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Nero su Bianco

Il 19 marzo è la festa del papà, di San 
Giuseppe, ma da 29 anni è una data 
simbolo per la lotta ed il riscatto 

dell’Agro Aversano, contro l’illegalità, 
contro quella piaga maledetta che da 
più di mezzo secolo attanaglia i nostri 
territori: la camorra. Nel 1994 infatti, 
nella sacrestia di San Nicola di Bari, nel 
giorno del suo onomastico, fu ucciso 
don Peppe Diana. Mai la criminalità 
organizzata si era spinta a tanto nel no-
stro agro, da pianificare ed uccidere un 
sacerdote, in quei territori difficili, che 
nonostante la voglia di riscatto di tanti 
giovani, di nuove generazioni, ancora 
regna incontrastata, come un subdolo 
serpente, si annida nelle coscienze 
deviate, in quelli che magari per contra-
stare la povertà, l’assenza di lavoro, la 
dignità di riuscire a portare avanti una 
famiglia, cercano la strada del danaro, 
apparentemente facile, delle mafie. E 
così mentre Aversa ha dedicato una delle 
piazze principali della città al sacerdote 
barbaramente ucciso, a Casal di Princi-
pe  il 21 Marzo arriva il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, proprio 
per ricordare quell’evento luttuoso, 
ma anche per lanciare un messaggio di 
speranza per il riscatto del territorio. 
Del resto Mattarella ben conosce la 
criminalità organizzata di cui è stato vit-
tima lui stesso, avendo la mafia ucciso 
suo fratello Pier Santi nel 1980 quando 
era presidente della Regione Sicilia. Un 
dolore che il nostro Presidente porterà 

sempre nel suo cuore. E speriamo che 
questa prestigiosa visita dal capo 
dello Stato, che rappresenta l’Unità 
Nazionale, in una data, che coincide nel 
calendario delle stagioni con l’inizio 
della primavera, segni una Primavera 
delle coscienze, uno spartiacque verso 
un destino migliore del nostro territorio. 
Dalle famiglie alle scuole, dalla presen-
za maggiore delle Forze dell’Ordine, 
a presidio e a tutela della legalità, ai 
politici, spesso impegnati solo a 
conservare le loro comode e redditizie 
poltrone, fregandosene del benessere 
dei loro concittadini, c’è ancora tanto da 
fare. Una strada ancora in salita. Basti 
guardare lo schifo del litorale costiero, 
più discarica che meta di sogni estivi. 
Ma Aversa, l’agro aversano possono 
farcela. Dobbiamo volerlo tutti. Buona 
Domenica! 

di Giuseppe LettieriL’Editoriale
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PRIMO PIANO

RIDOTTO AD UN GIORNO LA SETTIMANA IL CONFERIMENTO DEL “SECCO”

Dal 17 aprile al via le isole ecolologiche interrate riservate a duemila utenze. 
Soddisfatta Elena Caterino: “Differenziata partita anche dove non si era mai fatta”

Tekra e Comune insieme:
Differenziata “rafforzata’

w Nicola De Chiara

Non è tranquillo il sindaco Golia 
e si è visto anche nella confe-
renza stampa (senza giornalisti, 

sic!) per presentare le novità in tema di 
igiene urbana, in particolare il nuovo 
calendario di conferimento dei rifiuti e 
l’avvio (finalmente) delle agognate iso-
le ecologiche interrate. In aula consi-
liare, lunedì scorso, ci è piaciuta molto 
di più l’Assessore all’Ambiente, Elena 
Caterino, che da par suo non si è scom-
posta di fronte alle nostre domande che 
hanno mandato in confusione (per sua 
stessa ammissione) solo il primo citta-
dino. Ma c’è sembrato logico chiedere 
a chi andranno quelle duemila tessere 
magnetiche utili ad usare le “ecoisole” 
di Aversa, certamente poche rispet-
to alle aspettative di una città come 
Aversa, dopo tutto il tempo in cui si è 
sbandierato ai quattro venti l’avvio di 
questo progetto rivoluzionario. Noi non Un momento della conferenza stampa in Comune

Da qualche set-
timana sui 
social si parla 

tanto e si commenta 
l’improbabile pista 
ciclabile tanto an-
nunciata e decantata 
dall’Amministrazione 
comunale in carica, 
che doveva essere una 
rivoluzione per la mobilità urbana e che 
si è, invece, tradotta quasi in momento 
di comicità, anche se i soldi spesi sono 
pubblici e pesano sulle tasche dei con-
tribuenti. In particolare il tratto preso in 
analisi eè quello di via Magenta, dove 
un cordone alto delimita la ciclabile 
per circa 100 metri dall’altezza dell’ex 
deposito dei tram, nella piazza Crispi, 

La pista ciclabile di Fuori Sant’Anna fa ridere
lì a pochi metri di distanza c’è il Liceo 
Artistico Leonardo da Vinci e il Liceo 
Umanistico Linguistico e Niccolò Jom-
melli): in quella strada sostano anche 
decine di bus scolastici. Ma la cosa più 
spettacolare è che, arrivati alla “curva 
del tabaccaio”, che ricorda un nome 
storico del percorso del Gran Premio di 
Formula Uno di Montecarlo, il cordo-
lo si interrompe e così anche la nostra 
improbabile pista ciclabile che sparisce 
nel nulla. Da notare anche che il cor-
dolo forma una sorta di cunetta sulle 
strisce pedonali costringendo le persone 
che attraversano la strada a “scavalcar-
la”. Insomma, vorremo sapere a questo 
punto perché gettare così i soldi pubbli-
ci. Vigileremo.

Giuseppe Lettieri

meglio nota come fuori 
Sant’Anna, fino ad ar-
rivare all’incrocio con 
via Costantinopoli. Il 
primo quesito che ci 
poniamo, e giriamo vo-
lentieri a chi dovrebbe 
dare delle risposte, è 
dovuto alla stessa pi-
sta. Tra il cordolo ed 

il marciapiedi è stata tracciata una sola 
corsia. Quindi le biciclette andranno a 
senso unico per evitare scontri su due 
ruote? Il marciapiedi che dalla curva 
dove vi è la statua di Padre Pio, è molto 
largo, non è stato tagliato, preferendo 
restringere la carreggiata di un metro. 
Immaginiamo il caos, soprattutto all’o-
ra di uscita delle scuole (ricordiamo che 
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PRIMO PIANO

La pista ciclabile di Fuori Sant’Anna fa ridere

siamo per le polemiche sterili ed il Sin-
daco dovrebbe saperlo bene: la nostra 
insistenza è servita a svelare l’arcano. 
Le otto “ecoisole” bastano ognuna per 
250 utenze domestiche o per sole 25 
utenze commerciali. Dunque, la scelta 
di chi potrà utilizzarle deve essere me-
ditata bene. Per il resto approviamo le 
modifiche del calendario  di conferi-
mento dei rifiuti adottate dalla Caterino 
in accordo con la Tekra (rappresentata 
da Nino Pannella). La raccolta differen-
ziata non è esplosa ad Aversa, ma gli 
aversani sono stati “educati” a farla e, 
dunque, è giusto portare a 2 i giorni set-
timanali per il conferimento di plastica 
e vetro e ad uno quello riservato al sec-
co, ai rifiuti, cioè, non riciclabili. Altre 
buone notizie arrivano sul fronte cen-
tri di raccolta. “Nei prossimi mesi - ha 
dichiarato l’Assessore - li restituiremo 
ai cittadini, i lavori sono quasi comple-
tati”. Tra le novità la possibilità di un 
servizio di raccolta di pannolini, panno-
loni e traverse tre giorni la settimana e, 
dietro prenotazione, di casse e di pallet 
in plastica due giorni la settimana e del 
legno una volta la settimana. 
Da domani partirà la campagna di 
educazione all’uso delle “ecoisole” ed 
al nuovo calendario di conferimento 
dei rifiuti. Il Sindaco ha ringraziato la 
Tekra: “Grazie alla nuova azienda ab-
biamo avuto certamente un migliora-
mento”. “Carta, imballaggi misti - ha 
poi detto - sono risorse che possono 
contenere l’alto costo dello smaltimen-
to dell’umido i cui impianti sono tutti 
fuori regione ed avere un beneficio di-
retto su ogni contribuente in termini di 
tassa rifiuti più contenuta”. 
Soddisfatta la Caterino per la raccolta 
differenziata passata, in un anno, dal 30 
al 50 per cento in alcuni mesi. Ed ancor 
di più perché - come ha dichiarato - “la 
raccolta differenziata è iniziata anche 
in alcune zone periferiche dove non era 
stata mai fatta”. Pannella ha ribadito 
che le isole ecologiche interrate sono 
un’eccellenza e che partiranno dal 17 
aprile. Se l’esperimento andrà bene se 
ne aggiungeranno altre otto. “Il rifiuto 
può diventare diventare ricchezza - ha 
concluso il rappresentante della Tekra. 
Chi inquina paga ma la condizione es-
senziale per gli utenti che differenzia-
no è la premialità”. “Aversa continua a 
fare la diffrenza” è lo slogan della cam-
pagna informativa: tocca ora agli aver-
sani dimostrare che possono cambiare 
passo ed aspirare ad una città più pulita. 
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quanto riguardo il traffico eccessivo 
credo che sia risaputo che Aversa 
ha una estensione di appena 8,7 
chilometri quadrati ed una densità 
di ben 5700 abitanti per metro qua-
drato, una delle più alte d’Europa. 
Gli abitanti sono 50mila ed ogni 
giorno almeno altre 30mila persone 
vengono dai paesi limitrofi poiché 
Aversa è sede di due università, 
scuole superiori di ogni tipo, ufficio 
del registro, ufficio imposte, Inps 
scuole medie ed elementari, scuole 
private, attività commerciali di tutti 
i tipi”. “Prendersela sempre con i Vi-
gili, i miei colleghi, - conclude - mi 
sembra una litania che sta iniziando 
a dare fastidio. Quei pochi che ci 
sono già fanno più di quello che gli 
compete, ma veramente credete che 
oggi sia identificato il vigile solo 
sulla strada, se vi elencassi tutte 
le attività nelle quali ogni giorno 
è impegnato il personale dovrei 
dilungarmi troppo”.
Per Sergio Cavaliere, avvocato di 
Casal di Principe: “Forse bisogne-

rebbe fare pure qualcosa per la metro-
politana leggera, che non si sblocca. 
Toglierebbe molto del traffico in entrata 
a e di passaggio in città, in particolare 
quello che viene da Teverola. I fondi del 
PNRR, 210 milioni di euro, sono stati 
bocciati. Il progetto era inidoneo. Le 
stazioni da Aversa - Teverola - Capua 
non si faranno”.
Per Teodoro Frongillo, infine, “strade 
avvelenate e puzzolenti di smog, 
facciate dei palazzi annerite. In questa 
città non si ha il benché minimo senso 
di cultura di usare la bici o camminare 
a piedi. Si spera che con la primavera 
si prendano decisioni drastiche per la 
circolazione cittadina, ma vedrete non 
cambierà nulla”.

AVERSA

La peggiore aria della provincia 
di Caserta negli ultimi anni nel 
silenzio della politica che si è 

limitata all’emissione di un’ordinanza 
sindacale della quale nessuno ha mai 
controllato il rispetto. Aversa è immo-
bilizzata, file di automobili che vanno 
avanti più lente delle lumache con un’a-
ria che si avvelena sempre di più. Auto 
ferme ovunque, non solo in seconda 
fila, ma ovunque non siano tracciate le 
strisce blu. Il tutto nell’assoluta assenza 
degli agenti della polizia municipale 
che, al di là della circostanza che li vede 
sempre più in numero ridotto, sono 
impegnati, oramai, solo nella crociata 
intrapresa contro i locali della movida. 
Ma le colpe sono anche di una Politica 
miope che non riesce a varare un piano 
traffico e degli Aversani che non sanno 
fare a meno dell’auto nemmeno per 
percorrere poche centinaia di metri. 
La polizia municipale, ridotta a meno di 
una quarantina di unità a fronte di circa 
centocinquanta previsti in organico, da 
un lato non riesce a far fronte a tutti i 
compiti istituzionali considerata anche 
la presenza di un tribunale e di due 
facoltà universitarie oltre che di una 
serie di uffici sovracomunali e diciotto 
istituti scolastici, dall’altro viene mal 
gestita tenuto conto che si dedicano 
quattro risorse per una semplice multa 
per occupazione di suolo pubblico con 
tavolini da parte di un locale della mo-
vida. L’Attuale amministrazione, impe-
gnata a mantenersi a galla, non riesce ad 
approvare il piano urbano del traffico, 
già praticamente pronto, redatto dal 
professore Armando Cartenì, docente 
di mobilità urbana presso la facoltà di 
ingegneria dell’università Vanvitelli 
che ha sede ad Aversa, ma non riesce 

a vararlo. «Io - ha dichiarato Luca De 
Rosa, ex Assessore all’Ambiente - esco 
a piedi, in bici o monopattino, ma è 
molto difficile e complicato lo stesso. 
Marciapiedi sconnessi, basalto sconnes-
so, auto ovunque, su strisce pedonali, 
marciapiedi. Cacche di cane ovunque, 
piccioni e topi morti. Un’avventura 
ogni giorno. Per gli anziani un pericolo 
costante di rompersi un femore. Eppure, 
la Tari del 2022 in due persone quasi 
600 euro. Per queste cifre dovrebbero 
pulirci anche casa. Invece facciamo 
slalom nella mondezza. Poi ci si chiede 
perché siamo scesi sotto i 50mila abi-
tanti: fuggono da questo degrado”. 
Per Ertilio Mezzacapo, ufficiale di 
polizia municipale in quiescenza: “Per 

LA POLITICA SI E’ LIMITATA AD UN’ORDINANZA (SENZA CONTROLLI)

Le colpe anche degli aversani che non sanno fare a meno dell’auto nemmeno per 
percorrere pochi metri. Mezzacapo: “Dà fastidio sentire sempre è colpa dei Vigili”

Ad Aversa la peggiore aria 
della provincia di Caserta

w Nicola Rosselli

Ertilio Mezzacapo
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COMMERCIO

E’ diventato il caso del giorno. 
L’occupazione del suolo 
pubblico  da parte dei locali 

tramite dehors e gazebo vede un muro 
contro muro. Da un lato, l’Amministra-
zione comunale, con in testa un Asses-
sore alle Attività Produttive, Francesco 
Sagliocco, che farebbe bene, prima di 
sobillare gli esercenti, a leggere (con 
attenzione) il codice della strada. E 
dall’altro Antonio Piricelli, il Coman-
dante della Polizia Locale, che è stato 
accolto dalla maggioranza a braccia 
aperte e che ora vede storcere il naso a 
parecchi suoi esponenti semplicemente 
perché cerca di applicare la legge. In 
mezzo ci sono i commercianti, i gestori 
di bar e locali pubblici, abituati male 
da un regolamento comunale (quello 
redatto nel 2013) che definire “permis-
sivo” suona quasi come un eufemismo. 
Quanto accaduto durante la pandemia, 
ci riferiamo ai provvedimenti nazionali 
che hanno permesso di occupare suolo 
pubblico con sedie e tavolini senza 
alcun riguardo, ha completamente 
fatto dimenticare che tutto è possibile 
a patto che la sicurezza dei cittadini 
nella circolazione stradale sia tutelata. 
Il punto della situazione ha tentato 
di farlo il consigliere di opposizione 
Gianluca Golia. Da ottimo Presidente 
della Commissione Trasparenza ha 
voluto vederci chiaro mettendo tutti 
intorno ad un tavolo. Le sue parole, a 
margine dell’incontro che si è tenuto 
martedì scorso, danno la misura di 
quanto accaduto: “E’ opportuno che 
la politica scenda in campo per venire 
incontro alle legittime aspettative dei 
gestori dei locali, ma senza perdere di 
vista, mai, il rispetto della legge”. La 
Commissione si è aggiornata a martedì 

prossimo. Il comandante della Polizia 
locale, Piricelli, dovrà mettere nero 
su bianco quanto ribadito al cospetto 
degli assessori Villano e Sagliocco e dei 
componenti la Commissione. 
Quali sono le osservazioni di Piricelli 
che hanno preso in contropiede la 
politica (politicante) normanna? Pro-
viamo a sintetizzarle.  Il regolamento 

del 2013 è contro legge 
perché, non rispettando 
il codice della strada, 
consente di posizionare 
sugli stalli blu (e dun-
que sulla sede stradale) 
i dehors a danno della 
sicurezza e della tu-
tela dei cittadini nella 
circolazione stradale.  
Come detta l’art. 20 
del codice della strada 
le occupazione di 
suolo pubblico possono 
essere concesse anche 
sulla sede stradale 
ma in presenza di un 
percorso alternativo per 
la circolazione stradale. 
Tradotto: i dehors 
possono essere autoriz-
zati soltanto nelle aree 
pedonali permanenti 
(da non confondere con 
le ztl, dove il traffico 

viene interrotto solo per brevi periodi). 
Secondo il regolamento comunale 
vigente, poi, i dehors autorizzati do-
vevano essere smontati dopo due anni: 
sono, invece, diventati permanenti, con 
cubature - in molti casi - più grandi 
degli stessi locali di riferimento. 
L’empasse, dunque, non è formale: è 
sostanziale. Un comandante di Polizia 
Locale che vuole far rispettare la legge 
e tutelare la sicurezza dei cittadini con-
cede il nulla osta per la viabilità senza 
che siano rispettate queste condizioni 
di partenza? D’accordo, da noi è capi-
tato, più volte pure, ma non possiamo 
credere di essere stati nel giusto. Se, 
poi, qualcuno ha pensato che Piricelli 
dovrebbe guadagnarsi la riconferma 
abbassando la testa, significa che si è 
sbagliata persona. 

ALTRI DUE GAZEBO SEQUESTRATI. IL REGOLAMENTO DEL 2013 NON TIENE

La maggioranza vuole un parere “tecnico” sul regolamento-aggiusta tutto, ma 
Piricelli ripete: “Gli indirizzi di governo devono rispettare le norme vigenti”

Dehors, è muro contro 
muro. Piricelli non cede

w Nicola De Chiara

Gianluca Golia

C’E’ CHI VUOLE LA 
REGOLAMENTAZIONE 

AD OGNI COSTO ANCHE  
SENZA RISPETTARE 

LA LEGALITA’?



10 11



12 13

AVERSA

DA ANNI SI ATTENDONO I DUE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Urbanistica e mobilità sono sue settori in agonia. Per il Puc sembra essere di fronte 
ad una tela di Penelope. Ma in black out sembra essere andato anche il Put

Puc e Put, sigle aliene 
per gli aversani

w Nicola Rosselli

Città immobilizzata dai veicoli

Puc e Put, sigle aliene per gli 
Aversani che attendono da anni, 
a fronte di continui annunci e 

presentazioni più o meno ufficiali, i due 
strumenti di pianificazione. Urbanistica 
e mobilità sono sue settori in agonia. La 
prima vede una città satura dove, a di-
spetto dei proclami della maggioranza, 
si continua a costruire e a consumare 
suolo; la seconda vede una città immo-
bilizzata da veicoli presenti in tutte le 
strade, mancanza di traporti pubblici, 
pite ciclabili tratteggiate a singhiozzo 
mentre l’inquinamento dell’aria è il più 
alto della provincia.
Per il Puc, oramai da quasi cinque anni 
ne è stata assegnata la redazione, ma 
sembra essere di fronte ad una tela di 
Penelope. Per quanto riguarda il Put, 
invece, dovrebbe essere già pronto. Ad-
dirittura, il redattore lo aveva presentato 
in commissione consiliare e doveva solo 
approdare in Consiglio. Ma anche qui si 
è registrato un inspiegabile black – out.
A detenere le deleghe dei due importanti 
settori il vicesindaco Marco Villano che 
ha dichiarato che i due strumenti, su 
richiesta della maggioranza, saranno 
coordinati e portati insieme all’approva-
zione. Sono, però, ad oggi sconosciuti 
i tempi.
A fotografare l’immobilismo in atto è il 
componente della commissione consi-
liare urbanistica Paolo Santulli: “Il Puc 
è in una situazione di stallo. Dopo avere 
atteso la documentazione richiesta, il 
redattore solo di recente ha ottenuto 
l’aerofotogrammetria. Nell’ultimo 
incontro, in Commissione Urbanistica, 
di circa un mese fa, l’architetto Pio Ca-
stiello ci disse che stava lavorando e che 
appena possibile ci avrebbe sottoposto 
le sue proposte. Siamo ancora in una 

fase interlocutoria. Il piano traffico è 
stato abbozzato, presentato alcuni mesi 
fa, per linee generali in Commissione 
Urbanistica, dove, tra l’altro, propo-
nemmo un incontro con il Comandante 
della polizia municipale per valutare 
alcune sperimentazioni, in qualche zona 
più urgente. Ma non è ancora stato fatto 
nulla”.
Dalla maggioranza Pasquale Fiorenzano 
afferma: “Il piano traffico per noi è uno 
strumento fondamentale anche perché 
la città ne era sprovvista da decenni. 
Ci auguriamo che su questo tema possa 
nascere una discussione ed un confronto 
politico serio e sano con le forze presen-
ti in consiglio comunale ma anche con 
le altre forze politiche presenti in città 
e coi cittadini. Probabilmente come par-
tito democratico organizzeremo degli 
appuntamenti specifici per discuterne 

insieme”. Per Mimmo 
Menale, presidente 
della Commissione Ur-
banistica: “per il Piano 
traffico ci dobbiamo 
riaggiornare perché 
volevamo approfondire 
delle criticità con il 
comandante. Per il Puc 
è allo studio l’aerofoto-
grammetria e a breve, 
massimo una decina 
di giorni, ci sarà una 
Commissione consiliare 
Urbanistica con la 
presenza del redattore 
del piano per fare delle 
considerazioni in merito 
alle zone a verde e alle 
volumetrie esistenti”. 
A chiudere Gianluca 
Golia: “Aversa, ora più 
che mai, ha bisogno di 
un serio Puc e di un Put 

capace di far fronte alle nuove esigenze 
della città. La riorganizzazione dell’edi-
ficazione in città, alla luce anche delle 
ultime vicissitudini che hanno visto se-
questrare interi complessi residenziali, 
risulta fondamentale e di vitale impor-
tanza, al fine di evitare che, anche gli ul-
timi spazi liberi, vengano cementificati. 
Villano ha avviato una serie di tavoli 
di confronto con le opposizioni, al fine 
di condividere l’idea di città ed il suo 
futuro urbanistico; confido che si possa 
continuare su questa scia collaborativa 
e che non resti solo un caso spot. Anche 
il Put oramai appare fondamentale, la 
città appare totalmente congestionata 
dal traffico in alcune ore ed in alcune 
zone, a dimostrazione che non si riesce 
più ad accogliere la grossa mole di auto 
che provengono dai paesi limitrofi, oltre 
a quelle degli stessi aversani”.
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C’è la fila di politici dell’A-
gro aversano davanti alla 
segreteria del Consigliere 

regionale Giovanni Zannini, fondatore 
dei Moderati. Da Aversa, in tempi non 
sospetti, si incamminò Giovanni Inno-
centi più volte Consigliere comunale e 
Assessore della città normanna. A lui 
si aggiunse la leghista Olga Diana e, 
infine, fulminato sulla via di Marcia-
nise, Francesco Forleo, eletto nelle 
liste del Partito Democratico, passato ai 
dissidenti che votarono contro la prima 
amministrazione Golia (quella uscita 
dalle urne), poi ritornato in maggioran-
za proprio con l‘adesione alle falangi 
del conquistatore mondragonese.
Ma non è finita qui. Ad Aversa il fer-
mento è tanto. Sono almeno altri due 
gli esponenti politici di primo piano a 
meditare il passaggio. Figurativamente 
parlando, potremmo dire che da Aversa 
sono arrivati a Cancello ed Arnone. 
Mancano pochi chilometri di Domitiana 
per arrivare all’Eden. Si tratta di Erika 
Alma, consigliera comunale, e dell’as-
sessora all’Ambiente Elena Caterino, 
entrambe in quota Partito Democratico. 
La prima è stata Consigliera comunale 
anche a Cesa ed è la compagna del 
Sindaco di quest’ultimo Comune, Enzo 
Guida, del quale parleremo dopo. La 
seconda, invece, è, sebbene giovane, 
tra le esponenti storiche dei Dem aver-
sani, con due consiliature alle spalle e 
un attivismo assessoriale di rispetto. 
Mentre per la prima la decisione di 
passare potrebbe essere dettata da cause 
“familiari”, come vedremo dopo, per 
la seconda il passaggio sarebbe dettato 
dall’ambizione di vedersi candidata a 
primo cittadino e, perché no, diventare 
la prima donna a ricoprire il ruolo di 

C’E’ LA FILA DA AVERSA E DALL’AGRO DAVANTI LA SEGRETERIA DI ZANNINI

Tra i possibili passaggi nelle fila del Consigliere regionale ci sono quelli di Erika 
Alma ed Elena Caterino. Ma potrebbero essere solo i primi ad essere reclutati

Giovanni da Mondragone 
e i Moderati che cambiano

w Nicola Rosselli

sindaco. La Caterino, che stupida non 
è, ha, infatti capito che nel Partito De-
mocratico i prossimi papabili potranno 
essere o nuovamente l’attuale sindaco 
Alfonso Golia o il suo badante politico 
Marco Villano (che tra i Dem è molto 
più quotato del Golia e anche meno 
usurato). Da qui la sua tentazione di al-
lontanarsi dai Dem per giungere ad una 
forza politica che potrebbe esprimere 
un proprio candidato alle comunali 
dell’estate 2025.

Ma Zannini il Conquistatore non si 
ferma ad Aversa. Dopo aver ammaliato 
il sindaco di Gricignano d’Aversa 
Vincenzo Santagata (che, guarda 
caso, il Partito Democratico aveva 
scelto di candidare all’uninominale per 
Montecitorio in occasione delle ultime 
elezioni politiche), avrebbe colpito 
anche un altro primo cittadino, Enzo 
Guida, sindaco di Cesa per la seconda 
volta, tra i Dem più attivi, Consigliere 
provinciale. Anche l’avvocato cesano, 
dopo il commercialista gricignanese, 
sarebbe in cammino verso Mondra-
gone. Ed essendo Guida compagno di 
Erika Alma, Zannini si potrebbe trovare 
a “comprarne due e pagarne uno”, come 
recitano le pubblicità dei grandi magaz-
zini. E la sensazione è che questi siano 
solo i primi ad essere reclutati di una 
lunga serie di politici pronti ad infoltire 
le già folte file dell’esercito di Giovanni 
da Mondragone.   

Erika Alma

POLITICA

L’operazione-Alma 
potrebbe essere 
favorita da Enzo 
Guida, Sindaco di 
Cesa e compagno 
della consigliera 
comunale
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IL COMMENTO

L’Amministrazione comunale 
di Aversa ancora una volta 
ad un bivio. Ma non siamo 

preoccupati per la sopravvivenza delle 
poltrone. Il Sindaco ci ha insegnato 
che è un mago nel trovare Consiglieri 
comunali pronti a sostituire chi lascia 
la maggioranza. Li pensa nei posti 
più impensabili, anche tra quelli che 
lo hanno sfidato come candidato a 
Sindaco come avvenuto con l’ex 
pentastellato Roberto Romano, oltre a 
chi in campagna elettorale ne ha detto 
pesta e corna come Giovanni Innocenti, 
Federica Turco, Francesco Sagliocco, 
Olga Diana giunta addirittura dalla 
Lega. Ora sono proprio alcuni di questi, 
riuniti sotto le insegne zanniniane dei 
Moderati per Aversa a meditare di man-
darlo a casa una volta per sempre. Al 
momento in cui scriviamo non sappia-
mo ancora l’esito della seduta de Con-
siglio comunale che ha all’ordine del 
giorno l’approvazione del riequilibrio 
dettato dalla Corte dei Conti. Prima 
convocazione venerdì scorso, seconda 
sabato. Se non fosse riuscito a portare 
in aula i 12 Consiglieri necessari (ol-
tre lui), dovrebbe solo prendere atto 
della situazione e rassegnare le proprie 
dimissioni. Crediamo che alla fine i 
Moderati voteranno il riequilibrio ma 
più per senso di rispetto verso la città 
che verso quest’Amministrazione, con 
la quale non c’è stata mai un’effettiva 
condivisione delle scelte. 
Lui, il primo cittadino, fa finta di non 
capire quanto sta succedendo, credendo 
che gli altri gli credano. Invece, questa 
volta sembra che il problema ci sia tan-
to che ancora non è stata riconvocata 
la seduta del Consiglio comunale che 
non si è tenuta perché la maggioranza 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCORA UNA VOLTA AD UN BIVIO

Nel Consiglio comunale per l’approvazione del riequilibrio dettato dalla Corte dei 
Conti (mentre andiamo in stampa) la sfida è aperta

Guerra Sindaco-Moderati,
non è ancora finita

w Nicola Rosselli

Olga Diana

Sono in molti, 
anche persone 

vicine al Sindaco, 
ad ipotizzare, 
l’azzeramento 
della Giunta 

stra), l’assegnazione diretta per 80mila 
euro della lavorazione dei verbali di 
contravvenzione (eppure Innocenti ha 
anche la delega alla polizia municipale, 
insomma, un vero e proprio schiaffo). 
Inoltre, c’è il problema della proroga 
del comandante Piricelli, in scadenza a 
luglio, che, a quanto pare, vogliono solo 
i Moderati che lo avrebbero portato ad 
Aversa ad agosto scorso.
Sono in molti, anche persone vicine al 
Sindaco, ad ipotizzare, sin dal primo 
momento dopo la seduta deserta di ini-
zio marzo, l’azzeramento della Giunta. 
Un tentativo estremo di mischiare le 
carte, tentando di recuperare. Credia-
mo, però, che questa scelta possa essere 
letale per la tenuta della maggioranza, 
una sorta di “tana libera tutti” che cau-
serebbe un rompete le righe difficile da 
ricomporre, ma, l’esperienza ce lo ha 
insegnato, il primo cittadino di Aversa 
è capace di tutto pur di continuare 
a sedere lì. Forse, si badi forse, non 
chiederebbe aiuto solo a Paolo Santulli.

non c’era, ma solo quella dovuta del 
riequilibrio. Una maggioranza della 
quale alcuni esponenti, da campioni 
mondiali di pesce in barile, hanno il 
coraggio di affermare che la crisi non 
c’è e che le assenze dei Consiglieri 
erano tutte già note e giustificate. 
Quando, poi, i Moderati non hanno al-
cuna esitazione ad indicare il problema: 
mancanza di condivisione. Mancanza 
di condivisione nella nomina dei tre 
componenti il nucleo di valutazione (tra 
i quali c’è un ex assessore di centrode-
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L’INTERVENTO

Aversa è lo strano paesone (no, 
per carità, non è possibile chia-
marlo “città”) dove chi corre 

con entusiasmo a candidarsi al Consi-
glio comunale, con una discutibilissima 
legge elettorale che per garantire la 
stabilità amministrativa, al di là di ogni 
classica regola politica, permette al 
Sindaco eletto di comportarsi come il 
“padrone assoluto”, poi si scandalizza 
se il primo cittadino davvero fa fino 
in fondo ciò che gli è legittimamente 
consentito.  
Aversa è lo strano paesone dove chi 
in politica è passato con nonchalance 
da levante a ponente (badando sempre 
bene ad evitare i poco convenienti par-
titi minoritari) accusa vittimisticamente 
gli altri di trasformismo opportunista. 
Aversa è lo strano paesone dove si 
“esulta” perché il Tribunale cambia 
nome da “di Napoli nord” a “di Aver-
sa” dimenticando che la struttura e le 
infrastrutture dello stesso continuano a 
fare acqua da tutte le parti, per la serie: 
“Ho una casa sgarrupatissima però l’ho 

AVERSA CON LE SUE CLASSI DIRIGENTI ED IL SUO POPOLO

In “Natale in casa Cupiello” e “Le voci di dentro” troveremo nei personaggi 
principali autentiche “metafore-replicanti” di tanti nostri rappresentanti politici

Come nelle commedie 
di Eduardo De Filippo

w Mario Francese

Eduardo De Filippo e, sotto, una scena di “Natale in casa Cupiello”

si sa se sia più figlia dell’insicurezza 
dell’incompetente o della malafede del 
furbetto.    
Tranquilli, nessun riferimento diretto 
all’attualità dell’Amministrazione e 
del Consiglio comunale vigenti: questa 
è la storia politica di almeno gli ultimi 
tredici anni del nostro paesone. 
Volendo si potrebbe anche pensare ad 
una marxiana replica farsesca dei più 
bui tra i tempi passati, nonostante “il 
Consiglio comunale anagraficamente 
più giovane in assoluto”. 
Insomma, un eterno paradosso, 
una  commedia degli equivoci, uno psi-
codramma continuo, un teatro dell’as-
surdo, in bilico tra Kafka, Pirandello e 
Ionesco.  
E siccome siamo campani viene ancora 
più facile tracciare un parallelismo tra 

intitolata col nome della buonanima di 
mammà”. Aversa è lo strano paesone 
dove l’inadeguatezza e la mediocrità 

politica si fondono in un 
rapporto di interscambio 
con l’egocentrismo pro-
vincialista; dove qualche 
rara e corretta intuizione 
amministrativa si trasforma 
subito in una occasione di 
rissa di condominio; dove 
chi ha casualmente ragione 
si impegna con straordinaria 
abilità a passare dalla parte 
del torto; dove la maggiore 
opposizione non si esercita 
stando in un partito di mino-
ranza, ma rimanendo in un 
partito di maggioranza; dove 
la perenne ambiguità non 
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L’INTERVENTO

Questa è la storia 
politica di almeno 
gli ultimi tredici 
anni del nostro 

paesone

essendo il più ricco crede di essere il 
proprietario di tutto ciò che lo circonda, 
persone e moglie comprese.  Ma c’è 
anche l’”Alberto Saporito” de “Le voci 
di dentro” che si rende conto di aver 
accusato ingiustamente di omicidio la 
“famiglia Cimmaruta” ma non sa che 
la stessa famiglia, in evidente malafede, 
vuole ammazzarlo perché sospetta che 
quelle accuse siano vere. 
E tutto intorno a questi personaggi c’è 
la stragrande maggioranza del popolo 
aversano che si lamenta solo sui “so-
cial”, ma che in definitiva non capisce 
alcunché, anche perché non partecipa, 
non si informa bene, non interviene, 
non propone, non impone, non protesta 
nelle sedi giuste, a volte vota e parla “a 
capa e’ m’brelle”, altre volte non vota e 
non parla proprio. 
Un popolo che si comporta come i “ca-
sigliani” di “Natale in casa Cupiello”, 
quelli che con la scusa di portare la 
solidarietà al coinquilino “Lucariello” 
ammalato e forse morente approfittano 
per fare salotto, inciuci e scroccare le 
tazzine di caffè,  

le vicende e gli interpreti della politica 
nostrana e le commedie del grande 
Eduardo De Filippo. Se prendiamo ad 
esempio “Natale in casa Cupiello” e 
“Le voci di dentro” troveremo nei loro 
personaggi principali delle autentiche 
“metafore-replicanti” di tanti dei nostri 
rappresentanti politici, si badi bene di 
maggioranza e di opposizione, di oggi 
e di ieri. 
C’è il vecchio “Lucariello” che incu-
rante o ignaro del mondo che gli crolla 
intorno si dedica esclusivamente a 
completare il suo “presebbio”; c’è lo 
“zio Pasqualino” che fa l’approfittante 
e la falsa vittima falso moralista; c’è 
il “Tommasino-Nennillo” con le sue 
marachelle infantili da viziato sfaticato; 
c’è il rozzo genero “Niculino” che 
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Stipendi e conti pignorati dallo 
Sogert, la società che gestisce la 
riscossione coattiva delle entrate 

del Comune di Aversa. Torna alla ribal-
ta, come accade sempre più spesso, il 
problema della riscossione coattiva. A 
portarlo questa volta all’attenzione del 
sindaco Alfonso Glia e dell’Assessore 
alle Finanze, Francesca Sagliocco, l’ex 
presidente del Consiglio comunale 
Carmine Palmiero, che ha presentato 
un’apposita interrogazione sull’episo-
dio.
“In riferimento alla Sogert, - ha di-
chiarato il Consigliere comunale - ho 
presentato un’interrogazione consiliare 
poiché sempre più cittadini vengono 
vessati in modo ingiustificato e ingiu-
stificabile, ricevendo pignoramenti di 
stipendi o di conti correnti pur avendo 
pagato regolarmente le tasse. Spero che 
il Sindaco e l’assessore Francesca Sa-
gliocco pongano in essere quanto prima 
un argine a questo deprecabile modus 
operandi”.
“Questa Amministrazione – ha scritto 
Palmiero nell’interrogazione - ha firma-
to con la società di riscossione Sogert 
un contratto che prevedeva, tra le altre 
cose, la riscossione coattiva dei tributi 
Tari, Imu e Canoni Idrici. Tale società, 
già al centro di molteplici polemiche 
anche in Comuni limitrofi, pare arre-
care seriose problematiche in capo ai 
cittadini i quali lamentano l’agire della 
stessa in spregio alle più basilari norme 
che regolamentano il procedimento 
di riscossione coattiva dei tributi. La 
riscossione coattiva dei tributi non pa-
gati si è concretizzata, secondo quanto 
riferito e ritenuto da coloro che si sono 
visti colpire da azioni giudiziarie a loro 
danno, in pignoramenti illegittimi di 

stipendi e, addirittura, di conti correnti 
senza essere né avvisati né informati di 
alcun procedimento in corso”. 
Si passa, poi, al caso concreto: “la 
testimonianza resa in modo diretto al 
sottoscritto dalla signora M. C. F. (che 
si rende disponibile ad intervenire in 
Consiglio comunale qualora dovesse 
essere ritenuta opportuna o necessaria 
la sua presenza) secondo la quale il 
giorno 15 febbraio 2023 veniva infor-
mata dal proprio datore di lavoro che 

non avrebbe potuto riscotere il salario 
in quanto la Sogert aveva esercitato un 
pignoramento sullo stesso ed, in egual
modo, il giorno successivo è stata 
informata dal proprio istituto di credito 
che la Sogert aveva pignorato il suo 
conto corrente”. “Se quanto riportato 
dovesse corrispondere ad effettiva 
verità, - conclude Palmiero - si evince 
una palese ed ingiustificata prepotenza 
nell’azione di riscossione dei tributi 
non pagati unitamente ad una ancora 
più chiara violazione delle norme in 
tema di privacy e di regolarità dell’atto 
amministrativo, il tutto perpetrato sen-
za che questa maggioranza unitamente 
a chi siede nell’esecutivo a capo del 
settore economico-finanziario, ovvero 
l’Assessore al bilancio, abbiano in 
alcun  modo posto in essere azioni per 
arginare tale fenomeno   che, a causa 
dell’assoluto disinteresse di chi attual-
mente governa la Città, sta colpendo ed 
affliggendo sempre più cittadini”.

AVERSA

“I cittadini vengono 
vessati in modo 
ingiustificato e 
ingiustificabile col 
silenzio di Sindaco 
e Assessore al ramo”

L’INTERROGAZIONE CONSILIARE DI CARMINE PALMIERO

La testimonianza della signora M. C. F. che si è resa disponibile ad intervenire in 
Consiglio comunale qualora dovesse essere ritenuta opportuna la sua presenza

La Sogert e gli stipendi 
e i conti pignorati

w Livia Fattore

Alfonso Golia e Carmine Palmiero
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miraggio. Viene subito in mente 
la vicenda quanto mai emblema-
tica, pur se non emersa durante il 
convegno, sebbene pienamente 
in tema, data la presenza del neo 
eletto presidente del consiglio 
dell’ordine degli avvocati di 
Napoli Nord Gianluca Lauro, 
dell’avvocata trentasettenne 
barese che ha dovuto cancellarsi 
dall’albo perché troppo oneroso. 
“Il giorno in cui ho chiesto la 
cancellazione dall’Albo degli 
avvocati piangevo come una 
fontana. Ho lasciato la libera 
professione per fare un lavoro 
più sicuro. Adesso sono una 
dipendente pubblica, ma il mio 
sogno resta quello di tornare in 
un’aula di tribunale”. Le parole 

di Maira Casulli sono lo specchio di 
quanto sta accadendo a parecchie sue 
colleghe in tutta Italia come denunciato 
dalla presidente dell’Ordine degli 
avvocati di Bari, Serena Triggiani, che, 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario, 
ha evidenziato il triste destino che sta 
sempre più stroncando la vita professio-
nale, spesso fatta di rinunce e sacrifici, 
di tantissime donne giovani e non. Con 
una coperta “troppo corta” per coprire 
gli impegni di libera professione e 
famiglia, non riescono a far “quadrare 
i conti”, finendo per aumentare quella 
“disparità di genere” di cui si fa un gran 
parlare ma di cui poco ci si occupa in 
concreto. Su queste storture e su molte 
altre ci si augura possa presto soffer-
marsi quello sguardo femminile in gra-
do di attuare una politica fatta di “donne 
per le donne”, al fine di evitare che, a 
distanza di 140 anni, si ripeta, in altre 
forme, la vicenda della prima donna 
iscritta all’Albo degli Avvocati, Lidia 
Pöet, tornata alla ribalta grazie ad una 
recente serie di successo che ne narra le 
vicende di pioniera dei diritti femminili 
in un mondo che, seppure formalmente 
non ostile, non fece altro che negarle di 
fatto l’esercizio professionale.

Il colore celebrativo della 
“festa della donna”, lo scorso 
otto marzo, si è ravvivato, si 

è fatto più intenso quel tratto di 
rosa del quale presto speriamo 
possa tingersi anche l’immediato 
futuro. In Italia, per la prima vol-
ta nella storia, registriamo con-
temporaneamente: la presenza 
alla guida del Paese di una donna 
“premier”, Giorgia Meloni; l’ele-
zione a capo della segreteria del 
principale partito di opposizione 
di Elly Schlein, nonché la no-
mina a Presidente della Corte di 
Cassazione di Margherita Cassa-
no. “Il ruolo del magistrato non è 
fatto solo di abilità tecnica ma di 
umanità, capacità di ascolto, di 
rispetto profondo degli altri e di 
comprendere le tragedie umane che si 
nascondono dietro i singoli casi portati 
alla nostra attenzione”. Queste parole, 
pronunciate all’atto dell’insediamento 
dalla Presidente della Corte di Cassa-
zione, dovrebbero ispirare l’operato di 
chiunque approcci il mondo del diritto, 
ma, a ben vedere, di tutti coloro che 
“maneggiano materiale umano”. Una 
propensione naturale, quasi genetica del 
“gentil sesso”, in grado di soppiantare 
la logica muscolare tipicamente virile 
che, per troppo tempo, ha ispirato la 
scrittura della storia anche in nome di 
quelle donne che, sebbene protagoniste, 
sono state relegate al ruolo di mere 
comparse. 
Si sta perfezionando quella “Rivolu-
zione Copernicana”, già parzialmente 
anticipata a livello di Commissione, 
Parlamento e Banca Centrale Euro-
pea con la nomina di Ursula von der 
Leyen, Roberta Metsola e Christine 
Lagarde. Un cambio di passo che, an-
che nei nostri confini nazionali, grazie 
alla presenza sempre più massiccia 
delle donne nei ruoli chiave, potrebbe 
iniziare a delineare una politica dallo 
“sguardo femminile”, più incisiva e che 
possa finalmente uscire dall’alveo del 

fenomeno mediatico, pensato e diretto 
da uomini dietro le quinte, in grado di 
profondere in maggior misura “quell’u-
manità, capacità di ascolto e rispetto 
profondo degli altri” richiamate dal 
Presidente della Suprema Corte. Nel 
frattempo, però, gli ostacoli che si in-
contrano lungo “il cammino dei diritti 
delle donne”, titolo suggestivo di uno 
dei numerosi convegni a tema succedu-
tisi in città per l’occasione, sono ancora 
troppe. Molti diritti, come è emerso dalle 
parole dell’attuale assessora alla cultura 
Sgueglia, sono, tuttora, solo su carta. In 
tema di “pari opportunità” in Europa 
siamo ancora un fanalino di coda e la 
parità economico salariale è ancora un 

Donne al potere, il cambio di passo

Grazie alla presenza 
delle donne nei ruoli 
chiave, si potrebbe 
iniziare a delineare 
una politica dallo 

“sguardo femminile”

SIRENEIN EMERGENZA di Irene Motti

Margherita Cassano
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compensare la mancanza delle grandi 
isole ecologiche che consentirebbero di 
assorbire in modo sistematico l’esigen-
za di smaltimento. 
La novità del 2023 annunciata dall’as-
sessore Caterino è la rimodulazione 
del calendario di raccolta, che vedrà la 
riduzione ad un solo giorno settimanale 
per il conferimento dell’indifferenziato 
mentre aumenteranno a due i giorni per 
depositare vetro e imballaggi, per le 
utenze commerciali, invece, sarà intro-
dotta la raccolta di imballaggi leggeri e 
verrà aggiunto un giorno per la raccolta 
del legno e due giorni per casse e pallet 
in plastica. 
Con questi nuovi interventi l’assessore 
Caterino dichiara che l’Amministrazio-
ne comunale “auspica un incremento 
della percentuale di raccolta differen-
ziata”, ma a leggere i dati e a vedere i 
risultati sembra una strada ancora molto 
accidentata.

AMBIENTE

MENTRE AUMENTA IL SALDO DELLA BOLETTA TARI PER IL 2022

La qualità del servizio rimane bassa e la differenziata resta al palo. La città 
è visibilmente sporca e i servizi aggiuntivi sono carenti

Differenziata, in tre 
anni flop e salassi

w Salvatore de Chiara

Mentre gli aversani si vedono 
recapitare in queste settima-
ne il saldo TARI 2022, con 

un salasso che in molti casi supera i 500 
euro ad utenza, la qualità del servizio 
rimane bassa e la differenziata resta al 
palo. 
La città è visibilmente sporca e i servizi 
aggiuntivi sono carenti, a partire dalla 
chiusura delle isole ecologiche, che 
fino a due anni fa erano funzionanti e 
riuscivano ad assorbire una buona per-
centuale di rifiuti, compresi RAEE, in-
gombranti ed olii esausti, mentre dopo 
ben tre anni dalla loro installazione, 
le otto postazioni di isole ecologiche 
interrate di prossimità, sparse in città, 
restano desolatamente inattive. 
Gli effetti sono evidenti  e inevitabili: i 
dati certificati ISPRA per il 2021 sono 
impietosi, indicando una percentuale di 
raccolta differenziata ferma al 33 per 
cento, lontana anni luce dall’incorag-
giante dato del 56 per cento raggiunto 
nel 2017, che fu anno record. 
Il dato numerico che deve far riflettere 
è quello relativo alla produzione totale 
di rifiuti urbani, che in cinque anni ad 
Aversa è calata di oltre 2000 tonnellate 
mentre la capacità di differenziare è 
scesa di oltre il 20 per cento, significa 
che il problema sta nella organizzazio-
ne e gestione del servizio. Per il 2022 
la situazione è andata migliorando ma 
a rilento, se nei primi 3 mesi la diffe-
renziata si è attestata al 32 per cento, 
da aprile, con l’entrata a regime del 
nuovo calendario di raccolta Tekra, il 
dato è schizzato al 52 per cento per i 
mesi successivi ma si è attestato su una 
media annuale, ancora in attesa di certi-
ficazione del Catasto Nazionale Rifiuti, 
compresa tra il 40 e il 46 per cento, ben 

lontana dalla soglia del 65 per cento 
indicata dall’assessore Caterino come 
ambizioso obiettivo. 
Buone iniziative come lo Svuotacan-
tine itinerante sono solo dei palliativi 
sporadici che, se in parte sono in grado 
di facilitare lo smaltimento di ingom-
branti e RAEE, sono insufficienti a 

Stanno per ritornare le isole ecologiche

Rifiuti scesi di 2000 
tonnellate in 5 anni 
e Differenziata scesa 
del 20%: il problema 
sta nella gestione 
e organizzazione 
del servizio
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ODE ALLA DONNA AVERSANA SPOSATA

Un uomo di Aver-
sa era un anima-
le. Poi incontrò 

una donna piccola così e 
si mise in carreggiata. 
Quell’uomo stronzetto, 
che non valeva niente, 
incominciò così a guar-
darsi attorno e pensò di 
far gestire un po’ del suo 
denaro alla moglie santa. 
Stava sempre sulle sue, 
però, perché nel suo cuo-
re ancora condivideva la 
scelta del vecchio padre, 
che chiudeva in una cas-
settina i suoi denari e li 
centellinava alla moglie 
quando la poveretta do-
veva comprare il pane, la 
mortadella, la scarola, la 
pasta spezzata. 
Anche la scoperta di un 
piccolo amore che c’era 
stato nella vita della mo-
glie da ragazza faceva 
imbestialire l’uomo dei 
Mazzoni che, ogni tre 
anni, montava in collera 
e portava la sventurata 
in pellegrinaggio nei luoghi dove  lei 
s’incontrava con il vecchio fidanzatino. 
Non tutte le donne, però, sono così pas-
sive. Fortunatamente qualcuna si ribel-
la alla sua via crucis e lascia in mezzo 
ad una strada ‘nfosa il picchiacchiello 
pieno di rifiuti solidi urbani nella testa. 
Molte vite si sono perse così durante lo 
svolgimento della storia umana delle 
nostre contrade. Le donne che rimane-
vano a sopportare tutto si rannicchia-
vano vicino alla tavola dopo la cena, 
e, nel sonno leggero, si univano agli 
angeli della notte, che avevano esaurito 
le parole della consolazione.
Pure il raggiungimento di un grado 
di istruzione superiore da parte delle 
donne non fa cambiare di molto la 
situazione. Sembra che sia stato tutto 
organizzato per spegnere entusiasmo e 

parità sessuale nella nostra zona. Ecco 
perché, a un certo momento delle loro 
vite, alle donne non interessa proprio 
più essere messe sullo stesso livello 
dell’uomo. 
Mangiano la minestrina insieme al ma-
rito, si alzano dalla tavola e accendono 

la televisione, si guardano 
attorno nell’aria senza sus-
sulti, dove tutto scompare 
nella tarda serata, che porta 
via differenze e attriti.  Nelle 
stanze esagerate dei ricchi 
casalesi, negli appartamenti 
arredati proprio male della 
borghesia aversana, per 
noia si annullano le catego-
rie divisorie maschili e fem-
minili, che rendono stupidi 
tutti gli esseri umani.  
Diventano inutili pure le 
tarde discussioni della 
coppia sulle contraddizioni 
della nostra religione che, 
rispetto a tutte le altre più 
maschiliste, esalta massi-
mamente una donna, Maria, 
e poi non fa officiare la 
Santa Messa alle suore.
Le donne sposate aversane 
relativizzano tutto e apro-
no quotidianamente cieli 
nuovi e terre nuove, che 
non vengono intesi mai. 
A questo punto, è un non 
senso  festeggiare l’8 mar-
zo, pur mettendo in piedi 

manifestazioni belline, come quella che 
si è svolta a Casa Cimarosa, con la sola 
presenza vivace del fantasma dolente 
del grande musicista aversano. 
Per incominciare a diventare bravi ma-
riti, come quelli che abbracciano e man-
dano baci alla moglie in casa e mentre 
si allontanano dal desco familiare, si 
propone di diffondere e di far scolpire 
sulle mura del Municipio di Aversa le 
seguenti parole dello scrittore e patriota 
Salvatore Morelli, datate 1861: “Quel 
primato che apparentemente l’uomo 
esercita sulla donna è un’usurpazione 
della forza sul diritto, è un grossolano 
controsenso, che ripugna alla logica in-
dagatrice del vero. I due sessi costituiti 
nella identità d’una medesima natura, 
si assimilano, si uguagliano in ciò che 
determina in essi la umana personalità”.

FRANCO di cerimonie di Franco Terracciano

Donna paretana

Fortunatamente 
qualcuna si ribella 
alla sua via crucis 

e lascia in mezzo ad 
una strada ‘nfosa 

il picchiacchiello...
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L’INTERVISTA

ABBIAMO INCONTRATO IL NEO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

“Manca poco più di un anno al termine di questa esperienza amministrativa. Voglio 
istituire un censimento dei disabili e far sentire loro che le istituzioni ci sono”

Marco Girone: “Assicurare 
i servizi obbligatori”

w Melania Menditto

E’ Marco Girone il neo Asses-
sore con delega alle Politiche 
Sociali, politiche di coesione 

e periferie esistenziali, progettazione 
civica, servizi per l’inclusione ed all’in-
novazione sociale. Girone dismette 
i panni di Consigliere Comunale per 
ricoprire questo nuovo importante 
incarico. In Consiglio arriva a sostiturlo 
Maria Vittoria D’Alterio.
Come ha vissuto l’assegnazione di 
questo incarico?
Con Grande senso di responsabilità e di 
orgoglio per poter finalmente rendere 
esecutivi dei progetti a cui tengo molto 
e che credo siano indispensabili per la 
città 
Quali sono le parole d’ordine su cui 
fonderà il suo lavoro?
Rispetto, impegno e perseveranza.
A suo avviso, nella nostra città, 
quali sono le priorità in materia di 
Politiche Sociali? Dove bisogna inter-
venire con maggiore urgenza? Siamo 
carenti in qualcosa e cosa, invece, è 
da migliorare?
Sicuramente la priorità è quella di 
istituire un censimento dei disabili e 
creare con loro un contatto costante, far 
sentire loro che le istituzioni ci sono. 
Le politiche sociali nella nostra città 
sono carenti in quanto, purtroppo, c’è 
carenza sia di personale che di risorse 
economiche; quindi, si cerca di portare 
avanti le priorità.
Sta già lavorando a tre progetti: as-
sistenza ai disabili, lavori di pubblica 
utilità e banco alimentare. Ci può 
anticipare qualcosa?
Per quanto riguarda i Ptri (Progetti 
Terapeutici Riabilitativi Individualiz-
zati) con il Dirigente all’area, il dott. 
Giovanni Gangi, e con l’aiuto degli 

Assistenti Sociali stiamo organizzando 
una serie di riunioni per creare un 
regolamento che definisca la quota di 
compartecipazione che il Comune deve 
versare (assieme all’Asl) per questa mi-
sura, martedì (ndr. 14 marzo) abbiamo 
un ulteriore incontro per continuare a 
lavorarci. Con questa misura daremo un 
aiuto concreto alle persone che hanno 
bisogno di assistenza domiciliare piut-
tosto che di un ricovero in una Rsa.                                                                                                         
Voglio far partire subito i Puc (Progetti 
utili alla collettività) per i percettori di 
reddito di cittadinanza. C’è un proble-
ma tecnico con la piattaforma Gepi, 

Marco Girone

Le priorità di 
Girone: i Puc, i 
Ptri ed il banco 

alimentare. “Tante 
persone aspettano 
di essere aiutate”

ma lo stiamo risolvendo. Per i lavori di 
pubblica utilità abbiamo già dei progetti 
pronti, stiamo solo cercando di risolvere 
il problema tecnico che non ci permette 
di caricarli sulla piattaforma. Per quanto 
riguarda il banco alimentare la delibera 
già è pronta ed abbiamo individuato 
anche le risorse economiche, dobbiamo 
aspettare soltanto l’approvazione del 
bilancio in Consiglio comunale. Infine 
voglio dare nuova linfa alla Consulta 
per i Disabili. Sono queste le priorità 
dei primi cento giorni di mandato.
Quali obiettivi si propone di raggiun-
gere?
Manca poco più di un anno alla fine 
di questa esperienza amministrativa, 
purtroppo non c’è molto tempo, ad ogni 
modo vorrei che almeno i servizi obbli-
gatori, per quando finisce il mandato, 
fossero assicurati. E’ un Assessorato de-
licato quello che ho l’onore di guidare: 
tante persone in difficoltà si aspettano 
risultati non chiacchiere dall’Ammini-
strazione comunale. 
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IL CASO

NASCONO GLI “AMICI DI SAN DOMENICO” AL FIANCO DI DON CLEMENTE

La pubblicazione del cartello “nascosto” solo l’ultima puntata dello 
scontro-telenovela tra il Rettore della chiesa e una parte dei confratelli 

La Congrega del 
SS. Rosario si spacca

w Antonio Arduino

Si chiamano false notizie o fake 
news. Appaiono sui media, 
finalizzate a dare informazioni 

che disinformano, creando “scandalo” 
ed “indignazione” tra i lettori che attra-
verso chiacchiericci diffondo “verità” 
inventate che fanno guadagnare like e 
denaro agli autori. Una di queste, ap-
parsa recentemente sui social, riportava 
un avviso apparso in una chiesa che, 
come accade normalmente, sembrava 
essere destinato ai fedeli. 
La chiesa era quella di San Domenico 
riaperta al culto dopo anni di abbandono 
da parte dello Stato, essendo di proprie-
tà del FEC del Ministero dell’Interno, 
grazie ad un restauro realizzato con 
fondi raccolti tra i cittadini. Recando 
la scritta “Si prega di fare attenzione 
che senza l’esclusiva e diversa comuni-
cazione di Monsignor Petrillo le porte 
della chiesa vanno sempre chiuse a 
chiave”. 
Accompagnato da un “commento” dava 
spazio all’ipotesi che, quanto meno, 
la chiesa fosse proprietà privata del 
prelato. Per capire il perché dell’ avviso 
abbiamo chiesto a Monsignor Petrillo. 
“La spiegazione è semplice. Essendo 
la chiesa aperta solo per le celebrazioni 
domenicali e festive, ho ritenuto ne-
cessario tutelarla da eventuali azioni di 
male intenzionati che, come gli aversani 
sanno, depredano le nostre belle chiese 
asportando tutto quanto contengono, 
pavimenti inclusi” ha risposto il sacer-
dote che ha la responsabilità di Rettore 
di quella chiesa. 
Dunque l’avviso era necessario per 
una questione di sicurezza, finalizzata 
a tutelare un bene comune che, per 
l’arte che contiene, ha richiamato 
l’attenzione di turisti anche quando 

ipotizzato dal sacerdote, qualcuno 
prima o durante una funzione religiosa 
si è “intrufolato” nella parte retrostante 
l’altare scattando la foto che inquadra-
va l’avviso, rivolto agli addetti ai lavori 
allo scopo, probabilmente, di realizzare 
un falso scoop che avrebbe potuto 
regalare like al sito su cui sarebbe stata 
pubblicata.
In realtà, la pubblicazione del cartello 
“nascosto” è solo l’ultima puntata 
dello scontro-telenovela tra don Cle-
mente Petrillo e la Congrega del SS. 
Rosario,  o meglio tra don Clemente 
ed una parte della Congrega tant’è che 
di recente è sorto un gruppo (anche su 
Facebook) denominato Amici di San 
Domenico, che  conta anche su diversi 
componenti della Congrega schierati 
con il rettore dell’antica chiesa di 
Aversa. La congrega spaccata in due.  

Il Vescovo con alcuni rappresentanti della congrega

non era stata ancora ristrutturata. Una 
motivazione che la falsa notizia non 
ha indicato, lasciando spazio ad ipo-
tesi fantasiose che potrebbero anche 
essere finalizzate a ledere la figura del 
sacerdote perché, cosa verificata perso-
nalmente, l’avviso non è leggibile dal 
pubblico essendo collocato nello spazio 
retrostante l’altare utilizzato solo da 
operatori ecclesiastici come deposito 
temporaneo dei materiali necessari alle 
funzioni in sostituzione della sagrestia 
e dell’ufficio del Rettore concessi da 
don Clemente ai componenti della 
Congrega del Rosario. 
Considerando che l’unico accesso pos-
sibile all’altare e alla parte retrostante è 
l’ingresso principale della chiesa, sepa-
rata dai locali occupati dalla congrega 
da una porta in ferro simile ad una 
porta blindata, probabilmente, come 
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ECONOMIA

Risarcimento danni per i ritardi 
nella riapertura del mercato 
ortofrutticolo di viale Europa. 

I nodi, come preventivato, vengono al 
pettine. A diffidare il Comune di Aversa 
un gruppo di concessionari fuori dalla 
struttura a tre anni e mezzo da que fati-
dico 10 ottobre 2019, ognuno singolar-
mente, e tutti difesi dall’avvocato Fabio 
Roselli. “Da oltre tre anni (esattamente 
41 mesi), - si legge nell’esposto inviato 
a Sindaco, Assessori ai Lavori Pubblici 
e Attività Produttive, alla Dirigente 
del settore e alla Corte dei Conti - la 
ditta esponente ha cessato la propria 
attività di concessionaria di prodotti 
ortofrutticoli all’ingrosso nel Mercato 
Ortofrutticolo sito in viale Europa, 
a causa e per l’effetto della chiusura 
dell’area in discussione disposta dai 
N.A.S. di Caserta”. 
Nell’atto si ricorda che “a seguito 
d’ispezione sanitaria, viste le gravi 
carenze strutturali ed igienico sanitarie 
rilevate, fu disposta la chiusura ad ho-
ras dell’intera struttura con prescrizioni 
per la riapertura. Per i concessionari “la 
chiusura è dipesa dalla totale inerzia e 
imperizia dell’Amministrazione comu-
nale che, di fronte ad un conclamato 
stato di degrado dell’area mercatale, 
non ha provveduto ad eliminare le gravi 
carenze di dotazioni infrastrutturali e 
dei servizi prescritti dal regolamento, 
sebbene più volte censurate dai conces-
sionari”. 
Secondo gli operatori “l’Ammini-
strazione comunale avrebbe dovuto 
attivarsi in maniera da eliminare tali 
deficienze al più presto possibile, in un 
lasso di tempo ragionevole”. Inoltre, 
sempre da regolamento, secondo i tito-
lari degli stand, il direttore del mercato 

poco meno della 
metà della strut-
tura è stata ria-
perta. “Vi sono 
state - continua 
la nota - inutili 
rassicurazioni 
nel corso del 
tempo, sia sul 
fronte politico 
che su quello 
amministrativo, 
circa l’immi-
nente completa-
mento dei lavori 
cui, nei fatti e 
senza timore di 
smentita, non 
è seguito alcun 
comportamento 
concludente”.  
Da qui la richie-

sta di risarcimento di tutti i danni con 
l’invito a porre in essere tutti gli atti ne-
cessari al completamento dell’iter am-
ministrativo e alla effettiva esecuzione 
delle opere necessarie alla completa 
riapertura dell’area mercatale. 
“La delibera per la gara di aggiudica-
zione dei lavori che dovranno portare 
alla riapertura della parte restante del 
mercato ortofrutticolo – fa sapere dal 
fronte amministrazione il vice Sindaco 
con delega ai lavori pubblici Marco 
Villano – è già stata predisposta e sarà 
mia cura portarla all’approvazione in 
occasione della prossima seduta dell’e-
secutivo”. “Siamo di fronte all’importo 
di 880mila euro - continua l’esponente 
dell’Amministrazione comunale gui-
data da Alfonso Golia - grazie ai quali 
intendiamo abbattere e ricostruire la 
parte non ancora riaperta della struttura 
mercatale. Tra un mese e mezzo potre-
mo avere l’aggiudicazione dei lavori”.

La querelle mercato ortofrutticolo in tribunale

A DIFENDERE IL GRUPPO DI CONCESSIONARI L’AVV. FABIO ROSELLI

Guai giudiziari in vista per l’Amministrazione comunale. “Gravi danni economici” 
per gli operatori fermi da tre anni e mezzo. E Villano: “Ci sono i soldi per riaprire”

Mof, partono le richieste 
di risarcimento danni

w Nicola Rosselli

avrebbe dovuto vigilare sul regolare 
funzionamento del mercato stesso e dei 
servizi alla cui organizzazione doveva 
provvedere nonché curare e garantire 
il rispetto delle norme igienico – sa-
nitarie. “Nulla di quanto prescritto dal 
regolamento - si legge nella diffida 
- è stato fatto da chi vi era obbligato, 
tant’è che il mercato ortofrutticolo è 
stato chiuso proprio perché privo delle 
dotazioni strutturali fondamentali per il 
rispetto delle norme igienico-sanitarie”. 
Chiusura che ha causato e continua a 
causare, secondo gli operatori, gravis-
simi danni agli esponenti che non sono 
più rientrati nella struttura.
Infatti, pur avendo l’Amministrazione 
stanziato un importo significativo (ma 
del tutto inadeguato) di oltre 500mila 
euro per ripristinare la funzionalità 
dell’intera area mercatale, mediante 
l’esecuzione di tutti i lavori di manu-
tenzione straordinaria, ad oggi solo 
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IL PROGETTO

Poliziotti per un giorno

L’IDEA E’ STATA DI PIRICELLI, IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

“Poliziotti per un giorno”
gli alunni della “De Curtis”
Grande emozione, lunedì 13 

marzo, per un gruppo di 
alunni della “De Curtis” che 

hanno vestito per un giorno i panni di 
poliziotti locali. L’iniziativa “Poliziotto 
locale per un giorno” è rientrata nelle 
attività di uno specifico Pon “Legalità e 
diritti-Vivere insieme nel rispetto”, con 
le docenti Michela Baldini e Valentina 
Diomaiuti. Piricelli ha tenuto alcune 
lezioni con gli alunni per trattare il 
tema della sicurezza stradale e durante 
le lezioni ha anche portato avanti le 
tematiche del codice della strada affe-
renti il controllo documentale. In piazza 
Municipio si è svolta una simulazione 
dei posti di controllo. E’ stata chiusa la 
piazza con un’ordinanza ed è stata data 
la possibilità ai ragazzi, che indossava-
no una casacca di “allievo polizia locale 
città di Aversa” di effettuare dei control-
li su strada ai veicoli in borghese della 
polizia locale. I ragazzi hanno anche 

assistito all’alzabandiera, 
cantando l’inno nazionale. 
“Dobbiamo partire dalle 
scuole per educare i grandi - 
ha dichiarato il comandante 
della Polizia Locale di Aver-
sa, Piricelli.I ragazzi rappre-
sentano il nostro futuro e 
queste iniziative li stimolano 
a far sì che anche i genitori 
durante la guida se sbagliano 
vengono ripresi dai figli. E’ 
importante e fondamentale 
far capire l’importanza del 
ruolo che svolge la Polizia 
Locale nei territori ed oggi 
gli alunni della “De Curtis” 
hanno avuto un’opportunità 
che li ha messi in condizione di provare 
l’ebbrezza di rivestire un ruolo che in 
ogni città è il punto di riferimento per 
tutti i cittadini”. Presenti per la “De 
Curtis” la Dirigente scolastica Carmen 

Del Vecchio e i Docenti referenti e per 
l‘Amministrazione il Sindaco, l’asses-
sore Innocenti, l’assessore Sgueglia ed 
il Presidente del Consiglio Romano.

Raffaele De Chiara
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Il progetto di trasformazione dell’or-
to dell’antico palazzo Orineti, pro-
grammato dall’Amministrazione 

Golia e finanziato dai fondi del PNNR, 
che prevederebbe  l’ abbattimento del 
muro di cinta che prospetta su via Santa 
Marta, è errato e senza alcun rispetto 
per la storia della città. 
E’ a dir poco scandaloso che mentre da 
una parte l’Amministrazione in carica 
fa leva mediatica sul tema del rilancio 
del centro storico e sulla promozione 
artistica e storico-turistica della città, 
dall’altro consente violenze al suo 
tessuto antico. 
Ricordiamo  che il muro di cinta 
dell’orto di palazzo Orineti  si erge 
da dove un tempo insisteva l’antica 
murazione, parte del secondo anello 
murario difensivo  della città radiale  
normanna. Si rileva che l’originario 
manufatto, che inglobava tratti murari 
ed archi di costruzione duecentesche,  
è stato sì abbattuto e  ricostruito dopo 
un cedimento-intervento maldestro 
eseguito circa dieci anni fa durante il 
quale i tecnici del Comune e l’impresa 
affidataria decisero di demolire l’an-
tico muro che poteva invece essere 
consolidato, salvando archi e tessitura 
medievale -  ma che ne rappresenta ad 
oggi una memoria del tratto dell’antica 
murazione normanna che sullo stesso 
sedime insisteva. E’ pertanto un grave 
errore procedere all’abbattimento per-
ché in tal modo si cancellerebbe non 
solo una preziosa memoria del passato 
medievale del nucleo antico di Aversa, 
ma se ne sottrarrebbe anche un aspetto 
valoriale ulteriore quale quello di muro 
di cinta dell’orto di Palazzo Orineti, 
che ha fin dall’origine conservato le 
caratteristiche di un hortus conclusus 

NO AD UN INTERVENTO CHE NON RISPETTI LA MEMORIA DEI LUOGHI

Un errore abbattere il muro di cinta dell’orto di palazzo Orineti: lasciamo ai posteri 
la testimonianza del tracciato della antica murazione!

Il giardino di palazzo 
Orineti e la sua identità

ma assenza di cura e sensibilità nella 
conservazione della memoria della città 
normanna da parte di questa Ammini-
strazione. Ricordiamo, solo per citare un 
esempio di un’opera non da noi lontana 
geograficamente,  la valorizzazione del 
celebre hortus conclusus realizzato a 
Benevento da uno straordinario artista 
quale Mimmo Palladino e al cui interno  
sono state collocate opere scultoree 
dello stesso autore. Nell’intervento di 
Palladino gli allineamenti murari sono 
stati conservati usando dei piccoli var-
chi come ingresso. 
Se si vuole rendere pubblico l’orto di 
palazzo Orineti senza stravolgerne la 
memoria si può semplicemente creare 

Il muro che delimita l’orto di palazzo Orineti su via Santa Marta

w Salvino Arturo Pozzi*

medievale, cioè di un giardino storico 
chiuso e nascosto da mura.  
Un’ errore che, oltre che denotare una 
deficienza di preparazione e carenza di 
cultura storico-architettonica da parte 
del progettista, palesa anche l’ennesi-

LA NOTA

“Se si vuole 
pubblico l’orto 

si può creare un 
varco dalla via 

laterale Riccardo 
di Aversa”
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un varco dalla via laterale Riccardo di 
Aversa che serba ancora un arco nella 
muratura – nel cui ingombro vi è però 
allocata al momento una cabina elettrica 
che andrebbe spostata -  e che può esse-
re poi aperto e utilizzato come ingresso. 
In tal modo conserveremo il fronte 
pieno su via Santa Marta e lasceremo 
ai posteri la testimonianza del tracciato 
della antica murazione. 
Peraltro, per ottemperare ai parametri 
di sicurezza e per evitare atti di vanda-
lismo, il varco generato dalla bucatura 
dell’arco può essere protetto da un 
cancello. 
Rileviamo anche che l’orto di palazzo 
Orineti era arricchito da un antico agru-
meto e da essenze arboree di vario tipo, 
tutti alberi che sono stati negli ultimi 
4-5 anni selvaggiamente stroncati dagli 
operai comunali addetti al verde senza 
alcun valido motivo, se non quello di 
lucrare sul legno prodotto dai tagli. 
Si evidenzia, infine, che lo spazio 
pubblico ricavato dall’orto di palazzo 
Orineti, si aprirà generosamente sul 
fronte del nascente insediamento 
abitativo privato che sorgerà in via 
Santa Marta (area ex segheria) e che 
possiamo considerare quale specula-
zione più  bieca, violenta e soffocante 
mai avvenuta prima nell’antico nucleo 
della città normanna. Una realizzazione 
di un progetto architettonico povero, 
anonimo e insignificante e che striderà 
nei suoi aspetti tipologici e morfologici 
con il contesto medievale e con le tra-
dizionali case a corte e comprometterà 
per sempre la qualità e l’integrità del 
centro normanno rappresentandone un 
indelebile ferita. 
Il progetto di trasformazione a giardino 
pubblico nella modalità prevista dal 
progetto proposto rappresenta, insieme 
al caso dell’edificio sequestrato di via 
Linguiti, la conferma di quanto la tra-
sformazione urbana di Aversa e la sua 
pianificazione in genere oltre a non se-
guire alcuna organica idea di ridisegno 
della città, siano prive di una visione 
meditata nei valori, nella cultura e nel 
rispetto della memoria e dell’identità di 
un luogo unico quale Aversa è, rappre-
sentando solo una mera conseguenza di 
calcoli immobiliari e di progettualità 
pubblica errata e priva di senso.  

*Archeoclub Aversa Normanna

LA NOTA
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L’immenso Albert Einstein 
soleva ripetere che “la follia 
consiste nel fare sempre 

la stessa cosa ed aspettarsi risultati 
diversi”. Ecco, il fu “popolo della 
sinistra”, compresa quella parte che 
si era rifugiata temporaneamente 
nell’astensionismo, aveva bisogno 
della leader-simbolo Elly Schlein per 
illudersi semi-consapevolmente di 
dare una sterzata di cambiamento alla 
moribonda “casa madre” del Pd.
Anche e soprattutto per rispondere allo 
smacco memorabile di una destra che 
vince le elezioni e porta per la prima 
volta una donna a capo del Governo.
Col consueto, discutibilissimo e pure 
un pò ridicolo metodo delle primarie 
“all’italiana” (meglio conosciute come 
“le primarie dei passanti”, dove per 
“passanti” si intende anche gente di 
destra che vota per fare i guastato-
ri) l’elezione a segretaria dei Dem della 
Schlein ha sicuramente sorpreso i più, 
sconvolgendo i pronostici della vigilia 
che davano per quasi sicuro vincente 
il suo principale competitor Stefano 
Bonaccini.
E però la sorpresa non era del tutto 
imprevedibile. Perché non era affatto 
da escludersi che all’occorrenza i veri 
ras del Pd nazionale avrebbero tirato 
magicamente fuori dal cilindro l’enne-
simo coniglio mannaro.
I cosiddetti “non iscritti” hanno di sicu-
ro fatto molto per il trionfo di Elly, ma 
i voti determinanti per lei sono arrivati 
dalle truppe cammellate di due “pezzi 
da 90” del Pd ovvero gli ex più volte 
ministri Dario Franceschini ed Andrea 
Orlando, non a caso cresciuti nella vec-
chia DC, il primo, e nel vecchio PCI, il 
secondo.
Ora la destra più scema si limita a defini-
re la Schlein come la solita radical-chic 
che nel caso specifico è anche “ricca, 
brutta, bisessuale e pure ebrea” (in real-
tà con questi rozzi e barbari argomenti 
le fa una pubblicità involontaria), ma il 
vero e sottile significato politico della 

sua elezione sfugge tanto ai superficiali 
“destri” quanto ai molti ingenui “sini-
stri”. Per capire compiutamente come 
si è arrivati a tanto bisogna fare qualche 
passo indietro. Il Pd “pre Schlein” con 
Draghi, Calenda e Renzi, pur di liberarsi 
della presenza ingombrante dei Cinque 
Stelle e del ricordo del governo Conte, 
hanno nei fatti determinato e costruito 
la nascita del governo Meloni.
Data la contingenza del presente 
momento storico-economico in cui 

erano e sono più che prevedi-
bili le progressive esplosioni 
di malcontento popolare, la 
Meloni col suo Governo e la 
sua coalizione, non solo per 
scelta politica propria ma per 
oggettiva costrizione, doveva 
e deve assumere nel Paese il 
ruolo del ‘poliziotto cattivo’.
Pd e Draghi, già messi male, 
non potevano permettersi l’uso 
del “manganello metaforico” 
con le maniere forti altrimenti, 
specie il Pd, si sarebbero pre-
clusi un prossimo avvicenda-
mento alla guida del governo.
Occorreva, dunque, un Pd 
all’opposizione, con una 
segretaria come la Schlein che 
pur con le sue pesanti tare li-
beral-liberiste ed euroatlantiste 
(che rassicurano i poteri forti 
europei, Nato e confindustria-
li) deve annunciare - e solo 

annunciare - una decisa svolta in senso 
“sociale” e tradizionalmente di sinistra.
Insomma, la Schlein in questo momento 
serve al Pd (che rimane un partito libe-
rista fin nel midollo e composto prin-
cipalmente da elettori dei ceti sociali 
più agiati) solo per recuperare un po’ di 
voti tra i grillini e tra i più ingenuotti 
astensionisti “de sinistra”. Voti che una 
volta recuperati saranno riportati nel 
solito alveo neoliberista e di sostanziale 
destra economica che è proprio del Pd 
autentico e storico. Va da sè che questo 
significa anche che il Pd non abbandona 
l’ormai improprio spazio della sinistra 
determinando così l’impossibilità della 
nascita di una autentica e non ambigua 
forza socialista/socialdemocratica.
Ecco perché è assai probabile che 
all’affacciarsi del prossimo turno 
elettorale per le Politiche, la Schlein 
sarà “gentilmente invitata” a togliere il 
disturbo dall’intatto ed ancora potente 
corpaccione dei “signori delle tessere” 
e degli amministratori Pd. Il Gattopardo 
è stato ferito ma non è morto.

Elly Schlein

Il vizio del ragionamento di Mario Francese

IL PD, LA SCHLEIN E IL GATTOPARDO

LA SCHLEIN IN 
QUESTO MOMENTO 

SERVE AL PD SOLO PER 
RECUPERARE UN PO’ DI 
VOTI TRA I GRILLINI E 
TRA I PIÙ INGENUOTTI 

ASTENSIONISTI 
“DE SINISTRA”
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di Geppino De Angelis

Annus horribilis per la Sinistra

Il 2023, a nostro sommesso avviso 
(per quel che possa valere), passerà 
alla storia politica italiana come 

l’Annus Horribilis, per la Sinistra. Dopo 
la netta sconfitta subita nelle elezioni 
politiche di pochi mesi addietro, i vari 
Letta, Fratoianni, Conte, Calenda and 
company (nonostante le loro accuse e 
critiche farlocche contro il centrodestra) 
hanno dovuto ingoiare (ma pare che non 
l’abbiano ancora fatto completamente) 
anche la clamorosa debacle alle “regio-
nali”, in modo particolare in Lombardia 
(dove il presidente uscente Fontana è 
stato riconfermato e dove a niente è ser-
vito, per il Terzo Polo l’ingresso della ex 
berlusconiana di ferro Letizia Moratti) e 
nel Lazio, dopo un decennio di potere 
del centro sinistra. Ma la cosa che più, 
sempre a nostro modesto parere, è 
stata oltremodo negativa per la sinistra, 
è stato il coinvolgimento di alcuni 
esponenti di spicco dello schieramento 

centrodestra governa, se non erriamo, 
ben 15 regioni) per rendere ancora più 
negativo questo Annus Horribilis per la 
sinistra bisognerà tener conto di quello 
che si è verificato in fase pre-primarie 
in casa del PD col tesseramento farloc-
co in varie zone d’Italia (cominciando 
dalla nostra provincia di Caserta) con 
ricorsi, controricorsi, esclusione di 
iscritti (qualcuno ha chiesto il rimborso 
della quota versata per il tesseramen-
to) con conseguente intervento della 
magistratura, come si è verificato a 
Caserta con il blocco delle votazioni 
per il congresso. Un anno, insomma, 
che lascia il segno negativo nella storia 
del centrosinistra italiano, in modo 
particolare del Pd di Enrico letta che, 
forse, starà pensando che sarebbe stato 
meglio restare a Parigi nel suo ruolo di 
docente… Ed ora bisognerà vedere cosa 
succederà con la neo segretaria Schlein 
per la sua virata a sinistra.

(Cozzolino, Panzeri ed altri) nello scan-
dalo del Quatar; una brutta “mazzata” 
per la questione morale, della quale la 
sinistra italiana si è sempre autoprocla-
mata paladina, gettando reiterate accuse 
nel passato dell’avversario politico. 
Qualora non bastassero le sconfitte 
alle “politiche” ed alle “regionali” (il 

Antonio Panzeri

Elena Caterino

 

Carta e cartone, la raccolta come non mai

Con una resa di circa 47 chilo-
grammi per abitante, la raccolta 
di carta e cartone del Comune di 

Aversa effettuata nel 2022 (fonte dati: 
Ecocart) ha registrato un incremento del 
36 per cento rispetto all’anno preceden-
te. Un risultato dovuto sia alla raccolta 
di carta e cartone effettuata presso le 
famiglie, che registra una crescita del 
75 per cento ed una raccolta di 18,2 chi-
logrammi per abitante, sia alla raccolta 
dei cartoni realizzata presso le utenze 
commerciali, che cresce del 19 per 
cento, con una resa di 28,5 chilogrammi 
per utenza.
“Questi risultati, che consentono 
al nostro Comune di registrare una 
raccolta superiore alla media campana 
ed in linea con quella del Sud Italia 
del 2021, - ha dichiarato l’Assessore 
all’Ambiente Elena Caterino - sono 
dovuti al lavoro tecnico, professionale 
svolto in questi due ultimi anni, sono 
indissolubilmente legati all’introduzio-

ne del nuovo calendario di raccolta, alla 
massiccia campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione che si sta facendo sul 
territorio e alla  collaborazione con Co-
mieco per ottenere ulteriori incrementi 
di raccolta della carta e cartone. Poiché 
Aversa ha ancora ampi margini di mi-
glioramento, si invitano tutti i cittadini a 
mantenere alta l’attenzione anche verso 
la qualità della raccolta differenziata, 

rispettando i giorni e le modalità di 
conferimento indicate nel calendario. 
Auspichiamo che con la modifica del 
calendario di conferimento, non solo 
avremo un ulteriore incremento della 
carta e del cartone ma un incremento 
maggiore anche della percentuale delle 
altre frazioni. In qualità di delegata 
all’ambiente mi sono confrontata con 
il Comieco che ha voluto incontrarmi 
per congratularsi del lavoro svolto negli 
ultimi due anni per quanto riguarda la 
raccolta della carta e del cartone per 
l’incremento raggiunto del 36 per cento 
rispetto agli anni scorsi”. “Un risultato – 
ha concluso -  incredibile ed eccezionale 
mai raggiunto prima ad Aversa, frutto 
di un lavoro tecnico, professionale e 
di continuo confronto con gli utenti. 
Auspichiamo lo stesso risultato con le 
altre frazioni appena partiremo con la 
modifica del calendario frutto anch’esso 
di un accurato studio”.

Raffaele De Chiara
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APPROVATA LA PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ELENA CATERINO

L’obiettivo è lavorare per migliorare la qualità della vita degli animali, 
contribuendo alla prevenzione del randagismo e alla tutela delle colonie feline 

Ad Aversa al via l’Ufficio 
Tutela Animali

w Melania Menditto

Aversa avrà un Ufficio Tutela 
Animali! Promotrice della pro-
posta, approvata in Giunta con 

una delibera, è stata Elena Caterino. 
“È  stato indetto un avviso per la col-
laborazione di associazioni animaliste 
- dichiara l’Assessore all’Ambiente. La 
settimana scorsa sono state invitate al 
Comune tutte le Associazioni che hanno 
partecipato all’avviso chiedendo loro di 
esibire la documentazione che attestas-
se il possesso dei requisiti richiesti. È 
stata sottoscritta la convenzione con 
l’Associazione ANPAA ONLUS”. 
La Mission dell’Ufficio Tutela Animali 
(U.T.A) sarà di lavorare per miglio-
rare la qualità della vita degli animali 
presenti in città, garantirà la tutela, 
contribuendo alla prevenzione del 
randagismo nonché alla tutela delle 
colonie feline presenti sul territorio 
cittadino. 
“L’U.T.A - continua dicendo - seguirà 
le predisposizione dettate dal regola-
mento da me redatto in sinergia con 
la Commissione Ambiente che ha 
provveduto ad approvarlo per il quale si 
attende l’approvazione in commissione 
Statuto e poi in Consiglio comunale. 
Per la prima volta il Comune di Aversa 
sarà dotato di un regolamento e di 
un ufficio a tutela degli animali  che 
promuoverà iniziative e campagne di 
sensibilizzazione finalizzate ad infor-
mare la cittadinanza sulla conoscenza 
e il rispetto degli animali e le attività 
destinate a favorire la convivenza tra 
animali e cittadini. L’U.T.A disporrà 
di una sede dove saranno svolte varie 
attività e si occuperà delle segnalazioni 
e dei suggerimenti proposti da cittadini 
e Associazioni protezionistiche”. 
Oltre alla tutela e al benessere degli 

amici animali,  si cercherà di promuo-
vere una convivenza civile tra questi 
e i cittadini  nel rispetto della salute 
pubblica e dell’ambiente. 
A questo proposito la Caterino aggiun-
ge: “Sto lavorando ad una serie di pro-
getti con i Consiglieri e le Associazioni 
come il progetto didattico-culturale 
“Crescere in Città con gli amici non 
umani”, rivolto ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie con incontri 

organizzati con 
l’intento di 
sviluppare la 
conoscenza ed 
il rispetto degli 
animali nonché 
il principio della 
convivenza con 
gli stessi. Gli in-
contri  saranno 
finalizzati a ga-
rantire percorsi 
di adozione 
accompagnati 
e consapevoli. 
Sarà, inoltre, 
valorizzata la 
mia proposta 
del “cane libero 
a c c u d i t o ” . 
R i c o r d i a m o , 
infatti, che 
con delibera 

di Giunta è stata approvata l’inedita 
proposta alla quale hanno già aderito 
molti cittadini. Grandi novità ci sono 
anche per le colonie feline recentemen-
te messe a rischio da persone senza 
scrupoli. Per la prima volta ne è stato 
redatto un censimento. Tutte le colo-
nie protette presenti in città saranno 
segnalate da appositi cartelli che le 
tuteleranno. Stiamo inoltre effettuando 
un gran lavoro con le associazioni di 
guardie ambientali Zoofile “Nogra” e 
“Ampana Gepa” con le quale abbiamo 
sottoscritto la convenzione. I volontari, 
che ringrazio di vero cuore, stanno 
esercitando un controllo in città a tutela 
degli animali e di sensibilizzazione e 
educazione al rispetto dell’ambiente, 
degli animali e delle regole. Tanto è 
stato fatto e tanto è in programma per i 
nostri amici non umani per una giusta e 
civile convivenza in città”

LA NOTIZIA

Al via anche 
percorsi di adozione 
accompagnati 
e consapevoli: 
il “cane libero 
accudito”
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Il condominio 
in...forma!

dell’avv. Maurizio Golia

Uso non conforme del box in condominio

L’uso del box deve essere 
conforme alla sua destina-
zione, ossia per il ricovero 

dell’auto: esso, infatti, non può essere 
utilizzato per altri scopi, per esempio 
come laboratorio o come ufficio. Ma 
cosa comporta l’utilizzo difforme del 
garage? E a chi segnalarlo? L’utilizzo 
del garage condominiale deve essere 
conforme alla sua destinazione d’uso. 
Non è possibile farne un uso diverso: 
ogni differente utilizzo va considerato 
abusivo. È il caso di chi nel box svolge 
diverse attività collocandovi un labo-
ratorio, un magazzino, una tavernetta, 
un ufficio, o una stanza in cui abitare, e 
magari per adibire il locale ad altri scopi 
effettua delle modifiche e dei lavori 
interni, come realizzazione di impianti 
di areazione, allacciamento alla rete te-
lefonica o del gas. In quest’ultimo caso, 

con l’esecuzione di opere, 
si mette in atto un abuso 
edilizio, quindi un reato, e 
si determina il passaggio 
a una diversa categoria 
urbanistica e catastale. 
Qualora, invece, il diverso 
impiego non comporti 
modifiche, si tratta di un 
illecito amministrativo 
e di una violazione del regolamento di 
condominio. Inoltre, anche per garantire 
la sicurezza degli altri condomini, il 
garage non può ospitare combustibili o 
sostanze infiammabili e non può ospita-
re attività che possono causare incidenti, 
per esempio riparazioni di motori e/o 
auto. In questo caso, si violano anche le 
norme di sicurezza. Se all’interno di un 
condominio si verifica uno di questi fatti 
e ci si accorge che un residente utilizza 

il proprio garage per altri 
scopi senza aver infor-
mato l’amministratore o 
aver denunciato la varia-
zione d’uso al Comune, 
cosa si può fare? Nel caso 
ci si accorga di un com-
portamento illecito, l’uso 
difforme va segnalato. A 
seconda del tipo di vio-

lazione, la segnalazione va fatta a una 
diversa autorità: all’amministratore di 
condominio se viene violato un divieto 
contenuto nel regolamento; ai Vigili del 
Fuoco se sono presenti combustibili 
o sostanze infiammabili; alla Asl se 
vengono svolte attività pericolose per 
la salute; alla Polizia Locale se vi è una 
violazione dei regolamenti comunali; 
ai Carabinieri o alla Polizia se vi è un 
abuso edilizio. 
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 UNA SCUOLA DI ECCELLENZA: LA FROEBEL

I Bi Studio-Froebel English School per imparare 
la lingua che è la chiave di accesso al mondo del lavoro

What will be 
your next stop?

Considerata il passaporto per il 
mondo, la lingua inglese rap-
presenta la chiave di accesso per 

chi ama viaggiare, per chi si relaziona 
spesso con le persone provenienti da 
Paesi esteri e per chi vive quotidiana-
mente contesti multiculturali; è la lingua 
più diffusa nel web e nell’industria dei 
media. Oltre ad essere un mezzo di co-
municazione universale, questa lingua 
incrementa in maniera esponenziale 
le possibilità di accesso al mondo del 
lavoro, in cui è sempre più protagonista. 
Per chi invece studia, imparare l’inglese 
rappresenta una marcia in più per l’ac-
cesso a percorsi di studio internazionali 
e alle università estere.
Sul territorio aversano, emergono in 
tal senso i Bi Studio-Froebel English 
School. La sua lunga esperienza nel 
settore, assicura ai corsisti risultati 
formativi ottimali, grazie ad una di-
dattica consolidata ed eccezionalmente 
efficace. Diversi e diversificati i corsi 
che compongono l’offerta formativa dei 
Bi Studio, ognuno organizzato in step 
di apprendimento: starting point, trial 
lesson, lesson, digital media, consoli-
dation.

ning e Writing. Bi Studio si propone an-
che come luogo di socializzazione per i 
propri studenti, che possono trascorrere 
del tempo conversando in inglese. Par-
tecipare alle social activities, come gli 
eventi a tema che vengono organizzati 
durante il corso dell’anno, è infatti un 
ottimo modo per socializzare impa-
rando l’inglese. Ne sono un esempio il 
“Cinè-club”: study the art of cinema 
through group discussion e il “Karaoke 
night”: join us to speak, sing and dance 
in English.
Ciascuna delle certificazioni di lingua 
rispecchia i livelli del Quadro Comune 
Europeo delle Lingue (QCER): pre-A1, 
Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, FCE, 
CAE, CPE.
L’offerta formativa si arricchisce anche 
di corsi di letteratura inglese e corsi di 
lingua spagnola, con possibilità di cer-
tificazione presso l’Instituto Cervantes.
Sono dodici anni che Bi Studio fa del 
“lifelong learning” il suo motto, l’esi-
genza di aggiornarsi costantemente per 
acquisire nuove abilità e competenze. 
Questo ha permesso loro di essere pre-
miati nel 2021 e nel 2022 tra i migliori 
Cambridge Preparation Centre. 

Durante la prima lezione conoscitiva, 
viene richiesto agli studenti di sottopor-
si ad un test di livello, che permetterà 
agli insegnanti madrelingua di formare 
le classi. Qui seguiranno un programma 
appositamente studiato per le loro 
esigenze ed entreranno in contatto con 
altri studenti del loro stesso grado per 
allenare le quattro fondamentali skills 
linguistiche: Reading; Speaking; Liste-

SCUOLA

I Bi Studio-Froebel English

AUGURI

COMPLEANNO LAUREA

 Tantissimi auguri per il nostro super 
collaboratore, nonché decano dei gior-
nalisti casertani, Geppino De Angelis, 
per i suoi 86 anni e per il suo onoma-
stico che cadono oggi 19 marzo 2023. 

Giovanni Gentili, un anno di felicità re-
galato agli amatissimi genitori, ai nonni 
e ai cuginetti. Tanti auguri da  papà 
Francesco e da  mamma Maria Assunta 
Terracciano, figlia del nostro  Garante 
dei lettori, Franco Terracciano.

Tanti auguri alla neo dottoressa Chiara 
Palmieri che, presso l’università “Fe-
derico II”, si è laureata in Filologia 
Moderna con 110 e lode. 
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Poco svela i nuovi protagonisti della X Series

Poco, brand indipendente di Xiomi, 
ha presenta due nuovi smartpho-
ne pensati per coloro che amano 

l’intrattenimento. Poco x5 Pro 5g e x5 
5g celebrano i cinque anni dell’azienda 
con nuove ed interessanti funzionalità 
che faranno la gioia dei tech-lover di 
tutto il mondo. Poco x5 Pro 5g presenta 
una fotocamera dalle funzionalità avan-
zate, maggiore velocità di elaborazione 
dell’immagine e un display incredibile; 
x5 5g invece, è uno smartphone incre-
dibilmente completo, con uno schermo 
di qualità superiore, prestazioni elevate 
e una batteria di lunga durata, in grado 
di definire un nuovo standard per i 
dispositivi di fascia media.
Il modello x5 Pro 5g, rappresenta una 
novità assoluta per gli smartphone dell’x 
series: è dotato, infatti, di un sorprenden-
te schermo flow Amoled da 6,67 pollici. 
Questa tecnologia rende l’x5 Pro 5g più 
leggero e, con i suoi 7,9mm di spessore 
è il dispositivo dell’x series più sottile di 
sempre, ancora più comodo da tenere in 
mano quando si gioca o si creano con-

tenuti. Che si tratti 
di creare video, 
guardare film, scor-
rere i propri canali 
social o giocare, 
il refresh rate di 
livello flagship da 
120Hz è in grado 
di offrire immagini 
luminose, vivaci e 
ultra-fluide. Foto 
e video prendono 
vita grazie al 100% 
di profondità di colore Dci-p3 e 10 bit, 
mentre Dolby Vision rende l’esperienza 
visiva ancora più bella. Potente e re-
attivo, il chipset Snapdragon 778g 5g 
con architettura a 6nm offre un perfetto 
equilibrio tra efficienza energetica ed 
elevate prestazioni, consentendo al 
sistema di elaborazione dell’immagine 
di essere ancora più veloce del modello 
precedente. Il sensore da 108Mp di 
livello flagship svela una fotografia 
professionale, offrendo immagini ad al-
tissima risoluzione e catturando dettagli 

anche nelle aree 
scure. X5 Pro 5g 
supporta inoltre le 
riprese video 4k e 
include varie mo-
dalità che rendono 
la creazione di vlog 
ancora più facile 
per catturare i mo-
menti più emozio-
nanti. La batteria 
da 5000mAh con 
il turbo charging 

da 67w offre tanta autonomia e bastano 
solo 7 minuti per aumentare il livello 
della carica fino al 30%.
Poco x5 5g è leggerissimo, con un 
sottile display Amoled DotDisplay 
da 6,67 pollici e un peso di soli 189g. 
Poco x5 Pro 5g è disponibile in doppia 
configurazione 6/128Gb e 8/256Gg, 
rispettivamente a 349,90 e 399,90 euro.
X5 5G è disponibile in Green, Blue 
e Black, in configurazione 6/128 e 
8/256Gb  rispettivamente a 299,90 e 
349,90 euro.

Poko x5 Pro 5g

 Festa grande 
in casa 
della signora 

Rachele Mazzoni, 
vedova Di Foggia, 
dove tantissimi 
familiari ed amici 
si sono riuniti per 
festeggiare il suo 
centesimo comple-
anno, essendo nata 
l’11 marzo del 1923. 
Nata a Gricignano 
per molti decenni, 
dopo aver conse-
guito il diploma 
magistrale a Capua, 
ha insegnato nelle 
scuole elemen-

I cento anni di Rachele Mazzoni
nel 1952 con il compaesano Andrea 
Di Foggia (morto nel 1999), la signora 
Rachele è madre di tre figli e nonna di 
quattro nipoti, rappresentando sempre 
un punto di riferimento centrale nella 
sua famiglia per la sua costante premura 
e la sua autorevolezza, essendo la prima 
di quattro sorelle e di quattro fratelli; tra 
i quali il dottore Michele, per molti anni 
stimato segretario comunale di Aversa 
e Sindaco di Gricignano, che la signora 
Rachele, partecipando attivamente alla 
politica cittadina, ha sostenuto sempre 
nelle varie campagne elettorali. La 
signora Rachele ha superato brillante-
mente i momenti più difficili e duri della 
vita, tanto che i familiari affettuosamen-
te l’hanno definita la “roccia”.

Geppino De Angelis

tari del suo paese 
natìo, educando ed 
istruendo centinaia 
di ragazzi fino al 
pensionamento nel 
1989, stimatissima 
dai vari dirigenti 
scolastici e da tutti 
i colleghi, ricopren-
do anche l’incarico 
di fiduciaria del 
patronato scolasti-
co di Gricignano, 
organizzando, tra 
l’altro, tanti saggi 
ginnici e spettacoli 
teatrali di fine anno 
scolastico con gli 
alunni. Sposata Rachele Mazzoni ieri e oggi
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I cento anni di Rachele Mazzoni
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PENSIERI

CARI AMICI, FELICE DI RITROVARVI, AVREI PREFERITO ESSERE PIU’ LEGGERO

Una miriade di negozi nelle città sta scomparendo, e ti credo con il caro bollette 
come potevano andare avanti? Con loro scompare pure la nostra storia

C’è la guerra ed il carovita
che ci sta rovinando

w Donato Liotto

Cari amici lettori, sono felice 
di ritrovarvi, certo nessuno 
sparisce di punto in bianco, ci 

tengo a dire che da parecchio tempo 
molti di voi mi chiedevano come mai 
non scrivessi più su NerosuBianco. 
Diciamo che “sono stato ad osservare,” 
ovviamente vi ringrazio con profonda 
umiltà lo faccio per l’affetto e l’interes-
se mostrato nei confronti di un piccolo 
scribacchino, che si diletta di tanto in 
tanto a mettere assieme poche righe 
magari per alcuni insignificanti, ma per 
molti di voi piacevoli da leggere. 
Dopo lunghi mesi dalla mia assenza da 
queste pagine, rieccomi, e spero possia-
te gradire questo mio “ritorno” anche se 
devo dire che io non sono mai andato 
via, faccio e farò sempre parte della 
grande famiglia di questo periodico. 
Certo di cose ne sono accadute da 
settembre 2022, e sinceramente, oramai 
non ci meravigliamo più di nulla, tant’è 
che, dopo il covid tutti speravamo che 
finalmente si ritornasse a vivere con 
serenità. Invece la guerra in Ucraina 
ormai da un anno miete migliaia di 
vittime, poi il carovita, soprattutto, sta 
incidendo sulla vita di molti italiani. 
Entrare in un supermercato equivale 
a entrare in una banca dei pegni, in 
trincea, si pecchè anche in questi posti 
molte persone devono riuscire a soprav-
vivere, e acquistare il minimo indispen-
sabile per campare, ad esempio un kg di 
pomodori per pagarli ti devi impegnare 
gli orecchini della bis nonna. Il pane, e 
pure la dentiera, la pasta, e non ultimo 
l’olio di arachidi, sì, il famigerato olio 
di arachidi costa na botta in fronte! Ma 
che ci sta in quella bottiglia di meno di 
un litr, la linfa della lunga vita? Nien-
tidimeno per trovarlo sugli scaffali dei 

tutt’assieme, già 
perchè è deciso, 
ce vonne acci-
rere! Periodo 
più cupo, dal 
d o p o g u e r r a , 
e dopo covid 
non poteva 
sopraggiungere! 
Avrei tante altre 
cose da dire, ma 
già in tanti mi 
hanno prece-
duto, una cosa 
è certa, miriadi 
di negozi nelle 
città stanno 
scomparendo, 
e ti credo, con 
il caro bollette 
come potevano 

altrimenti andare avanti? Pensateci, sta 
scomparendo una realtà storica e tradi-
zionale del nostro tessuto commerciale 
da sempre presente in  molte grandi 
città, inclusa la nostra Aversa. La storia, 
va via assieme al negozio del fabbro, 
dell’arrotino, del falegname, della sa-
lumeria, del negozio di abbigliamento, 
del barbiere di quartiere. Tutto questo è 
assurdo, impensabile fino a pochi anni 
or sono, eppure sta accadendo, proprio 
ora sotto i nostri occhi. Certo sono tor-
nato, avrei voluto essere più leggero ma 
come si fa, non è auspicabile, anzi devo 
pure accorciare questo pezzo, viste che 
a nu mumente a nate, pure carte e penna 
la fanno aumentare. Ironia, ci resta solo 
questa, e speriamo di uscire indenni da 
tutte queste inenarrabili e assurde vicen-
de, soprattutto speriamo che in Ucraina 
presto torni la pace. Loro sì che stanno 
davvero nell’inferno in terra, pertanto 
non ci lamentiamo e preghiamo per il 
popolo Ucraino. Alla prossima, si spera. 

supermercati a un certo punto ti devi 
organizzare e andare dai produttori di 
arachidi e girasoli  per accaparrarti e un 
pezzo di terra a garantire almeno una 
parte della produzione per te. Pare na 
battuta ma, secondo me, qualcuno lo ha 
fatto! 
Si dice che la causa di tanti aumenti, è 
sempre dovuta alla guerra in Ucraina, e 
si dice che pure il caro carburanti e le 
varie tasse e balzelli, che ci piombano 
addosso, sono tutta colpa della guerra. 
E quando, secondo voi succede tutto 
questo, cioè avviene gradatamente, 
nu poche a vota? Assolutamente no, 

Situazione difficile

La storia va via 
assieme al negozio 

del fabbro, 
della salumeria, 

del barbiere...
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IL COMMENTO

Il pulman bruciato a Pagani e, sotto, gli scontri sulla A1

Otto e ventidue gennaio 2023: due 
domeniche “nere” per il calcio, 
definito sempre (almeno fino a 

qualche anno fa) il gioco più bello del 
mondo. Due date da dimenticare; due 
domeniche caratterizzate da gravissimi 
episodi che hanno visto responsabili 
individui indegni di essere definiti ti-
fosi perché l’unico termine ad hoc per 
loro è, senza dubbio, “delinquente”, 
considerato il loro comportamento. Nel 
primo caso, sedicenti tifosi romanisti e 
napoletani (quasi si fossero dati appun-
tamento) hanno trasformato un’area di 
servizio sull’autostrada A1 in un vero 
campo di battaglia, con blocco stradale, 
danneggiamento di automezzi, inter-
vento delle forze dell’ordine e chi più 
ne ha più ne metta. Conseguentemente, 
come provvedimento disciplinare da 
parte della giustizia sportiva, per tre 
mesi le due tifoserie non potranno se-
guire la loro squadra (Roma e Napoli) 
in trasferta. Passi per la squadra capi-
tolina, che non ha niente da chiedere al 
campionato, ma è il Napoli (il più bel 
Napoli degli ultimi lustri, in lizza per 
la conquista dello scudetto) ad essere 
danneggiato, dovendo giocare lontano 
dalla “Maradona” senza il sostegno dei 
propri appassionati fino al 19 marzo, 
quando andrà a Torino, per cui sorge 
un interrogativo: è mai possibile che, 
per colpa di una frangia di delinquenti, 
i tifosi perbene non possano sostenere 
fuori casa il Napoli? Ma se i romanisti 
e napoletani, protagonisti della guerri-
glia sull’A1, sono delinquenti, siamo 
dell’avviso che i cosiddetti tifosi della 
Paganese, squadra militante in serie 
D, possono essere definiti criminali 
veri e propri, atteso che, in occasione 
della partita con la Casertana, hanno 

addirittura dato fuoco al bus con i tifosi 
casertani. Poteva essere una vera strage 
se i portelloni dell’automezzo non si 
fossero subito aperte, consentendo così 
ai tifosi di mettersi in salvo. I due gra-
vissimi episodi oltre ad essere, a nostro 
modesto parere, una specie di specchio 
della società di oggi (dove sembra che 
la violenza debba sempre prevalere al 
di là di ogni benché minimo buon senso 
e necessità di una civile convivenza) si 
prestano a qualche interrogativo: a pre-
scindere dei provvedimenti disciplinari 
a carico delle varie tifoserie, perché non 
adottare adeguati provvedimenti caute-
lari in carcere nei confronti dei respon-
sabili di certi episodi che, non solo non 
hanno niente a che vedere con il calcio 

(e con lo sport in genere), ma pongono 
a rischio l’incolumità delle persone 
perbene? Occorre il pugno duro, altro 
che Daspo, multe alle società e prov-
vedimenti generali che danneggiano 
anche chi non c’entra per niente! Solo 
così, forse, si potrà sperare di evitare il 
ripetersi di certi inqualificabili episodi!

CALCIO, RITORNIAMO ALLE DOMENICHE “NERE” DI GENNAIO 

Sulla A1 tifosi romanisti e napoletani inscenano un vero campo di battaglia. I tifosi 
della Paganese (quali?) danno fuoco al bus dei casertani. Ma che sta succedendo?

Delinquenti travestiti 
da tifosi, ecco la verità

w Geppino De Angelis

OCCORRE IL PUGNO 
DURO, ALTRO CHE 

DASPO E MULTE 
ALLE SOCIETÀ ...
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IL PERSONAGGIO

IL PIANISTA CHE INAUGURO’ CASA CIMAROSA STA FACENDO STRADA

Ancora adolescente, è stato ammesso alla Scuola di Alta Formazione Pianistica di 
Imola e al Conservatorio con deroga. Le parole di Enzo Della Volpe

Il talento di Luigi Merone 
incanta Imola 

w Filomena Di Sarno

Di Luigi Merone, da queste 
colonne, ne abbiamo parlato 
più volte, da quando appena 

dodicenne, suonava magistralmente la 
sonata Patetica di Beethoven durante 
l’inaugurazione di Casa Cimarosa. Il 
suo talento è apparso subito lampante, 
un dono naturale, e la sua dedizione 
allo strumento principe della musica in 
pochi anni avrebbero fatto la differenza. 
Ed ora, ancora adolescente, dopo aver 
vinto diversi concorsi pianistici nazio-
nali e internazionali, e dopo esser stato 
ammesso alla Scuola di Alta Formazio-
ne Pianistica di Imola e al Conservatorio 
con deroga, visto che l’attuale sistema 
formativo musicale, regola l’ingresso 
alla maggior età essendo i conservatori 
musicali equiparati alle Università, lo 
ritroviamo proprio ad Imola città di 
motori ma anche di pianoforti, a esibirsi 
in un concerto organizzato proprio dalla 

boratore di Nerosubianco Enzo Della 
Volpe ed ovviamente anche la famiglia 
di Luigi. “Pur essendo un profano 
nella musica classica - ci ha detto Della 
Volpe - sono rimasto colpito dalle sue 
capacità. Un vero talento, un vero vir-
tuoso. E questo lo ha sottolineato anche 
il numeroso pubblico presente, con lun-
ghi applausi. Ed è un orgoglio vedere 
talenti del nostro territorio esibirsi con 
successo lontano da casa, anche se qui 
ad Imola, per motivi di studio, Luigi 
non è certamente uno straniero”.    
Il giovane pianista ha eseguito un pro-
gramma su due grandi autori come Liszt 
e Beethoven, mostrando non solo una 
grande padronanza tecnica ma anche 
una intensa espressività interpretativa. 
Quel bambino visto a casa Cimarosa 
oggi adolescente, ha mantenuto le pro-
messe e presto lo vedremo esibirsi nei 
teatri più prestigiosi del mondo. E noi 
saremo orgogliosi di una vera eccellen-
za del nostro territorio. 

Salvina Blando

Un gravissimo lutto ha colpito la 
famiglia del nostro carissimo 
amico, da oltre quarant’anni, 

avvocato Umberto Bovino, stimato e 
conosciuto ad Aversa per essere stato 
per molti lustri maresciallo dell’Arma 
benemerita (protagonista di tante bril-
lanti operazione contro la delinquenza 
locale) per poi, lasciato il servizio 
dell’Arma, darsi all’attività forense. E’ 
morta, infatti, dopo una grave malattia, 
sopportata con cristiana rassegnazione, 
la moglie signora Salvina Blando. Di 
origini sannite, l’estinta si era integrata 
benissimo nella comunità cittadina. 
Sposa e madre esemplare della prof. 
Rosanna (stimata docente del “Volta” 

Addio alla signora Salvina Blando in Bovino
schiere di alunni delle scuole elementari 
di Aversa, stimata e ben voluta dai diri-
genti scolastici e dei colleghi, oltre che 
dagli stessi alunni e dei loro genitori. 
I funerali si sono svolti nella chiesa 
dell’Annunziata con larga partecipazio-
ne di esponenti del mondo scolastico e 
dell’Arma, mentre nell’omelia il cele-
brante, con emblematiche espressioni, 
ha messo in luce le notevoli doti umane 
e professionali, oltre ad una forte fede 
religiosa, della signora Salvina. In 
questo momento di particolare dolore, 
giungano al marito e ai figli i sensi del 
nostro sincero, affettuoso cordoglio, 
personale e della Redazione.

Geppino De Angelis

di Aversa) e del prof. Claudio (stimato 
docente e scrittore a Milano) aveva de-
dicato la sua vita, oltre che alla famiglia, 
all’educazione ed istruzione di folte 

Luigi Merone

Accademia pianistica con la Fondazio-
ne Accademia Incontri col Maestro e 
il Comune di Imola, nello splendido 
scenario della Rocca Sforzesca. 
In sala, nel numeroso pubblico era 
presente anche il nostro amico e colla-
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STORIA NOSTRA

GIA’ NEL 1070 SI FA RIFERIMENTO AL “MERCATO DEL SABBATO” DELLA CITTA’

La presenza del “mercato” 
sulla scelta dei Normanni
w Filomena Di Sarno

Il mercato del sabato ad Aversa nel 1950

La prima testimonianza scritta 
dell’esistenza di un mercato del 
sabato risale all’anno 1070, al 

momento in cui il principe di Capua 
Giordano dona al monastero di San 
Lorenzo di Aversa una starza vicino 
alle mura della città di Aversa iuxta 
forum de die sabbati. Un mercato fuori 
le mura della neonata città normanna 
ci porta a spostare l’attenzione verso 
l’ipotesi di una continuità consuetu-
dinaria di vita economica e sociale 
preesistente all’arrivo dei Normanni. 
Aversa nasce essenzialmente come 
centro politico-militare di raccolta dei 
Normanni in quanto rispondente alla 
loro naturale identità di tipo guerriera. 
I tanti documenti dei primi decenni 
dell’arrivo dei Normanni nel nostro ter-
ritorio testimoniano la loro decisa orga-
nizzazione e coraggiosa affermazione 
a stabilire man mano un ordo militare 
da loro importato, non certo un’indole 
di tipo commerciale. All’interno della 
città si svilupperà sì un mercato nella 
platea pubblica ma per rispondere ad 
esigenze quotidiane non per velleità 
espansionistiche di tipo commerciale. 
Inoltre, tra le carte antiche aversane che 
a poco a poco ci delucidano sul mercato 
esterno si trovano persone quasi tutte 
indigene. Insomma, che senso avrebbe 
avuto darsi da fare per la creazione di 
un mercato settimanale esterno alla 
città, pur di soddisfare esigenze dei 
tanti centri abitati e allargare il raggio 
commerciale, quando non era questo 
l’obiettivo dei Normanni? Certo la 
popolazione comincia ad aumentare 
nel nostro territorio con il loro arrivo, 
ma al 1070 siamo ancora nella fase 
dell’assestamento di quello sviluppo 
sociale, religioso ed economico che 
poi si svilupperà. Ecco ora giunti alla 
nostra domanda: può essere, allora, che 

la scelta del luogo dei primi Normanni 
dove creare il loro centro stabile nel 
territorio liburiano possa essere stato 
influenzata anche dall’esistenza di un 
mercato? 
Gli occhi dei primi Normanni nella 
nostra Liburia hanno visto molti centri 
abitati, di cui alcuni ben sviluppati e 
di secolare esistenza, distesi spazi di 
terreni coltivati, l’abbandono di alcune 
zone e la crescita spontanea di ulteriori 
macchie boschive e la formazione di 
pantani soprattutto lungo il corso del 

fiume Clanio, diverse 
costruzioni di impor-
tanza militare, di cui 
uno nel casale Averze, 
la formazione di una 
struttura sociale ben 
radicata e di chiara 
distinzione di appar-
tenenza ad un ordo 
militare bizantino o 
longobardo, assi viarii 
di interesse soprattutto 
extraregionale, la ferti-
lità del territorio nella 
“Campania felix”, 
il fiorente sviluppo 
presso il lago di Patria 
e lo sbocco sul mare. 
Si tratta di una forma-
zione geografica e di 
una struttura sociale ed 
economica formatasi 
nel corso dei secoli. 

Alla luce di ciò non stupisce, dunque, 
pensare all’affermata formazione di 
mercati, e forse anche alcuni importan-
ti, nel nostro territorio al loro arrivo, 
tra cui uno posto nelle immediate vi-
cinanze della località Sanctum Paulum 
at Averze. Allora può avere avuto peso 
e influenza per i Normanni la scelta di 
Averze, piuttosto che un altro luogo, 
anche perché posto accanto ad un 
Mercato importante? Nei luoghi dove 
si accolgono i mercati si concentrano 
persone che provvedono alla distri-
buzione di vari prodotti creando un 
processo di crescita economica, sociale 
e commerciale molto importante. Tale 
realtà era ben conosciuta dagli uomini 
d’oltralpe. Per concludere, non è facile 
mantenere nello stesso luogo per più di 
mille anni lo svolgimento dell’esercizio 
della mercatura senza cambiare il gior-
no di svolgimento dello stesso. Allora 
perché non dargli oggi il giusto merito 
e chiamarlo, anche con una punta di 
solennità, “Mercato di Sabbato”?  

Ragioni 
commerciali, legate 
alla presenza del 
secolare mercato, 
hanno indotto 
i  Normanni a 
fermarsi at Averze?
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L’INEDITO

L’UNICA SUA OPERA NELL’ANTICO REFETTORIO DI SAN DOMENICO MAGGIORE

A Napoli realizzò un affresco murale raffigurante Gesù crocifisso che parla a San 
Tommaso in preghiera, firmato e datato 1727. Di lui non sappiamo altro

Rossi, sconosciuto pittore 
aversano del Settecento

w Franco Pezzella

Sulla parete d’ingresso dell’antico 
refettorio del convento di San 
Domenico Maggiore a Napoli, 

di contro alla scenografica prospettiva 
ad affresco con la raffigurazione 
dell’Ultima Cena realizzata nel 1675 
dall’architetto Arcangelo Guglielmelli 
dopo i lavori di ampliamento e ristrut-
turazione della vecchia infermeria 
ordinati nel 1669 da fra Tommaso Ruffo 
dei duchi di Bagnara, priore di San 
Domenico dell’epoca, e diretti dal 1668 
al 1675 dallo stesso Guglielmelli - noto 
oltre che come architetto giustappunto 
anche come autore di decorazioni mu-
rali prospettiche - si staglia, altrettanto 
scenograficamente, un affresco murale 
raffigurante Gesù crocifisso che parla 
a San Tommaso in preghiera, firmato e 
datato 1727 dal poco noto pittore aver-
sano Antonio Rossi. 
L’affresco rappresenta un episodio 
tramandato dagli antichi biografi di san 
Tommaso d’Aquino (in particolare da 
Guglielmo di Tocco nella sua Ystoria 
Sancti Thomae de Aquino, redatta nel 
1323 sulla scorta delle testimonianze 
della nipote  Caterina da Morra, dei 
confratelli e dei monaci del convento di 
Fossanova; da Bernardo Guidonis nella 
Legenda Sancti Thomae de Aquino, 
1318-1323; da Pietro Calò, nella Vita 
sancti Thomae de Aquino, di poco 
successiva, nonché da alcune Vitae 
precedentemente prodotte da Tolomeo 
da Lucca e Gerardo di Frachet). L’e-
pisodio narra di un miracoloso evento 
accaduto nel convento di San Dome-
nico di Napoli nell’inverno del 1273: 
secondo alcuni mentre il santo, come 
suo solito, era in preghiera davanti al 
crocifisso (lo stesso che, dipinto su una 
tavola, è attualmente visibile nella cella 

in cui si tramanda sia vissuto il frate 
domenicano durante il suo soggiorno 
in città); secondo altri mentre celebrava 
messa nella cappella di San Nicola della 
attigua chiesa conventuale. In ogni caso 
tutte riferiscono che il santo, occupato 
in quella contingenza a scrivere la terza 
parte della sua Summa Theologiae, de-
dicata alla passione e alla resurrezione 
di Cristo, e preoccupato, per di più, che 
quanto andava scrivendo sull’argomen-
to fosse giusto, mentre era in preghiera 
tra le lacrime per cercare una risposta 
ai suoi dubbi, udì una voce proveniente 
dal crocifisso che diceva: “Tommaso, 
hai scritto bene sul mio conto! Che cosa 
vuoi ricevere da me come ricompensa 
per il tuo lavoro?”. Al che aveva rispo-
sto: “Nient’altro che te, Signore!”. Fatto 
sta che da quell’avvenimento la vita di 
Tommaso cambiò corso e il buon frate 
smise di scrivere per sempre, per quanto 
padre Reginaldo, suo confessore, colla-
boratore e fedele compagno, una volta 
venuto a conoscenza dell’accaduto per 
bocca dello stesso Tommaso, cercasse, 
malgrado tutto, di fargli cambiare idea. 
Conformemente alla rappresentazioni 

adottate dai precedenti 
artisti che avevano 
sviluppate il tema nelle 
loro composizioni - in 
particolare a quella im-
maginata da Ugolino di 
Prete Ilario nell’affresco 
del duomo di Orvieto 
della II metà del ‘300 e, 
soprattutto, a quelle fatte 
proprie da Santi di Tito 
nelle due versioni  del 
componimento, datate 
1593 e 1593 ed entrambe 
conservate a Firenze, ri-
spettivamente nel mona-
stero di San  Michele in 

San Salvi e nella basilica di San Marco 
- anche Antonio Rossi fece ricorso ad 
un’iconografia radicalmente differente 
dalle fonti agiografiche, rappresentando 
san Tommaso in adorazione di un cro-
cifisso scolpito e non dipinto. Con la 
sostanziale differenza, però, di ambien-
tare l’episodio, alla pari dell’affresco 
del Guglielmelli, in una scenografica 
prospettiva, costituita da un’architettura 
chiesastica chiaramente evocativa della 
chiesa di San Domenico, conclusa nella 
porzione inferiore da vari elementi 
decorativi, dove la rappresentazione 
dell’episodio si svolge “en plein air”, 
per dirla con una locuzione francese 
mutuata dal linguaggio dei cultori della 
pittura impressionista. 
Per il resto, va anche evidenziato, che, 
inspiegabilmente, questo di Napoli è 
l’unico dipinto dell’artista aversano ad 
oggi noto, per l’assenza di notizie nelle 
fonti letterarie del tempo: la ragione - si 
potrebbe ipotizzare - va ricercata in una 
sua improvvisa dipartita o in un altret-
tanto repentino abbandono dei colori 
e dei pennelli da parte dell’artista, per 
motivi che al momento ci sfuggono.   

L’affresco di Antonio Rossi
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UNA STORIA TRAGICA CHE RISALE AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Il diciassettenne Vincenzo Funari si era tatuato sul braccio le seguenti parole: 
“O ti sposo o mi ammazzo”. Quando lo zio gli negò il consenso la fece finita

L’allievo del S. Lorenzo 
che per amore si suicidò

w Enzo Della Volpe

Aversa, l’istituto San Lorenzo nel ‘900

Un giovane che si uccide per 
amore non può che sconcer-
tarci. E’ la triste storia di un 

allievo dell’Istituto San Lorenzo di 
Aversa che pose fine alla sua esistenza 
uccidendosi con una rivoltella. I fatti 
che andremo a raccontare risalgono 
agli inizi del Novecento. All’epoca nel 
convitto di Aversa venivano accolti per 
lo più orfani, ragazzi di famiglie povere, 
provenienti dalla provincia di Caserta, 
Napoli e Frosinone. Oltre l’istruzione, 
gli allievi venivano avviati pure all’ap-
prendimento di un mestiere.
Già nel 1872, riporta Antonio Marino 
in Le arti e mestieri del S. Lorenzo 
(NerosuBianco, Aversa, 7 marzo 1999), 

l’Istituto S. Lorenzo di Aversa 
aveva soppiantato la vecchia 
tipologia di orfanotrofio per 
presentarsi anche come Istituto 
d’Arti e Mestieri, con la fina-
lità di formare operai. Al suo 
interno si tenevano nove corsi 
professionali: Tipografo, Inta-
gliatore di legno, Tornitore di 
legno, Fabbro-ferraio, Falegna-
me, Ebanista, Meccanico, Sarto 
e Calzolaio. Fino all’età di tre-
dici anni gli allievi studiavano 
sei ore al giorno. Il programma 
scolastico comprendeva pure 
ginnastica e l’insegnamento 
morale, oltre lo studio dell’a-
ritmetica, computisteria, 
lingua italiana e calligrafia. Il 
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programma scolastico per la formazione 
degli allievi ricalcava quello del con-
vitto dell’Albergo dei poveri di Napoli. 
Come riportato da Enrica Donisi in Le 
scuole musicali dell’orfanotrofio di S. 
Lorenzo di Aversa, nel collegio di Aver-
sa ai ragazzi si insegnava pure a suonare 
uno strumento. Il merito di ciò si deve 
al direttore dell’istituto dell’epoca, il 
comm. Errico Altavilla, che apportò 
cambiamenti in positivo nella forma-
zione degli allievi. Altavilla rimarrà alla 
guida dell’Istituto circa quarant’anni. 
Anni dopo, con l’avvento del fascismo, 
gli allievi riceveranno una formazione 
di tipo militare.
Ma torniamo alla storia del diciassetten-
ne Vincenzo Funari, così si chiamava 
l’allievo del San Lorenzo. Il giovane 
s’innamorò perdutamente di una ragazza 
di Aversa, ignoriamo in quale circostan-
za l’abbia conosciuta. Funari gli giurò 
che l’avrebbe sposata, un giuramento al 
quale, se non avesse mantenuto fede, si 
sarebbe ucciso. Anzi per dare solennità 
alla sua promessa, il giuramento fatto 
alla ragazza se lo tatuò persino sul brac-
cio con le seguenti parole: “O ti sposo o 
mi ammazzo”. Tatuaggio che il giovane 
teneva nascosto in quanto all’epoca si 
tatuavano solo i reclusi e gli zingari: 
anche ad Aversa fino agli anni Sessanta 

del secolo scorso, i tatuati venivano 
visti con sospetto. Funari era orfano di 
entrambi i genitori, ecco perché quell’a-
more per lui era tutto. A Funari erano 
venuti a mancare gli affetti familiari, 
sicché l’amore della giovane era fonda-
mentale. Essendo orfano e minorenne, 
era lo zio che esercitava sul giovane 
la patria potestà, era lui che doveva 
dare il consenso alle nozze del nipote. 
Allora la maggiore età si raggiungeva 

al compimento del ventunesimo anno di 
età (solo nel 1975 l’età in cui si diventa 
maggiorenni passa da 21 a 18 anni), 
sicché per unirsi in matrimonio i mino-
renni, dovevano ricevere il consenso dai 
genitori o da chi ne faceva le veci.
Dopo tanta insistenza la Direzione 
dell’Istituto concede a Funari il permes-
so di recarsi a Napoli dai suoi parenti 
per chiedere allo zio l’autorizzazione a 
sposare la sua amata, la ragazza di Aver-
sa; gli chiede pure di non far ritorno in 

collegio. Niente da fare, lo zio non ne 
volle sapere, non solo gli nega l’autoriz-
zazione a sposarsi, ma gli impone pure di 
fare presto ritorno all’Istituto di Aversa. 
Funari, sconfortato e ferito dal diniego 
dello zio, darà seguito alla promessa 
fatta alla ragazza, “O mi sposo o mi 
ammazzo”. Si procura una pistola, poi 
attende che in casa non ci sia nessuno, 
si porta l’arma alla testa, ed esplose un 
colpo, cadendo a terra esamine. Prima 
di commettere il gesto estremo aveva 
lasciato scritto un biglietto per suo zio, 
sul quale riporta le motivazioni che lo 
avevano spinto a tanto.
Il gesto di Funari ci ricorda I dolori del 
giovane Werther, romanzo di Goethe: 
Werther, per amore, si spara alla fronte 
con una pistola. L’Amore di Funari per 
la sua ragazza, come quello di Werther, è 
un qualcosa di non terreno, di non facile 
comprensione per la ragione umana: è 
l’Amore che illumina l’oggetto amato, 
facendolo apparire un’angelica visione, 
impedendo di poter vedere qualsiasi 
altra cosa; è l’Amore che annulla la vita 
con una forza distruttiva. Anche Pietro 
Rosano, per amore, dopo che lo zio 
della sua amata gli nega di sposarla, si 
esplose un colpo di rivoltella alla testa 
che quella volta non gli cagionò la mor-
te. Ma questa è un’altra storia.

ANCHE ROSANO 
PER AMORE TENTO 

DI UCCIDERSI. 
QUELLA VOLTA, 

PERO’, FU FORTUNATO
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LA MUSICOLOGA DI FAMA MONDIALE CHE RILANCIO’ IL NOSTRO JOMMELLI

I suoi studi su una delle figure centrali dell’evoluzione musicale europea del ‘700. 
Alla fine degli anni Novanta visitò Aversa in occasione del convegno sul compositore 

Addio a Marita Petzoldt 
McClymonds

Quando, lo scorso 3 marzo,  
abbiamo ricevuto la notizia, via 
web, da parte dei figli James e 

Julie, siamo rimasti molto addolorati. 
Classe del 1935, aveva 87 anni, ma an-
cora grandissima lucidità. Molti lettori si 
staranno chiedendo come mai vogliamo 
celebrare una donna deceduta dall’altra 
parte dell’oceano. La risposta è sem-
plice. Marita Petzolldt Mc Clymonds 
era uno dei maggiori esperti al mondo 
del nostro Niccolò Jommelli, come ha 
voluto ricordarla anche il nostro Nicola 
De Chiara, nel suo libro sul composi-
tore aversano, citandola più volte, ed è 
stata la pioniera negli Stati Uniti per gli 
studi di musicologia dedicati al Sette-
cento italiano ed europeo. Noi abbiamo 
avuto la fortuna di conoscerla nel 1998 
quando, con il compianto Bruno Lam-
berti, all’epoca assessore alla Cultura 
della città di Aversa, organizzammo 
un convegno di studi sul compositore 
aversano al quale lei di certo non poteva 
mancare. Fu lei a farci “innamorare” di 
Jommelli dal punto di vista musicale. 
Fu lei a farci comprendere la genialità 
di questo musicista, valorizzato, poi, 
anche dal Maestro Riccardo Muti, 
che è l’anello di congiunzione, tra 
la musica barocca, di Bach, Vivaldi, 
Scarlatti, e quella della seconda metà 
del Settecento, con Mozart e Cimarosa. 
Ricordiamo ancora una sera quando 
ci chiese di vedere la casa natale del 
musicista, che è una proprietà privata. 
La vedemmo solo dall’esterno. Aveva 
gli occhi lucidi per l’emozione. Aveva 
tanto studiato il compositore aversano, 
che vedere la casa dove era venuto al 
mondo e dove con ogni probabilità 
aveva anche lasciato la vita terrena, era 
un evento davvero emozionante. Prima 

di andar via ci lasciò anche gli appunti 
del suo intervento al convegno (gli atti 
purtroppo non furono mai pubblicati 
perché Lamberti non fu più Assessore). 
Da allora siamo rimasti in contatto per 
tutti questi anni.  Marita si era diplomata 
alla Quincy Hig schol, nella città dove 
appunto era nata nel 1935. Dopo al Cul-
ver- Stockton College dell’Università 
di Berkeley in California si era laureata 
in History and Literature of Music. “La 
sua dissertazione sugli ultimi anni del 
compositore italiano Nicolo Jommelli 

w Giuseppe Lettieri si è rivelata il punto di par-
tenza per studi approfonditi 
e di ampio respiro sull’opera 
italiana del Settecento, in 
particolare sulle innovazioni 
e modifiche dell’opera seria 
della seconda metà del seco-
lo” così ha scritto un giornale 
americano per commemo-
rarla. Era una donna gentile, 
buona, umile, nonostante 
fosse una Musicologa di fama 
mondiale. Per anni è stato 
Professore di Musicologia 
all’Università della Virginia, 
e membro del consiglio della 
Mozart Society of America e 
membro del consiglio e presi-
dente del comitato consultivo 
dell’Ashlawn Summer Opera 
Festival (ora Charlottesville 

Opera). Lei stessa spesso ci rimprovera-
va che ad Aversa avremmo dovuto fare 
molto di più per onorare i grandi geni 
Jommelli e Cimarosa e ci diceva: “Noi 
in America non abbiamo la fortuna di 
avere questi tesori e li ammiriamo e li 
studiamo da lontano. Voi li avete sotto 
gli occhi e neanche ve ne accorgete!” 
E come darle torto.  Amava la natura, 
tanto che negli ultimi anni, dopo la 
pensione (anche se le grandi menti non 
vanno mai in pensione!) ci rivelava di 
essersi dedicata con passione al giardi-
naggio, ed ogni tanto ci mostrava delle 
foto con piante e fiori del suo giardino 
a Charlottesville dove risiedeva fino 
all’anno scorso. Nel darle un ultimo sa-
luto e fare le condoglianze alla famiglia, 
possiamo soltanto dire di essere onorati 
di averla conosciuta, convinti che il suo 
contributo sulla Musica in generale, e in 
particolare sul nostro Niccolò Jommelli, 
resterà per sempre. 
Ciao Marita.

Ci diceva: “Noi 
in America non 

abbiamo la fortuna 
di avere questi 

tesori. Voi li avete 
sotto gli occhi e non 

ve ne accorgete!”

Marita McClymonds
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La donna celebrata dalle donne, in 
uno spettacolo da sold out al Tea-
tro Cimarosa. Questa l’iniziativa 

promossa dalle associazioni femminili 
di Aversa “Soroptimist Club”, “Inner 
Wheel”, “Convegni di Cultura Maria 
Cristina di Savoia”, “Fidapa”, Gruppi di 
Volontariato Vincenziano San Giusep-
pe Operaio e Sant’Agostino 1, “Centro 
Italiano Femminile”, “AversaDonna” 
ed “Il Lucernaio”. La serata “Donne per 
le Donne”, ideata dal nostro direttore 
Giuseppe Lettieri, che ha anche condot-
to l’evento insieme ad una straordinaria 
Annalisa Coscione, considerando che 
per lei era la prima volta in questo ruo-
lo, ha visto alternarsi sul palco tutte ar-
tiste del territorio che hanno regalato al 
pubblico presente tante emozioni. Dai 
monologhi delle attrici Orentia Marano 
e Carmen Pommella alle giovani allie-
ve della scuola teatrale Musidantea 2.0, 
che ha sede proprio al Teatro Cimarosa, 
Francesca Petito e Federica Oliva, alla 
musica con la pianista Sofia Sguazzo, la 
giovanissima violinista Sonia D’Eliso, 
talento nostrano già ammessa a quin-
dici anni alla scuola di alta formazione 
violinistica di Imola e al Conservatorio, 
accompagnata dal chitarrista Claudio 
Cecere al soprano ucraino, ma ormai 
aversana di adozione, Yuliana Pylypiuk 
accompagnata dal pianista Nicola 
Abate. Ed ancora il duo Kasi_official, 
formato da Katia Cacciapuoti alla chi-
tarra e Simona Vasellini, con i classici 
napoletani e Cristina Galiero e il suo 
struggente omaggio a Mia Martini. 
Unico artista dell’altro sesso sul palco 
il comico Nando Varriale, da Zelig e 
Made in Sud, che con il suo intervento 
ironico sulle donne ha saputo deliziare 
il pubblico. 
Molto bella l’apertura dello spettacolo 
affidata ad un quartetto straordinario, 

TANTE ARTISTE DONNE SULLE TAVOLE DEL CIMAROSA IL 6 MARZO 2023

I sodalizi femminili promotori dell’iniziativa hanno anche premiato la campionessa 
di scherma Sara Kowalczyk e l’attrice Carmen Pommella 

“Donne per le Donne”, 
successo straordinario

l’evento - sia per lo spettacolo, per 
il quale abbiamo ricevuto tantissimi 
complimenti per l’eleganza, lo stile e la 
varietà della serata, sia per istituire un 
premio, denominato appunto “Donne 
per le Donne”, che vuol esser non 
solo un riconoscimento al talento e ai 
successi ottenuti da donne del nostro 
territorio, ma affinché promuovendo le 
stesse premiate, che siano esempio per 
le nuove generazioni. E dopo diverse 
riunioni, per questa prima edizione 
abbiamo scelto queste due donne, che 
seppur in ambiti diversi, sport e spet-
tacolo, si sono distinte a livello inter-
nazionale, portando il nome di Aversa 
in giro per il mondo. Tributare a loro 
anche il giusto onore per quello che 

hanno fatto, stanno facendo e faranno, e 
far sentire il calore ed il sostegno della 
loro città. Ora l’appuntamento sarà per 
l’anno prossimo, sicuramente faremo 
il bis”. In sala erano inoltre presenti 
il sindaco Alfonso Golia, il deputato 
del collegio di Aversa, l’on. Gimmy 
Cangiano, gli assessori Elena Caterino 
e Francesca Sagliocco, il consigliere 
comunale Alfonso Oliva. 

Due immagini della serata

composto da madri e figlie. Cecilia 
Orabona al piano con la figlia Titti 
Cellurale al violino, e Anna Escolino 
all’arpa con la madre, il soprano Pina 
Mottola, che ha intonato la stupenda 
Ave Maria di Gomez, mentre sullo 
sfondo del palco scorrevano le immagi-
ni (la scenografia è stata molto accurata 
grazie a Milena Gordon e alle bellissi-
me riprese di Vittorio Buonanno) delle 
madonne presenti nei dipinti e affreschi 
aversani. 
Le associazioni hanno per l’occasione 
istituito un premio alle donne del terri-
torio, che in questa prima edizione è an-
dato alla campionessa della spada Sara 
Kowalczyk, già nel giro della nazionale 
maggiore di scherma e vincitrice di 
diverse competizioni italiane, europee 
e mondiali, e alla attrice Carmen Pom-
mella, già allieva e poi collaboratrice 
del grande Tato Russo,  che dalla fiction 
“Mare Fuori” alle collaborazioni con 
Paolo Sorrentino e Saverio Costanzo 
sta riscuotendo tantissimi successi. 
“Abbiamo colto l’invito di Giuseppe 
Lettieri - hanno dichiarato le presi-
denti dei sodalizi che hanno promosso 

LO SPETTACOLO
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