
La scoperta non sem-
bra di quelle da far 
restare a bocca aper-

ta, pezzi di mura romane 
si trovano in più punti 
della città e, soprattutto, 
in via Appia, ma la “po-
tenza” del rinvenimento 
sta nela spinta al recupero 
di una identità collettiva 
smarrita attraverso l’ere-
dità del passato, troppo 
spesso sfarinata da occhi 
colpevolmente distratti.
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Riemerse mura di 2mila anni fa
Sospesi i lavori di ammodernamento di una stazione di servizio in via Appia

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Durante lo scavo sono affiorati setti murari risalenti al primo secolo avanti Cristo

A Pasqua esposta
in chiesa la foto 
del Volto Santo

a pag. 8

Centralina ok,
pessimi i primi
dati sullo smog

a pag. 11

Prima di rivivere,
parco pubblico
chiuso per 6 mesi

a pag. 15

Un pezzo di muro romano emerso sotto pochi centimetriA pag. 7

COVID/1

I contagi calano,
i morti aumentano
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CRONACA

Vetri di un’auto
in frantumi, 
via al processo
Un 28enne è accusato 
di danneggiamento, 
ma i testimoni 
non confermano

A pag. 13

COVID/2

La psicosi frena
le vaccinazioni

a pag. 3

I genitori “SìDad” 
sono scesi in piazza 

per chiedere alle istituzioni 
la doppia opzione

a pag. 5

Didattica
a scelta,

risposte cercasi
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Contagi in calo,
morti in aumento
Altre tre vittime nelle ultime due settimane: il prezzo che 
la nostra città sta pagando al Covid è sempre più alto

È salito a dieci il nu-
mero delle vittime 
atripaldesi (resi-

denti) del Covid-19. Nelle 
ultime due settimane, in-
fatti, altri tre concittadini 
hanno perso la vita a cau-
sa del virus: Mario Giu-
liano (60 anni), Giuseppi-
na Arena (79) ed un’altra 
persona sulle cui cause di 
morte ci sarebbero dubbi, 
ragion per cui preferiamo 
non pubblicare il nome. 
Si tratta di un concitta-
dino di 73 anni, ricove-
rato nel dicembre scorso 
al “Moscati” per Covid e 
deceduto il 9 aprile scor-
so per rottura della aorta 
addominale, non si sa se a 
causa o meno  del Covid, 
anche se il tampone era 
negativo, inserito comun-
que nell’elenco ufficiale 
regionale delle vittime 
di Covid. Il triste dato 
è contenuto nell’ultimo 
bollettino settimanale at-
traverso il quale il sinda-
co Giuseppe Spagnuolo 
traccia il bilancio del con-

tutti gli effetti, sepolti en-
trambi nel cimitero citta-
dino.

Di diverso segno, fortu-
natamente, il quadro che 
emerge dalla diffusione 
del contagio. Nelle ultime 
due settimane, infatti, si è 
registrato un deciso balzo 
in avanti dei guariti, pas-
sati da 357 a 426 (+69), a 
fronte, invece, di un più 
contenuto aumento di 
positivi, passati da 481 a 
516 (+35), dei quali “solo” 
7 nell’ultima settimana. 
Quella appena trascor-
sa, infatti, è stata la set-
timana con il più basso 
numero di nuovi conta-
giati dalla fine del mese 
di gennaio, cioè dall’ini-
zio della seconda onda-
ta. Dunque, la cosiddetta 
“curva del contagio” (in 
arancione nel grafico a si-
nistra) ad Atripalda sem-
bra tendere nettamente 
verso il basso, lasciando 
sperare che il “picco” del-
la seconda ondata sia alle 
spalle e che, di questo 
passo, è lecito supporre 
che entro un mese, forse 
anche prima, anche grazie 
alla simultanea azione di 
contrasto esercitata del-
le vaccinazioni in corso 
e dall’approssimarsi della 
bella stagione, il virus la-
sci la città, si spera stavol-
ta definitivamente. 

Resta da verificare, ma 
naturalmente gli scon-
giuri si sprecano, se il 
ritorno fra i banchi di 
scuola di alcune centina-
ia di alunni, in ambienti 
chiusi e con dispositivi di 
protezione poco efficaci 
rispetto alle varianti del 
virus, possa far riparti-
re la catena del contagio 
proprio dalla scuola. 

tagio ad Atripalda, ripor-
tando i dati del numero 
totale di positivi, guariti e 
deceduti.

Naturalmente il tributo 
di vite atripaldesi al Covid 
contempla anche quelle di 
Ferdinando Maffeo e Ar-
turo Iaione, non residenti 
in città, ma atripaldesi a 

Nel grafico l’andamento delle 
curve (positivi, guariti, attual-
mente positivi e deceduti) 
dall’inizio della pandemia

Il virus ha fatto capolino anche nelle 
stanze del Comune di Atripalda. In 
particolare in quella della giunta co-

munale. Un assessore, infatti, venerdì 
scorso è risultato positivo, accusando, 
pare, lievi e non preoccupanti sintomi. 
Nessuno dei colleghi sarebbe risultato 
contagiato, almeno stando all’esito del 
tampone a cui sindaco e assessori si sono 
sottoposti sabato scorso, all’indomani 
della scoperta della positività dell’as-
sessore, con cui avevano condiviso la 
stanza della giunta il mercoledì prece-
dente. In ogni caso, non sarebbe scatta-
to alcun protocollo formale perché né i 
colleghi di giunta, né i dipendenti comu-
nali con cui pure c’erano stati contatti, 

Assessore positivo, screening negativo
Contagiato un membro della giunta, colleghi e dipendenti sottoposti a tampone

sono stato considerati di tipo “diretto”, 
ovvero con esposizione ad alto rischio e 
quindi tenuti ad osservare un periodo di 
quarantena. 

Il Comune, invece, sarebbe stato sa-
nificato sabato scorso mentre lunedì i 
dipendenti comunali in servizio sono 
stati invitati a sottoporsi a tampone ri-
sultando tutti negativi. Discorso a par-
te, invece, per quattro dipendenti che 
appena informati, venerdì scorso, della 
positività dell’assessore, con il/la quale 
sono stati a contatto, dopo aver subito 
effettuato un tampone (risultato nega-
tivo) hanno deciso autonomamente di 
osservare alcuni giorni di quarantena.

Il virus ha fatto capolino 
nella stanza dell’esecutivo

La seconda 
ondata sembra 
superata, i dati 
degli ultimi 
giorni sono 
confortanti
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Immunizzazione avanti non senza difficoltà, soprattutto a causa di ritardi e carenze dell’Asl

Non senza intoppi 
procede a buon rit-
mo la campagna di 

vaccinazione presso il pun-
to di Atripalda dove afferi-
scono anche i comuni di Ce-
sinali, Sorbo, Parolise, Salza 
e Aiello. Dal giorno di pa-
squetta sono state effettua-
te circa 1.400 vaccinazioni, 
fra richiami agli Over 80 
(con il Moderna), “fragili” 
(Pzifer) e Over 70 (AstraZe-
neca). Non si può dire che 
tutto funzioni a meraviglia 
perché, soprattutto a cau-
sa della disorganizzazione 
dell’Asl, si sono verificati 
molti disagi, relativamente 
alla confusione delle con-
vocazioni e alla carenza di 
personale, gestiti con pa-
zienza e disponibilità sia dai 
volontari del gruppo comu-
nale di Protezione civile che 
della Misericordia.

Quasi terminate ormai le 
vaccinazioni degli Over 80, 
che un po’ alla volta vengo-
no convocati quando è di-
sponibile il relativo vaccino 
(Pzifer o Moderna), anche 
se c’è ancora chi aspetta, 
soprattutto i non deam-
bulanti, che a quanto pare 
dovranno avere ancora un 
po’ di pazienza perché l’Asl 
ancora non è riuscita ad or-
ganizzarsi per le vaccina-
zioni a tappeto a domicilio, 
affidate ad una unità mobile 
per ogni distretto sanitario. 

Prima dose anche per 
molti “fragili” e, in qualche 
caso, anche per i relativi 
accompagnatori, il che ha 
generato non poche pole-
miche perché non è stato 
chiaro il criterio seguito da 

alcuni medici per l’inseri-
mento in piattaforma. C’è 
chi pensa, infatti, che esi-
stano “fragili raccomanda-
ti”, persone apparentemente 
inserite e anche vaccinate 
come “fragili” grazie alla di-
screzionalità del medico 
curante oppure come ac-
compagnatori di persona 
“fragile”. Altri ancora hanno 
verificato che pur rientran-
do nella categoria dei “fra-
gili” come accompagnatori 
di persona “fragile” ancora 
non sono stati convocati, 
né ad Atripalda, né altro-
ve, a differenza di altri già 
convocati e vaccinati. Senza 
contare che molti Over 70, 
pur avendo patologie com-
patibili con l’inserimento 
nella categoria dei “fragili”, 
ai quali finora è stato som-
ministrato prevalentemente 
il vaccino Pzifer, siano stati 
invitati, invece, a prenotarsi 

Il fenomeno 
della 
rinuncia 
al vaccino 
non è 
circoscritto 
ad Atripalda, 
ma diffuso in 
tutta 
la provincia 
con punte 
di astensione 
anche 
del 30%

La psicosi vaccini frena la campagna
Molti Over 70 preferiscono rinunciare all’AstraZeneca nella speranza di cambiare siero

sulla piattaforma degli Over 
70, e, perciò, hanno rifiuta-
to di assumere l’AstraZene-
ca, nella speranza di essere 
“spostati” nella categoria 
dei “fragili” dal proprio me-
dico curante oppure dal 
medico del punto vaccinale. 
Insomma, criteri di selezio-
ne piuttosto opachi o quan-
tomeno poco comprensibili 
hanno alimentato malcon-
tento e diffidenza. 

Ed, infatti, soprattutto 
nelle giornate in cui era in 
programma la vaccinazione 
degli Over 70 con l’Astra-
Zeneca si sono registrate 
punte di rinuncia superiori 
al 20%. Almeno uno su cin-
que, cioè, ha rifiutato di pro-
teggersi dal Covid temendo, 
evidentemente, che gli ef-
fetti collaterali del vaccino 
siano maggiori dei rischi di 
un eventuale contagio. 

La “Capaldo Spa” è stata fra le 
prime aziende irpine a dare 
la disponibilità dei propri 

stabilimenti nell’ambito del pia-
no nazionale di vaccinazione anti 
Covid. La palazzina di Manocalza-
ti che un tempo ospitava gli uffici 
dell’azienda, infatti, verrà destinata 
alla somministrazione del vaccino 
a tutti i dipendenti, diretti e indi-
retti, e alle loro famiglie. Il punto 
vaccinale verrà attivato non appena 
l’intesa firmata da governo e parti 
sociali entrerà nella fase operativa.  
«Siamo pronti a fare la nostra parte - 
commenta il rag. Sergio Capaldo - 
e tutto ciò che serve per garantire le 

Piano anti-Covid, Capaldo in campo
L’azienda attiverà un punto vaccinale, il rag. Sergio: «Pronti a fare la nostra parte»

condizioni migliori per la vaccinazio-
ne. Abbiamo già elaborato un piano 
dettagliato, aspettiamo di conoscere 
il parere della Commissione tecnica 
dell’Asl e le modalità operative. E se 
ci verrà chiesto garantiremo 
anche il personale necessario 
per l’attivazione, a patto che 
sia chiaro che come azienda 
privata non possiamo assu-
merci responsabilità di altra 
natura, legate cioè agli effet-
ti della somministrazione».

Al Sud non sono molte le impre-
se che hanno aderito all’appello di 
Confindustria: cosa vi ha spinto a 

farlo?

«Per noi si tratta innanzitutto di una 
scelta di civiltà, fatta con spirito di 
servizio verso il Paese, e per tale ra-

gione siamo pronti ad offri-
re, senza esitazioni di sorta, 
le condizioni logistiche ed 
organizzative migliori, fin 
nei minimi dettagli, senza 
preoccuparci minimamente 
dei costi. Ognuno, però, do-
vrà fare la propria parte e, 

perciò, aspettiamo fiduciosi perché 
abbiamo il dovere di azzerare il pri-
ma possibile l’elevato numero di morti 
che, purtroppo, ancora si registra». 
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Persone oltre le cose
Via Roma, 111 | ATRIPALDA | Orario continuato dal Lunedì al Sabato 8:00 - 20:30 | Domenica 8:00 - 13:00

ATRIPALDA

Offerte valide fino a martedì 20 aprileOfferte valide fino a martedì 20 aprile

Da lunedì
possibili
riaperture
Dopo oltre un mese di zona rossa si 
potrebbero allentare le restrizioni

Dopo ben sei setti-
mane di perma-
nenza nella “zona 

rossa”, da lunedì 19 la 
Regione Campania, pro-
babilmente, passerà nella 
fascia di rischio minore 
definita “zona arancio-
ne”. L’indice Rt, infatti, è al 
di sotto della soglia critica 
dell’1,25%, così come l’in-
cidenza dei casi settima-
nali è inferiore al livello 
di rischio dei 250 casi ogni 
100mila abitanti (anche se 
dopo le festività pasqua-
li i nuovi positivi stanno 
aumentando significativa-
mente). Dati “confortanti” 
anche quelli relativi all’oc-
cupazioni dei posti letto 
negli ospedali. Su un pos-

sibile allentamento delle 
attuali misure restrittive, 
inoltre, si è dichiarato ot-
timista anche il presidente 
della Regione Campania 
Vincenzo De Luca, il qua-
le, a margine di un incon-
tro con una delegazione di 
commercianti a Beneven-
to, ha affermato: «Questo 
week end, venerdì, si riunirà 
il Comitato tecnico scientifi-
co, faranno la valutazione e 
credo che al 90% usciremo 
dalla zona rossa».

Negozi e parrucchieri 
aperti: Se il Cts conferme-

rà questa ipotesi, da lunedì 
sull’intero territorio re-
gionale riapriranno tutti i 
negozi, inclusi parrucchie-
ri e centri estetici. Novità 
anche per mercati e fiere, 
che potranno svolgersi 
senza limitazioni di cate-
gorie merceologiche, e per 
i rapporti sociali. In “zona 
arancione”, entro i confini 
comunali, è consentito in-
fatti visitare una volta al 
giorno amici e parenti non 
conviventi, due persone 
al massimo (eccetto figli 
minori di 14 anni e convi-
venti disabili o non auto-

sufficienti). Al momento, 
invece, nessuna buona no-
tizia per bar e ristoranti: 
il servizio d’asporto sarà 
consentito sempre fino 
alle ore 18:00, mentre per 
la consegna a domicilio 
nessuna restrizione. In 
questo senso, però, le Re-
gioni stanno spingendo 
per un’immediata riaper-
tura al pubblico dei servi-
zi di ristorazione, magari 
allungando il coprifuoco 
serale di un paio di ore. 

Parchi e ville comunali: 
Con un ritardo di oltre una 

settimana, il Comune ha 
preso atto della scadenza 
dell’ordinanza del gover-
natore De Luca con cui ve-
niva disposta la chiusura 
di parchi urbani, giardini 
pubblici e piazze ed ha 
autorizzato il responsabi-
le a consentire l’accesso 
al parco della Acacie (da 
mercoledì 14). Un ritar-
do “ingiustificato”, visto 
che da mercoledì 7 sono 
stati riaperti tutti i parchi 
campani, tra cui il parco 
“Santo Spirito” di Avelli-
no. Insomma, per la serie 
“meglio tardi che mai…”.

Sembrano
fondati i timori 
di scarsa 
attenzione 
a Pasqua 
e pasquetta

Nonostante 
l’ordinanza 
regionale 
di chiusura 
dei parchi 
sia scaduta 
il 6 aprile, 
parco delle 
Acacie è stato 
riaperto 
soltanto 
mercoledì 14.
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I 18 anni di Ludovica CaposselaI 18 anni di Ludovica Capossela
Hai arricchito la nostra casa 
di amore, gioia e serenità dal 
primo giorno che sei arrivata.

Oggi, dopo 18 anni, ti auguriamo 
di realizzare tutti i sogni della 
tua vita. Sei forte e ce la farai!

Buon 18° compleanno!Buon 18° compleanno!

Mamma, papà e Luigi

11.4.2021

Il sit-in 
si è tenuto 
sabato 
scorso in 
piazza 
(foto 
di Sabino 
Battista)

I genitori “SìDad”
in attesa di risposte
Nonostante la manifestazione in piazza, non sono sta-
ti ricevuti né in Comune, né dalla dirigenza scolasticaLa ripartenza della 

scuola ha innesca-
to non poche po-

lemiche, soprattutto in 
quei comuni dove non 
è prevista la possibilità 
di scegliere tra la didat-
tica in presenza e quella 
a distanza. Tra queste 
realtà, la città di Atri-
palda, dove nonostante 
la manifestazione orga-
nizzata dal movimento 
“Tuteliamo i nostri figli 
Atripalda”, coordinato 
da Giovanna D’Urso e 
Ileana Gengaro – in col-
laborazione con quello 
nazionale “Tuteliamo i 
nostri figli” guidato da 
Lia Gialanella – anco-
ra non si è mosso nulla. 
Nel momento in cui an-
diamo in stampa, come 
confermato dagli admin 
del gruppo social, non vi 

è stato nessun incontro 
con il sindaco Spagnuolo 
né con la dirigente scola-
stica Amalia Carbone. 

Eppure il vicesindaco 
con delega all’Istruzione 
Anna Nazzaro – assente 
al sit-in per motivi perso-
nali così come il sindaco 
– aveva assicurato ai ma-
nifestanti un incontro a 
stretto giro allo scopo di 
raggiungere un accordo. 
Fino ad ora, però, nes-
sun passo in avanti. So-
stanzialmente bloccato, 
inoltre, anche il dialogo 
con la dirigenza scolasti-
ca. La preoccupazione 
dei genitori, tra l’altro, 
è aumentata ancora di 
più alla luce del possi-
bile passaggio in “zona 
arancione” della Regio-
ne Campania che, se av-
venisse, prevederebbe la 
didattica in presenza an-
che per gli alunni della 
2^ e 3^ media.

Dunque, era lecito at-
tendersi una decisione 
immediata, soprattutto 
per restituire un minimo 
di serenità e sicurezza 
in più all’intero univer-
so scolastico. Del resto, 
il protocollo richiesto è 
già realtà in tanti comu-
ni italiani, tra cui diver-
si irpini. Insomma, per il 
bene di tutte le parti in 
causa, è possibile giun-
gere ad un accordo per 
provare a terminare con 
successo questo anno 
scolastico partito tra 
mille incertezze e diffi-
coltà. 

Mercoledì 7, quindi, sono ritornati 
tra i banchi gli alunni dall’Infan-
zia fino alla 1^ media. La presen-

za in classe, però, non è stata massiccia, 
così come era lecito attendersi considera-
te le preoccupazioni di tanti genitori. In 
attesa di sviluppi, però, sono già emerse 
diverse preoccupazioni. La prima, ormai 
una consuetudine, riguarda il piano-traf-
fico da attuare durante l’ingresso e l’uscita 
degli studenti. Dalla settimana prossima è 
possibile che rientreranno in classe anche 
gli studenti della 2^ e 3^ media e almeno il 
50% dei liceali e, da questo punto di vista, è 
necessario fare qualcosa. Alcuni genitori, 
inoltre, hanno richiesto una “rinfresca-
ta” della segnaletica orizzontale davanti 

Ripresa senza intoppi, ma adesso?
Meno critico del previsto il ritorno fra i banchi, occhio a traffico, segnaletica e mascherine

ai plessi scolastici, soprattutto per garan-
tire una maggiore sicurezza agli studenti 
negli attraversamenti. In tutto questo, nel 
momento in cui andiamo in stampa, non 
si hanno ancora notizie certe sulla riatti-
vazione del trasporto scolastico, altra nota 
dolente. 

Mascherine: Ha destato qualche per-
plessità tra la popolazione scolastica, in-
fine, la consegna delle mascherine chi-
rurgiche agli alunni. I genitori, infatti, 
auspicavano la distribuzione delle ma-
scherine di tipo “FFP2”, che secondo gli 
esperti sono più affidabili nel proteggere 
gli studenti dalle varianti del virus più 
contagiose.  

La scuola “De Amicis” 
(foto di A. Cucciniello)

La richiesta è la 
sottoscrizione 
di un protocollo 
per la libertà di 
scelta tra la Dad
e la frequenza

In tanti comuni, 
tra cui anche 
alcuni irpini, 
i sindaci hanno 
già previsto 
la possibilità
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La scoperta durante i lavori di ammodernamento di una 
stazione di benzina. La Sovrintendenza: “Ora le indagini”

Tra le sorprese della 
settimana di Pa-
squa, quella che ha 

destato un grande inte-
resse pubblico è stata si-
curamente la scoperta di 
alcune mura romane in 
via Appia, in occasione 
dei lavori di ammoder-
namento dell’impianto 
di carburante ex IP, nei 
pressi di via Dinacci. 
La pompa di benzina di 
proprietà della Fuel Top 
srl, dopo un iter buro-
cratico durato circa un 
anno, aveva iniziato i la-
vori di sostituzione della 
pensilina e delle cisterne 
sotterranee a partire da 
lunedì 29 marzo. Al pro-
getto, guidato dall’arch. 
Michele Salvato, ha par-
tecipato come previsto 
dalle normative la dott.
ssa N. Villani della so-
cietà archeologica Poie-
sis srl. Nel corso degli 
scavi, dunque, in tre del-
le quattro grosse buche 
predisposte a contenere 
delle gabbie d’acciaio vol-
te a inglobare le cister-
ne di nuova generazione 
(eliminando ad esempio 
quella della vecchia “mi-
scela”), sono venuti alla 
luce tre porzioni di mura 
ben visibili del tipico 
“opus reticolatum” roma-
no. Immediatamente si è 
proceduto all’interruzio-
ne dei lavori e alla mes-
sa in sicurezza dell’area 
emersa. 

Nel corso di questa 
settimana, infatti, nella 
giornata di mercoledì la 
“Soprintenden-
za Archeologia, 
Belle Arti e Pae-
saggio di Saler-
no e Avellino” è 
intervenuta con 
una nota stam-
pa a chiarire 
la vicenda: le strutture 
murarie rinvenute sono 
chiaramente di epoca 
romana e fanno parte di 
quella porzione che co-
stituiva l’immediato su-
burbio dell’antica città di 
Abellinum. Il funziona-
rio archeologo di zona, 
dunque, ha deciso di ap-
profondire e ampliare l’a-
rea dell’indagine arche-
ologica. «Rilevati i setti 
murari - si legge - realiz-
zati in opera reticolata nel 
I secolo a.C. e forse perti-
nenti all’anfiteatro romano 
dell’antica città irpina, ap-

tutela archeologica aveva 
tutt’altri parametri. Oltre 
a quello che verrà fuori, 
l’episodio è l’occasione per 
ricordare a tutti - ammini-
stratori e cittadini - di quali 
potenzialità storico-arti-
stiche è dotata la nostra 
città. Basti pensare alla 
tomba “a camera” di via 
Tufara ancora inesplorata. 
Spero che il sindaco possa 
farsi portatore di interes-
si concreti per la valoriz-
zazione e la messa in rete 
del nostro patrimonio. Nel 
caso specifico, se i lavori 
dovessero inte-
ressare l’area più 
del previsto, si po-
trebbe immagina-
re eventualmente 
con il privato an-
che un’eventuale 
dislocazione dell’attività 
commerciale».

La lente d’ingrandi-
mento messa in campo 
dai social ha avuto però 
anche un grande merito, 
va detto, ovvero quello 
di alimentare una sugge-
stione, un senso di mera-
viglia, desiderio di cono-
scenza e di scoperta che 
spesso rimane intrappo-
lato sotto la traccia dello 
j’accuse. 

«Ad Atripalda c’è una 
Abellinum che ci implora 
di essere scavata, scoper-

ta, valorizzata! Ci sta im-
plorando, spunta fuori da 
ogni piccolo scavo, da ogni 
buca…», ha evidenziato 
ad esempio sui social 
l’architetto Serena Bo-
rea, mostrando i resti di 
alcune mura romane da 
anni a vista presso l’area 
attigua sotto al ponte del-
la SS7.

Che si potesse incappa-
re nel ritrovamento di re-
perti di epoca romana è 
un po’ un segreto di Pul-
cinella. Questo vale per 
via Appia così come per 
molte altre aree del co-
mune, e sembra evidente 
che questa eventualità 
fosse chiara anche alla 
proprietà che ha deciso 
di intervenire sull’im-
pianto di carburante. Il 
percorso ora è tutto da 
seguire, potrebbe risol-
versi in un nulla di fatto, 
decidendo di ricoprire 
il tutto, così come di in-
tegrare le mura nel pro-
getto rendendole fruibili 
a cittadini e visitatori in 
chiave moderna.

La storia dell’anfiteatro 
sepolto a ridosso della via 
Appia è antica ma ancora 
valida. Quale che sia l’e-
voluzione della vicenda, 
alla quale continueremo 
a dedicare giustamen-
te attenzione, la tutela 
dei beni storico artistici 
della città - che ha dalla 
sua un’ampia schiera di 
esperti, appassionati, tec-
nici che negli anni hanno 
certificato l’enorme valo-
re di Abellinum in chiave 
provinciale e regionale - 
merita questo e molto di 
più. Covid permettendo, 
continuare a parlare di 

Area Vasta sen-
za concretizzare 
e progettare - e 
successivamen-
te spiegare - una 
fruizione final-
mente liberata 
dei luoghi della 

cultura e della nostra sto-
ria non ha senso. 

Una direttiva, quella 
culturale, cui Atripalda 
non deve rinunciare, né 
per pigrizia né per man-
canza di fondi e addetti 
ai lavori. Nessuno si sen-
ta offeso, siamo ormai 
saldamente la città dei 
supermercati, un primato 
che al momento nessuno 
pare possa scipparci. Cer-
chiamo di diventare an-
che altro, la storia passata 
e futura della città potrà 
solo beneficiarne.  

purato che gli stessi erano 
già stati danneggiati dai 
lavori edilizi effettuati in 
passato, presumibilmente 
per la realizzazione dello 
stesso distributore preesi-
stente, avvenuta nei primi 
anni Settanta (1971, ndr), 
il funzionario preposto ha 
dato chiare indicazioni al 
fine di avere una maggio-
re conoscenza di quanto 
emerso. L’archeologa in-
caricata dovrà verificare le 
estensioni dei setti murari 
affioranti, per quanto ri-
cadenti nell’area di sedime 

e di servizio del 
distributore. A 
conclusione delle 
indagini si deci-
derà una valuta-
zione di quanto 
portato alla luce 

e del futuro delle strutture 
scoperte».

La scoperta, prima an-
cora di arrivare sui tavo-
li della Soprintendenza 
ed essere messa nero su 
bianco, è deflagrata sui 
social immediatamente, 
con un misto di stupore, 
indignazione e preoccu-
pazione. In alcuni post, 
corredati da foto aeree 
- tra cui quello dello sto-
rico Gerardo Troncone 
(molto condiviso, poi ri-
mosso) - si è gridato allo 
scempio, ad una storia 
“tradita”, ipotizzando al 

peggio danneggiamenti 
ulteriori delle opere, e al 
più un procedere dei la-
vori non a regola d’arte.

A riguardo, l’avvocato 
incaricato dalla proprietà 
alla tutela dell’impian-
to, Alfonso Chieffo, lo 
scorso sabato 3 aprile ci 
ha consentito un sopral-
luogo all’interno del can-
tiere, evidenziando l’iter 
precedente allo scavo e 
confermando la buona 
fede e l’assoluta corret-
tezza procedurale e bu-
rocratica dei lavori.

Un “caso” che, consu-
matosi nel giro di poche 
ore, per fortuna si è su-
bito ridimensionato, se-
condo una consuetudine 
ormai ricorrente riguar-
do a molte vicende della 
città.

Sul rinvenimento si 
esprime anche l’ex con-
sigliere comunale Raffa-
ele Barbarisi: «Sono mol-
to contento dell’approccio 
adoperato dalla Soprinten-
denza e sono fiducioso sul 
da farsi, così come auspico 
da cittadino interessato 
come molti alla storia “na-
scosta” di Atripalda, che 
le polemiche iniziali por-
teranno a più miti consigli. 
Inutile e difficile fare pro-
cessi al passato, quando la 

Mura romane
“sotto” via Appia

Sono sette i 
murari romani 
emersi durante 
i lavori. 
Realizzati 
in opera 
reticolata, e 
risalenti al 1° 
secolo a.C, 
probabilmente 
sono pertinenti  
all’anfiteatro 
romano 
dell’antica città 
irpina. 

di Marco Monetta
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A Pasqua esposta
la foto del Volto Santo
L’originale, sotto chiave da oltre cinquant’anni per vo-
lere della Curia, è custodito gelosamente da don Fabio

Il 1° aprile, “Giove-
dì Santo”, i fedeli e 
curiosi atripaldesi 

hanno trattenuto il fia-
to per qualche secondo. 
Nella chiesa di Sant’Ip-
polisto, tra lo stupore di 
tutti, è comparsa l’im-
magine del Volto Santo, 
l’effige di Gesù Cristo 
ricavata da una litografia 
su negativa realizzata dal 
fotografo Enrico De Na-
poli nel 1958 e che scon-

volse la città di Atripal-
da, e non solo, quando 
cominciò a sanguinare. 
Dopo pochi istanti, però, 
i presenti si sono resi 
conto che quella esposta 
altro non era che una 
foto incorniciata e di 
dimensioni ridotte che 
don Fabio Mauriello cu-
stodisce nel suo ufficio 
in Sagrestia. Disattese, 

dunque, le speranze dei 
tanti fedeli che hanno 
creduto che dopo oltre 
mezzo secolo fosse sta-
to de-secretato ed espo-
sto il “vero” Volto Santo, 

l’immagine di Cristo che 
dalla fine degli anni ’50 
ha intrecciato in sé fede, 
misteri, presunti mira-
coli e polemiche. Nulla 
da fare, però: l’effige 

del Cristo è ancora sot-
to chiave. 

Le reazioni della co-
munità: La maggior par-
te dei fedeli ha concorda-

to su di un punto, e cioè 
che il gesto compiuto dal 
parroco, soprattutto in 
un tempo di forte emer-
genza come quello attua-
le, ha rappresentato una 
‘carezza’ di speranza, 
una richiesta di aiuto al 
Cristo affinché la pan-
demia svanisca presto. 
Poco importa, dunque, 
se si tratta dell’imma-
gine originale o di una 
foto, quel che conta è il 
messaggio che si cela 
dietro questa decisione. 
Da non escludere, però, 
che don Fabio abbia vo-
luto lanciare anche un 
messaggio alla Curia: 
l’immagine sacra è trop-
po “forte” per restare 
ancora in cassaforte, e 
quindi lontana dall’ado-
razione del popolo.

In ogni caso, la vicen-
da ha riacceso le luci sul 
Volto Santo e, ripeter-
lo non fa mai male, per 
chiunque sia interessato 
ad approfondire la storia 
dell’immagine sacra può 
leggere l’articolo scritto 
nel 2013 dal compianto 
Biagio Venezia sul sito 
internet del nostro setti-
manale. 

Nei due riquadri 
la foto del Volto 
Santo esposta 
a Pasqua 
e l’immagine
originale
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La fontana 
è spenta da 
qualche anno 
a causa 
delle pompe 
idrauliche 
danneggiate

Il Ministero
in “soccorso”
della fontana

Una parte delle risorse ministe-
riali verrà destinata all’allesti-
mento di aule scolastiche nei 

locali che attualmente ospitano la po-
stazione del 118 gestita dalla Miseri-
cordia. Gli spazi dell’ala inferiore dell’e-
dificio scolastico di via Pianodardine, al 
termine dell’intervento, potranno quindi 
finalmente ospitare tutte le aule della Pri-
maria “Mazzetti”, di cui una parte è an-
cora allocata nella Primaria “De Amicis” 
di via Roma.

Un’ipotesi ‘lunga’ oltre un anno: La 
soluzione che potrebbe concretizzarsi a 
breve grazie ai fondi ministeriali, fu an-
ticipata dal sindaco Spagnuolo oltre un 

Si sblocca l’accorpamento della Mazzetti
Il contributo statale aiuterà il Comune a superare un’altra questione “spinosa”

anno fa, nell’ottica dei lavori che avreb-
bero interessato la parte alta della “Masi” 
(ancora fermi ai pali). Durante questo 
lasso di tempo, nulla si è mosso, neanche 
successivamente al trasferimento degli 
uffici amministrativi della Misericordia 
nella nuova sede, ovvero il Centro diur-
no per anziani a via Rapolla. Anzi, sol-
tanto qualche mese fa i dodici operatori 
del 118 ci dissero che non erano stati in-
formati di alcun trasferimento. 

Dunque, così come nel caso della 
fontana, il Ministero probabilmente 
consentirà al Comune di sbrigare con 
successo un’altra pratica che rischiava 
l’immobilismo. 

I locali sono occupati
dal 118 della Misericordia

I fondi da 90mila euro permette-
ranno la riattivazione dell’impianto

Dopo anni di oblio, 
la fontana in 
Piazza Umberto 

I ritornerà a splendere 
grazie al contributo di 
circa 90mila euro stan-
ziato dal Ministero de-
gli Interni a favore dei 
comuni con una popo-
lazione tra i 10mila ed i 
20mila abitanti. 

Una parte di queste ri-
sorse, infatti, verrà de-
stinata alla sostituzione 
delle pompe idrauliche 
per riattivare i ‘giochi 
d’acqua’ e probabilmen-
te alla manutenzione del 
parapetto a ridosso del 
monumento, mancante 
di uno dei vetri lesiona-
to e poi distrutto da un 
gruppo di vandali.  

Le tempistiche: Nei 
giorni scorsi è stato co-
stituito l’ufficio di pro-
gettazione e direzione 
dei lavori, composto dai 
dipendenti comunali Fe-
lice De Cicco, Alfredo 
Berardino e Giuseppe 
Cocchi. Le attività, così 
come stabilito dal decre-
to, invece dovranno es-
sere avviate entro il 15 
settembre 2021. 

L’attesa della città: La 
notizia è stata ben ac-
colta dai cittadini, che 
attendono impaziente-

mente l’avvio dei lavori. 
La fontana, come denun-
ciato anche dal nostro 
giornale non più di un 
mese fa, è diventata un 
ricettacolo di rifiuti, co-
erentemente, purtroppo, 
con tutta la Piazza. Tra 
pavimentazione sporca e 
danneggiata in più punti 
– tra le cause, il transito 
quotidiano di vari veicoli 
sulla superficie in teoria 
esclusivamente pedonale 
– resti di cibo e deiezioni 
animali, il centro urba-
no è lontano dall’essere 
il fiore all’occhiello di 

Atripalda.  Per il sindaco 
Spagnuolo e la sua giun-
ta, quindi, i fondi mini-
steriali rappresentano 
una vera manna dal cie-
lo: le risorse, come appro-
fondiremo negli articoli 
inferiori, permetteran-
no all’Amministrazione 
comunale di affrontare 
altre due questioni spes-
so rinviate nel tempo: la 
rifunzionalizzazione dei 
locali ex Misericordia di 
via Pianodardine e la ma-
nutenzione degli uffici ex 
“Informagiovani” desti-
nati al centro di coordi-
namento territoriale del 
“Sistema Irpinia”. L’uti-
lizzo delle risorse, infine, 
suggerisce una riflessio-
ne piuttosto preoccupan-
te: mentre altri comuni 
progettano, attraverso 
questi fondi, una visione 
futura della città, maga-
ri investendoli nell’effi-
cientamento energetico, 
il comune di Atripalda 
cerca di risolvere que-
stioni che, francamente, 
potevano e dovevano 
essere affrontate prima. 
Insomma, si naviga a vi-
sta… 

L’ultimo intervento, invece, riguarderà 
la manutenzione dei locali che prossi-
mamente ospiteranno uno dei 25 info-

point di “Sistema Irpinia”, la fondazione for-
temente voluta dal presidente della provincia 
Domenico Biancardi allo scopo di valorizzare 
tutte le risorse del patrimonio culturale dell’Ir-
pinia. Ovviamente non si conoscono i dettagli 
dei lavori, probabile però che consisteranno 
in una serie di piccoli ritocchi necessari per 
avviare nel migliore dei modi le attività del 
polo culturale. A questo proposito, smentite 

Risorse anche per l’infopoint “Sistema Irpinia”
Una parte del finanziamento infatti verrà destinata ai locali a piano terra della Dogana dei Grani

di qualche dipendente atripaldese. Come già 
anticipato dal nostro settimanale, tra i primi 

25 ammessi al corso di istruzione per 
la formazione del “Tecnico superio-
re per la promozione e il marketing 
delle filiere e delle attività cultura-
li”, figurano due nostre concittadine: 
Emanuela Ambrosone, laureata in 
Gestione e conservazione del pa-
trimonio archivistico e librario, e 

Alessandra Landi, laureata presso l’Accade-
mia di Belle Arti.

le ipotesi più ottimistiche, circolate anche 
negli uffici comunali, che indicavano il mese 
di marzo come quello decisivo per 
l’apertura dell’infopoint. Dopo la 
conclusione dell’intervento di manu-
tenzione, tra l’altro, sarà necessario 
attendere l’installazione dell’arreda-
mento, finanziato dalla Provincia e già 
scaricato nella Dogana dei Grani nel 
mese di gennaio. Insomma, bisognerà 
ancora pazientare per l’apertura dello sportel-
lo che, tra l’altro, potrebbe vedere la presenza 
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RIPRESI I LAVORI NEL FIUME SABATO

Nella giornata di mercoledì sono ripresi i lavori nel fiume 
Sabato. Due operai, nel tratto che costeggia via santi 
Sabino e Romolo, sono stati impegnati nel preparare le 
casseforme per il getto di calcestruzzo della paratia. Ora 
la speranza è che le attività non si fermino più, magari 
confidando nella stagione estiva. Se così fosse, è possibile 
che nel giro di tre mesi possa completarsi la rinaturaliz-
zazione del tratto urbano e, conseguentemente, verrà 
inaugurata anche la passerella ciclopedonale installata 
quasi tre mesi fa all’altezza di via Gramsci.

30ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Durante un normale pattugliamento finalizzato alla 
verifica del rispetto delle misure per il contenimento 
della diffusione del Covid-19, i carabinieri di Avellino 
hanno fermato una moto guidata da un trentenne 
di Atripalda. Dopo che l’uomo ha accostato, però, 
ha iniziato una disperata fuga a piedi, sventata dopo 
pochi minuti dalle forze dell’ordine. L’uomo, a cui era 
già stata sospesa la patente, si è rifiutato di sottoporsi 
al test tossicologico facendo così scattare la denuncia 
dei carabinieri.

VOLLEY, GUANCIA SOGNA LA SERIE A

La squadra dell’atleta cittadino Antonio Guancia, il 
Pozzuoli Rione Terra, continua a vincere e consolida 
la squadra al primo posto, proiettandola in un radioso 
futuro in A. Momento decisamente da dimenticare 
invece per la Tonno Callipo Vibo Valentia di Andrea 
Fioretti, entrata ai playoff scudetto ma che fino adesso 
ha trovato non poche difficoltà ad imporsi contro le 
prime della classe. Infine, nello scorso turno ha riposato 
l’inseguitrice del Pozzuoli ossia il Genzano di Fabio 
Losco.

LA TARI SLITTA A GIUGNO

Come già anticipato durante l’ultima seduta di Con-
siglio comunale, novità per la Tari: soltanto per il 
2021, i cittadini avranno tempo fino al 30 aprile per 
presentare la documentazione necessaria per richie-
dere riduzioni ed esenzioni. La documentazione per 
richiedere le riduzioni per il recupero (utenze non 
domestiche), invece, si può inoltrare agli uffici comu-
nali entro il 31 maggio. Queste modifiche sono state 
approvate nell’ultima seduta di Consiglio, svoltasi lo 
scorso 30 marzo.

MISERICORDIA, CONTINUANO LE VISITE GRATUITE

Continuano le visite del Laboratorio della Salute curato 
dalla Misericordia locale. Nello specifico lunedì 19 aprile 
avremo due appuntamenti: alle 9:00 toccherà al dottor 
Angelo Alvino, esperto in chirurgia, che terrà 10 visite, 
alle 14:30, invece ci sarà la psicologa Marianna Di Feo che 
attuerà 5 visite gratuite. Venerdì 23, dalle ore 15:00, sarà 
il turno degli endocrinologi Fiore e Martino (15 visite). 
Sabato 24, infine, ci sarà il dentista Sabino Aquino (dalle 
ore 10:00), mentre il 28 effettuerà alcune visite la nutri-
zionista Melzini. Per maggiori dettagli: 377/0943010.

PIOGGIA DI MULTE SULLA VARIANTE

Una manovra definita estremamente pericolosa: è 
questa la causa della pioggia di multe arrivata ai cit-
tadini atripaldesi e non solo nello scorso week-end. 
Nello specifico, per accedere al supermercato ed agli 
altri esercizi commerciali siti sulla SS. 7 bis, alcuni 
automobilisti, invece di rispettare la segnaletica pre-
sente, hanno preferito allungare brevemente il loro 
percorso valicando la carreggiata. Questa manovra, 
come predetto, si è tramutata in una sanzione com-
presa tra gli 87 ed i 344€.
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Il parco pubblico
verso nuova vita
Il polmone verde resterà chiuso sei mesi per piantare 
mille alberi oltre ad una serie di attività di manutenzione

Finalmente una stra-
tegia concreta per 
valorizzare il parco 

pubblico “San Gregorio”. 
Nella giornata di giovedì, 
la ditta “Stoppiello”, sotto 
la supervisione dell’agro-
nomo incaricato dal comu-
ne Erminio Luce, ha inco-
minciato le operazioni di 
abbattimento delle coni-
fere malate (circa 700) 
che verranno sostituite 
con querce rosse, aceri e 
castagni. L’intervento – fi-
nanziato tramite l’acquisto 
da parte della ditta del ma-
teriale legnoso per circa 
46mila euro – includerà, 
inoltre, la pulizia dell’inte-
ra pineta e altre attività di 
manutenzione.

«Sin dall’inizio della no-
stra amministrazione abbia-
mo valutato un intervento 
complessivo di rigenerazio-
ne del parco – ha dichia-
rato il sindaco Spagnuolo 
– con l’obiettivo di tutelare 
il patrimonio arboreo del-
la città e cercare di avviare 

accedere ai fondi previsti, 
abbiamo profuso il massimo 
impegno affinché si riaccen-
desse sul parco l’attenzione 
meritata. Grazie a questo 
primo intervento, recupere-
remo intere aree della pineta 
adesso impraticabili e ag-
giusteremo la staccionata, le 
fontane e proveremo anche 
ad ampliare l’area riservata 

al pic-nic. Si tratta 
di un primo pas-
so di un percorso 
estremamente am-
bizioso». 

La speranza è 
che in futuro il 

parco potrà essere anche 
la location di eventi cul-
turali: «Come è accaduto 

già in passato, 
sarà fondamenta-
le mettere questo 
luogo a disposi-
zione delle asso-
ciazioni per orga-
nizzare concerti 
musicali, presen-

tazioni di libri e tante altre 
attività. In questo senso un 
primo passo è stato fatto 
con l’inaugurazione del par-
co avventura “Il Pettirosso”, 
gestito con successo da Da-
niele Carpenito». 

La pineta, dalla gran-
dezza di 21 ettari, dopo 
sei mesi di chiusura, vi-
vrà di nuova vita: «Immet-
teremo un migliaio di piante 
che meglio si adattano al 
terreno presente – ha spie-
gato l’agronomo Erminio 
Luce – visto che le specie 
presenti, altamente infiam-
mabili, nel corso degli anni 
hanno compromesso la si-
curezza dell’intera area. Gli 
effetti dell’intervento appe-
na iniziato si noteranno nel 
corso degli anni, ma siamo 
certi che ci stiamo muoven-
do nella giusta direzione».

Dopo centinaia di critiche rice-
vute dai cittadini sul “rappez-
zo stradale”, il Comune, nella 

scorsa settimana, ha deciso di correre 
ai ripari. Così, la stessa ditta che si era 
aggiudicata il primo intervento, ha effet-
tuato una manutenzione più accurata in 
diversi punti della città, noleggiando per 
l’occasione ulteriori mezzi più idonei per 
le necessarie operazioni. 

Le strade, quindi, appaiono più sicu-
re, anche se sotto questo aspetto con-
tinua ad insistere qualche fragilità. Ci 
riferiamo ad esempio a contrada Alva-
nite, dove l’asfalto in più punti ormai 
è distrutto oppure a via Appia e le sue 

Manutenzione stradale, servito il “bis”
Al primo intervento, ritenuto poco soddisfacente, ne è seguito un altro più accurato

traverse. A riguardo, non mancano le 
testimonianze fotografiche spesso pub-
blicate sui gruppi social della città. 

Sarebbe opportuno, quindi, che 
l’Amministrazione comunale preve-
desse lo stanziamento di ulteriori fondi 
per un restyling completo e articolato 
della viabilità comunale, evitando di 
procedere con gli interventi di emer-
genza, che nella maggior parte dei casi 
sono utili soltanto a rinviare il problema. 
In questo senso, i cittadini auspicano un 
rapido “cambio di passo”, anche alla luce 
dei fondi derivanti dalle sanzioni elevate 
dall’autovelox che dovrebbero favorire 
una manutenzione puntuale. 

I lavori sono ripartiti
da via Gramsci

attività economiche che in 
futuro potranno rilanciare 
definitamente questo pol-
mone verde cittadino». 
«Negli ultimi anni, infatti, 
erano stati effettuati soltan-
to interventi emergenziali, 
mentre le piante necessitano 
di un lavoro più consisten-
te – ha chiosato il sindaco 
– soltanto in questo modo 
potremmo guardare al fu-
turo dell’area con maggiore 
serenità».

Idee chiare anche per 
il consigliere comunale 
con delega all’ambiente 
Costantino Pesca: «Dopo 
l’approvazione del Piano di 
Gestione forestale, l’unico 
strumento che permette di 

Durante il primo giorno 
di lavori presente 
anche il sindaco 
Giuseppe Spagnuolodi Antonio Lepore
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SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 6.049,93 alla 
Maggioli S.p.a. 
per il rimborso 
delle spese postali 
anticipate per 
la notifica delle 
violazioni ammini-
strative al Codice 
della Strada.

N. 77

15/3/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Impegno di spesa 
di € 1.903 all’Avv. 
Maria Gaja Preziosi 
per l’incarico di 
patrocinio legale a 
difesa del Comune 
nel giudizio intra-
preso dalla Banca 
Farmafactoring 
S.p.a.

N. 54

23/3/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
175 alla Torino 
Maddalena per la 
trascrizione della 
seduta di Consi-
glio Comunale del 
29/11/2019.

N. 57

24/3/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione 
di € 256,33 al 
dipendente Attilio 
Siniscalchi quale 
quota del 50% dei 
rimborsi di notifica 
incassati dal Co-
mune di Atripalda 
per atti notificati 
per conto terzi.

N. 49

11/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
2.237,40 alla Mag-
gioli S.p.a. per il 
servizio globale di 
gestione del ciclo 
delle violazioni 
amministrative al 
codice della strada.

N. 76

15/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
296,55 alla Sig.ra 
Aquilina Spiniello 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 70

12/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 709,77 alla 
“De Benedictis 
& Ciampa” per i 
lavori di manuten-
zione e sostitu-
zione di parti 
meccaniche sui 
veicoli Fiat Punto.

N. 69

12/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 8.538,78 alla 
Sicuran S.r.l. per 
la fornitura della 
massa vestiaria 
invernale per il 
personale della 
Polizia Municipale.

N. 72

12/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 213,72 all’Avv. 
Antonioluigi 
Iacomino per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 71

12/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
1.324,99 a questo 
comando di Poli-
zia Municipale per 
il servizio prestato 
nel mese di feb-
braio 2021.

N. 64

3/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Impegno di spesa 
di € 2.159,40 alla 
Maggioli S.p.a. 
per l’abbona-
mento triennale 
al portale www.
modulisticaonline.
it.

N. 73

12/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 1.397,40 al 
Sig. Montrone 
Gianmarco per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 79

16/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 2.754,66 alla 
InfoCamere per 
il rinnovo dell’ab-
bonamento al 
servizio Telemaco.

N. 75

15/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 457,45 alla 
Cosmopol S.p.a. 
per il servizio di 
scassettamento 
dei parcometri nel 
mese di febbraio 
2021.

N. 89

25/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 367,82 all’Avv. 
Fabrizio Lucci per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 88

23/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 256,20 all’Avv. 
Ciro Aquino per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 84

17/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Impegno di spesa 
di € 20.130 alla 
Sodi Scienti-
fica S.r.l. per 
la locazione a 
canone fisso di 
due postazioni per 
la rilevazione della 
velocità per la du-
rata di 24 mesi.

N. 86

17/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
258,28 all’Avv. Pa-
trizio Musto per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 86

20/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
258,28 all’Avv. Ar-
mando Fucci per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 85

20/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
141,10 al Signor 
Claudio Speran-
za per l’erroneo 
versamento di una 
seconda volta del 
verbale di contrav-
venzione.

N. 81

17/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
1.159 alla Irpinia 
Recuperi S.r.l. 
per caricamento 
e spostamento 
dei materiali 
ingombranti con 
due addetti e un 
automezzo idoneo 
al trasporto.

N. 87

22/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 267,47 all’Avv. 
Massimiliano Di 
Vito per il ricorso 
presentato av-
verso il verbale di 
contravvenzione.

N. 91

29/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
259,20 all’Avv. An-
tonella Mazzone 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 90

28/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 2.476,98 alla 
Tesoreria Prov.le 
Stato di Avellino 
per l’accesso agli 
archivi del Sistema 
Informativo del 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti.

N. 93

29/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Impegno di spesa 
di € 183 alla ditta 
Gambino per la 
fornitura di nr. 10 
cover per tablet 
T585.

N. 92

29/3/2021
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Il 21 luglio 
saranno 
ascoltati 
i carabinieri 
di Chiusano 
che fermaro-
no il giovane 
di Atripalda

Raid vandalico,
via al processo
Un 28enne atripaldese è accusato di aver mandato in 
frantumi con una mazza di ferro i vetri di una Fiat 600Un 28enne di Atri-

palda è compar-
so, affiancato dai 

suoi difensori di fiducia 
De Vinco e Rotondi, di-
nanzi al Giudice del Tri-
bunale Penale di Avel-
lino dott. Corona, per 
rispondere dei reati di 
danneggiamento aggra-
vato ex art 635 comma 
2 c.p. e possesso ingiu-
stificato di oggetti atti 
ad offendere ex art 4 L. 
110/75. 

Secondo la ricostruzio-
ne della Procura della Re-
pubblica di Avellino, la 
notte del 9 agosto 2018, 
alcuni ragazzi videro, 
nei pressi di via Melfi 
nel comune di Parolise, 
un uomo mandare in 
frantumi i vetri di una 
Fiat 600 attraverso una 

mazza di ferro e un cric, 
per poi darsi alla fuga 
a bordo di un’auto Ford 
modello Focus. Sul po-
sto intervennero i cara-
binieri di Chiusano che 
ascoltarono a sommarie 
informazioni i giovani 
che assistettero al dan-
neggiamento del mezzo. 

La notte stessa, inol-
tre, le forze dell’ordi-
ne fermarono, come 
presunto autore del 
folle gesto, un 28enne 
atripaldese a bordo di 
un’autovettura al cui in-
terno furono rinvenuti 
un tubo di metallo della 
lunghezza di 46 cm e del 
diametro di 2,5 cm. ed 
un cric. Nel dibattimen-
to i difensori G. De Vin-
co e S. Rotondi, hanno 
chiesto il confronto tra 
l’imputato e i ragazzi che 
lo avrebbero visto com-
piere il danneggiamento 
della Fiat 600 a Parolise. 

Questi ultimi, difatti, 
nelle sommarie infor-
mazioni rese ai carabi-
nieri, non indicarono né 
numero di targa della 
vettura utilizzata per 
la fuga né riuscirono a 
vedere in maniera evi-
dente la faccia l’autore 
del reato. Intanto, il pro-
prietario della Fiat 600 si 
è costituito parte civile 
per ottenere il risarci-
mento del danno. Nella 
prossima udienza, fissa-
ta il 21 luglio, saranno 
ascoltati i carabinieri di 
Chiusano che quella not-
te fermarono il 28enne.

Nella vettura 
del ragazzo 
i carabinieri 
rinvennero un 
cric ed un tubo 
metallico

I testimoni 
non riuscirono 
a vedere né la 
targa dell’auto 
né la faccia 
dell’autore

Lo scorso 2 aprile nella udien-
za del processo a carico di 
due atripaldesi accusati dalla 

Procura della Repubblica di Avel-
lino di spaccio di sostanze stupe-
facenti ex art 73 D.P.R. 309/90, 
dinanzi al Giudice Melone del 
Tribunale di Avellino, sono stati 
ascoltati, in qualità di testimoni 
dell’accusa, i carabinieri che sco-
prirono l’attività di spaccio. I fatti 
risalgono al marzo 2018, quando i 
carabinieri di Atripalda, in bor-
ghese, pedinarono e fermarono 
all’altezza di via Manfredi in Atri-
palda, un ragazzo, trovato, a segui-
to di perquisizione personale, in 

Traffico di droga, ascoltati i testimoni
L’attività di spaccio in piazza Umberto I° fu scoperta dai carabinieri di Atripalda

possesso di una busta contenente 
marijuana. Il soggetto fermato di-
chiarò ai militi di aver acquistato 
poco prima la droga nei pressi di 
Piazza Umberto I° da due ragazzi 
del posto, poi identificati in caser-
ma tramite riconoscimento foto-
grafico. Circostanza confermata 
da alcuni messaggi estrapolati dal 
suo telefono cellulare che dimo-
stravano uno scambio frequente 
di sms tra il presunto consumato-
re ed uno dei presunti pusher, fi-
nalizzato alla compravendita dello 
stupefacente. I difensori di uno 
degli imputati, De Vinco e Roton-
di hanno chiesto chiarimenti al 

teste in merito alla annotazione di 
servizio ed in particolare circa la 
presenza di una vettura posizio-
nata tra i militi e i presunti pusher 
al momento della cessione e che 
avrebbe reso poco visibile ai cara-
binieri la consumazione del reato. 

L’avv. Gerardo De Vinco ha con-
testato alcuni messaggi estrapolati 
dal telefono del ragazzo fermato 
ed ha chiesto al Giudice che sia 
ascoltato come teste, nella prossi-
ma udienza del 24 giugno, il perito 
della procura che eseguì l’accerta-
mento tecnico sulla sostanza stu-
pefacente.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 24, 35-48)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] 
ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano 
di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 

vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture 
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
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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

Luca descrive tre strade per arrivare ad incontrare il Risorto. La 
prima è l’incontro con le proprie ferite. Gesù per farsi credere 
chiede di guardare dentro le sue ferite. Dovremmo forse trovare 
il coraggio anche noi di fare la stessa cosa. Guardare nelle nostre 
debolezze ci farà scoprire la potenza nascosta e imprevedibile 
della Pasqua. Dio agisce proprio nella nostra debolezza. Noi fac-
ciamo difficoltà ad incontrare il Risorto nella nostra vita perché 
pensiamo che se ci fosse noi non saremmo così deboli, feriti. Se 
guardassimo al fondo delle nostre debolezze e delle nostre ferite 
ci accorgeremmo che Dio è proprio lì, e lì vorrebbe essere ricono-
sciuto e accolto. La seconda strada è l’amicizia. Gesù mangia con 
gli apostoli. Gesù amava stare a tavola, perché a tavola si creano 
legami di amicizia, di confidenza, di intimità fra le persone. Sen-
tiamo vivo il Risorto quando riusciamo ad aprirci e ad aprire il 
nostro cuore. La terza strada è la comprensione delle Scritture. 
Abbiamo bisogno di comprendere la nostra storia, di compren-
dere il filo rosso che lega i nostri giorni, perché allora troviamo 

un significato e quando si ha un senso per vivere, possiamo af-
frontare qualunque situazione. Abbiamo il dovere di leggere la 
Bibbia, approfondirla, pregarla. Altrimenti cosa annunciamo? 
Tornare al vangelo è fare esperienza del Risorto, perché il Gesù 
dei vangeli ti riscalda il cuore, ti infiamma l’anima, ti appassiona 
perché il vangelo non è un libro da leggere ma una persona da 
incontrare e da far entrare dentro di te.
LA PAROLA PER ME…
Poi c’è la missione. Il Risorto invita anche noi ad annunciare che 
Lui è vivo e che siamo discepoli di un Dio innamorato dell’Uma-
nità. Siamo chiamati ad essere trasparenza di Dio. In ufficio, a 
scuola, per strada, al mercato, abbiamo questa “bella notizia” da 
condividere. Questo non è un optional della fede, ma una delle 
sue caratteristiche fondamentali. Come possiamo, come siamo 
capaci, non lasciamoci sfuggire nessuna occasione, a volte basta 
solo un sorriso perché l’altro possa incontrare Dio. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

9:30

Sabato 17  s. Innocenzo di T.
Domenica 18 s. Galdino
Lunedì 19 s. Emma
Martedì 20 s. Agnese da M.
Mercoledì 21 s. Anselmo d’A.
Giovedì 22 s. Leonida
Venerdì 23 s. Giorgio

ONOMASTICI

NEWS & EVENTI
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► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Nati
Brancaccio Alessio (30/3)

Yang Chengyu (31/3)
Reppucci Gaia (7/4)

Festa Francesco (15/4)

Defunti
Andreotti Benito (85)
Giuliano Mario (60)

Bilotto Antonietta (80)
Grossi Ilda Lucia (93)
Racca Domenico (73)

Caronia Livia (77)
Ammirati Luigi (89)

Arena Giuseppina (79)
Malavena Elena (47)
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Via Roma 
è una delle 
strade più 
trafficate 
della città 
anche per 
la presenza 
della scuola 
“De Amicis”; 
nel riquadro 
la centralina 
installata.

Centralina attivata,
qualità aria pessima
Installato sul balcone di un residente di via Roma, il dispo-
sitivo acquistato da “Idea Atripalda” conferma i timoriPicchi di “mal’aria” 

al mattino presto e 
nelle ore serali suc-

cessive al coprifuoco: è 
questa la prima conclusio-
ne che si può ricavare dai 
dati elaborati dalla centra-
lina di monitoraggio della 
qualità dell’aria installata 
a via Roma, nelle vicinan-
ze della chiesa di Santa 
Monica. 

In questi due momenti 
della giornata, le emis-
sioni di polveri sottili 
raggiungono una soglia 
critica, anche se è trop-
po presto per accertare 
le eventuali cause del fe-
nomeno. Il dispositivo, 
acquistato dal gruppo 
civico “Idea Atripalda” 
grazie ad una raccolta 
fondi avviata nell’ambito 
del progetto provinciale 

“Aura”, è entrato infatti 
in funzione soltanto circa 
una settimana fa. Sarà ne-
cessario attendere almeno 
due mesi per approfondire 
la situazione e magari pro-
porre al Comune alcune 
soluzioni per contrasta-
re le emissioni di polveri 
sottili. I dati, ricordia-
mo, sono visibili sul sito 
“Campania Live” e ven-
gono aggiornati con una 
frequenza di 10 minuti.

Un’importante rete di 
monitoraggio: Grazie alla 
raccolta fondi – ancora in 
corso sul sito “mvobsv.
org/donate” – il progetto 
“Aura” si sta fortunata-
mente espandendo. Altri 
dispositivi, infatti, sono 
stati installati ad Avellino, 
Aiello del Sabato, Mano-
calzati e Prata Principato 
Ultra. Gli attivisti e le as-
sociazioni coinvolte – en-
comiabile il loro impegno 
– hanno già annunciato 
che questo è soltanto l’i-
nizio. 

Prossimamente an-
che la centralina mobile 
dell’Arpac: Come previ-
sto dall’accordo raggiunto 
durante una riunione tra i 
sindaci della Valle del Sa-
bato e l’Arpac, nelle pros-
sime settimane in città do-
vrebbe essere installato il 
dispositivo di monitorag-
gio per circa un mese. Se-
condo alcune indiscrezio-
ni, il Comune avrebbe già 
individuato la zona dove 
posizionare la centralina, 
e cioè nei pressi del Parco 
delle Acacie.

Non solo “brutta aria”, ma anche 
interi quartieri costantemen-
te minacciati dai conferimen-

ti abusivi di rifiuti. Come denunciato 
innumerevoli volte dai cittadini e dal 
nostro settimanale, il fenomeno ad Atri-
palda è ormai “di casa”. Ad esempio a 
contrada Valleverde, dove il canile e 
l’impianto sportivo “Valleverde-Aqui-
no” sono sempre più circondati dal de-
grado: bustoni dell’immondizia, vecchi 
televisori, scarti di cibo, materassi, pez-
zi di auto. Insomma, c’è di tutto, tra l’in-
differenza delle istituzioni e l’inciviltà 
di chi si macchia di un reato così orrido. 

E a proposito del canile, il Comune 

Preoccupano anche i cumuli di rifiuti
A c.da Valleverde e via Tufarole i conferimenti abusivi aumentano di giorno in giorno

ha impegnato oltre 14mila euro per 
rimuovere delle lastre di eternit pre-
senti in alcuni box della struttura. 
L’intervento si è reso necessario a segui-
to di un’ispezione dell’Asl, che ha rile-
vato una serie di attività da effettuare 
(tra cui il ripristino delle recinzioni in 
ferro). 

Ritornando sui rifiuti, continuiamo a 
segnalare la presenza di cumuli di im-
mondizia lungo via Tufarole, via De 
Caprariis e contrada Alvanite. Anche 
in questi casi, la situazione è ulterior-
mente peggiorata: urge un intervento 
delle istituzioni e soprattutto qualche 
controllo in più per multare i colpevoli. 

Alcuni dei rifiuti accumulati
a contrada Valleverde

Prevista una 
fase iniziale 
di raccolta dei 
dati da studiare 
per individuare 
soluzioni

Prossimamente 
verrà installata 
anche 
una centralina 
dell’Arpac
a parco Acacie




