femminilità 
delle adolescenti? Quale educazione 
hanno dato a queste furie i loro genitori? 
Se da grandi si sposeranno i loro futuri 
mariti dovranno  allenarsi in qualche 
palestra per affrontarle adeguatamente, 
onde evitare di diventare dei punch 
ball? 
Sull’episodio di Siena, comunque, 
riportiamo di seguito l’intervento della 
professoressa Nella Nappa Della Puca, 
con alcune citazioni sulle quali è oppor-
tuno che abbiano a meditare i genitori Episodio che ha fatto discutere

e ragazzine. “L’idea di baby gang - ci 
ha dichiarato la prof.ssa Nappa - riporta 
alla mente situazioni di periferia di 
grandi metropoli di giovani ragazzini 
annoiati da una vita monotona e priva 
di ambizioni ...eppure questa volta dob-
biamo ricrederci: i bulli non sono solo 
maschietti di periferia. Può succedere 
che a Siena la baby-gang che spaventa 
di più è quella formata da ragazzine di 
14-15 anni che bullizzano le coetanee 
non solo attraverso un cellulare sui 
social ma anche fisicamente. Le ag-
gressioni fisiche venivano riprese per 
poi lanciarle in rete per adularsi del 
presunto “coraggio” e per beffeggiare 
ancor di più la vittima. L’obiettivo del 
processo minorile è prima di tutto la 
strada della rieducazione e del  reinse-

rimento; fine ben compreso da genitori 
avvocati che hanno portato alcune delle 
ragazze sulla via del dialogo perché 
sono solo adolescenti fragili ...diciamo 
la verità, c’è tutto il tempo e il modo 
per recuperarle. Bob Marley scriveva: 
Si sbaglia sempre . Si sbaglia per rab-
bia, per amore, per gelosia. Si sbaglia 
per imparare. Imparare a non ripetere 
mai certi sbagli. Si sbaglia per poter 
chiedere scusa, per poter ammettere di 
aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e 
per maturare. Si sbaglia perché non si 
è perfetti”.

“Si sbaglia 
per crescere 

e per maturare. 
Si sbaglia 

perché non 
si è perfetti”



38 39

IL CONCERTO TENUTO ALL’HOTEL DEL SOLE DI AVERSA

Ad esibirsi quattro giovani fl autisti provenienti da tutta Italia, che hanno seguito 
la Master Class svoltasi a Napoli con il Maestro Davide Formisano 

Aversa SI CONFERMA 
città dei fl autisti

w Giuseppe Lettieri

MUSICA

Aversa dal 1999 è diventata una 
città molto importante, tappa 
obbligata per i giovani musi-

cisti di tutto il mondo che suonano il 
flauto, grazie all’intuizione del Maestro 
Fabio Di Lella e al Rotary Club “Aversa 
Terra Normanna”, che da quell’anno, 
con l’Associazione Musicale Diapho-
nia, organizzano l’International Flute 
Competition “Domenico Cimarosa” 
- Premio Rotary.  
E così anche se lontano dai momenti in 
cui si tiene il concorso, capace di attirare 
in città centinaia di flautisti provenienti 
dai cinque continenti, si è tenuto, presso 
l’Auditorium dell’hotel del Sole, tre set-
timane fa, una concerto di quattro gio-
vani flautisti, provenienti da tutta Italia, 
che con altri colleghi hanno seguito la 
Master Class, svoltasi a Napoli dal 1 al 
5 giugno, presso l’Eremo dei Camaldo-
li, con il Maestro Davide Formisano, 
primo flauto solista del Teatro alla Scala 
di Milano e docente di prestigiose acca-
demie internazionali, e con la pianista 
accompagnatrice Simonetta Tancredi, 
che anche ad Aversa ha accompagnato i 
quattro giovani, tra i migliori del corso. 
A suonare per il pubblico aversano, 
Gabriele Mastrototaro da Bari, Giorgio 
Consolati da Milano, Samuele Di Nardo 
di Prato, e Giuseppe Ariano, quest’ulti-
mo eccellenza aversana dello strumen-
to. “Una bella serata - ci ha detto il 
Maestro Di Lella - questa sponsorizzata 
dal Rotary club di Aversa presieduto 
da Francesco Matacena, all’insegna 
della musica e soprattutto dei giovani 
talenti, che per diversi giorni hanno se-
guito dritte ed insegnamenti dal grande 
Maestro Davide Formisano. Ringrazio 
anche la pianista Simonetta Tancredi 
che, tra l’altro, ci segue anche come 

accompagnatrice al concorso interna-
zionale e sono contento che tra i giovani 
concertisti ci fosse anche Giuseppe 
Ariano un ragazzo di Aversa, anche 
in sala erano presenti diversi giovani 
musicisti aversani, segno che quello 
che il Rotary, unitamente al sottoscritto, 
ha seminato, sta iniziando a dare frutti 
importanti”.  

I flautisti che si sono esibiti presso l’hotel Del Sole di Aversa

Tra i giovani 
concertisti anche 
Giuseppe Ariano 

un ragazzo 
di Aversa.

La gioia di Fabio 
Di Lella

Affettuosi auguri di una vita felice con  
papà, il ragionier Raffaele Salato, e 
mamma, professoressa Rossella Bor-
relli, per il piccolo Antonio che, in un 
clima di commovente spiritualità, si è 
accostato per la prima volta alla mensa 
eucaristica nella chiesa parrocchiale di 
Santa Teresa del Bambin Gesù al parco 
Coppola, insieme ad altri 12 bambini.

PRIMA COMUNIONE
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di Geppino De Angelis

Al Pride di Cremona ennesimo oltraggio blasfemo

Artistico “da Vinci”, in auge la succursale

Errare umanum est, perseverare 
diabolicum: il vecchio, ma sem-
pre in voga, detto ci sembra più 

che mai opportuno per stigmatizzare in 
modo radicale (così come pensiamo lo 
facciano i credenti di tutto il mondo), 
quello che si è verificato, nei giorni 
scorsi, al “Pride” di Cremona, dove 
si è fatto sfilare un manichino vestito 
da Madonna, una Maria grandezza 
naturale con i seni scoperti. L’ennesimo 
oltraggio blasfemo che si riallaccia 
a quanto ebbe già verificarsi mesi 
addietro in occasione di un altro pride 
quando l’immagine di Nostro Signore 
fu fatta sfilare (pubblicando anche 
un apposito manifesto) da escort con 
minigonne e tacchi a spillo, generando 
anche allora notevole indignazione. Se 
è vero che ognuno è libero di vivere 
e credere come meglio gli aggrada, è 
altrettanto vero che i diritti dei cristiani 
di tutto il mondo non debbano essere 
misconosciuti oltraggiati in un modo 

Cremona, peraltro ex presidente 
della locale Azione Cattolica 
prima di scendere in piazza: “ La 
manifestazione accende un faro 
sulle discriminazioni che ancora 
esistono”, discriminazioni, aggiun-
giamo noi, verso i cristiani. Inutile 
dire che, more solito come in altre 
precedenti occasioni, il Pride aveva 
ottenuto il sostegno a sinistra,  col 
patrocinio del Comune di Cremona 
e Crema, mentre l’Assessore alla 
Cultura e segretario cittadino del 
Pd aveva detto: “questa manifesta-
zione è segno che anche la nostra 
Comunità è sempre più aperta ed 
attenta ai diritti di tutti”.
Ed a tal proposito è l’occasione 

di dire chi si contenta gode, sperando 
(nessuno gli impedisce di farlo) che 
episodi di tale vergognosa blasfemia 
non abbiano più a verificarsi, facendo 
prevalere il buon senso e un minimo di 
correttezza verso la Divinità.

Il 15 giugno si è svolta la Mostra 
Artistico-Didattica della succursa-
le del Liceo Artistico “Leonardo 

da Vinci”, che ha concluso le attività 
dell’anno scolastico. E’ la prima volta 
che un evento di questo tipo viene orga-
nizzato specificamente per la sede suc-
cursale di via Pirozzi, dando l’oppor-
tunità ai tanti 
giovani alunni 
di esporre le 
proprie abili-
tà ed i risultati 
raggiunti sot-
to la guida dei 
loro docenti, 
per l’occasio-
ne sono state 
esposte le rea-
lizzazioni de-
gli allievi che 

state un saggio delle rea-
lizzazioni dei diversi corsi 
presenti presso la succur-
sale del Liceo: Architet-
tura e Ambiente, Grafica, 
Pittura, Scultura e Sceno-
grafia. Durante la serata 
dell’esposizione sono stati 
premiati gli alunni merite-
voli che si sono distinti in 
concorsi e progetti di rilie-
vo, è stato anche presentato 
un pregevole fotoromanzo 

pop realizzato dagli alunni della IV F 
del corso di Scenografia. All’inaugura-
zione erano presenti il dirigente scola-
stico Giovanni Del Villano, il sindaco di 
Carinaro Affinito e tutti i docenti della 
sede succursale, oltre ad una folta par-
tecipazione delle famiglie degli alunni.

Salvatore de Chiara 

La madonna con i seni scoperti

meglio rappre-
sentano la plu-
ralità degli in-
dirizzi di studio 
attivati presso 
l’istituto supe-
riore aversano. 
Le opere sono 

così vergognoso. Sulla vicenda di 
Cremona (altro anello di una lunga 
catena di episodi analoghi) desta, a 
nostro sommesso avviso (per quel che 
possa valere) ancor più indignazioni 
quanto ha affermato il sindaco (Pd) di 
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Superbonus e opere abusive

Iniziamo subito col dire che per gli 
immobili totalmente abusivi, ovve-
ro realizzati dopo il 1° settembre 

1967 in assenza di un titolo edilizio, 
non c’è santo che tenga. Se non è 
possibile sanarli devono essere demoliti 
e, ovviamente, per i relativi lavori non 
possono avere accesso ad alcun tipo di 
detrazione fiscale. Le semplici verande 
chiuse in modo illegittimo, le modifiche 
alle pareti interne, oppure gli abusi 
realizzati dal costruttore originario 
rientrano nelle cosiddette “tolleranze 
costruttive” e non c’è nessun problema, 
né dal punto di vista edilizio né per i bo-
nus fiscali. Quando si parla di difformità 
edilizie, soprattutto se ci sono di mezzo 
i bonus fiscali, bisogna innanzitutto 
avere chiaro cosa sono le tolleranze, che 
rappresentano una sorta di “franchigia”, 
convenzionalmente fissata nel 2 per 

cento, tra le misure previste 
nel titolo abilitativo e quelle 
effettivamente realizzate. 
Il riferimento normativo è 
rappresentato dal Decreto 
legge 76/2020, convertito 
dalla legge 120/2020, che 
ha introdotto l’articolo 
34 bis del DPR 380/2001 
rubricato “Tolleranze costruttive”, che 
recita. “Il mancato rispetto dell’altezza, 
dei distacchi, della cubatura, della su-
perficie coperta e di ogni altro parame-
tro delle singole unità immobiliari non 
costituisce violazione edilizia se conte-
nuto entro il limite del 2 per cento delle 
misure previste nel titolo abilitativo”. Se 
l’intervento riguarda opere interamente 
agevolabili mediante il Superbonus 
110 % (ad esempio la realizzazione del 
cappotto su un edificio residenziale) si 

può soprassedere al proble-
ma della legittimità dello 
stato attuale dell’immobile, 
poiché non è richiesto di 
dichiarare alcunché nella 
CILAS. In tutti gli altri casi 
esempio bonus facciata oc-
corre che l’immobile risulti 
legittimo dal punto di vista 

edilizio, impiantistico e strutturale. Ma 
bisogna fare attenzione, perché l’art. 119, 
comma 13-quater del Decreto Rilancio, 
lo stesso che ha concesso la deroga nel 
caso di Superbonus, aggiunge “… resta 
impregiudicata ogni valutazione circa 
la legittimità dell’immobile oggetto di 
intervento”. Nessuno ha chiarito come 
possa esattamente conciliarsi questa 
generica esclusione di responsabilità 
con il regime semplificato previsto per 
la CILAS.
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IL PREMIO

A SANT’ARPINO IL POPOLARE ATTORE E CONDUTTORE TELEVISIVO

A Pino Strabioli 
il Premio PulciNellaMente
Regista, autore, 

conduttore tele-
visivo, narratore 

garbato e memoria sto-
rica della cultura popo-
lare e alta d’Italia. Tutto 
questo e non solo è Pino 
Strabioli, a cui domeni-
ca mattina, 19 giugno, 
a Sant’Arpino, presso 
il Salone dei Busti di 
Palazzo Ducale “San-
chez de Luna”, è stato 
consegnato il Premio 
PulciNellaMente.Attore 
teatrale, con una lunga 
carriera iniziata a metà degli anni ’80 e 
che dura fi no ad oggi, si alterna brillan-
temente fra le tavole del palcoscenico 
ed il piccolo schermo. E se a teatro è 
stato in grado di spaziare da Pirandello 
a Paolo Poli, passando per Piera Degli 

Esposti, non disdegnan-
do excursus in lavori 
come Sister Act, in tele-
visione ha legato il suo 
volto a programmi come 
UnoMattina ed Elisir, e 
soprattutto a speciali de-
dicati ai grandi protago-
nisti della musica e del 
cinema del BelPaese, 
con racconti mai banali 
ed in grado di narrare, da 
un punto di vista inedi-
to, e mai scontato, arte, 
vizi e virtù dei nomi di 
maggiore successo della 

nostra cultura nazionalpopolare.
E proprio la grande capacità di Strabioli 
di essere sempre al passo con il linguag-
gio dei tempi e, contemporaneamente, 
di porsi come un comunicatore fuori da 
mode e cliché, hanno portato il comita-

to scientifi co della Rassegna Nazionale 
di Teatro Scuola a premiarlo nel corso 
dell’edizione 2022, proponendolo come 
personaggio profondo e garbato, capace 
di sfuggire agli stereotipi a cui purtrop-
po spesso ci ha abituato la televisione 
nostrana.
Un curriculum professionale e artistico 
di grande bellezza, caratterizzato da un 
impegno serio e appassionato. Un ri-
ferimento soprattutto per i giovani che 
vogliono intraprendere i percorsi, non 
sempre facili, dell’arte. Di questo e di 
altro si è parlato nell’incontro di dome-
nica, che è stato aperto dai saluti del di-
rettore di PulciNellaMente, Elpidio Io-
rio, del sindaco di Sant’Arpino, Ernesto 
Di Mattia, e che ha visto dialogare con 
Strabioli il giornalista Ettore De Loren-
zo, inviato di punta della RAI di Napo-
li, appassionato, tra l’altro, di cultura, 
spettacoli, musica e cinema.

Pino Strabioli
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 EDUCAZIONE

GLI ALLIEVI HANNO PARTECIPATO A VARI CONCORSI

La classe 2a Qp (indirizzo audiovisivo) classificata al primo posto “Sei bullo, ma 
nunn abball”.  Il professionale moda ha realizzato un abito storico di Ducenta

L’Isiss “Conti” prepara 
gli alunni “alla vita”

Gli alunni del “Conti”, soprattut-
to quelli del Professionale e del 
Tecnico, amano raccontarsi… 

esprimono ricordi, sentimenti, paure, 
emozioni forti, successi e sconfitte, 
passioni, amicizie, primi amori. Gli ar-
gomenti non mancano. Amano mette-
re se stessi in prima persona, li aiuta a 
guardarsi dentro, a conoscersi, a porsi 
domande e a trovare risposte, a cercare 
la propria strada, a favorire la loro cre-
scita. Lo scopo dell’ISISS “Conti” di 
Aversa non è semplicemente quello di 
istruire l’alunno, in maniera accademi-
ca, ma anche di “prepararlo alla vita”, 
al di fuori dei banchi di scuola. Per for-
mare una figura tecnica e professionale 
che renda capaci gli allievi ad utilizzare 
in modo adeguato le attrezzature tec-
nologiche, gli strumenti informativi e 
i programmi di software dedicati alla 
progettazione, alla produzione e alla 
gestione dei vari prodotti.
Attraverso la “Didattica Attiva” al 
“Conti” si utilizza la flipped classroom 
che ribalta il tradizionale ciclo di ap-
prendimenti e i  ragazzi si trasformano 
in “Protagonisti del sapere”, per attuare 
una  scuola che tende a debellare i mali 
presenti nella società odierna: tende a 
prevenire le intolleranze attraverso per-
corsi educativi finalizzati ad attivare 
“un confronto aperto e intellettualmen-
te onesto”, dove non ci siano preclu-
sioni, chiusure, discriminazioni (com-
prese quelle basate sull’orientamento 
sessuale) ma  solo atteggiamenti di ac-
coglienza. Trattamenti pregiudizievoli, 
minacce, aggressioni, lesioni, atti di 
bullismo, stalking... sono forme di at-
tentato alla sacralità della vita umana e 
vanno perciò contrastate in tutti i modi 
nell’istituto. I concorsi a cui gli allievi 

alizzato su tela, 
in scala reale il 
figurino dell’a-
bito, l’abito stes-
so, avendo cura 
di rispettare le 
caratteristiche 
dell’epoca e 
l’intero allesti-
mento della sala, 
cercando di cre-
are con oggetti 
e arnesi d’epoca 
l’atmosfera ru-
rale del tempo. 
Didattiche inno-
vative dunque 
al professionale 
e tecnico dell’I-
SISS “Conti” 
che mirano ad 
apprendimenti 

attivi e collaborativi da parte degli stu-
denti rendendo la didattica sempre più 
coinvolgente e accattivante. 
Da quest’anno due terze del tecnico 
hanno partecipato a: “Inventio. La Filo-
sofia nell’istruzione tecnica e professio-
nale”, promosso e coordinato dal Grup-
po di Ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN – Filosofia 
e Didattica (Università di Bologna) e 
dall’Associazione Filò, Il filo del pen-
siero, che, da oltre un anno sta costruen-
do un dibattito scientifico e pubblico 
sull’introduzione in forme laborato-
riali della filosofia negli istituti tecnici 
e professionali: il Conti ha partecipato 
ad una sperimentazione nazionale di 18 
scuole in 10 regioni italiane. 
Il lavoro svolto è stato preliminare 
alla creazione di una Rete nazionale 
di Scuole, che condividano il valore 
pedagogico della filosofia intesa come 
pratica capace di educare al dialogo e 
al pensiero. 

del “Conti” hanno partecipato sono tan-
ti, ne viene menzionato quello della 2a 
Qp (indirizzo audiovisivo) classifican-
dosi al primo posto “Sei bullo, ma nunn 
abball”.  Il professionale moda ha par-
tecipato a Trentola Ducenta all’esposi-
zione storica “Vestimenti di donna di 
Ducenta”, realizzazione di un abito sto-
rico, popolare del 700, rappresentato su 
un acquerello originale, che ritrae, per 
l’appunto una popolana di Ducenta. Le 
ragazze del settore moda con la super-
visione dei docenti di settore, hanno re-

w Filomena Di Sarno

Studenti dell’isiss “Conti” di Aversa

Attraverso 
la “Didattica Attiva” 
all’istituto “Conti” 
si ribalta il 
tradizionale ciclo 
di apprendimenti
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Realme serie 9 4G e 5G: qualità a prezzi accessibili 

Re a l m e , 
a z i e n d a 
tecnologi-

ca in costante cre-
scita, ha lanciato 
la sua nuova serie 
9 con varianti 4G 
e 5G dall’ottimo 
rapporto qualità-
prezzo. 
In linea con lo spi-
rito dare to leap il 
brand, settimo al 
mondo e nella top 5 in 15 mercati in soli 
due anni, ha continuato a implementare 
le specifi che tecnologiche più avanzate 
ed amate tra i giovani, per offrire un’e-
sperienza premium rispetto ai device 
appartenenti al medesimo segmento. In 
particolare, Realme 9 vanta un senso-
re da 108 MP ProLight Camera Power 
Performer ed è il primo dispositivo al 
mondo a disporre del sensore di imma-
gine Samsung Isocell HM6 che consen-
te un’esperienza fotografi ca davvero 
incredibile. 

E s t e r n a m e n t e , 
lo smartphone è 
caratterizzato dal 
design olografi co 
Ripple, leader di 
settore; la texture 
si ispira alla luce 
del deserto e 
quando i raggi del 
del sole illumi-
nano la cover po-
steriore, il colore 
si evolve in modo 

sorprendente. Con il suo peso leggero 
di soli 178g e il profi lo aerodinamico di 
7,99mm, realme 9 risulta compatto e bi-
lanciato nel palmo della mano, ed offre 
un’esperienza confortevole in ogni si-
tuazione. Alimentato da uno dei migliori  
processori Qualcomm 4G sul mercato, 
Snapdragon 680, questo modello del-
la nuova serie 9 garantisce un’utilizzo 
fl uida e senza rallentamenti; il display 
Super AMOLED a 90Hz con frequenza 
di campionamento touch a 360Hz assi-
cura qualità in ogni situazione, sia che si 

stia navigando, giocando o trasmetten-
do in diretta streaming. Al modello con 
modem 4G, si aggiunge la declinazione 
con compatibilità alle reti 5G. Questa 
variante, considerata entry level rispetto 
alla fascia di prezzo in cui si colloca, ri-
sulta essere tra le più veloci sul mercato; 
alimentata dal processore Snapdragon 
695 5G, il processore 5G più veloce del 
segmento, supporta la funzione 5G Dual 
SIM con Dual Standby. Il suo processo-
re ha la più alta velocità di clock della 
CPU nel segmento, fi no a 2.2GHz. Il 
guscio del realme 9 5G presenta il Rip-
ple Holographic Design, pesa 191g ed 
è uno degli smartphone 5G più sottili 
in circolazione. Realme 9 è disponibile 
in tre varianti di colore: Sunburst Gold, 
Meteor Black e Stargaze White e in due 
confi gurazioni al prezzo di 279,99 euro 
(6 GB + 128 GB) e 299,99 euro (8 GB 
+ 128 GB);  realme 9 5G è disponibile 
in due colori: Stargaze White e Meteor 
Black e due confi gurazioni al prezzo di 
259,99 euro (4 GB + 64 GB) e 279,99 
euro (4 GB + 128 GB).  

Realme serie 9 4G e 5G

APPLAUSI PER I RAGAZZI

“Finalmente in presenza”, 
questo lo slogan del con-
certo di chiusura dell’anno 

scolastico 2021/2022 dell’I.C.S. “D. 
Cimarosa”, in collaborazione con 
l’Unicef e con il patrocinio del Comune 
di Aversa, che ha visto esibirsi, nella 
splendida cornice del Duomo di Aversa, 
gli studenti della sezione ad indirizzo 
musicale per la gioia di occhi e orecchie 
dei numerosi spettatori. Evidentemente 
commosso e giustamente orgoglioso, il 
Dirigente Scolastico Mario Autore sot-
tolineava la particolare valenza dell’esi-
bizione dei ragazzi che, in questi ultimi 
due anni, pur dovendo seguire le lezioni 
di strumento “on line”, sono riusciti a 
mantenere ed alimentare la passione 

Performance dell’orchestra dell’Ics “Cimarosa”
lo scorso 9 giugno, ad applaudire i 
propri figli, ma anche per i docenti fieri 
di averli preparati per l’occasione. Tra 
questi i maestri di pianoforte Rosario 
Peluso, di oboe Vincenzo Grimaldi, di 
violino Francesco Fumante e di flauto 
traverso Loredana Dell’Aversana, che 
hanno egregiamente diretto l’esibizione 
dell’orchestra Cimarosa, cui è seguita 
quella del coro dei giovanissimi della 
primaria diretti dalla maestra Angela 
Caputo. La manifestazione ha rappre-
sentato la fine di un percorso scolastico 
per i ragazzi di terza insigniti, per l’oc-
casione, di una medaglia ricordo che, 
per gli studenti, reduci da due anni di 
Pandemia, ha assunto particolare valore. 

Irene Motti

musicale, sebbene confinati tra le mura 
domestiche. Un’esplosione di musica 
classica, moderna ed internazionale 
mista a gioia per i tanti genitori accorsi, 
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Performance dell’orchestra dell’Ics “Cimarosa”
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OGGI VI PARLIAMO DELLE OPERE D’ARTE SCOMPARSE DALLE CHIESE

Il furto che più ha indignato la comunità aversana è stato quello del baldacchino 
della Madonna di Casaluce, avvenuto nella chiesa di Savignano nel 1983  

Aversa, guerra invisibile: 
la scomparsa di tesori unici

L’INEDITO

w Enzo Della Volpe

Nelle puntate precedenti abbiamo 
elencato le opere d’arte di 
Aversa distrutte o danneggiate 

dai bombardamenti nell’ultimo conflitto 
mondiale. In quest’ultima puntata, inve-
ce, faremo un excursus di alcune opere 
d’arte che sono state trafugate dai luoghi 
di culto. Molte di esse hanno scandito la 
vita sociale della nostra comunità.
Marzo 1979, arredi e oggetti sacri 
d’inestimabile valore del ‘300 e del 
‘700 furono asportati dalla Cattedrale 
di San Paolo di Aversa. I ladri agirono 
attraverso i tetti per raggiungere poi il 
campanile del Duomo e, da qui, nella 
chiesa, dopo aver scardinato una porta 
di ferro. Quella notte portarono via quat-
tro consolle dorate, due del ‘500 e due 
del ‘700; un inginocchiatoio di legno 
finemente lavorato del ‘300; la corona 
della Madonna di Loreto con bambino 
e una serie di ex voto, molti dei quali 
risalenti all’800. 
Il 14 gennaio  1985 nel Duomo erano 
in atto i lavori di restauri, c’era stato il 
sisma del 23 novembre 1980, quando 
scomparve un putto, una scultura 
marmorea risalente al XV secolo, era 
collocata sopra il trono del Vescovo. 
Settembre 1979, nella chiesa della 
Madonna di Casaluce di Aversa, alcuni 
ladri s’impossessarono di una corona 
d’oro con brillanti e pietre preziose 
d’ingente valore. La corona era stata 
donata nel 1901 dagli aversani in occa-
sione della seconda incoronazione della 
Madonna. Il monile fu cesellato da orafi 
napoletani, i Fratelli Sodo. Già l’anno 
precedente un folle aveva danneggiato 
l’icona della Madonna sulla quale pog-
giava la corona. 
Cappella Madre del Cimitero di Aversa, 
ci fu un tentato furto, i ladri stavano 

nicipio, il San Domenico, fu-
rono asportati dalla bacheca 
alcuni cimeli garibaldini, tra 
cui una ciocca di capelli di 
Giuseppe Garibaldi. 
Il furto che più di tutti ha in-
dignato la comunità aversana 
è stato quello del baldacchi-
no in argento della Madonna 
di Casaluce, realizzato nel 
1623, furto che avvenne 
nella chiesa di Savignano.  
Così Geppino De Angelis 
titolò all’epoca il suo articolo 
pubblicato il 4 luglio 1983 
per Il Mattino: Ex voto, 
mezzo miliardo Derubata 
Madonna del ‘200. Da non 
sottovalutare poi l’impreci-
sato numero di reperti arche-
ologici trafugati negli anni 
dai “tombaroli” nelle nostre 
campagne. L’ultimo furto 

avvenuto nella chiesa dell’Annunziata 
risale a pochi mesi fa, sono scomparsi 
i bambinelli, erano posti in un catino, 
messo accanto all’effige di San Nicola.
Ignoriamo in quali condizioni versano 
i cimeli e la quadreria di proprietà del 
Comune di Aversa. Negli anni ’60 del 
secolo scorso il Preside Domenico 
Coppola propose agli amministratori 
di Aversa di adoperarsi per costituire 
un museo cittadino, fu suggerito anche 
lo stabile, l’ex Palazzo della Pretura, 
in Piazza San Domenico. Niente, restò 
solo un sogno. Al momento, delle opere 
trafugate sopra elencate, solo il putto 
marmoreo del XV secolo, scomparso 
32 anni fa dalla Cattedrale, è stato 
ritrovato. Nel dicembre 2017, l’opera fu 
riconsegnata dai Carabinieri del Nucleo 
Tutela del Patrimonio Culturale alla 
Cattedrale, dopo il riconoscimento da 
parte della Diocesi di Aversa.

Il baldacchino scomparso nel 1983

per asportare dalle pareti due dipinti di 
Luigi Pastore (1834-1913), Le Marie al 
sepolcro di Gesù ed Eliseo risuscita il 
figlio della donna di Sumam. 
Chiesa del Carmine di Aversa, nel tem-
po sono stati razziati sei altari, mosaici 
del ‘700 e un paliotto di marmo, tutto 
per un valore di centinaia di milioni di 
lire. Nel 1978 la Rivista di Archeologia 
(Vol. 18-21), riportò i continui furti 
avvenuti nel tempo nella chiesa di San 
Domenico. Sia nella Chiesa dell’An-
nunziata che in quella del Duomo di 
Aversa, furono rubati splenditi pastori 
risalenti al ‘700 napoletano. Sempre 
nella chiesa dell’Annunziata, negli anni 
’80, fu trafugato il busto di San Donato 
(argentato-dorato) del XV Secolo, era 
custodito in una teca lignea dorata. I 
ladri si calarono dal tetto della chiesa. 
Dalla Biblioteca Comunale di Aversa, 
posta allora nei locali del vecchio Mu-
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DISPOSE, SFIDANDO LE NIPOTI,  CHE I BENI ANDASSERO AD UN CAPPELLANO

Le quattro nipoti ricorsero al Santo Padre che, ridocendo le messe a favore della 
defunta, concesse loro una parte dei beni, ma il sacerdote non rispettò il rescritto

La storia dell’eredità 
di d. Rosa Barbato

w Filomena Di Sarno

Nel 1858 le quattro nipoti della 
defunta D Rosa Barbato 
di Trentola, deceduta nel 

dicembre del 1852, ricorsero al giudizio 
del Santo Padre per cercare di avere 
nelle proprie mani quasi tutta l’eredità 
della loro zia. D Rosa Barbato donò, 
invece, tutto il suo capitale, al sacerdote 
Michele Donzelli. Alla defunta Barbato 
importava principalmente che si 
celebrassero le messe in suo suffragio. 
Aveva altresì disposto, nell’articolo 
6 del testamento, che il cappellano 
avesse la facoltà di disporre delle spese 
per qualunque lite “per l’introito di 
detto capitale ed in caso di qualche 
succumbenza, lo autorizzava di 
restringere il numero delle messe con 
regola de’ proporzione. Nominava 
ancora erede di tutti gli altri di lei 
beni il detto cappellano con l’obbligo 
di formarne un sol capitale la di cui 
vendita adibirla ad usi pii”. Dunque il 
cappellano Donzelli aveva nelle proprie 
mani una eredità cospicua donatagli da 
una donna pia che sicuramente doveva 
aver avuto le sue buone ragioni per 
escludere dal testamento le quattro 
parenti affrante. Le nipoti di primo 
grado, D Raffaella Barbato, D Rosina 
Barbato, D Maria Raffaella Lo Franco 
Barbato e D Anna Maria Lo Franco 
Barbato “non essendo state punto 
considerate dalla loro zia, e spinte dalle 
loro urgenti ristrettezze incominciarono 
a fortemente  lagnarsi”. Fecero di più 
e si spinsero fino al punto di tradurre 
la questione in giudizio con l’intento 
di far dichiarare falso il testamento. 
Intervennero “probe persone” e si 
giunse ad un progetto di conciliazione, 
implorando alla Santa Sede una 
modifica alle testamentarie disposizioni 

della defunta Barbato. Finalmente 
da Roma si ottenne “un grazioso 
rescritto, con che venne disposto di 
ridursi le Messe giornali a sole dugento 
annue collo stipendio di carlini tre per 
cadauno”. Così fu stimato dare alle 
nipoti il residuo delle somme capitali 
ammontante a ducati 656. Le ricorrenti, 
però, per niente contente, contestarono 
“codesto divisamento” e pretendevano 
“che per regola di proporzione i 
Capitali si ripartissero tra esse loro ed il 
Cappellano Donzelli, il che verrebbe a 
diminuirsi la celebrazione delle Messe 
per l’anima della pia disponente”. 
Le nipoti ricorsero nuovamente alla 
Santa Sede affinché avessero una 
nuova grazia e si stabilisse che le 
Messe fossero celebrate da grani 30 a 
grani 20, corrispondente proprio alla 
tassa diocesana. Questa volta, però, la 
risposta di Sua Santità fu negativa e fu 
consigliato di starsi al primo rescritto. 
Questi i fatti accaduti qualche tempo 
dopo la morte della Barbato. 

Trascorsi che furono 
altri anni, e precisamente 
quattro dalla risposta 
ultima del Santo Padre, 
si giunse al settembre 
del 1858 con altre e più 
dure lamentele da parte 
delle nipoti. Il Cappellano 
Donzelli invece di 
assolvere al compito 
sacerdotale e restituire 
alle nipoti quanto 
precedentemente pattuito, 
non solo ricusava di 
eseguire un rescritto 
pontificio, ma spendeva 
con dissolutezza la 
donazione fatta dalla pia 
donna. Ecco il resoconto 
finale che ne fece il 

nunzio apostolico, monsignor Pietro 
Giannelli: “Sono scorsi quattro anni 
che il cappellano disubbidiente al Santo 
Padre, al Reverendo e al Vescovo, 
non ha voluto dare neppure un grano 
alle oratrici, intanto si sta esigendo 
gl’interessi sui capitali, e sciupa per 
suo prò la rimanente eredità… senza 
curarsi delle miserie delle oratrici 
che se n’acquero nell’opulenza, ora 
le manca del pane per cui non sono al 
caso di sostenere litigi”. Le malcontente 
nipoti non solo si videro negare un 
secondo reclamo ma non ottennero 
dal Cappellano neppure quanto era 
stato stabilito dal primo. Almeno i 
fatti così raccontano! Ciò che stupisce 
maggiormente da questo reclamo è 
la sorprendente presa di posizione 
di Donzelli, per niente impaurito da 
disposizioni pontificie ed impegnato 
com’era a sciupare l’eredità di D Rosa 
Barbato. E le Messe in suffragio della 
pia donna? Chissà quante veramente le 
siano state dedicate! 

Aversa, litografia del 1837
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IL PRELATO DI ORIGINI AVERSANE PRODUSSE MOLTE OPERE

Il lungo esilio del vescovo 
Carlo Mannelli

w Franco Pezzella

Durante il lungo esilio il Mannel-
li, dando seguito al suo primo 
scritto, La Difesa della monar-

chia ecclesiastica, che aveva pubblicato 
a Roma nel 1655, quando già era Vesco-
vo di Termoli, dedicandolo a papa Ales-
sandro VII eletto proprio in quell’anno, 
produsse il carme Nata Deo, prodigio-
rum maximo, Napoli 1662; il Panegirico 
in lode della cappella Lauretana sita nel 
duomo d’Aversa, Piacenza 1664, dedi-
cato al cardinale Francesco Maria Sfor-
za; un’Orazione in lode di Santa Tere-
sa, dedicata al cardinale Paolo Savelli, 
Roma 1664; Il discorso nell’Accademia 
de gli Amfistili, Roma 1664, fondata in 
quell’anno in città da Cesare Colonna; 
il carme In caedem divi Ioannis Bapti-
stae, dedicato al principe Giovanni Bat-
tista Pamphili duca di Carpineto, Roma 
1665; la prosopopea (componimento 
breve in cui si dà voce ad oggetti o ani-
mali) Il trionfo di Roma nel pontificato 
di Clemente X, dedicata al cardinale 
Paluzzo Paluzzi Altieri degli Alberto-
ni, arcivescovo di Ravenna, Ronciglio-
ne 1670; Le glorie della Sabina risorte 
nelle nozze di D. Flaminia Panfili con il 
Principe D. Bernardino Savelli, dedica-
to a D. Olimpia Aldobrandini Principes-
sa di Rossano, Ronciglione 1670; L’arte 
del dire, approvata per lettere di diversi 
personaggi, Roma 1671; La norma del 
buon governo praticata dall’eminentiss.
mo e reuerendiss.mo sig.re card. Altieri 
nel pontificato di Clemente X, Ronci-
glione 1671; La christianita dolente et 
invito a suoi prencipi contro al Turco, 
Venezia 1674; un Pensiero in beneficio 
della Camera, e del Sacro Collegio, Ve-
nezia 1677, inserito in un memoriale a 
papa Innocente XI. Carlo Mannelli morì 
nel luglio del 1696 ricevendo sepoltura 

in un sacello che si era fatto preparare 
nel 1684 - quando era, quindi, ancora vi-
vente - ai piedi del terzo pilastro in mu-
ratura della navata sinistra della basilica 
romana di Santa Prassede all’Esquili-
no, come tuttora ricordano un’epigrafe 
marmorea ed un affresco raffigurante 
due angeli che reggono un ovale con il 
suo ritratto e altri due che sollevano il 
suo stemma in forma di scudo campito 
da un albero su sfondo azzurro. Finché 
visse il prelato proclamò con forza la 
sua innocenza, per affermare la quale 
non esitò a ordinare che sopra l’albero 
posto al centro del suo stemma, vi fosse 
dipinta una colomba e giusto in mezzo 

un orologio che segnava le ore 
nove, ad indicare, per dirla con 
Benigno Davanzati, Notizie al 
pellegrino della basilica di Santa 
Prassede, Roma 1725, il quale 
aveva raccolto l’affermazione 
dalla viva voce di un testimone, 
che la colomba, essendo simbo-
lo dell’innocenza e dello Spirito 
Santo “riferivasi alla sua inno-
cenza, e alla convinzione che la 
sua dignità episcopale fosse de-
rivata dallo Spirito Santo, e non 
da altra persona, e anche perché 
trovavasi nell’arme d’Innocenzo 
X, che lo aveva onorato di tale 
dignità”; e, ancora, “che le ore 
9 che segnava l’orologio deno-

tavano ai suoi avversari che lo brama-
vano morto che egli era sul bel mattino 
della vita, sebbene fosse assai vecchio”. 
Non soddisfatto, sopra l’epigrafe sotto-
stante il suo ritratto ordinò anche che, al 
posto della consueta sigla D.O.M., che 
sta per “Deo Optimo Magno” ([a] Dio 
Ottimo Massimo) - scritta che si ritrova 
generalmente come invocazione oltre 
che su numerose chiese sulle lapidi del 
periodo rinascimentale - fossero scolpi-
te tre lettere P, che stanno, invece, per 
“Patri, Proli, Paraclito” ([in nome] del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo), 
ovvero l’invocazione che si indirizza 
alla Santissima Trinità all’inizio di ogni 
celebrazione religiosa. Allo stato attua-
le, però, mentre la sigla P.P.P. è ancora 
chiaramente leggibile sull’epigrafe, la 
colomba e l’orologio ricordate dal Da-
vanzati non sono più visibili; non sap-
piamo se perché furono fatte cancellare 
dalle autorità ecclesiastiche per mettere 
a tacere una polemica oramai sopita o 
perché scomparvero in un successivo 
restauro dell’affresco. 

Seconda parte - fine

L’affresco con Mannelli

Quando morì, nel 1696, fu sepolto nella basilica romana di Santa Prassede 
all’Esquilino. Finché visse il prelato proclamò con forza la sua innocenza

Per affermare 
la sua innocenza 
ordinò che sul suo 
stemma fosse 
dipinta una 
colomba
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SCUOLA

PIOGGIA DI CRITICHE PER LA DECISIONE DEL MINISTERO

Maturità 2022: studenti 
contro la prova sritta
w Melania Menditto

Per i maturandi 2022 di certo la 
notte prima degli esami è stata 
un po’più inquieta. Ad impensie-

rirli il ritorno della tanta temuta prova 
scritta, del toto traccia e della ricerca 
dei centenari perduti. Esame in presen-
za per tutti, con l’obbligo di indossare 
la mascherina, tranne per quelli che, 
trovandosi in condizione di non poter 
lasciare per seri e documentati motivi, 
il proprio domicilio potranno sostenere 
il colloquio in videoconferenza.  
Commissione interna, ad eccezione 
del Presidente che invece è esterno. La 
prima prova scritta è quella di italiano 
che quest’anno, straordinariamente, si 
è tenuta il 22 giugno. Una prova nazio-
nale scelta dal Ministero della durata di 
sei ore: due tracce proposte per il testo 
letterario, tre per il testo argomentativo 
e due per quello espositivo-argomen-
tativo su tematiche di attualità. Il 23 
giugno si è tenuta la seconda prova, 
lo scritto sulla materia d’indirizzo. La 
traccia, uguale per tutte le classi quin-
te dello stesso indirizzo, è stata sor-
teggiata durante lo svolgimento della 
prova, tra le tre che la Commissione 
d’esame aveva precedentemente ela-
borato attenendosi ai programmi svolti 
durante l’anno. 
Dopo una settimana dalle prove scritte 
si terrà la prova orale. In base alle vi-
genti normative covid saranno esami-
nati circa cinque candidati al giorno. La 
tesina con i collegamenti interdiscipli-
nari è stata soppiantata definitamente 
dal colloquio in cui lo studente inizie-
rà con l’analisi di un materiale scelto 
dalla commissione: un testo, un docu-
mento, un problema, un progetto. Ri-
tornano all’orale anche le domande di 
educazione civica e l’esposizione delle 
proprie esperienze svolte nell’ambito 
del PCTO (Percorso per le competen-

ze trasversali e per l’orientamento). Il 
punteggio massimo che si potrà totaliz-
zare alle prove scritte è 50 a differenza 
dell’anno scorso che era 60. Sarà possi-
bile assegnare fino a 50 punti sulla base 
del percorso scolastico del triennio. Il 
voto più alto resta 100 e lode quello più 
basso 60. 
Cerchiamo di intercettare alcuni matu-
randi aversani per capire come stanno 
vivendo l’esame e se sono favorevoli o 
meno al ritorno della prova scritta. Tutti 
gli studenti intervistati non solo non si 
sono mostrati favorevoli al ritorno della 

Per i maturandi 2022 una prova d’esame ...più impegnativa

“I maturandi 
degli anni scorsi 
sono stati molto 

agevolati. 
Questa scelta 
non è giusta”

prova scritta, ma non si spiegano il con-
tinuo cambio di marcia del Ministero. 
“Non ha senso ritornare alla modalità 
d’esame tradizionale se per due anni 
lo si è svolto in maniera semplificata, 
i maturandi degli anni scorsi sono stati 
molto agevolati” - dice Francesco M, 
studente del liceo Scientifico “E. Fer-
mi”. 
Chiara P. del Liceo classico “Domeni-
co Cirillo”, invece, dichiara: “Queste 
modalità potevano essere adottate per 
i nuovi iscritti che faranno l’esame tra 
4 anni ma non per noi. Quest’anno ab-
biamo seguito le lezioni in presenza ma 
comunque i due anni precedenti siamo 
stati in Dad, con tutte le difficoltà del 
caso, per cui è profondamente ingiusto 
ripristinare la vecchia formula d’esa-
me”. Questi sono solo due commenti 
ma in realtà la pioggia di critiche da 
parte degli studenti è stata copiosa. I 
maturandi 2022 che poco prima dell’i-
nizio degli esami avevano urlato a gran 
voce “no alla prova scritta” il 22 giu-
gno, entrando in aula, sono stati co-
stretti a ripetersi “Noi speriamo che ce 
la caviamo”. 
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PENSIERI

CI PIACE IGNORARE TUTTO E TUTTI E TIRARE A CAMPARE

Cattiveria, avidità, guerrafondai, i branchi della movida e, la cosa più aberrante, 
uccisione di bambini proprio da parte di coloro che dovrebbero proteggerli!

Ma che sta succerenne?
Siamo tutti impazziti...

w Donato Liotto

Ma che sta succerenne? Ma 
che caspita, nel mondo intero 
sono tutti impazziti? Credo 

che non solo io, ma molti di voi si stia-
no facendo queste domande e nello spe-
cifico - diciamolo pure - mettendosi le 
mani nei capelli. Questa era post-pande-
mia da Covid ci sta mostrando il peggio 
del peggio, le schifezze delle schifezze 
del genere umano! La guerra in Ucrai-
na, che vabbè ormai è in corso, è sicura-
mente la tragedia più grande capitata in 
questo momento, pensiamo soprattutto 
alle popolazioni di questa terra flagella-
ta con migliaia di morti, e tutto questo 
sta accadendo nel cuore della civilizzata 
Europa, praticamente fuori all’uscio di 
casa nostra. 
Oltre a questa drammatica situazione, 
da noi in Italia, in ogni zona del nostro 
“bel Paese” sentiamo e vediamo, dalle 
cronache dei telegiornali fatti inauditi e 
molti assistono a volte a scene di donne 
ammazzate dai mariti, dai compagni di 
vita, bambini seviziati, ammazzati peg-
gio dei cani, i bambini si fidano degli 
adulti, e i genitori per loro sono tutto, è 
aberrante sapere di un genitore che am-
mazza il proprio figlio. Violenze su vio-
lenze e avvengono per la maggior parte 
nel fine settimana e in ogni dove. 
Nelle città poi ci sono i cosiddetti 
“branchi” i quali si organizzano e attac-
cano persone, giovani, anziani, donne, 
animali, così solo per sfogare la rabbia 
che hanno dentro, ma in realtà solo per 
pura follia. Le città sono diventate cam-
pi di battaglia, dove anche scendere per 
pochi minuti è diventata una sorta di 
“missione speciale” e pensi “speriamo 
che faccio ritorno a casa!” 
In estate, poi, accadono anche tantis-
simi incidenti di auto, moto e pure a 

piedi, addirittura sulle strisce pedonali 
si rischia di morire, migliaia di vittime 
innocenti, per lo più giovani, che peri-
scono drammaticamente in un ammasso 
di lamiere, anche loro non faranno più 
ritorno a casa. Muoiono loro e con loro 
muoiono i loro genitori, i loro parenti e 
amici.  C’è chi perde un figlio in modo 
tragico, anche a causa di una malattia 
o di un fatto delittuoso e difficilmente 
si riesce a sopravvivere al dolore. Cari 
amici, tutte queste situazioni tragiche, 
molte causate dai più disparati motivi 
e diciamolo la maggior parte non sono 
giustificabili, in quanto ci sono acca-
dimenti e fatti deprecabili, assurdi, da 
condannare senza se e senza ma. In 
tutto questo marasma, questa era post 
pandemica ci sta regalando tensioni e 
paure tali tanto da indurci a cambiare 
nel più profondo di noi stessi, diventan-
do esseri che pensano solo in negativo, 
pessimisti totali in un’esistenza che non 
ci appartiene, vite non vissute in quanto 
surreali. Sembra di vivere in un film di 
fantascienza, insomma nun c’è stamme 
raccapezzanne cchiù! A chi Santo dob-

biamo supplicare affinché tutto questo 
abbia fine? Ce vulesse nu miracule, ma 
i miracoli non avvengono con tanta fa-
cilità. Forse, e dico forse, c’è vulesse 
più buon senso, con grande impegno 
la volontà di farci tutti un esame di co-
scienza, valutare a fondo, che ciascuno 
di noi nel suo piccolo possa fare qualco-
sa. Fare qualcosa per migliorarci e per 
renderci più attenti a quello che ci cir-
conda. Meno menefreghismo, maggior 
attenzione alle nostre vite, e soprattutto 
alle vite di chi ci sta attorno, nella nostra 
cerchia familiare. I segnali ci sono, li ve-
diamo, ma facciamo finta di non capirli, 
per lo più li ignoriamo, ci piace ignorare 
tutto e tutti e tiriamo a campare. Questo 
momento storico che stiamo vivendo ci 
sta conducendo tutti su un precipizio e 
a caderci dentro saremo tutti noi, senza 
nessuna distinzione. Se continueremo a 
comportarci così meglio che accada e 
subito, l’irreparabile! Ma, come si usa 
dire, “una speranza c’è,” basta creder-
ci e cogliere tutte le occasioni al volo! 
Lo sappiamo, di occasioni per poter fare 
qualcosa ne capitano a zuffune! 

L’era post pandemica ci sta riservando brutte sorprese
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L’INIZIATIVA

ALLA CARITAS E’ NATO UN PROGETTO DAVVERO UNICO IN ITALIA

Ogni cosa è rigorosamente realizzata a mano con tessuti particolari che arrivano 
da cooperative presenti in Africa. Impiegati nel lavoro gli ospiti della struttura

Scopriamo il laboratorio
sartoriale solidale “Gioia”

w Antonio Arduino

Non solo aiuti alimentari, vestia-
rio o un posto per dormire offre 
la Caritas diocesana diretta da 

don Carmine Schiavone, responsabile 
regionale della Caritas, ma anche l’oc-
casione per cambiare vita ed inserirsi 
nel mondo sociale.
Lo fa attraverso la Cooperativa Socia-
le Mebius, creata da chi vive all’inter-
no della Caritas che ha sede  in vico 
Sant’Agostino n. 4, che ha realizzato 
un laboratorio sartoriale solidale che 
ha creato un proprio marchio “Gioia” , 
destinato a diventare un brand che di-
stinguerà magliette, borse, bomboniere 
e tanti altri prodotti artigianali realizza-
ti all’interno della struttura da persone Lo store “Gioia” della Caritas
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L’INIZIATIVA

che intendono fare un salto di qualità 
alla loro vita troppo spesso segnata da 
privazione, sofferenze, carenze affetti-
ve, droga, alcol, comportamenti asocia-
li apprendendo l’arte della sartoria in 
generale. Caratteristica probabilmente 
unica di questo laboratorio è realiz-
zare ogni cosa rigorosamente a mano 
con tessuti particolari che arrivano da 
cooperative presenti in Africa,  precisa-
mente in Belin e in Ghana. Obiettivo del 
progetto realizzato dalla Caritas dioce-
sana grazie ai fondi straordinari del 8 
per mille destinati a progetti nazionali 
finalizzati all’inclusione.  La partecipa-
zione al bando di concorso per l’asse-
gnazione dei fondi è nata  dal confronto 
tra don Carmine Schiavone e i compo-
nenti attivi della Caritas diocesana che 
ha suggerito di proporre un progetto fi-
nalizzato a dare la possibilità agli ospiti 
della struttura di avvicinarsi al mondo 
della sartoria imparando le tecniche di 
un mestiere che potrebbe essere utiliz-
zato anche per guadagnarsi da vivere 
così come già hanno fatto alcuni degli 
allievi che hanno seguito i corsi, fatti 
gratuitamente da personale qualificato, 
vale a dire sarti e sarte di professione. 
“E’ nato così “Gioia concept”, presente 
sul web e su Facebook - racconta Paco, 
coordinatore di questa attività”. “Qui - 

Progetto realizzato 
con i fondi 

straordinari 
dell’otto per mille 
e con l’esperienza 

nel settore 
di Paco Gioia, 

il coordinatore

spiega - tutto 
viene lavorato 
a mano e,  sot-
tolinea, ogni 
pezzo presente 
nel laboratorio 
che funge an-
che da sala di 
vendita è uni-
co, giacché la 
produzione è 
estremamente 
limitata non 
essendo questa 
una industria”. 
Così anche la 
strumentazio-
ne necessaria 
a realizzare i 
prodotti è li-

mitata  m completa.  C’è una sala per il 
taglio, dove si applicano i cartamodelli 
dai quali viene ricavata la forma di ciò 
che si vuole realizzare, e due macchine 
cucitrici”. “Si tratta di un progetto uni-
co in Italia - conclude Paco - finalizza-
to a creare  un brand  di moda che non 
sia solo una raccolta fondi legata a un 
determinato periodo dell’anno, ma che 
dia possibilità di continuità a coloro che 
desiderano aderirvi per cambiare il loro 
stile di vita”.
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L’EVENTO

TANTI ARTISTI IN CAMPO. RACCOLTI 30.000 EURO PER IL BAMBIN GESU’

Tony Figo, attore e comico napoletano: “Sono anni che faccio parte di questa 
Associazione che ormai è parte della mia famiglia”. L’emozione di Cannolicchio

“Il coraggio dei bambini”
e la solidarietà va

w Esposito Caterina

“Donare per ricercare, ricer-
care per curare”. Questa 
la finalità della IV edi-

zione dell’evento “Dammi la tua mano, 
adesso tutto pesa la metà!”, promosso 
dall’Associazione “Il Coraggio dei 
Bambini”, nata dalla volontà di Aurora 
e con l’intento di sostenere la ricerca sui 
tumori cerebrali infantili, tenutosi il 17 
giugno allo stadio Bisceglia di Aversa. 
Più di 1400 persone hanno partecipato 
all’evento, una raccolta fondi il cui rica-
vato sarà devoluto all’ospedale Bambi-
no Gesù di Roma. Tra i partecipanti non 
è mancata la presenza e il sostegno di 
mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aver-
sa, di don Carmine Schiavone, direttore La locandina dell’evento che si è svolto al “Bisceglia” di Aversa
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della Caritas di Aversa, del Sindaco di 
Aversa, Alfonso Golia, e dell’Ammi-
nistrazione, tra cui i consiglieri Oliva 
e Scuotri. Alessandro Cannolicchio, 
presidente e papà di Aurora, persegue 
lo scopo senza piegarsi al maltempo. “A 
causa della pioggia 1.000 prenotazioni 
sono saltate. Siamo giunti alla somma 
di 30.000,00 euro, ma ci rifaremo nel 
corso dell’anno. La pioggia ha bloccato 
e rallentato i preparativi, ma abbiamo 
lavorato ininterrottamente per cercare di 
arrivare ad un risultato. Quello che mi 
ha colpito è stata la presenza di più di 
100 bambini, che sono stati intrattenuti 
dall’animazione organizzata per farli di-
vertire”. “Il Coraggio dei Bambini, oltre 
ad essere una realtà importantissima del 
nostro territorio, è diventata una realtà 
nazionale – afferma il consigliere Scuo-
tri. Oggi si scrive un’altra pagina di sto-
ria notevole, perché quest’associazione 
attraverso la solidarietà riesce a portare 
arte e divertimento in città (questo non 
è scontato) ma, soprattutto, sensibilizza 
su temi che rischiamo di dimenticare 
nella vita di tutti i giorni: quello del 
contributo alla ricerca dei tumori, in 
particolare quelli infantili, un male mol-
to diffuso sul nostro territorio, in Italia 
e in tutto il mondo”. Tanti gli artisti che 
hanno partecipato all’evento, regalando 
uno spettacolo di divertimento, allegria 
e musica. Tutto all’insegna della solida-
rietà. Tony Figo, Paolo Caiazzo, Gigi 
e Ross, Francesco Procopio, Marco 
Critelli, Daniele Ciniglio, Davide De 
Marinis, Mr Hyde, Little Tony family, 
Vincenzo Albano e tanti altri. Uno degli 
artisti che da anni non fa mancare la sua 
vicinanza è Tony Figo, attore e comico 
napoletano, che sostiene: “Sono anni 
che faccio parte di questa associazione 
che ormai è parte della mia famiglia”. 
“È un onore per noi essere qui - di-
chiarano Gigi e Ross. Sono anni che 
partecipiamo a questa manifestazione e 
lo faremo sempre. Noi siamo genitori, 
quindi ci immedesimiamo nel coraggio 
dei bambini e di tutti quei genitori che, 
purtroppo, vivono momenti non felici”. 
“Questi eventi di beneficenza stanno a 
dimostrare che i comici - conclude Pao-
lo Caiazzo - sono ben disposti a fare del 
bene, a far sorridere, a rilassare. Tutto 
quello che può essere utile a generare 
del bene è qualcosa a cui il comico non 
può tirarsi indietro”.

L’EVENTO
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L’APPUNTAMENTO

Il 14 luglio inizierà la prima edi-
zione del Cimarosa Summer Art. 
Una kermesse fatta di spettacoli di 

vario genere, dal cabaret alla musica 
jazz, dal classico napoletano al teatro, 
che accompagnerà il pubblico aversano 
durante il periodo estivo, tutti i giove-
dì. Una idea nata da Giuseppe Lettieri, 
nostro direttore responsabile e già ide-
atore di tantissime iniziative culturali e 
di spettacolo, e Vincenzo Virgilio, della 
storica famiglia titolare del Teatro Ci-
marosa. “Liberi quasi del tutto dal Co-
vid - ci dice Lettieri, direttore artistico 
della kermesse - siamo entrati in una 
estate calda ed afosa, dove i riflessi eco-
nomici, tra pandemia e guerra, pesano 
sulla stragrande maggioranza delle fa-
miglie aversane, che purtroppo saranno 
costrette a restare in città. Così, su pro-
posta dell’amico Enzo Virgilio di creare 
qualche evento estivo di divertimento, 
di disgressione dalle afflizioni del quo-
tidiano, in un momento di vuoto cul-
turale assoluto, se si eccettuano alcune 
benemerite iniziative di sodalizi privati, 
abbiamo pensato a questa nuova inizia-
tiva, appunto il Cimarosa Summer Art. 
Attenzione il nome Cimarosa è un chia-
ro riferimento alla location, perché tutti 
gli spettacoli si terranno presso la corte 
del Teatro Cimarosa- Palazzo Romano, 
siamo in estate, e quindi all’aperto. Sa-
ranno di giovedì, perché magari che nel 
fine settimana programma la gita fuori 
porta, oppure raggiunge le famiglie nel-
le località balneari del litorale domizio, 
potrà comunque avere l’opportunità per 
partecipare. 
Un cartellone che ci accompagnerà at-
traverso vari generi fino a metà settem-
bre. I costi per partecipare saranno dav-
vero contenuti, parliamo di poco più di 

IL 14 LUGLIO PRENDERA’ IL VIA IL CIMAROSA SUMMER ART

Dal cabaret alla musica e al teatro, eventi all’aperto presso la corte del Teatro 
Cimarosa, per stare insieme all’insegna del sano divertimento

Estate 2022 con spettacoli 
per chi resta ad Aversa

w Filomena Di Sarno

un ingresso al cinema. E spesso, in ab-
binamento alle serate, ci saranno anche 
degustazioni enogastronomiche, grazie 
ai nostri sponsor, che sono adesso in via 
di definizione. Più di così non si può. 
Chi verrà passerà due ore all’aperto, 
godendosi lo spettacolo e spiluccando. 
Inoltre, abbiamo attivato la Cimarosa 
Summer Card, ma per tutte le informa-
zioni basterà rivolgersi ogni pomeriggio 
presso il Teatro Cimarosa”. Il 14 Luglio 
si inizia con il “Neapolitan Mandolin 
Quartet”, una serata dedicata allo stru-
mento principe di Napoli, il mandolino, 

con un gruppo affiatato, che vede tra 
l’altro Mauro Squillante, considerato tra 
i mandolinisti di punta nazionali e non 
solo, ed una conoscenza ben nota agli 
aversani, Edoardo Amirante, che quella 
sera al posto del violino sarà al primo 
mandolino del quartetto. Il 21 luglio 
ci sarà la bravissima cantattrice Lalla 
Esposito, reduce dal successo teatrale 
della stagione in duo con Peppe Barra, 
che presenta il suo “Concerto Blu”, un 
omaggio a Modugno, accompagnata al 
pianoforte da Antonio Ottaiano. Il 28 
luglio sarà la volta di Lucia Cassini, 
prima cabarettista donna in Italia, che 
con lo chansonier Tony Del Canto, ac-
compagnati anche da Giuseppe Lettieri, 
faranno un “Viaggio in quei pazzi paz-
zi anni Settanta/Ottanta”. Il 5 agosto, la 
cantante Cristina Galiero, sarà “Anima 
Napoletana”, un’occasione per presen-
tare il suo ultimo lavoro discografico, 
ma anche per ripercorrere i classici del-
la canzone napoletana. Dopo la pausa 
ferragostana si torna il 25 agosto, con 
Rumore, il format nazionale dedicato 
a Raffaella Carrà che farà la sua tappa 
ad Aversa, mentre il primo settembre ci 
sarà “Attenti a questi ...Duo” spettacolo 
tra imitazione e cabaret, con Pino Guer-
rera, già premio Noschese, e protagoni-
sta di diverse trasmissioni Rai e Media-
set, e il comico Nando Varriale, anche 
lui nei cast di diverse trasmissioni come 
Made in Sud, Zelig e Colorado Caffè. 
Giovedì 8 settembre il pianista Marco 
Fiorenzano, talento della tastiera a 360 
gradi, e il baritono Andrea Carnevale, 
con alcuni ospiti a sorpresa, ci porteran-
no nel loro “Viaggio a Napoli” mentre il 
15 settembre ci sarà Jazz and Wine, con 
la stupenda voce di Virginia Sorrentino 
e il suo quartetto. Ci saranno poi “effetti 
collaterali”, in collaborazione con asso-
ciazioni come ad esempio ArteDonna.     

Il teatro Cimarosa di Aversa

Da un’idea del nostro 
Direttore, Lettieri. 
Con “effetti 
collaterali” positivi 
e piacevoli sorprese 
enogastronomiche
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