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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

Eccoci di nuovo a voi, cari lettori, 
dopo una pausa estiva un po’ più 
lunga rispetto agli anni passati. 

Dopo venticinque anni, come direbbe il 
grande Vasco Rossi, siamo ancora qua! 
E siamo pronti a far festa con voi, e ma-
gari ad “inventarci” qualcosa di nuovo, 
ma di questo ne riparleremo nei prossi-
mi numeri. Lasciata l’estate alle spalle, 
era molto atteso il 25 settembre, data 
delle elezioni politiche. Il dato uscito 
dalle urne, nonostante la pessima legge 
elettorale e il nefasto taglio di parla-
mentari che in cambio di un risparmio 
risibile ci privano di una rappresentanza 
territoriale più omogenea e circoscrit-
ta, è la vittoria del centrodestra, ed in 
particolare di Fratelli d’Italia e della 
sua leader Giorgia Meloni, che sarà il 
primo Presidente del Consiglio donna 
nella storia d’Italia. Diversi lettori ci 
hanno chiesto se il voto nazionale avrà 
infl uenza sull’attuale Amministrazione 
normanna. A parere nostro crediamo 
di no, per diversi motivi. Il primo è 
dovuto al fatto che la maggioranza che 
oggi sostiene il sindaco Golia, in parte 
anche eletta nelle civiche del centrode-
stra e persino nella Lega, in questi anni 
è sembrata interessata alle poltrone più 
che alla politica. Il secondo è che alcuni 
Consiglieri che la sostengono, dopo il 
fl op totale dei loro punti di riferimento 
a livello nazionale e regionale, sanno 
bene che una rielezioni al Comune nor-
manno è una chimera. E allora la spe-

ranza e che facciano qualcosa di buono, 
perché davvero le cose non vanno. Ad-
dirittura nei giorni scorsi è stato chie-
sto di togliere il nome di un parco cit-
tadino dedicato alla memoria di Valerio 
Taglione, persona sempre al fi anco dei 
deboli e volontario nel sociale, troppo 
presto scomparso, perché questo spa-
zio è davvero in condizioni vergogno-
se. Lo dicemmo già all’apertura, che fu 
fortemente voluta dall’attuale ammini-
strazione, che Valerio Taglione non me-
ritava un trattamento simile e dopo un 
anno il tempo non ci ha smentiti. Del 
resto anche a vedere gli altri due parchi, 
e sono anni che ne parliamo da queste 
colonne, non è che le cose vadano me-
glio. Ma non vogliamo in questo primo 
editoriale soffermarci sull’Amministra-
zione, anche se speriamo che ci stupisca 
nei prossimi mesi con qualcosa di buo-
no per la città e per i cittadini. Nel fare 
gli auguri ai parlamentari eletti  della 
nostra provincia, auguro ai lettori buona 
domenica e buona lettura!
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IL RISULTATO ELETTORALE ROMPE I PIANI DEL SINDACO DI AVERSA

Ci si era già accordati per mandare a casa Melillo e Di Santo. Ma ora c’è chi chiede 
la testa di Innocenti e Sagliocco. Il primo cittadino verso le dimissioni?

Zannini non vota Graziano 
e Alfonso Golia TREMA

w Nicola De Chiara

L’a n d a m e n t o 
dell’affluenza 
ad Aversa si 

tiene in linea con il dato 
nazionale e, in partico-
lare, conferma il crollo 
verticale di partecipazio-
ne al sud. Alla chiusura 
delle urne l’affluenza 
si è fermata al al 53 per 
cento, il dato più basso di sempre per 
le elezioni politiche, col Movimento 5 
Stelle che raccoglie quasi 7500 voti at-
testandosi come primo partito davanti 
alla coalizione di centrodestra. Staccato 
di molto il raggruppamento guidato dal 

I NUMERI DEL VOTO E L’ANALISI DELL’AFFLUENZA

che si attesta al 58 per cento, rispetto 
alle donne, che sono andate al voto solo 
per il 50 per cento, con una differenzia-
zione che, nelle diverse sezioni, oscilla 
tra il 2 e il 16 per cento. E’ un dato che 
si conferma ad ogni elezione ed eviden-
zia, in maniera concreta al di là di certe 
polemiche lessicali, l’esistenza di un ef-
fettivo gap di genere che vede le donne 
meno impegnate e meno interessate alla 
partecipazione politica, pur con la pre-
senza di due donne, Antonella Avolio 
e Angela Di Foggia, all’uninominale, 
uniche candidate, tra l’altro, provenien-
ti dalla città. 

Salvatore de Chiara

PD che riesce a prevale-
re soltanto in 2 sezioni 
su 51 e conferma di riu-
scire a ottenere risultati 
apprezzabili in partico-
lare ad Aversa sud, dove 
riesce a contenere il di-
stacco. Il centrodestra 
conquista 19 sezioni, con 
una diffusione omogenea 

nei diversi quartieri, mentre i grillini 
conquistano le restanti 30, compreso il 
seggio speciale ospedaliero.   
E’ interessante osservare la distribuzio-
ne di genere dei votanti, con una netta 
prevalenza di partecipazione maschile, 

Il voto alle Politiche, che ha decre-
tato a livello nazionale la vittoria 
schiacciante del centro destra a tra-

zione Fratelli D’Italia, avrà un risvolto 
anche sull’Amministrazione della città 
di Aversa? Difficile che accada qual-
cosa, anche perché la maggioranza che 
guida Aversa ha trovato una “quadra” 
che la porterà dritta fino al 2024. Un 
vero e proprio patto tra tredici Consi-
glieri comunali (incluso il Sindaco) che 
presto vedrà il defenestramento di due 
Assessori (Luisa Melillo e Luigi Di 
Santo) che dovrebbero andare rispetti-
vamente a Roberto Romano (che chie-
de anche deleghe sostanziose per chi 
indicherà) e ad un Consigliere comu-
nale della lista “La politica che serve”, 
molto probabilmente a Paolo Cesaro, 
che da tempo sembra stia dando del filo 
da torcere al Sindaco per non essere 
approdato in Provincia e che ora vuole 
entrare nell’esecutivo. 

e l’intesa fatico-
samente raggiunta 
di cui parlavamo 
in apertura. I zan-
niniani, infatti, 
sembra che non 
abbiamo votato 
compatti il nome 
di Stefano Gra-
ziano (i voti non 
sarebbero usciti 
neanche a Mon-
dragone e nelle 
zone di più grande 
influenza del po-
tente Consigliere 
regionale) e, così, 
potrebbe pure 
accadere che ad 
Aversa a saltare 

siano gli assessori Innocenti e Saglioc-
co, sponsorizzati da Giovanni Zannini, 
ed in quota rispettivamente al Gruppo 
Moderati per Aversa (che conta su due 
Consiglieri) e di Noi Aversani (che con-

Stefano Graziano e Giovanni Zannini

In realtà, mentre andiamo in stampa, 
a spoglio dei voti ormai completato, 
sembra maturata un’altra spaccatura 
che mette seriamente a rischio l’Ammi-
nistrazione di Alfonso Golia ad Aversa 
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ta addirittura su un solo Consigliere). Si 
parla anche di imminenti dimissioni del 
sindaco Golia che avrebbe così tre setti-
mane per rimescolare le carte e trovarsi 
una nuova maggioranza se il neo parla-
mentare del Pd, Stefano Graziano, non 
facesse una marcia indietro di fronte 
alla “scortesia” ricevuta. Dimettendosi 
il Sindaco potrebbe recuperare un po’ di 
dignità e dimostrare finalmente che ad 
Aversa comandano gli aversani e non 
i mondragonesi. Il quadro politico è in 
grande movimento. Da qui all’uscita 
del nostro giornale ci saranno ben due 
Consigli comunali in grado di misurare 
la temperatura a quanti gradi è salita tra 
la maggioranza arcobaleno che sostiene 
Golia. Mentre Alfonso Oliva, segreta-
rio cittadino di Fratelli D’Italia chiede 
a gran voce un cambio della guardia 
anche guardando ai risultati elettora-
li. “Alla fine - ci ha dichiarato Oliva - 

mentre la sinistra snocciolava temi sul-
la parità di genere da conquistare con 
la ridicola declinazione al femminile, la 
destra ha determinato il Primo Premier 
Donna. La città di Aversa, al netto del 
voto di protesta del M5S,  si attesta di 
centrodestra con 6713 voti pari al 33 
per cento. I cittadini aversani hanno ri-
badito che Fratelli d’Italia è in crescita 
esponenziale: dopo i 2.201 voti delle 
regionali 2020 con l’11,25 per cento 
siamo passati ai 3.568 con il 18,19 per 
cento, attestandoci come primo partito 
del centrodestra, eleggendo nel collegio 
uninominale il deputato Gimmi Can-
giano ed al Senato Giovanna Petrenga 
mentre al proporzionale alla camera 
Marco Cerreto. Con questo voto Aversa 
ha chiaramente dimostrato il non gradi-
mento di chi la mal governa, della coa-
lizione di centrosinistra che con il Pd al 
14,49 per cento ha raccolto un misero 
20 per cento. Insomma, se il fuoco delle 
opposizioni sarà ben minato l’Ammini-
strazione Golia, anche per gli irrisolti 
problemi interni, può avere davvero 
vita breve. 

ALFONSO OLIVA: “CON 
QUESTO VOTO AVERSA 

HA DIMOSTRATO 
DI NON GRADIRE 

CHI  LA MAL GOVERNA”
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Mentre ancora devono 
arrivare gli ultimi risultati 
elettorali, abbiamo chiesto 

un commento al voto degli aversani al 
capogruppo del Pd, Paolo Santulli, ed 
al Presidente del Consiglio comunale, 
Carmine Palmiero. 
“Innanzitutto il calo degli elettori - ha 
dichiarato Paolo Santulli - così marcato 
è gravissimo. Il diritto al voto è stato 
conquistato e bisogna saperlo usare,  
non ci si può lamentare, poi, per quello 
che accade. Il Pd ad Aversa ha raccolto 
meno del 15 per cento, significa che 
hanno lavorato male ed io che sono 
il capogruppo consiliare lo posso 
confermare. Questo è un partito non 
organizzato in questo momento, ed 
incide anche la confusione che stanno 
facendo a livello amministrativo con 
quel ribaltone vergognoso che è stato 
fatto. Con questo risultato un Sindaco 
che avesse un po’ di dignità dovrebbe 
andare a casa. So anche che questo 
non accadrà. Intanto il Sindaco con il 
suo voto mantiene la maggioranza, in 
Consiglio comunale non ci sarà mai un 
Consiglio in prima convocazione perché 
questa maggioranza non ha i numeri. 
Da tutto questo deriva la disaffezione 
dei cittadini, che sono delusi dopo 
aver dato tanta fiducia ad una persona, 
ad un gruppo, che si sta comportando 
non all’altezza di quanto promesso. E’ 
una maggioranza che non vale molto, 
che va avanti all’insegna del do ut des. 
Gli aversani vorrebbero cambiare”. 
E quando gli chiediamo dell›exploit 
dei Cinque Stelle risponde: “Noi lo 
sapevamo. Non dinentichiamo che alla 
base di tutta una storia politica c’è il 
reddito di cittadinanza che assicura a 
Conte e compagni un congruo numero 

Carmine Palmiero:
“Ho votato i Cinque 

Stelle perché 
è l’unico partito 
che ha raccolto 

le istanze 
dei cittadini”

PAOLO SANTULLI E CARMINE PALMIERO COMMENTANO IL VOTO NORMANNO

L’ex parlamentare, capogruppo del Pd in Assise, spara a zero sul primo cittadino.
“Il risultato del Pd dovuto anche al ribaltone vergognoso che è stato fatto”

“Un Sindaco con un po’ 
di dignità andrebbe a casa”

w Raffaele De Chiara

di voti. Se solo gli italiani avessero 
guardato a quello che è accaduto a 
livello nazionale con il defenestramento 
di un governo riconosciuto in Europa 
ed in tutto il mondo avrebbero dovuto 
votare in maniera differente”. 
Questa, invece, la dichiarazione di 
Carmine Palmiero: “C’è un dato preciso 
che è quello della vittoria del centrodestra 
ed è evidente che il centrosinistra in 
questi anni, anche a livello locale, non 
abbia saputo raccogliere le istanze da 
parte dei cittadini. Bisogna interrogarsi 

su un risultato così 
deludente anche da parte dei 
partiti che compongono il 
governo cittadino. L’unico 
partito che ha raccolto 
le istanze dei cittadini è 
stato il Movimento Cinque 
Stelle, che io ho votato, 
che ad Aversa è arrivato al 
36 per cento dei consensi. 
C’è uno scollamento tra 
chi rappresenta e chi deve 
essere rappresentato,  
colpevole anche una legge 
elettorale vergognosa. Non 
è possibile che abbiamo le 
preferenze per le europee, 
per le regionali, per le 
locali de non a livello 

nazionale. Al Sindaco di Aversa non 
posso consigliare nulla da Presidente 
del Consiglio, non rientra tra le mie 
prerogative, certamente da politico 
ritengo opportuno che ognuno tragga le 
proprie considerazioni”. 

Paolo Santulli

Carmine Palmiero
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L’ultima volta l’avevamo senti-
to, via whatsapp, il 9 giugno. 
Uno scambio di messaggi che 

ci ha rincuorato. Ci scriveva che era 
stato sulla sedia per un paio d’ore e che 
questo gli aveva fatto molto bene. Poi 
abbiamo saputo, da amici in comune, 
che non era così, che la malattia avan-
zava, inesorabile, fino a quel fatidico 
19 luglio 2022, un giorno per noi molto 
triste perché ci ha portato via un grande 
amico, personale e del nostro giornale, 
un uomo generoso e dal grande cuore: 
Vito Faenza. 
Parlare dell’uomo pubblico non è faci-
le. Tanti erano gli interessi di Vito Fa-
enza. In Redazione abbiamo per caso 
trovato un suo curriculum: sei pagine 
che si concludono con una nota, “ag-
giornato a luglio 2013”. Vito si appun-
tava tutto e dava importanza a tutto. 
Nato nel 1948 a Nocera Inferiore, Vito 
Faenza si era inserito alla grande nel 
tessuto sociale aversano. E’ stato un 
grande giocatore di pallavolo dal 1963 
al 1978, militando in serie A1 con i co-
lori di una città che ha sentito imme-
diatamente sua.  Ma è la passione per il 
giornalismo a travolgerlo e diventa per 
lui il lavoro della vita. Nel 1972 fonda 
il settimanale locale “L’informatore po-
polare”, che dirige fino al marzo 1975. 
Dal 1976 al 1980 collabora con il setti-
manale regionale “La Voce della Cam-
pania”. Dall’aprile 1976 è redattore del 
quotidiano “l’Unità”. Per “l’Unità” si 
occupa anche dei problemi legati alla 
criminalità organizzata nell’Italia me-
ridionale (rapimento De Martino, caso 
Tortora, caso Calvi, ecc.), partecipan-
do, in qualità di relatore, a seminari e 
dibattiti  sulla questione tenuti in tutta 
Italia. Dal 1978 al 1984 è corrispon-

dente da Napoli del settimanale “Pa-
norama”. Nel 1982 diventa giornalista 
professionista.
Proprio nell’anno in cui gli viene as-
segnato il premio giornalistico “Torre” 
per la prima inchiesta di massa sul feno-
meno della camorra. Dal 1984 al 1989 
collabora con il quotidiano “Il Mes-
saggero” con lo pseudonimo di  Luca 
Melillo. Dal settembre 2000 collabora 
con “Il Corriere della Sera-Il Corrie-
re del Mezzogiorno”. Nel 2010 va in 
pensione, ma si apre per lui un nuovo 
capitolo della sua esistenza. Finalmen-
te può vivere Aversa e mette a disposi-
zione della stampa locale la sua grande 
esperienza.  Nel 2012 diventa presiden-
te dell’Associazione Stampa Aversana 
e Agro Aversano. Inizia, poi, un’in-
tensa attività di saggista. Per Edizioni 
Spartaco scrive i romanzi “Il terrorista 

IL RICORDO

L’ADDIO AD UN GRANDE AMICO DI NEROSUBIANCO

Una carriera non comune la sua. A noi si avvicinò subito dopo essere andato 
in pensione. Con il suo Corso di giornalismo arrivate nuove leve al giornale

Vito Faenza, una vita 
tra giornalismo e sport

w Nicola De Chiara e il professore” (2013) 
e “L’isola dei fiori di 
cappero” (2014), vin-
citore del Premio Sgar-
rupato 2015 dedicato a 
Marcello d’Orta. Nel 
2018 scrive il romanzo 
“Il ragno e la farfalla”. 
Alla metà di quest’an-
no riesce a presentare 
l’ultimo suo lavoro, 
“L’altra metà del cie-
lo”, edito da Pasquale 
Gnasso Editore. 
A NerosuBianco Vito 

Faenza si avvicina subito dopo essere 
andato in pensione. La lunga collabo-
razione lo porta a firmare la rubrica “In 
Vito Veritas” dove senza peli sulla lin-
gua, a modo suo, mette in evidenza vizi 
e virtù di un territorio difficile come 
il nostro. Con chi scrive condivide la 
bella esperienza di TeleClubItalia. Nel 
2013, infatti, conduciamo una trasmis-
sione molto seguita: “Sottosopra”. Nel 
2018 è ancora Vito Faenza a volere il 
“Corso di giornalismo in 8 lezioni” che 
porta ad Aversa grandi firme del gior-
nalismo nazionale e che dà a Nerosu-
Bianco la possibilità di scoprire nuovi e 
promettenti collaboratori. 
La nomina della moglie Luisa ad As-
sessore alla Cultura di Aversa gli fece 
prendere la decisione di interrompere 
la collaborazione con il nostro giornale. 
“Sarei di parte, anche per il buon nome 
della testata devo interrompere” - ci 
disse. Gli mancava non dover interve-
nire nel dibattito pubblico, ma era feli-
ce perchè Luisa stava ripercorrendo le 
orme dell’indimenticata mamma, Ma-
ria Teresa Jacazzi. Noi faremo tesoro 
dei suoi consigli. Ai familiari, Luisa e 
Luca, il cordoglio di tutta la Redazione. 
Addio, Vito, non ti dimeticheremo! 

Vito Faenza

UN UOMO BUONO 
CHE HA FATTO 

DELLA SUA PASSIONE 
IL LAVORO 

DELLA VITA
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questo ignobile fenomeno andrà avanti 
senza sconti”. 
“Il sequestro dell’area dove si svolgeva 
la fiera settimanale, ad opera della poli-
zia locale - ha dichiarato Gianluca Go-
lia, che aveva lanciato l’allarme diverse 
volte - dimostra con quanta leggerezza 
abbia operato questa Amministrazione 
in certi ambiti. Da mesi oramai, avevo 
posto l’attenzione sulla pratica poco 
corretta che si perpetrava in quella zona, 
dove i camion deputati all’igiene urba-
na, praticavano trasbordi e come quella 
stessa area era diventata oramai una di-
scarica a cielo aperto. Tutto questo per-
ché ancora si attende la riqualificazione 
delle isole ecologiche, riqualificazione 
che più volte appariva imminente ma 
nei fatti nulla di concreto e la palliativa 
azione di “svuota cantine” che non rie-
sce a soddisfare la reale esigenza della 
città. Mi auguro che presto si prendano 
seri provvedimenti, al fine di tutelare i 
residenti di determinate zone, i lavorato-
ri stessi della ditta in questione (ambien-
ti di lavoro più consoni) così da evitare 
che possa ripetersi uno scempio del ge-
nere”. Il 10 settembre scorso, l’assesso-
re al ramo, a precisa denuncia di Gian-
luca Golia, rispondeva: “Attualmente 
la ditta che detiene il servizio di igiene 
urbana effettua i trasbordi dei rifiuti da 
un mezzo all’altro in più punti della cit-
tà ed anche nella zona nord. Essi, come 
previsto dal decreto legislativo 152/06 
articolo 193 comma 12, hanno carattere 
temporaneo e vengono attuati da sem-
pre e in tutti i Comuni per permettere 
ai mezzi satellite di scaricare nell’au-
tomezzo principale, in quello che poi 
trasporterà i rifiuti presso l’impianto di 
destinazione per lo smaltimento finale. 
Le aree utilizzate per il sopracitato tra-
sbordo vengono pulite regolarmente”. 
Ogni commento sembra superfluo.

COPERTINA

NELL’EX AREA DEL MERCATO DEL SABATO, IN VIA DELLA REPUBBLICA

Sequestrata un’area diventata una discarica a cielo aperto. Tutto avveniva senza 
autorizzazioni e nel colpevole silenzio dei nostri amministratori

La Tekra sversa rifiuti 
“senza accortezza”

w Nicola Rosselli

Lo sapevano tutti. L’opposizio-
ne lo denunciava da mesi. Una 
bomba ecologica in pieno centro 

abitato, a poche decine di metri dalle 
case popolari di piazza Giovanni XXIII, 
in via della Repubblica, dove sino a una 
decina di anni fa si teneva la fiera setti-
manale del sabato. La polizia locale ha 
sequestrato un’area adibita a discarica 
abusiva di 18000 mq circa e due camion 
della Tekra, la ditta che gestisce il servi-
zio di igiene urbana in città. L’area era 
adibita a zona di travaso dei camion e 
discarica abusiva. “Dagli accertamen-
ti - si legge in una nota - è emerso che 
la ditta operava nella ex area mercatale 
ubicata al centro di un contesto urbano 
priva delle necessarie autorizzazioni. 
All’interno dell’area sono stati trovati 
circa otto camion della ditta in fila 
per trasbordare i rifiuti e due che 
effettuavano le operazioni. E’ stato con-
statato che i due camion nell’effettuare 
le operazioni facevano colare sul suolo 
il percolato senza nessuna accortezza”. 
Inoltre, “sparsi nell’area sono stati tro-
vati numerosi cumuli di rifiuti speciali, 
gomme, ingombranti, pellame per circa 
1430 metri cubi non omogenei deposi-
tati senza nessun titolo autorizzativo. 
Per tali motivi l’area è stata sottoposta a 
sequestro di polizia giudiziaria ed i due 
camion sequestrati penalmente”. 
“La nostra polizia locale – hanno di-
chiarato in un comunicato congiunto il 
sindaco Alfonso Golia e gli assessori 
Giovanni Innocenti ed Elena Cateri-
no - ha individuato un’area trasforma-
ta in discarica abusiva da incivili che 
al momento non hanno volto né nome, 
ma alcune tracce le hanno lasciate e le 
indagini sono in corso”. “Vicino a que-
sto luogo di sversamento - hanno conti-

nuato - c’è un’area utilizzata per alcune 
operazioni della Tekra che in città gesti-
sce la raccolta differenziata. Bene hanno 
fatto gli agenti della nostra polizia loca-
le a condurre anche qui delle scrupolose 
verifiche e a loro va un sincero ringra-
ziamento per la quotidiana e capillare 
azione di controllo del nostro territorio”. 
“Avvieremo immediatamente - hanno 
promesso Golia e soci - la caratterizza-
zione dei rifiuti sversati illegalmente per 
procedere poi allo smaltimento. Abbia-
mo inoltre chiesto alla Regione un con-
tributo economico per poter bonificare 
immediatamente l’area. Pretendiamo 
rispetto verso la nostra città e la nostra 
politica di contrasto e repressione di 

L’area sequestrata

Il comandante 
Piricelli non guarda 
in faccia nessuno. 
La musica 
è cambiata
e questo ci piace



12 13



14 15

CURIOSITA’

DA GUINNESS DEI PRIMATI CIO’ CHE ACCADE NEI PRESSI DELLA STAZIONE

Da prima mattina a sera le strisce blu tutte occupate da auto che espongono
il talloncino dei disabili. Ogni giorno. E i Vigili Urbani CHE FANNO?

Falsi disabili, in via Mazzini 
è corsa al parcheggio

w Nicola De Chiara

Uno, due, tre giorni. Può succe-
dere. Ma questa situazione si 
sta trascinando da molto tempo 

e soprattutto è cresciuta in maniera espo-
nenziale, rivelandosi una vera e propria 
beffa per gli ausiliari della Publiparking 
ed anche per gli attenti pizzardoni nor-
manni. Parliamo di via Mazzini, la stra-
da che ad Aversa conduce alla stazione. 
E’ una strada ovviamente tappezzata da 
strisce blu, apparentemente negata a chi 
volesse recarsi al lavoro con il treno per-
ché costa, costa davvero tenere la mac-
china parcheggiata per tutta la giornata. 
E allora? E allora i “furbetti” aversani 
(provenienti non solo da Aversa ma so-
prattutto dall’Agro aversano) hanno tro-
vato l’antidoto al “veleno”. 
Se sul parabrezza si espone il fatidico 
talloncino azzurro dei disabili la mac-
china può essere tranquillamente par-
cheggiata per tutta la giornata senza 
sborsare un euro e senza il rischio di ve-
dersi sanzionati. La legge lo consente. Il 
Decreto Infrastrutture del 2021 ha riba-
dito che è prevista la sosta gratuita sulle 
strisce blu per le persone disabili qua-
lora i posti riservati alla sosta disabili 
risultassero già occupati o indisponibili. 
E gli stalli gialli per i disabili, si sa, sono 
sempre troppo pochi per non approffit-
tare di questa norma ...caduta dal cielo. 
L’idea è così venuta a molti. Gli ausi-
liari della Publiparking, ogni mattina, 
puntualmente, trovano quella strada con 
le strisce blu tutte occupate da autovet-
ture che ovviamente in esposizione sul 
parabrezza hanno il fatidico permesso 
dei disabili. Ogni mattina gli operatori 
della Publiparking passano per via Maz-
zini (e strade adiacenti), verificano la 
presenza del lungo serpentone di auto di 
“disabili”, fanno un video per certificare 

a quell’ora quella situazione. Poi ripas-
sano subito dopo pranzo, rigirano un al-
tro video che accerta che quelle stesse 
macchine sono ancora lì. 
Questa situazione è nota ai nostri Vigili 
Urbani. Tanti di quei video sono arrivati 
nella stanza dei bottoni con allegate le 
rimostranze della società che gestisce il 
servizio di sosta a pagamento (perché il 
danno economico è soprattutto suo), ma 

il risultato è stato magro. A quanto pare i 
Vigili urbani solo in rarissime occasioni 
si sono passati la mano per la coscien-
za e sono intervenuti. In qualche caso il 
finto disabile è stato colto in flagranza. 
Le auto con i distintivi azzurri sono an-
cora lì, cresciute a dismisura, tanto che è 
impossibile per un automobilista trovare 
posto nelle strisce blu nei giorni feriali 
(sì, perché in quelli festivi il fenome-
no si sgonfia totalmente, a riprova che 
quelle macchine sono di persone che per 
motivi di lavoro devono raggiungere il 
treno e nulla di più). 
Come risolvere? Basterebbe l’apposta-
mento in borghese dei Vigili Urbani per 
dare una bella lezione a questi finti di-
sabili e siamo certi che il nuovo coman-
dante Piricelli prima o poi risolverà an-
che questo problema. Ma chi rimborserà 
la Publiparking (e il Comune) di tutti gli 
euro persi perché i Vigili Urbani di fron-
te ad un fenomeno così evidente si sono 
girati dall’altra parte?

Vietato parcheggiare per i “veri” disabili e gli automobilisti?

Gli ausiliari della 
sosta a pagamento 
fanno video che 
arrivano nelle 
stanze dei bottoni, 
ma nessuno si 
muove per scovare 
i falsi invalidi
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LA NOTIZIA

LA CASA DELLA CULTURA “CAIANIELLO” OSPITERA’ TANTE ASSOCIAZIONI

Ed il Sindaco di Aversa annuncia: “Per palazzo de Rebursa stiamo aggiudicando 
la progettazione per l’allestimento del polo museale”

Riapre alla città
l’ex Macello

w Nicola Rosselli

Riapre alla città l’auditorium inti-
tolato ad uno dei figli più illustri 
di Aversa: Vincenzo Caianiello. 

Chiuso dal lockdown dovuto alla pande-
mia da Covid 19, ma già fatiscente, quel-
lo che è stato lo storico mattatoio della 
città e dell’Agro aversano ritorna ad es-
sere un luogo di confronto per Aversa e 
i suoi cittadini. A darne l’annuncio è lo 
stesso sindaco di Aversa Alfonso Golia 
che descrive l’auditorium come “un luo-
go di socializzazione aperto alla città”. 
“Vogliamo - ha continuato il primo cit-
tadino - che le Associazioni della città 
abbiano una casa. Croce Rossa, Ualsi, 
Anfi e Anpi avranno un presidio fisso. 
Tutte le altre stanze accoglieranno tutte 
le Associazioni che faranno richiesta in 
modo temporaneo per le loro attività as-
sociative. Un luogo per ragazze e ragaz-
zi, giovani e meno giovani”. “Vogliamo 
rivitalizzare - continua l’esponente Dem 
- il teatro attraverso la creazione di una 
rete di realtà territoriali. L’utilizzo della 
struttura sarà rivolto a tutti ma con parti-
colare attenzione alle fasce più fragili”.
Il Sindaco aversano si sbilancia anche 
relativamente ai tempi di riapertura: 
“Per fine settembre i lavori saranno ul-
timati e sarà una grande giornata per la 
città. Sono molto felice di portare a ter-
mine questo ripristino”.
Lascerà, invece, la struttura di via Len-
nie Tristano il Museo della Guerra curato 
dal Circolo del Fante che lì ha avuto per 
diversi anni la propria sede. Troveranno, 
invece, sede le associazioni di Polizia e 
Guardia di Finanza in quiescenza. Per 
tutte le Associazioni, previa autorizza-
zione del Comune di Aversa sarà possi-
bile organizzare eventi, allestire mostre 
o dare vita a dibattiti. Insomma, un vero 
e proprio centro culturale, almeno nelle 

intenzioni degli attuali amministratori 
che hanno avuto in eredità una struttu-
ra che negli ultimi anni stava languen-
do, dove ogni tanto si teneva qualche 
convegno politico, ma con molti locali 
completamente abbandonati.
Le novità per quanto riguarda la cre-
scita socio-culturale della città non si 
ferma, però, alla riapertura dell’ex mat-
tatoio intitolato a Vincenzo Caianiello. 
Buone nuove anche per Palazzo de Re-
bursa che, ristrutturato da diversi mesi, 

sta rischiando di 
essere seriamente 
danneggiato dagli 
atti vandalici di 
giovanissimi parte-
cipanti alla movida 
cittadina, come di-
mostrano gli ultimi 
episodi di cronaca. 
Anche in questo 
caso è lo stesso 
sindaco Golia a 
darne l’annuncio: 
“Per palazzo de 
Rebursa stiamo ag-
giudicando la pro-
gettazione per l’al-
lestimento del polo 
museale. Abbiamo 

stanziato 350mila euro per adibire la 
struttura a museo, anche qui abbiamo 
un processo innovativo in città, in colla-
borazione con il Mann (il Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli) avremo un 
vero museo”. “C’è - ha concluso Golia - 
tanto lavoro dietro e finalmente Aversa, 
un passo alla volta, ritornerà a splendere 
per bellezza e cultura. Il polo museale 
oltre il palazzo de Rebursa comprende-
rà Casa Museo Cimarosa e l’auditorium 
della Chiesa dello Spirito Santo”. Per 
quanto riguarda queste ultime due strut-
ture, le polemiche sembrano non pla-
carsi mai. Dal giugno del 2019 ad oggi, 
ossia da quando questa Amministrazio-
ne si è insediata, infatti, quella che fu 
la casa natale del più illustre figlio di 
Aversa, Domenico Cimarosa, Maestro 
dell’Opera Buffa, non è stata pratica-
mente mai utilizzata se non una volta 
per un convegno sull’obesità. Dalla ex 
chiesa dello Spirito Santo, qualche setti-
mana fa, hanno portato via il pavimento 
maiolicato del Settecento, appena re-
staurato, dal valore inestimabile.

Riapre la casa della cultura “Caianiello”

Stanziati 350mila 
euro per adibire la 
struttura a museo, 
il Museo della 
Legalità in 
collaborazione 
con il Mann
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diane lamentele che rimbalzano dalla 
strada ai social. Dalle ultime elezioni 
sono trascorsi oltre tre anni ormai 
e le coniugazioni verbali preferite 
dall’attuale Amministrazione, quando 
chiamata a rispondere di queste ed 
altre più gravi emergenze, sembrano 
rimaste quelle del tempo futuro. Nei 
restanti prossimi due anni si riuscirà a 
coniugarle al passato? Comunque vada, 
l’uomo della strada, il comune cittadino 
sarà nuovamente chiamato alle urne 
quale semplice figurante di una scena 
che si ripete sempre uguale a sé stessa, 
come per le recenti elezioni politiche, 
con il risultato scontato, anche a causa 
di pessime leggi elettorali, di una so-
stanziale impossibilità per gli elettori di 
scegliere i propri rappresentanti e degli 
eletti di governare. 
A lui, chiamato ad esercitare “scien-
temente la responsabilità del voto”, 
rimarrà, laddove disatteso e tradito, la 
magra consolazione di poter esclamare, 
come Tortora rimasto vittima, prima di 
lui, di un altro sistema, “non politico” 
ma giudiziario: “io sono innocente, 
spero dal profondo del cuore che lo 
siate anche voi”!

Dove eravamo rima-
sti? Mutuando la 
domanda del com-

pianto Enzo Tortora, passato 
alla storia come l’agnello 
sacrificale della mala Giu-
stizia, verrebbe da chiedersi 
cosa è cambiato durante 
questi mesi vacanzieri nella 
nostra comunità. A quanto 
pare poco o nulla, risponde-
rebbe l’uomo della strada, 
abituato a vedere sempre 
le stesse storture chissà da 
quanti anni. Quando sarà fat-
ta giustizia per la nostra città 
dalle mille potenzialità: città 
musicale, città d’arte, città 
di servizi, città universitaria, 
città green? Basterebbe 
puntare almeno su una di 
queste declinazioni per dare lustro ad 
una cittadina dalle mille potenzialità 
che purtroppo, almeno per ora, restano 
solo sulla carta, stante lo stallo nel quale 
sembra essere rimasto l’agognato Piano 
Urbanistico Comunale (PUC). 
Dove eravamo rimasti? Nell’ultimo 
numero di giugno si plaudiva ad una 
imminente inaugurazione delle isole 
ecologiche interrate, anche a fronte del-
la chiusura delle due isole ecologiche 
già esistenti, pressoché totale per quella 
di viale Europa e parziale, per lavori di 
adeguamento, per quella di via Cap-
puccini. Si tratta, è bene ricordarlo, di 
servire una città di oltre cinquantamila 
abitanti, per la quale, allo stato, si prov-
vede con le giornate dedicate al ritiro 
di ingombranti, al pari di una cittadella 
di poche anime. Un collaudo che, dalle 
parole dell’assessore al ramo, avrebbe 
dovuto perfezionarsi di lì a qualche 
giorno ma del quale non si è più avuta 
traccia. Le isole ecologiche interrate, 
infatti, risultano ancora  impacchettate 
“ben bene” come le avevamo lasciate 
prima delle vacanze estive.
Dove eravamo rimasti? Il Pozzi, prin-
cipale ed unico parco cittadino rimasto 

aperto, sebbene dotato di campi da 
basket e calcetto, che consentirebbero 
ai ragazzi di trascorrere qualche ora 
in più in maniera sana e costruttiva 
anziché gironzolare per le vie cittadine, 
fomentando quelle risse che impegnano 
le nostre, già esigue, forze dell’ordine, 
allo stato, non è fruibile al calar del sole 
per il guasto dell’impianto di illumina-
zione che costringe i più tenaci a gioca-
re al lume della fioca luce proveniente 
dall’attiguo parcheggio comunale. 
Ecco dove eravamo rimasti!
Queste sono solo alcune delle quoti-

Ragazzi che giocano al Parco Pozzi di Aversa

L’estate è passata, ma nulla è cambiato

Quando sarà 
fatta giustizia 
per la nostra 

città dalle mille 
potenzialità: città 
musicale, d’arte, 
di servizi, green?

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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Siamo in via Nobel. C’è un mar-
ciapiede che dovrebbe essere a 
servizio dei pedoni e che, inve-

ce, è diventato da un po’ di tempo (non 
troppo poco a dire la verità) a servizio 
...degli automobilisti. Dovendosi reca-
re nei locali che si affacciano su que-
sto marciapiede e avendo gli stalli per 
parcheggiare occupati (sono disposti 
sull’altro lato della strada),  gli scaltri 
automobilisti non ci pensano due volte 
a parcheggiarvi le proprie auto. 
La strada per la presenza di diversi 

SOS

AD AVERSA CAPITA ANCHE QUESTO

La Publiparking stava, a sue spese, posizionando dei paletti per non avere più 
macchine sul marciapiede ma i Vigili l’hanno sanzionata. Ed ora come risolviamo?

A via Nobel i marciapiedi 
servono per parcheggiare

w Nicola De Chiara

dire alle autovetture di salirvi. Natural-
mente chi doveva farlo era il Comune di 
Aversa, a sue spese. Ci ha pensato, in-
vece, la Publiparking a risolvere il pro-
blema, o meglio ha tentato di risolverlo 
perché si è scatenato ...l’inferno. I pro-
prietari di un locale (o di due, ma poco 

importa) quando hanno vi-
sto gli operai intenti a posi-
zionare le transenne hanno 
allertato i Vigili Urbani. 
Cioè sono stati chiamati in 
causa coloro che doveva-
no evidenziare il problema 
e proporre al Comune una 
rapida soluzione. E i Vigi-
li come hanno risposto? E’ 
vero, non sono intervenuti 
mai a segnalare al Comune 
l’inconveniente ma merco-
ledì 21 settembre sono stati 
molto solerti a rispondere 
alla chiamata dei proprie-
tari dei locali. In men che 
non si dica sono intervenuti 
a sirene spiegate ed hanno 
impedito agli sprovveduti 
operai della Publiparking 
di mettere quelle odiose 
transenne (capaci di rom-
pere l’armonia di tutto il 

paesaggio circostante oltre che minare 
i sonni di qualche ristoratore convinto 
che se parcheggiassero a cento metri il 
locale perderebbe i clienti). E per dare 
un segno permanente della loro presen-
za hanno anche fatto una multa alla Pu-
bliparking perché non era autorizzata. 
La soluzione probabilmente era stata 
pensata da qualcuno che ha chiesto alla 
Publiparking il favore di intervenire. 
E che c’era di male? Le regole vanno 
rispettate, anche questo è vero. Ma ora 
il Comune come risolverà il problema. 
Ora, cari politici/amministratori nor-
manni, il problema si deve risolvere. 
I pedoni hanno diritto di usare quel 
marciapiedi e non vogliamo più vedere 
quello sconcio, anzi vogliamo vedere i 
Vigili Urbani intervenire con la stessa 
solerzia a contravvenzionare le auto-
mobili trovate sul marciapiede. 

Macchine parcheggiate sui marciapiedi 

La soluzione 
probabilmente 
era stata pensata 
da qualcuno 
che aveva chiesto 
alla Publiparking 
di intervenire. 
E che c’era di male? 

locali è sempre piena, gli stalli sono 
quasi sempre occupati, si potrebbe par-
cheggiare a cento metri o poco più sul-
la Variante, ma ne vale la pena? Quel 
marciapiede è così invitante ed allora 
che si fa? Ci si mette la macchina! Una, 
due, tre, una lunga fila perché in quan-
to a lunquezza quel marciapiede ...me-
rita. Una giustificazione (sic!) pure ce 
l’hanno questi intrepidi automobilisti. 
Parcheggiano per non ostruire la car-
reggiata: la strada è a doppio senso, 
devono salire per forza sul marciapiede 
altrimenti non si passa! 
La soluzione c’è e stava per essere adot-
tata. Bastava mettere delle transenne 
fisse, così come sono state messe in via 
Leonardo Da Vinci, in modo da impe-
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SOCIALE

DISABILITY MANAGER, IL PROGETTO “DOPO DI NOI” E I BENI CONFISCATI

L’importanza del “Dopo di noi”, che vuole assicurare un futuro alle persone 
con disabilità che non potranno più contare sul sostegno familiare

I tre progetti che stanno 
a cuore a Luigi Di Santo

 Insieme all’Assessore alle Politiche 
Sociali di Aversa, Luigi Di Santo, 
ci siamo soffermati sulle diverse 

iniziative individuate nell’ambito della 
delega di sua competenza, che preve-
de di portare a compimento in questo 
2022. “Tre sono i progetti su cui mi 
sto concentrando in questo momento 
- sostiene l’Assessore normanno. In-
nanzitutto, continueremo ad occuparci 
dell’inserimento della fi gura del Disa-
bility Manager. Abbiamo costruito il 
regolamento che è stato approvato, ma 
dobbiamo concentrarci sul bando. È 
una realizzazione importante, conside-
rando la possibilità di ottenere i fi nan-
ziamenti e di focalizzare ancora di più 
l’attenzione sul mondo della disabilità. 
Insieme alla dott.ssa Cristina Accardo, 
stiamo lavorando al progetto “Dopo 
di noi”. È una misura fondamentale: 
abbiamo la possibilità di utilizzare dei 
fondi, abbastanza cospicui, che ci per-
metteranno di integrare quel tipo di 
politica sociale d’ambito che ha visto 
un incremento degli assegni di cura e 
diverse misure che vanno riorganizzate.  
Il tavolo è importante, perché si tratta di 
aiutare le famiglie, composte spesso da 
genitori anziani, che hanno soggetti di-
sabili a carico. C’è quest’ansia del dopo 
che noi dobbiamo tutelare. È una misu-
ra urgentissima, perché non possiamo 
perdere i fondi. È un’iniziativa inno-
vativa: abbiamo i fondi e dobbiamo in-
vestirli bene in progetti personalizzati, 
perché ogni utente ha le sue fragilità e 
le sue patologie”. 
L’obiettivo, quindi, è tutelare i diritti 
dei disabili, nel momento in cui resta-
no privi del sostegno familiare. Quali 
le strutture coinvolte?

“Possono partecipare tutti i Comuni. 
In teoria è un progetto già fattibile, in 
pratica no. C’è necessità di utilizzare i 
fondi e coinvolgere i Comuni attraverso 
progetti personalizzati; il tutto verrà at-
tuato mediante un bando. È necessario 
creare gli strumenti in grado di 

assicurare un futuro sereno alle persone 
con disabilità, che non potranno più 
contare sul sostegno familiare, nel 
momento in cui verrà a mancare. Noi, 
attraverso l’ausilio di competenti ed 
esperti, dobbiamo fare in modo che 
venga fatto al più presto possibile”. 
Ha parlato anche di un terzo proget-
to… 
“Sì, in merito all’utilizzo dei beni con-
fi scati. Ho detto, a luglio, che avremmo 
fatto un bando per costruire un tavo-
lo permanente: un tavolo che abbia la 
capacità di poter gestire ogni singolo 
percorso legato alla progettualità. Sono 
così tanti gli immobili confi scati che 
bisogna trovare un modo per gestirli 
bene, al di là del singolo fi nanziamento 
che abbiamo ottenuto. Infatti, attendia-
mo dei risultati. È sempre una congiun-
tura e non una strategia defi nitiva, per 
questo la costruzione del tavolo per-
manente, attraverso il bando, è neces-
saria”.

Luigi Di Santo

“Sono così tanti 
gli immobili 
confiscati che 
bisogna trovare 
un modo per 
gestirli bene, al di 
là del finanziamento 
ricevuto”

w Caterina Esposito
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POLITICA

CULTURA, VERDE, PATRIMONIO COMUNALE: RISULTATI NON PERVENUTI

Ad un futuro infinito e indefinito, gli aversani vorrebbero un concreto presente.
Tante le cose che non vanno con un’Amministrazione praticamente assente

Si va avanti tra 
promesse e speranze

w Nicola Rosselli

Per i pugili suonati si parla di scon-
fitta per manifesta inferiorità, per 
l’Amministrazione comunale in 

corso si potrebbe parlare di dimissio-
ni per manifesta incapacità. Un paral-
lelismo che mi è venuto più volte alla 
mente in questa estate rovente appena 
trascorsa. Una manifesta incapacità che 
non può essere cancellata dai finanzia-
menti che (come un eminente esponen-
te di questa maggioranza arcobaleno ha 
affermato più volte) si possono ottene-
re, ma si possono anche non ottenere, 
per ristrutturare scuole comunali o stra-
de. Una manifesta incapacità che si... 
manifesta, appunto, (tanto per scherzare 
un poco, per cercare di sdrammatizzare 
una situazione drammatica per Aversa) 
quando vediamo che, ad esempio, in 
campo culturale in tre anni non è sta-
to prodotto praticamente nulla che sia 
degno di essere ricordato ad eccezione 
di un trattore sonoro che girava per la 
città o un energumeno che si contorce-
va nell’ex campo profughi. Non inten-
diamo sparare sulla Croce Rossa, ma 
qualcuno sa dov’è l’Assessore al ramo? 
Nemmeno Federica Sciarelli, conduttri-
ce di “Chi l’ha visto?” è riuscita a ri-
sponderci. Stavano talmente inguaiati 
che hanno fatto passare per una cosa 
organizzata dal Comune il concerto di 
Peppino di Capri, rientrante nei festeg-
giamenti della Madonna di Casaluce 
con tanti immancabili selfie, soprattut-
to da parte dei giovanissimi talenti di 
questa Amministrazione sostenuta dai 
pr. Ovviamente l’Estate ad Aversa non 
c’è stata e quest’anno la pandemia non 
c’entrava. Per non parlare di una Casa 
Cimarosa desolatamente chiusa salvo 
due eccezioni che con la Musica non 

avevano nulla in comune. Mettendo 
un pietoso velo sul furto del pavimento 
maiolicato della ex chiesa dello Spirito 
Santo. Hanno fatto come santa Chiara 
che dopo aver subito il furto mise le por-
te di ferro, installando l’allarme dopo il 
furto.
Come non parlare, poi, del verde pub-
blico. Ci dispiace per l’assessore Ca-
terino che mette tutta se stessa nell’as-
solvimento del proprio compito, ma i 
risultati, per come stanno le cose, non 
ci sono. Due parchi pubblici perenne-
mente chiusi, un terzo, quello dedicato 
a Taglione, manutenuto solo dopo le 
indignazioni periodiche di noi amici di 
Valerio. Le strade sono migliorate; il 
manto di asfalto, però, è stato steso da 
persone incompetenti e i lavori sono sta-
ti controllati da persone distratte: basta 

vedere come non c’è 
stata, nella maggior 
parte dei casi, la prepa-
razione del fondo stra-
dale e come intorno ai 
tombini si siano create 
praticamente delle bu-
che. Nella maggioran-
za dei casi si trattava 
di lavori che non do-
vevano essere pagati 
per come sono stati 
eseguiti. Non si riesce, 
poi, ad utilizzare il pa-
trimonio comunale. 
Già abbiamo detto di 
Casa Cimarosa, sulla 
stessa scia si è imbar-
cato anche Palazzo 
Rebursa, oramai ri-
strutturato da un anno 
e ancora inutilizzato e 
preda dei vandali della 
movida cittadina. Spe-

riamo che non faccia la stessa fine l’ex 
mattatoio che (dopo essere stato messo 
nel dimenticatoio) dovrebbe essere og-
getto di ristrutturazione, come lo stesso 
Sindaco ha annunciato.
Non possiamo non ricordare il macigno 
movida. Non sappiamo se sia vero ma, 
secondo i bene informati, diversi espo-
nenti della maggioranza avrebbero più 
o meno direttamente partecipazioni. Ep-
pure, nonostante questo, si continua a 
navigare a vista.
Un’Amministrazione di una città di 
55mila abitanti non può andare avanti 
con promesse e speranze. La mia bravis-
sima insegnante di latino alle medie, la 
professoressa Andreozzi, ci aveva inse-
gnato: “Spero, promitto e juro si coniu-
gano all’infinito futuro”. Appunto, un 
futuro infinito e indefinito. Gli aversani 
vorrebbero un concreto presente.

Alfonso Golia
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IL SEGGIO DIVENTI  UNA CITTADELLA SANTA

La movida nel corpo di Aversa è 
foriera sempre di rappresaglie. 
Ida Iorio, che nel Seggio ha mes-

so su un locale coraggioso, “Il Venti-
nove”, ha affermato che l’inizio delle 
battaglie notturne e aversane  si scatena 
dopo che un berbero fa toc toc su una 
serranda. Da quel momento volano bot-
tiglie, resti di hamburger, pugni, calci, 
sputi e il Seggio diventa stramaledetto. 
Emerge, così, a fosche tinte,  il patrimo-
nio genetico delle tribù  aversane che 
non si è ancora strutturato in modo ar-
monico. 
Permangono nel profondo, infatti,  i vo-
calizzi bufalini al momento dello scon-
tro fisico, l’andatura tipica degli indiani 
Lakota, da cui proveniva il padre di Ma-
rio Musella, indimenticabile cantante 
degli Showmen,  gli sguardi volpini, di-
sdicevoli, mille volte provocatori, l’as-
soluta mancanza di solidarietà umana e 
di buona educazione.
Il Seggio non meritava tutto questo. Da 
serpentone elegante di un volta, con 
vetrine che facevano bene agli occhi e 
raddrizzavano l’estetica dei cafoni che 
venivano a spendere ad Aversa e s’im-
mergevano nei  colori bellissimi delle 
sciarpe, dei vestiti, delle cravatte, delle 
camicie, delle calze Omsa, il Seggio è 
diventato un lungo banchetto estremo 
dove il cibo crudo e cotto richiama gli 
afrori del consolo funebre che si offriva 
alla famiglia del morto appena dopo il 
lutto.
Eppure questa parte di Aversa dovrebbe 
essere tutelata come uno scrigno, come 
il centro storico di Firenze, come Piazza 
del Campo a Siena, come Piazza dei Mi-
racoli a Pisa. Il Seggio dovrebbe essere 
difeso da poliziotti neworkesi perché è 
troppo bello, con la mirabile essenzia-
lità della Chiesa di Sant’Antonio, con i 
francescani ancora senza casa perché il 
chiostro è inagile, il Palazzo Golia e gli 
altri con quei portali sublimi, il basolato 
calpestato dallo storico Giovanni Motti 
che abitava lì dietro, la via di fuga cupa 
che porta al Vescovato. 

In più, il Seggio è un luogo di memorie 
sentimentali perché è stato attraversa-
to da generazioni di studenti del Liceo 
Classico, dell’Istituto Magistrale, con 
i loro carichi di tormenti immaginari o 
non e piccole felicità, fragili innamora-
menti.
Ora langue tra i vomiti e gli orrori della 
movida, ma non interessa a nessuno il 
caro luogo. Invece, ci vorrebbe un As-

sessore specifico solo per 
il Seggio, che è una irripe-
tibile cittadella del cuore 
i cui confini già sono stati 
violentati da palazzoni psi-
chedelici. Il guaio è che non 
ci sono più i beati movi-
menti giovanili di una volta 
che protestavano contro gli 
scempi cittadini, non c’è più 
neanche  uno smilzo rappre-
sentante della locale classe 
politica reso sensibile dalla 
lettura della storia di Aver-
sa di Parente e amante del  
Seggio.
Certamente, gli interessi 
economici che girano at-
torno al Seggio, con la pre-
senza di tutti quei baretti e 
locali,  sono consistenti,  ma  
non si può più continuare a 
smerdare un posto dell’ani-
ma e il sagrato della chiesa 
di Sant’Antonio solo per far 
girare all’impazzata una gi-
randola di euro maledetti e 
subito. 

Per incominciare a sanare la situazione,  
si potrebbe provvisoriamente prendere 
un provvedimento di guerra di tre mesi, 
con un controllo militare del Seggio e 
incursioni improvvise e continue di as-
sessori e consiglieri comunali, di Fortu-
nato Allegro della libreria “Il Dono”, di 
Sergio D’Ottone di “Aversa Turismo”.
Trascorsi i tre mesi senza risultati tan-
gibili, non sarebbe disdicevole vietare 
drasticamente quel luogo al diverti-
mento dissoluto e ai cicchetti selvaggi 
e riconsegnare il Seggio al silenzio, al 
rispetto, ai preti vaganti, ai poveri resi-
denti ora tramortiti dai rumori lancinan-
ti. Me lo hanno detto: ci sono in città 
degli uomini buoni e delle donne belle 
che vorrebbero rivedere ancora, anche 
per finta, l’insegna della libreria delle 
Edizioni Paoline nel Seggio e le appa-
rizioni improvvise delle suore da dietro 
le vetrine.

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Vorremmo rivedere 
l’insegna della libreria 
delle Edizioni Paoline 
nel Seggio 
e le apparizioni 
improvvise delle suore 
da dietro le vetrine...

Via Seggio negli anni Settanta
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A COLLOQUIO CON IL GIOIELLIERE CHE HA RISCHIATO LA VITA

La rapina del 20 luglio: “Sono stato abbandonato, non so perché i carabinieri non 
sono andati oltre. Non sono pazzo, c’erano tutti gli elementi per intervenire”

Gabriele Marotta: 
“Nessuno mi ha protetto”

Gabriele Marotta ha riaperto la 
sua gioielleria in via Roma, ma 
la rapina del 20 luglio scorso lo 

segnerà per sempre. Ripercorriamo quei 
momenti, anche per cercare di capire 
cosa si poteva fare per evitare quanto è 
accaduto.
Gabriele, se la sente di raccontarci 
quanto è successo la mattina del 20 
luglio?
Anche quella mattina, prima di aprire 
il negozio dissi a mia moglie di guar-
darmi dalle telecamere. Lo facevamo 
da giorni ormai perché me lo sentivo 
che mi avrebbero rapinato. Ho aperto 
il negozio, ho lavato a terra, aperto la 
cassaforte, posizionato gli oggetti nelle 
vetrine. Era passata circa un’ora dall’a-
pertura, sembrava tutto a posto. Con me 
c’era un amico. Ad un certo punto si 

presenta una persona  davanti alla porta 
come per impedirne l’apertura, io dissi 

Malissimo e mia mo-
glie e mio fi glio stanno 
ancora peggio.
Si è sentito abbando-
nato?
Sono stato abbando-
nato, non lo so perché 
i carabinieri non sono 
andati oltre.
Lei aveva denuncia-
to quanto temeva che 
stesse accadendo.
Il 24 giugno ho denun-
ciato ai carabinieri due 
persone che contava-
no i passi dal tombino 
delle fogne fi no al mio 
negozio, lo hanno fatto 
per oltre un’ora, dalle 
undici a mezzanotte 
passata. Ovviamente 

tutto certifi cato dalle mie telecamere. 
I carabinieri mi fecero fare una denun-
cia contro ignoti. Io sentivo sempre dei 
rumori. Il 10 luglio sono ritornato dai 
carabinieri per denunciare che quelle 
persone viste in telecamera erano state 
da me incontrate alle sei di mattina nei 
pressi del mio locale. Nella denuncia ho 
anche detto che queste persone in gior-
nate che faceva tanto caldo camminava-
no con cappellino e mascherina. 
E poi cos’è accaduto?
La rapina c’è stata mercoledì 20 luglio. 
Il giovedì della settimana prima io ave-
vo sentito dei vuoti sotto il pavimento. 
Chiamai il Sindaco, che fece intervenire 
carabinieri  e vigili del fuoco che entra-
rono nelle fogne, trovando un cumulo di 
detriti che ostruiva il passaggio verso il 
mio negozio. Io dalle foto ho anche vi-
sto due secchi vicino a quei detriti. Una 
persona del Comune disse che era una 

Gabriele Marotta

Il buco nel pavimento

w Nicola De Chiara

questa cosa non è buona e presi il tele-
fono per chiamare il 112. E’ a quel punto 
che scoppia il pavimento ed i ladri en-
trano nel negozio. La prima cosa che mi 
dissero fu di buttare il telefono. Erano 
armati. Sono stato attaccato, messo nel 
bagno, con una pistola puntata alla testa 
per dieci minuti.
Cosa hanno portato via?
Il lavoro ed i sacrifi ci di una vita, qua-
rantadue anni buttati nella fogna.
Come sta?

CRONACA

Il racconto di 
Gabriele Marotta 

lascia senza parole. 
E confessa: 

“Nessuno mi 
ha chiesto scusa”

continua a pag. 30
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AMBIENTE

CHIAMATO DI NUOVO IN CAUSA IL TAR CAMPANIA DA AMBYENTA

Il timore è che i punti deboli del diniego della Regione, quali i pareri di ASL, ARPA 
e VIA, positivi, ora potrebbero rimettere in gioco il progetto

Biodigestore, ambientalisti
di nuovo in guerra

w Nicola Rosselli

Appuntamento al Tar Campa-
nia il prossimo 10 gennaio per 
decidere nel merito del ricorso 

presentato dalla società Ambyenta con-
tro il provvedimento di diniego dell’Asi 
di Caserta rilevando il difetto di moti-
vazione dello stesso diniego dell’ente 
di sviluppo industriale. La decisione è 
giunta dopo che nei giorni scorsi i ma-
gistrati del Consiglio di Stato, ai quali 
la società si era appellata contro la de-
cisione di rigettare, appunto, la richie-
sta di sospensione del diniego, aveva 
sospeso quest’ultimo e invitato il Tar 
Campania a decidere nel merito. Una 
decisione che, come evidenziato sia dal 
legale dei tre Comuni interessati (Cari-
naro, Gricignano di Aversa e Teverola) 
Fabrizio Perla, che dai tre primi citta-
dini e dal Comitato #NoBiodigestore-
Gricignano, non intacca assolutamente 
l’esame che i magistrati amministrativi 

dei suoi amici locali che li hanno con-
dotti fino alle porte del nostro paese. 
Tutti uniti e pronti a ritornare in piazza 
se sarà necessario”. “Forzate, a nostro 
avviso, - affermano sempre dal comita-
to gricignanese - le considerazioni alla 
base della decisione. Purtroppo, i punti 
deboli del diniego della Regione Cam-
pania, fortemente evidenziati dal comi-
tato a conclusione della conferenza dei 
servizi, quali i pareri di ASL, ARPA e 
VIA a nostro avviso ingiustamente po-
sitivi, ora potrebbero rimettere in gioco 
Ambyenta”. “Inattaccabili e sempre va-
lide - continuano gli ambientalisti - le 
tantissime criticità ambientali e difetti 
procedurali evidenziati durante le con-
ferenze dei servizi. Criticità che sanci-
scono, inequivocabilmente, l’impossi-
bilità di installare un impianto di tale 
portata in un contesto ambientale già 
ampiamente compromesso e che vanno 
fatte valere qualora si riaprisse l’iter au-
torizzativo in Regione Campania”. 

Il biodigestore di Gricignano

fogna dismessa, i vigili del fuoco allo-
ra dissero che non potevano fare niente 
e non vollero scavare. Io dissi loro con 
molta insistenza che erano i detriti dello 
scavo che stavano facendo sotto il mio 
negozio e loro dissero che questa ipotesi 
era un film. 
Ritorniamo a quegli interminabili mi-
nuti.
Mentre ero in bagno, i rapinatori in die-
ci minuti hanno rotto vetri, legno, ve-
trine e preso tutto quello che potevano 
prendere. Mio figlio, che si collegava 
con le telecamere di tanto in tanto, ha 
visto la scena, dal suo studio è corso 
in via Roma. Ma non c’è stato nulla da 
fare. Dopo aver razziato il negozio sono 
scappati da quello stesso buco.

E’ assicurato?
Io non sono assicurato, anche perché co-
sta tantissimo farlo.
Quanto le è costata questa rapina in 
termini economici?
Non l’ho ancora pienamente quantifica-
ta, ma tanto.
Di cosa si rammarica ora?
Non sono stato protetto, non sono stato 
assistito. Io ho raccontato ai carabinie-
ri quello che sarebbe successo perché è 
questo quello che fanno. Devono fare 
il loro dovere, devono indagare. Io non 
sono pazzo, ho dato ai carabinieri la 
possibilità di intervenire. Mi dicevano: 
possiamo mai arrestarli? No, ma anda-
vano identificati. Ho dato dei filmati 
dove erano evidentissime le loro inten-

zioni. Sono quarantadue anni che lavoro 
e sono stato trattato in questo modo. 
Cosa si sente di dire ai suoi colleghi 
gioiellieri?
Fate tanta attenzione. Sono in giro, lo ri-
faranno. A maggio avevano tentato con 
lo stesso sistema di rapinare la gioielle-
ria Gatto che si trova a 200 metri da me. 
Quindi era obbligo dei carabinieri inda-
gare con una certa accortenza.
Se suo figlio scegliesse il suo lavoro sa-
rebbe contento?
Mio figlio fa l’architetto, ma è innamo-
ratissimo del mio lavoro. Nonostante 
tutto, lo farebbe senza nessun problema.
Qualcuno l’ha chiamata per chiederle 
scusa?
Nessuno mi ha chiamato.

Marotta: “Nessuno mi ha protetto”

partenopei dovranno effettuare dell’at-
to impugnato. Ma, anche una decisione 
che ha ricompattato gli ambientalisti 
locali che con la portavoce Giovanna 
Moretti affermano: “I gricignanesi non 
accetteranno passivamente i soprusi de-
rivanti dal potere economico e media-
tico del gruppo Edison e dai giochetti 

Segue da pag. 28
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L’EMERGENZA

Emergenza sicurezza in città: a 
lanciare l’sos sono stati alcuni 
Consiglieri comunali di oppo-

sizione, che poche settimane fa hanno 
chiesto un Consiglio comunale aperto 
per discutere delle misure da adottare 
per contenere la cosiddetta malamovi-
da. 
Negli ultimi tempi Aversa è stata sfre-
giata da ripetuti atti di delinquenza che 
non hanno fatto altro che continuare a 
minare la sicurezza in città. Furti, rapi-
ne, danneggiamenti alle auto, sembra-
no essere all’ordine del giorno. Ma è la 
malamovida, specialmente in via Seg-
gio, che preoccupa. Sui recenti episodi 
di malamovida, che hanno visto anche 
l’aggressione di un residente da parte di 
un giovane e forse anche di un gestore 
di locale in via Seggio, abbiamo senti-
to due esponenti sindacali cittadini dei 
commercianti. 
“La città è abbandonata a se stessa - 
dichiara l’avv. Raffaele Oliva, delega-
to Fipe (Federazione italiana pubblici 
esercizi) - nei punti caldi della movida, 
di venerdì e sabato, non ci sono forze 
dell’ordine. Invece una divisa scorag-
gerebbe senza dubbio presunti atti di 
delinquenza. Zero controlli sulla via-
bilità: motorini che sfrecciano e auto 
parcheggiate selvaggiamente. L’Am-
ministrazione si rifiuta di accettare che 
Aversa sia un punto di incontro per l’A-
gro aversano e per città come Caserta e 
Napoli. La città non è organizzata per 
gestire tutta la fiumana di gente che ar-
riva.  Nel centro storico non c’è una Ztl 
decente, con varchi o la polizia munici-
pale a presidiare. Il Sindaco deve pren-
dere la situazione sul serio e non con-
centrarsi sul tema solo quando succede 

I COMMERCIANTI DEL SEGGIO, COME I RESIDENTI, VOGLIONO SICUREZZA

Oliva: “La città non è organizzata per gestire la fiumana di gente che arriva”.
Candia: “Serve uno stop alle licenze di somministrazione”

Movida, le soluzioni 
di Oliva e di Candia

w Melania Menditto

no. Li concedono ad personam. Non si 
può negare l’occupazione del suolo per 
un presunto problema di ordine pubbli-
co che invece dovrebbe essere risolto da 

chi amministra. Sono 
molto sfiduciato da 
quest’amministra-
zione. Non parteci-
però più ai Consigli 
comunali perché noi 
commercianti venia-
mo sempre accusati. 
Comprendo la rabbia 
dei residenti ma noi 
abbiamo tutti gli stes-
si interessi, vogliamo 
ordine e sicurezza. 
Quando si lavora 
nella legalità non c’è 
nulla da temere. I rea-
ti e la movida violen-

La (mala) movida in via Seggio ad Aversa

Lello Candia

qualcosa”. E continua dicendo: “Inizino 
a trattarci equamente circa le concessio-
ni di suolo pubblico: in una strada un 
locale ha il permesso e quello accanto 
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ta stanno dappertutto ma ho l’impres-
sione che stiano aspettando che accada 
qualcosa per chiudere tutto. È facile 
venire una tantum e colpire il commer-
ciante. Le ordinanze vanno rispettate 
sempre ma anche la vendita dell’alcol ai 
minorenni è vietata: quindi si inizino a 
bloccare le somministrazioni di alcolici 
e a sanzionare quei locali con chiusure”.  
Dello stesso avviso è anche Lello Can-
dia, del Comitato “Aversa Centro Com-
mercio Attivo”, che afferma: “In alcune 
città italiane, i Comuni hanno indivi-
duato delle zone tutelate, aree pubbli-
che con particolare valore archeologi-
co, paesaggistico, storico- artistico, in 
cui si vieta o si sottopone a condizioni 
particolari l’apertura di nuovi esercizi 

commerciali.  Oggi per aprire un’atti-
vità e ottenere la licenza si presenta te-
lematicamente la SCIA (Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività) alla SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive). 
Con le zone tutelate, invece, si deve pre-
sentare una domanda di autorizzazione 
al Comune e solo dopo un esito posi-
tivo viene rilasciata la licenza e si può 
iniziare ad esercitare.  Questo è già uno 
sbarramento enorme. Anche ad Aversa 
si può fare. Questa misura consente di 
tutelare gli esistenti, esercenti storici 
che lavorano bene, e bloccare le som-
ministrazioni, con revoca della licenza, 
per quelli che invece non lo fanno. Le 
azioni di contenimento della malamovi-
da devono esserci sempre. Altre possi-
bili misure per contrastarla: ad esempio 
vietare nei weekend, nei supermercati, 
la vendita di alcolici per tutti. Con la pa-
ghetta i ragazzini vanno al supermarket 
e comprano super alcolici.  Stessa cosa 
i distributori delle bevande h24, dove ci 
sono birre a prezzi stracciati. È vero che 
c’è bisogno della tessera sanitaria che 
attesti la maggiore età ma è semplice 
che questa venga sottratta ai genitori o 
prestata da un compagno maggiorenne. 
Ci vuole la volontà politica per miglio-
rare le cose”.

“Città abbandonata, 
nei punti caldi della 
movida, venerdì e 
sabato, non ci sono 
forze dell’ordine”
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TUTTE LE PROTESTE CADUTE NEL VANO. APERTO IN MODO PARZIALE

Paolo Santulli: “Una storia balorda di ritardi, soluzioni discriminatorie, insicurezze 
e con essi soldi spesi senza una precisa programmazione”

Mof, si avvicina il terzo,
assurdo, anniversario

Si avvicina il terzo, assurdo, an-
niversario della chiusura del 
mercato ortofrutticolo di viale 

Europa. Un compleanno amaro che nes-
suno avrebbe voluto vivere: il 10 ottobre 
prossimo saranno, infatti, tre anni che la 
struttura mercantile, una (ex) realtà eco-
nomica, continua ad avere un’apertura 
parziale, avvenuta il 24 giugno dello 
scorso anno con poco meno della metà 
degli operatori. Era, infatti, il 10 ottobre 
del 2019, quando i carabinieri di Nas e 
Noe e gli ispettori dell’Asl ne disposero 
la chiusura con una serie di prescrizio-
ni sanitarie e strutturali. Da allora sono 
stati spesi oltre 600mila euro per apri- Gli operatori hanno tentato anche di darsi fuoco...

w Nicola Rosselli
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re, dopo due anni, solamente una parte. 
Ora, sono stati stanziati altri 700mila 
euro per consentire il completamento 
dei lavori.
“Penso - ha dichiarato il sindaco Al-
fonso Golia - che per quella data sarà 
in corso l’aggiudicazione del secondo 
lotto. Il mercato ortofrutticolo non è 
stato abbandonato dall’Ammirazione 
così come non sono stati abbandonati 
tanti cittadini che dall’Amministrazione 
si aspettano equità e giustizia sociale. 
Dopo la sistemazione delle prime due 
batterie, la volontà politica, supportata 
dagli atti amministrativi già adottati, 
è quella di sistemare anche le batterie 
restanti. Abbiamo messo in campo in 
azione di ripristino di decoro e sicu-
rezza da un lato, ma dall’altro anche 
un’azione di recupero dei crediti mai 
riscossi e la sistemazione di molte po-
sizioni, così come va anche detto che 
molti imprenditori erano e sono in rego-
la con i pagamenti. Vedete, far pagare 
tutti equamente non è un’azione contro 
il commercio del mercato ortofrutticolo 
ma bensì a tutela di tutti gli interessati 
e di tutta la città. Era impensabile che 
c’erano imprenditori che pagavano 10 e 
altri 2 per lo stesso servizio. Ora dobbia-
mo solo lavorare per far partire presto 

...e bloccato le vie. Niente!

il secondo lotto e contemporaneamen-
te preparare una grande operazione di 
marketing comunicativo per far tornare 
ad essere punto di riferimento principale 
il nostro mercato ortofrutticolo”. Golia 

fa anche un annuncio: “Non escludiamo 
a priori la necessità di uno spostamento 
del mercato ortofrutticolo negli anni a 
venire con un riadattamento delle strut-
ture rigenerate”. 
Critico il Dem Paolo Santulli: “Una sto-
ria balorda di ritardi, soluzioni discrimi-
natorie, insicurezze e con esse soldi spe-
si senza una precisa programmazione. 

Vogliono delocalizzare il mercato, 
come dichiarato dal Sindaco, e poi 
investono danaro pubblico con la 
certezza non solo di non risolvere 
ma, appunto, con la previsione di 
doverlo spostare”. Nella stessa scia 
Alfonso Oliva: “Da ottobre 2019 è 
davvero sconcertante parlare anco-
ra dell’apertura del mercato orto-
frutticolo di Aversa. Sono tre anni 
che questa Amministrazione, i vari 
Assessori al commercio ed ai lavo-
ri pubblici percepiscono indennità 
mensili mentre ancora oggi diversi 
commercianti hanno perso il loro 
lavoro.  È evidente che trattasi di 
dilettantismo ma soprattutto di di-

sinteresse nei confronti della categoria. 
Purtroppo è lo specchio di una maggio-
ranza intenta ad andare avanti con pal-
lottoliere e ribaltonisti che ogni giorno, 
politicamente, battono cassa” .

Il Sindaco: 
“Per il 10 ottobre 

sarà in corso 
l’aggiudicazione 

dei lavori del 
secondo lotto”
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LE PROMESSE NON MANTENUTE ANCHE DELL’AMMINISTRAZIONE GOLIA

Il 12 giugno del 2020 furono consegnate le chiavi alla Caritas per un suo utilizzo 
“sociale”. Poi di nuovo il silenzio su questo gazebo chiuso da 12 anni!

Infopoint Aversa, quando 
si dice ...cambiamento!

w Antonio Arduino

IL COMMENTO

Quando si dice cambiamento 
si dovrebbe intendere che un 
modo di essere o una situazio-

ne viene modifi cata. È quanto si aspet-
tavano i cittadini di Aversa quando il 15 
giugno 2020 il  sindaco Alfonso Golia  
affi dò alla Caritas  il  gazebo collocato 
in piazza Mazzini il 13 agosto 2010 per-
ché venisse utilizzato come punto infor-
mativo della città. “Quello che è stato 
per anni (12 anni ndr) un gazebo noma-
de per la piazza, da oggi è al servizio 
della popolazione più fragile della città 
e in particolare di immigranti e senza 
dimora”, affermò quel giorno l’allora 
Assessore alle Politiche Sociali, Ciro 
Tarantino. 
A sua volta il Sindaco aggiunse: “Un al-
tro impegno mantenuto. E’ operativo da 
oggi l’infopoint sociale di piazza Maz-
zini”. Con la consegna delle chiavi alla 
Caritas, avvenuta il 12 giugno, il gaze-
bo fu immediatamente reso disponibile 
e  utilizzato per le attività di prevenzio-
ne sanitaria imposte dalla normativa di 
contrasto dell’epidemia da Covid-19, da 
svolgersi necessariamente in stazione. 
Cessata questa esigenza avrebbe dovuto 
assumere  funzioni più specifi camen-
te sociali, garantendo informazione e 
orientamento sui diritti e i servizi socia-
li. In proposito Marco Girone, presiden-
te della Commissione Politiche Sociali 
sottolineò  “Questa Amministrazione  fa 
un altro passo in avanti per potenziare i 
servizi al cittadino e in particolare alle 
fasce deboli della popolazione. L’a-
pertura dell’infopoint di piazza Mazzi-
ni è un traguardo storico per la città”. 
Queste dichiarazioni facevano pensare 
che il gazebo sarebbe stato fi nalmente 
attivo anche se inizialmente per ragioni 
sanitarie ma successivamente avrebbe 

avuto una funzione sociale. In realtà le 
cose non sono andate così perché l’affi -
damento alla Caritas fu limitato solo a 
quel periodo di emergenza,  dopodiché 
tutto è tornato come prima. Dopo sei 
mesi  il gazebo fu nuovamente chiuso 
e lasciato inutilizzato. Cosicché ancora 
oggi è presente in Piazza Mazzini facen-
do coppia con il monumento a Cimaro-
sa che ha visto un recupero, sperando 
che non sia momentaneo,  dell’aiuola 
che lo circonda grazie all’affi damento 
ad un’Associazione. Quanto al destino 
dell’infopoint va ricordato che, dopo 
essere stato aperto per due giorni in oc-
casione di una manifestazione del Fai il 
24 e il 25 marzo 2018, ha di nuovo chiu-
si i battenti. Però l’Amministrazione de 
Cristofaro quantomeno ha  provato a 
risolvere defi nitivamente il problema 
dando vita ad una manifestazione di 
interesse proposta  agli operatori eco-
nomici che avrebbero potuto gestire 

gli spazi pubblicita-
ri del gazebo dietro 
fornitura di materiale 
turistico informati-
vo della città quali 
la distribuzione di 
5.000 copie di map-
pe di Aversa, 5.000 
copie di opuscoli in-
formativi e 10.000 
cartoline illustrate in 
cambio della conces-
sione gratuita per 3 
anni  della gestione 
degli spazi pubbli-
citari presenti sulla 
struttura. Un’opera-
zione che, a quanto 
pare, è andata fallita 
anche dopo essere 
stata riproposta dopo 
che il primo tentativo 

non aveva ottenuto alcuna richiesta da 
parte degli operatori economici. Però, 
pur restando ermeticamente chiuso, il 
gazebo per un periodo si è trasformato 
in un tabellone pubblicitario, proba-
bilmente abusivo, registrando un nulla 
di fatto dopo l’occasionale apertura di 
due giorni pubblicizzata sì dalla stampa 
locale ma non considerata un impegno 
mantenuto. 
Per l’attuale Amministrazione l’aper-
tura del 15 giugno 2020 fu un impe-
gno mantenuto, forse perché intendeva 
renderlo funzionale per qualche mese 
oppure perché aveva in mente un uso 
differente che avrebbe consentito di te-
nerlo aperto in maniera defi nitiva? Se 
così fosse, essendo il gazebo ancora 
chiuso e non avendo avuto alcun altra 
funzione sociale, sorge spontanea la 
domanda;  quale impiego ha ipotizzato 
l’Amministrazione ? Quello di lasciarlo 
ancora chiuso per altri 12 anni?

L’infopoint di piazza Mazzini ad Aversa
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di Geppino De Angelis

Calenda e Carfagna ...alla faccia della coerenza!

Guardate le scatole della Tekra sul Comune!

Forse (e senza forse) la recente 
campagna elettorale, con annes-
sa formazione delle liste, passerà 

alla …(poco) qualificabile storia italiana 
tra le peggiori e più caotiche che si si-
ano avute negli ultimi decenni. Cambi 
di casacca da una parte all’altra (all’in-
segna del camaleontismo più sfacciato), 
rinunzia al posto in lista perché ritenuto 
inadeguato, blindatura dei posti per …i 
raccomandati, accuse e contraccuse da 
uno schieramento all’altro e via di que-
sto passo, ma certamente tra gli episodi 
più clamorosi quello che ha creato più 
rumors è stato la candidatura di Maria 
Stella Gelmini e Mara Carfagna nel-
le liste di centrosinistra del cosiddetto 
Terzo Polo della coppia Calenda-Renzi.  
Due ministri (la Carfagna e la Gelmini) 
che, fino a che stendiamo queste note, 
non ci sembra abbiano sentito il dovere 
di rassegnare le dimissioni da membri 
del Governo per coerenza e rispetto de-
gli elettori di centrodestra (Forza Italia) 

affermava nel novembre del 2021 ri-
spondendo ad una domanda sull’ipotesi 
che proprio lei diventasse il vertice del 
“centro” Calenda: “Credo sia un’altra 
cosa. Non è un centro riformista ma un 
centro che mette insieme tante debolez-
ze per poter essere l’ago della bilancia”. 
Tre anni fa Carfagna e Calenda erano 
stati anche protagonisti di un battibecco 
social, con la Carfagna che aveva dato 
del “ragazzo” a Calenda, specificando 
che l’allora Ministro, in termini di po-
sizionamento politico, potesse risultare 
“confuso”.  Calenda rispose: “Non ho 
il piacere di conoscerla, immagino che 
sia una politica capace e resiliente dopo 
vent’anni di Cosentino e Berlusconi…”, 
provocando la replica della forzista. 
“Il cattivo gusto e la maleducazione di 
Calenda - rispose la Carfagna - si com-
mentano da soli. Oltre ad essere confu-
so è un ragazzino viziato e cafone”. Ora 
hanno chiesto il voto agli elettori nella 
stessa lista …alla faccia della coerenza! 

Ci siamo stropicciati gli occhi più 
di una volta. Non riuscivamo a 
crederci. Che brutta figura! La 

Tekra (con il silenzio “colpevole” del 
Comune di Aversa) è arrivata a questo? 
E l’Assessore Caterino che fa, non le 
vede queste cose? Vi sveliamo l’arcano. 
All’ingresso del Comune, a sinistra di 
chi entra, abbiamo notato un contenito-
re per la raccolta carta (in cartone) con 
la scritta “Comune di San Giovanni Ro-
tondo - Assessorato all’Ambiente”. 
Abbiamo pensato: sarà stato confuso 
con quelli fatti stampare per Aversa? Ci 
può stare. Ma poi al primo piano ne ab-
biamo trovati altri due. Uno fuori l’uffi-
cio di segreteria ed un altro all’interno 
della stessa stanza, due scatole con la 
dicitura (ed il logo) del Comune di San 
Giovanni Rotondo. 
Allora non è un caso, la Tekra ha invia-

to ad Aversa le scatole 
che aveva già stampato 
per San Giovanni Ro-
tondo. E nessun am-
ministratore normanno 
glielo ha fatto notare. 
La Tekra da Aversa 
prende svariati milioni 
l’anno per un servizio 
di igiene urbana la cui 
efficacia è sotto gli 
occhi di tutti e non ha 
la forza di far stampa-
re quattro contenitori 
di cartone con il logo 
della città di Aversa. 
Ma su una cosa hanno 
avuto ragione: tanto 
chi se ne accorge? Che 
vergogna!

Nicola De Chiara

Mara Carfagna

che le avevano scelte per più legislature. 
Due donne che hanno fatto le loro for-
tune politiche in Forza Italia. Cambiare 
idea è ammissibile ma bisogna pur sem-
pre avere un minimo di coerenza e di 
riconoscenza, due termini che, purtrop-
po, nello strambo mondo della politica, 
continuano ad essere concetti astratti 
per molti. Ed a proposito dell’onorevo-
le Carfagna, basterà ricordare quanto 



40 41

  
      

41



42 43

Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Spese antincendio dei locali autorimessa

Le spese inerenti le misure an-
tincendio nelle autorimesse di 
proprietà esclusiva e dei relativi 

spazi di manovra devono essere poste 
a carico dei soli proprietari dei box. Le 
opere poste in essere nei locali gara-
ge che, oltre ad esplicare una funzione 
di prevenzione e di sicurezza a favore 
dei condomini che utilizzano i garage, 
indirettamente servano anche agli altri 
condomini, non infl uisce sul criterio di 
ripartizione delle spese che l’art. 1123 
c.c., comma 2, pone solo a carico di 
coloro che usano i locali fonte di peri-
colo (Cass.Sez. II, 17/03/2022, n. 8725; 
Cass.Sez. II, 08/09/2021, n. 24166). Tali 
principi valgono a maggior ragione se il 
regolamento di condominio, in aderenza 
ai criteri legali dell’art. 1123 c.c., preve-
de che le “le spese per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria afferente il lo-

cale autorimessa, i posti 
auto e ogni accessorio” 
siano ripartite secondo i 
valori fi ssati nella diver-
sa tabella D e non anche 
secondo quelli di cui alla 
tabella generale A (Trib. 
Roma 08.06.2022 n. 
9001). Non vi è dubbio 
che le spese per le porte 
tagliafuoco e l’impianto 
di ventilazione dei box 
installati nella parte del 
piano seminterrato sulla quale si apro-
no autorimesse di proprietà esclusiva di 
alcuni non devono essere sopportate pro 
quota da tutti i condomini, se l’uso del-
la parte di seminterrato non è destinato 
a tutti, ma devono essere poste a carico 
solo dei proprietari delle autorimesse. 
Allo stesso modo una recente decisione 

di merito ha precisato che 
le spese per l’onorario 
del professionista inca-
ricato dell’adeguamento 
dell’impianto antincen-
dio dell’autorimesse non 
possono essere suddivise 
tra tutti i condomini, ma 
solo tra i proprietari del-
le autorimesse. Nel caso 
di specie un condomino, 
proprietario del solo ap-
partamento destinato a 

civile abitazione, impugnava la delibera 
con cui erano stata ripartite per millesi-
mi fra tutti i condomini il compenso per 
tecnico incaricato di adeguare l’autori-
messa alle norme antincendio. Il Tribu-
nale ha dato ragione all’attore, annul-
lando la predetta delibera (Trib. Pavia 
31.05.2021 n. 779).

AUGURI

AUGURI

COMPLEANNI

AUGURI

NOZZE

Potete scriverci alla nostra e-mail: 
nerosubiancoaversa@gmail.com Hanno coronato il loro sogno d’amore 

Serena Coscione e Cesare Chianese che 
si sono detti sì il 17 settembre scorso. 
Per i novelli sposi gli auguri dei genitori 
della sposa, Felice Coscione, nostro af-
fezionato lettore, e Tina, e dello sposo, 
Gabriele e Rachele. Ai quali si aggiun-
gono quelli della Redazione.  

 Festa grande in casa D’Aniello. Il 4 ot-
tobre il primogenito Francesco festeg-
gerà l’onomastico ed il 17° complean-
no, mentre la sorella Sara il 9 ottobre 
festeggerà l’onomastico ed il suo 14° 
compleanno. Auguri da parte dei geni-
tori Ciro e Melania, dai nonni e dalla 
nostra Redazione. 

Gianluca Gerbino ha compiuto 18 anni 
il 13 settembre 2022. I nonni Nino e 
Teresa, alle soglie della maturità già 
supportata da ottime premesse, gli au-
gurano un futuro luminoso, ricco di 
aspettative!

Giungano gli auguri per il suo onoma-
stico al piccolo Angelo Golia da parte 
dei genitori, avv. Maurizio Golia, nostro 
collaboratore, e dott.ssa Mariarosaria  de 
Angelis, e dal gemello Giuseppe, unita-
mente ai nonni.

Auguri per Nicola Griffo, primogenito 
del dott Ettore e della dott.ssa Angelica 
Diana, per la maturità conseguita con la 
massima votazione e per l’ammissione 
alla facoltà di Medicina dell’università 
cattoli ca “Sacro Cuore” di Roma. 
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ECCELLENZE

GRAZIE A LUI TANTI SI SONO AVVICINATI CON SUCCESSO A QUESTO SPORT

Arturo Petrarca, pioniere 
del body building
La traccia 

lasciata nel 
mondo del-

lo sport da Arturo 
Petrarca, pioniere 
del body building 
in Italia, continua 
ad essere viva ad 
Aversa, dove la 
scuola da lui fon-
data sforna ancora 
atleti di livello. Pe-
trarca si avvicinò a 
questo sport poco 
più che ventenne, 
da autodidatta e nel 
1979 aprì la sua prima storica palestra 
di viale Kennedy schiudendo le porte a 
decine di giovani con la passione per la 
cura e la costruzione della massa fisica. 
Nel 1987 conquistó il titolo di campio-
ne del mondo nella categoria pesi medi, 
ai mondiali di Tucson negli Stati Uniti, 

oltre a mettere in 
bacheca numerosi 
titoli europei e na-
zionali in carriera. 
Negli anni Novan-
ta aveva fondato 
la Italian Physique 
Fitness affiliata 
alla WPF, diffusa 
in tutta Europa, 
con la quale orga-
nizzó importanti 
meeting interna-
zionali anche ad 
Aversa.  L’attività 
associativa è oggi 

portata avanti dal figlio Giovanni che 
organizza eventi e corsi di formazione. 
Grazie a Petrarca molti si sono avvici-
nati al mondo del body building. Salva-
tore Madonna, classe ‘58 ha iniziato ad 
allenarsi con Petrarca nel 1980 e, dopo 
molti anni di attività agonistica, ha av-

viato una sua palestra dove continua 
a tenere viva la memorie del maestro. 
Giovanni Monteaperto, che di Petrar-
ca fu sodale sin dai primissimi anni ha 
iniziato ad allenarsi da adolescente, di-
venendo, poi, un esempio per tanti gio-
vani. Massimiliano Petrarca ha messo 
piede in palestra a quattordici anni e già 
a sedici si laureó campione regionale, 
ha anche conquistato un lusinghiero se-
condo posto ai mondiali WABBA. Oggi 
a quarantotto anni è ancora accanito 
body builder. Tra i più attivi culturisti 
aversani vi è Raffaele Schiavone,  che 
ha iniziato a praticare questa discipli-
na all’età di 14 anni proprio con Pe-
trarca, cogliendo un eclatante 5° posto 
al campionato Mr. Sud Italia a soli 16 
anni,  arrivato ai cinquant’anni ha trova-
to nuove motivazioni e può contare su 
un recente terzo posto al Grand Prix del 
Mediterraneo WABBA.

Salvatore de Chiara

Un giovane Arturo Petrarca
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IL PERSONAGGIO

VI PARLIAMO OGGI DI UNA PERSONA DAI NOBILI SENTIMENTI

E’ autore di “Pensieri e fantasie di gioventù”, un libro che ci è servito a tornare 
con la mente indietro nel tempo di circa sessant’anni con bei ricordi di Aversa

Ciccio Russo, da calzolaio 
a bidello a ...memorialista

Premesso che, a nostro sommesso 
avviso, si può essere considerati 
personaggi non solo nel mondo 

sportivo, dello spettacolo o della poli-
tica ma anche avendo umili origini, es-
sendo un lavoratore onesto, con buoni 
sentimenti, amante della famiglia, con 
una salda educazione, rispettoso di tut-
ti. È in questa categoria che, secondo 
noi, va incluso Ciccio Russo, un nostro 
amico dell’adolescenza atteso che, per 
alcuni decenni, abbiamo abitato uno 
di fronte all’altro, nel centro storico di 
Aversa, in via Santa Marta. 
Noi in un appartamento della marchesa 
Parente (imparentata col famoso colon-
nello Stevens che, durante la guerra, 
da Radio Londra incitava gli italiani a 
ribellarsi al regime fascista), e Ciccio 
Russo in uno basso di un palazzone 
abitato da almeno una decina di gruppi 
familiari, in gran parte calzolai. 
Nel 1958, però, noi con genitori e fra-
telli cambiammo abitazione per cui, per 
alcuni anni, non avemmo più notizie di 
Ciccio Russo che, tra l’altro, era stato 
un ottimo portiere di calcio nella squa-
dra dell’Interulisse (di cui noi eravamo 
lo stopper, come si chiamava il difen-
sore centrale di una volta) in occasione 
della “coppa città di Aversa” che nel 
vecchio “Rinascita” vedeva alle pre-
se squadre di calcio dei vari rioni di 
Aversa, dal “Quartiere” a Piazza Mar-
coni (cui apparteneva l’Interulisse) alla 
“Annunziata” e via discorrendo. 
Per molto tempo, quindi, non abitando 
più in via Santa Marta avevamo perso 
contatto con Ciccio Russo fino a che, 
nel 1983, avendo vinto il concorso 
nazionale a preside, fummo assegnati 
all’istituto “Minzoni” di Giuliano, con 
novantasette classi e le sedi coordina-

lescenza spensierata, salutandoci con 
deferenza, dandoci di lei, chiamandoci 
preside. Ricordiamo benissimo di aver-
gli chiesto se non fosse il Ciccio Russo 
portiere di calcio con il quale ci erava-
mo dati sempre del tu, invitandolo a 
fare la stessa cosa, al che, con notevole 
rispetto, ci disse: “Sì, ma oggi lei è il 
preside ed io sono il bidello”. 
Dinanzi alla nostra insistenza disse: 
“Allora continuiamo a darci del tu fuo-
ri dalla scuola, non qui, per evitare che 
i miei colleghi possono pensare che io 
voglia godere di qualche privilegio”. 
Una risposta che dimostra di quale 
educazione, di quale sentimenti fosse 
in possesso Ciccio Russo. Quei senti-
menti che, nonostante abbia un’istru-
zione men che elementare, è riuscito, in 
italiano quasi perfetto, a riportare in un 
suo libro intitolato “Pensieri e fantasie 
di gioventù”, facendocene omaggio di 
una copia. 
Un libro nel quale, con tante commo-
venti poesie, il buon Ciccio parla, tra 
l’altro dei figli, dei nipoti, della sua 
fede religiosa, della sua infanzia, della 
sua indimenticabile moglie scomparsa 
qualche lustro addietro. Un libro che ci 
è servito a tornare con la mente indietro 
nel tempo di circa sessant’anni con bei 
ricordi di Aversa, quando l’amicizia re-
ale e disinteressata non creava ostacoli 
tra chi era costretto a lavori umili e chi, 
come noi, aveva avuto la fortuna di stu-
diare ed incamminarsi lungo la strada 
professionale. Tempi belli quelli, con i 
giovani educati, rispettosi degli altri e 
del bene comune. Per cui, in chiusura di 
queste nostre note, è proprio il caso di 
dire “o tempora, o mores”, più che mai 
convinti che pure un calzolaio-bidello 
è da considerarsi un vero personaggio, 
riuscendo anche a mettere la penna su 
carta.

te di Afragola, Pozzuoli e Miano. E fu 
proprio a Giuliano che, nel nostro pri-
mo giorno di servizio, ci venne incontro 
Ciccio Russo, il nostro amico dell’ado-

w Geppino De Angelis

Ciccio Russo

Quando dopo tanti 
anni ci siamo 
rincontrati disse: 
“Oggi lei è il preside 
ed io sono il bidello”
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Sony Xperia 5 IV: compatto e creatività senza limiti

Sony ha 
fatto uffi -
c i a l m e n t e 

debuttare sul mer-
cato Xperia 5 IV, 
lo smartphone di 
fascia alta dotato 
di tutte le funzio-
ni del modello di 
punta, racchiuse in 
un formato com-
patto. 
Grazie ai senso-
ri d’immagine con velocità di lettura 
di 120 fps su tutti i 3 obiettivi, la vita 
diventa davvero un fi lm, girato in slow 
motion in risoluzione 4K. La funzione 
Videography Pro permette di trasmette-
re i contenuti in tempo reale direttamen-
te ai principali servizi streaming e per 
video selfi e e vlog, la nuova fotocamera 
anteriore dispone di un sensore ottimiz-
zato da 12 MP con cui creare contenuti 
in 4K HDR dai contrasti eccezionali op-
pure scattare selfi e ultra-nitidi anche in 
ambienti particolarmente bui o lumino-

si. Lo smartphone 
può anche diven-
tare un pratico 
monitor esterno: 
basta collegarlo 
a una fotocamera 
mirrorless. Xpe-
ria 5 IV prende 
in prestito le 
tecnologie delle 
fotocamere Alpha 
per valorizzare 
ogni volto. Oltre a 

Real-time Eye AF, lo smartphone sup-
porta per la prima volta il Tracking in 
tempo reale, che segue il soggetto e lo 
mantiene a fuoco anche quando si muo-
ve. Un risultato reso possibile dall’a-
nalisi approfondita dell’AI e facile da 
visualizzare grazie al pulsante dedicato 
all’apertura dell’app Fotocamera.
Il display OLED FHD+ HDR da 6,1 
pollici ha un formato 21:9 e il 50 per 
cento in più di luminosità rispetto alla 
precedente serie 5. 
La capacità di 5.000 mAh e il sistema 

Xperia Adaptive Charging permettono 
di prolungare la vita utile della batteria 
fi no a 3 anni e, se occorre urgentemente 
energia, è possibile ripristinare il 50 per 
cento della carica in soli 30 minuti. 
Xperia 5 IV offre tutta la velocità, le 
prestazioni e l’affi dabilità richieste per 
il mobile gaming: la frequenza di ag-
giornamento di 120 Hz e la frequenza 
di scansione touch di 240 Hz rendono 
le azioni rapide e precise, eseguendo 
all’istante i comandi del gamer. Il van-
taggio sugli avversari è ulteriormente 
accentuato da Game Enhancer, che con-
sente di personalizzare ad hoc suoni e 
immagini. 
Sony ha coniugato potenza e affi dabi-
lità a un ampio ventaglio di pratiche 
funzioni.  La piattaforma Snapdragon 
8 Gen 1 Mobile può contare su presta-
zioni davvero superlative e, grazie alle 
innovazioni nel campo dell’AI, del ga-
ming e della connettività, l’esperienza 
complessiva è innalzata ad un livello 
superiore. Il device sarà presto in ven-
dita sullo store uffi ciale dell’azienda. 

Il Sony Xperia 5 IV

MARIO BOVA

Addio a Mario Bova, persona 
molto conosciuta in città, nel-
la quale era stato prima vigile 

urbano e poi passato all’uffi cio tecnico 
comunale. Personalmente conoscevamo 
Mario dai primi anni Novanta, non per 
il suo impegno lavorativo al Comune 
ma per quello che lui ha rappresentato 
tra gli anni Sessanta e Settanta, nella 
musica ad Aversa. E lo abbiamo cono-
sciuto bene, era anche un lettore assiduo 
ed amico di Nerosubianco. Anzi proprio 
questa estate ci siamo incontrati tante 
volte facendo colazione insieme nel bar 
dell’amico Pompeo al Parco Coppola. 
Era un piacere ascoltare da lui raccon-
ti dei tempi che furono. Delle serate ai 
night nei locali, dei primi passi di Mario 

Addio all’amico artista Mario Bova
Bongusto nel timbro e sui toni alti Pep-
pino di Capri, Mario Bova faceva parte 
di quella generazione dei Mak P100, che 
si tenevano in città (che bei tempi) che 
con Piero Iodice, Franco Mungiguerra e 
altri animavano le feste aversane, e non 
solo, facendo spesso da apripista anche 
a cantanti di fama nazionale. E dopo la 
parentesi da cantante Mario, che era un 
personaggio poliedrico, un artista a tutto 
tondo, si diede ad un’altra passione: la 
pittura. Facendo diverse mostre, l’ulti-
ma alcuni anni fa promossa proprio dal 
nostro periodico. La poesia, altra sua 
passione artistica. Siamo rimasti dav-
vero increduli alla notizia inaspettata di 
aver perso un vero amico. 

Giuseppe Lettieri

Musella, di Vito Russo e di tutta quella 
generazione musicale, quando più che a 
Napoli, nacque ad Aversa la Napolitan 
Power. Voce vellutata, ricordava molto 
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TANTI 100 E LODE TRA I MATURANDI MA NON E’ PIU’ COME UN TEMPO

L’ignoranza di parte dei nostri studenti è …solida, per cui da più parti si chiede 
di abolire questi esami, risparmiando soldi e tempo, perché inutili

Agli esami di Stato 
strafalcioni INCREDIBILI

SCUOLA

w Geppino De Angelis

All’insegna del … “todos cabal-
leros” anche la recente edizione 
degli esami di maturità (o, for-

se, dell’ignoranza) post covid ha fatto 
registrare non solo promozioni a gogo 
ma anche una vera pioggia di massime 
votazioni con un bel gruppo di lodi, il 
che ci ha indotti a meditare attentamente 
su quanto si è verificato, ponendo a noi 
stessi ed ai nostri lettori qualche inter-
rogativo. L’aver superato gli esami (con 
tutti i membri interni oltre al presidente, 
unico commissario esterno, senza di-
menticare che la seconda prova scritta 
è stata preparata dagli stessi docenti dei 
maturandi), se si va indietro nei decenni, 
al tempo degli esami sostenuti da noi e 
dai nostri coetanei significa (o dovreb-
be significare) che in tutte le discipline 
oggetto di esame il voto conseguito era 
10 ovvero il massimo, il che si verifica-
va (e si verifica) solo se il candidato era 
un vero e proprio genio! A prescindere, 
comunque, da ogni altra considerazione, 

se Mattarella, mentre Mussolini, secon-
do un altro, era comunista ed è morto 
decapitato. Gabriele D’Annunzio era un 
…estetista. A proposito, comunque, di 
Mussolini, Sempre in tema di strafalcio-
ni, non possiamo esimerci dal ricordare 
una “chicca” che ci chiama personal-
mente in causa. Premettendo che era-
vamo preceduti dalla nomea di essere 
severi ma anche fascisti (chissà perché 
a quei tempi ovvero oltre trent’anni fa 
si era soliti abbinare i due termini), ad 
un candidato il commissario di italiano 
e storia chiese chi fosse stato il capo del 
fascismo, al che il ragazzo (facendo sob-
balzare tutti, compresi noi che eravamo 
presidente della commissione) rispose 
fermamente: De Angelis. Senza scom-
porsi troppo, il commissario chiese al 
ragazzo se avesse mai sentito parlare di 
Mussolini. La risposta fu: “Sì, qualche 
volta”. Passano i tempi ma l’ignoranza 
di parte dei nostri maturandi è …solida, 
per cui da più parti si chiede di abolire 
questi esami di maturità, risparmiando 
soldi e tempo, considerata l’inutilità.

Anche nel 2022 errori a go go

come già in altre precedenti edizioni, 
non è mancato un ricco “bestiario” con 
strafalcioni a non finire come (solo per 
citarne qualcuno) Bruxelles è in Lus-
semburgo; la “Siepe” di Leopardi era un 
cespuglio; mentre qualche studente ha 
unito Verga e Pascoli, attribuendolo “La 
lupa” a Pasoli; un altro ha attribuito “La 
Capra” a Italo Calvino invece che ad 
Umberto Saba, ignorando anche chi fos-

TERESA DEL PIANO

Una folla commossa ha parteci-
pato sia ai funerali sia al trige-
simo della scomparsa della mo-

glie dell’ex Sindaco di Aversa, Mimmo 
Ciaramella. La prof.ssa Teresa Del Pia-
no è mancata il 27 agosto all’età di 71 
anni dopo una lunga malattia, affrontata 
con grande fede e cristiana rassegnazio-
ne. La Chiesa di Santa Maria di Costan-
tinopoli, per l’ultimo saluto alla signora 
Teresa, e la chiesa di San Francesco, 
in occasione del trigesimo tenuto il 27 
settembre, erano gremite di persone a 
dimostrazione della stima e dell’affetto 
di cui godono le famiglie Ciaramella e 

Folla commossa per l’addio a Teresa Del Piano
Del Piano. Toccante l’addio della nipote 
Raffaella de Angelis: “Addio zia Teresa 
cara e amata da noi tutti ... Se ne vanno 
con te ricordi stupendi di un’ infanzia e 
adolescenza certamente privilegiate. Per 
decenni, la sera della vigilia di Natale,  
raccoglievi intorno alla tua mega tavola 
tutti noi … una tribù familiare , assieme 
alla mai dimenticata nonna Elisa. La-
sci tutti attoniti, increduli e smarriti per 
questa repentina partenza. Addio zia Te-
resa amata.. Ora però veglia su di noi”. 
A Mimmo Ciaramella, ai figli Annarita, 
Elisabetta e Gennaro giunga il cordoglio 
di tutta la Redazione di NerosuBianco.
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CULTURA

LUIGI PANE RITORNA ALLA GUIDA DEL ROTARY CLUB NORMANNO

Bellissimo concerto della star internazionale che fu lanciata proprio ad Aversa, 
vincendo nel 2013 il Concorso di flauto organizzato da Fabio Di Lella e dai Rotary 

Ad Aversa la flautista
spagnola Elisabeth Franch

w Giuseppe Lettieri

Con il tradizionale scambio del 
collare si è tenuto, presso l’ame-
na Masseria Giòsole di Capua, 

il passaggio di testimone tra il presiden-
te uscente del Rotary Club Aversa Terra 
Normanna e l’entrante, l’avvocato Lui-
gi Pane. Il professionista, che da circa 
una ventina di anni ha scelto Aversa 
come sua città del cuore, dove vive con 
la famiglia e lavora, già era stato presi-
dente nell’anno della pandemia, e que-
sto aveva molto limitato la sua azione, 
permettendogli di svolgere le iniziative 
soltanto in modo virtuale e con i social 
e lo streaming. 
Per questo i soci del Rotary aversano, 
hanno deciso, dopo la brillante presi-
denza Matacena,  di riaffidare le cure 
del Club nuovamente a Pane, che non 
appena insediato già ha tenuto un even-
to internazionale, portando ad Aversa 
Elisabeth Franch, la flautista spagnola, 
ormai diventata una vera star interna-
zionale nella musica classica, invitata 
dai più prestigiosi teatri del mondo, dal-
la Carnagie Hall alla Scala di Milano, 
che anche grazie al Rotary di Aversa 
una decina di anni fa aveva dato il via 
alla sua brillante carriera. Il sodalizio, 
infatti, dal 1999 organizza, con l’impe-
gno del maestro Fabio Di Lella, l’Inter-
national Flute Competition “Domenico 
Cimarosa”- Premio Rotary,  che ormai 
da oltre tre lustri è diventato uno dei 
più prestigiosi concorsi per flautisti al 
mondo.  Con questo concorso, ogni due 
anni, arrivano ad Aversa da tutti i conti-
nenti circa un centinaio di partecipanti, 
che per alcuni giorni si sfidano a suon 
di note e in nome di Domenico Cimaro-
sa. E anche Elisabeth arrivò ad Aversa 
nel 2013, vincendo quella edizione, che 
fu, per sua stessa ammissione, un vero 

e proprio trampolino 
di lancio nel concer-
tismo internazionale. 
E così sono arrivati i 
grandi teatri, le grandi 
orchestre, come quella 
di Pechino, i grandi di-
rettori ed il prestigioso 
contratto discografico 
con la Sony Classical. 
Ed è proprio in occa-
sione del tour mondia-
le di promozione del 
primo disco Elisabeth 
Franch suona Cesar 
Franck che la flautista 
spagnola ha voluto ini-
ziare da Aversa la tourneè mondiale, che 
poi la ha portata da Roma a Madrid, da 
Vienna a New York, da Parigi a Pechi-
no e Tokyo. Anche lei ha compiuto un 
atto di amore e di riconoscenza verso 
il club. E così, nella splendida location 
della chiesa barocca di San Francesco, 
la Franch ha suonato accompagnata al 

piano dal bravissimo Al-
bert Guinovart. 
Un bellissimo concerto 
organizzato nei minimi 
dettagli dal presidente Lu-
igi Pane e dai soci Rotary. 
A completare il direttivo, 
oltre al presidente uscen-
te Francesco Matacena, 
ci sono il segretario Pa-
squale Esposito, il teso-
riere Gianpaolo Lucariel-
lo, il segretario esecutivo 
Francesca Sagliocco, il 
prefetto Luigi Schiavone, 
il vicepresidente Vincen-
zo Liguori.  I consiglieri 
nel Direttivo sono  Imma 
Dello Iacono, Giuliana 

Andreozzi, Carlo Maria Palmiero, for-
matore Agostino Menditto. Ovviamente 
l’impegno di Pane e dei soci non sarà 
solo nella musica ma improntato ai va-
lori rotariani a 360 gradi, dando sempre 
particolare attenzione a tante altre tema-
tiche collegate al territorio in cui opera 
ed agisce il club. 

Di Lella e Pane con Elisabeth Franch

Il sodalizio rotariano al completo 
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CULTURA

“SARÀ UN ANNO IMPRONTATO  SUI PRINCIPI FONDANTI DEL LIONISMO”

Eufrasia Cannolicchio 
alla guida dei Lions aversani
Presso il noto 

locale aver-
sano, “Dodi-

ci”,  il Lions Club 
Aversa Città Nor-
manna, ha celebra-
to il passaggio di 
consegne tra presi-
denti. Carla Gallo 
cede così la campa-
na ad Eufrasia Can-
nolicchio. 
Durante la ceri-
monia a cui sono 
intervenute diverse 
autorità distrettuali e rappresentanti di 
altri club campani dei Lions, la presi-
dente uscente ha ricordato alcune tap-
pe salienti tenute dal club sotto il suo 
mandato e l’impegno e lo sforzo profu-
so, anche perché legato ai tempi della 
pandemia. 

Il club, attivo in 
città dai primi anni 
Novanta, fa parte 
di una realtà conso-
lidata a livello in-
ternazionale. Molta 
attenzione i lions 
di Aversa l’hanno 
sempre rivolta alle 
giovani generazio-
ni, con progetti di 
formazione e sen-
sibilizzazione in 
collaborazione con 
gli istituti scolasti-

ci cittadini. Ma anche alla salvaguardia 
del patrimonio locale, curando, a loro 
spese, ad esempio, il restauro degli atti 
di battesimo di Cimarosa e Jommelli.  
“Il mio anno lionistico - ci ha detto la 
neo presidente Eufrasia Cannolicchio - 
sarà improntato   sui principi fondanti 

del lionismo internazionale. Partecipare 
attivamente al bene civico, culturale, 
morale e sociale della comunità. Pro-
muove service, incontri, dibattiti. Inco-
raggiare e supportare il Club “Aversa 
Città Normanna” di cui mi onoro di 

L’intervento di Cannolicchio

PASSAGGIO 
DI CONSEGNE 

TRA CARLA GALLO ED 
IL NUOVO PRESIDENTE 

DEL SODALIZIO

esser presidente e rispondere sempre al 
nostro motto We Serve”. Completano il  
direttivo per quest’anno Nicla Virgilio 
vicepresidente, Roberto Fabozzi teso-
riere, Gianluca Golia cerimoniere, Fi-
lippo Cantile, segretario, e ovviamente 
Carla Gallo, past president. 

Giuseppe Lettieri
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ASSOCIAZIONI

IL GRUPPO E’ COORDINATO DA DOMENICO D’AMORE

Nasce ad Aversa 
il Gruppo “FAI Giovani”

w Raffaele De Chiara

Il Gruppo FAI di Aversa- Delega-
zione di Caserta è una realtà as-
sociativa sempre più in crescita. 

In una città come Aversa, dalle origini 
antichissime con un centro storico tra 
i più ricchi di testimonianze artistiche 
e monumentali, l’attività dei tanti vo-
lontari e sostenitori del FAI assume un 
ruolo di una certa rilevanza sul territo-
rio, perché promuove la conoscenza e 
la valorizzazione dei beni del patrimo-
nio artistico e culturale, nonché delle 
problematiche ambientali, sviluppando 
nella cittadinanza il senso di apparte-
nenza alla propria realtà territoriale.
Il Gruppo FAI ha sempre lavorato con 
la finalità di includere e sensibilizzare 
soprattutto i giovani sui temi dell’am-

biente, arte e storia, facendo partecipa-
re gli alunni degli istituti scolastici nel 
progetto nazionale “apprendisti cicero-
ni”. 
Il volontariato attivo del gruppo non 
si è limitato a rivolgersi ai ragazzi di 
età scolare,  ma  fa molto di più. E’ da 
alcuni mesi, infatti, che si è costituito, 
per la prima volta ad Aversa, il Gruppo 
FAI Giovani ossia un gruppo di giova-
ni universitari di età compresa dai 18 
ai 25 anni che affiancherà le attività del 
gruppo dei delegati e dei volontari e 
darà vita a iniziative culturali che sca-
turiscono dalle esigenze dei giovani del 
territorio, da loro organizzate anche in 
piena autonomia.
Il Gruppo FAI Giovani di Aversa, coor-
dinato dal capogruppo Domenico D’A-
more, sta già dimostrando capacità di 
iniziative e buone potenzialità. 
Il nascente gruppo si è fatto già cono-

scere a livello nazionale, partecipan-
do al Convegno Nazionale dei Gruppi 
FAI Giovani, tenutosi a Milano il 16 e 
17 settembre. “E’ stata un’esperienza 
davvero interessante - afferma il capo-
gruppo Domenico D’Amore - ho avuto 
l’opportunità per la prima volta di con-
frontarmi con ragazzi provenienti da 
tutta Italia su tematiche e problemati-
che comuni, ma soprattutto ho avuto la 
possibilità di riportare le aspettative e 
le proposte del mio gruppo di Aversa”.
Fervono i preparativi all’interno del 
gruppo per l’organizzazione delle Gior-
nate FAI d’Autunno, previste secondo 
il calendario nazionale per il 15 e 16 
ottobre. I giovani attualmente iscritti 
al Gruppo Fai Giovani di Aversa sono 
Domenico D’Amore, Maria Ferrara, 
Brunella Diana, Andrea Magliulo, Vin-
cenzo Franzese, Rosa Pecovela, Lucia 
Laiso e Filippo Farinaro.                     

I giovani FAI al convegno di Milano 

Il Gruppo si è fatto già conoscere a livello nazionale, partecipando al Convegno 
Nazionale dei Gruppi FAI Giovani, tenutosi a Milano il 16 e 17 settembre
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L’INEDITO

LE PIENE HANNO RESO SPESSO AVERSA SIMILE A VENEZIA

Le peggiori inondazioni 
raccontate in sei puntate
w Enzo Della Volpe

L’acqua alta a Venezia è un 
fenomeno naturale, che da 
sempre fa parte della vita 

dei veneziani, con cui ci convivono 
da sempre. Avviene maggiormente in 
autunno con le prime piogge. Però, 
anche quando c’è l’acqua alta, è pos-
sibile raggiungere i luoghi principali 
della città grazie ai percorsi pedona-
li su passerelle, allestite lungo alcuni 
percorsi. Poiché il suolo calpestabile 
di Venezia non è disposto su un piano 
omogeneo, di conseguenza uno stesso 
evento di marea si manifesta in punti 
diversi della città in modo variabile, 
secondo la quota della pavimentazione. 
E’ quanto succedeva anche ad Aversa 
già nell’Ottocento alla presenza delle 
piene, alcune strade della nostra città si 
attraversavano su passerelle di legno. 
L’acqua ad Aversa giungeva dalle col-
line a nord di Napoli soprattutto quan-
do le piogge erano inclementi. Aversa, 
allora, si attrezzò con delle passerelle 
poste in alcuni punti della città, dove 
maggiormente avvenivano gli allaga-
menti, erano periodicamente curate e, 
onde evitare che la lava le portasse via, 
si tenevano ferme mediante catene (già 
nel Cinquecento il termine lava si rife-
riva alla fiumana). 
Nelle cronache dell’epoca vediamo 
che le nostre passerelle sono chiamati 
pontili di legno: Un pontile era in pros-
simità dell’Arco dell’Annunziata; un 
altro, all’imbocco della Strada del Tor-
rente, chiamata pure Fondina o Strada 
Savignano (oggi Via Lamarmora); un 
altro pontile stava nel Largo Savigna-
no (oggi Piazza Savignano), altri erano 
in prossimità della Strada San Nicola 
(oggi Via S. Nicola) e in Strada Mad-
dalena (oggi Via Linguiti), località che, 
ancora oggi, molti aversani continuano 
a chiamare ‘Ngoppo ‘a Catena, appun-

to la catena teneva ferma il pontile af-
finché la lava non lo portasse via. Lava 
che proveniva  da Giugliano, attraverso 
un cupa che, passando poi dall’ex con-
vento dei Cappuccini, prendeva il nome 
di «’a Cuapa ro Ponte e Friano». La 
lava giungeva prima in prossimità della 
chiesa di Costantinopoli e poi s’immet-
teva in Via della Lava (oggi Via Belve-
dere), per lambire poi l’Arco dell’An-
nunziata e, da qui, proseguiva lungo 
Via Nova (oggi Via Roma), infine, ca-
lava nel Borgo Savignano per scendere 
lungo Via Cupa Scoppa e raggiungere 

Il convento dei Cappuccini ad Aversa

Gaetano Parente 
cercò di porvi
 rimedio con 

la costruzione 
dell’Alveo 
Annarosa

prima Gricignano e  
poi Teverola, prima 
di  immettersi nei 
Regi Lagni. Era un 
appuntamento fis-
so, ogni autunno si 
assisteva a questo 
spiacevole incon-
veniente. Allora la 
fiumana era detta 
Lava di Giugliano 
o Lava di Mara-
no o, ancora, Lava 
dell’Annunziata: 
scendendo dai Ca-
maldoli, arrecava 
alla città di Aversa 
ingenti danni.
Si è sempre cercato 
di trovare una so-
luzione all’annoso 
problema, ma sem-

pre con scarsi risultati. Gli allagamen-
ti in città si sono susseguiti nel corso 
dei secoli, fin quando, nel 1862, con 
l’Amministrazione guidata dal sindaco 
Gaetano Parente, si cercò di porvi rime-
dio. Già dieci anni prima c’era stata una 
terribile alluvione, ma ne parliamo più 
avanti. Comunque, l’incarico per stila-
re un progetto di fattibilità fu affidato 
all’ingegner Palmieri, dopodiché fu av-
viata la costruzione di un nuovo collet-
tore, a cielo aperto, dove convogliare le 
acque piovane provenienti da Giuglia-
no, per immetterle poi nel collettore e 
da qui inviarle ai Regi Lagni. Al nuovo 
collettore fu dato il nome di Alveo An-
narosa. Il percorso del collettore partiva 
in prossimità dell’odierno Parco Ceri-
mele per giungere poi Via Torretta e, 
attraversato parte della Variante (oggi 
Via J. Kennedi), giungeva alla «Cupa e 
Rosa», per proseguire poi per Carinaro 
prima e Gricignano poi (Nell’alveo di 
Gricignano affluisce l’alveo Annarosa) 
e da qui ai Regi Lagni. 

Parte prima - continua
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STORIA NOSTRA

COSI’ SI PRESENTAVANO GLI IMMOBILI AGLI OCCHI DI CHI LI INVENTARIAVA

Le descrizioni precise degli ambienti servivano a valutare un eventuale uso 
pubblico degli stessi: il Carmine, S. Agostino, S. Monica, S. Camillo e S. Antonio

I monasteri aversani 
soppressi nel 1809

w Filomena Di Sarno

Più di duecento anni fa i funzio-
nari locali, provinciali e centrali 
del Regno di Napoli trascorreva-

no molta parte del loro tempo a inven-
tariare lo stato dei locali dei monasteri 
soppressi. 
Dal decreto del 7 agosto del 1809 ema-
nato dal re di Napoli Gioacchino Murat 
furono soppressi ad Aversa i monaste-
ri: S. Agostino, Carmine, S. Monica, S. 
Antonio e S. Camillo. I funzionari regi 
furono incaricati di provvedere a de-
scrivere lo stato dei locali dei monasteri 
soppressi nel 1809. Riguardo il Distret-
to di Capua spiccano nella lista per la 
sorpresa numerica, oltre i pii luoghi di 
Capua, anche quelli di Aversa specie 
per la consistenza di notizie presenti. Vi 
è la descrizione dell’edificio religioso 
fatta essenzialmente per destinare il lo-
cale ad un uso pubblico. L’adattabilità 
dunque del locale richiedeva una de-
scrizione precisa ed efficiente.
Ecco i locali religiosi aversani come 
si presentavano allora: S. Agostino di 
Aversa: “Contiene due piani, un andro-
ne, un chiostro con cisterna a pianter-
reno un corridoio in cui vi è un basso 
per uso di spezienda con piccolo suolo 
di giardino ed il lavoratorio, più sei ba-
gni, un cellaio, un casone, ed un giar-
dino fruttiferato. Nel piano superiore vi 
sono tre corridoi con ventinove stanze 
ed un salone, una cucina, una dietro-
cucina, un refettorio ed un quartino di 
tre stanze”. Il Carmine: “Contiene due 
piani, un androne con cortile rustico, un 
chiostro con cisterna in mezzo, a pian-
terreno un corridoio con due bassi, al-
tri due per uso di cucina, altro per uso 
di dispensa, un refettorio, un giardino 
fruttiferato ed altro basso per uso di di-
spensa. Nel piano superiore vi sono tre 

corridoi con ventotto stanze ed il grani-
le”. S. Monica: “Contiene tre piani, un 
androne, un corridoio un chiostro con 
cisterna, un piccolo cortiletto a pian-
terreno con dieci bassi, un cellaio, un 
forno, una piccola grotta, una cantina, 
ed un giardino fruttiferato. Al secondo 
piano vi sono tre corridoi con dodici 
stanze, un piccolo camerino con piccola 
loggia, una dispensa, un granile, un re-
fettorio, una cucina, ed un comune. Al 
terzo piano vi è un solo corridoio con sei 
stanze”. S. Antonio: “Contiene tre piani, 
un androne, un chiostro con cisterna in 
mezzo, a pianterreno due corridoi con 
cinque bassi, un cellaio composto in 
due braccia. Al secondo piano vi sono 
quattro corridoi con ventisette stanze 

una delle quali con loggia, un cameri-
no in comune, una cucina, un refettorio, 
un riposto, un forno, una dispensa ed 
il pozzo. Al terzo piano vi è il granile 
a due braccia”. S. Camillo: “Contiene 
tre piani, un portico, un giardinetto, al 
pianterreno vi sono undici membri tra 
bassi e stanze; al secondo piano vi è un 
corridoio con undici stanze. Al terzo 
piano vi è un quarto composto di cinque 
stanze ed il Suppegno”. Nell’elenco alla 
voce “Osservazioni” si trova un appunto 
all’altezza del monastero di S. Agosti-
no di Aversa con una precisazione che 
ne fa il Sindaco di allora. Egli dichiara 
la volontà di adattare il locale del detto 
monastero soppresso a Quartiere della 
Brigata di Gendarmeria a Cavallo, visto 
che era destinata a risiedere nel Comune 
di Aversa. Oggi a noi risulta complica-
to immaginare la vita vissuta là dentro.  
Di questi luoghi noi abbiamo oggi solo 
l’immagine dell’abbandono, del degra-
do, della miseria che incoraggiano l’in-
differenza disarmante. Luoghi portatori 
un tempo di verità, di fede, di culto e di 
tradizioni.

L’antico monastero del Carmine ad Aversa

IL SINDACO VOLEVA 
ADATTARE S. AGOSTINO 
A SEDE DELLA BRIGATA 
DELLA GENDARMERIA 

A CAVALLO
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IMPORTANTE TESTIMONIANZA ARCHIVISTICA DEL CAPITOLO VESCOVILE 

La grande opera del canonico aversano che nel 1670 in un prezioissimo 
manoscritto riordinò e trascrisse le antiche pergamene di Aversa

Alla scoperta 
del codice Majorana

w Franco Pezzella

Nato ad Aversa, 
ricevette dal 

Capitolo l’incarico 
di riordinare 
il patrimonio 
documentario 

che giaceva 
nel “chaos”

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

lungo tra il XVII e il XVIII secolo, è 
passato alla storia della città per aver 
redatto nel 1670, un codice manoscrit-
to, tuttora conservato nell’Archivio 
vescovile, dal titolo Notae Rerum 
Omnium quae continentur a scripturis 
in Archivio Aversani Capituli Conse-
ruatis, atque bonorum stabilium ac 
iurium cunctorum que idem Capitulum 
possidet, più semplicemente conosciuto 
dagli studiosi con il suo nome o anche 
come Codice Porta, nel modo in cui egli 
stesso lo definì, quasi potesse - per dirla 
con Romualdo Guida (Dai Vichinghi 
ad Aversa Normanna) – “considerarsi 
come una porta la quale apriva l’ingres-
so nel gran campo delle pergamene”. 
Con questo codice egli rese di pubblico 
dominio, per la prima volta, dopo un 
immane lavoro di accertamento e veri-
fica, l’entità e la materia del patrimonio 
archivistico del capitolo vescovile 
aversano. 
Illuminanti sull’impegno del Majorana 
quanto riportano sia Gaetano Parente 
nel suo Cenno storico sulla cattedrale di 
Aversa del 1845, allorquando dissertan-
do sulla costituzione del capitolo scrive 
che il canonico compilò il suddetto co-
dice “su mille e più strumenti antichi”, 
sia monsignor Roberto Vitale, secondo 
il quale le costituzioni “furono ordinate 
e trascritte con rara competenza e cer-
tosina esattezza”. Nato verosimilmente 
qualche anno prima della metà del Sei-
cento - sicuramente ad Aversa, come ri-
porta il chierico Andrea Costa nella sua 
Rammemorazione istorica dell’effige di 
Santa Maria di Casaluce composta nel 
1709, allorquando nella parte introdut-

L’archivio vescovile di Aversa e, a lato, la biblioteca del Seminario

tiva rivolta ai cittadini aversani riferisce 
di aver letto e consultato il manoscritto 
del canonico Majorana “vostro compa-
triota” - il Nostro ricevette direttamente 
dal capitolo, come lui stesso c’informa 
nella prefazione del suo manoscritto, 
l’incarico di riordinare il patrimonio 

documentario dell’antico collegio che 
giaceva, per diverse cause, nel “chaos”. 
Il prezioso codice, tuttora in gran parte 
inedito se si esclude un sommario 
redatto, rispettando fedelmente le 
parti trascritte, da un anonimo canonico 
con il titolo Constitutiones Capituli 
Aversani e pubblicato in Appendice ad 
Origine e vicende ecclesiastiche della 
Citta di Aversa di Gaetano Parente, è 
composto da 301 fogli, lungo i quali 
si dispiegano ben 977 documenti, dei 
quali il Majorana riportò- integralmen-
te o in forma di compendi, regesti e 
appunti- il contenuto. Il codice è diviso 
in due parti elaborate in due distinti 
momenti: una prima unità, datata 1670, 
costituita originariamente da dodici 
sezioni e una seconda, datata 1674, 
che ne conta, invece, sette, incorporate 
nell’indice e dedicate, per lo più, ad una 
ricognizione e descrizione del patrimo-
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nio mobile e immobile del capitolo e 
della mensa qual era al momento della 
sua elaborazione. Talvolta, ai margini 
delle trascrizioni e dei compendi, vi 
sono annotate delle integrazioni: alcune 
coeve (di mano dello stesso Majorano), 
altre successive (sette-ottocentesche) 
con le indicazioni delle parrocchie o dei 
luoghi menzionati. E fu proprio sulla 
falsariga del codice, che alcuni decenni 
dopo la sua stesura, su incarico del 
vescovo Innico Caracciolo, nell’ambito 
di una prima organica riorganizzazione 
di tutto l’archivio vescovile, l’accolito 
Domenico Fontanella, già archivista del 
cardinale Pierfrancesco Orsini, il futuro 
papa Benedetto XIII, realizzò, nel 1711, 
quella sorta di catalogo-regolamento, 
titolato per l’appunto Notizie per lo Re-
golamento dato alle scritture dell’Ar-
chivio Vescovile di Aversa, che ancora 
oggi è adoperato per districarsi tra le 
carte dell’archivio aversano. Del resto, 
nonostante siano trascorsi tre secoli e 
mezzo dalla sua compilazione anche il 
codice Majorana - già ampiamente uti-
lizzato oltre che dagli storici aversani 
dei secoli immediatamente successivi (i 
già citati Costa e Parente,  Ferdinando 
Fabozzi, Vincenzo Pesce e Antonio 
Salzano), e parimenti dagli studiosi 
e paleografi del Novecento (Alfonso 

Il suo Codice, 
conosciuto anche 

come Codice Porta,
apre davvero 

la grande porta 
della scoperta

delle pergamene 
antiche aversane

Gallo, Ca-
tello Sal-
vati) - resta 
ancora un 
i m p r e -
scindibile 
punto di 
p a r t e n z a 
per chi, 
nel nostro 
tempo, si 
dedica alla 
r i c e r c a 
storica, pa-
leografica 
o diploma-
tica, come 
t e s t i m o -
niano le 
r e c e n t i 

pubblicazione delle dottoresse Filo-
mena Sarno e Imma Petito. A voler 
dar credito a quanto riporta il Parente 
sulla scorta dello stesso manoscritto di 
Majorana e di uno strumento del notaio 
aversano Carlo D’Amore, il canonico 
sarebbe morto poco dopo il 1735, epoca 
in cui finisce il suo codice e concesse, 
con il suddetto atto notarile, in virtù di 
un legato, ben tre maritaggi annuali di 
21 ducati ad altrettante ragazze aversa-
ne desiderose di sposarsi.                                                                                                 
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QUANDO LA FOTOGRAFIA DIVENTA UN’ARTE

Vi parliamo di un artista-fotografo appena venticinquenne di Trentola Ducenta: 
“La fotografia come espressione artistica non trova più spazio”

Marco Vallefuoco
e la sua “Ecografia”

w Emanuela Renzullo

“Sempre meno persone 
apprezzano il valore 
artistico di uno scatto e 

si soffermano ad osservarlo”. Questo 
è quanto afferma Marco Vallefuoco, 
artista fotografo appena venticinquenne 
di Trentola Ducenta, molto apprezzato 
nell’agro aversano per il suo progetto 
“Ecografia”. “Oggi fare una foto è 
diventato semplicissimo: la fotografia 
come espressione artistica trova, 
dunque, sempre meno spazio. Ciò 
crea tanta difficoltà a chi cerca di far 
emergere la propria idea artistica”. Da 
queste parole si potrebbe intuire che 
pur vivendo in un era dove le immagini 
predominano non si bada più alla 
qualità di queste. Dove l’osservare ha 
lasciato il posto al guardare in modo 
distratto, veloce, superficiale. A tutto 
ciò si oppone chi della fotografia ne fa 
un’arte come Vallefuoco. Con la sua 
“Ecografia” Vuol attirare l’attenzione 
dell’osservatore, portandolo a riflettere 
su ciò sta guardando, quindi, a dare 
infine  una personale interpretazione 
dell’opera stessa. L’esperimento 
ben riuscito ha ricevuto anche tante 
adesioni da parte di chi ha voluto farsi 
ritrarre parlando di sé. Il progetto, 
dunque, guarda alla fotografia con una 
prospettiva diversa. 
Tutto è iniziato nel 2017 per un esame 
universitario. Inizialmente il soggetto 
era l’artista stesso che interpretava stati 
d’animo anche non suoi, cercando di 
cogliere un punto di vista diverso. L’idea 
man mano si è evoluta, raggiungendo 
una sua maturità ma l’artista non 
esclude mutamenti. Ad essere 
rappresentati sono ora persone nella 
loro quotidianità. “Cerco di rintracciare  
ciò che lì rappresenta, partendo al farmi 

Vallefuoco e, sotto, una sua fotografia artistica

raccontare qualcosa di loro”. Ammette 
Vallefuoco che si astiene dal fornire 
spiegazione “Lascio carta bianca a 
chi osserva le mie opere così che 
ognuno possa vederci ciò che vuole”. 
L’esercizio cattura la concentrazione di 
chi osserva e punta alla sua sensibilità. 
“E’ un qualcosa possibile a tutti se 
messi in condizione.” afferma l’autore 
del progetto che punta dunque ad 
esaltare anche l’ individualità sia di 
chi è ritratto sia di chi osserva. A detta 
dell’artista l’arte qui si fa mezzo per 
coinvolgere ed avvicinare 
al mondo della fotografia 
interagendo con questa. 
Troppe poche le occasioni 
che mettono in contatto le 
persone con l’arte e con la 
cultura che orbita intorno 
alle immagini.“C’è bisogno 
di istruire le persone per dar 
loro nozioni base su cos’è la 
fotografia, organizzando più 
laboratori, pratiche e mostre 
gratuite che incentivino 
quest’arte. Iniziative così 
servono ad accrescere 

la sensibilità e 
la creatività in 
chi vi partecipa. 
F o n d a m e n t a l e 
sarebbe imparare 
a capire come 
utilizzare l’occhio 
per interpretare 
la realtà che 
ci circonda” 
ci suggerisce 
Vallefuoco. Il 
giovane fotografo 
Marco Vallefuoco 
avverte: “Le 
opportunità di 
lavoro sono quasi 

nulle. Per il mio settore, chi intraprende 
questo percorso deve farsi strada  tra 
i tanti  che si danno alla fotografia da 
autodidatta utilizzando dispositivi 
recanti una fotocamera. Impegno, studio 
e lavoro, non sono riconosciuti a dovere 
qui. Anche organizzare una esposizione 
risulta difficile e  si è costretti a 
spostarsi in realtà come Milano o 
Bologna. Oppure ci si accontenta di 
quelle poche occasioni che ci sono in 
giro come ad esempio fare il fotografo 
cerimonialista”.
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L’APPUNTAMENTO

Dopo gli anni di “riposo forzato” 
riprende la stagione teatrale del 
Cimarosa di Aversa, l’ultimo 

teatro rimasto in città. Un gioiello di 
architettura del primo Novecento, che 
proprio tra due anni spegne le sue prime 
cento candeline. Un posto che negli ul-
timi tempi, la famiglia Virgilio ha volu-
to sempre di più aprire ad Associazioni 
ed enti per attività culturali, artistiche e 
musicali, facendolo diventare sempre di 
più il punto di riferimento per gli eventi 
ad Aversa. E così, finalmente, si torna 
alla normalità dopo il terribile periodo i 
cui tempi erano dettati dalla pandemia. 
Si riparte con un abbonamento per sei 
spettacoli. La stagione, elaborata sotto 
la direzione di Daniele Ippolito,  prende 
il via, a serata unica, il ventisei novem-
bre, con il grande Peppe Barra, che non 
ha bisogno di presentazioni, e la bravis-
sima Lalla Esposito, che in estate pro-
prio all’Arena Cimarosa, spazio voluto 
dalla famiglia Virgilio in esterno, aveva 
partecipato con un suo spettacolo al Ci-
marosa Summer Art. Insieme saranno 
nella commedia “Non c’è niente da ri-
dere” ma, al contrario, di risate ci saran-
no e come. Poi, il 18 dicembre, arriva 
sulle tavole del Cimarosa uno dei mas-
simi protagonisti del cinema e del teatro 
italiano: Michele Placido. Il Commissa-
rio Cattaneo della Piovra sarà ad Aversa 
con lo spettacolo Serata d’Onore. 
Il 7 gennaio, invece, ci sarà Gianfranco 
Gallo, figlio dell’indimenticabile Nun-
zio, che da anni si è affermato come at-
tore ricevendo anche diversi riconosci-
menti internazionali, che porterà il suo 
spettacolo Captivo. Il giorno 11 febbra-
io risate assicurate con il duo Francesco 
Procopio, noto come “mannaggia a car-
darella”, ed Enzo Casertano in “Una Ca-

CARTELLONE DI NOMI IMPORTANTI, DA PEPPE BARRA  A MICHELE PLACIDO 

Finalmente, dopo gli stop per la pandemia, si ricomincia con la campagna 
abbonamenti. Ed anche Peppe Iodice scegli Aversa per il suo nuovo spettacolo!

Riparte la stagione 
teatrale al Cimarosa

w Giuseppe Lettieri

nonica per due”. Il 26 febbraio, dopo il 
successo dello scorso anno, ritorna Pep-
pe Iodice, il cabarettista e comico più 
amato dai campani con il nuovo spetta-

colo : “Peppytoriale”.
Ed anche i bravissimi 
“Ditelo Voi” ritorna-
no ad Aversa con il 
loro nuovo spettacolo 
“Bang Bank”. Insom-
ma, un programma 
davvero ricco e varie-
gato, per tutti i gusti. 
Finalmente gli aver-
sani non saranno più 
costretti per andare 
a teatro, a recarsi a 
Napoli, dove spesso 
soltanto il parcheggio 
costa oltre venti euro 
a spettacolo. Qui in-
vece è il costo di ogni 
spettacolo, visto che 
l’intero abbonamento 
è di 120,00 euro. Un 
prezzo davvero acces-
sibile, a tutti, in con-
siderazione pure del 
fatto che le commedie 

sono distanziate nel tempo, in cinque 
mesi. 
Quindi consigliamo di fare presto per 
prendere i posti migliori, ricordando 
anche che il Cimarosa non è grandis-
simo, e che l’attore davvero lo vedi da 
vicino, non solo sentendo le parole ma 
ascoltando il respiro. E poi il teatro è 
un’esperienza sempre magica. Per info 
e prenotazioni basterà recarsi tutti i po-
meriggi, al botteghino del Teatro Cima-
rosa. Nel frattempo non mancheranno 
altri appuntamenti importanti, a comin-
ciare dal Premio Bianca d’Aponte, la 
più importante kermesse nazionale per 
il cantautorato femminile, che andrà in 
scena il 28 e 29 ottobre. E tante altre at-
tività, che pubblicizzeremo per i nostri 
lettori. Viva il Teatro, viva il Cimarosa, 
viva Aversa!

Si riparte con 
un abbonamento 
a prezzo speciale. 
Il via il 26 novembre 
sotto la direzione 
di Daniele Ippolito
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