
Il Centro vaccinale di 
Atripalda verrà atti-
vato lunedì, ultimo in 

provincia insieme a quelli 
di Montoro, Mugnano e 
Montafalcione: mentre in 
altri comuni sono già sta-
te somministrate le prime 
dosi, i cittadini atripaldesi 
sono costretti ad aspetta-
re ancora proprio mentre 
la diffusione del contagio 
sta tornando ai picchi di 
novembre scorso.
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L’ora dei vaccini, contagi al top
Da lunedì cominciano le somministrazioni del siero anti-Covid nel Centro di via Rapolla

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

La città, così come la regione, nel pieno di una nuova ondata: inevitabile la “zona rossa”
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Covid, città nel pieno
di una nuova ondata

Ogni giorno nuovi positivi, intere famiglie in quaran-
tena e anche la Misericordia ha lanciato un appello

Il virus in città si sta dif-
fondendo con una forza 
devastante. La curva epi-

demiologica, infatti, in que-
sta settimana ha registrato 
un ulteriore rialzo. I nuovi 
positivi comunicati dall’Asl 
di Avellino – nella settima-
na compresa tra venerdì 26 
febbraio e giovedì 4 marzo 
– sono stati 32, ovvero 6 in 
più rispetto a 7 giorni fa. Dati 
drammatici che, ovviamen-
te, trovano una triste con-
ferma nella realtà: intere 
famiglie in quarantena, l’as-
sordante e ormai quotidia-
no rumore delle sirene delle 
ambulanze ed una paura col-
lettiva sempre più forte. Uno 
dei nuovi positivi, inoltre, 
un 45enne molto conosciuto 
in città, è stato ricoverato a 
causa dell’aggravarsi delle 
proprie condizioni cliniche.

L’esplosione dei nuovi 

casi è confermata anche 
dal bollettino del sindaco 
Giuseppe Spagnuolo, reso 
noto mercoledì 3 ma con i 
dati epidemiologi aggiornati 
a lunedì 1° marzo. Rispetto 
all’aggiornamento della scor-
sa settimana, gli attualmente 
positivi sono aumentati a 
85 (+27), i guariti 266 (+11), 
mentre il dato delle vittime è 
fermo a 6. Le persone conta-
giate dall’inizio della pande-
mia, infine, sono 357 (+38 ri-
spetto ad una settimana fa). 

Anche la Misericordia 
locale, sulla pagina face-
book, ha postato una foto 
degli operatori stremati dal 
lavoro incessante di queste 
settimane: “Con grande di-
spiacere vi segnaliamo che le 
chiamate per prestare soccorso 
a pazienti con sintomi Covid 
sono aumentate notevolmente 
nella settimana appena pas-
sata. Vi chiediamo la massima 
attenzione per evitare contagi. 
Non dimentichiamo che siamo 
in piena pandemia, è nostro 
dovere rispettare le regole”.

Troppi assembramenti: A 
provocare ulteriore rabbia e 
tensione, infine, i troppi as-
sembramenti che si formano 
soprattutto nel centro stori-
co e nei pressi della piazza. 
Intere bande di ragazzi addi-
rittura sfidano il coprifuoco, 
così come segnalato dai citta-
dini in diverse occasioni alle 
forze dell’ordine. Insomma, 
dopo la “tregua” registrata 
da metà dicembre fino alle 
prime settimane di gennaio, 
la città, e più in generale la 
provincia irpina, è al centro 
di una nuova ondata che sta 
già provocando conseguenze 
drammatiche. Occorre, dun-
que, restare il più possibile 
a casa e rispettare le poche 
e semplici norme igienico-
sanitarie, a partire dalla ma-
scherina sempre sul viso. 

I grafici mostrano l’andamen-
to dei positivi da settembre 
ad oggi e le curve ricavate dai 
dati forniti dal sindaco finora.di Antonio Lepore

La conseguenza più ovvia 
alla luce dei nuovi dati epi-
demiologici sarà il sempre 

più probabile passaggio della 
Campania, a partire da lunedì 8 
marzo, nella fascia di rischio de-
nominata “zona rossa”. Nel mo-
mento in cui andiamo in stampa, a 
riguardo, non si ha nessuna certez-
za, però molti sindaci ed il presi-
dente Vincenzo De Luca hanno già 
anticipato la dolorosa scelta.

Cosa si può fare nella “zona 
rossa”: Il primo DPCM del gover-
no guidato dal premier Mario Dra-
ghi, valido dal 6 marzo al 6 aprile, 

La Campania da lunedì in “zona rossa”
Scuole chiuse ancora a lungo, stop anche ai parrucchieri, vietato ogni spostamento

è molto simile a quelli precedenti. 
Alcune differenze, però, ci sono e 
riguardano proprio la “zona rossa”. 
In questa fascia di rischio, infat-
ti, non sarà più possibile recarsi 
nelle abitazioni privati di amici e 
parenti, neanche se si trovano nel-
lo stesso comune di residenza. 

Per quanto riguarda le attivi-
tà commerciali, saranno aperte 
soltanto quelle essenziali, come 
supermercati, farmacie e pa-
rafarmacie, tabacchi. Chiusi, a 
differenza di quanto previsto dai 
precedenti dispositivi governati-
vi, sia i parrucchieri che i centri 

estetici. Le attività di ristorazio-
ne, chiuse al pubblico, potranno 
fornire esclusivamente il servizio 
di asporto e consegna a domicilio 
fino alle ore 22:00.

Il capitolo “scuola”: Il presiden-
te Vincenzo De Luca, con l’ordi-
nanza emanata durante lo scorso 
week-end, ha sospeso l’attività 
didattica in presenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado, compre-
se scuole dell’infanzia, fino al 14 
marzo. Il nuovo decreto, tra l’al-
tro, nelle regioni in “zona rossa” 
include proprio questo tipo di de-
cisione.  

Un mese fa improvvisamente ci lasciava 
il caro Amico Giosuè. Maledetto Covid! 
Una notizia che avrei voluto non arrivasse 

mai. Ci eravamo sentiti a telefono una settimana 
prima che lo ricoverassero e ci eravamo salutati 
con la promessa che al più presto ci saremmo 
risentiti per organizzare una partita a carte. 
Giosuè era un Amico vero: sempre disponibile 
ad aiutare chiunque ne avesse avuto bisogno. Era 
una persona con i suoi pregi e suoi difetti, come 
ognuno di noi. Era riservato, allegro, irrequieto, 
impulsivo, autentico, non aveva riserve mentali, 
se ti doveva dire qualcosa, anche spiacevole, non 

Giosuè Lombardi, la lettera degli amici di sempre
La vittima atripaldese più giovane del Covid-19 viene ricordata attraverso parole commoventi e delicate

piangere, sorridi” egli avrebbe voluto così. Adesso 
tu ci guardi da lassù, forse stai giocando a carte 
con Cenzino, o’ Cinese e Panzino. Non temere, 

il pericoloso è soltanto il Cinese, gli 
altri due, come spesso ripetevi tu “sono 
soltanto… e fortunati”, naturalmente 
riferito al gioco. Maledetto Covid! Non 
ci ha permesso neanche di salutarti. Lo 
fanno con questo breve ricordo tutti 
gli amici del Circolo, in particolare 
quelli con cui spesso giocavi: Vittorio, 

Natalino, Peppo, Fausto, Steni, ed Enzo. Ciao 
Amico Giosuè. 

te la mandava a dire e non disdegnava di mandarti 
a quel paese. Quante volte al gioco ci prendevamo 
in giro: capitava che ti irritavi e te ne andavi, ma 
il giorno seguente ritornavi, chiarivi 
l’accaduto, ed amici più di prima. Non 
eri capace di serbare rancore. Una 
persona forte che aveva accettato 
di combattere senza timore le tante 
battaglie che la vita gli aveva riservato. 
Nell’ultimo periodo aveva parlato spesso 
di Sabina, l’adorata figlia, a cui voleva 
tantissimo bene, combatteva e viveva soprattutto 
per lei. A Sabina gli amici di papà ora dicono “non 
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I due box 
vaccinali 
allestiti 
nell’edificio
ex “Volto 
Santo”

Vaccinazioni: lunedì
si parte, finalmente...
Attivato il Centro di via Rapolla a cui fanno capo sei co-
muni: Atripalda, Aiello, Cesinali, Parolise, Sorbo e SalzaDopo tante pole-

miche, lunedì 8 
marzo verrà at-

tivato il centro di vac-
cinazione anti-Covid ad 
Atripalda individuato 
nell’edificio ex “Volto 
Santo” a via Rapolla, at-
tualmente gestito della 
Misericordia locale. Nel 
momento in cui andiamo 
in stampa, però, anco-
ra non è stato effettuato 
il sorteggio fra i comu-
ni afferenti all’ambito 
di Atripalda (Aft 8) per 
determinare l’ordine di 
somministrazione. 

Oltre ad Atripalda, 
infatti, con oltre 700 
ultraottantenni aven-
ti diritto al vaccino, ci 
sono: Aiello del Sabato 
(250), Cesinali (170), 
Parolise (40), Sorbo Ser-

pico (40) e Salza Irpina 
(50), per un totale di ol-
tre 1.200 prime dosi da 
inoculare. Calcolando 
che in media ogni giorno 
vengono somministrate 
circa 100 dosi, i cittadini 
di Atripalda, se fossero 
preceduti dai tre comuni 
più piccoli, potrebbero 
partire subito. Bisogne-
rà attendere, invece, se 
il sorteggio indicherà 
l’immediata partenza, ad 
esempio, di Aiello o Ce-
sinali.

In ogni caso, i cittadini 
che hanno effettuato la 
prenotazione verranno 
avvisati almeno un gior-
no prima, attraverso 
una telefonata o un sms, 
con cui verrà comunicato 
giorno, orario e numero 
della prenotazione. Per 
quanto riguarda ulterio-
ri informazioni pratiche, 
le somministrazioni del 
vaccino Pfizer-BioNTech 
verranno effettuate nei 
due box individuati al 
piano terra della struttu-
ra, dove è stata allestita 
anche la sala d’attesa e 
l’ufficio di accettazione. 
Al termine dell’inocula-
zione della prima dose, il 
paziente sarà monitorato 
per 15 minuti dal perso-
nale medico per valutare 
eventuali conseguenze 
cliniche.

Dunque, in attesa del 
sorteggio, lunedì si par-
tirà con la campagna di 
vaccinazione, sperando 
che non vi siano ulteriori 
ritardi.

In vista dell’attivazione del centro 
di vaccinazione, il Comune ha isti-
tuito un parcheggio a disco orario 

della durata massima di 20 minuti 
dalle ore 7:30 alle ore 18:00 per tutti 
i giorni della settimana lungo via Ra-
polla dal civico 55 al civico 65. Questa 
disposizione sarà valida fino al 31 mag-
gio. Sempre sulla segnaletica, ha desta-
to qualche perplessità l’installazione 
dei cartelli che serviranno a guidare gli 
interessati al centro di vaccinazione. 

Come hanno osservato diversi citta-
dini, i cartelli sembrano più che altro 
disorientare gli automobilisti che, con 
un pizzico di distrazione, potrebbe-

Il labirinto del centro storico non aiuta
Ha destato perplessità la decisione di non rivedere il senso di marcia su via Rapolla

ro facilmente… perdersi. Eppure per 
evitare questo disagio sarebbe basta-
to invertire nuovamente il senso di 
marcia su via Rapolla. Invece gli uffici 
comunali hanno preferito la strada più 
“tortuosa”. 

Sempre sulla logistica, il sindaco 
Spagnuolo, a margine del sopralluogo 
di venerdì scorso dei tecnici dell’Asl 
di Avellino, ha rassicurato che la 
struttura garantirà tutti gli spazi ne-
cessari sia per gli operatori sia per chi 
sarà vaccinato. Nessuna preoccupazio-
ne, dunque, né sulla scarsa disponibi-
lità di parcheggi nel centro storico né 
sull’aumento del carico veicolare.

Riservato uno stallo a disco 
orario di 20 minuti

L’ordine di 
inoculazione
viene stabilito
da un sorteggio,
gli ultra80enni
saranno avvisati

In media 
ogni giorno 
vengono 
somministrate 
circa cento 
dosi del “Pfizer”

L’attivazione del centro vaccinale di 
Atripalda è stata preceduta da fero-
ci polemiche su presunti ritardi sia da 

parte dell’Amministrazione comunale che da 
parte dell’Asl. Al di là delle parole, però, sus-
siste un fatto: il centro di Atripalda sarà l’ulti-
mo a partire nella provincia irpina, insieme a 
quello di Montoro, Montefalcione e Mugnano 
del Cardinale. E non c’entra nulla la questio-
ne del sorteggio: si parte per ultimi perché si 
sono registrati diversi problemi prima di ave-
re l’autorizzazione definitiva da parte dell’Asl, 

Atripalda fanalino di coda delle attivazioni
Insieme a Montoro, Montefalcione e Mugnano quello in città è l’ultimo della provincia a partire con le operazioni

le famiglie, che addirittura negli scorsi giorni 
avevano fondato un comitato spontaneo per 
sollecitare il sindaco e l’Asl ad avviare al più 
presto il centro. I dati della campagna vacci-
nale: Nel momento in cui andiamo in stampa, 
su 28.746 over 80 prenotati, oltre 6mila hanno 
ricevuto la prima dose del vaccino. Nella gior-
nata di giovedì, inoltre, la Regione ha comu-
nicato che sulla piattaforma apposita (adesio-
nevaccinazioni.soresa.it) potranno prenotarsi 
anche il personale delle forze dell’ordine ed il 
personale impiegato nell’Università.

a partire dalla modifica del progetto originale, 
che prevedeva l’installazione dei due box per le 
somministrazioni del vaccino al secondo pia-
no della struttura. Giusto per allegare qualche 
dato alla base di questo ragionamento, fino 
ad ora su 22 centri di vaccinazione in Irpi-
nia ne sono partiti 18, mentre su 118 comuni 
i residenti di 94 hanno già ricevuto o stan-
no ricevendo già la prima dose del vaccino. 
Insomma, il ritardo effettivamente c’è stato e 
non è attribuibile a nessun sorteggio. Legittimi, 
dunque, gli interrogativi degli anziani e del-
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Il sostituto dovrebbe essere la dott.ssa Stefania Ferri: da una settimana, però, lo studio è chiuso

Oltre 1.400 cittadini 
senza medico cu-
rante per una setti-

mana: è accaduto ad Atri-
palda dove i pazienti della 
dott.ssa Maria Menna sono 
stati “congelati” in attesa 
della nomina del sostituto 
da parte dell’Asl. Da lunedì 
1° marzo, infatti, il medi-
co di medicina generale ha 
assunto un incarico incom-
patibile con il precedente – 
ovvero l’assunzione a tem-
po indeterminato presso la 
Guardia Medica di Avel-
lino. La nomina del nuovo 
medico, però, ha ritardato 
eccessivamente, al punto 
che nel momento in cui an-
diamo in stampa lo studio 
della dott.ssa in piazza Um-
berto I è ancora vuoto. Il 
nuovo medico, comunque, 
sarebbe stato individuato 
nella persona della dott.ssa 
Stefania Ferri, che dovreb-
be prendere servizio non 
appena verranno esplicate 
tutte le procedure burocra-
tiche. Un ritardo inaccet-
tabile: Leggendo la delibera 
di conferimento dell’inca-
rico alla dott.ssa Menna, 
si nota che la stessa il 25 
febbraio aveva comunicato 
all’Asl la rinuncia al ruolo 
svolto ad Atripalda in vista 
del nuovo traguardo profes-
sionale. Sembrerebbe, però, 
che sia i vertici dell’Asl che 
il sindaco Spagnuolo sapes-
sero già del nuovo incarico 
del medico. Insomma, c’e-
rano tutte le premesse per 
evitare questo “inconve-
niente” agli oltre 1.400 pa-
zienti, soprattutto nel pieno 
di una pandemia. Ed invece 
nulla sarebbe stato fatto, 
con molti cittadini costretti 
a chiedere il favore agli al-
tri medici di base presenti 
ad Atripalda, i quali hanno 
potuto soltanto effettuare 
alcune visite visto che ov-

viamente non conoscono 
l’anamnesi dei pazienti né 
possono accedere al databa-
se del medico “migrante”. 
Alcuni, inoltre, sono stati 
costretti a ricorrere alla 
Guardia Medica per farsi 
prescrivere i farmaci di cui 
necessitavano.

La lettera della dott.ssa 
Menna: «Cari pazienti, con 
profondo rammarico e con 
immenso dispiacere, sono 
costretta, per decisioni “im-
provvise” ed “incomprensibi-
li” da parte dell’ASL a comu-
nicare la chiusura dello studio 
a partire dal 1° marzo. Ho 
avuto l’onore di sostituire il 
collega Angelo Compierchio, 
persona di enorme stima ed 
acume professionale che ha 
dedicato gran parte della sua 
vita alla vostra; ho profuso 
tantissimo impegno per dare 
il meglio di me stessa per 
non disattendere le respon-
sabilità della poltrona che ho 

La  dott.ssa 
Maria Menna 
ha accettato 

il nuovo 
incarico 

presso la 
Guardia 

Medica di 
Avellino,

non 
compatibile 

con quello 
di medico 

di base e 
per questo 

motivo, 
dopo circa 

un anno, 
ha dovuto 

salutare 
i suoi pazienti 

di Atripalda

Mille pazienti senza medico di base
L’addio a sorpresa della dott.ssa Menna ha spiazzato Asl e sindaco: disagi per i cittadini

occupato. Con molti di voi il 
rapporto è stato speciale, con 
altri amicale, con altri un pò 
tumultuoso ma alla fine ab-
biamo percorso un pò di stra-
da insieme. Vi ringrazio per 
la fiducia che avete riposto 
in me; avete arricchito la mia 
umanità e la mia conoscenza 
con il vostro affetto. Mi rat-
trista dovervi lasciare in que-
sto modo brusco; ho cercato 
in tutti i modi di spiegare ai 
responsabili ASL di non po-
termi lasciare in balia delle 
onde e senza alcuna assisten-
za immediata ma la salute 
dei cittadini, a quanto pare, 
non è prioritaria. Un pensie-
ro particolare ai pazienti più 
fragili, a coloro che si trovano 
in situazioni delicate per le 
quali d’ora in poi potrò esse-
re presente in modo diverso 
ma senza alcun supporto 
burocratico. Vi rinnovo la 
mia profonda gratitudine e 
vi abbraccio “virtualmente” 
TUTTI».

Prosegue, dopo le visite dello 
scorso mese, il laboratorio 
della Salute organizzato 

dalla Misericordia cittadina in 
collaborazione con il laboratorio 
Guarino. 

Le visite specialistiche, che 
si terranno nel centro a via 
Rapolla, inizieranno domenica 7 
marzo, dalle ore 9:30, con il dott. 
Raffaele Iandolo, dermatologo e 
dermochirurgo, che effettuerà 30 
visite.

Doppio appuntamento, invece, 
con la medicina trasfusionale del 

Riparte il “Laboratorio della salute”
La Misericordia ha organizzato nel mese di marzo visite specialistiche gratuite

dottor Adolfo Mazzeo, il quale il 
9 marzo farà 8 visite dalle 16:00, 
altrettante dalle ore 9:00 il 23. Il 
giorno successivo la nutrizionista 
Laura Melzini effettuerà 10 visite a 
partire dalle ore 9:00.

Arriviamo quindi al 15 marzo, 
quando si avrà la possibilità di 
confrontarsi con due psicologi: 
Marianna Di Feo con 3 visite dalle 
ore 16:00 e Cristian Lombardi che 
avrà 4 appuntamenti a partire dalle 
9:00. Mercoledì 17, inoltre, ci sarà 
spazio per la biologa nutrizionista 
Maria Della Sala la quale effettuerà 
20 visite dalle 10. Medesimo giorno 

per il medico pediatra Angelo Leo 
il quale metterà a disposizione 12 
visite dalle ore 17.

All’iniziativa ha aderito anche il 
dentista Sabino Aquino, il quale 
il 19 marzo effettuerà 8 visite 
dalle ore 10 del mattino. Infine 
sabato 20 avremo il cardiologo 
Gerardo Piscopo con 20 visite 
e l’endocrinologo Emilio Fiore 
venerdì 26 marzo con 15 visite 
da effettuare nel pomeriggio. Per 
prenotarsi, infine, occorrerà 
chiamare il 377.0943010 dalle 
9:00 alle 13:00 (dal lunedì al 
venerdì).
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I carabinieri 
sperano 
che attraverso 
le 
registrazioni 
delle 
telecamere 
di sicurezza 
delle attività 
confinanti 
si riesca 
a risalire 
all’identità 
dell’autore 
della rapina

Via Appia, rapina
in un supermercato
Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel pun-
to vendita: il bottino finale ammonta a circa 300 euroMomenti di for-

te agitazione e 
preoccupazione 

a via Appia nella matti-
na di mercoledì, quando, 
intorno alle ore 9:00, un 
uomo ha messo a segno 
una rapina in un super-
mercato della zona. L’uo-
mo, con il volto coperto 
dalla mascherina, ha fin-
to di acquistare qualco-
sa e, invece di pagare, 
ha estratto un coltello di 
circa 20 cm. con il quale 
ha intimato il cassiere di 
dargli tutti i soldi presen-
ti nella cassa. Agguantato 
il bottino, l’uomo è scap-
pato via facendo perdere 
ogni traccia di sé. Fortu-
natamente nessun ferito, 
né tra gli addetti né tra i 
clienti. Sul posto, infine, 
sono giunti i carabinieri 
di Atripalda e di Avellino, 

che hanno chiesto ai pre-
senti qualche dettaglio in 
più sull’uomo. Purtroppo, 
come avrebbero confer-
mato anche i video delle 
telecamere di sicurezza, 
non sarà facile risalire 
all’identità dell’uomo. Gli 
unici dettagli sarebbe-
ro un accento italiano, 
l’età di circa 30 anni e 
la capigliatura calva. Al 
momento della rapina, 
infine, l’autore indossava 
una tuta. Il bottino finale, 
invece, ammonta a circa 
300 euro. 

Le indagini dei carabi-
nieri: Le forze dell’ordi-
ne, dopo aver raccolto le 
testimonianze dei pochi 
clienti presenti al momen-
to della rapina, hanno vi-
sionato anche i nastri del-
le telecamere di sicurezza 
sia del supermercato – che 
hanno ripreso l’intera sce-
na della rapina – sia quelli 
delle attività circostanti. 
Nel momento in cui an-
diamo in stampa, infine, 
non si sa ancora se l’uomo 
è stato aiutato da un com-
plice oppure se ha agito da 
solo, magari in preda ad 
un momento di dispera-
zione. 

Non si esclude, infatti, 
la pista che porta ad una 
persona vittima del dif-
ficile periodo economico 
che sta attraverso l’inte-
ro Paese. Episodi simili, 
infatti, si sono registrati 
anche nei comuni limitro-
fi e spesso si tratta di indi-
vidui che vivono una diffi-
cile situazione personale. 

La città è piombata nuovamente 
nella paura dei furti in casa. L’ul-
timo episodio risale a pochi gior-

ni fa, vittima una famiglia residente in 
un’abitazione ubicata a via San Grego-
rio. Verso le 19:00 una banda di igno-
ti, incuranti della presenza di marito 
e moglie intenti a preparare la cena, 
hanno fatto irruzione, presumibil-
mente da una delle finestre, trafugando 
merce di qualsiasi tipo, inclusi denari e 
gioielli. 

Ovviamente tanto spavento per la cop-
pia, la quale immediatamente ha avver-
tito i carabinieri. Episodi simili si sono 
purtroppo registrati anche la scorsa set-

Preoccupano i furti a San Gregorio
Spavento per una coppia, vittima della banda di ladri mentre preparavano la cena

timana, sempre nelle zone più periferi-
che di Atripalda. I carabinieri, intanto, 
indagano su questa banda di ladri che 
sembrano possedere, visto le modalità 
di azioni, delle doti da acrobati. Gli stes-
si, inoltre, sembrano gli autori dei furti 
che hanno colpito famiglie di Cesinali, 
Villa San Nicola ed Aiello del Sabato. 

Dunque, la paura è tanta, soprattutto 
perché i delinquenti agiscono in pieno 
giorno, quando le famiglie sono inten-
te a ritrovarsi a tavola oppure a goder-
si qualche momento di relax dopo una 
giornata di lavoro. La speranza è che le 
forze dell’ordine, al più presto, assicu-
rino alla legge la banda di ladri.

Nel mirino dei ladri le case 
di via Provinciale Cerzete

L’uomo 
ha minacciato 
la cassiera 
per farsi
consegnare 
il contante

Il gesto 
sembra 
più quello 
di un disperato 
che di un ladro 
professionista
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Comune,
presentato 
il nuovo sito
Il vicesindaco Nazzaro: «I cittadini 
potranno svolgere diverse operazioni»

Da lunedì 1° mar-
zo il sito inter-
net del Comune 

di Atripalda (www.co-
mune.atripalda.av.it) è 
online in una versione 
rinnovata. La rivisitazio-
ne del portale istituzio-
nale è stata operata nel 
rispetto delle “Linee gui-
da per il design dei siti in-
ternet di regioni e comuni” 
del luglio 2016 dell’Agen-
zia per l’Italia Digitale 
(Agid). La diversa strut-
tura grafica (in verde e 
non più in celeste-grigio) 
nonché concettuale, ri-
sponde alle richieste di 
definire degli standard 
web unitari di usabilità e 
design condivisi da tutta 
la PA. Il progetto è stato 
curato dal vicesindaco 
con delega all’Ammini-
strazione digitale Anna 
Nazzaro, e dal delegato 
per la transizione digi-
tale il responsabile del 
V sett. Enrico Reppucci. 
La piattaforma dei servi-
zi rimane quella fornita 
dalla Halley Informa-

tica, mentre il restyling 
del sito è stato operato 
dalla società D.S.S di Te-
verola (CE) per l’impor-
to di 800 euro oltre iva. 
Funzionale soprattutto 
all’accesso alla propria 
area personale da parte 
dei cittadini è stata l’abi-
litazione al Sistema pub-
blico di identità digitale, 
meglio noto come Spid, 
che è attivo dal 19 gen-
naio.

Non solo, il comune 
di Atripalda si è abilita-
to sull’app IO, l’app dei 

servizi pubblici, descrit-
ta come un unico punto 
di accesso per intera-
gire in modo semplice 
e sicuro con i servizi 
pubblici locali e nazio-
nali, direttamente dal 
proprio smartphone, sia 
per dispositivi iOS che 
Android. Accedendo 
all’app, infatti, si può ri-
manere sempre aggior-
nati sulle varie scadenze 
e completare il pagamen-
to dei tributi. 

I servizi che saranno 
gradualmente attivati 

dall’Ente saranno dispo-
nibili di volta in volta 
nell’elenco della piatta-
forma.

Così la delegata Anna 
Nazzaro: «Il nuovo sito 
rappresenta la base dello 
sviluppo digitale che con-
sentirà ai cittadini di svol-
gere diverse operazioni 
non più solo rivolgendosi 
agli sportelli bensì sul web. 
La situazione innescata 
dal Covid ci ha spinto a 
velocizzare questo pro-
cesso che era già previsto, 
proprio in virtù del fatto 

che i cittadini devono ri-
durre quanto più possibile 
gli spostamenti verso gli 
uffici pubblici specie per 
le consultazioni più sem-
plici, come certificati o 
pagamenti (tra cui però 
non figurano al momento 
Imu e Tari, ndr). Inoltre si 
potrà interagire diretta-
mente con i vari settori del 
Comune tramite la sezione 
“Istanze online”. Un’evo-
luzione utile a migliorare i 
servizi sia per il cittadino 
che per l’Ente, che avrà 
maggiore capacità di con-
trollo e intervento».

Il vicesindaco 
con delega 
all’Ammi-
nistrazione 
digitale 
Anna 
Nazzaro con 
il funzionario 
delegato alla 
transizione 
digitale Enrico 
Reppucci

di Marco Monetta
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I quarant’anniI quarant’anni
di Maica Alvinodi Maica Alvino
Cara Maica, 
l’età conta poco quando brilli cosi ogni giorno. 
Hai l’energia di qualcuno che ha la metà dei tuoi anni 
e la saggezza di qualcuno che ne ha il doppio. 
La vita è un libro e i tuoi quarant’anni sono 
i capitoli in cui tutto inizia ad avere senso. 
Tantissimi auguri di buon compleanno 
alla persona migliore che conosciamo. 
La tua famiglia, Malika e Carmine.

6.3.2021

Gli uffici revocarono l’autorizzazione perché l’area veniva utilizzata in modo non conforme

È polemica sull’ai-
uola adottata dalla 
signora Anna Ma-

ria Aquilone a contrada 
Ischia nell’estate 2020. 
Dopo aver sostenuto al-
cuni lavori per rimettere 
a nuovo l’appezzamento 
di terra, all’adottante è 
stata revocata l’autoriz-
zazione perché secondo 
gli uffici comunali “l’area 
assegnata è stata utilizza-
ta in modo non conforme 
alle linee guida dell’inizia-
tiva”. 

Nel dettaglio, così 
come riportammo anche 
sul nostro giornale qual-
che mese fa, alcuni resi-
denti avrebbero segnala-
to al Comune un utilizzo 
dell’aiuola non consen-
tito dall’iniziativa nata 
nel 2014, in particolare 
l’accesso limitato dell’a-
rea, chiuso a chiave. Nel 
frattempo, però, la vi-
cenda ha registrato degli 
sviluppi, spiegati proprio 
dalla signora Aquilone.

«Per questa vicenda io e 
mio marito abbiamo sof-
ferto molto – spiega Anna 
Maria Aquilone – visto 
che in quell’area abbiamo 
investito tempo e denari. 
Basti sapere che per siste-
marla e renderla idonea 
alla piantagione di piante 
ornamentali abbiamo spe-
so circa 1.000 euro». 

L’ex “proprietaria” 
respinge con fermez-
za tutte le accuse, anzi: 
«I lavori tanto criticati 
dai residenti e dagli uffici 
sono previsti dalla conven-

zione e, inoltre, sono stati 
seguiti passo dopo passo 
da diversi dipendenti del 
Comune e persino da al-
cuni consiglieri comunali. 
Non riusciamo a spiegarci 
come mai, quindi, gli stes-
si lavori di recinzione e di 
installazione del cancello 
siano stati la causa della 
revoca. Inoltre, vorrei re-
spingere anche le accuse 
che l’area fosse utilizzata 
come sgambamento priva-
to. Noi abbiamo due cani, 
che ci facevano compagnia 
durante i lavori di siste-
mazione dell’area. Nessun 
sgambamento, nessun uti-
lizzo personalistico: anzi 
eravamo in attesa che il 
terreno diventasse idoneo 
per piantumare piante or-
namentali che avrebbero 
restituito vita all’intera 
area». 

Le strade comunali, soprattutto 
via Appia, per gli automobilisti 
ormai rappresentano un perico-

lo costante. Un episodio emblematico 
si è verificato domenica mattina, quan-
do un’auto è stata costretta a chiedere 
il soccorso stradale dopo aver forato un 
pneumatico a causa di una delle quattro 
buche che minacciano l’asfalto di via 
Appia. 

Rischi enormi, inoltre, anche per 
i pedoni e per i ciclisti, che in più di 
un’occasione sono stati costretti a 
manovre pericolose per evitare con-
seguenze più gravi. Come già scritto 
sullo scorso numero del settimanale, la 

I residenti 
si erano 

lamentati del 
presunto uso 

personalistico 
dell’aiuola 

adotatta 
dalla signora 

Aquilone e 
dal marito.

Adotta un’aiuola: scoppia un caso
Revocata l’autorizzazione a contrada Ischia. L’ex ‘titolare’: «Chiediamo il risarcimento»

Le buche causano incidenti e risarcimenti
Via Appia è costellata di fossi. A farne le spese gli automobilisti, a pagarle il Comune

Ora la vicenda è pas-
sata nelle mani di un 
legale che già si è mes-
so in contatto con il 
sindaco Spagnuolo per 
tutelare gli interessi 
della famiglia Melillo: 
«Dopo tutto il fango che 
abbiamo ingiustamente 
ricevuto, vogliamo che il 
Comune ci consenta di 
riutilizzare l’area oppure, 
in caso contrario, chiedia-
mo il rimborso di tutte le 
spese sostenute. In fondo, 
desideravamo soltanto che 
quell’area diventasse un 
piccolo angolo di paradiso 
e non un terreno dimenti-
cato da tutti e con l’erba 
alta così come, purtroppo, 
appare adesso». 

Dunque, la lunga sto-
ria dell’aiuola a contrada 
Ischia continua ad arri-
chirsi di nuovi capitoli.

questione è stata già segnalata agli uffi-
ci comunali che, in questi giorni, hanno 
parzialmente riparato le buche (seppur 
non in maniera definitiva). Disagi simi-
li, purtroppo, si registrano anche su al-
tre strade comunali – come ad Alvanite 
e via Fiume – e non ci si riesce a spie-
gare il motivo di interventi di manuten-
zione soltanto parziali visti gli introiti 
milionari dell’autovelox. 

Così facendo, tra l’altro, aumentano 
i risarcimenti che ogni anno il Comu-
ne deve riconoscere alle vittime dei 
sinistri stradali: insomma, oltre il dan-
no anche la beffa. Ovviamente il tutto 
grava sulle spalle dei cittadini.

Domenica scorsa un’auto si 
è ‘impantanata’ in una buca
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Ferrovia,
la Regione
non molla
Il punto del consigliere Luca Casco-
ne sull’attraversamento di via Appia

Qualcosa si muove 
sui trasporti fer-
roviari. Torniamo 

sulla questione dopo l’ap-
profondimento apparso 
sullo scorso numero del 
giornale. Il consigliere 
regionale Luca Cascone, 
presidente della Commis-
sione Urbanistica, Lavori 
Pubblici e Trasporti della 
Regione Campania, ha ri-
badito giovedì in un’inter-
vista al sito Orticalab, che 
entro la fine del 2021 la 
linea Sa-Av-Bn sarà attiva 
a pieno regime: «Contia-
mo di concludere i lavori di 
elettrificazione a cavallo tra 
l’estate e l’autunno. Le pri-
me corse potrebbero esserci 
proprio in quel periodo. C’è 

anche la necessità di stimo-
lare alcuni comuni relati-
vamente all’eliminazione di 
alcuni passaggi a livello, per 
velocizzare ulteriormente 
i tempi di percorrenza fer-
roviaria: spero che questo 
capitolo venga affrontato in 
tempi celeri». 

Proprio su quest’ultimo 
punto, interpellato da noi 
a riguardo, il consigliere 
ci ha confermato che è al 
vaglio della Regione una 
soluzione percorribile 
per la soppressione del 
passaggio a livello di Via 

Appia: «L’ipotesi di sop-
pressione del passaggio a 
livello di via Appia – spiega 
il consigliere Cascone - è 
una proposta sensata sem-
pre in campo che la Regione 
Campania segue con grande 
attenzione: un passaggio a 
livello è sempre un’interru-
zione alla circolazione che 
crea disagi ed eliminarlo, 
quando possibile, è un’idea 
giusta che va portata avan-
ti. Bisogna però trovare 
una soluzione percorribile 
sia in termini di fattibilità 
che di impatto economico. 
Circa un mese fa abbiamo 

avuto un incontro con RFI 
e i sindaci del territorio in 
cui l’azienda ferroviaria ha 
sottoposto le prime ipote-
si progettuali. L’intervento 
più semplice da attuare, 
ossia la realizzazione di un 
sottopasso, è stato bocciato 
per la non attuabilità di-
chiarata dagli amministra-
tori locali, favorevoli invece 
all’ipotesi di un intervento 
più complesso che coinvol-
ge l’attuale ponte Milano. Il 
ponte però, oltre ad essere 
interessato da vincoli storici 
e architettonici, non risul-
ta adatto al passaggio dei 

mezzi di classe superiore e 
il suo adeguamento dovrà 
essere oggetto di ulteriori 
approfondimenti progettua-
li da parte dei tecnici di RFI. 
Attendiamo dunque – con-
clude il consigliere Casco-
ne - che venga sviluppato 
un progetto più articolato 
intorno a questa ipotesi e il 
cui costo, al momento solo 
stimato, dovrebbe essere di 
circa 25 milioni di euro. La 
Regione Campania sosterrà 
questo intervento perché mi-
gliorerà significativamente 
la mobilità di questo punto 
nevralgico del territorio».

“L’ipotesi 
progettuale è 
sensata, stiamo 
vagliando 
un investimento 
di 25 milioni”

Il consigliere 
regionale 
Luca Cascone, 
47 anni.
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Parla il consigliere delegato ai lavori pubblici: «Novità impor-
tanti su Alvanite, scuole, fiume, parco Acacie e ponte Filande»

Delegato Antonac-
ci, Atripalda ap-
pare se non ab-

bandonata quanto meno 
“sgarrupata”.

Leggendo gli ultimi nu-
meri de “il Sabato” sem-
bra che l’Amministrazio-
ne sia ferma, ma non è 
così.

Una costante di questa 
Giunta, tra attività appa-
rente e concreta...

Sì, pecca in termini di 
informazione all’ester-
no, ma il lavoro che stia-
mo facendo è immane. 
A differenza di altri che 
producevano progetti e 
poi occorrevano anni per 
provare ad arrivare a un 
finanziamento e quindi 
realizzare l’opera, abbia-
mo accorciato decisa-
mente i tempi.

Ad esempio?

Mi viene in mente la 
Masi. A marzo 2018 ab-
biamo iniziato la proget-
tazione, ora siamo vicini 
alla gara d’appalto. Siamo 
riusciti in soli due anni a 
fare un progetto ex novo, 
a partecipare al bando e 
ad avere il finanziamento 
(6mln €). Per fine giugno 
inizio luglio potremo affi-
dare la gara.

Un grande risultato, 
quindi?

Sì, invece di sbandie-
rarlo ai quattro venti ab-
biamo preferito 
chiuderci per 
2-3 anni a lavo-
rare di gran lena 
non solo per pro-
gettare, ma per 
realizzare, cosa 
ben diversa. Tut-
to il lavoro politico cade 
sull’Ufficio tecnico co-
munale che porta avan-
ti i progetti con grande 
dedizione e caparbietà, 
parliamo di circa 20mln 
intercettati.

E le altre scuole?

Per la Mazzetti c’è un 
progetto definitivo grazie 
a un finanziamento del 
Ministero dell’Istruzione. 
Per la Adamo abbiamo 
affidato la progettazione 
per adeguare il plesso. 
A breve verrà affidata 

ad intercettare fondi de-
dicati a questo, interven-
ti sempre annunciati ma 
mai affrontati. Noi siamo 
riusciti a farlo in poco più 
di tre anni, mi pare una 
vittoria per la messa in 
sicurezza di aree molto 
grandi della città.

Un lavoro efficace, 
quindi. Non venisse ri-
confermata l’ammini-
strazione…

Ne godrà chi verrà 
dopo. Intanto i cittadini 
delle periferie si ritrova-
no con opere attese da 
venti anni. Penso all’al-
largamento di c.da Savo-
roni. Fra 15 giorni ci ri-
uniremo con gli abitanti 
per la cessione volontaria 
dei terreni per far partire 
il cantiere.

Che servizi mancano 
ancora?

É assurdo dirlo, ma nel 
2021 non c’è ancora un 
sistema fognario. Proprio 
ieri è stato firmato un 
contratto dall’Alto Calore 
su nostra pressione per le 
fognature di c.da Pietra-
mara. Così come abbiamo 
fatto a c.da Fellitto e p.zza 
Sparavigna.

Torniamo a valle. Cosa 
ci dice su via Appia e il 
passaggio a livello?

Il Sindaco si è speso 
moltissimo per questa vi-
cenda, in prima persona. 
Abbiamo avuto diversi in-
contri a Napoli con i diri-
genti di RFI e la Regione, e 
la cosa sta andando avanti 
(come ci conferma il con-
sigliere Luca Cascone a 
pag. 8). L’elettrificazione 
è necessaria e aumen-
terà ovviamente tutto il 
transito su Atripalda, sia 
verso Salerno che verso 
Benevento. La questione 
del passaggio a livello non 
è di poco conto, abbiamo 
proposto diverse soluzio-
ni, attendiamo le decisio-
ni che verranno prese.

Molte strade sono in 
gran sofferenza...

C’è quasi mezzo mi-
lione che useremo per la 
sistemazione delle strade, 
via Appia alta, via De Ni-
cola, via Tufara, Madda-
lena, per asfalto cunette 
e caditoie, penso a via 
Tripoli nel centro storico. 
Speriamo nella clemenza 
del meteo.

Ad Alvanite resiste 
il quartiere, ma non si 
vede ancora il laborato-
rio...

Siamo prossimi alla ri-
unione finale con la ditta 
aggiudicataria. Un lavoro 
da 8mln €, 4 pubblici e 4 
privati. Per la manuten-
zione degli altri stabili 
stiamo valutando Sisma-
bonus ed Ecobonus, che 
non sono di facile attua-
zione come qualcun altro 
va sbandierando.

Il quarto lotto di Parco 
Acacie che fine ha fatto?

A brevissimo partirà, 
nelle more della disponi-
bilità del comune verrà 
chiuso prima dell’estate. 
Questo vale anche per la 
tutela arborea.

Il mercato è lì per ri-
manervi a questo punto? 

Non mi pare, ma vedia-
mo che succede. Intanto 
abbiamo garantito il suo 
svolgimento, cosa che 
Avellino non è riuscita a 
fare, garantendo dei posti 
di lavoro e una funzione 
di calmiere dei prezzi in 
un periodo così pesante 
per tutti.

È così difficile sistema-
re la fontana in piazza?

È in condizioni inde-
centi, è vero. Ho chiesto 
in prima persona alla 
Giunta con un progetto 
dedicato di individuare 
fondi per risolvere questo 
scempio.

La villa e la biblioteca 
sono chiuse da un anno...

Mancano piccoli lavori 
di sistemazione per tra-
sferirvi l’Informagiovani. 
All’esterno a breve lavo-
reremo sull’anfiteatro, è 
già appaltato, ma ci vuole 
un lavoro certosino. Mi 
rendo conto che c’è mol-
ta attesa per questo luogo, 
vogliamo restituirla nella 
sua interezza.

la gara per la Pascoli, un 
progetto vecchio dell’era 
Laurenzano, che abbiamo 
rivisitato e grazie ai fon-
di del Ministero dell’Am-
biente è pronto a partire.

Quindi state brucian-
do i tempi?

In gran parte dei casi 
un’amministrazione in 
un quinquennio riesce 
a progettare una serie di 
opere, nel secondo man-
dato si vede cosa si riesce 
a mettere in pratica. Noi 
invece siamo stati capaci 
sia di progettare che di 
rendere cantierabili mol-
ti lavori, in circa quattro 
anni.

Uno dei cantieri che 
pare eterno è quello del 
fiume.

Proprio ieri (martedì, 
ndr) è stato fatto un so-
pralluogo tecnico. Non 
appena il corso del fiu-
me risulterà sicuro per il 
transito dei mezzi ecc. si 
ripartirà con i lavori per 
chiudere il primo step nel 
mese di giugno.

Perché tutti questi ri-
tardi?

Faremmo bene 
a ricordare come 
siamo partiti e a 
cosa siamo arri-
vati. Il progetto 
era solo sulla 
carta, noi lo ab-

biamo verificato e riadat-
tato insieme alla Provin-
cia. 7-8 mesi li abbiamo 
persi per il ritrovamento 
di una tubatura interra-
ta in cemento e amianto 
lungo via Gramsci e via 
Fiume. Ha causato diver-
se lavorazioni aggiuntive, 
oltre al tempo perso, per-
ché la messa in sicurezza 
ha necessitato molte ac-
cortezze. Un buco inizia-
le che ovviamente ha gra-
vato sul prosieguo.

Poi è arrivato anche il 
Tribunale...

Sì, e fa parte di quelle 
cose non preventivabi-
li. Fortunatamente vi-
sto l’interesse pubblico 
dell’opera abbiamo avuto 
la possibilità di prosegui-
re. Insieme con la Provin-
cia ci siamo spesi molto 
affinché il lavoro fosse 
portato avanti.

Passiamo al Fenestrel-
le: quanto bisogna aspet-
tare per la sua messa in 
sicurezza?

Fino al 6 agosto 2018 
- la prima tremenda allu-
vione - nulla era stato mai 
fatto per il ponte delle Fi-
lande. L’8 il sindaco fece 
pressione alla Provincia 
affinché fosse individua-
ta una somma necessaria 
a risolvere una questione 
che ha attanagliato per 
anni la zona. Non solo, 
abbiamo chiesto agli altri 
comuni come Monteforte, 
Mercogliano e Avellino di 
creare una task force che 
monitorasse le sponde di 
tutto il corso fluviale, vi-
sto che tutto finisce ine-
vitabilmente nell’imbuto 
di Pianodardine. Il pro-
blema nasce a monte.

Gli espropri a che pun-
to sono?

Sono andati a buon fine 
sia su Atripalda che Avel-
lino.

Rimanendo in tema 
di idraulica, che mi dice 
delle periferie non urba-
ne?

Parliamo di zone per 
anni profondamente ab-
bandonate. Stiamo met-
tendo mano alla siste-
mazione idrogeologica di 
Vallone Testa, fosso Orto 
dei Preti, oltre al rischio 
frane di cupa Lauri, via 
San Gregorio, la bretel-
la di collegamento con la 
S.P.246 e via cupa dei Sar-
no. Tutto questo grazie a 
2,5mln € ottenuti dal Mi-
nistero dell’Interno. Nes-
suno prima era riuscito 

Antonacci: «Non siamo
così fermi come sembra» 

di Marco Monetta
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RISORSE PER I BUONI SPESA ANCORA IN... CASSA

Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, anco-
ra nessuna novità sul terzo avviso per la distribuzione 
dei buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà 
economiche. Gli uffici comunali, infatti, starebbero 
ancora stabilendo i criteri attraverso i quali erogare i 
circa 52mila euro avanzati dai due precedenti avvisi. 
I cittadini, a riguardo, hanno manifestato già molta 
preoccupazione, soprattutto perchè sembrava che il 
Comune stesse lavorando per sbloccare la situazione 
al più presto ed invece non è stato così.

POTATURA STRAORDINARIA DEI PLATANI

Nel momento in cui andiamo in stampa dovrebbe 
essersi concluso l’intervento di potatura dei platani av-
viato martedì mattina. Le operazioni hanno interessato 
127 platani dislocati lungo via Appia, largo Pergola, 
via San Lorenzo e piazza Giovanni XXIII. Il costo 
complessivo dell’intervento è stato di 13mila euro ed 
è stato svolto dalla ditta “Società Agricola Vivaistica 
Avellinese”. L’intervento, infine, si è reso necessario 
perché i rami potevano rappresentare un rischio per 
gli automobilisti e pedoni.

COMUNE, IRRISOLTA LA GRANA DELLE INDENNITÀ

La grana delle indennità scoppiata al Comune ancora non 
si è risolta. Il 28 febbraio scorso è scaduta l’efficacia dei decreti 
di nomina dei capisettore comunali, senza che nel frattempo 
sia intervenuta una soluzione della “vertenza”. Al momento 
di andare in stampa, i cosiddetti “poteri di firma” che il primo 
cittadino attribuisce alle posizioni organizzative risultano 
scaduti, con inevitabili ripercussioni sul lavoro degli uffici, 
autorizzati, per non più di 45 giorni, esclusivamente ad adot-
tare atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti 
ed indifferibili con indicazione specifica delle motivazioni.

ADDIO A CASCONE, LA VOCE DEL PODISMO

È deceduto all’età di 60 anni il tecnico, giornalista 
e speaker Marco Cascone. Con la sua voce ha com-
mentato tutte le gare podistiche più importanti, tra 
cui l’atripaldese “L’Irpinia Corre”. A riguardo delicato 
il commento degli organizzatori della storica gara 
cittadina: “Marco Cascone era molto affezionato alla 
nostra gara e amava venire ad Atripalda per l’Irpinia 
Corre. Salutiamo con affetto un grande sportivo, un caro 
amico e un vero gentiluomo”. Cascone lascia la moglie 
Adriana e due figli.

RACCOLTO L’APPELLO DI MARIO FORLINI

Il grido d’aiuto di Mario Forlini non è rimasto inascoltato. Un 
anonimo benefattore, dopo aver letto su queste colonne la 
triste storia del 46enne padre di tre figli e con problemi di 
salute, ha contattato la nostra redazione e, nel comunicarci 
l’intenzione di donare una somma di denaro, ci ha invitati a farci 
promotori di una raccolta di fondi per aiutare Mario a superare 
la grave crisi. Accogliamo volentieri la sollecitazione e invitiamo 
chiunque voglia aiutare Mario a contattare la nostra redazione 
(0825/610157, 348/5277473, ilsabato@ilsabato.com) per 
concordarne le modalità garantendo il più rigoroso anonimato.

PIOVONO CALCINACCI IN VIA GRAMSCI

Intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco di 
Avellino nel pomeriggio di martedì a via Gramsci. 
Da uno dei palazzi ubicati in zona, all’improvviso, 
sono crollati alcuni pezzi dell’intonaco che, per poco, 
non hanno colpito i passanti. I caschi rossi, che erano 
già intervenuti nella stessa zona soltanto un paio di 
settimane prima, hanno messo in sicurezza l’intera 
zona, bloccando il traffico veicolare, grazie alla colla-
borazione con la Polizia Municipale locale, per poco 
meno di un’ora.
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La biblioteca 
comunale 
è chiusa da 
oltre un anno. 
Per firmare 
la petizione 
di “Idea 
Atripalda” 
occorre 
andare 
sulla pagina 
facebook

Biblioteca chiusa,
avviata la petizione
“Idea Atripalda” ha lanciato una raccolta firme per 
sollecitare il Comune: oltre 100 i cittadini già coinvoltiContinua a far di-

scutere la chiusu-
ra della biblioteca 

comunale “L. Cassese”. 
Mentre la villa comuna-
le “Don Giuseppe Diana” 
è oggetto di interventi di 
pulizia, sulla biblioteca 
tutto tace. Ed è in questo 
senso che si sono mossi i 
ragazzi di “Idea Atripal-
da” che in questi giorni 
hanno avviato una rac-
colta firme per sollecitare 
l’Amministrazione comu-
nale e gli uffici a riaprire 
nel più breve tempo possi-
bile la biblioteca. 

In meno di due giorni, 
la petizione ha già rag-
giunto oltre 100 persone 
e questo dato dimostra, 
se ce ne fosse ancora bi-
sogno, quanto sia vitale 
per la città questo luogo 

di aggregazione culturale 
e sociale.

«Dal 16 gennaio è in vigo-
re il DPCM che ha permes-
so la riapertura di diversi 
luoghi culturali, tra cui tro-
viamo le biblioteche – scri-
vono i membri di “Idea 
Atripalda” - un primo pas-
so verso la luce per il nostro 
Paese; nessuno può negare 
l’importanza della cultura, 
e la riapertura di istituti, 
musei e biblioteche è sicu-
ramente una notizia da ac-
cogliere con soddisfazione. 
Purtroppo, noi cittadini di 
Atripalda non abbiamo an-
cora notizie sull’apertura 
della biblioteca comunale. 
Lo scorso 10 febbraio abbia-
mo, tristemente, “celebrato” 
i 400 giorni dalla chiusura 
dei locali della biblioteca. 
Appare chiaro il grave dis-
servizio per lettori e appas-
sionati, ma anche per gli 
studenti che usufruivano 
dei locali della biblioteca per 
poter approfondire gli studi, 
anche grazie ai volumi pre-
senti, e che utilizzavano i 
locali della biblioteca per 
poter studiare in un posto 
confortevole, che permet-
tesse un metodo di studio 
basato sull’incontro, non 
sul mero nozionismo. Chie-
diamo chiarimenti sul piano 
di riapertura di Villa “Don 
Giuseppe Diana”, che ven-
gano ripristinati tutti i ser-
vizi annessi alla Biblioteca 
comunale “Leopoldo Casse-
se”, locale che riteniamo do-
veroso che venga rilanciato 
come principale luogo di 
cultura della città. (Ri)Par-
tiamo dalla cultura!».

Continua a gonfie vele il percorso 
musicale intrapreso da Federico 
Preziosi e Pasquale Tomasetta. La 

scorsa settimana, infatti, i due artisti sa-
batini, che insieme hanno fondato il grup-
po “La lacrima della canzonetta”, hanno 
pubblicato la loro nuova canzone: “Il cuo-
re affetta”. Come nel caso del precedente 
pezzo rilasciato lo scorso 11 dicembre dal 
gruppo, “La carne langue”, la canzone è 
stata distribuita su Youtube e Bandcamp. 
Le similitudini tra le due opere però non 
si fermano qui. Ancora una volta, inoltre, 
come studio di registrazione è stato scelto 
il Mood Records di Raffaello Pisacreta. 
Quest’ultimo, infatti, si è occupato di tut-
to il processo di registrazione e missag-

Nuova canzone per Preziosi e Tomasetta
Il duo “La lacrima della canzonetta” ha pubblicato l’inedito “Il cuore affetta”

gio dell’inedito. Infine, oltre alla voce e al 
testo di Federico Preziosi, ed al piano e 
la batteria suonati da Pasquale Tomaset-
ta, hanno collaborato al singolo Giuseppe 
Nocito al contrabasso e Beatrice Orsini la 
quale si è occupata della foto di coperti-
na. Un pezzo che ha significato davvero 
molto per Preziosi il quale, come ha con-
fessato sulla pagina facebook del grup-
po, ha dedicato la canzone a suo nonno, 
scomparso nel 2014. “Certi insegnamenti 
diventano carne e sangue, ma non si pos-
sono spiegare con parole esatte e sono cer-
to che di questi tempi di insegnamenti del 
genere se ne possono trarre moltissimi. “Il 
cuore affetta” sarà la nostra rosa più fragile, 
ma non per questo meno luminosa”.

Federico Preziosi 
e Pasquale Tomasetta

Mentre la villa 
è oggetto 
di interventi 
di pulizia
sull’aula studio 
tutto tace

“Grave 
disservizio 
nei confronti 
dei cittadini: 
ripartiamo 
dalla cultura!”

La pandemia ha rappresentato un vero 
e proprio dramma per tanti commer-
cianti, i quali hanno subìto un dram-

matico e rapido calo degli introiti nel corso 
di tutto il 2020. Parlando più nello specifico 
del sud Italia, qui i dati sono ancora più pre-
occupanti. Secondo quanto stabilito dall’I-
stat, infatti, sono state circa 73mila le impre-
se fallite lo scorso anno, per un totale del 7,2% 
di quelle che erano presenti nel paese.

Qualcuno, però, ha pensato di andare in-

Commercio in crisi, l’iniziativa di “Amica Service”
L’azienda ha creato una piattaforma per tutte le imprese che vorranno pubblicizzare i propri prodotti 

all’ingrosso e/o al dettaglio. Infine, lo stesso 
De Vinco ha illustrato il progetto: “Guardan-
do alle molteplici difficoltà delle aziende, piccole 

e grandi, abbiamo sentito il dovere di 
utilizzare la nostra ultra ventennale 
esperienza nel settore della comunica-
zione, nella promozione pubblicitaria e 
nella grafica. L’idea è di fare rete per 
superare ostacoli e confini geografici e 
territoriali”.

Nicola Racca

contro agli operatori del settore in questo 
difficile momento. Ci riferiamo, ad esempio, 
ad “Amica Service” guidata dall’atripaldese 
Antonio De Vinco. 

Quest’ultima iniziativa, infatti, 
vuol essere a tutti gli effetti una ve-
trina virtuale a disposizione di tut-
ti i commercianti, senza escludere 
nessun settore. Grazie alla piattafor-
ma, quindi, sarà possibile mettere in 
mostra i propri prodotti e servizi da offrire 
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SETT. AMBIENTE 
Impegno di 
spesa di € 19.600 
all’arch. Fabio 
Casarella per il 
rinnovo nel ruolo 
di responsabile del 
servizio di preven-
zione e protezione 
dei lavoratori in 
materia di sicu-
rezza.

N. 3

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 939,75 alla 
Bioerbe S.r.l. per 
l’acquisto di ma-
scherine FFP2.

N. 4

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione 
di € 150.000 alle 
Sigg.re Luisama-
ria Gengaro e 
Adriana Gengaro 
per il pagamento 
della terza rata 
con scadenza 
28/02/2021.

N. 1

29/1/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
4.999,05 al Con-
sorzio dei Servizi 
Sociali Ambito 
A/5 per il po-
tenziamento del 
servizio S.A.D.A.

N. 3

25/1/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 1.130 a Fior di 
Bontà a fronte dei 
Buoni spesa di so-
lidarietà alimenta-
re per emergenza 
Covid-19 utilizzati 
e spesi dai bene-
ficiari.

N. 4

26/1/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Impegno di spesa 
di € 33.918,72 
ad integrazione 
dell’impegno 
assunto per il 
servizio di refe-
zione scolastica 
dal 01/02/2021 al 
30/06/2020.

N. 7

28/1/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 500 all’Avv. 
Antonio De Palma 
a titolo di com-
penso professio-
nale nell’Atto di 
pignoramento 
presso il Tribuna-
le di Avellino.

N. 11

4/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 2.080 all’Avv. 
Consiglio Ziga-
relli per l’attività 
espletata nel 
giudizio promosso 
dalla “Barba Real 
Estate Immobilia-
re S.r.l.”

N. 14

4/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 1.500 all’Avv. 
Consiglio Zigarelli 
per l’attività esple-
tata nel giudizio 
promosso dalla 
Soc. CREAL Estate 
S.r.l.

N. 13

4/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
51.156 al Con-
sorzio dei Servizi 
Sociali Ambito 
A5 per l’acco-
glienza di 3 minori 
nella comunità “Il 
Giardino del Tem-
po” e 1 minore ne 
“L’isola di Gaia”.

N. 15

4/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
14.411,25 al Con-
sorzio dei Servizi 
Sociali Ambito 
A5 per il paga-
mento delle rette 
per l’accoglienza 
di 1 minore presso 
l’alloggio “La 
Goccia”.

N. 16

4/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
200 all’Associa-
zione Musicale 
“A.Toscanini” per 
la realizzazione del 
concerto che si è 
tenuto in strea-
ming il giorno 22 
dicembre 2020.

N. 17

10/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
732 allo Studio 
Nouvelle S.r.l. a 
titolo di acconto 
del 50% per la 
piattaforma elet-
tronica Bonuspe-
sa.It.

N. 19

11/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 108,75 al sig. 
Martino Salvatore 
per il rimborso del 
50% dell’imposta 
versata all’Agen-
zia delle Entrate 
per la registrazio-
ne della sentenza 
del tribunale.

N. 18

11/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
1.137,60 all’ Avv. 
Nicola Micera per 
l’attività espletata 
nel giudizio pro-
mosso dalla Soc. 
A.B.A Barile di S. 
e V. Barile.

N. 20

11/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
200 a “Il Papiro” 
per la realizza-
zione, stampa e 
taglio bigliettini 
augurali relativi 
all’iniziativa “Un 
libro sotto l’al-
bero”.

N. 21

11/2/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
387 all’Officina 
della Formazio-
ne S.r.l. s. per la 
partecipazione 
al seminario di 
aggiornamento 
sulla Gestione del 
Contenzioso negli 
Enti Locali.

N. 22

12/2/2021

SETT. AMBIENTE 
Liquidazione di € 
1.532 al Centro 
Diagnostico e di 
analisi mediche 
Guarino per l’e-
secuzione per n. 2 
volte ai dipendenti 
comunali di Tam-
poni molecolari 
rino-faringei.

N. 5

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
4.158 alla Ange-
lo Blasi S.r.l. per 
l’allestimento di 
un albero nata-
lizio in piazza 
Umberto I.

N. 6

29/1/2021

SETT. AMBIENTE 
Liquidazione di € 
3.733,20 al Dott. 
Erminio Luce per 
la redazione del 
progetto di taglio 
sez. n1 del Piano 
di Gestione Fo-
restale del Parco 
Pubblico San 
Gregorio.

N. 8

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione 
di € 9.719,61 
all’arch. Fabio 
Casarella per la 
collaborazione 
quale Responsa-
bile Del Servizio 
Di prevenzione E 
Protezione (RSPP) 
per l’anno 2020.

N. 9

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 5.795 a “La 
Cattalea” per il 
servizio di manu-
tenzione ordi-
naria del verde 
pubblico.

N. 7

29/1/2021

SETT. AMBIENTE 
Liquidazione di € 
4.275 all’A.I.P.A.  
a titolo di contri-
buto per le spese 
sostenute per gli 
animali ricoverati, 
relativo al I Trime-
stre 2020.

N. 10

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
4.275 all’A.I.P.A.  
a titolo di contri-
buto per le spese 
sostenute per gli 
animali ricove-
rati, relativo al II 
Trimestre 2020.

N. 11

29/1/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 12.755,10 alla 
Selenia Costru-
zioni per i lavori 
di risagomatura 
delle cunette con 
la rimozione dei 
residui e pulizia 
delle aree, lungo 
Pietramara.

N. 12

29/1/2021
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Attualmente non c’è l’acqua, ma soltanto rifiuti: clamorosa gaffe sulla comunicazione istituzionale

Ha suscitato fero-
ci polemiche la 
foto della fonta-

na di piazza Umberto I 
esposta qualche giorno 
fa su uno degli impianti 
pubblicitari antistanti il 
Parco commerciale “Ap-
pia”. Il poster - promosso 
dall’Assessorato alla Cul-
tura - ritrae purtroppo la 
fontana che fu, a partire 
dagli zampilli d’acqua, e 
non quella attuale, ovve-
ro con le vasche svuotate, 
ricettacolo di ogni tipo di 
rifiuto (come vi abbiamo 
raccontato sul numero 
del 20 febbraio). 

Il tabellone, che avreb-
be la finalità di favorire 
il turismo nella nostra 
città, corre il rischio, in-
vece, di ingannare citta-
dini e passanti. Un brutto 
passo falso che evidenzia 
ancora una volta il di-
stacco che talvolta si per-
cepisce tra la città reale e 
quella magari sognata da 
qualche amministratore. 
Inoltre, in questi tempi 
condizionati dall’emer-
genza sanitaria, sarebbe 
più utile utilizzare quegli 
spazi per sollecitare le 
persone a comportamen-
ti responsabili, come in-
dossare correttamente le 
mascherine ed evitare gli 
assembramenti. Oppure 
fornire informazioni sul-
la campagna vaccinale in 
partenza lunedì.

Infine, questa foto, 
così come affermato da 
diversi cittadini, sembra 
quasi essere una presa 
in giro. È da anni, infatti, 

che all’Amministrazione 
comunale viene segna-
lato lo stato pietoso in 
cui versa la fontana del-
la piazza. Eppure nulla è 
cambiato, anzi la situa-
zione è ulteriormente 
peggiorata - basti vedere 
le condizioni del parapet-
to. 

Le “origini” di questo 
passo falso: Nel 2016, 
l’allora giunta comuna-
le guidata da Paolo Spa-
gnuolo stipulò con la 
“Pixhart” una conven-
zione secondo la quale 
la società, in cambio del 
diritto di inserire all’in-
terno dei poster - delle 
dimensioni di 4 x 3 mt. 
- uno spazio destinato 
alla sponsorizzazione 
del progetto denomina-
to “Comuni in comune”, 
offriva all’Ente la possi-

Nel primo 
riquadro
la fontana 
com’è oggi.
Nel secondo 
riquadro la 
denuncia lan-
ciata su que-
ste colonne 
appena due 
settimane fa

Promozione turistica ‘ingannevole’
A via Appia è comparso un poster gigante della fontana in piazza: ma la foto è vecchia di anni 

bilità gratuita di promuo-
vere i siti storico-artistici 
e fornire supporto nell’e-
ventuale organizzazione 
di eventi culturali orga-
nizzati dal Comune. Inol-
tre la suddetta società 
diede la propria disponi-
bilità anche nella ricerca 
di sponsor per finanziare 
ulteriori campagne pub-
blicitarie dedicate ad 
eventi atripaldesi. 

Nel corso degli anni, 
però, il progetto ha de-
stato più di una perples-
sità. Infatti, i cittadini 
hanno notato come so-
vente i cartelloni ospi-
tassero soltanto pubblici-
tà di attività commerciali 
invece della promozione 
turistica, che riappare 
soltanto occasionalmen-
te. E, a quanto pare, non 
nel migliore dei modi...

Come scritto nell’articolo 
superiore, la foto ha 
suscitato feroci polemiche 

tra i cittadini, i quali soprattutto 
sui social non hanno nascosto la 
propria delusione e amarezza nel 
vedere pubblicizzata la fontana di 
qualche anno fa, mentre adesso 
versa in condizioni disastrose. 

Non sono mancati, però, 
commenti sarcastici, a partire 
da quello di Roberto Renzulli, 
fondatore del gruppo “ABC-
Atripalda Bene Comune”: «A cura 
dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Atripalda. Questo enorme 

Le reazioni dei cittadini alla foto
Dall’ironia fino all’amarezza: diversi gli stati d’animo che ha suscitato il poster

manifesto è stato posto all’ingresso 
della nostra città. Per la serie “Come 
eravamo”, un manifesto per ricordarci 
che abbiamo la fontana in Piazza e il 
Monumento ai Caduti in condizioni 
disastrose da qualche anno. Prima 
c’era anche l’acqua che zampillava...». 

Un’altra cittadina, invece, 
ha commentato piuttosto 
amareggiata: «Sembra un 
fotomontaggio. È vergognoso che 
non provino un minimo di imbarazzo 
e non si faccia nessuno di loro un 
esame di coscienza... Già è vero, 
ad avercela una coscienza!». Altri 
cittadini, invece, si sono chiesti se 

non fosse stato meglio concentrarsi 
concretamente sulla fontana invece 
di sponsorizzare il monumento con 
una foto di qualche anno fa. 

Insomma, la vicenda non è 
passata inosservata e, visto che 
nel momento in cui andiamo in 
stampa il cartellone è ancora in 
bella mostra, sembrerebbe che 
l’Amministrazione comunale 
non abbia neanche rivisto la 
propria decisione: qualcuno, 
infatti, sperava che si fosse 
trattata soltanto di una svista a cui 
qualcuno avrebbe rimediato. Ed 
invece… 
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la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Giovanni 
(Gv 2, 13-25)

Il commento di Concetta Tomasetti

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per 

la tua casa mi divorerà».  Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura 
e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, 
Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
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Sant’Ippolisto 
Martire
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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

È noto che ogni ebreo maggiore di dodici anni era obbligato 
a salire a Gerusalemme e sacrificare l’agnello pasquale nel 
tempio. In quest’occasione la città triplicava il suo numero di 
abitanti. C’era un grande giro d’affari: i cambiamonete, dietro 
un compenso, scambiavano le «diverse valute dei pellegrini 
con la pregiatissima moneta di Tiro (con il 90% d’argento) 
che era l’unica con diritto di circolazione nel tempio, utile al 
pagamento della tassa annuale di mezzo siclo per il tempio e 
all’acquisto degli animali per i sacrifici» Le numerose offerte 
che quotidianamente si facevano nel tempio di Gerusalemme 
e quelle soprattutto fatte in occasione delle feste principali, 
determinavano una grande richiesta di bestie sacrificali. A 
causa delle norme di purità relative a questi animali, i pellegrini 
erano in pratica costretti ad acquistarli direttamente presso il 
tempio (venivano comprati anche legni preziosi, profumi e altri 
oggetti di lusso). Le autorità del tempio, che avevano il mono-
polio della vendita degli animali sacrificali e che riscuotevano 
le tasse, avevano concesso che, nell’atrio dei gentili, separato 
con transenne e gradinate dal resto dell’edificio, questi mer-

canti potessero svolgere la loro attività. Ovviamente, sia per 
il clero, che dava le licenze per la vendita degli animali (fonti 
rabbiniche citano la famiglia del sommo sacerdote Anna), sia 
per i cambiavalute, che riscuotevano un aggio, il commercio 
nell’area del tempio era fonte di cospicui guadagni.
LA PAROLA PER ME…
Gesù non parla certo del tempio fatto di pietre, che per costru-
irlo c’erano voluti 49 anni di fatica, egli parla della sua vita che 
è il vero santuario abitato da Dio. Dicendo queste cose, an-
nuncia la sua morte e la sua risurrezione, cioè la sua Pasqua! 
La morte non può farlo morire perché in lui c’è la presenza di 
vita che è Dio. La celebrazione eucaristica è proprio questo. 
Ascoltare la sua parola e nutrirci del suo corpo. Questo ci fa 
diventare di domenica in domenica sempre di più e sempre 
meglio il santuario della sua presenza in ogni luogo, affinché 
tutte le persone che incontriamo vengano raggiunte dal bene, 
dalla luce, dalla gioia, dalla pace e dalla serenità che soltanto 
il Signore è capace di dare. 
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
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Sinistra Italiana:
“Città allo sbando”
Il movimento politico attacca l’attuale maggioranza: 
“É evidente il decadimento della qualità della vita”

La pandemia ha limi-
tato i contatti socia-
li e inevitabilmente 

ha raffreddato il dibattito 
civile e politico.

Ora, a parte l’opposizio-
ne consiliare che si è un 
po’ risvegliata dopo un 
lunghissimo e penosis-
simo torpore (sarà l’av-
vicinamento delle nuove 
elezioni?), notiamo in 
questi giorni e salutiamo 
con piacere un certo fer-
mento, un risveglio gene-
rale. Abbiamo letto vari 
interventi da posizioni 
tradizionalmente e cultu-
ralmente anche lontane. 
Interventi tutti con un co-
mune denominatore: un 
giudizio fortemente pre-
occupato sul decadimento 
complessivo della qualità 
della vita nel nostro co-
mune.

Giudizio complessivo 
assolutamente condivi-
sibile. La biblioteca chiu-
sa; gli alloggi di Alvanite 

che, dossi e tombini peri-
colosamente sporgenti la 
fanno da padrone. E poi il 
fiume. Un cantiere aperto 
lungo l’intera città da due 
anni, su cui il comune non 
ha mostrato un minimo di 
interesse salvo adoperar-
lo come sfondo dei selfie 
all’inizio dei lavori, né ha 
esercitato alcuna forma 
di controllo, nonostante 
che per mesi i lavori sia-
no andati avanti a rilento 

lasciando una 
ferita aperta in 
piena città, de-
vastata e piena 
di topi, spettral-
mente vegliata 
dai teli strappati 
e svolazzanti sul-

le reti del cantiere in uno 
scenario da incubo non 
da città civile.  E l’attuale 
risultato? Tutto cemento e 
simpatiche cascatelle as-
sordanti!

Infine… che succede 
ultimamente ad Atri-
palda dal punto di vista 
epidemiologico? Cosa è 
andato storto? I controlli 
forse? Effettivamente non 
se ne sono visti molti in 
giro. E’ normale che da al-
cune settimane dobbiamo 
leggere di un costante in-
cremento dei casi di con-
tagio in città? La massima 
autorità sanitaria del co-
mune non dovrebbe bat-
tere un colpo? 

Come nel gioco dell’o-
ca, torniamo al punto di 
partenza. Siamo partiti 
da un’amministrazione 
screditata alla fine della 
scorsa consiliatura, tor-
niamo ad un’amministra-
zione screditata. Occorre 
fare tesoro degli sbagli.

Sinistra Italiana Atripalda

a pezzi; il declino della 
piazza; l’inquinamento 
senza più controllo; la vi-
deosorveglianza che par-
te… non parte… forse par-
te; il degrado dell’ex Asl 
di via Tiratore nell’indif-
ferenza, e in ultimo, ma 
non per importanza, i 
ritardi assurdi e gravissi-
mi sulle vaccinazioni (di 
fronte alle contestazioni 
il sindaco…” si costerna, 
si indigna, si impegna” poi 
getta la spugna con gran 
dignità… e alla fine, Atri-
palda sarà comunque il 
fanalino di coda in Irpinia 
nell’apertura dei centri 
vaccinali. Aggiungiamo 
noi doverosamente qual-
che altro spunto.

Il sindaco ha un ritor-
no di fiamma per il PUC. 
Solo che sono passati tre 
quarti di consiliatura e 
questa era una delle tan-
te priorità sbandierate in 
campagna elettorale. E 
così, dopo aver ulterior-
mente svuotato la mate-
ria regolata dal PUC con 
i tanti interventi autoriz-
zati negli ultimi tempi, si 
fa un annuncio di facciata 
per fare un po’ di teatro e 
un po’ di “curriculum” a 
questa amministrazione 
scadente.

Poi, al declino della 
piazza, va aggiunto l’ab-
bandono della limitrofa 
piazza Sparavigna diven-

tata ormai una discarica 
a cielo aperto (lo spazza-
mento è un raro privilegio, 
le bottiglie sono ovunque 
e i rifiuti restano a mar-
cire per giorni 
sui marciapiedi 
– ultimamente 
si è aggiunto an-
che il deposito 
di rifiuti speciali: 
due pneumatici); 
totalmente pri-
va di controllo è lasciata 
in preda ad atti vandalici 
e naturalmente è esclusa 
dalla videosorveglianza; 
con un cantiere aperto or-
mai da diversi mesi e la cui 
chiusura non si sa quando 
avverrà e se avverrà con 
l’asfaltatura. Intanto bu-

Il “distacco”, l’indifferenza, la suf-
ficienza con cui il Sindaco (anche 
Autorità Sanitaria sul territorio 

comunale) e l’Amministrazione 
stanno sin dall’inizio affrontando 
l’emergenza Covid, desta increduli-
tà, smarrimento e rabbia tra i con-
cittadini. Nella prima fase, che ha 
colpito solo marginalmente il sud ed 
in particolare l’Irpinia, abbiamo as-
sistito al gioco dei pacchi ed alla re-
lativa e solita corsa ai selfie da parte 
degli amministratori. Ora, che la dif-
fusione del virus è divenuta anche 
qui più copiosa e pericolosa, siamo 
rimasti soli! Nessuna informazione, 
prima della relativa chiusura, sull’an-
damento della diffusione del virus tra 
la comunità scolastica. Nessuna “ca-

Critiche anche da “Noi Atripalda”
L’opposizione insorge sui ritardi dell’attivazione del Centro di vaccinazione anticovid

rezza” alla città, attraverso messaggi 
di incoraggiamento a chi ha patito e 
sta patendo il contagio, oltre che alle 
famiglie. Nessun controllo per le 
strade della città e nei pressi dei luo-
ghi di abituale ritrovo soprattutto 
dei più giovani, neppure al cospetto 
della nuova apertura dell’unità di 
vendita di un’ importante  catena di 
supermercati. Nessun messaggio alla 
comunità perché assuma un compor-
tamento ancora più responsabile in 
questa fase cruciale per la salute di 
tutti. Nessuna riflessione seria sulla 
opportunità di continuare a svolgere 
il mercato del giovedì. Per non par-
lare del ritardo nell’individuazione e 
nell’apertura del centro vaccini: scar-
so rispetto verso i nonni della nostra 

città, soggetti particolarmente deboli, 
che avrebbero dovuto ricevere ben 
altro trattamento; figuraccia anche 
nei confronti dei Comuni di Aiello 
del Sabato, Cesinali, Parolise, Sal-
za Irpina e Sorbo Serpico, i cui over 
80 sono stati fortemente penalizzati, 
dalla solita inoperosità degli ammini-
stratori atripaldesi che continuano a 
dimostrarsi inadeguati in tutti i cam-
pi. Il rischio è che, tra un silenzio e 
l’altro di Sindaco & co., saremo colo-
rati di rosso, con conseguenti pesanti  
ripercussioni per  la salute dei citta-
dini e  per il tessuto socio-economico 
della nostra città. SVEGLIA!!!

I consiglieri comunali 
del gruppo “Noi Atripalda”




