
Michele Gismondi 
(72 anni), Anto-
nio Battista (64), 

Anna Picariello (92), Sa-
bino Trezza (90) e Giosué 
Lombardi (57): è lo stra-
ziante elenco dei cittadini 
atripaldesi che hanno pa-
gato con la vita il prezzo al 
Covid-19, un prezzo molto 
alto, parzialmente mitiga-
to dal numero dei guariti, 
anche se la diffusione del 
contagio accelera ancora.
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Covid, altre due vittime
Sale a cinque il numero dei decessi ed il virus è tornato fra i banchi di scuola

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Mentre sta per partire la campagna di vaccinazione i positivi sono più che raddoppiati

I due parroci
invitano la città
a non spaccarsi

a pag. 9

Canile allagato
dal maltempo,
l’Aipa non ci sta

a pag. 9

Senza tetto
e senza lavoro,
l’Sos di Mario

a pag. 15

Alle vittime non è servito il ricovero in ospedale A pag. 6

CITTÀ/1

Parco Acacie
nel degrado

a pag. 12
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IL REPORT

L’Unità di crisi
piazza Atripalda
nella lista nera
Sotto osservazione 
l’incidenza del conta-
gio nelle scuole rispet-
to al totale dei casi

A pag. 5

CITTÀ/2

Novesoldi
finisce al buio

a pag. 12

LA CONFERMA

A confermarlo il sindaco 
Spagnuolo ed il medico 
Piscopo che invitano gli 
ultra80enni a prenotarsi

alle pagg. 5 e 7

La Misericordia
ospiterà il punto
di vaccinazione
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Covid, due decessi
Impennata dei casi
Sabino Trezza (90 anni) e Giosué Lombardi (57 anni), 
entrambi ricoverati al “Moscati”,  non ce l’hanno fattaDue vittime e impen-

nata di nuovi casi 
di positività al vi-

rus: sono giorni difficili per 
la nostra città, sempre più 
minacciata dal Covid-19. 
Nella settimana appena 
trascorsa abbiamo pianto 
prima Sabino Trezza, 90 
anni, storico commercian-
te atripaldese, e poi Giosuè 
Lombardi, 57 anni, dipen-
dente della Capaldo SpA, il 
più giovane dei cinque con-
cittadini deceduti da inizio 
pandemia. Un duro colpo 
per la nostra città, che fa il 
paio con i nuovi casi accer-
tati: sono ben 40 nelle ul-
time tre settimane, 43 da 
quando è iniziato il nuovo 
anno. Dunque, quella che 
fino a poco tempo fa era 
poco più di una sensazio-
ne, ovvero l’innalzamento 
della curva epidemiologica 

dopo il sostanziale appiat-
tamento nel periodo na-
talizio, adesso è quasi una 
certezza: il virus circola 
nella comunità del Sabato 
purtroppo sempre più con 
maggiore pervasività. 

Nella giornata di mer-
coledì 10, dopo qualche 
settimana di silenzio, il 
sindaco Spagnuolo ha 
emanato un bollettino di 
aggiornamento, secondo 
il quale gli attualmente 
positivi in città sono 29, 
mentre i guariti sono saliti 
a 247. Sotto monitoraggio 
anche l’andamento epi-
demiologico nel comune 
confinante di Manocalzati: 
almeno una parte dei 17 
positivi registrati nelle ul-
time tre settimane, infatti, 
vanno considerati “atripal-
desi” a tutti gli effetti. 

Le condizioni cliniche 
dei positivi: Nel momento 
in cui andiamo in stampa, 
le condizioni cliniche dei 
cittadini in lotta contro il 
virus non destano grosse 
preoccupazioni. Non risul-
tano, infatti, né ricoverati 
né pazienti con una sinto-
matologia particolarmente 
grave.

Attenzione alta, dunque, 
soprattutto nel rilevare at-
teggiamenti in palese con-
trasto con le norme di sicu-
rezza attualmente vigenti: 
a riguardo sono da stigma-
tizzare gli assembramenti 
che si formano con preoc-
cupante frequenza nel cen-
tro storico o nei pressi della 
piazza. 

Strazio e dolore
per la morte 
di altri due 
concittadini,
il totale delle 
vittime sale a 5

Nell’ultima 
settimana si 
sono registrati 
altri 23 casi, 
per un totale 
di 29 ufficiali

Preoccupa anche l’andamen-
to epidemiologico che si 
sta registrando nell’intera 

regione. I casi purtroppo sono in 
costante aumento ed il presidente 
Vincenzo De Luca, nelle ultime 
uscite pubbliche, ha ribadito più 
volte la necessità di evitare com-
portamenti irresponsabili e rima-
nere il più possibile a casa. 

Inoltre, nell’ultimo report 
dell’Istituto Superiore della Sani-
tà e del Ministero della Salute, la 
Campania, nonostante l’indice Rt 
sia sceso da 0.97 a 0.78, è passa-
ta da una classe di rischio bassa 

Contagi in aumento anche in Regione
La Campania, nel nuovo report, è passata da una classe di rischio bassa a moderata

a moderata. Preoccupano, nello 
specifico, l’aumento della mobilità 
e l’innesco di possibili nuovi foco-
lai nelle province. In ogni caso, 
anche nella prossima settimana 
la nostra regione dovrebbe con-
servare la definizione di “zona 
gialla”, anche se nel momento in 
cui andiamo in stampa non vi è 
nessuna certezza. 

Novità sull’attività fisica: Nel 
frattempo, il Comitato Tecnico 
Scientifico, in concerto con il Mi-
nistero dello Sport, ha messo nero 
su bianco delle linee guida per la 
ripresa delle attività di palestre e 

piscine (attualmente chiuse fino 
al 5 marzo). L’indicazione è quella 
di evitare in ogni caso le aggrega-
zioni, ma sì allo sport soprattutto 
per ragazzi e anziani, anche per fa-
vorire il benessere psicologico.

Nel dettaglio, in particolare in 
zona arancione, verranno con-
sentite nelle palestre, piscine e 
tentostrutture le attività sportive 
di base individuali anche acqua-
tiche e le attività sportive dilet-
tantistiche non di squadra o di 
contatto. La decisione ufficiale, a 
riguardo, verrà presa nei prossi-
mi Dpcm.

Il trasporto in 
ospedale di 

Sabino Trezza 
(riquadro 

in alto). Nel 
riquadro in 

basso Giosué 
Lombardi
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Chiuse le scuole
dopo i primi casi
Cinque alunni ed una collaboratrice positivi al Covid 
e il sindaco ha reintrodotto la didattica a distanza

Sospese le attività di-
dattiche in presenza 
almeno fino a sabato 

13 per le classi della Pri-
maria e della Secondaria 
di 1° grado: è questa la 
decisione presa dal sinda-
co Spagnuolo a seguito di 
6 casi di positività al Co-
vid-19 emersi tra il perso-
nale e gli alunni frequen-
tanti l’istituto comprensivo 
“De Amicis-Masi”. Lezio-
ni regolari, invece, per 
la scuola dell’Infanzia, 
così come si legge nella 
circolare diffusa dagli 
uffici scolastici: «La scuo-
la dell’infanzia funzionerà 
regolarmente nei giorni 11, 
12 e 13 febbraio 2021 con 
il solo turno antimeridiano, 
con i docenti in compresen-
za e nell’orario 8:00/13:00. 
In considerazione del ridot-
to numero degli alunni fre-
quentanti, si istituisce un 
unico orario di ingresso e di 
uscita, nel rispetto di quanto 
previsto dal Protocollo anti 
Covid.» Il servizio mensa, 
infine, non sarà attivato in 

(caso accertato il 2 feb-
braio ed immediatamente 
comunicato al Comune). 
Nella giornata di domeni-
ca 7, poco prima dell’ora di 
pranzo, il sindaco Spagnuo-
lo, alla luce di ulteriori casi 
di positività emersi stavol-
ta tra gli alunni della “Maz-
zetti, “De Amicis” e “Masi”, 
ha deciso di sospendere le 
lezioni in presenza fino a 
mercoledì 10. Infine la de-
cisione - diramata merco-
ledì - di prolungare la so-
spensione fino a sabato 13 
soprattutto per permette-
re all’Asl di effettuare il 
tracciamento dei contatti 
diretti ed indiretti (alcuni 
ragazzi positivi hanno dei 
fratelli che frequentano 
altre classi del Comprensi-
vo). A complicare ulterior-
mente il quadro, infine, il 
contagio che ha interessato 
anche alcuni genitori. 

Nel momento in cui an-
diamo in stampa, i casi di 
positività sono 6. Le con-
dizioni cliniche dei bam-
bini non destano grosse 
preoccupazioni, soltanto 
alcuni di loro manifestano 
qualche lieve sintomo. 

Come scritto in prece-
denza, infine, la sospen-
sione non riguarderà la 
scuola dell’Infanzia, al 
contrario di quanto avve-
nuto da lunedì 8 a merco-
ledì 10: in questo caso le 
lezioni sono state sospese 
anche per i più piccoli per-
ché la sanificazione straor-
dinaria, effettuata lunedì 
nelle aule della “Mazzetti”, 
“Masi” e “De Amicis”, ha 
interessato anche gli uffici 
scolastici. Questa chiusura 
infatti non avrebbe con-
sentito il regolare svolgi-
mento delle attività nell’In-
fanzia.

Il Covid-19, purtroppo, ha sconvolto 
anche gli alunni di una classe del li-
ceo scientifico “V. De Caprariis”. Uno 

studente, al quale se ne è aggiunto un altro 
giovedì scorso, è risultato positivo al virus e 
per questo motivo i suoi compagni di classe 
- di cui soltanto il 50% frequentava le lezio-
ni in presenza - sono stati messi in quaran-
tena in attesa di essere sottoposti, insieme 
ai docenti, ai tamponi in modalità drive-in 
organizzati dall’Asl - con le stesse modali-
tà seguite lo scorso fine ottobre – presso il 
vicino parcheggio di via Scandone. Lezioni 
sospese per tutto l’istituto, invece, lunedì 
8 febbraio, quando la struttura, a seguito 
del caso di positività, è stata oggetto di un 
intervento straordinario di sanificazione. 

Due positivi anche al “De Caprariis”
Tutta la classe, inclusi i docenti, verranno sottoposti a tampone in modalità drive-in

Smentito, invece, il caso di positività di 
un collaboratore scolastico: A differen-
za di quanto scritto sui social da alcuni 
utenti, all’interno del liceo non vi sareb-
be un ulteriore caso di positività al virus. 
La smentita è arrivata direttamente dalla 
dirigente scolastica Maria Stella Berardino 
negli scorsi giorni. «Si diffida chiunque – ha 
precisato la dirigente – a divulgare via so-
cial o con qualsiasi altro mezzo notizie false e 
lesive della dignità delle persone riguardante 
questo Liceo, il suo personale e i suoi alunni». 
Infine, così come stabilito dal calendario 
scolastico regionale, le lezioni verranno 
sospese martedì 16 febbraio per la festi-
vità di Carnevale. Svolgimento regolare, 
invece, lunedì 15. 

Una classe, ad ottobre, 
fu sottoposta a tampone

Il virus ha 
contagiato 
anche alcuni 
genitori: l’Asl sta 
ricostruendo i 
contatti diretti

questi giorni. 

Il primo caso ha riguar-
dato una collaboratrice 
scolastica: Venerdì 5 la 
dirigente Amalia Carbo-
ne, sul sito della scuola, 
ha informato la popolazio-
ne scolastica di un caso di 
positività al virus di una 
collaboratrice scolastica 

C’è grande 
preoccupazione per 
la diffusione del virus 
nelle scuole
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Il sindaco Spagnuolo esprime cordoglio alle famiglie 
dei due concittadini deceduti a causa del Covid-19

Diffusione del con-
tagio, campagna 
vaccinazioni e 

monitoraggio scuole sono 
i tre fronti “caldi” del Co-
vid-19. Facciamo il punto 
col  primo cittadino Giu-
seppe Spagnuolo.

Sindaco, attualmente 
qual è la diffusione del 
contagio in città?

In questo momento ad 
Atripalda vi sono 29 con-
cittadini positivi al Co-
vid-19 (aggiornato a mer-
coledì 10 febbraio, ndr.), 
un dato che se da un lato ci 
amareggia perché il trend 
è in risalità, dall’altro ci 
consola perché significa 
che, da quando nell’ot-
tobre scorso il contagio 
è ripartito sono guariti 
circa 250 cittadini. Natu-
ralmente nulla potrà mai 
guarire la ferita e lenire 
il dolore per la perdita di 
5 concittadini causata da 
questo terribile virus, ai 
familiari dei quali rinno-
vo il nostro più profondo 
e sentito cordoglio.

Sommando i dati 
dell’Asl perché viene 
fuori un numero più alto?

I dati che comunica quo-
tidianamente l’Asl sono 
diversi dai nostri per va-
rie ragioni. La nostra veri-
fica è scrupolosa, costante 
e diretta, anche perché 
non sempre la guarigione 
viene certificata attraver-
so un tampone dall’esito 
negativo, ma spesso per 
decorrenza dei termini di 
isolamento senza sintomi 
ed è quindi necessario ef-
fettuare specifici accerta-
menti. Ed è bene precisa-
re che dietro ogni singolo 
numero che diffondiamo 
c’è un nome, cioè attual-
mente ad Atripalda ci 
sono 29 persone positive 
di cui abbiamo contez-
za diretta. I dati dell’Asl, 
invece, possono essere 
sfalsati perché non ten-
gono conto dei cosiddetti 
tamponi ripetuti, oppure 
si tratta di persone domi-
ciliate ma non residenti ad 
Atripalda, oppure ancora 
ricoverate presso la clini-
ca “S.Rita”.

E qual è la situazione 
nelle scuole di Atripalda?

Finora abbiamo regi-
strato 5 casi di alunni po-
sitivi al Covid-19, ai quali 
dobbiamo aggiungere 2 
alunni in quarantena per-
ché contatti stretti. Si trat-

le prossime settimane. 
In linea di principio, co-
munque, è mia intenzio-
ne non riaprire le scuole 
fino a quando non ci sarà 
un tracciamento comple-
to del contagio e l’attiva-
zione scrupolosa dei pro-
tocolli previsti. In caso 
contrario le scuole reste-
ranno chiuse.

Quanto manca all’av-
vio della campagna di 
vaccinazione?

Ci siamo quasi ormai. 
Ancora un paio di setti-
mane e la campagna par-
tirà dagli ultraottantenni 
(ad Atripalda ve ne sono 
720) ed andrà avanti per 
diversi mesi, fino a co-
prire l’intera popolazione 
over 16 (ad Atripalda ve 

ne sono 9.236) secondo 
criteri di priorità che ver-
ranno stabiliti dal Gover-
no e dalla Regione. Per 
quanto ci riguarda siamo 
da tempo impegnati a rac-
cordarci con l’Asl per ga-
rantire le condizioni più 
idonee per lo svolgimento 
delle procedure. Invito i 
nostri concittadini ultra-
ottantenni a prenotarsi 
per la vaccinazione at-
traverso la piattaforma 
regionale, eventualmen-
te assistiti dal proprio 
medico di base oppure 
dagli enti, come il Con-
sorzio dei servizi sociali 
e la Misericordia, che, su 
appuntamento, offrono 
gratuitamente un suppor-
to informatico. Successi-
vamente sarà l’Asl a con-
tattare telefonicamente i 
cittadini per comunicare 
il giorno e l’orario in cui 
avverrà la somministra-
zione del vaccino.

Come funzionerà pra-
ticamente?

L’Asl sta organizzando 
i punti per la sommini-
strazione del vaccino ac-
corpando più comuni. Il 
modello di ambito scelto 
è quello delle “aggregazio-
ni funzionali territoriali” 
(AFT), cioè le reti dei me-
dici di famiglia attraver-
so la cui organizzazione 
viene garantita assistenza 
h24 a tutti i pazienti iscrit-
ti. Atripalda è capofila 
dell’Aft n. 8, il cui coordi-
natore è il nostro medico 
Gerardo Piscopo. Uno dei 
due punti vaccinali pre-
visto nel nostro Aft verrà 
certamente allestito ad 
Atripalda, il che significa 
che i nostri concittadini 
non dovranno spostarsi 
in altri comuni per sotto-
porsi alla vaccinazione. 
Ringrazio di cuore tutti i 
medici di base hanno ade-
rito volontariamente alla 
campagna di vaccinazio-
ne perché non era affatto 
scontato. 

E dove sarà allestito il 
punto di vaccinazione? 

L’Asl sta definendo i 
dettagli per l’allestimen-
to del punto vaccinazione 
e credo che la settimana 
prossima avverrà l’uffi-
cializzazione della sede. 
La Misericordia ha messo 
a disposizione la propria 
struttura e i propri vo-
lontari, una soluzione che 
personalmente ho ritenu-
to ottimale sotto diversi 
aspetti. 

ta di casi perlopiù asinto-
matici o con lievi sintomi, 
nessuno dei quali fortu-
natamente desta preoc-
cupazioni. In più abbiamo 
un operatore scolastico 
segnalato dalla dirigente 
e un alunno del liceo (al 
quale se ne è sommato un 
altro giovedì 11 febbraio, 
ndr.), la cui classe adesso 
è in DAD al 100%.

Nell’ultima settimana, 
con due successivi prov-
vedimenti, ha disposto 
la chiusura delle scuole: 
cosa intende fare per la 
prossima?

Finora ho adottato due 
provvedimenti di chiu-
sura per ragioni diver-
se fra loro, ma entrambi 
improntati alla massima 

cautela. Nel primo caso 
avevamo notizia di un 
certo di numero di posi-
tivi, fra il personale sco-
lastico, fra gli alunni e fra 
i genitori, che ci ha sug-
gerito di chiudere tutti i 
plessi per effettuare una 
disinfezione straordina-
ria nell’attesa che il trac-
ciamento fosse comple-
tato e che l’Asl adottasse 
eventuali provvedimenti. 
In questa circostanza, 
anche se non si sono evi-
denziati casi, sono state 
chiuse anche le scuole 
dell’infanzia perché do-
vendo necessariamente 
disinfettare gli uffici si-
tuati nel plesso De Amicis 
il personale non poteva 
svolgere attività di segre-
teria didattica. Nei giorni 
successivi è emerso qual-
che nuovo caso, l’Asl non 
aveva ancora effettuato il 
tracciamento ed assunto 
iniziative ed ho preferito 
chiudere di nuovo i plessi, 
limitandomi però esclusi-
vamente a quelli coinvolti 
dal contagio.

E ora?

Con i dati attuali, con 
l’evoluzione dei prossimi 
giorni e con la procedu-
ra di alert suggerita dalla 
Regione abbiamo qualche 
elemento in più per effet-
tuare le valutazioni per 

«La didattica a 
distanza verrà 

confernata fino a 
quando il conta-
gio nella popola-
zione scolastica 
non sarà chiaro 
e definito e non 

saranno applica-
ti i protocolli»

Il sindaco 
Giuseppe 
Spagnuolo, 
54 anni

«Atripalda avrà 
una sede per la 

somministrazio-
ne del vaccino 
che comincerà 

fra due settima-
ne e invito chiun-
que non l’avesse 

ancora fatto 
a prenotarsi»

«Con il lutto nel cuore
siamo concentrati su
scuole e vaccinazioni»
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Atripalda a rischio
per l’Unità di crisi
I casi nella scuola fanno scattare l’alert della Regione: la 
nostra città è, in percentuale, uno dei comuni più colpitiCon una nota diffusa 

la mattina dell’11 
febbraio, l’Unità di 

Crisi della Regione Cam-
pania ha comunicato ad 
alcuni sindaci della regio-
ne - tra cui anche Atri-
palda – e ai Prefetti, l’esi-
to della riunione tenutasi 
due giorni prima (il 9) per 
valutare l’andamento epi-
demiologico regionale, 
soprattutto alla luce della 
ripresa attività didattica 
in presenza nelle scuole. 
Allegata alla nota, una 
relazione tecnica volta a 
evidenziare la diffusio-
ne del virus nelle fasce 
d’età riconducibili alla 
popolazione scolastica 
in preoccupante aumen-
to.

Tenendo conto delle or-
dinanze regionali (la n. 2 
e la n. 3 del 2021) e dei re-
lativi pronunciamenti del 

Tar, si è rimarcata la ne-
cessità di “provvedimen-
ti fondati su dati attuali, 
pertinenti e rilevanti e su 
motivate ed ineludibili evi-
denze scientifiche”, e alla 
luce di queste conside-
razioni è stato elaborato 
un sistema previsionale 
di “alert” per individuare 
quei comuni, province o 
macro-aree soggette ad 
un incremento dei conta-
gi che impatta in maniera 
significativa sulla diffu-
sione del virus a livello 
regionale.

Come vanno intesi que-
sti campanelli d’allarme? 
“Dovranno orientare - pre-
cisa l’Unità di crisi - le de-
cisioni a livello locale, sulla 
base di dati epidemiologici 
aggiornati e contestualiz-
zati, con relativi provvedi-
menti per fascia di età”.

Tra le città “avvisa-
te” c’è anche Atripalda: 
si tratta del secondo co-
mune in provincia dopo 
Avella, e l’undicesimo 
in una classifica dei pri-
mi 30 comuni campani 
per incidenza dei casi 
riconducibili alla scuola 
sul totale dei positivi sul 
territorio nel periodo 
di tempo compreso tra 
il 26 gennaio e l’8 feb-
braio. Una delle tabelle 
allegate, la ‘c’, individua 
infatti per Atripalda una 
percentuale compresa tra 
il 24 e il 28% di incidenza 
di questi casi: cifra con-
fermata se si considera 
che nel suddetto periodo 
la città del Sabato ha regi-
strato complessivamente 
24 casi di positività. Di 
questi, almeno 6-7 sa-
rebbero riconducibili al 
mondo della scuola.

La Regione 
scrive a sindaci 
e prefetti: 
attenzione 
all’incidenza sul
totale dei positivi

Tra il 26 gennaio 
e l’8 febbraio un 
quarto dei casi 
in città è riferito 
alla popolazione
scolastica

Tra le conclusioni della re-
lazione regionale, degna di 
nota è la fotografia che l’U-

nità di Crisi fa sui focolai attivi dal 
primo al 7 febbraio. Tra questi, si 
evidenziano 29 focolai scolastici, 2 
in ambito ospedaliero, uno nelle car-
ceri, e uno in un istituto religioso. 
Non solo, i dati riportati mostra-
no un andamento in crescendo del 
numero dei contagi: alla data del 9 
febbraio, si rileva un ulteriore signi-
ficativo aumento del numero assolu-
to dei contagiati (9226 nell’arco della 
settimana 1-7 febbraio), un aumento 
del numero assoluto di focolai attivi 
(1914) e di nuovi focolai (1066).

La Regione consiglia chiusure locali
Il report dell’Unità di Crisi evidenzia la necessità di soluzioni alternative al lockdown

La cabina di regia del presidente 
De Luca, inoltre, sottolinea che: “Le 
riportate criticità assumono una por-
tata particolarmente significativa alla 
luce dell’imminente avvio della campa-
gna vaccinale relativa al mondo scuola, 
in corso di calendarizzazione. In parti-
colare, dalla data del 10 febbraio 2021 
la piattaforma regionale dedicata sarà 
aperta alle prenotazioni del personale 
docente e non docente per la sommini-
strazione del vaccino. Agli indicati ele-
menti di criticità si aggiungono, infine, 
i rischi connessi alla crescente diffusio-
ne delle cd. varianti (inglese, brasilia-
na, sud-africana) del virus, rilevate in 
diverse realtà regionali, connotate da 

maggiore contagiosità e posta in con-
nessione con le fasce d’età più giovani 
della popolazione”.

Infine, gli esperti della Regio-
ne, alla luce dell’assenza di un 
lockdown generalizzato, consiglia-
no agli amministratori di adottare 
misure “chirurgiche” di precisione, 
che possano limitare ulteriori cre-
scite esponenziali o lineari dei con-
tagi. Tale approccio è stato già spe-
rimentalmente praticato nell’ambito 
del cluster della città di Mondragone 
“con ottimi risultati nel contenimen-
to dell’infezione e con ridotto impat-
to sulle attività locali”.

La relazione dell’Unità di Crisi, quindi, 
evidenzia la necessità di attuare una 
strategia preventiva per evitare un au-

mento importante dei casi: “I dati sino ad ora 
riportati, con le relative misure di contenimento 
messe in campo dalla Regione Campania me-
diante le ordinanze restrittive, dimostrano chia-
ramente come una strategia preventiva, e quindi 
di analisi previsionale basata su molteplici misu-
re tra cui la didattica non in presenza diversifi-
cata per fasce di età risulti fondamentale e abbia 
avuto un significativo impatto in termini di dimi-

Occorre individuare le fasce d’età più a rischio
Gli esperti ribadiscono l’importanza di “anticipare” il virus con strategie efficaci di prevenzione

mini, evitare ulteriori matrici di contagio, la cui 
presenza in ambito territoriale e scolastico mo-
dificherebbe il corso dell’infezione sul territorio 
regionale.”

“Si condivide, pertanto, che occorra racco-
mandare vivamente la concreta applicazione dei 
criteri indicati nei singoli contesti del territorio 
regionale. Appare evidente che laddove tali mi-
sure in un arco temporale settimanale non do-
vessero sortire effetti, occorrerà valutare la ado-
zione di misure di contenimento generalizzate”

nuzione non solo sui casi positivi nella fascia di 
età scolare, ma anche sui soggetti adulti.”

“Si ritiene indispensabile l’adozione di nuove 
strategie di gestione e valutazione dei dati me-
diante Alert o analisi previsionali - scrivono 
gli esperti - sulla base delle quali orientare le 
decisioni, a livello locale e con specifico riferi-
mento alle fasce d’età maggiormente a rischio, 
per scongiurare l’immissione negli ambienti fa-
miliari di studenti e docenti di nuove possibilità 
di moltiplicazione del virus. Occorre, in altri ter-
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Prenotazione vaccini,
attivati due sportelli
Sia la Misericordia che il Consorzio A5 hanno predisposto 
un servizio per aiutare gli anziani nella domanda di adesione 

Per supportare gli 
over 80 durante l’i-
ter di registrazione 

per la campagna vaccina-
le anti Covid-19 in città 
si sono attivati sia la Mi-
sericordia che il Consor-
zio dei Servizi Sociali in 
ambito A5. La Fraterni-
ta, guidata da Vincenzo 
Aquino, al fine di anda-
re incontro alle esigen-
ze della popolazione, ha 
predisposto uno sportello 

per l’assistenza alla pre-
notazione necessaria per 
l’adesione alla campagna 
vaccinale. Gli interessati 
potranno chiamare al nu-
mero 3792248255, dalle 
ore 16:00 alle ore 20:00.

Il Consorzio A5, in-
vece, attraverso la sua 
centrale operativa con-
tatterà tutti gli anziani 

ultraottantenni inseriti 
nei servizi consortili (si 
tratta di circa 400 citta-
dini). 

A questi, verrà chiesto 

se necessitano di assi-
stenza. In caso di assen-
so, verrà fissato un ap-
puntamento a domicilio 
della persona anziana al 
fine di recuperare la tes-

sera sanitaria e la delega 
formale alla registrazio-
ne sulla piattaforma re-
gionale (oltre al nomina-
to del proprio medico di 
famiglia). 

Successivamente, la 
centrale operativa fis-
serà un nuovo appunta-
mento allo studio medico 
per la contestuale valo-
rizzazione della scheda 
anamnestica dell’ultra-
ottantenne e procedere 
così alla registrazione 
sul sito adesionevacci-
nazioni.soresa.it/adesio-
ne/cittadino. Infine, per 
ulteriori informazioni, 
il Consorzio ha attivato 
anche l’indirizzo email 
vacciniover80@servi-
zisocialia5.it (il numero 
verde, invece, è 800-
911-460).

Nel momento in cui 
andiamo in stampa, su 
35mila over 80 nella pro-
vincia di Avellino (tra 
cui circa 600 ad Atri-
palda), i prenotati sono 
già circa 15mila. Nella 
città del Sabato, infine, 
la somministrazione del 
vaccino avverrà nella 
sede della Misericordia 
in via Rapolla. Sui tempi 
di avvio ancora non c’è 
nulla di certo, anche se 
sembrerebbe che nella 
città di Napoli le sommi-
nistrazioni partiranno 
già da sabato 13.

Sono 720 
gli ultra80enni 
atripaldesi,
dei quali oltre 
400 si sono 
già prenotati
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L’allarme Covid conti-
nua a destare preoc-
cupazione. Abbiamo 

ascoltato il dott. Gerardo 
Piscopo, medico di base 
e cardiologo, membro del 
Centro operativo comuna-
le.

Qual è la situazione sui 
vaccini? 

Esiste sul territorio una 
struttura che si chiama Aft 
(Aggregazione funziona-
le territoriale), io ne sono 
il coordinatore. Giovedì 
scorso (4 febbraio) sono 
stato convocato dalla di-
rettrice generale dell’Asl 
Morgante insieme con gli 
altri sindaci del gruppo 
n. 8, che comprende Atri-
palda, Aiello, Cesinali, 
Chiusano, Salza, Sorbo, 
Parolise, Montemarano, 
Volturara, Castelvetere.

Come state proceden-
do? 

Abbiamo avuto un in-
contro online con la di-
rigente per coordinare 
il piano vaccinale per gli 
over 80. I punti individua-
ti in questa Aft sono Atri-
palda e Montemarano, la 
sede sarà quella della Mi-
sericordia in via Rapolla. 
Tutti i medici hanno dato 
una disponibilità settima-
nale a titolo volontario per 
4 ore al giorno. Integrere-
mo la struttura vaccinale 
dell’Asl, che consta di am-
ministrativi, infermieri e 
vaccinatori.

Quando sarete operati-
vi? 

Non so quando parti-
remo, bisogna definire le 
procedure. Siamo in attesa 
di conferme, abbiamo fatto 
delle richieste specifiche 
per predisporre la sede. 
La struttura vaccinale è 
una cosa complessa, dob-
biamo garantiresicurezza 
ai cittadini, con percorsi 
di entrata e uscita definiti, 
una stanza di osservazione 
del paziente per almeno 
15 minuti ecc. Si potranno 
vaccinare due persone per 
volta in postazioni diffe-
renti seguendo delle pro-
cedure di distanziamento 
e di accoglienza ben defi-
nite. Sarà possibile farne 
circa 7 all’ora per una du-
rata di 8-10 ore lavorative, 
compresi sabato e domeni-
ca.

La città ha pianto altre 
due vittime... 

Sono estremamente ad-

Il medico 
ha espresso 
preoccupa-
zione 
per i casi 
in aumento. 
Nel riquadro 
la sede della 
Misericordia 
dove verran-
no sommini-
strati i vaccini

Vaccino, Piscopo:
«Ormai ci siamo»
Il medico, inoltre, fa il punto sul Coc: «Non si riuniamo da 
prima di novembre, ma ci consultiamo costantemente»
dolorato per la morte sia 
di Sabino che di Giosuè, 
che conoscevo e a cui ero 
legato anche da simpatia 
personale. Ricevo molte 
telefonate ogni giorno, c’è 
un significativo aumento 
dei contagi, specie nelle fa-
miglie, nello stare insieme. 
Non è un vero e proprio fo-
colaio, ma mi ricorda quel-
lo che accadde a novembre.

Qual è l’aspetto che la 
preoccupa di più? 

emanato dal Sindaco la 
coinvolge? 

No, lo gestisce autono-
mamente. A volte ci siamo 
sentiti per qualche consi-
glio.

Come ha saputo del 
caso di positività della 
Mazzetti? 

Dalla stampa.

Ha condiviso la scelta 
di chiudere le scuole? 

Lo ha fatto sicuramente 
a scopo precauzionale in 
attesa di uno screening.

E il Coc? 

Il Coc si è riunito mol-
to nella prima fase, dopo 
no. Da molto tempo non 
ci sono riunioni, da prima 
che riaprissero le scuole. 
Ci sentiamo per telefono 
periodicamente.

È impensabile uno scre-
ening generale della cit-
tà? 

Non abbiamo avuto fino-
ra dei numeri così eclatan-
ti, come successe ad Aria-
no ad esempio. Si può fare, 
certo, ma bisogna organiz-
zarsi per bene.

Qual è l’andamento dei 
tamponi? 

Ora c’è molto più con-
trollo da parte delle per-
sone, più in autonomia, 
sicuramente anche su im-
pulso della paura. É chia-
ro che così rileviamo più 
casi. A questo va aggiunta 
una percezione di allarme 
maggiore.

Manca sostanzialmen-
te un sostengo psicologi-
co alle persone. Dopo un 
anno siamo tutti molto 
stanchi, la pandemia è una 
tragedia sociale e umana, 
le persone sono bombarda-
te dal terrore, la tensione 
sale e ognuno reagisce poi 
in modo diverso. Il conto 
in banca delle nostre risor-
se psicologiche si sta esau-
rendo, la resistenza viene 
meno.

Cosa si può fare? 
Ci vogliono dei punti di 

ascolto, e anche un tipo di 
messaggi diverso. Manca 
serenità, siamo disorien-
tati, è una forma latente di 
depressione, anche questa 
a suo modo è una pande-
mia. Siamo animali sociali, 
questa mancanza di intera-
zione ha peggiorato la qua-
lità della vita. Il dubbio ci 
insegue.

Il bollettino periodico 

di Marco Monetta

Il Piano strategico dell’Italia per 
la vaccinazione anti COVID-19, 
adottato con DM del 2 genna-

io 2021, individua come categorie 
prioritarie, Fase 1, gli operatori sa-
nitari e sociosanitari (e gli ammi-
nistrativi del comparto), persona-
le ed ospiti di Residenze sanitarie 
assistenziali (Rsa) e case di riposo 
per anziani. Nelle Fase 2 (da metà 
febbraio in poi), sarà la volta de-
gli over 80, delle forze dell’ordine, 
del personale scolastico (docente 
e non docente) e di quello delle 
carceri. A seguire, le persone dai 
60 ai 79 anni, la popolazione con 
almeno una comorbidità cronica 
e man mano il resto della popola-
zione. In Campania, dal 5 febbraio 

Popolazione suddivisa in fasce d’età
Dopo gli ultraottantenni toccherà alle persone con un’età tra i 60 ed i 79 anni

scorso sono stati resi disponibili 
online i dati relativi all’andamento 
delle vaccinazioni e alle adesioni 
alla campagna vaccinale.

In provincia di Avellino i vac-
cinati all’11 febbraio erano circa 
7mila (con prima e seconda dose, 
quindi immunizzati). Per quanto 
riguarda la Fase 2, l’Asl di Avellino 
ha raccolto, fino a questo momen-
to, 15mila 840 adesioni (su una 
platea di 35mila persone). Ad Atri-
palda, al momento in cui andiamo 
in stampa risultano 407 adesioni 
(sono ca. 600 gli anziani apparte-
nenti a questa fascia nel comune 
del Sabato). Nell’intera regione 
sono state oltre 142mila. Sulla 

base dei criteri già indicati nella 
prima fase (partita il 27 dicem-
bre), è stato definito il seguente 
ordine di priorità: 1. Le persone 
estremamente vulnerabili, 2 mln 
di italiani che rientrano in dodici 
“aree di patologia”, dai dializzati ai 
Down a partire dai 16 anni di età; 
2. Le persone di età compresa tra 
75 e 79 anni (2,6 mln); 3. Le perso-
ne tra i 70 e i 74 anni (3,3 mln); 4. 
le persone con aumentato rischio 
clinico se infettate a partire dai 16 
fino ai 69 anni (5,8 mln); 5. Le per-
sone tra i 55 e i 69 anni senza con-
dizioni che aumentano il rischio 
clinico (ca. 12 mln); 6. Le persone 
di età compresa tra i 18 e 54 anni 
(29 mln).
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Addio 
a Sabino
dei Trezza
Spento dal Covid all’età di 90 uno degli 
imprenditori più conosciuti della città

Ci lascia, poco oltre 
il traguardo del no-
vantesimo anno, il 

caro Sabino Trezza (Atri-
palda 9 settembre 1930- 5 
febbraio 2021), il decano 
ad Atripalda e in Irpinia 
del commercio di calza-
ture. Una delle attività 
storiche della nostra cit-
tà, in un settore che può 
vantare un vero e proprio 
primato con due esercizi 
centenari gestiti ininter-
rottamente dalle stesse 
famiglie (i Pennella e i 
Trezza). L’attività che era 
stata inaugurata dal padre 
di Sabino, Fortunato Trez-
za nel 1926, muoveva dal-
lo smercio di una modesta 
produzione artigianale 
nei mercati di Atripalda e 
della provincia. Fortunato 
era nato a via Pergola nel 
dicembre del 1900 da Sa-
bino, arrotino e da Anna 
Cantelmo, cucitrice: Sabi-
no che era nato nel 1867 
da Filippo, ferraro; che 
era nato nel 1833 da An-
tonio, cappellaio, che era 
nato da un altro Filippo, 
figlio di un altro Sabino 
e siamo già, se non basta, 
alla metà del ’700. Fortu-

nato in anagrafe risultava 
calzolaio, ma era soprat-
tutto mercante di scarpe 
e chianelle, in giro per 
fiere e mercati della pro-
vincia irpina ed oltre. No-
bile e antica arte cittadina 
di calzolai e mercanti di 
cuoiami, che si era trasfe-
rita nelle piccole attività di 
produzione e riparazione e 
soprattutto di commercia-
lizzazione, nel XIX sec., di 
alcune famiglie atripaldesi 
e nel ‘900 con la vendita 
a posto fisso dei Pennella 
e quella ambulante con i 
Trezza. Con significative 
incursioni anche nella 

produzione di alta gam-
ma e nel design, come nel 
caso di Nicola Narciso a 
New York, a Milano e infi-
ne ad Avellino. Ai mercati 
dal 1926 anche Fortunato 
Trezza affiancò 10 anni 
dopo, nel 1936, il “posto 
fisso” in un punto strate-
gico della vita economica 
cittadina, all’angolo tra 
via Santa Maria e ‘ngopp’ 
e monache, affidato per lo 
più alla moglie Filomena 
Testa: strada densa di at-
tività artigianali e di ‘pas-
saggi’, dove poco più avan-
ti,  abbasc’i fuossi, c’erano 
anche, la piccola sartoria 

di mio nonno Sabino, la 
farmacia Ricciardelli, e 
le attività commerciali dei 
Capaldo, dei Pennella, e la 
golosa vetrina della pastic-
ceria di don Giacchino. Fu 
un tempo difficile di labo-
riosità e di fatica che coin-
volgeva tutta la famiglia, 
di piccoli passi e di lente 
ma salde ascese sociali. 
Fortunato si riforniva ad 
Avellino da don Arturo 
Petracca ed era anche così 
che si stabilivano relazioni 
di amicizia e di solidarietà. 
Durante i bombardamenti 
ad Avellino nel settem-
bre del 1943 e sfiorarono 

anche Atripalda i Trezza 
furono ospitati a Passo di 
Mirabella, proprio a casa 
di don Arturo.  Poi nel 
1960 le nuove speranze 
affidate ai ‘giovani’ e fu la 
volta del trentenne Sabino 
che guidò con i fratelli la 
ristrutturazione dell’atti-
vità e cominciò a rifornirsi 
presso i produttori napole-
tani. Fino alla gemmazio-
ne Trezza uno e due: con 
Antonio a via Aversa in un 
elegantissimo punto ven-
dita e Sabino nella nuova 
area dei commerci, terra 
di confine con Manocal-
zati, che nasceva intorno 
a Progress. Ma siamo già 
all’oggi, al figlio di Sabi-
no, Gerardo, a continuare 
l’attività di famiglia men-
tre già si affaccia il giova-
nissimo Sabino jr, con il 
quale siamo alla quarta 
generazione. Sui quali ha 
vigilato fino a poche setti-
mane fa, con la sua intat-
ta ironia e la sua voglia di 
vivere, il vecchio Sabino, 
che aspettava la primavera 
per percorrere il tratto, su 
una carrozzella a motore, 
da via Fiume al negozio e 
ritorno. 

Sabino Trezza 
è il primo da sinistra 
(foto scattata nel 1960)di Raffaele La Sala
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Don Ranieri: «Nella pandemia c’è il maligno, ma ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide»

Parole forti, commoven-
ti, quelle pronunciate da 
don Fabio Mauriello e don 
Ranieri Picone dall’altare 
della chiesa madre duran-
te le celebrazioni in onore 
del Patrono San Sabino, 
nella messa delle 18.30 
dì mercoledì. Un invito 
soprattutto a ritrovare lo 
spirito di comunità, a ri-
manere uniti nonostante la 
pandemia stia provando a 
disgregarci. «Attraverso la 
pandemia opera il Maligno 
– ha esordito don Ranieri 
nell’omelia – ma noi non 
dobbiamo dividerci. Citando 
le parole di San Paolo “ciò 
che ci unisce è più forte di 
ciò che ci divide”. Lo sap-
piamo che non è semplice 
fronteggiare questo tempo 
di dubbi, disorientamento, 
smarrimento, ma dobbiamo 
essere uniti, dobbiamo esse-
re di nuovo comunità. Siamo 
un solo corpo, non ci sono 
diversità. Ci troviamo dinan-
zi ad un bivio: o ci lasciamo 
cadere nel baratro della di-
sperazione oppure iniziamo 
a guardare in faccia la vita a 
testa alta rialzandoci, cam-
minando con fiducia sapen-
do che ciò che ci unisce è più 
forte di quello che ci divide. 
Continua a camminare città 
di Atripalda!». Il parroco si 
è soffermato anche sulla 
malinconia di alcuni fede-
li per i riti della tradizio-
ne messi in “pausa” dalla 
pandemia: «A distanza di 
un anno, ci rendiamo conto 
che è cambiato anche il no-
stro modo di celebrare e vive-
re la fede, di vivere le nostre 
belle tradizioni e devozioni. 
Oggi essere qui significa 
prima di tutto avere senso 

di responsabilità, abbiamo 
avuto coraggio, don Fabio ha 
avuto coraggio, era necessa-
rio perché la gente continua 
a morire, i contagi stanno 
aumentando. Siamo consa-
pevoli, poi, che le scelte sono 
sempre impopolari, quello 
che si decide non è mai per 
uno solo della comunità, ma 
è per tutti. La notte non si 
dorme quando bisogna sce-
gliere, ma lo facciamo con 
coscienza e con responsabi-
lità perché ogni decisione ha 
delle conseguenze. Si è sem-
pre impopolari, soggetti a 
critiche, ma in questo tempo 
sono sospese le opinioni, le 
teorie, in questo tempo non 
valgono più. Al primo posto 
va messo il bene e la tutela di 
coloro verso i quali abbiamo 
delle responsabilità. Io e don 
Fabio, e gli amministratori 
della cosa pubblica, sappia-
mo bene che al primo posto 

La statua
sulla pedana 

restaurata.
Sotto i due 

parroci

I parroci in coro: «Basta divisioni»
Durante la celebrazione di San Sabino i sacerdoti hanno lanciato un accorato appello alla comunità

c’è il bene di tutti. Allora 
oggi essere qui ci porta a 
dire prima di tutto che noi al 
primo posto abbiamo mes-
so il bene della nostra gente 
che va al di là delle tradi-
zioni e delle devozioni. Non 
significa avere nostalgia del 
passato o di quello che ab-
biamo vissuto un anno fa, 
essere qui stasera ci dice che 
abbiamo fatto una cosa bel-
la: siamo stati responsabili, 
attenti, prudenti. Le tradi-
zioni si ripeteranno, le feste 
ci saranno di nuovo, ma i 
fratelli che muoiono non tor-
nano più. Per questo motivo 
vorremmo leggere sul vostro 
volto la gioia, dovete inon-
darlo con luce di speranza, 
senso di responsabilità, sen-
so di fiducia. E, infine, vorrei 
ricordarvi che l’eucarestia è 
il tesoro più prezioso che San 
Sabino ha lasciato alla sua 
comunità.»

Prima della conclusione del-
la Santa Messa anche don 
Fabio ha voluto lanciare un 

appello alla comunità di Atripal-
da: «Vorrei ringraziare don Ranieri 
perché qualcuno può pensare che 
non abbia voluto parlare perché forse 
me la sono presa per qualche paro-
la di troppo. In realtà non è così, io 
penso che l’omelia celebrata da don 
Ranieri abbia rotto completamente 
tutti i vostri cattivi pensieri, perché 
so che li avete fatti. Ormai ci cono-
sciamo bene, sono quasi sei anni che 
sto qui ad Atripalda, ogni volta che 
qualcuno fa qualcosa oppure non la 
fa vi ponete delle domande, spesso 

Don Fabio: «C’è una sola grande parrocchia»
«Le distinzioni che fate voi fedeli sono incomprensibili, vi esorto a non farle più»

anche cattive. Io, invece, in questi 
giorni ho semplicemente desiderato 
e pregato affinché il Signore potesse 
guidarci in questo periodo così dram-
matico.»

Il parroco, in chiusura, ha in-
vitato i fedeli a non schierarsi 
per l’una o l’altra comunità par-
rocchiale: «Quando sono arrivato 
qui quasi sei anni fa si sentiva aria 
di divisione in tutti gli ambiti, ma se 
la divisione civile e amministrativa 
può essere legittimata dal fatto che 
ci siano più pensieri politici, più par-
titi, dal punto di vista delle comuni-
tà parrocchiali questa divisione non 

l’ho mai compresa. Non dobbiamo 
dividerci nessun potere, preghiamo 
tutti Gesù. Voi siete fratelli e so-
relle perché siete stati battezzati in 
Gesù. Non dichiaratevi più dell’una 
o dell’altra parrocchia, queste forme 
di divisioni tra due comunità non de-
vono esserci. 

«Anche noi parroci ci adoperere-
mo affinché questi discorsi diventino 
soltanto un ricordo - ha concluso 
don Fabio - e non domandateci più 
chi celebrerà la santa messa. Non fa 
alcuna differenza se celebro io oppu-
re don Ranieri, siamo tutti fratelli e 
sorelle. Evviva San Sabino!».
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SI E’ SPENTO IL “MUGNAIO” PIETRO CAPALDO

Nella giornata di mercoledì, è scomparso all’età di 94 
anni Pietro Capaldo, l’ultimo custode di un antico 
mestiere come quello del mugnaio. Capaldo, all’età 
di 14 anni, partì volontario per difendere Fiume. Una 
volta ritornato ad Atripalda, avvio la sua attività di 
successo insieme alla amata moglie Carmelina, con 
cui crebbe i suoi figli Annibale, Antonio e Tilde. 
Poi il terremoto del 1980 ha accelerato la chiusura del 
mulino che avvenne definitivamente nel 1984. La sua 
scomparsa ha destato grande commozione in città.

INCIDENTE A VIA MANFREDI, TRAVOLTA UNA DONNA

Martedì pomeriggio, sotto una pioggia battente, una 
coppia di coniugi è stata vittima di un sinistro stradale. 
Una 54enne, mentre attraversava la strada sulle strisce 
pedonali, è stata investita da una Fiat Punto guidata da 
una donna, che immediatamente si è fermata per pre-
stare soccorso alla coppia. A rimediare le conseguenze 
più gravi, tra cui una frattura all’altezza del bacino, la 
54enne, trasportata immediatamente al “Moscati”. Il 
marito, medicato direttamente sul luogo dell’incidente, 
ha riportato esclusivamente lievi escoriazioni.

PREVISTA NEVE TRA SABATO 13 E DOMENICA 14

Dopo le piogge di questa settimana, tra sabato e 
domenica sono previste precipitazioni a carattere 
nevoso anche a bassa quota, tra cui ad Atripalda. 
In particolare, nella mattinata di sabato sono previsti 
circa 7 cm di neve. La situazione, infine, dovrebbe 
migliorare già nel pomeriggio, anche se non escluse 
ulteriori precipitazioni nel giorno successivo, ovvero 
domenica 14. Insomma, oltre al virus, c’è attesa ed un 
po’ di preoccupazione anche per i disagi che inevita-
bilmente può provocare la neve.

PAURA PER I RESIDENTI IN VIA FIUMITELLO

Ancora preoccupazione per i residenti in via Fiumi-
tello 2. Dal palazzo, negli scorsi giorni, sarebbero caduti 
altri calcinacci, prontamente segnalati dai residenti agli 
uffici comunali. Non è la prima volta che gli inquilini 
denunciato la presunta precarietà strutturale dell’edi-
ficio, nella speranza che prima o poi venga avviato un 
serio intervento di ristrutturazione. Negli scorsi mesi, tra 
l’altro, fu necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per 
mettere in sicurezza l’intera zona dopo lo staccamento 
di pezzi dell’intonaco.

LA TRAGEDIA DELLE FOIBE, IL RICORDO DI PREZIOSO

Nota di Antonio Prezioso, portavoce del Circolo “Fratelli 
d’Italia” di Atripalda: La Repubblica riconosce il 10 febbraio 
quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra. Il Giorno del Ricordo in 
memoria delle vittime delle foibe nasce per commemorare 
le vittime italiane che tra il 1943 e il 1947 vennero catturate, 
uccise e gettate nelle cavità carsiche dell’Istria e della Dal-
mazia, le cosiddette foibe, dai partigiani jugoslavi di Tito.

CONTRATTO IRREGOLARE, MULTATA UN’ATTIVITÀ

Nel corso di una serie di controlli eseguiti dai Carabi-
nieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, nei 
confronti di un titolare di un supermercato ubicato ad 
Atripalda – amministratore unico di una società della 
provincia di Salerno - è stata elevata una sanzione 
di 5.600 euro perché alle sue dipendenze è stato 
trovato un lavoratore non regolarmente assunto. 
Negli altri supermercati controllati in città, e più in 
generale in provincia, invece, non è stata riscontrata 
alcuna irregolarità.
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Sono venti 
i cittadini 
attualmente 
impegnati 
nei progetti 
utili alla 
collettività: 
si occupe-
ranno di 
manutenzione 
e pulizia delle 
aree a verde 
e di assistenza 
alla 
popolazione

Avviati i Progetti
utili alla comunità
Coinvolti i percettori del Reddito di cittadinanza: per 
ora svolgeranno solo servizi di manutenzione del verdeSono partiti nelle 

scorse settimane 
due dei quattro 

progetti utili alla col-
lettività (PUC): il 18 
gennaio “Cittadini per 
il territorio” (resp. Do-
menico Giannetta) e il 
primo febbraio “Tute-
liamo l’ambiente” (resp. 
Vincenzo Caronia). Ad 
oggi le persone coinvolte 
sono circa 20, si tratta di 
percettori del Reddito di 
Cittadinanza che in atte-
sa di trovare un impiego 
avviano questo percorso 
di inserimento lavorati-
vo e di inclusione socia-
le. Percorso che include 
tra le altre cose attività 
al servizio della comuni-
tà di residenza, in ambito 
culturale, sociale, arti-
stico, ambientale, forma-
tivo e di tutela dei beni 

comuni.

Difatti, in questi giorni 
gli attori coinvolti sono 
stati impegnati nella ma-
nutenzione degli spazi 
verdi della città, in par-
ticolare modo nella ri-
mozione dei rifiuti nelle 
aree pubbliche. Alcune 
attività di pulizia, inol-
tre, hanno interessato 
anche la villa comunale 
“Don Giuseppe Diana”. 

Gli altri due progetti, 
a sfondo culturale, “Aiu-
tiamo la città” e “In-
sieme per Atripalda” 
(resp. Katia Bocchino), 
visto che richiedono un 
contatto fisico tra le per-
sone, verranno avviati 
quando le misure di si-
curezza individuate lo 
consentiranno.

Voucher alimentari: 
Gli uffici comunali stan-
no ancora riflettendo 
sulle modalità con cui 
verranno distribuiti i 
52mila euro avanzati dai 
fondi destinati ai buoni 
spesa. Probabile, però, 
che verrà seguito l’e-
sempio di altri comuni: 
ovvero indire un nuovo 
bando di assegnazio-
ne dei voucher, magari 
prevedendo nuovi cri-
teri così da allargare la 
platea dei beneficiari. A 
riguardo, sarebbero atte-
se novità nella prossima 
settimana, per la sereni-
tà dei concittadini anco-
ra alle prese con le tante 
difficoltà causate dalla 
pandemia.

È un grido di aiuto quello lanciato 
da Mario Forlini, 46 anni, nato ad 
Eboli ma cresciuto ad Atripalda, 

fino al matrimonio con una ragazza 
che lo ha portato a vivere a Venticano. 
Tre figli, un lavoro stabile, tutto pro-
cedeva per il verso giusto fino ai primi 
problemi di salute, tra cui un grave en-
fisema polmonare, e ad un litigio con la 
moglie che lo convincerà ad abbandona-
re l’abitazione. 

Dall’estate 2020, dunque, Mario è co-
stretto a vivere per strada, senza riparo: 
«Sono disperato, non ho più nulla – ci con-
fida Mario – e temo per la mia incolumità 
visto che ho gravi problemi di salute. Ho 

L’appello di Mario, clochard senza lavoro
Padre di tre figli e con problemi di salute, è costretto a vivere in strada da mesi 

chiesto aiuto a molte istituzioni, tra cui an-
che agli uffici del comune di Atripalda, ma 
per me sembrerebbe esserci poco o nulla». 
Mario, dopo aver trovato rifugio pres-
so la Caritas per un mese, adesso dor-
me dove capita: «Porto su di me i segni 
del freddo di questi giorni. Vorrei soltanto 
un po’ di cibo e un lavoro che mi permetta 
di riprendere in mano la mia vita». 

Una condizione che attualmente lo 
vede lontano dai suoi figli: «Mi man-
cano tantissimo. Non li vedo da mesi, sto 
lottando soprattutto per loro perché meri-
tano di avere un padre presente e sereno 
che possa accompagnarli nel corso della 
loro vita».

Mario Forlini, vive in strada
tra Venticano ed Atripalda

I progetti 
culturali, viste 
le attuali norme 
di sicurezza, 
partiranno 
in futuro

Sui buoni spesa 
gli uffici stanno 
pensando ad 
un terzo bando, 
magari con 
nuovi criteri
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Parco Acacie
fra alberi ko
e abbandono

Non si arrestano i disagi per i resi-
denti in via De Caprariis e nell’at-
tigua via Scandone. Le criticità 

segnalate nelle scorse settimane proprio 
dalle nostre pagine, dalle buche stradali ai 
rifiuti abbandonati incivilmente in strada, 
continuano a condizionare la vita quoti-
diana dei residenti. 

«Purtroppo i controlli da parte delle auto-
rità scarseggiano - afferma Sabino Guer-
riero, uno dei residenti proprio di via De 
Caprariis - mentre aumenta l’inciviltà delle 
persone. Questo quartiere, purtroppo, è di-
ventato un ricettacolo di rifiuti.» In passato, 
inoltre, diversi residenti hanno chiesto 
agli uffici comunali di installare dei cesti-
ni dell’immondizia nel tentativo di supera-
re questo problema ma ad oggi nulla è sta-

Via De Caprariis, continuano i disagi
Tra strade dissestate e incuria, i residenti chiedono spiegazioni sui rifiuti interrati

to fatto, così come si attende un intervento 
riparatore su almeno due buche stradale di 
dimensioni preoccupanti.

Altro elemento evidenziato dai resi-
denti, inoltre, è lo stato dei rifiuti inter-
rati a qualche centinaia di metri in c.da 
Tufarole – di fronte allo stabile di Irpi-
nia Recuperi – durante l’emergenza che 
travolse la Campania all’inizio degli anni 
duemila: «Vorremmo avere una risposta sul 
futuro di questi rifiuti, visto che reputiamo la 
loro presenza una minaccia per la salute pub-
blica. Nonostante siano trascorsi diversi anni, 
nulla si è saputo più. Segnaliamo inoltre che 
in occasione di abbondanti piogge (proprio 
come quelle degli scorsi giorni) il fazzoletto 
di terra interessato diventa un vero e proprio 
laghetto. Chi sa dirci qualcosa a riguardo?» 

Sotto questa vasca interrate 
diverse tonnellate di rifiuti

In attesa dei lavori, la struttura so-
pravvive tra l’incuria e spazzatura

Con il mercato ad 
Avellino che an-
cora non “s’ha da 

fare”, quello ad Atri-
palda è ormai ritornato 
un punto di riferimento 
per l’intera provincia. 
Anche in tempi di pan-
demia, infatti, tra alti e 
bassi e nonostante alcu-
ne variazioni dettate dal 
cambiamento di zona di 
rischio, i clienti non sono 
quasi mai mancati e, nel-
le prossime settimane, 
potrebbero esserci anche 
delle “new entry” tra le 
bancarelle. 

Il Comune, infatti, 
starebbe procedendo 
alla revoca del posteg-
gio nei confronti di una 
decina di operatori ri-
sultati morosi, i quali 
verrebbero sostituiti da 
altrettanti ambulanti 
selezionati attraverso 
un bando. Dunque, dal-
lo scorso giugno, la fiera 
del giovedì continua ad 
inseguire con successo la 
“forma perfetta”, mentre 
la struttura che la ospi-
ta, ovvero il Parco delle 
Acacie, patisce già l’as-
senza di una seria manu-
tenzione. 

In attesa del quarto 
lotto dei lavori – annun-
ciato un anno fa e an-
cora non partito – bal-

zano subito agli occhi 
i due alberi sradicati 
dal terreno a causa del 
maltempo e ancora non 
rimossi. Anche alcuni 
cestini dell’immondizia 
risultano staccati dal-
la propria base e, come 
soluzione temporanea 
poi diventata stabile, è 
stato scelto di appog-
giarli nelle siepi dei tre 
nuovi varchi d’ingresso 
realizzati proprio per 
consentire l’accesso alle 
piazzole ai mezzi dei 
bancarellari. Mai più og-
getto di interventi an-

che i cavi dell’impianto 
elettrico, che risultano 
scoperti e penzolanti 
(diverse le colonnine che 
non stanno più in piedi). 
I servizi igienici, la cui 
manutenzione sareb-
be dovuta rientrare nel 
quarto lotto di lavori (ci 
riferiamo a quelli ubica-
ti nei pressi dell’accesso 
superiore su via Vitale) 
rimangono chiusi e mo-
strano palesemente se-
gni di degrado non degni 
di un parco urbano del 
2021. 

Anche all’esterno, 
purtroppo, la situazio-
ne non accenna a mi-
gliorare, soprattutto nei 
pressi del mausoleo fu-
nerario di forma circo-
lare. Quello che è a tut-
ti gli effetti un “pezzo” 
del patrimonio storico 
e culturale della nostra 
città, continua, invece, a 
fungere da ricettacolo di 
rifiuti di ogni genere. Un 
colpo all’occhio imbaraz-
zante, anche se in questo 
caso la colpa è da ricer-
care nell’inciviltà diffusa 
delle persone. 

I residenti di contrada Novesoldi sono 
rimasti al buio: a seguito di un impatto 
tra un’auto ed un corpo illuminante, che 

ha causato il parziale distacco del gruppo 
ottico, la strada, da circa un paio di mesi, è 
praticamente oscurata. 

I residenti, anche nelle precedenti set-
timane, hanno sollecitato gli uffici co-
munali a provvedere a riparare il guasto 
e, sembrerebbe, che effettivamente siano 
intervenuti dei tecnici, i quali avrebbero 

I residenti di contrada Novesoldi al buio
L’impianto pubblico di illuminazione, danneggiato a seguito di un sinistro, non sarebbe stato più riparato

luce, a causare problemi agli automobilisti 
ci penserebbe anche il manto stradale, con-

traddistinto da almeno due buche 
“importanti”. 

La manutenzione dell’impianto 
pubblico: Ogni anno il Comune de-
stina €.136,189,9 alla ditta “Pece 
Nicola” per il “servizio di manu-
tenzione ordinaria dell’impianto di 

pubblica illuminazione e dei relativi inter-
venti di manutenzione straordinaria”.

rimosso il gruppo luci precario ma stac-
cando anche gli altri lampioni. Il risulta-
to, dunque, è quello di oggi, con i 
residenti che registrano diverse 
difficoltà nel transitare dopo il 
tramonto. La questione, tra l’al-
tro, è stata rilanciata anche dai so-
cial nella speranza che qualcosa si 
muova. 

Le stesse difficoltà, infine, si registre-
rebbero anche a via Serino, dove oltre alla 
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Situazione 
disastrosa 
al canile 
municipale 
di contrada 
Valleverde: 
i cani sono 
stati invasi 
dalle inces-
santi piogge 
di questa 
settimana

Bomba d’acqua,
allagato il canile
Sommerse le gabbie che ospitano i cani: i volontari, 
inoltre, replicano con rabbia alle parole del sindacoPerdura l’emergen-

za al canile muni-
cipale gestito con 

passione dai volontari 
dell’associazione Aipa. 
Questi giorni contrad-
distinti da incessanti 
piogge, purtroppo, han-
no fatto emergere tutti i 
limiti della struttura che 
attualmente ospita circa 
125 cani: l’acqua, infat-
ti, nei giorni di martedì 
e mercoledì ha inonda-
to nuovamente le varie 
gabbie, costringendo i 
volontari ad un lavoro 
extra per ripristinare 
quantomeno condizioni 
dignitose. 

Le foto dei poveri ani-
mali minacciati dall’ac-
qua, infine, sono state 
pubblicate anche sulla 
pagina facebook dell’as-

sociazione, dove in poco 
tempo hanno riscos-
so diversi commenti di 
rammarico.

Nei giorni preceden-
ti, inoltre, l’associazio-
ne aveva replicato con 
amarezza e sarcasmo 
all’intervista che il sin-
daco Spagnuolo ha rila-
sciato al nostro giorna-
le la scorsa settimana, 
in cui sostanzialmente 
aveva definito “idonea” 
la struttura ubicata a 
c.da Valleverde: «Ma 
dove eravamo, noi ingrati, 
mentre il mondo sanitario 
e amministrativo faceva 
la sua parte in questi ul-
timi 30 anni affianco ai 
randagi ospiti in quell’u-
nico canile comunale che 
le nostre mani conoscono 
molto bene? Con una retta 
di 50 centesimi al giorno 
a cane ci sentiamo onora-
ti di ufficializzare questo 
rapporto di reciproca sti-
ma, collaborazione ed as-
sidua partecipazione alle 
soluzioni delle problema-
tiche legate al randagismo 
locale. Il rammarico resta 
solo nostro, l’esperienza, 
maestra di vita, ci ha in-
segnato che la politica e le 
maestranze preposte alla 
tutela dei cani vaganti non 
hanno mai assolto, con 
alto senso civico, ai propri 
doveri. Basta guardarsi 
intorno ed avremo tutte le 
risposte che in questo ar-
ticolo (l’intervista sul nu-
mero del 6 febbraio, nda), 
con tutte le buone inten-
zioni giornalistiche, non ci 
sono.»

Il maltempo che ha caratterizzato que-
sta settimana ha causato non pochi 
disagi ai cittadini. Su tutti, la frana 

che mercoledì ha interessato il raccordo 
autostradale Avellino-Salerno, in un trat-
to ricadente tra Serino e Atripalda all’al-
tezza del km 28,600, poco prima delle ore 
13. Sulla carreggiata a nord, oltre a terra e 
detriti, sono caduti anche alcuni alberi di 
alto fusto, che hanno costretto le autorità 
competenti ad interrompere il traffico vei-
colare per diverse ore, predisponendo una 
mobilità alternativa che ha generato parec-
chi disagi tra gli automobilisti. Tra i mezzi 
bloccati, purtroppo, anche un’ambulan-
za che stava trasportando un paziente al 
pronto soccorso del nosocomio irpino “G. 
Moscati” (immediato l’intervento di un al-
tro mezzo ospedaliero). Per pura fortuna, 

I tanti disagi causati dal maltempo
Dalla frana sul raccordo Av-Sa fino agli allagamenti a Tiratore e via Appia

non si è registrato alcun coinvolgimento 
delle vetture in transito. Le incessanti 
piogge, purtroppo, hanno preoccupato 
anche i residenti in via Tiratore, allarma-
ti dal livello dell’acqua che il fiume Saba-
to ha raggiunto in alcuni punti. Secondo 
alcuni residenti, inoltre, queste partico-
lari condizioni, in passato, hanno causa-
to anche delle lesioni al manto stradale, 
prontamente segnalate agli uffici comu-
nali. Solita “routine”, invece, a via Appia, 
sempre tra le strade più colpite durante i 
violenti temporali, trasformata in un vero 
e proprio torrente. Previsto, infine, un ul-
teriore peggioramento delle condizioni 
metereologiche nel week-end: in parti-
colare modo, nella giornata di sabato sono 
previste precipitazioni a carattere nevoso 
anche sulla nostra città. 

La frana sul raccordo
Avellino-Salerno

Il sindaco definì 
la struttura 
idonea, eppure 
le piogge hanno 
mostrato 
il contrario

Luongo scrive: 
«La politica 
non ha mai 
assolto ai propri 
doveri a tutela
dei randagi»



Sabato 13  s. Benigno di Todi
Domenica 14 s. Valentino
Lunedì 15 ss. Faustino e Giovita
Martedì 16 s. Giuliana di N.
Mercoledì 17 Le Ceneri
Giovedì 18 b. Angelico
Venerdì 19 s. Corrado C.

ONOMASTICI

NEWS & EVENTI

la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Marco 

(Mc 1, 40-45)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato.  E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire 

niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, 
come testimonianza per loro».  Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non 
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
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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

Nella cultura semitica, la guarigione dalla lebbra era pa-
ragonabile ad una vera e propria risurrezione dai morti; 
secondo la Legge di Mosè, la persona colpita da lebbra 
subiva una doppia condanna: la malattia deturpante, 
ma anche l’esilio. Tanto per essere chiari, il malato di 
lebbra era escluso da qualsiasi forma di partecipazione 
alla vita pubblica, e non solo per evitare il contagio; si 
trattava di una vera e propria sanzione morale. Per-
deva i diritti civili, doveva addirittura rinunciare agli 
affetti familiari... Non poteva neppure prender parte 
alle riunioni liturgiche. Finiva i suoi giorni ramingo nel 
deserto... Molto interessante è la richiesta del lebbroso, 
perché è coraggiosa e timida allo stesso tempo: “Se vuoi, 
tu puoi guarirmi!”. Egli supera la barriera sociale che 
gli era rigidamente imposta perché si vuole mettere in 
relazione con Gesù. Dentro di sé ha un desiderio e vuole 
portarlo davanti al Nazareno, ma allo stesso tempo sem-
bra quasi che non voglia disturbarlo. La sua richiesta è 
in punta di piedi: “Se vuoi...”. Forse il lebbroso pensa 
che incontrare Gesù sia un privilegio di pochi, ma la 

buona notizia del Vangelo di Gesù capovolge radical-
mente questo criterio di merito e innesta nella vita del 
discepolo la certezza della gratuità. Per poter gustare 
la compagnia di Gesù non serve la “tessera punti” 
delle buone azioni, ma la libertà di lasciarsi amare e 
raggiungere dal Suo amore trasformante. 
LA PAROLA PER ME…
Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto 
come Gesù e sono andati dai lebbrosi del nostro tem-
po: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitute. Li 
hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti 
di questi, e sono migliaia e migliaia, sono letteralmen-
te guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta 
guaritori. Prendere il Vangelo sul serio ha dentro 
una potenza che cambia il mondo. E tutti quelli che 
l’hanno preso sul serio e hanno toccato i lebbrosi del 
loro tempo, tutti testimoniano che fare questo porta 
con sé una grande felicità. Perché ti mette dalla parte 
giusta della vita. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici! 
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► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

-3 3

Domenica

-5 0
Min         Max

Min         Max 13,7 mm.

1,3 mm.

Defunti
Trezza Sabino (90)

Lombardi Giosué (57)
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Altre realtà, come Monteforte, si stanno attrezzando per fornire ai cittadini analisi in tempo reale

Ritorna prepoten-
temente al centro 
della discussione 

provinciale la grave pia-
ga dell’inquinamento che 
minaccia i comuni del-
la Valle del Sabato. Nel 
dossier di Legambiente 
“Mal’aria 2021”, infat-
ti, Avellino è risultata la 
6^ città più inquinata in 
Italia, la 1^, invece, se si 
considera esclusivamen-
te l’area del centro-sud. 
Una maglia nera pesantis-
sima. Nel dettaglio, l’anno 
scorso nel capoluogo irpi-
no sono stati registrati 78 
sforamenti alle emissioni 
di polveri sottili (Pm10) 
a fronte del limite annuo 
fissato a 35 dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sa-
nità. Inoltre anche il 2021 
non è iniziato nel miglio-
re dei modi: sono già 5 gli 
sforamenti registrati dalle 
centraline di monitoraggio 
dell’Arpac. 

Ad Atripalda: Gli ultimi 
dati sulla qualità dell’aria 
risalgono ormai al 2018. 
Quelli elaborati dalla cen-
tralina installata nel 2019 
(sempre sul tetto del ples-
so scolastico “Masi”), pur-
troppo, non sono stati mai 
resi noti. Nel 2020, infine, 
non è stato installato al-
cun dispositivo di moni-
toraggio, nonostante l’Am-
ministrazione comunale, a 
più riprese, sia stata solleci-
tata ad attivare una politica 
ambientale più efficace. 
Come ad esempio è avve-
nuto recentemente nel co-
mune di Monteforte, dove 
sono state acquistate due 
centraline e, in più, è stata 

realizzata un’app attraver-
so la quale ogni cittadino 
può controllare i dati sulla 
qualità dell’aria in tempo 
reale. Oppure a Mercoglia-
no, dove l’Amministrazio-
ne, in accordo con l’Arpac, 
procederà a dotare la città 
di due dispositivi. 

Sino ad ora, dunque, 
le politiche ambientali 
dell’Amministrazione co-
munale si sono rivelate 
fragili e poco struttura-
te. Certo, pesa la presunta 
indecisione del capoluogo 
irpino ad adottare il proto-
collo antismog sottoscritto 
nel 2018 da tutti i comuni 
dell’hinterland – e rivisto 
dall’attuale Amministra-
zione guidata dal sindaco 
Gianluca Festa. Ma il pri-
mo cittadino del Sabato e 
la sua squadra di governo 
potrebbero almeno inco-

Anche “Idea Atripalda”, protago-
nista della ciclostaffetta della 
Fiab che evidenziò una pessi-

ma qualità dell’aria in città, ha deciso 
di sollecitare ulteriormente il sinda-
co Giuseppe Spagnuolo ad adottare 
provvedimenti in materia ambientale: 
“Precisamente un anno fa, 31 Gennaio 
2020, chiedevamo al Sindaco di Atripalda 
l’installazione delle centraline per il mo-
nitoraggio dell’aria – scrivono i membri 
di “Idea Atripalda” - nel nostro appello 
richiamavamo alla coerenza con la dichia-
razione di emergenza climatica di qualche 
mese prima.”

“Oggi, in coerenza con questa verten-

La protesta 
di Legam-

biente 
Campania 
ad Avelli-
no contro 
l’inquina-

mento che 
ormai da 

anni è una 
pessima co-
stante della 

provincia 
irpina, in 

particolare 
modo nella 

Valle del 
Sabato.

I dati sullo smog fanno paura
Avellino è la città più inquinata nel centro-sud, mentre di Atripalda non si hanno ancora dati certi

Idea Atripalda: “Bisogna intervenire”
Il movimento sollecita il sindaco Spagnuolo ad adottare provvedimenti più drastici

minciare a progettare un 
nuovo piano-traffico, op-
pure attivare una maggio-
re collaborazione con gli 
amministratori di condo-
minio per verificare il fun-
zionamento e soprattutto 
le ore di attivazione degli 
impianti di riscaldamento. 
Per non parlare dei camini 
e degli abbruciamenti più 
o meno autorizzati che si 
levano dai dintorni della 
città. Infine, così come ri-
badito da diversi esperti, si 
può procedere, per poche 
centinaia di euro, anche 
all’acquisto di centraline 
di monitoraggio portatili, 
facilmente installabili su 
balconi ed edifici pubbli-
ci: oltre ad una corretta 
coscienza personale, sono 
dunque diversi gli stru-
menti da poter adoperare 
per migliorare la qualità 
della nostra aria.

za, ribadiamo che urge intervenire sulla 
qualità dell’aria. I dati pubblicati da Le-
gambiente nel dossier Mal’aria 2021 asse-
gnano ad Avellino, ed al suo hinterland, la 
maglia nera del centrosud. Consigliamo a 
tutti e tutte di leggere il dossier, che invie-
remo all’amministrazione comunale.”

“Nel documento - si conclude la nota di 
“Idea Atripalda” - non vi è solo conferma 
dei dati preoccupanti dell’ultimo anno, ma 
allo stesso tempo è presente un rilancio di 
semplici proposte su temi cruciali come la 
mobilità, l’uso dello spazio pubblico e del-
le strade. Purtroppo, in questo lungo anno 
abbiamo perso tempo e comincia a man-
care il respiro.”

Idea Atripalda continua
a vigilare sull’ambiente




