
Alla fine è saltato 
tutto. Anche la 
santa manna. An-

che il solenne Novenario. 
Quest’anno gli Atripalde-

si non potranno 
onorare come 
hanno fatto in 
passato il santo 
patrono ed al suo 
fedele diacono. 
Solo concelebra-
zioni eucaristi-

che e raccoglimento.
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Solo messe per San Sabino
Falò, processione e santa manna rinviati al prossimo anno a causa della pandemia

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Il sindaco e don Fabio firmano un avviso congiunto: Fiducia nel prossimo e nella medicina

La Misericordia
propone visite
mediche gratis

a pag. 8

L’Acli premia
l’ex assessore
Solimene

a pag. 13

Via Adamo,
i residenti
sognano il parco

a pag. 15

La pedana restaurata (foto di Gianluca Montone) A pag. 6
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Alvanite, a fuoco
la sede dei giovani
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SOLIDARIETÀ

Buoni spesa,
restano altri
52mila euro
Anche attraverso 
il secondo bando non 
sono state esaurite 
le risorse disponibili

A pag. 3

CITTÀ

In lacrime per
Carrara e Lettieri

a pag. 7

IL BOLLETTINO

Dall’inizio dell’anno si sono 
registrati almeno venti 

nuovi casi, alcuni dei quali 
sono in gravi condizioni

a pag. 2

Covid: in ansia
per due positivi
Salgono i guariti
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Partita la campagna di vaccinazione per gli over 80: occorre prenotarsi sulla piattaforma regionale

Aumentano, seppur 
in maniera non 
esponenziale, i con-

tagi in città. Secondo i bol-
lettini dell’Asl, dall’inizio 
dell’anno ad oggi si sono 
registrati 18 nuovi casi, 
un dato più serio rispetto 
all’andamento epidemiolo-
gico registrato nel periodo 
natalizio, quando la circo-
lazione del virus in città si 
era quasi del tutto arresta-
ta. A questi 18, purtroppo, 
si aggiungono i 10 nuovi 
casi – sempre consideran-
do lo stesso lasso di tem-
po – registrati nel vicino 
comune di Manocalzati. 
Di questi, almeno 3 sono 
a tutti gli effetti atripalde-
si. Dunque, la situazione 
al momento appare ancora 
sotto controllo, anche se 
ovviamente la “serenità” di 
dicembre va sfumando. 

Tre i ricoverati: Tra i 
positivi, sfortunatamente, 
sono 3 i concittadini che 
hanno necessitato del rico-
vero ospedaliero presso il 
nosocomio irpino “G. Mo-
scati”. In particolare, de-
stano forti preoccupazio-
ni le condizioni cliniche di 
un 57enne e di un 90enne. 
Gli altri attualmente posi-
tivi, invece, stanno rispet-
tando il periodo di isola-
mento senza particolari 
criticità. 

Guariti: Nell’ultimo bol-
lettino del sindaco sull’an-
damento epidemiologico 
in città – comunicato il 29 
gennaio ma con dati rife-
riti al 28 – i guariti, su 255 
positivi riscontrati, sono 
complessivamente 232. Un 
dato sicuramente confor-
tante, anche se permane 
la tristezza per le 3 vittime 
mietute dal virus. 

Il richiamo ad atteggia-
menti responsabili: Il virus, 

seppur in maniera ancora 
controllata, ha ricomincia-
to a diffondersi e dunque 
è necessario assumere at-
teggiamenti responsabili, a 
partire dal rispetto delle tre 
regole fondamentali: uso 
della mascherina, distan-
ziamento interpersonale 
e frequente lavaggio delle 
mani con gel igienizzante. 
Purtroppo occorre eviden-
ziare come diversi cittadi-
ni, soprattutto nei pressi 
del centro urbano, abbia-
no abbassato la guardia, 
raggirando costantemente 
ogni misura di sicurezza. 
In questo modo si corre il 
rischio di vanificare tutti i 
sacrifici sostenuti ormai da 
un anno a questa parte. 

Campagna di vaccina-
zione per gli over 80: Per 
quanto riguarda il vaccino, 
l’unica speranza contro il 
virus, da sabato 30 genna-
io è possibile registrarsi 

L’andamento epidemiologico 
preoccupa anche sul piano re-
gionale. L’indice di contagio, 

rispetto alle settimane scorse, è salito 
allo 0,97%, dando quasi per scontato 
il possibile passaggio della Campania, 
a partire dalla prossima settimana, in 
“zona arancione”. Nel momento in cui 
andiamo in stampa nulla è certo, an-
che se sembrerebbe che il presidente 
De Luca, in ogni caso, sia intenzionato 
ad emanare un’ordinanza che mirerà a 
contrastare gli assembramenti al fine 
di evitare un’impennata dei contagi. 
In particolare, in seno alla Regione si te-
mono le prossime festività, a partire da 
San Valentino e fino al Carnevale (che 

La campagna 
di vaccina-
zione per 
gli anziani 
potrebbe 
svolgersi 
presso 
il distretto 
sanitario 
oppure 
nella sede 
della 
Misericordia

Covid, ricoverati tre atripaldesi
Destano preoccupazioni le condizioni di un 57enne e di un 90enne. I guariti sono oltre 200

I nuovi casi preoccupano la Regione
Il presidente De Luca starebbe pensando ad una nuova stretta sugli assembramenti

sulla piattaforma regiona-
le adesionevaccinazioni.
soresa.it per l’adesione alla 
campagna di vaccinazione 
riservata alla popolazione 
campana over 80 (quel-
li registrati sono già oltre 
40mila). Per procedere alla 
registrazione occorrerà in-
serire il proprio codice fi-
scale ed il numero di tesse-
re sanitaria. La prima dose 
del vaccino, così come assi-
curato dai vertici regionali, 
verrà somministrata entro 
un mese dalla registrazio-
ne. Per quanto riguarda la 
nostra città - che conta ol-
tre 600 over 80 -  ancora 
non è stato individuata la 
struttura in cui verranno 
somministrate le dosi del 
vaccino. Secondo indi-
screzioni, però, la scelta 
dovrebbe ricadere o sul 
distretto sanitario Asl in 
via Manfredi oppure nella 
sede della Misericordia in 
via Rapolla. 

si conclude il 16 febbraio). Dunque, con 
i casi in aumento, immagini come quelle 
dello scorso week-end, con strade e ne-
gozi affollati, rappresentano sicuramen-
te un colpo al cuore. 

La prossima ordinanza, inoltre, po-
trebbe riguardare anche gli istituti 
scolastici superiori, visto che soprattut-
to a Napoli e provincia si sono registra-
ti ulteriori casi afferenti alla riapertura 
delle scuole. Ad Atripalda, almeno per 
il momento, contagi “da scuola” non ne 
risultano, anche se comprensibilmente 
la preoccupazione è tangibile, conside-
rando che il rispetto delle norme di si-
curezza non sempre risulta facile.  

Fanno irretire i troppi
raduni in città
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In settimana la villa comunale “Don 
Giuseppe Diana” è stata interessa-
ta da alcuni interventi di pulizia. 

In particolare, l’area antistante alla bi-
blioteca “L. Cassese” è stata “liberata” 
dal fogliame che si era accu-
mulato durante questo anno di 
chiusura. Le operazioni sono 
durate qualche giorno ed il “ri-
sultato” è rappresentato nei di-
versi bustoni dell’immondizia 
riempite dagli operatori.

Chi si attendeva qualche buona no-
tizia, però, è rimasto deluso. Permane 
ancora il mistero sui tempi di riaper-
tura sia della biblioteca che della villa 

Villa comunale ripulita dalle foglie
Sgomberata soprattutto l’area adiacente l’ingresso della biblioteca “Cassese”

comunale, nonostante le proteste degli 
studenti e dei cittadini si facciano sem-
pre più forti. 

Anche sulla nostra pagina facebook, 
appena postato l’articolo sul 
decadimento della biblioteca 
curato dal prof. La Sala, si è 
alzato un coro di indignazione 
da parte di diversi cittadini. 
“La cultura è un bene comune 
primario come l’acqua; i teatri le 
biblioteche i cinema sono come 

tanti acquedotti – ha osservato un uten-
te citando Abbado – mentre un’altra 
concittadina ha semplicemente com-
mentato: “È uno scempio!”.

I bustoni dell’immondizia
davanti alla villa comunale

Il servizio 
CoWorking 
del Consorzio 
dei Servizi 
sociali ha 
collaborato 
con il Comune 
per la compi-
lazione delle 
domande di 
chi non aveva 
gli strumenti 
informatici 
necessari.
Complessi-
vamente è 
stato distri-
buito il 40% 
delle risorse 
economiche 
disponibili 
ad una platea 
del 40% dei 
richiedenti

Voucher alimentari,
restano 50mila euro
Scaduto il secondo avviso: accolte 80 domande, men-
tre 66 non sono state ammesse per ragioni diverseDopo la proroga 

tanto criticata di 
quindici giorni, 

va finalmente in porto 
il secondo avviso per i 
buoni alimentari scadu-
to sabato 30 gennaio alle 
14.00. Il Comune ha reso 
noto, nella mattinata di 
martedì, l’esito dell’avvi-
so pubblico: Le domande 
complessivamente per-
venute sono state 146, di 
cui 80 ammesse (55% dei 
richiedenti), 52 escluse 
(36%) per carenza o in-
sussistenza di requisiti, 
3 inammissibili perché 
incomplete (2%) e 11 
annullate (7%) su richie-
sta degli interessati. La 
somma complessivamen-
te erogata è stata pari a 
€ 21.600 a cui vanno ag-
giunti € 1.650 per l’in-
tegrazione del restante 

50% agli undici percetto-
ri del Reddito di cittadi-
nanza beneficiari dell’av-
viso in prima chiamata, 
che riceveranno dunque 
buoni dai 50 ai 250 euro. 
Considerando entram-
bi gli avvisi, sono stati 
finora erogati € 33.900 
ad una platea di 125 cit-
tadini (sui 313 totali che 
hanno inviato la domanda 
attraverso la piattaforma 
atripalda.bonuspesa.it), 
soddisfacendo solo il 40% 
dei richiedenti. Restano 
dunque a disposizione 
di Palazzo di Città oltre 
€ 52.000 di differenza fra 
la somma distribuita e la 
somma di circa € 86.000 
trasferita al Comune di 
Atripalda dal Ministero 
degli Interni quale misura 
di solidarietà alimentare. 
Al momento non si sa an-
cora quale misura sia allo 
studio degli uffici dell’en-
te - un altro bando? una 
quota aggiuntiva da desti-
nare agli attuali beneficia-
ri delle due tranche? - per 
poter distribuire i fondi 
rimasti inutilizzati. Sul 
sito del Comune, inoltre, 
è stata pubblicata la lista 
definitiva dei 13 esercizi 
commerciali che hanno 
aderito alla chiamata e 
presso cui poter utiliz-
zare i buoni entro dome-
nica 28 febbraio: Famila, 
Pam (ex Decò), Surgelan-
dia, Conad, Il Gambero, 
Simonelli, Market Eté, 
Farmacia Santa Rita, Il 
Regno delle Carni, Far-
macia Capozzi, Macelle-
ria Alba, Macelleria Pi-
ronti, Idee per la casa.

Gli uffici a 
lavoro per capire 
come impiegare 
le risorse 
rimanenti: per 
ora nulla di certo

Tra il primo 
ed il secondo 
avviso sono 
state soddisfatte 
125 domande 
per 33.900 euro
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Attentato incendiario
ai ragazzi di Alvanite
Ad essere colpita la sede dell’associazione culturale: 
danneggiata la parete esterna ed alcune suppellettili

Grave attentato 
incendiario ai 
danni dei locali 

comunali in contrada 
Alvanite che attual-
mente ospitano la sede 
dell’associazione cultu-
rale del quartiere. 

Martedì, intorno alle 
14:30, ignoti hanno ap-
piccato il fuoco ad un 
cumulo di legna accata-
stata sul lato posteriore 
dell’immobile. Le fiam-
me, oltre ad interessare 
una delle pareti esterne, 
hanno causato lo scoppio 
di due finestre e, infine, 
procurato danni ad una 
televisione e ad altri sup-
pellettili. 

Fortunatamente sono 
state evitate conse-
guenze più dramma-
tiche, considerata an-
che la vicinanza con la 
tensostruttura gestita 
dall’“Acsi Sport 2000”, 
grazie all’immediato 
intervento di una squa-

tuare i rilievi sul posto, 
oltre alla Polizia Muni-
cipale, i carabinieri della 
Stazione locale, coordi-
nati dal comandante Da-
vid Lombardini. 

Visto che fin da subi-
to è risultata evidente la 
natura dolosa dell’incen-
dio, i militi, allo scopo 
di ricostruire la precisa 
dinamica dell’attentato 
e quindi individuare i 
colpevoli, avrebbero già 
interrogato alcune per-
sone. Al momento, co-
munque, non si esclude 
nessuna pista, incluse 
quelle che portano ad 
un atto di vandalismo 
o a qualche bravata di 
giovanissimi. 

La comunità turbata: 
A seguito dell’attentato, 
i cittadini hanno mani-
festato solidarietà ed af-
fetto nei confronti dei ra-
gazzi dell’associazione, i 
quali negli ultimi anni 
hanno curato nel quar-
tiere diverse iniziative: 
dai concerti alle giornate 
ecologiche fino ad eventi 
natalizi dedicati ai bam-
bini. 

D’altra parte, però, 
i pensieri sono subito 
corsi ad un altro atten-
tato, quello che circa un 
mese fa ha coinvolto la 
formaggeria “Fior di 
Bontà” in via Gramsci. 
Dunque, la paura in città 
rimane tanta ed occorre-
rà, da parte delle istitu-
zioni civili e militari, un 
operato all’altezza degli 
ultimi avvenimenti per 
restituire ai cittadini si-
curezza e maggiore tran-
quillità. 

Ovviamente sotto shock i ragaz-
zi dell’associazione, guidata da 
Luca Imparato, che con tanto 

impegno ed amore stavano portando 
avanti una serie di attività finalizzate al 
benessere del quartiere. 

«Chiunque sia stato non riuscirà ad ar-
restare il nostro impegno a favore di tutti i 
residenti – afferma una giovane – adesso 
il nostro obiettivo sarà ripristinare le con-
dizioni originali della sede». È impossibi-
le non notare la preoccupazione e la 
rabbia dei ragazzi, i quali non riesco-
no a spiegarsi un gesto così vile: «Non 
abbiamo nessun nemico, anche perché nel 
corso degli anni abbiamo provato a por-

L’associazione: “Non ci fermerà nessuno”
I ragazzi si sono rimessi subito a lavoro: “Si è trattato di una vigliaccheria”

tare nel quartiere esclusivamente gioia e 
spensieratezza – afferma un altro mem-
bro dell’associazione – per questo moti-
vo un’azione così terribile ci ha colto alla 
sprovvista. Non ci resta che rimboccarci le 
maniche e ricominciare ancora più forti di 
prima». 

Non mancano, infine, delle critiche 
nei confronti dell’Amministrazione: 
«Dopo l’attentato non abbiamo ricevuto la 
visita del sindaco o di qualche assessore – 
conclude un ragazzo impegnato a pulire 
i locali – ed è un peccato visto che soprat-
tutto in queste drammatiche situazioni è 
fondamentale avere la vicinanza dell’isti-
tuzioni».

I ragazzi impegnati a siste-
mare la sede vandalizzata

Indagano i 
carabinieri della 
locale stazione: 
al momento 
non si esclude 
alcuna pista

dra dei Vigili del Fuoco 
partita dal comando di 
via Zigarelli allertati da 
un residente, allarmato 
dalla visione delle alte 
fiamme che velocemente 
stavano minacciando di 
avvolgere tutto l’immo-
bile.

Le indagini: Ad effet-

Le fiamme hanno 
danneggiato la parete 
esterna e parte 
degli interni

L’attentato ha suscitato la reazione di 
tutte le istituzioni cittadine, a partire 
dal Consiglio comunale, che ha imme-

diatamente stigmatizzato l’accaduto. Il sin-
daco Giuseppe Spagnuolo, in una dichiara-
zione rilasciata a “Il Mattino” ha ribadito la 
vicinanza del Comune all’associazione cul-
turale, assicurando che verrà fatto il possi-
bile per individuare i colpevoli e permettere 
ai ragazzi di ripartire con le proprie attività. 

Anche l’opposizione consiliare “Noi 
Atripalda” non ha fatto mancare il pro-

Solidarietà da parte delle istituzioni locali
Anche l’associazione “Idea Atripalda” accanto alle vittime: “La cultura è l’antidoto alla violenza”

Il movimento “Idea Atripalda”, infine, 
individua nella cultura l’antidoto all’onda-
ta di violenza che sta minacciando la cit-
tà: «Ennesimo atto vandalico in città. Tutta la 
nostra solidarietà ai ragazzi dell’associazione 
culturale di Alvanite. Viene dato alle fiamme 
un luogo in cui nasce aggregazione e si vivono 
momenti di cultura. Come detto nelle ultime 
settimane, l’unico antidoto alla violenza è pro-
prio la cultura. Oggi ancor di più ribadiamo la 
necessità di un piano sulla sicurezza cittadina 
che venga comunicato alla città attraverso una 
conferenza stampa.»

prio sostegno alle vittime dell’attentato: 
«Il gruppo consiliare “Noi Atripalda” esprime 
sincera vicinanza e solidarietà all’associazione 
culturale Alvanite. Inspiegabile ciò che è acca-
duto! Inspiegabile che ad Atripalda si verifica 
nuovamente un vile episodio di inaudita vio-
lenza! Inspiegabile che venga colpito un grup-
po di ragazzi per bene, che hanno lavorato per 
riqualificare la struttura e lo spazio comunale, 
oggetto dell’incendio. Gli stessi ragazzi che da 
anni stanno lavorando per risvegliare il senso 
di comunità dell’intero quartiere di Alvanite. 
NOI ci siamo!». 

(C) RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 
riquadro in 

basso
 la catasta 

di legna da 
cui si sono 
propagate 
le fiamme
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La presunta 
vittima
fu trasportato 
in ospedale 
per essere 
medicato 
e refertato 
con una 
prognosi 
di due giorni

«Fui costretto 
a testimoniare»
La presunta vittima di un’aggressione avrebbe costret-
to un uomo a raccontare una versione distorta dei fatti“Voleva che io 

rendessi te-
st imonianza 

a suo favore e mi ha mi-
nacciato di farmi del male 
se non avessi raccontato 
il falso al Giudice”: col-
po di scena nel proces-
so per percosse e lesioni 
aggravate ai danni di un 
58enne di Atripalda, as-
sistito dai legali di fiducia 
G. De Vinco e S. Rotondi. 

Un testimone chiave 
della pubblica accusa 
rappresentata dal Pub-
blico Ministero dott.ssa 
Galdo aveva dichiarato 
di aver assistito nell’ot-
tobre 2016, ad un bruta-
le pestaggio ai danni del 
58enne, con una mazza 
di legno ad opera di due 
giovani che si erano an-
che accaniti con calci 

e pugni, lasciandolo in 
una pozza di sangue. Ma 
successivamente il testi-
mone si è recato dai ca-
rabinieri di Avellino per 
denunciare il 58enne, 
asserendo di essere sta-
to da lui minacciato per 
dichiarare il falso. 

Tale denuncia è sta-
ta acquisita dal Giudice 
del Tribunale di Avel-
lino dott.ssa Cozzino 
nella udienza di giovedì 
28 gennaio, per valutare 
la possibilità di riascol-
tare il testimone chiave 
e capire che tipo di rap-
porto egli avesse con la 
figlia del 58enne: se fosse 
solo un amico all’epoca 
del presunto pestaggio 
o fosse il suo compagno. 
Se sarà confermata la 
veridicità del conte-
nuto della denuncia, il 
58enne atripaldese ri-
schia l’accusa di intral-
cio alla giustizia e di 
falso per aver prodotto 
in giudizio certificati 
medici comprovanti un 
trauma cranico facciale 
con cervicalgia. Sta di 
fatto che, effettivamente, 
egli il 12 ottobre 2016 fu 
trasportato in ambulanza 
presso l’ospedale Moscati 
di Avellino dove fu medi-
cato e i sanitari gli diede-
ro una prognosi di giorni 
2. Non è escluso, quindi, 
che all’esito del processo 
sarà proprio il 58enne a 
sporgere denuncia per 
il reato di calunnia nei 
confronti del teste chia-
ve.

Comunicato stampa

Si sono registrati ulteriori tenta-
tivi di truffa in città. In queste 
settimane, diversi anziani sono 

stati raggiunti da ignoti con l’obietti-
vo di estorcere denaro alle sfortunate 
vittime con la ormai classica “truf-
fa del computer”. In estrema sintesi, i 
malviventi avvicinano la vittima con la 
scusa di dover consegnare il computer 
al nipote, o un altro famigliare, previo 
pagamento dell’apparecchio (con ci-
fre che possono oscillare tra i 500 ed i 
2mila euro). 

Fortunatamente, sembrerebbe che 
nessun anziano sia caduto nella trap-
pola, a differenza di quanto avvenne 

“Tuo nipote ha ordinato un computer”
In città tentativi di truffa ai danni degli anziani: fortunatamente nessuna vittima

circa un anno fa, quando una signora 
consegnò ai truffatori circa 1.000 euro 
(altri tre cittadini, invece, avvertirono 
immediatamente i carabinieri). Le for-
ze dell’ordine, comunque, hanno av-
viato le indagini per risalire all’identità 
dei malviventi. 

Una truffa ormai nota in tutta la 
provincia e che purtroppo riesce an-
che spesso. Per questo motivo le forze 
dell’ordine raccomandano ai cittadini 
di prestare la massima attenzione e di 
non consegnare soldi nel caso in cui 
fossero ignari, ad esempio, di un acqui-
sto di apparecchiature da parte dei pro-
pri famigliari. 

Non è la prima volta che 
si registrano episodi simili

Nel corso 
del primo 
interrogatorio 
furono accusati 
due ragazzi, poi 
la ritrattazione

Ora il 58enne 
rischia di essere 
accusato 
di intralcio 
alla giustizia 
e di falso
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Per San Sabino
solo sante messe
Né falò, né processione e né santa manna, martedì cin-
que concelebrazioni. Ultimato il restauro della pedana

La città si appresta a 
vivere, in maniera 
del tutto inedita, la 

solennità del santo patro-
no e del suo fedele diaco-
no. Niente falò della vigi-
lia, niente processione e, 
un po’ a sorpresa, niente 
Santa Manna: quest’anno 
San Sabino e San Romo-
lo verranno festeggiati 
esclusivamente attraver-
so le concelebrazioni eu-
caristiche programmate 
nella chiesa madre nella 
giornata di martedì 9 feb-
braio. Il sindaco Spagnuo-
lo ed il parroco don Fabio 
hanno firmato, infatti, un 
manifesto (inserito anche 
all’interno del giornale) at-
traverso il quale hanno in-
formato la città che a causa 
del perdurare dell’emergen-
za dovuta al Covid-19 e con-
siderate le attuali misure di 
contenimento del contagio 
non sono consentite le tradi-
zionali attività di ritrovo e di 
partecipazione in occasione 
della festività di San Sabino.

Diversamente da quanto 
inizialmente previsto, non 
è stato neanche possibile 
finora raccogliersi in pre-
ghiera nella chiesa madre 
davanti ai busti di San Sa-

bino e San Romolo durante 
il solenne Novenario. Un 
rito che quest’anno sareb-
be stato arricchito dall’am-
mirazione della pedana 
della statua del patrono 
appena restaurata dal ma-

estro Carmine Tranchese 
su commissione del concit-
tadino onorario Enzo An-
giuoni. Il fine artigiano, in-
fatti, su sollecitazione del 
cav. Gennaro Marena, non 
solo ha riportato la pedana 

di legno all’antico splen-
dore, ma l’ha impreziosita 
con quattro angioletti che 
un tempo ornavano gli 
angoli e ritrovati in uno 
scatolone dai giovanissimi 
fedeli Manuel Pio ed An-

tonio. La visione dell’opera 
verrà consentita a partire 
dal pomeriggio di sabato 
6 febbraio dopo la prepa-
razione della statua a cura 
del Comitato festa coordi-
nato da Carmine Pesca.

ORARIORARI
DELLEDELLE
MESSE:MESSE:
8:308:30
10:0010:00
11:3011:30
17:0017:00
18:3018:30

(foto di Gianluca Montone)
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Immenso dolore per i parenti atripaldesi e per l’intera comunità degli artisti della provincia

La notizia che nessu-
no avrebbe voluto 
leggere purtroppo 

è arrivata. Dopo cinque 
giorni di intense ricer-
che, il corpo senza vita 
di Domenico Carrara, 
33 anni, è stato ritrovato 
venerdì scorso senza vita 
in una zona impervia in 
Val Camonica, nei pres-
si della località Castello. 
Era scomparso la mattina 
di domenica 24 gennaio a 
Bienno (Brescia) dove ri-
siedeva, si era allontanato 
da casa per fare una pas-
seggiata tra i boschi senza 
però avere con sé cellu-
lare e senza attrezzatura 
da trekking, facendo così 
perdere le proprie tracce. 
A nulla sono valse le ope-
razioni di ricerca condot-
te senza sosta da parte di 
oltre ottanta operatori del 
Soccorso Alpino, anche 
con l’ausilio di elicotteri e 
droni.

Domenico, di origini 
atripaldesi, si era tra-
sferito da pochi mesi in 
Lombardia da Grotta-
minarda (la famiglia vi 
risiede da diversi anni), 
dove aveva trovato lavo-
ro come collaboratore 
scolastico presso l’istituto 
comprensivo del brescia-
no, presso la scuola media 
di Berzo Inferiore. Nipo-
te del medico Domenico 
Carrara, e figlio di Carlo 
Carrara, insieme con gli 
zii Renato, Sergio e Gio-
vanna - molto conosciuti 
ad Atripalda - sono stati 
travolti dai molti messag-
gi di conforto di amici e 
conoscenti, anche trami-
te la nostra pagina face-
book.

L’intera comunità irpi-
na, da Atripalda all’Alta 

Irpinia, si è ritrovata scos-
sa e attonita appena appre-
sa la notizia. Un ragazzo 
brillante, dalla spiccata 
sensibilità, un poeta, un 
animo intellettuale acuto 
e positivo, caratteristiche 
riscontrate da tutti quelli 
che negli anni hanno in-
teragito con lui e con le 
sue passioni, la scrittu-
ra in primis. Laureato in 
Lettere e Filosofia alla Fe-
derico II di Napoli, il gio-
vane irpino stava prepa-
rando una tesi su Umberto 
Eco per la specialistica in 
Filologia all’Università di 
Fisciano. Autore di narra-
tiva e poesia, aveva all’at-
tivo già diverse raccolte 
e molte collaborazioni 
giornalistiche. Tra queste, 
abbiamo raccolto il ricor-
do di Maria Fioretti, gior-
nalista di “Orticalab.it”: 
«Ho conosciuto Domenico a 
Napoli nel 2019, collabora-
vamo entrambi per il collet-

Lunedì scorso, all’età di 68 anni, 
si è spento Renato Lettieri, ex 
dipendente comunale, vittima 

di un infarto fulminante. In pensione 
dal 1° gennaio 2019, Lettieri ha presta-
to servizio per il Comune di Atripalda 
per oltre 37 anni, la maggior parte dei 
quali come impiegato con il compito di 
dare informazioni al pubblico, di ac-
compagnare ai vari uffici e di annuncia-
re i visitatori e di sbrigare servizi vari. 
La sua dipartita ha suscitato tristezza 
nell’intera comunità, e a riguardo molto 
delicata la dedica da parte del prof. La 
Sala: “Povero, caro, buon Renato Lettieri, 
mite e irreprensibile dipendente municipa-
le, del quale ricordo con affettuosa tenerez-

Domenico 
Carrara 

era un poeta 
ed un 

intellettuale 
conosciuto 

per il suo 
talento 
e la sua 

capacità di 
raccontare 

la vita 
attraverso 

l’arte, 
a partire da 
quella poe-

tica. 
Da pochi mesi 

si era 
trasferito in 
Lombardia 
dove aveva 

trovato lavoro 
come collabo-

ratore scola-
stico  in una 

scuola media 
di Berzo Inf. 

(Brescia)

Trovato senza vita il corpo di Carrara
Il 33enne si era perso nei boschi della Val Camonica dopo essersi allontanato dalla sua abitazione

Si è spento l’ex dipendente comunale Lettieri
Per 37 anni ha lavorato come usciere. La Sala: “Persona gentile e disponibile”

tivo “Identità Insorgenti”. 
Ci siamo sentiti altre volte 
nel corso della pandemia, ci 
eravamo ripromessi di ve-
derci questa estate ma pur-
troppo non c’è stato modo. 
Ora è difficile mettere insie-
me i pezzi così, scrivendo. 
Eppure le parole sono tut-
to quello che ci resta oggi, 
quello che abbiamo messo in 
comune, quello che ci lega. 
Vorrei ringraziare Domeni-
co per quello che è stato, per 
i video che ci ha lasciato in 
eredità (la rubrica “Tempo 
Sospeso”, testimonianze a 
cui teneva molto per rac-
contare la nostra Irpinia 
smarrita), per la sua voce, 
le sue domande, la sua cu-
riosità, il suo moto perpetuo 
e quel sorriso aperto, largo. 
Oggi ci fa male riguardarlo, 
ma Domenico è e resta con 
noi con i suoi scritti e la sua 
passione».

Antonio Lepore

za la responsabilità e la disponibilità incon-
dizionata verso colleghi, amministratori e 
cittadini. Era di poche parole e non prote-
stava, Renato, neppure di fronte all’arro-
gante ottusità di alcuni, ma il suo silenzio, 
o al più i suoi solitari borbottii, certe volte 
erano sottolineature più severe e definitive 
di tante parole. Ho letto un affettuoso ri-
cordo di Sabino Imparato. Lo condivido in 
tutto, ma vorrei che Renato mi salutasse, 
insieme al ragioniere Antonio Musto, an-
che suo padre Michele e il mio, che si vole-
vano bene. E poi anche Nino Colantuoni, 
Pasquale Guanci, la signora Ferrantino, 
Sabino Leone Arturo Roca e gli altri, in 
memoria di un tempo in cui i municipi e le 
comunità avevano un’anima”.

Renato Lettieri 
aveva 68 anni

il Sabato
il Settimanale della Città di Atripalda
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La Misericordia offre
visite mediche gratis
Prevista una serie di appuntamenti con diversi specia-
listi: si parte il 15 febbraio, prenotazioni telefoniche

Le visite 
verranno 
effettuate 
nella nuova 
sede della 
Misericordia 
in via Rapolla; 
nel riquadro 
il calendario

La Misericordia 
di Atripalda con 
grande gioia co-

munica che presso la 
struttura operativa in 
Via F. Rapolla n. 63 cen-
tro polifunzionale per 
anziani, sarà attivata 
l’iniziativa denominata 
“Laboratorio della salu-
te”.

In precedenza la no-
stra associazione si è resa 
protagonista di giornate 
gratuite per la prevenzio-
ne della salute. Oggi per 
conformarci alle norma-
tive covid ci siamo dovu-
ti reinventare, pertanto 
abbiamo trasformato la 
singola giornata della 
prevenzione della salu-
te (la quale prevedeva un 
alto numero di medici e 
pazienti concentrati in 
un unico giorno con as-
sembramenti) in un pro-
getto di più appuntamen-
ti distribuiti in un arco 
temporale medio lungo 
per permettere l’organiz-
zazione in vari incontri.

I medici ci indiche-
ranno l’intervallo di 
tempo dedicato a visite 
ambulatoriali e il nume-

ro massimo di pazienti 
convocabili nel pieno 
rispetto della normati-
va, dunque con appunta-
menti orari specifici evi-
tando qualsiasi tipo di 

assembramento. Le pre-
notazioni si potranno 
effettuare dalle 09:00 
alle 13:00 al numero di 
telefono 3770943010. 
L’auspicio è che questo 

progetto possa perdura-
re nel tempo per dare un 
concreto aiuto alle fami-
glie in difficoltà.

Un ringraziamento 

speciale va ai medici e 
professionisti che han-
no dato disponibilità 
di ore di volontariato 
diventando i veri pro-
tagonisti di questa ini-
ziativa: Dott. Iandolo 
Raffaele Dermatologo- 
Dermochirurgo, Dott. 
Della Sala Maria Biologa 
Nutrizionista, Dott. Pi-
scopo Gerardo cardiolo-
go, Dott. Di Feo Marian-
na Psicologa, Dott. Leo 
Angelo Malattia Pediatri-
ca, Dott. Aquino Sabino 
Dentista, Dott. Flora Lo-
ris Chirurgia Vascolare.

  Un ulteriore e sen-
tito ringraziamento va 
a FCA stabilimento di 
Pratola Serra e Labora-
torio Guarino che hanno 
rispettivamente donato 
un elettro cardiografo e 
un ecografo.

  Auspichiamo nell’a-
desione di ulteriori me-
dici e professionisti per 
i mesi successivi al fine 
di poter garantire una 
migliore prevenzione 
della salute sul nostro 
territorio.

Comunicato stampa
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Di questo passo è molto probabile che neanche per il prossimo anno scolastico ci saranno novità

Non si sarebbe re-
gistrata nessuna 
novità sul pro-

getto di “Adeguamento 
sismico, efficientamen-
to energetico e incre-
mento dell’attrattività 
del plesso scolastico R. 
Masi”, finanziato per ol-
tre 5 milioni dalla Regio-
ne nell’ambito del piano 
triennale dell’edilizia 
scolastica 2018/2020, a 
cui va aggiunto un ul-
teriore milione di euro 
proveniente dal GSE 
(Gestore Servizi Energe-
tici). Mentre altri comu-
ni, come Santa Maria a 
Vico (10° in graduatoria) 
e Cervinara (6°, appe-
na una posizione sopra 
il progetto della Masi), 
stanno procedendo ad 
esplicare ogni pratica per 
avviare i lavori di messa 
in sicurezza dei propri 
istituti scolastici, a par-
tire dall’affidamento dei 
cantieri, in città sembra 
che l’iter stia scontando 
dei ritardi, soltanto in 
parte giustificati dall’e-
mergenza sanitaria anco-
ra in atto. 

E a meno di miracoli, 
quindi, il prossimo anno 
scolastico, almeno sotto 
il profilo delle struttu-
re, non dovrebbe subire 
alcuna modifica. Avvia-
re e concludere tutte le 
procedure amministrati-
ve di un bando europeo, 
infatti, può richiedere 
fino a 6 mesi, senza con-
tare il tempo necessario 
per avviare il cantiere. 
Parallelamente gli uffici 
dovrebbero individuare 

l’alternativa “scolastica” 
per gli alunni. In passa-
to il sindaco affermò che 
per evitare i doppi tur-
ni – una soluzione, come 
osservato durante la pan-
demia, molto osteggiata 
dai genitori – il Comune 
avrebbe noleggiato dei 
moduli prefabbricati 
predisposti per strutture 
scolastiche per 15 o più 
aule da collocare nell’a-
rea antistante l’attuale 
sede della Misericordia 
situata nella parte bassa 
del complesso scolastico. 

A riguardo, però, nell’a-
rea individuata non è 
stata avviata nessuna 
attività né tantomeno la 
Misericordia sarebbe sta-
ta informata di lasciare 
i locali che attualmente 
ospitano il 118 ed i re-
lativi operatori. Un’al-

Il progetto 
prevede 
l’abbattimento 
e la rico-
struzione 
del corpo 
aule situato 
nella parte 
alta non 
antisismica 
del complesso 
scolastico

Lavori alla “Masi”, tempi lunghi
Il finanziamento è stato accordato più di un anno fa, altri comuni campani sono già partiti

tra ipotesi paventata fu 
quella di adibire ad aule 
scolastiche il 2° piano 
dell’ex Centro Servizi, 
acquistato per 1.760.000 
euro dalla società “Mar 
Group Srl” di Ariano Ir-
pino. Sembrerebbe, però, 
che a differenza di un 
primo progetto, il super-
mercato che verrà realiz-
zato nella struttura di via 
San Lorenzo occuperà 
entrambi i piani.

Breve riepilogo del 
progetto: Il progetto pre-
vede l’abbattimento e la 
ricostruzione del corpo 
aule situato nella parte 
alta non antisismica del 
complesso scolastico. Un 
progetto ambizioso e fon-
damentale per l’intera co-
munità, se solo partisse…

Nonostante le polemiche e 
le preoccupazioni da par-
te dei genitori, manifesta-

te a più riprese anche sui social, 
lunedì è stato avviato il servizio 
mensa destinato alle tre classi a 
tempo pieno della Primaria, ov-
vero la 1^D, la 1^E e la 2^D e alle 
classi dell’Infanzia. Per garantire 
la piena sicurezza degli studenti 
e del personale, la scuola ha pre-
visto delle regole da rispettare, a 
partire dal fornire agli alunni una 
seconda mascherina da indossa-
re all’uscita del refettorio. L’Am-
ministrazione comunale, inoltre, 
ha distribuito a tutti i ragazzi una 

Avviato nell’incertezza il servizio mensa
La scuola, per garantire l’incolumità di alunni e personale, ha previsto alcune regole

borraccia riutilizzabile per l’uti-
lizzo quotidiano in mensa. Per i 
bambini dell’Infanzia, invece, la 
dirigente Amalia Carbone ha sug-
gerito ai genitori di dotare i propri 
figli di un bavaglino usa e getta 
da smaltire direttamente a casa. 

Dunque, lentamente si sta ritor-
nando alla normalità, anche se giu-
stamente la paura è tanta, al punto 
che qualche genitore ha rinuncia-
to, almeno per il momento, al ser-
vizio mensa. 

E difatti non sono mancati i 
problemi per la ditta che cura il 

servizio, ovvero la “Gusto & Co”. 
A riguardo, lunedì, visto che c’era 
una generale incertezza del nume-
ro di bambini che avrebbe usufrui-
to del servizio, nel menù è avvenu-
ta una modifica al fine di evitare 
sprechi: i bocconcini di pollo sono 
stati sostituiti con il prosciutto 
cotto. 

Intanto lunedì è ripartito anche 
il liceo scientifico “V. De Capra-
riis”: Nei primi giorni di lezione 
tutto si sarebbe svolto senza par-
ticolari criticità. Garantita, infatti, 
la piena sicurezza sia del personale 
scolastico sia degli studenti. 

In una settimana non è stata risolta ne-
anche una delle cause alla base del traf-
fico che si registra lungo via Manfredi-

via Pianodardine-via San Lorenzo durante 
l’ingresso e l’uscita degli studenti del plesso 
scolastico “Masi”. 

Non si è verificata, ad esempio, l’introdu-
zione dell’ingresso scaglionato, che avrebbe 
favorito uno svolgimento delle operazioni più 
fluido e soprattutto meno impattante sul ca-
rico veicolare. Dunque, con buona pace dello 
smog e dell’inquinamento, e a questo riguar-

Il traffico del mattino paralizza la città
File chilometriche di auto sia lungo via Manfredi-Pianodardine che lungo via San Lorenzo

comune poco meno di un anno fa e ancora 
in attesa di entrare in servizio. Un’unità in 

più nel corpo della Polizia munici-
pale locale, infatti, sarebbe preziosa, 
soprattutto allo scopo di fornire un 
presidio più efficace. Non resta che 
sperare nell’adozione di qualche 
soluzione efficace in questi giorni, 
anche se sembrerebbe che il traffico 
lungo l’asse viario via Manfredi-
via Pianodardine-via San Lorenzo 

sia destinato a diventare un tratto caratte-
rizzante della nostra città.

do Avellino (ma più in generale la Valle del 
Sabato) è risultata la 6^ città più inquinata 
del centro-sud Italia, ogni mattina 
possiamo assistere ad una coda vei-
colare lunga circa 2 km. Non è un 
caso, tra l’altro, che diversi genitori 
stanno preferendo parcheggiare la 
propria auto distante dalla scuola ed 
accompagnare i figli a piedi, oppure, 
nel caso di studenti più grandi, far-
gli percorrere un tratto da soli. Ed 
è rimasto deluso anche chi attendeva l’en-
trata in servizio della vigilessa assunta dal 

(C) RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIAZZA: DIVIETO DI TRANSITO, MA NON PER TUTTI

Continua a registrarsi, purtroppo, un fenomeno a dir 
poco intollerabile. Gli operatori di Irpiniambiente, la 
società che si occupa - fra le altre cose - della raccolta 
dei rifiuti, noncuranti del divieto di accesso per tutti i 
veicoli (tranne i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine), 
percorrono disinvoltamente con i propri mezzi l’isola 
pedonale di piazza Umberto I per ritirare i rifiuti nei 
bidoncini piazzati davanti alle attività commerciali. E 
non è raro, perdipiù, notare che quando l’operazione 
si è conclusa molti rifiuti restano sparpagliati a terra.

GROSSI TOPI TRA VIA TRIPOLI E VIA FIUME

Lamentele dei residenti di via Tripoli e via Fiume a 
causa della presenza di grossi topi in strada. Non è 
la prima volta che i cittadini denunciano la presenza 
di ratti nei quartieri cittadini. La stessa segnalazione, 
tra l’altro, è stata lanciata anche da parte di alcuni resi-
denti del centro storico, dove, infine, nella mattinata 
di giovedì è stata rinvenuta persino la carcassa di un 
topo morto. Si spera che venga al più presto indivi-
duata una soluzione efficace per evitare la presenza 
dei ratti tra i cittadini.

“RACCOGLIDEA”, L’INIZIATIVA DI “IDEA ATRIPALDA”

Nuovo progetto di “Idea Atripalda”. Negli scorsi gior-
ni, i ragazzi hanno presentato “Raccoglidea”, ovvero 
un’iniziativa volta a percepire, attraverso la voce dei 
cittadini, ciò che non funziona e ad agire lì dove serve. 
“Tramite le segnalazioni, ci impegneremo ad essere il tra-
mite delle vostre proposte ed idee per migliorare il mondo 
in cui viviamo – spiegano i ragazzi - il nostro obiettivo 
è quello di fare luce sui problemi che quotidianamente il 
cittadino atripaldese deve affrontare. Scrivici sulle nostre 
pagine social o alla mail ideaatripalda@gmail.com”.

SOCIAL, “ABC” FESTEGGIA I 2.000 ISCRITTI

Felice traguardo per il gruppo facebook “Atripalda 
bene comune”, che negli scorsi giorni ha raggiunto 
i 2.000 iscritti. Quotidianamente il gruppo, fondato e 
gestito da Roberto Renzulli, commenta i fatti di Atri-
palda, spesso utilizzando il linguaggio dell’ironia. Non 
mancano, infine, appelli alla solidarietà, soprattutto 
in questi tempi di pandemia, e alle istituzioni affinché 
vengano risolte le criticità della città, dalle più piccole 
alle più importanti. Il gruppo, ricordiamo, è stato creato 
circa un anno fa.

CONCORSO POESIA, MENZIONE D’ONORE PER PREZIOSI

Si è conclusa la 14^ edizione del premio Nazionale 
di Poesia SS. Faustino e Giovita indetto dalla Fonda-
zione Civiltà Bresciana. Il concorso letterario, tra i suoi 
partecipanti, ha visto la presenza dell’artista atripaldese 
Federico Preziosi. Preziosi ha partecipato con la sua nuo-
va poesia “Ti resto accanto” con il quale si è guadagnato 
una segnalazione di merito. Grande soddisfazione per 
Preziosi il quale ha dimostrato nuovamente le sue abilità 
in campo letterario. La premiazione avverrà sulla pagina 
facebook dell’associazione il prossimo lunedì 15 febbraio.

“GRANA” INDENNITÀ, LA NOTA DELLA CGIL

“I due settori tecnici del Comune sono quelli che vengono re-
tribuiti maggiormente e solo per scelta dell’Amministrazione 
le relative indennità vengono suddivise in quattro parti ”, si 
potrebbe sintetizzare così la nota che la Cgil Avellino ha 
diffuso dopo la pubblicazione della notizia sulla “grana” delle 
indennità scoppiata al Comune (nota reperibile sulla nostra 
pagina fb). Il segretario provinciale dell’organizzazione, 
Valter Ventola, dipendente del Comune, è intervenuto per 
evidenziare che la “pesatura” delle valutazioni spetta ad un 
Organismo di valutazione indipendente.
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Dopo l’articolo ap-
parso sul nume-
ro del 16 gennaio 

scorso, torniamo a parlare 
del canile comunale di 
c.da Valleverde. Lo fac-
ciamo ascoltando il sinda-
co Geppino Spagnuolo.

Sindaco, qual è la situa-
zione del canile? 

Come sappiamo, i canili 
possono essere pubblici o 
privati. Noi siamo tra i po-
chissimi ad averlo comu-
nale, l’unico ad Avellino. 
La responsabilità dei cani 
è formalmente del sotto-
scritto. Moltissimi comuni 
prendono il cane randagio 
e lo destinano a canili pri-
vati. Avremmo potuto far-
lo anche noi, ma il costo è 
molto alto.

Pensa a modifiche nella 
gestione? 

Abbiamo sempre avuto 
intenzione di continuare 
ad avere il canile munici-
pale, che ha una sua storia 
di umanità ed efficienza, 
e ci muoveremo in questo 
senso. Il benessere degli 
animali è salvaguardato, 
a detta sia degli operatori 
Asl, che dei volontari, che 
di chiunque entri in con-
tatto con la struttura. Il co-
sto globale che sosteniamo 
è di gran lunga inferiore a 
quelli richiesti dai privati 
(circa tre volte meno). Per 
noi è certamente un van-
taggio, e mi rendo conto 
che possa risultare pesan-
te per i volontari, ma ade-
gueremo anche questo.

Cosa dicono le normati-
ve vigenti? 

La legge regionale n. 3 
del 2019 ha rimesso or-
dine sulla gestione com-
plessiva. La nuova norma 
ci impone di fare qualcosa 
in più, e su questo ci stia-
mo organizzando. In capo 
al comune c’è la gestione 
sanitaria, che non sarà più 
dell’Asl. Entro fine febbra-
io individueremo un vete-
rinario responsabile con 
procedura pubblica, paga-
to dall’Ente, un professio-
nista a nostra disposizione 
che potrà avere un’atten-
zione e un controllo più 
capillare. Ci adopereremo 
per un monitoraggio più 
costante, faremo una ve-
rifica ulteriore con l’Asl in 
occasione di questo pas-
saggio per valutare even-

Il sindaco       
Giuseppe 
Spagnuolo, 
nel 
riquadro, 
durante 
l’intervista 
ha 
descritto 
l’attuale 
situazione 
del canile 
municipale 
in contrada 
Valleverde

Canile, il sindaco: 
«Diamo il massimo»
Nonostante le proteste dell’Aipa, il primo cittadino è sod-
disfatto: «Valutiamo interventi, ma la struttura è idonea»
tuali piccoli interventi. 

La responsabile dell’Ai-
pa, Angela Luongo, ha la-
mentato l’assenza sia del 
Comune che dell’Asl nel 
supportare le varie atti-
vità. 

Mi dispiace, ma per quel 
che riguarda il Comune, i 
rapporti avuti negli anni 
con il dott. Mauriello e il 
dott. Manzi sono sempre 

Qualche problema però 
c’è… 

Il luogo ha sicuramente 
delle problematiche speci-
fiche, oltre la manutenzio-
ne. Valutiamo comunque 
altre ipotesi, ma al mo-
mento rimane una situa-
zione privilegiata. Non ha 
case a ridosso, è facilmen-
te raggiungibile dal centro 
ecc. Occorrerebbe trovare 
finanziamenti per imma-
ginarsi altre aree comu-
nali. Sono due strade che 
vanno in parallelo.

Quanti cani vengono 
gestiti? 

Il trend sta calando. Me-
diamente abbiamo avuto 
nel 2018 136 cani, 110 nel 
2019, e nel 2020 circa 95. 
La gestione diventa meno 
gravosa, e come spesa 
facciamo riferimento alla 
vecchia tariffa (0,50€ al 
giorno per cane).

Qual è la situazione dei 
pagamenti? 

La tariffa come detto è 
per noi molto conveniente. 
Un rimborso che ha un tet-
to massimo (35mila € l’an-
no) che viene rimodulato 
in base al numero dei cani 
ospitati l’anno precedente. 
Gli anni 2018 e 2019 sono 
stati erogati, il 2020 è stato 
rendicontato da poco e sta 
per essere pagato. L’ultimo 
anno della vecchia ammi-
nistrazione (2016 e 2017) 
non aveva copertura fi-
nanziaria, ma cercheremo 
di porvi rimedio.

stati buoni. L’Asl rimarrà 
in ogni caso imputata di 
monitorare sia sul pubbli-
co che sul privato, per il 
randagismo e altro.

In passato si è valutata 
anche l’ipotesi di un luo-
go alternativo, ma senza 
risultati. 

Se l’associazione cerca 
legittimamente altri luo-
ghi, questo è indipenden-

te dal canile di Atripalda, 
può essere nel caso un’op-
zione privata. Ad oggi il 
nostro canile è funzionan-
te, e dovremo rinnovare 
l’affidamento di gestione 
con una chiamata pubblica 
che speriamo possa conti-
nuare con chi sta facendo 
volontariato e non lucro.

Entro quando? 

Spero entro metà anno.

di Marco Monetta

La legge regionale n. 3/2019 
definisce nuove “disposizio-
ni per promuovere e tutelare il 

rispetto e il benessere degli animali 
d’affezione e a prevenire il randagi-
smo”. 

I Comuni, si legge, singolo o as-
sociati, devono provvedere alla 
costruzione dei canili e al risa-
namento delle strutture esistenti 
(il cui numero e dimensionamento 
è rapportato alla popolazione dei 
cani randagi sul territorio stimata 
dai servizi veterinari dell’Asl); ad 
assicurare la direzione sanitaria 
tramite medici veterinari liberi 

Le nuove leggi regionali in materia
I comuni devono provvedere alla ricostruzione e al risanamento delle strutture

professionisti convenzionati; a 
realizzare aree di verde pubblico, 
recintate ed attrezzate, riservate 
ai cani (quella di Parco Acacie, ad 
esempio, necessiterebbe di un mi-
nimo di manutenzione. La recin-
zione e il cancello risultano abba-
stanza precari).

L’ordinanza sindacale del 29 
gennaio contro le esche avvele-
nate: Il 29 gennaio il sindaco ha 
emanato un avviso rivolto al ser-
vizio veterinario dell’Asl, Prefet-
tura, Carabinieri, Polizia muni-
cipale e Istituto zooprofilattico 
di Monteforte volto a predisporre 

un’apposita cartellonistica lungo 
c.da Giacchi per indicare la so-
spetta presenza di esche o bocco-
ni avvelenati adoperate per i cani 
randagi, per allertare i residenti o 
i passanti con animali domestici, 
e di intensificare i controlli nella 
zona rurale alla ricerca dei respon-
sabili. 

Il provvedimento nasce dal 
ritrovamento di una carcassa 
dall’evidente sintomatologia il 31 
dicembre, sulla quale sono state 
poi trovate tracce di veleni in se-
guito alle analisi condotte sull’a-
nimale.
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SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 7.040 alla 
Teneco S.r.l. per il 
servizio di traspor-
to delle persone 
malate di Covid.

N. 88

9/11/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
28.726,93 ad Irpi-
niambiente S.p.a. 
per lo smaltimen-
to dell’indifferen-
ziato nel mese di 
settembre 2020.

N. 106

26/11/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 10.226,96 alla 
società agrico-
la Vivaistica 
Avellinese per il 
servizio di pota-
tura dei trentasei 
lecci di Piazza 
Umberto I.

N. 110

2/12/2020

SETT. AMBIENTE
Proroga del 
servizio di manu-
tenzione del verde 
per altri sei mesi a 
€ 19.000 alla ditta 
La Cattalea.

N. 118

17/12/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 200 alla ditta 
Carmine Romito 
per la verifica 
dell’impianto 
audio delle sala 
consiliare.

N. 119

21/12/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione 
di € 1.156 alla 
M.a.c. S.r.l. per la 
fornitura di 2 ter-
minali touchless 
di controllo della 
temperatura con 
erogatore di gel 
igienizzante.

N. 117

14/12/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 3.660 alla ditta 
Antonio Roma-
no per i lavori di 
taglio e pulizia dei 
rovi ed erbacce 
nel parco arche-
ologico Antica 
Abellinum.

N. 69

28/8/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 3.600 al Cen-
tro Diagnostico e 
di analisi medi-
che Guarino per 
l’esecuzione di 
n. 40 Tamponi 
molecolari naso/ 
faringei.

N. 87

5/11/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 6.000 alla Irpi-
nia Recuperi S.r.l. 
per la rimozione di 
rifiuti abbandonati 
da ignoti nei box 
12-15-17 degli al-
loggi di via Caduti 
forze dell’ordine 
n.16.

N. 64

16/7/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
190 alla Piarulli 
Agrigarden S.r.l. 
per la riparazione 
del trattorino 
tosaerba.

N. 59

15/7/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 475,80 alla 
tipografia Tozzi 
per la realizzazio-
ne di cartelli “Il 
Comune di Atri-
palda ringrazia gli 
amici del verde…”.

N. 60

16/7/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 794.000 
per il servizio di 
gestione del ciclo 
integrato dei Ri-
fiuti della Provin-
cia di Avellino.

N. 58

8/7/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
6.710 alla Selenia 
Costruzioni per i 
lavori di fornitura 
e posa in opera 
di griglie in orso 
grill dei canali di 
regimazione delle 
acque meteoriche.

N. 51

23/6/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione € 
1.063,84 all’Alto 
Calore Servizi 
S.p.a. per la 
gestione dell’im-
pianto di depura-
zione.

N. 53

24/6/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
195,93 alla N.T. 
Software S.r.l. 
per l’espletamen-
to del servizio di 
caricamento FIR 
per l’Osservatorio 
Regionale dei 
Rifiuti.

N. 50

22/6/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 600 alla ditta 
Carmine Romito 
per il nolo del 
service audio per 
la iniziativa “Sesta 
Camminata 
Rosa”.

N. 54

29/6/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
4.950 all’A.I.P.A. 
per le spese 
sostenute per gli 
animali ricove-
rati, relativo al IV 
Trimestre 2019.

N. 57

8/7/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 732 alla ditta 
G.E.M.MA per il 
servizio di lavag-
gio della piazza 
Umberto I.

N. 61

16/7/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 5.102,60 alla 
Fraternita di 
Misericordia per 
l’attività di front/
back office presso 
il centro Infor-
magiovani da 
maggio ad agosto 
2019.

N. 62

16/7/2020

SETTORE AMBIENTE
Liquidazione di € 3.388 alla azienda agricola 
Mario Serrone per la fornitura e posa in 
opera di piante e fiori ornamentali, terreno 
vegetale ed ogni altro materiale per dare 
l’opera finita, compreso l’innaffiamento per il 
periodo giugno/ottobre in piazza Umberto 
I.

N. 79

28/9/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 4.300 per la 
realizzazione del 
progetto di taglio 
della sezione 
forestale n. 1 del 
vigente Piano di 
Gestione Forestale 
del Comune.

N. 89

11/11/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di 
spesa di € 13.000 
per l’intervento 
straordinario di 
riconfigurazione 
delle cunette stra-
dali delle strade 
extra urbane di 
Pietramara.

N. 94

16/11/2020

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 895 alla Bio-
erbe S.r.l. per la 
fornitura di N. 500 
mascherine KN95/
FFP.

N. 121

31/12/2020

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
960 alla Gardhen 
Bilance S.r.l. per 
la fornitura di n. 
3000 mascherine 
chirurgiche al 
prezzo di € 0,32 
cad.

N. 122

31/12/2020
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La strada di 
collegamento 
con Alvanite 
è interrotta 
da un bel po’ 
di tempo

Via Adamo, i residenti
vorrebbero un parco
Tra i palazzi c’è un terreno incolto di circa mille mq. che 
potrebbe essere destinato ad area a verde attrezzatoInsorge il malcon-

tento tra alcuni re-
sidenti in via Nicola 

Adamo. La causa sarebbe 
l’assenza di interventi da 
parte del Comune sul va-
sto appezzamento di ter-
ra che attraversa il quar-
tiere. Si tratta di un’area 
molto ampia di circa 
1.000 mq che secondo i 
residenti potrebbe esse-
re attrezzata ad area a 
verde grazie all’installa-
zione di panchine e gio-
strine per i più piccoli. 

E difatti, durante il 
nostro sopralluogo, ab-
biamo potuto notare 
quanto rappresentereb-
be un passo in avanti se 
nell’area fosse avviato 
un importante interven-
to finalizzato all’allesti-
mento di un piccolo par-

co, magari dotato anche 
di attrezzature sportive 
per effettuare ginnasti-
ca all’aperto. Senza dub-
bio, la rivalutazione di 
quest’area tra un palazzo 
e l’altro sarebbe un’im-
portante “boccata d’ossi-
geno”. Al momento, però, 
sembrerebbe che questo 
progetto “green” non tro-
vi posto sulle scrivanie 
degli uffici comunali. 

Ancora chiusa per 
lavori la strada che 
collega via Adamo ad 
Alvanite: Un’altra preoc-
cupazione che attanaglia 
i residenti è la chiusura 
della traversa che per-
metteva loro di accedere 
a via Tufarole evitando 
di percorrere il caval-
cavia. La stradina da di-
versi mesi è interdetta al 
traffico a causa dei lavori 
che stanno interessando 
il raccordo autostradale 
Avellino-Salerno. Difat-
ti la traversa è utilizzata 
in questo momento come 
via di accesso al cantiere 
da parte dei mezzi. I la-
vori in corso, però, non 
hanno fatto desistere 
alcuni incivili dal getta-
re abusivamente i soliti 
sacchi di immondizia. 
Una criticità, tra l’altro, 
tristemente già nota sia 
al Comune che alla Po-
lizia Municipale. A ri-
guardo, circa un anno fa, 
attraverso delle bollette 
rinvenute nelle buste 
dell’immondizia, furono 
rintracciati e multati gli 
autori dei conferimenti 
abusivi di rifiuti. 

A preoccupare i residenti di contra-
da Alvanite, oltre al grave atten-
tato incendiario che ha colpito la 

sede dell’omonima associazione cultu-
rale, è la scarsa manutenzione che pur-
troppo minaccia sempre più seriamente 
il quartiere. Le strade, nonostante alcuni 
recenti piccoli interventi, rappresentano 
un serio pericolo per il transito veicola-
re, mentre il fenomeno degli sversamenti 
abusivi di rifiuti, denunciati anche dal no-
stro giornale oramai in troppe occasioni, 
continuano ad interessare il quartiere in 
più punti. Su questo, purtroppo, il Comu-
ne ancora tentenna nella individuazione 
della giusta soluzione. Sarebbe opportu-
no, così come “consigliato” dagli stessi 

Fiera dell’usato lungo le strade di Alvanite
Divani, mobili, suppellettili e rifiuti di ogni genere giacciono da tempo ammassati

residenti, l’installazione di telecamere 
e controlli più assidui da parte degli 
agenti della Polizia Municipale. 

Rifiuti ai bordi delle strade: Percor-
rendo il quartiere, inoltre, ci si imbatte in 
divani, vecchi televisori, materassi, car-
toni, e tanti altri rifiuti “adagiati” ai mar-
gini della strada. I residenti, che hanno 
già segnalato l’attuale situazione agli 
uffici comunali, appaiono ormai sfidu-
ciati, anche alla luce della manutenzio-
ne non più effettuata sulle giostre del 
quartiere, ormai abbandonate a sé stesse 
per la delusione dei più piccoli. Insomma, 
la luce per il quartiere sembra allontanar-
si sempre di più.

I rifiuti giacciono ai bordi 
della strada da mesi

Il suolo è 
delimitato 
da un muro 
pericolante ed 
è abbandonato 
da molti anni

Preoccupazione 
anche per la 
traversa ancora 
chiusa a causa 
dei lavori 
sul raccordo



Sabato 6  ss. Paolo Miki e CC.
Domenica 7 s. Massimo di Nola
Lunedì 8 s. Giuseppina B.
Martedì 9 s. Sabino Vescovo
Mercoledì 10 s. Scolastica
Giovedì 11 b. v. Maria di L.
Venerdì 12 ss. Martiri di A.

ONOMASTICI

NEWS & EVENTI

la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Marco 

(Mc 1, 29-39)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla 

porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui 
si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché 
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
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Sant’Ippolisto 
Martire

8:30
10:00
11:30
18:30

Chiesa Feriali Festivi

Maria SS. 
del Carmelo

ORARI MESSE

San Pio
(Alvanite)

Maria SS. 
della Purità

18:30

Sabato
18:30

7:30

Gesù si recò a casa di Pietro, dove ne guarì la suocera febbrici-
tante e “dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da molte malattie...”. Questa è una 
di quelle espressioni con cui i vangeli riassumono l’incessante 
attività taumaturgica di Gesù, nella quale egli si prodigava 
anche per lasciare un esempio ai suoi discepoli, di allora e di 
sempre. Gesù guarisce perché ama la vita e vuole che gli uomini 
l’abbiano in pienezza; i cristiani sono invitati a fare altrettanto, 
ovviamente con i mezzi di cui dispongono, per sanare o almeno 
alleviare le malattie, adoperarsi perché tutti possano vivere 
dignitosamente e, implicita quanto basilare premessa, nessun 
uomo si ritenga autorizzato a togliere la vita a un altro. Mai. 
Colori delle regioni a parte, siamo ancora immersi in una crisi 
quale, dicono, mai si era vista dopo l’ultima guerra. Una crisi 
che in varie forme ha toccato tutti gli strati della popolazione 
e a livelli profondi della vita, sino a diventare crisi di certezze, 
di prospettive, di speranze. E allora ci chiediamo: in che modo 
possiamo aiutare a guarire il nostro mondo, oggi? Come disce-
poli del Signore Gesù, che è medico delle anime e dei corpi, 

siamo chiamati a continuare «la sua opera di guarigione e di 
salvezza» in senso fisico, sociale e spirituale.
LA PAROLA PER ME…
Oggi, prima domenica di febbraio, i cristiani celebrano la 
Giornata per la Vita. E ci sono tre strade per farlo. In primo 
luogo riflettendo, e aiutando tutti a capire, che della vita 
umana nessuno è padrone, nemmeno della propria: men che 
meno di quella altrui. Nessuno è entrato nel mondo, e così non 
può uscirne, di propria volontà; la vita è un mistero, dietro 
il quale si intravede un disegno più grande che a nessuno è 
lecito guastare. La seconda strada è quella indicata dal com-
portamento di Gesù: fare quanto è possibile perché la vita si 
affermi nel modo migliore. E anche la terza strada è suggerita 
da Gesù: il vangelo di oggi riferisce che dopo l’intera giornata 
trascorsa a guarire i malati di Cafarnao, “al mattino presto 
si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in 
luogo deserto, e là pregava”. Chiedeva al Padre suo la forza 
per compiere la sua missione. Pregava lui, il Figlio amato: 
possono esimersene i suoi seguaci? 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

Persone oltre le cose
Via Roma, 111 | ATRIPALDA | Orario continuato dal Lunedì al Sabato 8:00 - 20:30 | Domenica 8:00 - 13:00

ATRIPALDA

Offerte valide fino a mercoledì 10 febbraioOfferte valide fino a mercoledì 10 febbraio

1,29
al Kg

MELE GOLDEN 
DELICIUS
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Farmacia “S. Rita”
Via Appia, 76/78
Tel. 0825 626355

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

8 18

Domenica

9 11
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

16,8 mm.

Defunti
Lettieri Renato (68)

Donnarumma Renato (85)

Alfredo 
Cucciniello è 
il presidente 
provinciale 
delle Acli. 
Gianni 
Solimene 
è stato 
premiato 
con la “Spiga 
di Bronzo”

L’Acli provinciale
è targato Atripalda
Sergio Argenio e Luca Giovino eletti consiglieri, Antonio 
Guancia e Andrea Gerardo nominati nella commissioneL’Acli provinciale, 

dopo il congresso 
di sabato scorso, 

può definirsi a “trazione 
atripaldese”: nel corso del 
XVI° congresso, infatti, 
l’associazione di promo-
zione sociale e sportiva, 
presieduta dall’atripalde-
se Alfredo Cucciniello, 
ha eletto come consiglieri 
provinciali i concittadini 
Sergio Argenio e Luca Gio-
vino, mentre nella com-
missione provinciale ope-
reranno Antonio Guancia 
(tra i maggiori talenti della 
pallavolo campana) ed An-
drea Gerardo (presidente 
della scuola calcio Atripal-
da). Gli “eletti” offriranno 
supporto al neo eletto pre-
sidente dell’Unione Sporti-
va Acli irpina, il dr. Massi-
mo De Girolamo, medico 
montorese promotore del 

Villaggio di sport e benes-
sere “Sport e Salute”.

L’U.S Acli, ricordiamo, 
conta oltre 12.000 iscritti 
in 243 associazioni spor-
tive di base e si tratta di 
un Ente storicamente pre-
sente anche nella città di 
Atripalda, a partire dallo 
storico Torneo calcistico 
stracittadino organizzato 
da Gioso Tirone e dalla 
gara podistica “L’Irpinia 
Corre” per passare alle 
varie società sportive ope-
ranti sul territorio, quali 
l’Abellinum dell’attuale 
Presidente Provinciale 
delle Acli, Alfredo Cucci-
niello e la Scuola Calcio 
Atripalda di Andrea Ge-
rardo.

Premiato Gianni So-
limene: Inoltre, nel cor-
so del congresso, è stato 
insignito della “Spiga di 
Bronzo” l’ex assessore co-
munale Gianni Solimene. 
Il riconoscimento rappre-
senta un pubblico rico-
noscimento di stima ad 
atleti, dirigenti e tecnici 
che si sono distinti in seno 
all’ente acquisendo parti-
colari benemerenze, come 
appunto Solimene, storico 
organizzatore della gara 
podistica “L’Irpinia Corre”.

Dunque, una bella sod-
disfazione per questi atri-
paldesi che nel corso degli 
anni si sono distinti con 
professionalità e talento 
in diverse manifestazio-
ni sportive riconosciute 
in ambito regionale e non 
solo. 

Dopo le dimissioni per motivi 
personali e lavorativi di Ivano 
Bonazzi, la Scuola Calcio Atri-

palda non ha perso tempo e ha subito 
ingaggiato il suo sostituto. Ad essere 
scelto per guidare i ragazzi delle cate-
gorie 2004/05 e 2008/09 è stato, quin-
di, il Dott. Luigi Gennarelli.

Un palmares notevole quello del neo 
allenatore dei sabatini dato che, nel 
corso della sua carriera da allenatore, è 
riuscito a sedersi sulle panchine di No-
cerina, Us Avellino e Nola. 

Gennarelli, inoltre, possiede il pa-
tentino allenatore Uefa C e Uefa D 

Scuola Calcio, in arrivo il nuovo coach
Si tratta di Luigi Gennarelli, talentuoso tecnico con una buona esperienza alle spalle

(Uefa B) come preparatore Atletico 
Professionista ed è laureato in scienze 
motorie.

Passando invece alla pallavolo An-
tonio Guancia, pallavolista atripalde-
se, dopo la nomina come consigliere 
provinciale delle Acli, ha continuato a 
far parlare di sé per le sue prestazioni. 
Dopo la sua parantesi alla Gis Otta-
viano, infatti, Guancia si è trasferi-
to alla Volley Rione Terra Pozzuoli 
dove è divenuto subito capitano. Qui 
nell’ultimo turno di campionato ha si-
glato il punto decisivo per la vittoria 
del team contro Fiumicino.

Nicola Racca
Il nuovo tecnico
Luigi Gennarelli

Premiato anche
Solimene per 
l’impegno nella 
promozione 
dell’atletica 
leggera

L’ente può 
contare in 
provincia su 
oltre 12.000 
iscritti in 243 
associazioni




