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Nero su Bianco

di Giuseppe LettieriL’Editoriale

Archiviato o quasi il risultato 
elettorale delle Politiche, che ha 
visto la sonora ed inappellabile 

bocciatura della compagine che ammi-
nistra la città, premiando i partiti che 
sostengono l’opposizione, arriva l’ultimo 
cambio di poltrone in seno alla giunta 
Golia. La Melillo, Assessore alla Cultura 
e al Turismo, unica sopravvissuta della 
Giunta varata all’indomani del successo 
amministrativo di Golia al ballottaggio, 
capitola dando le dimissioni, anche a 
causa del momento davvero brutto che 
ha attraversato la sua vita privata, sia 
con la perdita del marito Vito Faenza sia 
per problemi di salute. Non ce la sen-
tiamo di proferir contro, e siamo anche 
convinti che la Melillo avrebbe potuto 
dare molto di più, visto il suo consoli-
dato curriculum, se non avesse operato 
con il freno a mano della politica, che le 
ha fatto operare spesso scelte sbagliate 
molto criticate in città, dal trattore di via 
Roma ad Armandino Sparadais, ponen-
dogli al fianco “consiglieri” che la hanno 
soltanto mal consigliata. Ora tocca ad 
Anna Sgueglia, la professoressa e gior-
nalista, che ben conosciamo da sempre, 
abitando da una vita nello stesso palazzo 
e che abbiamo sempre stimato, alla qua-
le auguriamo di non commettere gli er-
rori della sua predecessora a cominciare 
dal Millennio le cui celebrazioni, mai 
decollate, non sono e non debbono di-
ventare un’occasione di festa per pochi, 
ma un grande evento per tutta la Città! 

A lei i nostri sinceri auguri sperando 
che sappia cogliere i segnali positivi del 
territorio, senza preclusioni e filtri. Anzi 
a tal proposito, noi continuiamo da 
queste colonne ad offrire spunti, talvolta 
denunce, su diverse tematiche, tra cui, 
come in questo numero, il Turismo ad 
Aversa, di cui molti ne parlano, ma sen-
za alcuna cognizione di causa. Voglia-
mo inoltre fare i complimenti anche ad 
un giovane ex alunno del “Fermi”, Anto-
nio Cirillo, che ha installato una vera e 
propria stazione metereologica sul tetto 
del liceo, che condivide i dati a livello 
mondiale. Ed i complimenti li facciamo 
anche ad Antonio Piricelli, che già ave-
vamo conosciuto in quel di Casavatore, 
che a poco più di due mesi dal suo inse-
diamento al comando dei caschi bianchi 
normanni sta facendo sentire molto la 
sua presenza sul territorio, iniziando a 
combattere in prima linea, con i suoi 
uomini, le piccole e grandi illegalità. 
Buona domenica a tutti!
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SPINACI AVVELENATI DA MANDRAGORA. I CONSIGLI DI GEMMA GATTO

La biologa ed esperta di nutrizione ci dice anche come lavare frutta e verdura. 
“Mangiare è di per sè un rischio, un’alimentazione varia consente di ridurre i rischi”

“Tutti i cibi hanno 
sostanze tossiche”

w Emanuela Renzullo

“La Soprinten-
denza alle 
Belle Arti ha 

dato parere favorevole 
per i lavori sul fronta-
le della chiesa dell’An-
nunziata. Dopo 15 anni 
togliamo quella brutta 
impalcatura”. Ad an-
nunciarlo, visibilmente 
soddisfatto, il vice Sin-
daco plenipotenziario 
con delega ai lavori pubblici e al patri-
monio Marco Villano. Il numero due 
dell’amministrazione guidata dal sin-
daco Alfonso Golia ha, poi, continua-

VIA LE IMPALCATURE DALL’ANNUNZIATA
Roma per completare l’opera e restituire 
agli aversani uno dei luoghi più amati 
della città”.
“Voglio evidenziare – ha concluso l’e-
sponente Dem – che abbiamo trovato i 
fondi necessari, li abbiamo investiti in 
un progetto che abbiamo anche redatto 
e oggi arriva l’ultimo tassello rappresen-
tato dal via libera della Soprintendenza”.
In Giunta approvato il progetto validato 
dalla Soprintendenza. Ora si potrà in-
dire la procedura di gara. Trascorsi i 15 
giorni di pubblicazione, dopo qualche 
giorno si potrà procedere all’aggiudica-
zione e alla realizzazione del lavoro.

Nicola Rosselli

to: “Mi ero prefissato di 
risolvere il problema che 
si trascinava da tempo 
e ci siamo riusciti”. Lo 
stesso Villano avverte 
che l’azione dell’Ammini-
strazione non si limiterà 
a sbloccare la situazio-
ne all’interno del cortile 
del complesso in buona 
parte utilizzato dal di-
partimento di ingegneria 

dell’Università Vanvitelli. Ha, infatti, 
preannunciato: “Ora scriveremo all’U-
niversità intimandogli di rimuovere 
l’altra impalcatura, quella che dà su via 

Dopo l’avviso emanato dall’ ASL 
di Caserta in merito all’allerta 
alimentare riguardante 

ortaggi freschi a foglia larga, come 
spinaci e biete, medici e nutrizionisti 
temono il troppo allarmismo e una  
eliminazione  pericolosa dalla dieta 
quotidiana di questi importanti cibi 
utili al nostro corpo. Per fare chiarezza 
su cosa è bene fare fino a quando il 
rischio intossicazione da mandragora 
non sarà rientrato abbiamo chiesto il 
parere della dottoressa Gemma Gatta, 
Biologa esperta di nutrizione, che 
ha voluto rassicurare i consumatori , 
dando qualche consiglio al fine di non 
stravolgere le nostre diete. “In tanti 
hanno buttato via ortaggi come spinaci 
e molti per un po’ non ne vogliono 
mangiare. Eliminarli completamente 
dall’alimentazione  non è utile alla 
nostra salute. Hanno un alto contenuto 
di minerali, come potassio, calcio, zinco 

in quanto pare aiuti 
ad aumentare la 
forza dei muscoli. 
C o n t e n g o n o , 
inoltre, luteina, 
utile per la salute 
della retina e 
quindi degli occhi”. 
In questo periodo, 
dunque, è bene 
non rinunciare 
a cibi utili per 
combattere le 
influenze. Anche 
per i più impauriti 
dalla situazione 
esistono alternative 
pratiche: i 
surgelati e verdure 
sostitutive sono 

permessi. “Gli spinaci, insieme ad 
aglio, cipolla,  zucca, cicoria e cavoletti 
di Bruxelles, rientrano a pieno titolo 
nella lista di ortaggi utili a combattere il 
raffreddore, visto il loro prezioso apporto 

Gemma Gatto

e fosforo, sono ricchi di  fibre e quindi  
efficaci in caso di stitichezza. Gli spinaci, 
in modo particolare, sono  ricchi di 
vitamina A, di acido folico e di nitrato, 
una sostanza oggetto di recenti ricerche 
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VIA LE IMPALCATURE DALL’ANNUNZIATA

di vitamina A e C. Mantenere varia la 
nostra alimentazione è di fondamentale 
importanza. Il nostro corpo ha bisogno, 
per “funzionare” correttamente, di  più 
di cento sostanze differenti al giorno, e 
nessun alimento le contiene tutte; inoltre 
assumere ogni giorno alimenti diversi 
fa sì  che i pasti siano più piacevoli. 
Questo è di particolare importanza 
nel caso di diete per l’educazione 
alimentare e la perdita di peso” - 
suggerisce la dottoressa. “Consumare 
surgelati  garantisce la conservazione  e 
l’integrità di molti nutrienti, ma 
non sempre il prodotto mantiene il 
sapore, le caratteristiche dell’alimento 
originale e le proprietà nutritive 
non sempre sono simili al prodotto 
fresco, dipende dall’alimento, anche 
perché ogni tipo di  “trasformazione”, 
compresa la cottura casalinga,  produce 
un cambiamento”. Una larga fetta di 

consumatori, nonostante l’emergenza, 
ha deciso comunque di non rinunciare 
alle verdure e ortaggi freschi ma 
affinchè non vi siano rischi per la salute, 
la dottoressa raccomanda: “E’ utile 
controllare bene e soprattutto lavare 
bene frutta e verdura. Il  bicarbonato 
è un buon alleato: una soluzione con 
acqua per  lasciar a mollo gli alimenti 
alcuni minuti. In alternativa anche 
l’aceto di mele  unito a una manciata 
di sale e all’acqua  igienizza  in modo 
accurato”. L’esperta, in conclusione, 
rassicura i consumatori: “Mangiare 
è di per se un rischio, ma variare la 
nostra alimentazione è fondamentale. 
Tutti gli alimenti conterranno sempre, 
oltre alle sostanze che servono al 
nostro organismo,  molecole o agenti 
potenzialmente tossici  (additivi, 
contaminanti ambientali, contaminanti 
microbiologici quali muffe o tossine). 
Un’alimentazione varia ci consente 
di  ridurre i rischi di ingerire in modo 
ripetuto le sostanze estranee  dannose 
presenti negli alimenti, che possono 
accumularsi nel nostro corpo”.

“ELIMINARE 
GLI SPINACI 

DALL’ALIMENTAZIONE 
NON E’ UTILE 

PER LA NOSTRA SALUTE”
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Nella manutenzione degli 
enormi spazi verdi su cui può 
contare Aversa è indispensabile 

la collaborazione dei citatdini, delle 
associazioni e delle imprese che 
lavorano sul territorio. Non si può 
negare che il progetto “Adotta un’Aiuola” 
ha riscosso molte adesioni. Ne abbiamo 
parlato con l’Assessore all’Ambiente del 
Comune di Aversa, Elena Caterino. E 
lei ci dichiara: “Fin dall’insediamento, 
l’idea di come organizzare e rendere 
più vivibile la  città è stata chiara. 
Due erano i pilastri da costruire: 
programmare gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
e sensibilizzare i cittadini con il  
coinvolgimento delle forze sociali 
attive.Al bando del febbraio di 
quest’anno rispondevano più di 20 
aziende locali che volevano adottate 
spazi pubblici applicando solo piccoli 
pannelli pubblicitari. Da allora, 
inaspettatamente, abbiamo avuto tante 
altre adesioni che si sono aggiunte alla 
donazione di alberi ed al concorso 
balconi fioriti. Insomma, siamo riusciti 
ad innescare meccanismi virtuosi cui 
i cittadini hanno risposto volentieri. 
Una vera “rivoluzione del 
verde”, come  mi piace definirla, 
mai registrata  prima  in  città. 
Questo vuol dire che l’attenzione, 
l’ascolto e l’accompagnamento dei 
cittadini dà sempre buoni frutti”. 
Per quanto riguarda la buona adesione 
registrata, non vi è dubbio che i 
cittadini aversani abbiano voglia di fare 
qualcosa per la loro città, Certo è che 
l’Amministrazione deve fare la propria 
parte con investimenti e presenza 
sul territorio al fine di mantenere 
un decoro in tutta la città. A questo 

“Le adozioni si sono 
aggiunte alla 

donazione di alberi 
ed al concorso 
balconi fioriti. 

Una vera rivoluzione 
del verde”

IL SUCCESSO DI “ADOTTA UN’AIUOLA” SPIEGATO DA ELENA CATERINO

“Sono tantissime  le convenzioni stipulate, più di trenta che regoleranno 
la gestione o la semplice manutenzione del decoro di aree di verde pubblico”

Verde pubblico, i cittadini
vogliono collaborare

w Emanuela Renzullo

proposito la Caterino aggiunge. “Sono 
tantissime  le convenzioni stipulate, più 
di trenta che regoleranno la gestione o 
la semplice manutenzione del decoro 
di aree di verde pubblico, con lo scopo 
di migliorarne la qualità e ridurre i 
costi di questi servizi. Per la metà si 
tratta di “adozioni” ovvero di richieste 

pervenute da Associazioni e da attività 
commerciali del territorio per la cura 
di aree verdi, ispirate da un profondo 
senso civico e amore per la città. Tutte 
le attività sono monitorate dal nostro 
esperto, dott Palmisani che ringrazio 
per la professionalità e disponibilità 
messa a disposizione”. 
L’Assessore assicura, quindi, che il 
lavoro da parte sua e del suo team è in 
costante movimento e le operazioni di 
cura ed incremento del verde a cura 
degli operai comunali, ai quali presto 
si aggiungeranno i detenuti della 
casa circondariale e i detentori del 
RDC, continuano lì dove c’è necessità. 
La Caterino conclude affermando 
che il suo Assessorato ha ad oggi 
anche l’obiettivo di partecipare a  
bandi pubblici, per incrementare 
le risorse da investire sul territorio 
cittadino, e programmare tante nuove 
attività e progetti.

L’adozione delle aiuole sta dando i suoi frutti ad Aversa
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E’ Anna Sgueglia il nuovo As-
sessore alla Cultura di Aversa, 
dopo le dimissioni di Luisa 

Melillo. Docente di lettere alla “De Cur-
tis”, giornalista pubblicista, è anche au-
trice del libro “Il dono del tempo”, scrit-
to a quattro mani con Michela Baldini, 
entrambe socie dell’associazione aversa-
na AversaTurismo. 
Come ha accolto la sua nomina? 
Ho accolto questa sfida con entusiasmo, 
orgogliosa, da aversana, di poter lavora-
re per valorizzare la bellezza della nostra 
città. 
Quanto è importante valorizzare le 
proprie radici? 
Credo sia essenziale: citando il Dalai 
Lama, bisogna avere ali per volare e 
radici per tornare. Nel libro scritto con 
la mia amica e collega Michela Baldini, 
guidati dalla passione per la storia e l’ar-
te della loro insegnante, il protagonista, 
Paolo, e i suoi amici scoprono che il no-
stro territorio e in particolare la nostra 
città, Aversa, sono uno scrigno di bel-
lezza che si mostra a chi ha occhi curiosi 
per osservarla. Ecco, dobbiamo diffon-
dere sempre di più la consapevolezza del 
valore della nostra città.
Che cosa rende una città un centro 
culturalmente attivo? 
Potremmo vivere di turismo culturale 
puntando sulle unicità di Aversa, prima 
contea normanna in Italia, terra di ec-
cellenze eno-gastronomiche dalla moz-
zarella, alla polacca passando per il vino 
asprinio. Bisogna continuare a lavorare 
per recuperare la memoria delle realtà 
manicomiali che erano presenti in città, 
la Maddalena e l’Opg “Saporito”, luoghi 
di Storia e storie. E poi il genius loci del-
la nostra città è ovviamente la musica, 
a partire da quella dei grandi autori del 

‘700 Cimarosa, Jommelli, Andreozzi, 
per arrivare a quella contemporanea; 
penso ad esempio al jazz e all’opportuni-
tà che viene offerta alle giovani cantau-
trici dal Premio Bianca d’Aponte. 
Da dove bisognerebbe partire a suo 
avviso per valorizzarla al meglio?
Bisognerebbe partire dal diffondere la 
conoscenza del nostro patrimonio so-
prattutto tra le giovani generazioni.
Come si incentiva il turismo culturale?
Bisogna avere la caparbietà di costruire 
eventi culturali che siano di ampio re-
spiro e che abbiano una continuità nel 
tempo. Come Amministrazione, sulla 
scia della progettualità ereditata dal mio 
predecessore la dottoressa Melillo, stia-
mo lavorando a lasciti duraturi per la 
città: penso ad esempio al Museo della 

AVERSA

A COLLOQUIO CON IL NUOVO ASSESSORE ALLA CULTURA, ANNA SGUEGLIA

“Mi piacerebbe organizzare un grande evento che racconti la storia delle donne 
nella nostra città, dalla regina Giovanna alle orfanelle dell’Annunziata”

“Potremmo vivere 
di turismo culturale”

w Melania Menditto Legalità in collabora-
zione con il Museo ar-
cheologico nazionale di 
Napoli, alla Fondazione 
Cimarosa Jommelli, 
parte importante della 
costruzione del brand 
Aversa-Città della mu-
sica, alle celebrazioni 
del Millennio. 
Quali sono i progetti a 
cui sta lavorando? 
Da quando ho firmato 
la mia nomina, ho ini-
ziato a lavorare ad una 

serie di scadenze immediate come il car-
tellone del Natale e, in collaborazione 
con l’assessore Caterino, ad un proget-
to, ereditato, di valorizzazione dell’Agro 
aversano e atellano che ci vede coinvolti 
insieme ai comuni di Lusciano, Parete, 
Succivo e Trentola Ducenta. 
Un evento culturale che sogna di or-
ganizzare nella nostra città?
Un progetto che mi piacerebbe orga-
nizzare sarebbe la realizzazione di un 
grande evento che racconti la storia del-
le donne nella nostra città, dalla regina 
Giovanna, alle orfanelle dell’Annunzia-
ta, alle suore che negli antichi conventi 
hanno tramandato saperi e sapori. Inol-
tre, mi piacerebbe organizzare dei mo-
menti di confronto, tra e con i giovani, 
su tematiche che rappresentano emer-
genze come quella climatica, la violenza 
nei confronti delle donne, la tutela dei 
diritti.
Cosa auspica per il futuro?
Che Aversa acquisisca pian piano il ruo-
lo che merita di avere tra le città d’Arte. 
Lo dobbiamo alle generazioni passate 
che ci hanno donato tanta meraviglia e 
a quelle future perché possano goderne, 
consapevoli di essere seduti su una vera 
e propria “miniera d’oro”.

Anna Sgueglia

“PRESTO IL MUSEO 
DELLA LEGALITA’ 
E LA FONDAZIONE 

CIMAROSA/JOMMELLI, 
OLTRE AL MILLENNIO”
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no. Ma la coscienza è a posto, ripeto. Ho 
sempre avuto fiducia nella giustizia e, 
infatti, sono arrivate le sentenze di asso-
luzione perché i fatti non sussistevano. 
Quando è andato via da Sant’Anti-
mo, il fratello di un pregiudicato ha 
parlato di lei in un video. Perché non 
si è mai dissociato da quell’episodio?
Iniziamo col dire che quando accadono 
certe cose devo riferire solo all’autorità 
giudiziaria ed è quello che ho pronta-
mente fatto. Quella persona io non la 
conosco, non ho avuto mai a che fare 
con quella persona, la cosa non mi toc-
ca né potevo vietargli di fare quel video. 
E, poi, i giornalisti che scrivono hanno 
constatato che quella persona sia davve-
ro il fratello di un boss?
La chiamano lo sceriffo. Sarà così an-
che ad Aversa? 
Mi hanno chiamato così fin da quan-
do ho iniziato a lavorare. Ma io sono 
dell’idea che per rispettare i cittadini si 
debbano far rispettare le regole. Quan-
do arrivo io o è bianco o è nero, non ci 
possono essere mezze misure. Perciò 
invito tutti coloro che hanno un’attività 
ad Aversa a mettersi in regola. Anzi, da 
loro mi aspetto buon senso e collabora-
zione: ne deriveranno grandi benefici al 
territorio. 
Lei è partito col botto, impegnato su 
diversi fronti...
Appena insediatomi ho messo imme-
diatamente mano alla problematica 
dell’ambiente, della terra dei fuochi, 
cosa che combatto da una vita. Ho po-
sto sotto sequestro alcune attività che 
operavano contro le norme. Siamo 
particolarmente impegnati a reprimere 
reati in materia di edilizia, ma è impor-
tante anche muoversi spediti e convinti 
sul versante sicurezza, movida e viabili-
tà. Tanti controlli insomma, la musica è 
cambiata.

L’INCONTRO

INTERVISTA SENZA PELI SULLA LINGUA AL NUOVO COMANDANTE

E parla anche dei procedimenti penali nei quali è stato coinvolto: “Sono stato 
assolto ma sono cose che ti segnano. Per sette anni sono stato col freno tirato”

Piricelli: “Ho trovato 
un Corpo da motivare”

w Nicola De Chiara 

Antonio Piricelli è il nuovo co-
mandante della Polizia Locale 
di Aversa. Piricelli è una per-

sona molto preparata, con in tasca una 
laurea magistrale in Scienze della Pub-
blica Amministrazione, un master in 
Management della Polizia Locale e un 
Corso di Alta Formazione in Crimino-
logia. E’ anche docente presso la Scuola 
Polizia Locale della Regione. Negli ulti-
mi anni è finito nell’occhio del ciclone 
per essere stato coinvolto in diversi pro-
cedimenti penali dai quali è uscito con 
due assoluzioni piene ed un’archiviazio-
ne. Gli abbiamo chiesto un’intervista 
senza peli sulla lingua e così è stato.
Comandante, come ha trovato il Cor-
po di Polizia Locale di Aversa?
Ho trovato un Corpo prevalentemente 
in età avanzata, da motivare e da solle-
citare per far fronte agli innumerevoli 
impegni che ci attendono. Oltretutto il 
personale è sottodimensionato, essendo 
nemmeno la metà di quello che dovreb-
be essere. Quindi, come prima cosa, ho 
cercato di dare a tutti le giuste motiva-
zioni affinché il Corpo si rimettesse in 
carreggiata. La carenza di organico è 
un problema atavico che investe tutte le 
polizie locali d’Italia. Il Governo centra-
le deve dare agli enti locali la possibilità 
di assumere personale, perché la polizia 
locale rappresenta il fiore all’occhiello di 
ogni città. 
E Aversa e gli aversani?
Aversa è una città importante, che ha 
una storia, una cultura, specifiche pe-
culiarità. E’ una città che merita il mio 
massimo impegno. Devo dire che ho 
trovato molte persone perbene, che 
hanno voglia di legalità, che credono in 
un riscatto del territorio contraddistin-
tosi negli ultimi anni, secondo me, da 

troppo lassismo. Bisogna ritornare tutti 
a rispettare le regole.
A proposito di legalità, lei è stato ac-
cusato di abuso d’ufficio e di voto di 
scambio. Cosa è successo?
Sicuramente quando si opera si deve 
mettere in conto anche la possibilità di 
incappare in qualche procedimento pe-
nale. L’importante è operare sempre con 
coscienza, nel rispetto dei cittadini e fa-
cendo il proprio dovere. Purtroppo mi 
sono trovato coinvolto in procedimenti 
penali e questo mi è costato molto a li-
vello personale. Sono stato, io dico, per 
sei sette anni col freno a mano tirato, 
perché queste cose comunque ti segna-

Antonio Piricelli

Lo chiamano 
‘lo sceriffo’ 
e sta dimostrando 
il perché: “Tutti 
devono rispettare 
le regole!”
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COPERTINA

QUESTO SUCCEDE NELLA CITTA’ CHE VUOLE VIVERE DI TURISMO

Il Suap non conosce le nuove regole introdotte in Campania dal 2019. Non si è
registrato sul portale “Turismo Web” e non assegna il codice Cusr alle strutture

B&b, il Comune non 
li segnala alla Regione

w Nicola De Chiara

Ad Aversa da qualche anno la ri-
chiesta di ricettività è cresciuta a 
dismisura. Nella città norman-

na si cerca un posto letto soprattutto 
per motivi di lavoro, i pochi turisti sono 
quelli che visitano Napoli e che “dormo-
no” ad Aversa solo se non trovano siste-
mazione altrove. Ciononostante in città 
da qualche anno c’è qualche albergo in 
più ed una miriade di b&b, per lo più 
organizzati da privati per arrotondare 
il bilancio familiare (senza partita iva, 
per intenderci), ma molti di questi sono 
...fantasmi. Su “Turismo web”, il porta-
le della Regione dedicato alle strutture 
ricettive e ai Comuni per il censimento 
anagrafico delle stesse, viene pubblicato 
ogni quattro mesi l’elenco delle strutture 
ricettive (alberghiere ed extra alberghie-
re) campane. Ebbene alla voce Aversa, 
nell’elenco di aprile, compaiono solo 
tre hotel, l’hotel Plaza, l’hotel Del Sole e 
l’hotel Max.  
Abbiamo indagato. Prima, abbiamo 
dato un’occhiata alla normativa e, poi, 
siamo andati al Suap del Comune di 
Aversa in via de Chiara. L’impiegato 
addetto (un architetto), quando gli ab-
biamo chiesto il perché di una situazio-
ne simile, ha spiegato la procedura che 
segue. Ogni nuova struttura ricettiva, 
tramite il portale impresa in un giorno, 
sottoscrive la regolare scia che arriva 
anche al Comune. A questo punto l’im-
piegato gira la scia al Comando dei vigili 
urbani e all’Ept (Ente Provinciale per il 
Turismo). “E così siamo a posto” - dice. 
Quando gli parliamo di Turismo Web, 
del portale della Regione, delle nuove 
regole, cade dalle nuvole. In sostanza, il 
Comune di Aversa è rimasto indietro di 
otto anni, alla legge regionale n. 16 del 
2014. Dal 2019, in virtù di una nuova 

normativa regionale, le cose sono cam-
biate.  I Comuni sono sempre obbliga-
ti a trasmettere alla Regione gli elenchi 
aggiornati delle strutture alberghiere, 
extralberghiere, all’aria aperta e dei bed 
and breakfast in esercizio (Aversa li ha 
mai trasmessi?). Ma non solo. Devono 
registrarsi al portale Turismo Web per 
ottenere un numero identificativo per 
ogni struttura ricettiva. Ogni struttura 
ricettiva (inclusi i b&b), infatti, è obbli-
gata ad avere un codice identificativo (il 
CUSR) volto a consentirne l’individua-
zione della tipologia e l’eventuale classi-
ficazione. Il CUSR è obbligatoriamente 
utilizzato dalle strutture ricettive in tutte 

le attività di pro-
mozione, com-
mercializzazione 
e comunicazione 
poste in essere ed 
è elemento indi-
spensabile ai fini 
della partecipa-
zione a fiere ed al-
tre iniziative pro-
mozionali e per 
ricevere contri-
buti regionali. La 
legge dice anche: 
“I soggetti di cui 
al comma 1 che 

contravvengono all’obbligo di utilizzo 
del CUSR o che lo riportano in maniera 
errata o ingannevole sono soggetti alla 
sanzione pecuniaria, irrogata dal Co-
mune competente, da euro cinquecento 
ad euro mille per ogni attività promossa, 
commercializzata o comunicata”. Ma in 
questo caso la sanzione dovrebbe essere 
comminata al Comune di Aversa che, a 
quanto pare, non si è mai registrato sul 
sistema regionale. Naturalmente questa 
“mancanza” non ha permesso alle strut-
ture di comunicare mensilmente i mo-
vimenti turistici. Insomma, complice il 
Comune, ad Aversa non si sa quante fa-
miglie esercitino l’attività di affittacame-
re: nessuno conosce i loro movimenti. 
E non si sa neanche se tutte le strutture 
inviano in Questura i dati di chi vi sog-
giorna.
Il tutto, nella bella cornice rappresentata 
dai nostri amministratori che, un giorno 
sì ed un giorno no, si sciacquano la boc-
ca con la favoletta di Aversa turistica... 
Ps. Subito dopo la nostra indagine, 
nell’elenco regionale, pubblicato il 
16 settembre, sono comparsi alla voce 
Aversa due b&b con i rispettivi codici 
CUSR.

Complice il Comune, 
la Regione non sa 
quante strutture 
ricettive ci sono 
ad Aversa. 
Scandaloso!
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AVERSA

UN LOCALE DI PIAZZA SAN PAOLO HA FATTO RICORSO AL PREFETTO

Difeso dall’avv. Fabio Rosselli: “Il Comune vuole ridurre la presenza di tavolini 
e sedie ma la malamovida va contrastata aumentando i controlli in strada”

Occupazioni suolo pubblico, 
illegittime le multe

w Nicola Rosselli

Le contravvenzioni per occupa-
zione abusiva di suolo pubblico 
elevate contro i locali della movi-

da sono illegittime. A sostenerlo, in un 
ricorso al Prefetto di Caserta, il titolare 
del Ma-Gari Sushi di piazza San Paolo, 
difeso dall’avvocato Fabio Roselli. Il 
locale è nella stessa situazione di un’al-
tra decina di locali cittadini, quasi tutti 
nella situazione di aver pagato l’occu-
pazione di suolo pubblico in prosieguo 
della precedente autorizzazione lo scor-
so mese di maggio. Il legale aversano 
sostiene, infatti, che, con decreto legge 
del marzo scorso, è stata disposta una 
ulteriore proroga (fino al 30 settembre 
2022) delle autorizzazioni per l’utilizzo 
temporaneo di suolo pubblico concesse 
alle imprese di somministrazione ali-
menti e bevande durante la fase emer-
genziale Covid-19, salvo che l’impresa 
interessata presenti apposita disdetta. 
“Fino al 30 settembre scorso, ai soli fini 
di assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento connesse all’emergenza 
da Covid-19, - ha evidenziato il legale 
aversano - il posizionamento tempo-
raneo su vie, piazze, strade e altri spazi 
simili, di dehors, pedane, tavolini, se-
dute e ombrelloni, da parte di pubblici 
esercizi poteva continuare ad essere 
effettuato senza dover richiedere le 
autorizzazioni prescritte dal ‘Codice dei 
beni culturali e del paesaggio’ e senza 
applicazione dei termini ordinari per la 
loro rimozione, fissati dal Testo unico 
dell’edilizia, confermando il pagamento 
del canone unico patrimoniale (ex To-
sap e Cosap). Pertanto, il verbale elevato 
dagli agenti della polizia municipale è da 
ritenersi illegittimo ed infondato stante 
la titolarità di regolare autorizzazione 
per l’occupazione di suolo pubblico ri-

chiesta nell’aprile del 2021, con annessa 
planimetria, e rilasciata dal Comune di 
Aversa - Ufficio Polizia Amministrativa 
con autorizzazione del maggio successi-
vo, regolarmente rinnovata con i relativi 
pagamenti”. 
Nel ricorso viene affrontata anche la 
questione della sicurezza. “Per molti 
commercianti - si legge nell’atto - i 
permessi, concessi dal Comune durante 
l’emergenza sanitaria, sono, per il Co-
mune, scaduti da qualche mese e non 

ancora rinnovati. 
L’Amministrazione 
comunale sostiene 
di voler ridurre la 
presenza di sedie 
e tavolini all’aperto 
per ragioni di 
ordine pubblico e 
viabilità ma fino 
ad oggi non si 
è mai verificato 
alcun episodio 
di mala movida 
r i c o n d u c i b i l e 
all’occupazione di 
suolo pubblico”. 
“Al contrario, 
- prosegue - i 
commercianti con 

la loro presenza rendono le strade 
più sicure, più curate e più vive con 
ripercussioni positive non soltanto per 
le attività ma anche per il territorio. La 
movida selvaggia va contrastata inten-
sificando i controlli delle forze dell’or-
dine in strada, attivando la Ztl e non 
imponendo limitazioni e restrizioni ai 
commercianti che non sono in alcun 
modo responsabili di episodi o atti di 
violenza che si verificano in città”. “Re-
strizioni - conclude l’atto - che peraltro 
non solo non risolvono il problema 
della mala movida, come già verificato 
da Confcommercio in altre città, ma 
innescano anche un meccanismo di 
concorrenza sleale tra gli esercenti. 
La concessione di spazi da destinare 
all’occupazione di suolo pubblico, come 
si è avuto modo di appurare durante 
la pandemia, rappresenta ormai un 
elemento imprescindibile per l’attività 
dei pubblici esercizi che sono consape-
voli, peraltro, anche del loro ruolo di 
“sentinelle” sul territorio soprattutto sul 
piano della sicurezza”. 

Un controllo dei Vigili Urbani

“Queste restrizioni 
innescano anche 
un meccanismo di 
concorrenza sleale 
tra gli esercenti”
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l’anello debole della so-
cietà che non si rafforza 
semplicemente con la 
sua nomina nei “posti 
di comando” se nei fatti 
poi la stessa, anziché 
farsi promotrice di 
condotte improntate 
al rispetto del genere 
femminile, diventa 
pericoloso megafono di 
politiche ad alto tasso 
di testosterone. In un 
clima di forte com-
pressione delle libertà 
fondamentali, di forti 
incertezze sui diritti 
basilari, in cui le lotte 
storiche per garantire e 
affermare principi ap-
parentemente acquisiti 

sembrano pericolosamente in bilico, at-
tecchiscono ancor di più atteggiamenti 
di becera violenza in tutte le sue forme e 
soprattutto nei confronti dei più deboli. 
Inorridisci, ma non ti meravigli più, 
quindi, se nella tua cittadina che reputi 
“civilizzata”, in una tranquilla domenica 
di autunno, mentre leggi un giornale 
seduta su una panchina dell’unico parco 
pubblico fruibile, alla presenza di fami-
glie con al seguito la prole smaniosa di 
giocare, ti si avvicina un balordo che ti 
ricopre di “complimenti” non richiesti 
al limite della molestia sessuale. 
Tutto ciò in pieno giorno, in un posto 
affollato e alla presenza di persone adul-
te. Intuibile cosa avrebbe fatto lo stesso 
soggetto in un posto isolato e/o poco 
illuminato di sera. Questo prescinde dal 
grado di civilizzazione di un popolo, 
questo è il portato di una mentalità ma-
schilista che vede ancora la donna come 
un oggetto sul quale poter riversare i 
propri più biechi istinti. Il percorso in 
tema di diritti appare lungo e tortuoso 
ancor più se si pensa che proprio nei 
luoghi di formazione dell’individuo, 
come la scuola, oggi si registrano gli 
episodi più scioccanti.

Oggi non si cele-
bra la giornata 
internazionale 

per l’eliminazione della 
violenza contro le donne 
eppure corre l’obbligo di 
parlarne. In realtà, sa-
rebbe utile farlo sempre, 
ogni giorno, sin dalla 
scuola dell’infanzia, con 
la speranza di educare 
gli uomini di domani 
e non tenere i riflettori 
accesi sul fenomeno 
solo in una giornata, il 
venticinque novembre, 
in cui si sviscerano dati 
statistici annuali e ci si 
indigna collettivamente. 
Emblematico il recente 
caso di Masha Amini, 
ventiduenne arrestata e pestata a morte 
da agenti delle forze dell’ordine per non 
aver indossato correttamente il velo, 
accendendo la miccia della protesta di 
molte donne iraniane, tra cui numerose 
studentesse, per non voler indossare 
“l’hijab”. “Le donne iraniane rigettano 
il velo in quanto simbolo dell’islam 
politico”, così ha spiegato Azadeh Kian, 
docente di sociologia all’Università di 
Parigi, al Parlamento Europeo chieden-
do il sanzionamento del suo Paese di 
origine. Ci inorridisce ma non mera-
viglia quanto riportato dai recenti fatti 
di cronaca internazionale, che vedono 
l’Iran, un Paese che definiremmo non 
civilizzato per il trattamento che stori-
camente riserva alle donne, al centro di 
una bufera mediatica. Ci inorridisce e in 
più meraviglia quando accade, invece, 
in un Paese apparentemente civilizzato 
come il nostro! “Che schifo il video 
del ragazzo che si scaglia con violenza 
contro la coetanea. Che schifo chi lo 
riprende, chi non interviene. Che schifo 
questi atteggiamenti”, così si esprime il 
nostro primo cittadino nello stigma-
tizzare quanto recentemente riportato 
dai media locali: triste protagonista un 

giovane studente per una violenza per-
petrata in classe nei confronti di una sua 
coetanea. Le immagini fatte circolare in 
rete lo immortalano mentre scaraventa 
violentemente la ragazza a terra e 
successivamente la schiaffeggia. Vien 
da chiedersi quanti episodi simili o ad-
dirittura più gravi si sono già consumati 
senza raggiungere le “luci della ribalta” 
e quanti ancora si consumeranno fino 
al prossimo venticinque novembre. La 
sensazione è che sarà così ancora per 
molto tempo o almeno fino a quando 
la donna non sarà più percepita come 

Masha Amini, la ragazza uccisa per essere senza velo

Iran? Fa schifo quel che succede in casa nostra

Le immagini 
dello studente 

che scaraventa 
la compagna 

a terra e la 
prende a schiaffi 

lasciano perplessi

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti
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Grand hotel Golia. Così come 
ci avevano abituato i suoi pre-
decessori (tutti di centrode-

stra), anche l’attuale primo cittadino 
(inizialmente di centrosinistra), con la 
sua amministrazione variopinta, co-
stretto com’è a cercare di accontentare 
tutti quelli che devono supportarlo, sta 
dando vita ad un tourbillon di cambia-
menti in Giunta tanto da snaturare, con 
l’uscita di Luisa Melillo e l’ingresso di 
Anna Sgueglia, interamente la compo-
sizione che era venuta fuori nell’ormai 
lontano luglio 2019.
Ora, dopo la Melillo, il Sindaco pare 
abbia intenzione di dimissionare anche 
l’assessore alle politiche sociali Luigi Di 
Santo, uno dei più attivi, soprattutto 
per quanto riguarda l’utilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. 
Quella poltrona serve per tornare a far 
quadrare i conti. Due dei suoi fedelis-
simi lanciano strali. Il dimaiano Ro-
berto Romano, che segue Golia quasi 
come uno stalker, e Paolo Cesaro vo-
gliono entrare in Giunta, ma uno solo 
ci riuscirà, a meno che non ci siano 
altri stravolgimenti che, in verità, non 
riusciamo ad immaginare. Nel caso in 
cui a spuntarla dovesse essere l’ex M5S 
potrà entrare nell’esecutivo per persona 
da lui indicata, ma anche in prima per-
sona visto che il primo dei non eletti del 
M5S, Giovanni Tirozzi, è passato anche 
lui con l’oramai ex ministro degli Este-
ri e assicurerebbe l’appoggio a questa 
maggioranza. Se a spuntarla dovesse, 
invece, essere Paolo Cesaro, che avreb-
be voluto essere nominato nel comitato 
dell’Asi di Caserta, dove, invece, è stato 
nominato il segretario cittadino del Pd 
Francesco Gatto, in Consiglio comuna-

POLITICA

IL SINDACO STA DANDO VITA A UN TURBILLON DI CAMBIAMENTI IN GIUNTA 

Roberto Romano pronto ad entrare in Giunta. Il sacrificato sarà Luigi Di Santo, uno 
degli Assessori più competenti e attivi. Ma Paolo Cesaro continua a scalpitare

Grand Hotel Golia:
avanti il prossimo

w Nicola Rosselli comunali hanno visto, infatti, quest’ul-
tima ridotta a ricorrere alla seconda 
convocazione non avendo il numero 
minimo di Consiglieri per assicurare la 
tenuta della seduta in prima convoca-
zione. E anche in seconda convocazio-
ne non sempre è stato tranquillo. Infatti, 
per un breve lasso di tempo, in occa-
sione della seduta dell’assise cittadina 
dedicata al futuro della Texas, i Consi-
glieri di opposizione erano in numero 
maggiore rispetto a quelli di maggio-
ranza. Una circostanza che fa dire all’ex 
parlamentare Paolo Santulli: “La situa-
zione politica è molto problematica. Il 
Sindaco riesce con difficoltà a mettere 
insieme la maggioranza. E’ lampante la 
difficoltà se si considera che i Consigli 
si fanno solo in seconda convocazione, 
dove il numero legale necessario dei 
presenti, si abbassa in modo conside-
revole”. “Ovviamente - conclude il ca-
pogruppo consiliare dei Dem - il tutto 
è legato ad una crisi che si trascina fin 
dall’inizio. Purtroppo, per mantenere 
contenti i Consiglieri di maggioranza, 
saranno sempre più necessari “premi” 
significativi e non saranno sufficienti 
tutti i rimpasti della Giunta che sono 
stati fatti e che si faranno. Il capolinea, 
a mio giudizio è stato raggiunto da tem-
po”.
Una difesa viene dalla maggioranza con 
il consigliere Dem Pasquale Fioren-
zano, fedelissimo del primo cittadino: 
“La situazione politica di questa Am-
ministrazione sicuramente dopo il voto 
delle Politiche è più salda e rafforzata. 
L’elezione di Graziano ci consegna un 
Pd con un nuovo rappresentante istitu-
zionale di questa terra, il prodigarsi nel-
la campagna elettorale del consigliere 
regionale Giovanni Zannini testimonia 
una visione comune dei mesi che ver-
ranno”. 

Roberto Romano

Santulli: “Il 
capolinea è stato 
raggiunto da tempo,
per mantenere 
i Consiglieri di 
maggioranza 
saranno sempre più 
necessari ‘premi’ 
significativi”

le subentrerebbe Alfredo di Franco, av-
vocato, vicino all’ex senatore Lucio Ro-
mano e, quindi, all’attuale maggioranza. 
Intanto, Golia ha iniziato già a mettere 
da parte la delega allo sport e alle strut-
ture sportive, tra quelle detenute da Me-
lillo e non assegnata a Sgueglia. E que-
sto qualcosa dovrà pur significare. Cosa 
ne vorrà fare?
Certo è che il Sindaco ha necessaria-
mente bisogno di rinforzare la sua, esi-
gua, maggioranza. Gli ultimi Consigli 
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L’INTERVISTA

IL SINDACO DI AVERSA AI NOSTRI MICROFONI

“Bisogna mettersi d’accordo, una volta il sindaco è Zannini, una volta Villano. 
Siamo al ridicolo. Gli Assessori sono profili condivisi con i Consiglieri”

Golia: “La mia successione? 
Ne parliamo nel 2029!”

Politica,  amministrazione,  rap-
porti nella maggioranza,  tenuta 
della coalizione,  le scelte per il 

futuro di Aversa,  la strada da seguire 
per i Dem dopo i risultati delle politi-
che.  Di questo ed altro abbiamo parlato 
con il primo cittadino di Aversa Alfon-
so Golia. 
La sua maggioranza variopinta sem-
bra non trovare pace. Si parla di fi-
brillazioni,  di mal di pancia continui 
da parte non solo di chi l’appoggia da 
dicembre 2020, ma anche dei consi-
glieri a lei fedeli.  Ce la farà a tenere 
tutti a bada?
La mia maggioranza ha una connota-
zione politica che segue il campo de-
mocratico del governo regionale unita 
da obiettivi programmatici chiari scelti 
dalla città. Sinceramente io fibrillazioni 
non ne vedo se non nei desideri di chi 
vuole mandarci a casa prima del tempo. 
Accadrà? Non lo so, ma per adesso sono 
tranquillo, lavoriamo per la città con la 
città. 
Sempre in tema, quanto è  vera la 
convinzione di molti secondo cui 
Aversa sia un feudo di Mondragone 
d che il vero sindaco sia Zannini? 
Non condivido questo modo di ragiona-
re, che forse è il modo di chi è abituato a 
fare il portatore di voti per il capobasto-
ne di turno. Non è il mio. Abbiamo fat-
to un’intesa con una componente fon-
damentale della maggioranza regionale 
e stiamo andando avanti. Aversa oggi è 
un punto di riferimento grazie alla sua 
classe dirigente che lavora in sinergia 
con tutta la filiera istituzionale. 
Le vicende urbanistiche legate al fu-
turo di aree strategiche come la ex 
Texas o il Cirigliano, le zone G. Come 

pensa debbano chiudersi? 
Si chiuderanno così come abbiamo 
sempre detto. Gli atti parlano chiaro. È 
giusto chiarire che non esistono stru-
menti amministrativi per modificare 
le leggi di rango superiore. Noi faremo 
tutto quello che è nelle nostre compe-
tenze  per esercitare il governo del terri-
torio nell’interesse generale della nostra 
comunità.

A proposito di 
U r b a n i s t i c a ,  
sono in molti 
a pensare, più 
o meno velata-
mente,  che il 
suo vice, Marco 
Villano,  le sia 
stato imposto 
dal partito al 
quale entram-
bi appartenete, 
come suo «ba-
dante» politico 
in vista di una 
successione.
Bisogna metter-
si d’accordo, una 
volta il sindaco è 
Zannini, una vol-
ta Marco. Siamo 
al ridicolo. Mar-

co sta lavorando per la città con grande 
spirito di squadra. Gli Assessori sono 
profili condivisi con i Consiglieri, io 
sono felice di averlo nominato e scelto 
come vice Sindaco. La successione? Ne 
parliamo nel 2029.
Lei è uno degli esponenti di spicco del 
PD in provincia di Caserta.  Quale 
futuro per i Dem sul nostro territo-
rio? 
C’è bisogno di ritornare ad essere attrat-
tivi, aprendosi, interpretando veramen-
te i bisogni e le aspettative delle persone. 
Bisogna superare le logiche correntizie 
che penalizzano il dibattito politico. 
Iniziando da Aversa, non ci possono es-
sere più posizioni ambigue. Oggi è un 
momento delicato per il Partito, ma ab-
biamo la fortuna di avere tanti militanti 
di grandi qualità insieme ad una filiera 
istituzionale che sicuramente saprà tra-
sformare le istanze territoriali in azioni 
di governo.

Alfonso Golia

“Abbiamo fatto 
un’intesa con 
una componente 
fondamentale 
della maggioranza 
regionale e stiamo 
andando avanti”

w Nicola Rosselli
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IMPRENDITORIA

A ESAGONO IL PREMIO CONFINDUSTRIA CERAMICA DISTRIBUTOR AWARD 2022

E’ la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale 
si aggiudica questo riconoscimento. Ora Esagono punta forte sul e-commerce

Gianni Bo: “Un Premio 
alla nostra storia”

w Nicola De Chiara

E’ la prima volta, nei 26 anni di 
storia del Premio, che un’a-
zienda meridionale si aggiudi-

ca questo riconoscimento per i risultati 
ottenuti nel promuovere le ceramiche 
italiane. Dopo un quarto di secolo il 
Premio viene consegnato all’aversano 
Giovanni Bo, fondatore e Ceo del Cen-
tro Vendite Esagono. Parliamo di un 
riconoscimento prestigiosissimo:  il 
“Confindustria Ceramica Distributor 
Award 2022”. Esagono oggi è sinonimo 
di alta competenza e specializzazione 
nel settore dell’interior design e dell’ar-
redo bagno, con una vasta gamma dei 
più prestigiosi marchi italiani. Abbiamo 
incontrato l’imprenditore normanno di 
ritorno da Bologna, dove il 26 settembre 
ha ricevuto l’ambito Premio nell’ambito 
della Serata Cersaie, in occasione del Sa-
lone Internazionale della Ceramica per 
l’Architettura e l’Arredobagno, tenutosi a 
Bologna Fiere.
Cosa rappresenta per Giovanni Bo 
questo riconoscimento?
Questo riconoscimento premia la nostra 
storia, la competenza e la professionalità 
dimostrate negli anni, gli investimenti e 

le iniziative volte alla promozione delle 
piastrelle di ceramica italiane. Questo 
riconoscimento premia il lavoro di una 
vita, i sacrifici cinquantennali di una 
famiglia aversana che si è posta degli 
obiettivi che sembravano irrangiungibi-
li. E’ un riconoscimento alla bravura dei 
nostri collaboratori. E’ l’orgoglio di aver 
lavorato bene per anni su un territorio 
che, partito da Aversa, si è poi allargato 
alla provincia, prima, ed all’intera regio-
ne, poi. Oggi Esagono è una realtà che 
opera anche nel basso Lazio, in Abruzzo 
e in Molise. 
Per far capire l’importanza del Pre-
mio e le difficoltà per riceverlo, come 
avviene la sclta dei vincitori?
Confindustria Ceramiche procede ad 
una prima selezione, individuando le 
aziende meritevoli del premio in base 
a dei canoni precisi: affidabilità, strut-
ture, organizzazione aziendale, qualità 
dei prodotti commercializzati, fattura-
to e continuità aziendale. Dopodiché 
ogni industria di ceramiche esprime il 
proprio gradimento. Infine, dopo un’ul-
teriore selezione, vengono individuati i 
finalisti, dai quali una speciale Commis-
sione individua il vincitore. La cosa che 

più ci gratifica, assieme ov-
viamente al premio, è il fat-
to che la Commissione ci ha 
scelto all’unanimità.  Risul-
tato ancora più significativo 
quest’anno, visto che il pre-
mio è stato consegnato an-
che ad aziende di Germania, 
Francia, Belgio e Australia.
Quali sono le sfide per il fu-
turo che attendono la sua 
azienda?
Desidero mettere in eviden-
za il ruolo che in azienda, 
oltre a mia moglie Franca, 

hanno assunto i miei figli, l’arch. Giam-
paolo Bo e l’ing. Francesco Bo. Grazie 
a loro, Esagono sta allargando i suoi 
orizzonti, investendo anche nel e-com-
merce, introducendo metodi innovativi 
nella gestione aziendale.
Da chi le è stato consegnato il Premio?
Ho avuto l’onore di riceverlo dalle mani 
del presidente di Confindustria Cerami-
che, Giovanni Savorani, del vice Presi-
dente, Emilio Mussini, e dell’assessore 
alla Cultura e al Paesaggio dell’Emilia 
Romagna, Mauro Felicori, che conosco 
dai tempi della straordinaria direzione 
della Reggia di Caserta.

Bo premiato da Giovanni Savorani

Bo con la moglie Franca e i figli

E tra Mussini, Felicori e Savorani
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ANNA DEI MIRACOLI

Luisa Melillo è andata via, ora c’è 
Anna Sgueglia. Non cambia nul-
la. Gli assessori alla Cultura ad 

Aversa sono levissimi, come la piog-
gerellina di marzo, che è gradevole sul 
volto, ma non raggiunge mai la profon-
dità dei terreni asciutti. La gestione dei 
fatti culturali qui da noi è puramente 
decorativa e fa intascare solo un gradito 
stipendio agli assessori nominati.
Tutto va bene per l’economia domestica 
di chi è stato scelto dall’amministrazio-
ne comunale, ma, attualmente, l’assesso-
rato alla Cultura è totalmente sbarazzi-
no e inutile. In più, le associazioni locali 
che girano attorno ad un assessore alla 
Cultura sono lontane mille miglia dalla 
vera progettualità che dovrebbe avere 
una città storica come Aversa. 
Questi peripatetici delle associazioni 
sono tutti così dilettanti che parlano ad-
dirittura di un turismo che non c’è mai 
stato in città, di un Millennio appezzot-
tato che partorisce Comitati cittadini 
farlocchi e zeppi di soggetti adulti che 
non si sono mai addentrati in un archi-
vio storico in vita loro. Intanto, muore 
Casa Cimarosa e vorrebbero far traslo-
care il fondamentale Museo di Guer-
ra dall’Ex Macello per portarlo chissà 
dove. 
Il guaio è che non ci sono più in città 
forze culturali e uomini di valore tesi a 
fermare questa ondata anomala di igno-
ranza inconsapevole e di arroganza fuo-
ri luogo. Quelli che  potevano fare qual-
cosa per la cultura ad Aversa sono morti 
tutti: Tiberio Cecere, Giovanni Motti, 
Aldo Cecere, Lello Moscia, Franco Bor-
rini, Vincenzo Tulino, Bruno Lamberti, 
Nini Grassia. C’è adesso questo susse-
guirsi di passerette raminghe alla Cul-
tura, che possono solo posarsi sui muri 
di cinta e osservare dall’alto la città non 
più bella e desiderabile. 
La nuova Anna Sgueglia andrà qualche 
volta nella biblioteca comunale e dirà al 
cielo e agli uomini che non è più tolle-
rabile la trasandatezza del luogo e che ci 
vogliono giovani lavoratori per sistema-

re e curare libri e documenti più prezio-
si di un tesoro? Noi che attraversiamo la 
città con un carico di dolenti note, stia-
mo aspettando da anni il passaggio di 
un assessore deciso a prendere in mano 
la sorte maledetta  della biblioteca per 
riportarla in vita. 
Inoltre, o beata Speranza, sentiremo 
fra pochi giorni il ticchettìo dei passi 
di Anna Sgueglia in corsa frenetica per 
occuparsi pure di fatti di non sua com-
petenza, ma pregni di forza culturale e 
di miglioramento civile, come il ritorno 
dei francescani ad Aversa, che da più di 
un anno cercano inutilmente una casa 
perché il chiostro di Sant’Antonio è ina-
gibile? 
Gli assessori alla Cultura devono esse-
re dei camminatori indefessi perché la 
città ha cento volte bisogno di loro nei 

luoghi della memoria e della storia. C’è 
da recuperare una edicola votiva, Anna 
Sgueglia deve stare là; si deve far sapere 
che il Guercino sta ancora nella chiesa 
di San Francesco, Anna Sgueglia chia-
ma     subito Antonio Arduino per un 
articolo; si devono coinvolgere anche 
persone non gradite alla maggioranza 
consiliare, come Peppe Lettieri, allora 
Anna Sgueglia si farà in quattro per far 
inserire pure Peppe Lettieri in qualche 
evento. 
Un Assessore alla Cultura, insomma, 
non deve essere statico e strafottente, 
sempre accasciato negli uffici del Co-
mune a sorbire solo la tisana, ma deve 
essere un ribelle con delle idee pazze e 
belle, sull’esempio memorabile dell’ ex 
assessore alla Cultura di Roma, Renato 
Nicolini. Anna “bello sguardo“ Sgueglia 
ha pure un ruolo pedagogico. Con Lui-
sa Motti, la figlia dello storico Giovanni 
Motti, potrebbe organizzare un tour in 
tutte le scuole aversane per illustrare 
il libro “Podestà e poi Sindaci”, con un 
sottotitolo magnifico “La guerra sotto i 
piedi, le storie sotto i passi, i fatti sotto la 
pelle” che costò a Giovanni Motti anni 
di lavoro, ricerche e interviste sul cam-
po per far conoscere l’altra storia che 
vide protagonisti sconosciuti eroi della 
nostra zona che portarono il loro gra-
nello di sabbia per la libertà della nostra 
cara Patria. Anna Sgueglia dovrebbe 
rendere stanziale Nicola de Chiara e 
convincerlo a pubblicare un suo fonda-
mentale testo sulla storia di tutti i sin-
daci e i commissari di Aversa, da Gaeta-
no Parente in poi. Tutte notizie inedite, 
frutto di faticose ricerche in archivi bigi 
e non scopiazzate di qua e di là. La cul-
tura è cosa seria e giusta, non lasciamola 
a quattro aversanielli infarinati di storia 
locale. Questi sciagurati, spiacenti a Dio 
e agli uomini, devono  capire che il loro 
destino è solo il Discount al momento 
delle offerte da mediare insieme a quelle 
mogli maledette che, quando sono alla 
guida dei carrelli della spesa, non salu-
tano mai gli amici del marito.

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Luisa Melillo è andata 
via, ora c’è Anna 
Sgueglia. Non cambia 
nulla. Gli assessori 
alla Cultura ad Aversa 
sono levissimi, come la 
pioggerellina di marzo

Luisa Melillo
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DECISO DALLA GIUNTA PER L’IMPEGNO NEI DUE ANNI DI PANDEMIA

Premiati per “l’impegno in favore della cittadinanza, svolgendo tutte le attività 
con abnegazione, senso del dovere e spirito di servizio”

Encomio agli agenti 
della Polizia Municipale

Un encomio a tutti gli agenti del-
la Polizia Municipale aversana 
per l’impegno profuso nei pri-

mi due anni della pandemia, quando, 
sebbene in sottorganico, hanno garan-
tito una serie di servizi del tutto nuovi 
rispetto a quelli che sono i loro com-
piti ordinari. A deciderlo, su proposta 
dell’assessore Giovanni Innocenti, la 
Giunta guidata dal sindaco Alfonso 
Golia.
Questa la lunga serie di considerazioni 
per il meritato riconoscimento: “Il per-
sonale della Polizia Locale di Aversa, 
sin dai primi giorni del marzo 2020 si è 
distinto per l’impegno e la dedizione di-
mostrati durante lo stato di emergenza 
dovuto alla pandemia Covid-19, garan-
tendo sul territorio la sicurezza pubbli-
ca, ottemperando alle direttive imparti-
te e mettendo in atto numerose attività 
di controllo; il personale medesimo si è 
fattivamente impegnato per assicurare 
alla cittadinanza i servizi di assistenza, 
di vigilanza amministrativa, di operati-
vità funzionale, oltre che di prevenzione 
e repressione dei reati connessi sino al 
temine dello stato di emergenza”. “So-
prattutto nella prima fase dell’emergen-
za, - si legge ancora nella delibera - il 
personale in servizio presso il Comando 
della Polizia Locale di Aversa si è ado-
perato per assicurare l’ordine pubblico 
e il rispetto dei DPCM all’epoca vigen-
ti, svolgendo anche ulteriori attività di 
prevenzione, precauzione e assistenza 
sia nei luoghi pubblici che presso attivi-
tà e/o strutture private; gli operatori in 
servizio, di concerto anche con le altre 
forze dell’ordine, hanno presidiato gli 
accessi al territorio comunale, control-
lato numerosissimi veicoli e verificato le 

personale del 
Comando di 
Aversa ha con-
tinuato a por-
tare avanti sen-
za soluzione 
di continuità 
iniziative atte 
alla tutela del-
la cittadinanza 
e a garantire il 
rispetto della 
legalità, nono-
stante le dif-
ficoltà legate 
a l l ’ampi e z z a 
del territorio e 
correlate al nu-
mero di opera-
tori in servizio 
presso il Co-

mando stesso”. Insomma, ci sono tutti i 
requisiti previsti dal Regolamento della 
Polizia Locale di Aversa per dare loro 
un riconoscimento. 
L’encomio ufficiale e istituzionale da 
parte dell’Amministrazione Comunale 
a tutto il personale del Comando di Po-
lizia Locale di Aversa in servizio duran-
te detto periodo quale riconoscimento 
per le attività poste in essere nell’ambito 
della gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 viene riconosciuto 
con la seguente motivazione: “Per aver 
fornito, soprattutto in occasione della 
prima fase dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 e per i successivi pe-
riodi di gestione delle criticità connesse 
con la pandemia, un determinante im-
pegno in favore della cittadinanza, svol-
gendo tutte le attività con abnegazione, 
senso del dovere e spirito di servizio, di-
mostrando di possedere un elevato gra-
do di professionalità”. Ottima iniziativa 
quella dell’assessore Innocenti.

Tutti gli agenti sono stati meritevoli dell’encomio

w Nicola Rosselli

autocertificazioni dei cittadini; i mede-
simi operatori hanno posto in essere nu-
merose attività a sostegno delle famiglie 
di Aversa che si sono trovate in difficol-
tà a causa della pandemia; nei succes-
sivi periodi di gestione dell’emergenza 
collegata alla pandemia da Covid-19, il 

IL RICONOSCIMENTO

A deciderlo, 
su proposta 

dell’assessore 
Innocenti, 

la Giunta guidata 
dal sindaco Golia
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LA FESTA

HA RINGRAZIATO I DIPENDENTI COMUNALI E I SINDACI A SAN FRANCESCO

Con un sentito intervento ha fatto ermozionare tutti il Segretario Comunale 
di Aversa confermato nelle funzioni da cinque Sindaci consecutivamente

Anna Di Ronza chiude 
una carriera brillante

w Nicola De Chiara

Il 30 settembre 2022 Anna Di Ronza 
ha voluto salutare i dipendenti co-
munali, dopo aver lasciato il posto 

di Segretario Comunale della città di 
Aversa, a conclusione di una carriera 
quarantennale.  Una carriera che inizia 
da un piccolo Comune della provincia 
di Chieti, che è stato per lei una vera e 
propria palestra di vita professionale. 
Dopo qualche anno Di Ronza passa in 
Molise, dove regge una convenzione di 
segreteria, arrivando, poi, in provin-
cia di Caserta, prima alla segreteria del 
Comune di Ailano e successivamente a 
quella del Comune di Cesa. Nel 1999, 
dopo l’introduzione della Riforma Bas-
sanini e la modifica della funzione e del 
ruolo del Segretario Comunale la cui 
nomina veniva attribuita al Sindaco, 
è approdata al Comune di Aversa per 
scelta del sindaco Gennaro Golia. La 
scelta di Golia è stata confermata da tut-
ti i suoi successori fino all’attuale primo 
cittadino. 
Nel salone del chiostro di San France-
sco, dove si è svolta la festa, ad omag-
giarla c’erano, con il sindaco Alfonso 
Golia, gli ex primi cittadini Gennaro 
Golia, Mimmo Ciaramella e Domenico 
De Cristofaro. 
Di Ronza ha salutato tutti con un senti-
to intervento che in sintesi riportiamo. 
“La vostra partecipazione - ha detto 
commossa - mi riempie il cuore di gio-
ia, in un momento così particolare della 
mia lunga vita professionale. Ho amato 
tanto questo lavoro sia pure caratteriz-
zato da tante difficoltà che ho affrontato 
sempre con costante impegno e forza di 
volontà. Ringrazio il sindaco Gennaro 
Golia, cui va tutta la mia gratitudine per 
aver posto fiducia nella mia persona  e 
tutti i Sindaci successivi che mi hanno 

un segno fondato 
su importanti valori 
che hanno caratte-
rizzato il nostro quo-
tidiano lavoro, ma 
soprattutto il senso 
di appartenenza ad 
un gruppo. Grazie a 
tutti e ricordatevi che 
occupate un posto 
importante nel mio 
cuore”. Parole che 
hanno meritato un 
lunghissimo applau-
so con molti presenti 
visibilmente emozio-

nati.  Anna Di Ronza è stata, poi, ringra-
ziata dal Sindaco Golia per tutto quello 
che ha fatto per la città di Aversa. 
Il Comune perde una validissima fun-
zionaria, che è stata capace di meritarsi 

la stima e la fiducia di ben cinque Sin-
daci consecutivamente, rappresentan-
do per anni un pilastro ed un punto di 
riferimento dell’attività amministrativa 
dell’ente. A Di Ronza l’augurio, persona-
le e di tutta la Redazione, di godere al 
meglio il meritato riposo. 

Anna Di Ronza 

I Sindaci intervenuti alla festa

confermato nel ruolo. Intenso è stato il 
lavoro svolto con voi, sempre con entu-
siasmo ed in sintonia. Non sono man-
cati momenti difficili che insieme abbia-
mo cercato di superare. Tanti sono stati 
i Consiglieri comunali e gli Assessori 
che ho conosciuto e con i quali ho avu-
to l’onore di lavorare, di confrontarmi, 
di costruire percorsi ammininistrativi 
che costituiscono le pagine della storia 
amministrativa di questa città. A tutti 
rivolgo un affettuoso saluto. Ricordo i 
Presidenti del Consiglio comunale. E’ 
stato bello lavorare con voi, confron-
tarmi prima e dopo le difficili e com-
plesse sedute consiliari per garantire il 
corretto funzionamento dell’importante 
organo collegiale. Quanti verbali, quanti 
interventi, quante votazioni, quante ore 
trascorse insieme, il tutto sempre nel ri-
spetto del ruolo e delle funzioni di cia-
scuno. Dietro tutta la mia attività c’è una 
componente importante di questa gran-
de famiglia, il personale comunale. Mi 
sono sentita parte di un gruppo, di una 
squadra. Grazie a voi tutti, non mi avete 
fatto mai sentire sola. Voglio ringraziare 
tutti, dai Dirigenti al personale di tutte 
le aree. Spero di aver lasciato in tutti voi 
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L’EMERGENZA

La guerra tra Russia e Ucraina 
continua a minacciare la nostra 
tranquillità, a danno dei cittadini 

sempre più indifesi e nel mirino. E 
continua l’accoglienza dei profughi 
ucraini; tanti sono pervenuti in Italia 
grazie ai connazionali che vivono qui 
da anni. “Tutto il flusso giunto è stato 
accolto dalle famiglie, dagli istituti 
religiosi, dalle parrocchie e dalla Caritas 
- sostiene don Carmine, Direttore della 
Caritas della Diocesi di Aversa. Tutto 
ciò in maniera molto libera, senza alcun 
sostegno economico dalla Prefettura e 
altri enti. L’allarme è stato accolto subito 
dalla Caritas nazionale, che ha chiesto 
a tutte le Caritas diocesane di poter 
dare disponibilità per l’accoglienza, 
definita diffusa. Speravamo che la 
guerra finisse dopo poco, ma continua 
ancora oggi e queste famiglie, che 
sognavano di poter tornare nelle loro 
terre per riprendere una vita normale, 
sono rimaste qui. Tanto è il carico 
economico delle famiglie accoglienti e 
degli enti religiosi. Il caro gas e il caro 
bolletta hanno duplicato i consumi. Su 
questo punto c’è stata una variazione 
prima dell’estate: molte delle famiglie 
che avevano ospitato i profughi ucraini 
hanno deciso di non poter più sostenere 
l’accoglienza; pertanto, abbiamo accolto 
più persone in Caritas e negli istituti 
religiosi”. 
Come procede l’inclusione e 
l’integrazione di questi bambini, adulti, 
anziani? “Tutti i bambini sono stati 
censiti e iscritti, regolarmente, alle 
scuole d’obbligo. Da qualche settimana 
è iniziata la Scuola di Alfabetizzazione, 
un corso ministeriale, un diploma di 
scuola per poter insegnare e imparare 

LE FAMIGLIE HANNO RINUNCIATO AD OSPITARLI PER L’AUMENTO DEI COSTI

Don Carmine Schiavone: “Speravamo che la guerra finisse dopo poco. Ora il carico 
economico è tutto sulle nostre spalle, senza sostegno da parte di nessun ente”

Profughi di guerra, 
in campo solo la Caritas

w Caterina Esposito

particolare, di donne ucraine per poter 
lavorare nelle famiglie. Immaginavano 
che di lì a pochi mesi sarebbero tornati 
a casa, invece è ottobre e stanno 
tutti ancora qui. Abbiamo cercato di 
sostenerli anche da un punto di vista 
psicologico”.  
Giungere in Italia rappresenta una 
seconda possibilità, una piccola 
rinascita per coloro che hanno 
vissuto le atrocità della guerra. Ne dà 
testimonianza Natalya, una giovane 
mamma ucraina di 38 anni, qui in Italia 
con Artem, il suo bambino di quasi 
otto anni. Sono giunti nel momento 
in cui è iniziata la guerra. Quel giorno 
ha mutato completamente le loro vite. 
“Siamo venuti qui in Italia perché 
avevamo una persona a cui rivolgerci, 
mia zia - racconta Natalya. La signora, 
per cui lavora la zia, ha pagato il nostro 

Don Carmine Schiavone

la lingua italiana. Nel frattempo, la 
Caritas ha messo su un’attenzione per 
queste famiglie, dando la possibilità di 
avere delle card di 50 € per fare spesa 
in autonomia. Molti hanno trovato già 
lavoro con un contratto ben preciso 
sia da parte di privati che di aziende. 
C’è stata una grande richiesta, in 

“Da dopo l’estate 
abbiamo accolto 
più persone 
in Caritas 
e negli altri 
istituti religiosi”



34 35

L’EMERGENZA

viaggio per l’Italia. Inizialmente siamo 
stati accolti in una famiglia, che con il 
tempo non ha potuto più darci ospitalità. 
Non è stata una bella esperienza, ma di 
lì a poco ci siamo ritrovati in Caritas e 
abbiamo trovato una grande famiglia. 
All’inizio era difficile, siccome non 
capivamo la lingua e le persone che cosa 
volessero da noi. Avevamo paura e non 
pensavamo che le persone ci volessero 
aiutare, senza ricevere nulla in cambio”.
Ha definito la Caritas una grande 
famiglia… Questo vuol dire che siete 
riusciti ad integrarvi?
Sì, non si può chiamare in un altro 
modo. Le persone che stanno qui, 
cominciando da don Carmine e finendo 
a suor Susanna e ai ragazzi che vi 

lavorano, ci hanno “coperto” di tutto ciò 
di cui avevamo bisogno, assistenza, beni 
materiali e di prima necessità. Hanno 
reso la nostra vita normale e abbiamo 
trovato persone che hanno aperto il 
loro cuore. In questo momento posso 
dire che mi sto integrando, perché è 
scomparsa la paura e l’ansia, e ho iniziato 
a capire dove sono e perché sono qui. La 
cosa più importante è che mio figlio ha 
ritrovato il sorriso e ha ricominciato a 
vivere. 
Cosa mi dice di suo figlio… 
Mio figlio sorride, finalmente. Frequenta 
la scuola italiana e quella online ucraina, 
gioca a calcetto con altri bambini. È 
riuscito ad integrarsi.
Pensa mai al futuro? Nonostante sembri 
un’aspettativa lontana…
Dal 24 febbraio non faccio alcun 
progetto. Il passato non si può 
dimenticare. Penso ad oggi e un po’ al 
domani, perché progettare qualcosa è 
difficile. Il cuore vorrebbe tornare in 
Ucraina, la mente dice di non pensare ai 
sentimenti ma unicamente a mio figlio, 
che merita la possibilità di studiare e 
vivere; nella mia città, che continua ad 
essere bombardata ogni giorno, questo 
non sarà possibile per tanto tempo. Se 
restiamo qui mio figlio avrà un futuro.

Natalya: “All’inizio 
ho avuto paura, poi 
abbiamo capito di 
aver trovato una 
grande famiglia”
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LA DENUNCIA

NICOLA GRIMALDI SI SCAGLIA CONTRO L’ASL, PROPRIETARIA DELL’AREA

“Sono riuscito a far appostare un fondo per il suo recupero. Dopo de Biasio, il neo 
Direttore, Ferdinando Russo, ha bocciato il mio progetto. C’è mancanza di volontà”

“Maddalena”, tutti 
assistono in silenzio 

Nel 2020 si parlava della ri-
surrezione della Maddalena 
come Cittadella della Salute. 

L’ex direttore sanitario Mario de Biasio, 
prima di chiudere il suo mandato, per 
evitare speculazioni, aveva richiesto alla 
Soprintendenza di appore un vincolo 
su tutta l’area e il Ministero della Salute 
aveva stanziato dieci milioni per il recu-
pero di alcune fabbriche dell’ex manico-
mio. All’epoca sono iniziati i lavori del 
lato 7 della struttura. Ma dopo due anni 
cosa è cambiato? È davvero sfumato il 
progetto per la riqualificazione dell’ex 
Casa dei Pazzi? Come procedono i 
lavori? Per fare il punto della situazione L’ex Maddalena di Aversa

w Melania Menditto
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LA DENUNCIA

ascoltiamo l’ormai ex deputato penta-
stellato dott. Nicola Grimaldi, padre 
dell’idea progettuale della Cittadella. 
“Solo l’Asl può saperlo, in qualità di 
proprietario dell’aria - dice. Credo che 
stiano ancora utilizzando quei fondi, 
perché fino a che non arriveranno 
progetti ai tavoli ministeriali non ci sarà 
nessun provvedimento attuativo per 
mettere in gioco i primi 20 milioni di 
euro. Dopo de Biasio, il neo direttore 
Ferdinando Russo ha bocciato il mio 
progetto. Mi sono reso disponibile per 
fare un’altra tipologia di programma ma 
alla fine nulla di fatto. Comprendo che 
il covid abbia complicato le cose e non 
voglio puntargli il dito contro, però mi 
sono sentito con le mani legate perché, 
dopo aver presentato un progetto, 
seguito in parte l’iter, mi sono trovato 
davanti un ostacolo insormontabile: dal 
momento che deve essere l’Asl a seguire 
le dovute procedure”. 
E continua: “Di fatto sono stato l’unico 
che si è preoccupato della situazione, 
facendo stanziare dei fondi. Per me è 
un bellissimo risultato. In 22 anni, nes-
suno, tra Sindaci, Consiglieri regionali, 
provinciali, Deputati, Senatori e par-
lamentari europei aversani e dell’agro, 
è riuscito a disporre un fondo per il 

Nicola Grimaldi

recupero della Maddalena. Se ognuno 
avesse fatto la sua parte oggi saremmo 
a buon punto. C’è mancanza di volontà, 
è solo politica spicciola: sono sicuro 
che la prossima campagna elettorale di 

gennaio-febbraio 2023 avrà come punto 
cardine la Maddalena.  Ma nessuno 
farà mai nulla se non ci si siede ad un 
tavolo, interloquendo con l’Asl”.  “Se io 
vincessi il superenalotto - continua Gri-
maldi - farei una proposta di acquisto 
di quell’aria per restituirla alla cittadi-
nanza, voglio cercare degli imprenditori 
che vogliano investire per recuperarla, è 

davvero meravigliosa. Ci sono una 
marea di cartelle cliniche, libri che 
sono la storia della psichiatria. Dav-
vero non so il perché non si voglia 
investire su quell’aria che sarebbe 
di sicuro un volano per tutto l’Agro 
aversano, oltre a richiamare molte 
persone, con delle scelte mirate, si 
creerebbero tanti posti di lavoro. 
Abbiamo una Ferrari che, per una 
mancato cambio di olio e di filtro, è 
costretta a restare ferma”.  
La denuncia di Grimaldi la 
condividiamo in pieno. C’è da 
scommetterci: gli anni passeranno, 
ritorneranno proposte progettuali 
e le conferenze stampa, ma se 

l’interlocutore principale continuerà 
ad assistere distratto, senza  farsi carico 
di un così importante pezzo di storia 
aversana, le sorti della Maddalena sono 
segnate.

“Voglio cercare 
degli imprenditori 

che vogliano 
investire per

 recupere quell’area, 
è meravigliosa”
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Il post elezioni ha messo principal-
mente in luce due dati inconfutabili 
e correlati: le sciocchezze sul “ritor-

no del fascismo in camicia nera” hanno 
fatto il paio con quelle sull’ “Italia che 
svolta a destra”. 
Sì, Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia sono 
arrivati primi con un grosso exploit am-
piamente previsto e fors’anche inferiore 
alle aspettative della vigilia, ma la loro 
è stata una vittoria elettorale, non poli-
tica. 
La differenza c’è ed è tanta, almeno per 
coloro - forse pochi, ma autorevoli - che 
non osano confondere le dinamiche ed i 
significati della politica con quelli di un 
campionato di calcio.  
Del resto i numeri elettorali parlano 
chiaro: nel 2018 la coalizione storica di 
centrodestra, con la Lega di Salvini in 
pole position, ha raccolto 12 milioni e 
200 mila voti; nel 2022, invece, 12 milio-
ni e 300mila voti, ma stavolta con Fra-
telli d’Italia al posto della Lega.  
In buona sostanza gli stessi voti che 
sono stati solo redistribuiti diversamen-
te all’interno della coalizione. 
E’ perciò del tutto improprio e fuori 
luogo parlare, in termini politici, di una 
“svolta a destra” dell’Italia. 
Insomma, il dato determinante ed ecla-
tante di queste scorse elezioni non è sta-
to quello della “vittoria” del centrode-
stra, bensì quello della pesantissima (ed 
aggiungeremmo meritatissima) disinte-
grazione e sconfitta del “fu” centrosini-
stra rappresentato quasi esclusivamente 
dal PD. 
E’ stato solo grazie al collasso semi tota-
le del pessimo partito guidato dal pes-
simo Enrico Letta se Fratelli d’Italia ed 
il centrodestra, pur senza togliere chissà 
quale numero di consensi al centrosi-
nistra, hanno trovato la strada spianata 
verso Palazzo Chigi.
Il PD infatti non è stato svuotato dalla 
Meloni ma è stato letteralmente canni-
balizzato dalla “nuova versione” del Mo-
vimento 5 Stelle guidato da Giuseppe 
Conte e dal neo partito/contenitore di 

Azione di Carlo Calenda e Matteo Ren-
zi. Gli stessi 5 Stelle che si candidano 
oggi, seppur ancora confusamente, ad 
occupare e rappresentare lo spazio del-
la Sinistra lasciato vuoto da tempo dal 
PD; gli stessi Calenda e Renzi che, in-
vece, raccogliendo molti “senza casa” o 

“scappati di casa” 
da quasi tutte le 
vecchie forma-
zioni, sembrano 
scivolare sempre 
più verso la de-
stra moderata e 
neocentrista/tra-
sformista. 
Difficile fare pre-
visioni anche 
perché, come si 
può ben notare, 
l’economia neoli-
berista, dopo aver 
preso il soprav-
vento sulla Poli-
tica, ha impresso 
a quest’ultima le 
stesse velocissime 
e fluide dinami-
che del mondo 
finanziario….per 
cui, in assenza 
di forti identità 
“ideologiche”, ciò 
che è vero oggi, 
non può essere 
più vero domani.
Il vero problema 

dell’oggi è invece un altro. 
La ormai prossima neo-premier Gior-
gia Meloni col suo partito ha raccolto 
principalmente i voti di chi ha valutato 
malissimo e si è opposto al precedente 
governo Draghi ed alle sue chiare ricet-
te neoliberiste e filo Confindustria, ma 
oggi invece si ritrova sfacciatamente ad 
assumere posizioni tipiche “draghiane”, 
per giunta col consenso e l’appoggio pa-
lese ed in tutte le sedi dello stesso Dra-
ghi.
Non solo:  dall’originario “sovranismo” 
euroscettico, social-nazionale, filo Putin 
e filo Trump, il maggior partito del cen-
trodestra è passato oggi ad un entusia-
stico ardore nei confronti del più truce 
neoliberismo antisociale, euro-atlantico 
e filo Biden. E se l’elettore di destra sarà 
deluso? 

Giorgia Meloni

Il vizio del ragionamento di Mario Francese

E se l’elettore di destra sarà deluso?

ECCO PERCHE’ E’ DEL 
TUTTO IMPROPRIO E 

FUORI LUOGO PARLARE, 
IN TERMINI POLITICI, 

DI UNA “SVOLTA A 
DESTRA” DELL’ITALIA
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di Geppino De Angelis

I ...sinistri che offendono gli elettori di destra

k-Tarip, la nuova app per il ritiro dei rifiuti 

E nun ce vonno sta! Il vecchio slo-
gan dei tifosi di calcio romanisti 
e laziali nei confronti dei soste-

nitori di squadre avversarie sconfitte, 
sembra calzare a pennello con esponen-
ti della sinistra (attori, cantanti, poli-
tici, opinionisti e chi più ne ha più ne 
metta) che, invece di leccarsi le enormi 
ferite dopo la debacle elettorale, punta-
no a delegittimare il trionfale, meritato 
boom del centrodestra. Sono gli stessi (i 
soliti  noti) che ignorano (o fingono di 
ignorare) il primo articolo della costitu-
zione italiana ovvero che “l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata sul la-
voro, la sovranità appartiene al popolo 
che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione”. 
E quali sono le forme ed i limiti mi-
gliori, se non quelli del voto espresso 
liberamente? Ne consegue che forse (e 
senza forse) al riguardo certa sinistra 
dimostra di essere …ignorante; se è 
vero come è vero che un certo Oliviero 

da X Factor) dice: “Il paese 
non è Reale” sostenuta dall’ex 
premier (attuale leader pen-
tastellato) avvocato Conte 
che, in vari dichiarazioni 
televisive, ha affermato: “Il 
centrodestra è maggioranza 
in Parlamento ma minoran-
za nel Paese” il che, a nostro 
avviso, tradotto in parole 
povere, dovrebbe significa-
re che la maggioranza dei 
nostri connazionali, avendo 
votato per il centrodestra, è 
ignorante come un bue. 
Chiudiamo questo spillo con 
un’altra …perla, quella della 
trentacinquenne influencer 
Giulia Torelli che ha avuto 

l’imprudenza di chiedere: “Perché i vec-
chi hanno il diritto di voto?”. 
A noi non resta che dire: “Perdonate 
loro, perché non sanno quello che di-
cono!”.

Dopo Smart 
Trash arri-
va la nuova 

app K-Tarip, targata 
Tekra, per gestire il 
servizio rifiuti.  Con 
un semplice click è 
possibile scaricare 
l’applicazione sul 
cellulare. 
Cliccando sull’i-
cona, si apre una 
schermata in cui 
dopo aver inserito il 
comune di Aversa, si 
giunge alla scherma-
ta principale. Qui ci sono diverse sezio-
ni disponibili: con Cerca un Rifiuto si 
apre una sorta di Dizionario dei Rifiuti, 
cliccandoci sopra è possibile individua-
re in che contenitore dell’indifferenzia-
ta e aiutare il cittadino a smistare quel 

troviamo, l’App ci mostra quali sono i 
punti di raccolta più vicini a noi. Con 
“Ritiro a domicilio” invece, è possibile 
prenotare il ritiro degli ingombranti. 
La parte più interessante dell’app è 
senza dubbio “Invia una segnalazione”. 
Qui dopo una breve e guidata registra-
zione dell’Intestatario dell’utenza Tari è 
possibile, attraverso descrizioni scritte 
o foto, segnalare al gestore dei rifiuti, i 
disservizi della raccolta differenziata, 
i problemi della pulizia della città e lo 
sversamento selvaggio dei rifiuti in stra-
da. 
L’App nonostante sia neonata promette 
di essere un efficace strumento di sup-
porto per tutti i cittadini, contribuen-
do a migliorare il proprio senso civico 
e instillare in loro, un maggiore senso 
di consapevolezza dell’importanza e dei 
benefici della Raccolta Differenziata. 

Melania Menditto

Oliviero Toscani

Toscani, ideologo radical, ha affermato: 
“Giorgia Meloni e come Vanna Marchi. 
Quando la maggioranza è cogl…, c’è 
una democrazia cogl…, mentre France-
sca Michelin (il cui talento è certificato 

determinato rifiuto 
nel corrispettivo bi-
done. L’applicazione, 
in questo senso, si 
configura come un 
valido alleato per 
un’impeccabile rac-
colta differenziata. È 
se qualcuno dimen-
tica cosa buttare la 
sera? Niente paura 
perché nell’appli-
cazione è possibile 
visionare anche il 
calendario completo 
della settimana con 

sotto scritto organico, plastica, umido, 
carta o cartone, vetro, secco e metalli 
in base al giorno di raccolta.  Altra fun-
zione offerta è “Centro Raccolta” grazie 
all’ausilio, di Google Maps, inserendo 
nel nostro device la posizione in cui ci 
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

I beni del singolo condomino su parti comuni

L’amministratore non può pro-
cedere all’abbattimento di una 
parte comune. Così è stato affer-

mato del Tribunale di Brindisi (senten-
za n. 1105 del 13 luglio 2022). Il totale 
abbattimento della pensilina sovrastante 
il cancello d’ingresso all’edificio condo-
miniale, disposto dall’amministratore 
senza previa autorizzazione assemble-
are, è illegittimo in quanto non rientra 
tra le attribuzione dell’amministratore 
quella di eliminare un bene comune 
condominiale, nemmeno nell’ipotesi in 
cui l’eliminazione della pensilina ren-
da possibile l’avvicinamento all’edificio 
condominiale dei mezzi di soccorso o 
antincendio; ipotesi che potrebbe sem-
mai consentire all’amministratore, in 
caso di urgenza, di procedere a lavori 
di manutenzione straordinaria ex art. 
1135 c.c., salvo riferirne alla prima as-

semblea; non mai però, gli 
consentirebbe di eliminare 
totalmente la struttura co-
mune o di apportare mo-
difiche strutturali incidenti 
sul decoro architettonico 
Con ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c. la proprietaria di un 
appartamento facente parte 
di un condominio conveni-
va in giudizio  l’amministra-
tore poiché aveva divelto dal 
muro in cui era stata infissa una struttu-
ra in legno dotata di teli ombreggianti, 
danneggiandola, nonché asportato di-
verse piante invasate tutte di proprietà 
della ricorrente e da questa installati 
nel cortile condominiale nell’area pro-
spiciente l’appartamento in proprietà 
esclusiva. In ogni caso la stessa ricorren-
te faceva presente che, con sentenza pas-

sata in giudicato, erano state 
annullate le delibere condo-
miniali con la quale l’assem-
blea condominiale aveva 
conferito all’amministratore 
mandato di provvedere alla 
rimozione delle opere instal-
late nel cortile comune dalla 
condomina qualora quest’ul-
tima non vi avesse provve-
duto spontaneamente entro 
dieci giorni dalla delibera. 

La domanda della condomina è stata 
accolta. Il Tribunale ha eccepito che l’a-
gire con violenza sulle cose del singolo 
condomino presenti nelle parti comuni 
dell’edificio condominiale non rientra 
affatto tra i compiti dell’amministratore. 
Quest’ultimo doveva rivolgersi al Giudi-
ce per esercitare i pretesi diritti del con-
dominio,  invece è ricorso alla violenza.

AUGURI

ONOMASTICO

AUGURI

AUGURI

AUGURI

Potete scriverci alla nostra e-mail: 
nerosubiancoaversa@gmail.com 

Giungano alla dott.ssa de Angelis Ma-
riarosaria per il suo onomastico tanti 
auguri dal marito avv. Maurizio Golia, 
nostro collaboratore, dai gemellini An-
gelo e Giuseppe e dai genitori, Geppino 
ed Anna.

Tanti auguri a Sara Barbato, che il 9 ot-
tobre scorso ha festeggiato il suo ono-
mastico attorniata da amici e parenti, da 
parte dei genitori Luigi e Amalia e dal 
fratellino Vincenzo, ai quali si aggiun-
gono quelli della Redazione.

Tanti cari auguri da NerosuBianco al 
giovane sacerdote don Vincenzo Garo-
falo a cui il Vescovo di Aversa ha affi-
dato la guida della parrocchia del SS.mo 
Salvatore in Casal di Principe.

Tantissimi auguri di buon compleanno 
dalla Redazione al nostro Direttore Edi-
toriale, Nicola De Chiara, che il 4 otto-
bre 2022 ha festeggiato in famiglia i suoi 
primi 55 anni. 

Sinceri auguri di una brillante carriera 
professionale per Renato Pappalardo, 
secondogenito dei nostri amici, oculista 
dott. Gioacchino ed insegnante Loreda-
na De Paola, per la laurea in Medicina 
e Chirurgia conseguita con un’ottima 
votazione presso l’università “Vanvitel-
li”. Ai tantissimi auguri di familiari e 
amici vanno aggiunti quelli della nostra 
Redazione.
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L’ECCELLENZA

UN EVENTO CHE CELEBRA IL NOSTRO PATRIMONIO ENO-GASTRONOMICO

Guido Pelosi, gli americani 
e la pietra di S. Girolamo
Do m e n i c a 

2 ottobre 
2022  ha 

rappresentato  una  
giornata  partico-
lare  per  la  storia  
e  la cultura dolcia-
ria   della  Città  di  
Aversa.
La  centenaria  pa-
sticceria  “Pelosi”, 
fondata  nell’anno  
1919, ha  ricevuto  
in  visita  ed  ospi-
tato   una  delega-
zione  del  Turismo  
Americano, specializzata  per  l’Italia. La  
visita è  stata  organizzata  per  appagare  
la  curiosità  di una  importante  figura  
istituzionale  americana, Nancy  Pelo-
si,  che, negli  anni  passati,  è  venuta  
a  conoscenza della  pasticceria  Pelosi 
produttrice  della   famosa e  rinoma-

ta  “Pietra  di  San 
Girolamo”. Tale  
specialità  fu  of-
ferta ad  ospiti  e  
speakers  ameri-
cani  in  occasio-
ne  delle “Giornate 
Pediatriche  e Ne-
onatologiche Nor-
manne”, manife-
stazione  culturale  
di  aggiornamento 
scientifico   di  ri-
lievo  internazio-
nale - fondata e 
diretta dal prof. 

Salvatore Vendemmia - che  da  trent’an-
ni  richiama  nella  città di Aversa  spe-
cialisti  da  ogni  parte  del  mondo. Gli  
ospiti  americani  portarono   questo  
dolce  in America per  offrirlo  a  parenti  
ed  amici.
La  pietra  di  San Girolamo , ecceziona-

le specialità, fu  prodotta  nel XVI  se-
colo  dalle  monache  di  San Girolamo 
ed è  costituita  da mandorle , cacao e  
zucchero. Indubbiamente  è  ancora  un  
prodotto  unico  al mondo!
Non  tutte  le  pasticcerie  locali  la  pro-
ducono perché  la   sua  preparazione  
richiede   esperienza  e  sapienza. Guido  
Pelosi  è  uno  dei pochi vecchi  Maestri 
dolciari   che  possiede  quest’arte!
Un  tale particolare  e  speciale  evento 
mette  in  luce  un  aspetto  del  nostro    
patrimonio  che,  oltre  ad  essere  ricco  
di  storia , arte  , musica   e e monumen-
ti, possiede  una  speciale  capacità   in  
campo  dolciario  ed  eno-gastronomico. 
Basti  ricordare   la  polacca  aversana  e  
la  mimosa, la  mozzarella di  bufala,l a 
ricotta in salvietta, la figliata , i formaggi 
, i  carciofi  arrostiti, il  vino  asprinio  e 
fragolino. E potremmo anche continua-
re.
     Raffaele De Chiara

I turisti con Vendemmia e Pelosi
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IL CASO

PAURA TRA GLI ADOLESCENTI PER LE VENDETTE A SFONDO SESSUALE

Importante non registrare immagini intime durante il rapporto sessuale, 
potrebbero finire in rete. Il reato di “revenge porn” catalogato come “codice rosso”

Filippo Trofino: “Così ci si 
difende dal revenge porn”

Anche nella nostra provincia, 
dall’estate scorsa, così come in 
tante altre parti d’Italia, si stan-

no registrando casi di “revenge porn” 
ovvero di vendetta pornografica con le 
conseguenti denunce da parte della vit-
tima. Ultimo caso, nei giorni scorsi, a 
Maddaloni con denuncia a carico di tre 
ragazzini, tutti fra i 14 e 15 anni, con in-
dagini da parte dei carabinieri del posto 
su un caso di “revenge porn” ovvero di 
condivisione pubblica di immagini e vi-
deo intimi tramite internet. Un preoc-
cupante fenomeno, del quale l’episodio 
maddalonese rappresenta l’ultimo (in 
ordine cronologico) anello di una lunga 
catena che vede protagonisti e vittime 
soprattutto minorenni. Un fenomeno 
sul quale abbiamo ritenuto opportuno 
chiedere il parere del nostro carissimo 
amico avvocato Filippo Trofino, del 
quale riportiamo di seguito l’oculato, 
interessante intervento.
“Da un articolo de “La Repubblica” del 
13 giugno - dichiara Trofino - è emerso 
un impressionante dato: ben due milio-
ni di italiani sono stati vittime di “Re-
venge Porn”. Tale espressione indica un 
comportamento che non solo dimostra 
come le condotte umane non siano più 
consone al rispetto dei fondamentali 
canoni di civile convivenza ma, addirit-
tura, pur avendo il legislatore introdot-
to una specifica norma e previsto pene 
abbastanza severe, ciò non ha sortito 
alcun effetto concreto. È davvero im-
pressionante registrare, anche secondo 
notizie di stampa locale, che il fenome-
no continua a dilagare e, inoltre, si ab-
bassa sempre di più il dato anagrafico 
di chi commette questi reati. Il “Reven-
ge Porn” si sostanzia in una estorsione, 
minaccia o vendetta a sfondo sessuale 

materiale pornografico, poi 
pubblicato, sono: 1) La vitti-
ma si fa dei selfie in pose inti-
me e le invia a terzi (sexting); 
2) registrazione di immagini 
intime durante il rapporto 
sessuale con il consenso della 
vittima; 3) ripresa della vit-
tima a mezzo di telecamere 
nascoste (spycam). Attesa la 
estrema pericolosità per le 
conseguenze per le vittime, 
il legislatore ha previsto che 
il reato sia compreso in quelli 
catalogati come “codice ros-
so”; che con il ricorso al Ga-
rante della privacy lo stesso, 
ai sensi degli articoli 143 e 

144, nelle 48 ore può imporre al gestore 
della rete la soppressione del materiale. 
Va anche notato che, attesa la particola-
re situazione di sofferenza e di imbaraz-
zo vissuta delle vittime, il numero delle 
denunce è ancora basso perché il timore 
che la vicenda personale possa diventa-
re di pubblico dominio ne sconsiglia la 
denunzia. A superare il blocco non con-
tribuisce certo la tempestività dell’in-
tervento dei Tribunale Ordinari e quelli 
per i Minori che, secondo la Commis-
sione Parlamentare, non hanno brilla-
to “per la mancata adozione di cautele 
necessarie che possano evitare forme 
di vittimizzazione secondaria nel corso 
di un procedimento giudiziario penale 
e ciò anche quando le denunce sono 
accompagnate da documentazione che 
testimonia condotte di aggressione, 
minacce o violenze fisiche da parte del 
partner”. Va, infine, sottolineato che le 
varie Associazioni femminili operanti 
nel nostro territorio hanno contribuito 
in modo determinante alla sensibilizza-
zione delle coscienze ed dalla risoluzio-
ne dei problemi più urgenti”.

nei confronti di una vittima che, contro 
la sua volontà, subisce la pubblicazio-
ne o la diffusione di immagini-video 
dal contenuto esplicitamente sessuale. 
La traduzione letterale dell’espressione 
più corretta e quella di “vendetta por-
nografica”. La norma incriminatrice per 
tali delitti è quella prevista dall’articolo 
612 Ter C. P. entrata in vigore il 9 ago-
sto 2019. Sostanzialmente le due ipote-
si di reato sono: 1) La pubblicazione o 
diffusione di immagini-video dal con-
tenuto sessualmente implicito senza il 
consenso delle persone raffigurate; 2) la 
diffusione di materiale intimo e senza il 
consenso delle persone riprese e finaliz-
zata a “recare loro nocumento”. La pena 
prevista è la reclusione da uno a sei anni 
che la multa ea € 500,00 a € 15.000,00. 
Recenti studi sociologici hanno eviden-
ziato come, soprattutto tra adolescenti, 
sia invalsa l’abitudine a racchiudere in 
video-immagini la condivisione di mo-
menti di intimità o anche lo scambio di 
immagini riprese ed inviate nell’intimi-
tà casalinga anche per puro esibizioni-
smo. I modi più frequenti per carpire 

w Geppino De Angelis

Un fenomeno allarmante
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Arriva Oppo Reno 8  con processore Marisilicon X

Nella corni-
ce dell’e-
vento di 

lancio svoltosi a 
Parigi, Oppo ha 
annunciato il de-
butto della serie 
Reno8. L’intera 
serie Reno offre 
straordinarie ca-
pacità di ripresa 
in condizioni di 
scarsa luminosità 
e per questo sta riscuotendo una rapi-
da crescita in termini di popolarità: nel 
terzo trimestre del 2021, infatti, si è clas-
sificata al primo posto a livello globale 
tra le «linee di smartphone New Age». 
A partire dal lancio della prima Reno 
Series ad inizio 2019, sono stati venduti 
oltre 80 milioni di esemplari in tutto il 
mondo.
I due nuovi dispositivi sono caratteriz-
zati da ottime prestazioni della fotoca-
mera e da un design unico e originale; 
Reno8 Pro 5G e Reno8 5G si contrad-

distinguono per le 
più recenti inno-
vazioni del com-
parto fotografico 
che permettono 
di catturare tutti i 
momenti migliori 
della loro quoti-
dianità, anche in 
ambienti con scar-
sa illuminazione. 
La versione Pro 
5G è dotata della 

NPU di imaging MariSilicon X con ca-
pacità videografiche senza precedenti 
nella sua categoria. 
Il processore, inoltre, consente di realiz-
zare video in modalità 4K Ultra Night 
per riprese nitide e luminose, nonché 
contenuti 4K Ultra HDR per dettagli 
ancora più definiti sia nelle zone di luce 
che in quelle d’ombra. I devices presen-
tati a Parigi si distinguono anche per gli 
standard di ricarica leader del settore. 
SUPERVOOCC da 80W su Reno8 Pro 
5G e 5G consente, infatti, di caricare la 

batteria da 4500 mAh al 50% in circa 
10 minuti e al 100% in soli 30 minuti. 
Inoltre, grazie al Battery Health Engine, 
i dispositivi mantengono fino all’80% 
della loro capacità originaria dopo 1.600 
cicli di carica completa, il doppio del 
benchmark di settore.
Il design unibody leggero e aerodinami-
co integra il modulo della fotocamera e 
la cover posteriore per una sensazione 
più confortevole al tatto. Il Pro 5G è lo 
smartphone più sottile della Serie Reno, 
con uno spessore di soli 7,34 mm e un 
peso di 183 grammi ed è disponibile nel-
le varianti colore Glazed Green e Glazed 
Black. Reno8 5G di contro,  con un peso 
di soli 179g e uno spessore di 7,67mm, 
è disponibile nei colori Shimmer Gold 
e Shimmer Black e si contraddistingue 
per l’effetto Glow che dona un aspetto 
sfumato e riduce le impronte digitali. 
La famiglia Reno8 è già disponibile 
sull’e-commerce proprietario e presso 
i principali rivenditori di elettronica 
di consumo con prezzi che variano da 
599,99 a 799,99 euro. 

L’Oppo Reno 8

AVERSA COMMEMORA NORMA COSSETTO

Lo scorso 5 ottobre il Comitato “10 
Febbraio” di Aversa ha tenuto una 
commemorazione in occasione 

della manifestazione nazionale “Una 
rosa per Norma”, in ricordo della marti-
re istriana Norma Cossetto, giovane uc-
cisa dai partigiani slavi dopo inenarrabi-
li sevizie nel 1943, decorata di Medaglia 
d’Oro al Merito Civile.
L’evento ha visto importati adesioni isti-
tuzionali. Presso il Parco Pozzi erano, 
infatti, presenti il consigliere comunale 
Alfonso Oliva e il deputato Gimmi Can-
giano. All’ingresso del parco è stato de-
posto un omaggio floreale presso il pen-
none di quello che nel dopoguerra fu il 
Campo Profughi Baraccato e accolse per 
decenni gli esuli istriani.

Aversa commemora Norma Cossetto 
delle tragiche 
v i c e n d e 
del confine 
orientale e 
della figura di 
Norma Cos-
setto, martire 
dell’italianità. 
Durante l’in-
contro ha pre-
so la parola il 
rappresentante 
del Comitato 
di Aversa, Sal-
vatore de Chia-

ra, nostro collaboratore, che ha ricorda-
to l’impegno per la salvaguardia della 
storia e dell’identità nazionale.

È stata una importante occasione di 
memoria e riflessione, promossa dal 
Comitato, per una maggiore conoscenza 
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Aversa commemora Norma Cossetto 
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PRESENTATO IL PRIMO VOLUME SU ANGELO ARCUCCIO

Abbiamo incontrato il Direttore del Museo Diocesano per saperne di più di questa 
nuova iniziativa. Pronti altri testi sugli organi nostrani e sulla pittura del ‘500

“Visioni di luce” la collana 
di don Ernesto Rascato

L’INTERVENTO

w Nicola De Chiara

E’ stato presentato, il 5 ottobre 
2022, il primo volume della 
collana “Visioni di Luce” del 

Museo Diocesano di Aversa, scritto 
da Paola Improda e dal titolo “Angelo 
Arcuccio Il nucleo delle opere nella dio-
cesi di Aversa”. A volere questa nuova 
collana di studi e ricerche è stato don 
Ernesto Rascato, responsabile regionale 
dei beni ecclesiastici e direttore del 
Museo Diocesano di Aversa. Profondo 
conoscitore del patrimonio della chiesa 
campana, mons. Rascato da cinque anni 
sta facendo un corso alla Gregoriana di 
Roma sulla gestione e valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico della 
chiesa. Lo abbiamo incontrato per 
conoscere più da vicino le finalità di 
questa nuova iniziativa.
Mons. Rascato, perché una collana 
dal titolo “Visioni di luce”?
Perché in un tempo ed in un territorio 
in cui c’è difficoltà a vedere un orizzonte, 
a vedere un’alba di rinascita, c’è bisogno 
di punti luminosi, della bellezza delle 
opere d’arte in questo caso, e non solo. 
Il primo volume è stato dedicato ad 
un pittore che ha fortemente legato il 
suo nome ad Aversa.
Sì, Angelo Arcuccio, o Angiolillo come 
lo chiamavamo, è un pittore del Quat-
trocento, vissuto, tra l’altro, in un grande 
momento di difficoltà sociale. C’è stato il 
terremoto del 1456, la grande peste dieci 
anni dopo e, dopo due anni, troviamo 
nella cattedrale il famoso dipinto di San 
Sebastiano. Per Arcuccio è la prima 
opera in cui si rappresenta una città 
su tavola, in realtà si tratta della prima 
opera del genere in assoluto.
State già lavorando ad altri testi?
Stiamo lavorando ad un volume sul 
patrimonio organario della città. Aversa 

del nostro patrimonio artistico.
Lei è stato nominato componente 
del Comitato Sciuentifico per il 
Millennio ad Aversa. Cosa manca al 
“millennium” per decollare?
Per prendere coscienza e consapevolezza 
della propria identità bisogna studiare, 
studiare le fonti, non solo della storia, 
ma anche le fonti dell’arte, del folclore, 
dell’ambiente in cui viviamo. Perchè le 

nostre opere, le nostre chiese vanno viste 
inserite nel paesaggio, nell’ambiente che 
le circonda, qui dovunque c’è bellezza.
E’ soddisfatto del recupero delle 
proprietà ecclesiastiche che sta avve-
nendo nel nostro territorio?
Grazie anche al bonus facciate nel terri-
torio si stanno restaurando molte chiese 
di proprietà ecclesiastica. Restano in 
crisi, purtroppo, quelle chiese e quegli 
edifici monumentali che sono di pro-
prietà dello Stato, del demanio, come 
piangono la Maddalena ed il Carmine, 
per le quali facciamo incontri da molti 
anni senza vedere la luce. 

Don Ernesto Rascato

non è solo al città di Jommelli e Cima-
rosa, ma è la città in cui la musica è 
vissuta con tanti strumenti e tanti altri 
operatori di arte musicale. Ed anche 
lavorando ad un volume sulla pittura 
del Cinquecento e la controriforma nel 
territorio aversano. 
Qual è lo scopo di questa nuova col-
lana?
Lo scopo non è solo la conservazione, la 
memoria, ma soprattutto la promozione 
alle nuove generazioni, la valorizzazione 
del nostro grande patrimonio. Abbiamo 
anche in mente una mostra di pittori 
aversani del Novecento ed anche di arte 
contemporanea. 
Aversa in questi giorni è anche pro-
tagonista della mostra internazionale 
sui Normanni in Germania grazie ad 
un’opera del Museo Diocesano. 
E’ vero. Abbiamo mandato alla mostra di 
Mannheim, una mostra internazionale 
sui Normanni, la lastra con San Giorgio 
col Drago. E’ una delle opere più ap-
prezzate di tutta la mostra e questo deve 
farci capire che, forse, tanti aversani, pur 
andando in cattedrale, nel museo dioce-
sano, non riescono a percepire l’unicità 
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IL COMMENTO

NELL’APPUNTAMENTO STORICO COINVOLTA UNA SOLA ASSOCIAZIONE

Notizie gonfiate, un evento che si è ridotto alla sola partecipazione delle scuole 
e convegni conosciuti essenzialmente dagli organizzatori. E poi si parla di turismo

E questo il Millennium
che merita Aversa?

w Antonio Arduino

A marzo del 2018 fu sottoscrit-
to un protocollo d’Intesa tra 
Comune, scuole cittadine e 

numerose associazioni, tra cui Aversa 
Turismo,  che aveva già sottoscritto un 
analogo protocollo con il Comune ad 
aprile del 2017 per festeggiare  995 anni 
dalla fondazione della città, per conti-
nuare il cammino  verso la celebrazione 
del Millennio, iniziata con una riuscita 
manifestazione realizzata all’interno di 
Parco Balsamo nell’anno 2016 in cui 
si festeggiò il 994esimo compleanno 
di Aversa.   Nel 2018   la città compiva 
996 anni e, come recitava il protocollo 
d’Intesa, “tutte le iniziative sarebbero 
state realizzate con la diretta collabora-
zione degli istituti scolastici che saran-
no il principale collegamento destinato 
e coinvolgere la città, i più giovani in 
particolare, con un ruolo di coordina-
mento affidato all’associazione Aversa 
Turismo”. 
In realtà il progetto Aversa Millenaria 
era stato presentato, con un calendario 
ricco di eventi, fin dal 2013, in occasio-
ne della presentazione della “Guida Ver-
de del Touring Club Italiano” dedicata a 
Caserta e al suo territorio. Allora come 
oggi, evento centrale della programma-
zione era il corteo storico che avrebbe 
attraversato la città. Protagonisti gli stu-
denti delle scuole, rivestiti con abiti in 
stile d’epoca acquistati a proprie spese o 
confezionati dalle  mamme. Dopo aver 
fissato il periodo  compreso tra il 2022 
e 2030, probabilmente per mediare tra 
la due date di fondazione della città, 
la manifestazione è proseguita e   si sta 
attrezzando per continuare nel 2023. 
Scorrendo i programmi degli anni pas-
sati, nella gran parte degli eventi sono 
protagonisti gli studenti. Utilizzati per 

il corteo storico,  come guide o per l’ac-
coglienza di chi partecipa a convegni e 
conferenze che, di sicuro, non coinvol-
gono tutta la  cittadinanza né eventuali 
turisti desiderosi di ammirare Aversa e 
le opere d’arte che contiene. 
Considerando che nel corso degli anni 
il programma dell’evento è stato fonda-
mentalmente sempre uguale a se stesso 
sembra che Aversa Millenaria si possa 
considerare fallimentare come tram-
polino di lancio per l’inserimento nei 
circuiti turistici. Leggendo le cronache 
locali di migliaia di persone presenti al 
corteo storico e, per essere buonisti, di 
centinaia di presenze ai vari convegni e 
conferenze, senza avere la possibilità di 
un riscontro sulla provenienza dei par-
tecipanti ai vari appuntamenti del pro-
gramma,  si ha la sensazione di leggere 
notizie gonfiate, diffuse con comunicati 
di parte per fare sensazionalismo. Se fe-
steggiare il compleanno di Aversa vuo-
le essere un trampolino di lancio della 
città nel mondo del turismo non è pos-

sibile trasformarlo 
in un evento rea-
lizzabile solo gra-
zie alla partecipa-
zione di scuole o di 
oratori conosciuti 
e s s e n z i a l m e nt e 
dagli organizzato-
ri. Inoltre, perché 
si riesca a dare al 
Millennio una ca-
ratura turistica tale 
da convogliare vi-
sitatori dall’Italia 
e magari da oltre i 
confini della peni-
sola, grazie al rega-
lo fatto ad Aversa 
da Domenico Ci-
marosa con la sua 

nascita in questa città, sarebbe necessa-
ria una informazione che tocchi   tutta 
la penisola ed oltre, così come accade 
per la città di Volterra, fondata tra 300 
e 400 avanti Cristo, che festeggia il suo 
compleanno per ben due volte l’anno, in 
date fisse, coinvolgendo sia i cittadini 
sia i turisti, ricreando l’atmosfera me-
dioevale costruendo botteghe e attività 
commerciali ambulanti tipiche dell’epo-
ca medioevale, facendo indossare abiti 
dell’epoca a tutti, turisti compresi,   co-
niando persino una moneta  spendibile 
nei due giorni dell’evento. Aversa avreb-
be la potenzialità di fare altrettanto se 
l’evento destinato ad accompagnare la 
città verso i mille anni di vita non fosse   
appannaggio   delle scuole e,   pratica-
mente, di una sola Associazione qual è 
Aversa Turismo. Coinvolgere la cittadi-
nanza in maniera da renderla protago-
nista e non semplice spettatore del cor-
teo storico, probabilmente, sarebbe un 
vero trampolino di lancio nel mondo 
del turismo.

Sergio D’Ottone
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SPORT

ALLA SCOPERTA DI UN PICCOLO (GRANDE) ATLETA AVERSANO

Davide Caterino, campione
nazionale di Taekwondo
Oggi vi par-

liamo di 
un quin-

dicenne che sta 
portando in alto 
il nome di Aversa. 
Si tratta di Davide 
Caterino, campio-
ne nazionale ITF 
Taekwondo ( cat. 
cadetti - 55kg) e 
medaglia di bronzo 
conquistata nella 
Coppa del Mondo 
ITF Taekwondo in 
Slovenianella stessa 
categoria. Davide 
ha cominciato molto presto, era all’ul-
timo anno della scuola dell’infanzia. 
Il suo Master, Ciro Cammarota di Na-
poli, pensava fosse troppo piccolo per 
cominciare visto che gli allenamenti 
sono pesanti. Ma lo mise alla prova e 

Davide Caterino

lui, inventando una 
sequenza di pu-
gni e calci, dimo-
stró un po’ a tutti 
di essere motivato 
ma soprattutto di 
avere un reale in-
teresse per questa 
disciplina. Davide 
compirà 15 anni a 
dicembre e sono 
quasi 10 anni che 
pratica Taekwondo 
(frequenta il secon-
do anno del liceo 
“Fermi”). Attual-
mente si allena con 

la sua squadra la Crew Fighter, presso la 
Asd Pi. Elle, sempre sotto la guida del 
maestro Ciro Cammarota, Master VIII 
DAN I.T.F. INTERNATIONAL Instruc-
tor, di Napoli, persona stimata nell’am-
biente e vincitore di diversi titoli in 

passato. Davide fa parte della Nazionale 
italiana ITF TAEKWON-DO solo dal-
lo scorso marzo e già si è imposto nella 
Coppa del Mondo ITF TAEKWONDO 
Slovenia, vincendo la medaglia di bron-
zo nella sua categoria.
Tra studio e attività agonistica, nel po-
chissimo tempo libero che ha a dispo-
sizione, è appassionato di manga e film, 
soprattutto quelli degli anni Ottanta e 
Novanta. Per ora la sua aspirazione è 
diventare criminologo e magari entrare 
nella polizia scientifica. 
Davide si è dedicato a que-
sta disciplina con tutto se stes-
so ed i risultati stanno arrivando. 
Davide è l’orgoglio di papà Costantino 
e di mamma Enza Iavazzo, del fratello 
Vincenzo, dei nonni Carmine e Lina 
Iavazzo ed Enzo e Nunzia Caterino. E 
diventerà presto l’orgoglio di una città 
intera. Ad maiora!!!

Raffaele De Chiara
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SCUOLA

MISURA TEMEPERATURA, VENTO, PRECIPITAZIONI, RADIAZIONI SOLARI E UV

Sul tetto del “Fermi” una 
stazione meteorologica

w Geppino De Angelis

Frequentando da anni il liceo 
scientifico “Fermi” della nostra 
città, per la sincera e leale ami-

cizia che ci lega alla preside Adriana 
Mincione ed a molti docenti (alcuni dei 
quali già al “Mattei” durante la nostra 
presidenza) ignoravamo, fino a pochi 
giorni fa, che da qualche anno sul tet-
to dell’istituto c’è una potente stazione 
meteorologica, connessa a sistemi na-
zionale ed internazionali, in grado di 
misurare le condizioni fisiche dell’at-
mosfera di Aversa, per un tempo inde-
finito, relativamente ai suoi parametri 
fondamentali sia per fini meteorologi-
ci che climatici. Ritenendo opportuno, 
ma soprattutto utile, per i nostri lettori, 
conoscere utilità e funzione della sta-
zione (altro gioiello del “Fermi”) abbia-
mo contattato l’ideatore e realizzatore, 
Antonio Cirillo, ex alunno del “Fermi”, 
presidente dell’Associazione ex alunni 
del “Fermi” ed esperto di informatica 
per quale riportiamo il dettagliato in-
tervento. 
“La stazione- dichiara Cirillo - è una 
Davis Vantage Pro 2 Plus in grado di 
misurare H 24 diversi parametri quali 
temperatura, umidità, pressione, velo-
cità del vento, raffiche vento, precipi-
tazioni, punto di rugiada, temperatu-
ra percepita, radiazione solare E UV. 
Questi dati vengono non solo messi 
a disposizione dei cittadini di Aversa 
e degli studenti del liceo all’indirizzo 
liceofermiaversa.edu.it/meteo, ma so-
prattutto vengono condivisi, a livello 
mondiale, con i centri meteorologici 
internazionali per realizzare previsio-
ni meteo sempre più accurate. Grazie 
a questo strumento il liceo “Fermi” di 
Aversa partecipa al “The Globe Pro-
gram”, un programma di apprendimen-

to e osservazione a favore dell’ambiente, 
sponsorizzato dalla Nasa e supportato 
da diversi enti internazionali sull’am-
biente e dal Dipartimento di Stato 
Usa. Nel prossimo anno scolastico alla 
stazione meteo si aggiungeranno dei 
sensori per la misurazione della quali-
tà dell’aria, nello specifico delle polveri 
sottili presenti nell’area circostante il 
liceo. Una stazione meteo, anche se a 
molti può sembrare poco utile, può fare 
tante piccole differenze nella qualità 
della vita di tutti giorni. Sapere, infatti, 

che tempo farà può aiutarci in attività 
quali l’agricoltura. Spesso si sottovaluta 
importanza di un abbigliamento ade-
guato in relazione al clima. Una stazio-
ne meteo, avvertendoci con sufficiente 
anticipo delle condizioni climatiche e 
delle temperature presenti ogni giorno, 
può dare aiuto a combattere le cosiddet-
te meteoropatie. Sapere di un improv-
viso abbassamento delle temperature 
è, ad esempio, un grande vantaggio per 
avere una corretta protezione con un 
abbigliamento protetto, poiché il freddo 
per il nostro organismo è sempre uno 
stress fisiologico. Allo stesso modo co-
noscere in anticipo di un clima molto 
caldo e umido puoi aiutarci a prendere 
tutte le precauzioni del caso, conside-
rando che anche il caldo eccessivo può 
danneggiare la nostra salute causando 
problemi come disidratazione o sforzi 
cardiaci. La stazione meteo del “Fermi”, 
oltre ad offrire tutte queste informazio-
ni, invia anche degli alert con il canale 
twitter (twitter.com/MeteoFermi o @
MeteoFermi) sulle condizioni “estreme” 
che stanno per compiersi”.

Il liceo scientifico “Fermi” di Aversa

Ideata e realizzata da un ex alunno, Antonio Cirillo. Tanti dati, condivisi anche a 
livello mondiale, a disposizione anche degli aversani per sapere che tempo che fa

Presto saranno 
aggiunti dei sensori 
per la misurazione 
della qualità 
dell’aria
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L’INEDITO

CE LA DESCRIVE L’ANONIMO CRONISTA: AVERSA ALLAGATA COME NON MAI

L’inondazione spaventosa 
del 7 ottobre del 1727
w Enzo Della Volpe

Con l’incremento urbano, l’alveo 
Annarosa divenne insufficiente 
a contenere tutta l’acqua piova-

na che giungeva da Giugliano quando 
le inondazioni erano enormi, anche 
perché il collettore era diventato sem-
pre più una fogna a cielo aperto, emet-
teva miasmi nauseabondi. Verso la fine 
degli anni Sessanta del secolo scorso, 
ci furono manifestazioni da parte dei 
cittadini di Aversa affinché alcuni tratti 
dell’alveo Annarosa venissero coperti, 
specialmente il tratto di Via Torretta, 
che verrà coperto solo verso la fine de-
gli anni Settanta. 
L’Abbazia di S. Lorenzo, saccheggiata 
per anni dai ladri, solo a cominciare dal 
1986 è stata rimessa a posto. Fu allora 
che, sotto l’abside dell’altare maggiore, 
fu trovato un barcone, ci si chiese cosa 
ci facesse in una chiesa quell’imbarca-
zione, furono formulate varie ipotesi 
ma quella più consistente evidenziò che 
il barcone probabilmente era utilizzato 
ogni qualvolta che al Borgo si presenta-
va l’acqua alta.
Tomaso Costo (Napoli, 1545 – Napo-
li, 1613) in una sua pubblicazione cita 
due allagamenti avutasi nel nostro ter-
ritorio, la prima risale al 20 settembre 
del 1567 e la seconda all’8 ottobre del 
1569. Un cronista anonimo di Aversa ci 
racconta che ad Aversa il 7 ottobre del 
1727 il cielo prometteva poco di buo-
no, minacciava un temporale non da 
poco in virtù che più passava il tempo 
e il cielo diveniva sempre più scuro, fin 
quando, verso la mezzanotte, venne giù 
tanta di quell’acqua, “che dio ne vo ‘o 
coro” (che Dio te la mandi buona): era 
il linguaggio dei nostri nonni quando le 
cose non andavano per il verso giusto, 
tra cui i temporali. In città il temporale 
causò molti danni, furono colpiti dalla 
tremenda tempesta anche Napoli, Poz-

zuoli e i paesi confinanti. Intanto l’acqua 
che giungeva da Giugliano, quella pro-
veniente dalle colline di Marano, lambì 
non solo la nostra zona ma raggiunse 
persino la città di Capua. Di acqua ne 
arrivò tantissima, da allagare come non 
mai il Borgo di Savignano, causando 
ingenti danni a uomini e a cose, fu il 
quartiere più colpito. La lava, dopo aver 
attraversato il Largo Savignano, im-
boccò via del Torrente Continuo-Cupa 
Scoppa per poi raggiungere la campa-
gna, un tracciato sinuoso scavato dalle 
continue lave del passato. Fu allagata 
anche “Mmiezze ‘a Ternità”: l’acqua 

L’abbazia di San Lorenzo

Il barcone 
ritrovato 

a San Lorenzo 
utilizzato ogni 

volta che al Borgo 
c’era l’acqua alta

alta non risparmiò 
nemmeno la Chie-
sa e l’Ospedale dei 
Pellegrini, furono 
lambiti dall’acqua 
anche i giardini po-
sti nelle vicinanze 
di Porta Nova (oggi 
Piazza Magenta) 
e Porta S. Nicola 
(oggi Via Lingui-
ti). L’Anonimo cro-
nista riporta nella 
sua cronaca che le 
piogge si sussegui-
rono fino al mese di 
febbraio.
La lava lambì pure 
Frignano Maggio-
re e Santa Maria di 
Briano. Si disse che 

era un castigo divino, erano troppi i 
peccati commessi dalla gente. Affinché 
terminasse quell’anomalo stato di cala-
mità, i fedeli improvvisarono processio-
ni di penitenza: alla prima processione 
partecipò anche il Vescovo di Aversa, 
il cardinale Innico Caracciolo che, con 
croce e fune al collo, e accompagnato 
dal Capitolo della Cattedrale, dai semi-
naristi e dalle parrocchie della città, che 
reggevano a turno il Crocefisso della 
chiesa di S. Audeno, si portò innanzi 
alla Vergine di Casaluce che attendeva 
il Vescovo e i fedeli fuori dalla “sua chie-
sa”, ove ricevette il Crocefisso portato in 
processione; fu allora che tutti i presenti 
scoppiarono in lacrime, accompagna-
te da grida di misericordia, tali, da far 
commuovere – scrive l’anonimo - per-
sino i marmi. Quell’anno il raccolto fu 
scarsissimo, e lo fu pure l’anno succes-
sivo. Interventi di manutenzione ai ca-
nali per far defluire le acque piovane si 
ebbero ad Aversa dal 1748 al 1769. Più 
avanti, vedremo che altri interventi si 
ebbero nel 1853 e nel 1862.

Parte seconda - continua
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UNO PSICHIATRA CHE SI MISE IN GRANDE EVIDENZA

Alla pratica settoria, il giovane Motti, affiancò, su incarico del Virgilio, anche la 
gestione del Museo cranologico fondato da Biagio Miraglia

Giovanni Motti, vanto 
della medicina aversana

w Franco Pezzella

Giovanni Motti, laureatosi in Me-
dicina all’Università di Napoli, 
iniziò la sua carriera frequen-

tando come praticante, insieme ad al-
cuni colleghi aversani tra cui Francesco 
Cascella e Filippo Saporito, la scuola di 
specializzazione in malattie mentali isti-
tuita nei primi anni ’90 dell’Ottocento 
dal direttore Gaspare Virgilio presso il 
manicomio di Aversa. Avviato alla pra-
tica settoria, si mise ben presto in luce 
in questo ambito, con un apprezzato 
articolo sulle anomalie degli organi in-
terni nei malati di mente (rara anomalia 
polmonare) pubblicato sul “Giornale 
Internazionale di Scienze Mediche” (n. 
23 del 1893) e sul “Monitore zoologico 
italiano” (n. 2 del 1893), due note riviste 
mensile di psichiatria dell’epoca. 
La scoperta dell’esistenza di un quar-
to lobo polmonare in alcuni animali e 
nei pazienti malati di mente resa noto 
da questi suoi saggi trovò menzione 
finanche in uno dei volumi del Traité 
d’anatomie topographique  (Trattato di 
Anatomia Topografica) dell’anatomo 
patologo francese Jean Léo Testut, che, 
ancorché risalente al 1905-1906, è anco-
ra il più esaustivo e approfondito testo di 
riferimento internazionale di anatomia 
umana. Alla pratica settoria, il giovane 
Motti, affiancò, su incarico del Virgilio, 
anche la gestione del Museo cranologi-
co fondato da Biagio Miraglia e si attivò 
per realizzare un Gabinetto di anatomia 
patologica, arricchendo: l’uno, di molti 
altri crani; l’altro, di un gran numero di 
preparati anatomici ed istologici nonché 
di una “collezione” di cervelli di crimi-
nali e malati mentali preziosissima agli 
studi psichiatrici. Per i notevoli risultati 
raggiunti nella pratica settoria dopo un 
anno appena di prova, nel 1887, fu  rag-

giunto dalla nomina ad anatomo pato-
logo previa una favorevole valutazione 
da parte di una commissione composta 
da Ottone von Schroen, docente di ana-
tomia patologica all’università di Napoli 
e maggior esponente del naturalismo 
tedesco, da Salvatore Trinchese, libero 
docente  di anatomia e fisiologia com-
parata presso la stessa università (della 
quale sarebbe stato successivamente ret-
tore), e da Paul Meyer, anch’egli tedesco, 
assistente zoologo presso la stazione zo-
ologica di Napoli. Nello stesso anno, a 
suggellare i suoi interessi scientifici, era 
accolto nella “Società dei naturalisti” di 

Napoli. A far data dal 1905, in 
seguito alla messa a riposo di 
Virgilio, lo sostituì in qualità di 
reggente, fino alla nomina del 
nuovo direttore nella persona di 
Onofrio Fragnito, nella condu-
zione del Manicomio di Aver-
sa, incarico che non gli impedì 
di produrre l’anno successivo, 
in collaborazione con Giacomo 
Cascella, un importante studio 
sulla frenosi sensoria (le alluci-
nazioni), Amenza demenza pre-
coce frenosi sensoria Rassegna e 
contributo clinico alla dottrina 
della frenosi sensoria, Aversa 
1906. Nei due anni di reggen-
za si attivò, peraltro, oltre che 
a dare concreta applicazione al 
nuovo “Regolamento dello Sta-
to sui Manicomi e alienati”, per 

ampliare la colonia agricola, per innal-
zare nuovi padiglioni e soprattutto per 
completare la costruzione di un “teatro 
anatomico”, di una struttura capace cioè 
di eseguire le autopsie di tutti i ricovera-
ti deceduti, i cui dati furono in seguito 
pubblicati in due corposi volumi, a lun-
go conservati presso la biblioteca del “S. 
Maria Maddalena”, attualmente irreperi-
bili. 
I suoi impegni istituzionali e scientifici 
trovarono un ulteriore riconoscimento 
nella concessione del prestigioso titolo 
di ufficiale dell’Ordine della Corona d’I-
talia che gli fu attribuito di Suo Motu-
Proprio con decreto del 17 marzo 1907 
da Vittorio Emanuele III. Ancorché as-
sorbito massimamente dai suoi studi, 
Motti spese anche parte della sua vita 
in ambito amministrativo, guidando 
il Comune, come Sindaco, una prima 
volta durante i difficili anni precedenti 
e successivi al primo conflitto mondiale 
(1914-1919), e nel biennio 1921-1922.                                                                                               

Giovanni Motti

ALLA MORTE DI 
VIRGILIO LO SOSTITUI’ 

COME DIRETTORE 
REGGENTE DEL 

MANICOMIO DI AVERSA
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INTERESSANTI, OLTRE AI COGNOMI, ANCHE I MESTIERI DEGLI SPOSI

Solo a partire da gennaio 1809 nei Comuni del Regno parte il lungo lavoro degli 
ufficiali pubblici di Stato Civile. Ad Aversa furono celebrati 53 matrimoni

Nascita dello Stato Civile 
e i matrimoni del 1809

w Filomena Di Sarno

Dal registro dei 
matrimoni 

dell’Università 
di Aversa 

riportiamo i dati 
delle coppie 

che si sposarono

Gioacchino Murat con decre-
ti del 22 e del 29 ottobre 1808 
introduce nel Regno di Napoli 

l’applicazione del codice napoleonico. 
Quando nel 1806 si verifica l’annessione 
nel territorio italiano di diverse regioni 
all’Impero francese, si rende applicabile 
anche il codice napoleonico con decre-
to del 27 marzo 1806 n. 27. Nasce così 
in ogni Comune del Regno un ufficio di 
Stato Civile che deve provvedere a regi-
strare tutti gli atti di nascita, matrimo-
nio e morte di quel comune. 
Ed è solo a partire da gennaio 1809 che 
nei Comuni del Regno parte il lungo 
lavoro degli ufficiali pubblici di Stato 
Civile con formulari dattiloscritti in re-
gistri, distinti per categoria e pronti per 
essere compilati. Una volta terminata la 
compilazione dei registri, questi ven-
gono consegnati in copia ai Tribunali 
competenti per territorio e conseguen-
temente inviati presso gli Archivi di 
Stato delle rispettive province. E dagli 
Archivi giungono a noi. 
Abbiamo consultato il registro dei ma-
trimoni del 1809 dell’università di Aver-
sa. 
In tale anno si sono celebrati ad Aversa 
53 matrimoni. Ecco le coppie di sposi del 
1809 di Aversa con data, nome e cogno-
me, età, professione (solo dello sposo) e 
domicilio, di cui per brevità si scrivono 
solo gli sposi che non sono di Aversa. 
05/02 Michele del Canto 21 bracciale 
S. Marcellino-Maria Rosa della Vecchia 
21; 10/02 Carmine Nappa 20 fabricato-
re-Raffaela Iavarone 30; 13/02 Onofrio 
Gallucci 22 miniscalco Trentola-Teresa 
Orabona 26; 16/02 Pascale Brunillo 21 
giardiniere-Maria Montesano 18; 23/02 
Angelo Russo 22 speziale manuale-
Paola Caccavale 23; 25/02 Antonio Bo-

Aversa nei primi decenni dell’Ottocento

sco 23 facchino-Domenica Caserta 20; 
27/02 Francesco Saverio Beri 17 Bene-
stante Casanova-Maria Carmela San-
germano 21; 01/03 Domenico di Chiara 
26 zagarellaro-Elisabetta Capaccio 24; 
10/03 Nicola Vertone 26 bracciale-Raf-
faela Liotti 22; 23/03 Michele Mazzarel-

la 30 vetturi-
no-Rosolena 
di Gennaro 
23; 26/03 Fe-
lice Oliva 28 
negoziante 
d ’o l i o - R a -
chele Piroz-
zi 19; 08/04 
G a b r i e l e 
Palumbo 26 
v e t t u r i n o -
Maria di Do-
menico 17; 
14/04 Raffa-
ele Pizzeria 
25 negozian-
te-Giustina 
Lioso 24; 
26/04 Ca-
millo Co-
mone 21 

sartore-Giovanna Montone 21; 26/04 
Giovanni Peligno 30 vende vino-Ra-
chele Tornaincasa 37; 04/05 Antonio 
Ferrante 32 servidore-Angela Maria 
Armenio 47; 09/05 Giovanni Piazza 25 
calesciere-Carmina Pagliuca 26; 17/05 
Vincenzo Cascella 19 macellaio-Giu-
seppa Leccia 18; 17/05 Giuseppe Cateri-
no 21 benestante S. Cipriano-Emanuela 
Moccardo 21; 24/05 Vincenzo Mazza-
rella 21 calzolaio-Angela Barriello 22; 
24/05 Giuseppe Orabona 24 vetturino-
Caterina Graziano 20; 30/05 Gioacchi-
no Angelino 24 bracciale-Angela Fra-
ciello 21; 12/06 Francesco Pennacchio 
36 bracciale-Maria Rosa Moliterno 38; 
14/06 Nicola Starnella 20 bottegaio-
Angela Maria Tabarro 28; 21/06 Nicola 
Zenghera 30 bracciale-Domenica Ian-
nelli 22; 05/07 Nicola d’Aniello 23 man-
nese-Angela Antonia Ceriello 18; 05/07 
Luciano Cantone 24 Lusciano-Rosa Lu-
cia Fabozzo 21; 29/07 Raffaele Diodato 
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29 servidore-Rachele Musto 22; 29/07 
Michelangelo Fappiano 25 fabricatore 
Aprano-Maria Michela Roiola 23; 04/08 
Vincenzo Ferrante 25 bottaro Napoli-
Saveria Musto 20; 30/08 Pascale Torto-
ne 48 giardiniere-Eufemia Giannino 32; 
07/09 Camillo Rosano 25 giardiniere-
Orsola Capone 22; 07/09 Luigi Macchia 
22 panettiere-Chiara Russo 27; 11/10 
Vincenzo Iavarone 19 bracciale-Giusep-
pa Perfetto 19; 13/10 Gabriele de Baggis 
29 possidente Isernia-Rosa, seu Rosal-
ba Bosco 33; 15/10 Nicola Fiordiliso 
22 saponaro-Rosa Fabbozzo 24; 28/10 
Bernardino Puca 26 giardiniere-Angela 
Maria di Martino 18; 30/10 Giuseppe 
Vitale 20 fruttaiolo-Carmosina Cangia-
no 18; 01/11 Carmine Borzacchiello 25 
massaro Pietra Melara-Giuseppa Bot-
tigliero 22; 01/11 Francesco Antonio 
Rosano 26 fabricatore-Maria Francesca 
Romano 20; 02/11 Aniello Fedele 33 
giardiniere-Domenica Carmina di Cri-
stofaro 36; 10/11 Aniello Coscione 20 
giardiniere-Anna Graziano 15; 10/11 
Francesco Grasso 22 negoziante-Maria 
Carolina di Luise 15; 13/11Pascale Ma-
rino 30 pecoraro-Orsola Grammatico 
26; 17/11 Angelo Menale 28 bracciale-
Barbara Nugnes 26; 21/11 Antonio 
Coscione 22 giardiniere-Marianna An-
dreozzi 20; 27/11 Domenico d’Angelo 

Non mancarono 
matrimoni di quin-

dicenni date 
in sposa ad uomini 

più maturi. Tra 
gli sposi saponari 
e servidori. Pochi 

i benestanti

Gioacchino Murat

20 braccia-
l e - M a r i a 
T e r e s a 
d ’A m o r e 
19; 30/11 
A n t o n i o 
Alesio 27 
bracciale-
O l i m p i a 
V i c e d o -
mini 25; 
29/11 Gae-
tano Con-
sales 20 
fabricato-
re-Raffaela 
Cioce 24. 
A dicem-
bre si ce-
l e b r a n o 
gli ultimi 
matrimoni 

dell’anno, quattro per la precisione. Ec-
coli: 07/12 Raffaele Bellopede 23 brac-
ciale Frignano Maggiore-Giuseppa Ga-
briela Ave Gratia Plena 18; 07/12 Carlo 
Francesco Paret 36 negoziante Napoli-
Maria Giuseppa Rosano 19; 13/12 Ni-
cola Guarino 22 bracciale-Rosa dello 
Margio 18; 21/12 Francesco Antonio 
Nugnes 23 bracciale-Rachele Moliterno 
21. 
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ALLA MOSTRA INTERNAZIONALE “DIE NORMANNEN”

La lastra marmorea conservata nel deambulatorio del Duomo di Aversa diventa 
la star della mostra in Germania che si protrarrà fino al 26 febbraio del 2023

“San Giorgio ed il Drago 
conquista Manheim

w Livia Fattore

Dal 18 settembre 2022 al 26 feb-
braio 2023, il Museo  Zeughaus 
di Mannheim ospita la mostra 

internazionale ‘Die Normannen’, che si 
propone di raccontare la storia dei Nor-
manni attraverso trecento straordinari 
reperti, provenienti dalle principali col-
lezioni europee di musei e istituzioni 
internazionali.
Coordinata da Viola Skiba e realizzata 
dal Reiss-Engelhorn-Museen, in colla-
borazione con l’associazione  Réunion 
des Musées Métropolitains  di Rouen 
e il  Musée de Normandie  di Caen, la 
mostra presenta splendidi manoscritti 
medievali, pregevoli opere d’arte, 
armi, pietre e gioielli che raccontano 
lo scambio culturale tra Oriente ed 
Occidente. 
Ricco anche l’allestimento di 
interessanti ricostruzioni virtuali. 
Alla grande rassegna sulla civiltà nor-
manna partecipa anche la Diocesi di 
Aversa con il prestito della  Lastra del 
Cavaliere e Drago, detta anche “San 
Giorgio e il drago”, risalente all’XI se-
colo e conservata nella Cattedrale di 
Aversa, precisamente all’interno della 
sezione Capitolare del Museo Diocesa-
no.
“Si tratta della preziosa lastra marmo-
rea di committenza normanna, con in-
fluenza germanica, che probabilmente 
richiama il tema della saga nordica del 
cavaliere Sigfrido e del drago Fafnir”, 
spiega mons. Ernesto Rascato, Diret-
tore del Museo Diocesano di Aversa. 
“Possiamo, dunque, parlare di influen-
za normanna con reminiscenze nordi-
che, in un contesto cristiano. Per la sua 
valenza  artistica, eccezionale e rivolu-
zionaria della Rinascita dell’inizio del 
secondo millennio, il prof. Ferdinando 

La lastra di Aversa esposta in Germania

Bologna l’ha definita “quasi un Picasso 
medievale”. Ritrovata nel pavimento del 
Duomo aversano durante i restauri del 
1935, la lastra in questione è stata espo-
sta in poche ma significative mostre, 
come nel 1950 a Napoli nel Museo di 
Capodimonte, in occasione del Giubi-
leo, e nel 1995 a Caen nel Museo della 
Normandia in Francia, prima di appro-
dare in Germania qualche settimana fa.
Agli inizi degli anni Ottanta fu ripu-
lita, dietro incarico di don Clemente 
Petrillo, dai volontari dell’Associazione 
Gruppo Salvaguardia Aversana, che ri-
portarono a splendore anche il busto di 
Asclettino presente su una facciata del 
campanile del Duomo.
“Il titolo completo della mostra recita 
‘I Normanni. Una storia di mobilità, 
conquista e innovazione’:  il segreto del 
successo del popolo normanno risiede, 
infatti, nella mobilità della sua gente e 
nella sua forte apertura e integrazione. 
La loro storia - continua mons. Rascato 
- ha svolto un ruolo chiave nel plasmare 

lo sviluppo dell’Europa. Anche per que-
sto motivo abbiamo subito accolto con 
entusiasmo la richiesta degli organizza-
tori”.
Inizialmente, la mostra ‘Die Norman-
nen’  era prevista per il 2021, slittata poi 
di un anno a causa dell’emergenza pan-
demica”. 
Il procedimento per il prestito e la con-
segna con le garanzie previste è stato 
abbastanza complesso, ma condotto in 
porto con successo grazie all’opera si-
nergica delle istituzioni ecclesiastiche 
e civili coinvolte: l’attivazione del Mu-
seo Diocesano, l’adesione convinta del 
Vescovo mons. Angelo Spinillo, il con-
senso del Capitolo Cattedrale, l’auto-
rizzazione della Santa Sede (Pontificio 
Consiglio della Cultura) e del Ministero 
della Cultura tramite la Soprintenden-
za di Caserta, con la funzionaria dott.
ssa Paola Coniglio, responsabile della 
movimentazione dell’opera che la ha 
accompagnata fino al luogo dell’esposi-
zione.
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LA KERMESSE

Doveva fare rumore e non lo ha 
fatto il “Rumore Bim Festival” 
andato in scena al teatro Ci-

marosa di Aversa l’otto ottobre scorso. 
L’idea di fondo è ottima: scoprire, nel 
nome dell’indimenticata Raffaella Car-
ra, talenti nel campo del canto, della re-
citazione, del ballo, della musica, ma la 
qualità dei partecipanti (tranne qualche 
luminosa eccezione) ha lasciato molto 
a desiderare. In verità ci eravamo pre-
sentati nel nostro teatro per assistere ad 
una gara, ma così non è stato. Non c’è 
stata giuria, non ci sono stati voti. Nes-
suna scelta. Nessun vincitore. E’ stata 
semplicemente un’esibizione di bambi-
ni, di ragazzi alla loro prima esperienza 
su un palco (applauditi dalle famiglie 
presenti in sala) ed anche di persone 
più mature, di pochi promettenti arti-
sti. Per essere una semifinale naziona-
le, davvero poco.
Aversa ha avuto, comunque, una gran-
de pubblicità da un evento che da mar-
zo sta girando decine e decine di città 
italiane. E deve tutto per questo all’ar-
chitetto Emma Malinconico (aversana 
acquisita avendo sposato un aversano), 
responsabile regionale del contest. E’ 
stata Emma Malinconico a volere la tre 
giorni di Aversa ed è stata lei a prodi-
garsi più di tutti perché la tappa nor-
manna riuscisse. 
Sul palco a presentare lo spettacolo una 
coppia vincente, Flavio Massimo e Lu-
cio Pierro, capaci di animare a modo 
loro una serata che pure ha visto attesi 
ospiti, a cominciare dal comico parte-
nopeo Paolo Caiazzo e finendo con la 
cantautrice Lighea che è comparsa solo 
sul palco per un saluto senza esibirsi.
I tre giorni erano iniziati, il 7 ottobre, 
con una conferenza stampa al salone 

AD AVERSA LA TRE GIORNI VOLUTA DA EMMA MALINCONICO

Al teatro Cimarosa la semifinale nazionale della kermesse nata in nome di 
Raffaella Carra, ma non è stata una gara

Il Festival e il “Rumore”
che non ha fatto

w Nicola De Chiara Romano del 
teatro Cima-
rosa con la 
partecipazio-
ne degli or-
g a n i z z a t o r i 
e di un alto 
responsabile 
di Msc Cro-
ciere, partner 
ufficiale del 
contest. Natu-
ralmente c’e-
rano Sindaco 
e diversi rap-
p r e s e nt a nt i 
dell’Ammini-
strazione che 
non hanno 

voluto mancare all’attraente passerella. 
Sul palco del Cimarosa, invece, nessun 
rappresentante istituzionale: solo i sa-
luti di turno dei presentatori al Sindaco 
Golia ed ai consiglieri Danzi e Roma-
no, che si sono dati molto da fare. La tre 
giorni si è conclusa, ma noi non c’era-
vamo, ancora al Cimarosa: una serata 
“in libertà” dove si è potuto esibire chi 

voleva. 
Per essere una 
manifestazione 
che vuole lega-
re il suo nome 
alla grandissima 
Raffaella Carra 
si rimane un po’ 
delusi. 
Ma c’è da dire 
anche che si trat-
ta della prima 
edizione e che 
sicuramente già 
dall’anno pros-
simo le cose an-
dranno meglio. 

Diversi bambini e 
ragazzi alla loro 
prima esperienza.
Promettenti artisti 
se ne sono visti pochi.
Ma il format 
è vincente

Emma Malinconico tra i due presentatori

I saluti finali con i partecipanti sul palco 
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