
Sembra la volta buo-
na: dopo 500 giorni 
di chiusura, dovuta 

ad una serie di interventi 
di efficientamento ener-
gentico e di riparazione 
della copertura, oltremo-
do rallentati dalle restri-
zioni imposte dal Covid, 
stanno per riaprire i can-
celli della villa comunale 
(forse nel fine settimana) 
e le porte della biblioteca 
(fra lunedì e mercoledì 
prossimi).
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Riaperte biblioteca e villa
Inaccessibili da oltre un anno, nei prossimi giorni torneranno fruibili ai cittadini

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Anfiteatro ancora off-limits perché necessita di interventi di messa in sicurezza

La città festeggia
Santa Rita nella 
chiesa madre
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Chef Minichiello
torna a cucinare
per Ferragamo
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Furto all’Utc,
ladra “ripresa”
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Passaggio
a livello,
c’è il primo sì
La soppressione 
dell’attraversamento 
a raso in via Appia 
è priorità regionale
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Lite “elettorale”, 
si va a processo
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Mentre il virus sembra 
essersi quasi fermato, 

la somministrazione delle 
dosi procede a singhiozzo

a pag. 5

Vaccinazioni,
è arrivata l’ora
degli over 50

COVID
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Lo scontro 
si consumò il 
20 settembre 
scorso davanti 
al seggio 
elettorale 
di via Adamo 
mentre erano 
in corso 
le votazioni 
per le elezioni 
regionali. La 
prima udienza  
è fissata 
per venerdì 
21 maggio 
davanti 
al giudice 
onorario, 
dott.ssa Luisa 
Berardo

Durante le votazioni per le Regionali si registrò un acceso diverbio nei pressi del seggio di via Adamo

Il consigliere comu-
nale Paolo Spagnuo-
lo, capogruppo della 
minoranza, si è sen-

tito minacciato dall’as-
sessore Mirko Musto e 
lo ha denunciato. I fatti 
si sarebbero svolti dome-
nica 20 settembre scorso, 
nei pressi della scuola 
materna “Collodi” di via 
Adamo, dove erano in 
corso le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio 
regionale della Campa-
nia. 

Secondo la versione del 
capogruppo di minoran-
za, che dovrebbe esse-
re confermata da alcuni 
presenti chiamati a testi-
moniare, l’assessore lo 
avrebbe ripetutamente 
aggredito verbalmente, 
arrivando anche alle mi-
nacce. 

L’assessore Mirko Mu-
sto, assistito dagli avv. 
Rolando Iorio e Assia 
Iannaccone, si è costitu-
ito in giudizio depositan-
do una lista di testimoni 
a difesa, pronti a conte-
stare la versione fornita 
dal querelante. 

Considerato il tipo di 
reato presunto (minaccia 
semplice), per il quale è 
prevista una multa fino 
a 1.032 euro, il fascicolo 
processuale è stato asse-

Michele Luigi Naccarelli, 54 anni, rinvenuto privo di 
vita il 19 aprile dello scorso anno nella sua abitazio-
ne in contrada Pettirossi, morì per le conseguenze di 

un rigurgito alimentare, ovvero la ferita lacero-contusa al 
cranio causata dalla violenta caduta al suolo dovuta ad una 
perdita di conoscenza da asfissia: è questa la canclusione a 
cui è giunto il prof. Maurizio Saliva, il super perito chiamato 
a chiarire le cause del decesso. Dopo il ritrovamento del cada-
vere, il PM Maria Teresa Venezia, titolare dell’ indagine per 
omicidio a carico di ignoti, affidò ad un medico legale l’incari-
co di individuare le cause della morte, e nelle conclusioni del-
la relazione presentata dallo specialista si legge che: “mentre 
era supino sul letto, il sig. Naccarelli ebbe un violento rigurgito 
alimentare e di tanto vi è conferma nell’esame delle lenzuola 
[…], che fu motivo della improvvisa perdita di coscienza con 
violenta caduta al suolo con conseguente ferita lacero contu-
sa e trauma cranio-encefalico. E’ possibile affermare, quindi, 

Spagnuolo ha denunciato Musto
L’ex sindaco ha trascinato l’assessore in tribunale accusandolo di averlo ripetutamente minacciato

“Naccarelli morì per le conseguenze di un malore”
Il super perito nominato dalla Procura ha escluso che il 54enne fu assassinato. Indagini verso l’archiviazione

gnato all’Ufficio del Giu-
dice di Pace penale, nel-
la fattispecie al giudice 
onorario dott.ssa Luisa 
Berardo. 

Nella prima udien-
za, fissata per venerdì 
21 maggio (di cui dare-
mo conto sul prossimo 
numero), le parti sono 
chiamate preliminar-
mente ad esperire un 
tentativo di conciliazio-
ne, che se dovesse avere 
esito positivo si potrebbe 
concludere con una re-
missione ed accettazione 
della querela, altrimenti 
si aprirà il dibattimento 
con le richieste istrutto-
rie di accusa e difesa e 
con la eventuale costitu-
zione di parte civile del 
querelante per la richie-
sta di risarcimento di 
danni materiali e morali.

A via Manfredi, martedì mattina intor-
no alle ore 8:30, una 74enne di Voltu-
rara è stata investita da un’auto, una 

Toyota Yaris, guidata da una 32enne di Ro-
tondi. Subito dopo l’impatto, la conducente, 
sotto shock per quanto accaduto, ha richie-
sto l’immediato intervento dei sanitari del 
118, giunti sul luogo dell’incidente insieme 
ai carabinieri di Atripalda e ad una pattuglia 
della Polizia Municipale locale (formata da-
gli agenti Giuseppe Iannaccone e Soccorso 
De Pascale). 

Anziana investita, le telecamere scagionano la conducente
Una 32enne non ha fatto in tempo ad evitare una 74enne che ha attraversato improvvisamente via Manfredi

rilievi effettuati sul luogo dell’impatto (nella 
foto) e dalla visione dei video registrati dalle 
telecamere di sicurezza presenti nei dintorni, 

le forze dell’ordine hanno infatti 
notato che la 74enne avrebbe at-
traversato la strada in maniera im-
provvisa. Inoltre, conseguenze ben 
peggiori sono state evitate dall’anda-
tura piuttosto moderata mantenuta 
dalla conducente che ha ritirato la 

propria auto, nel frattempo parcheggiata sot-
to la villa comunale, solo dopo alcuni giorni.

La 74enne, quindi, è stata trasportata al 
nosocomio “Moscati” di Avellino, dove è sta-
ta ricoverata con traumi e varie fratture (ed 
una prognosi di 30 giorni). Intan-
to, la ragazza, sempre visibilmente 
scossa per l’accaduto, veniva con-
fortata da diversi passanti. 

La dinamica dell’incidente: L’auto 
della 32enne, però, non è stata sot-
toposta a sequestro poiché è stata accertata 
la non responsabilità della conducente. Dai 

Michele Luigi Naccarelli 
riportò lesioni al capo

I due consiglieri
comunali 
puntano 
sulle opposte
testimonianze 
dei presenti 

che il sig. Naccarelli non è stato vittima di aggressione di terze 
persone”.

Il consulente della Procura ed il consulente della famiglia 
Naccarelli, infatti, avanzarono tesi opposte, inducendo l’avv. 
Alfonso Maria Chieffo, legale della famiglia, a sollecitare una 
perizia “terza” per verificare “epoca, cause e mezzi di produ-
zione e la presumibile dinamica che ha portato al decesso di 
Naccarelli”. Dalla relazione del consulente del PM, dott.ssa 
Elena Picciocchi, emerse, infatti che il decesso sarebbe stato 
causato dagli effetti di un trauma cranico prodotto da un colpo 
sferrato al culmine di una colluttazione. Dalla relazione del 
consulente della famiglia, dott. Umberto De Gennaro, emer-
se, invece, che la ferita appariva compatibile con un urto del 
capo contro una superficie piana ed ampia, come una porta o 
uno stipite, causato da un malore di cui la vittima soffriva. A 
questo punto è lecito attendersi l’archviazione delle indagini.
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Lo zainetto 
è stato 
ritrovato in 
via Fiume, 
ma senza 
l’odometro 

Furto con scasso al Comune, 
ladra ripresa dalle telecamere
Forzando la porta d’ingresso, una donna si è introdotta nell’Ufficio tecni-
co trafugando uno zainetto contenente una ruota di misurazione metrica

Furto all’Ufficio tec-
nico comunale. E 
stavolta, grazie alle 

telecamere di sorveglianza, 
è stato possibile risalire 
all’autore: una donna di 38 
anni, M.B., già denunciata a 
piede libero. 

Ma procediamo con or-
dine. 

Venerdì scorso, intorno 
alle 15:45, il dipendente 
comunale addetto al Cimi-
tero si è recato all’Ufficio 
tecnico di largo Pergola per 
timbrare il cartellino. Ha 
notato che, stranamente, la 
porta era aperta e la spina 
elettrica del lettore di bad-
ge staccata dalla presa. A 

dell’Ufficio tecnico, mentre 
i dipendenti verificavano 
cosa fosse stato eventual-
mente sottratto. E, infatti, 
nell’ufficio di uno dei tec-
nici mancava uno zainetto 
contenente un odometro 
(ruota di misurazione me-
trica) del valore di circa 
200 euro. I Vigili urbani, 
nel frattempo, verificavano 
che effettivamente, circa 
20 minuti prima dell’ar-
rivo all’Ufficio tecnico 
dell’addetto al Cimitero, 
una donna, forzando la 
porta d’ingresso con una 
cazzuola da muratore, si 
era introdotta furtivamen-
te negli uffici per uscirne 
con uno zainetto in spalla 
appena dopo che il dipen-
dente lanciasse l’allarme. 
In altre parole, la 38enne, 
supponendo che il lettore 
di badge fosse un antifur-
to, lo aveva disattivato per 
poter liberamente vaga-
re negli uffici comunali, 
nascondendosi all’arrivo 
dell’addetto al Cimitero e 
poi scappando senza esse-
re notata.

Riconosciuta in volto 
nelle immagini della tele-
camera, la 38enne è stata 
raggiunta nella propria 
abitazione di contrada Al-
vanite sia dai Vigili urba-
ni che dai Carabinieri, nel 
frattempo avvisati dal co-
mandante Giannetta, per 
essere poi accompagnata 
in caserma dal vicecoman-
dante Michele Marcucci. Lì 
la donna ha dichiarato che 
avendo capito di essere sta-
ta scoperta, si era liberata 
dello zainetto lanciando-
lo sullo sbalzo del fiume 
Sabato in corrispondenza 
di via Tripoli. In effetti, 
pressappoco in quel punto, 
è stato ritrovato lo zainetto, 
contenente due doppi metri 
da falegname, ma dell’odo-
metro nessuna traccia. 
La 38enne è stata, quindi, 
denunciata a piede libero 
per furto con scasso.

Con l’escussione dei testi di parte civile è ripreso, venerdì 
scorso, il processo a carico dei tre ex dipendenti comu-
nali accusati di truffa e falso in atto pubblico. Fra il 2009 

ed il febbraio 2015, infatti, sono stati sottratti circa 140mila 
euro dalle casse comunali, così come quantificato dalla Corte 
dei Conti, per gonfiare, mediamente fra i 300 ed i mille euro 
mensili, le buste paga di Antonietta Vecchione, Luigi Iandoli 
e Irene Iandolo. 

Il Comune, costituitosi parte civile, attraverso il proprio le-
gale Carmine Freda, ha provveduto a chiamare a testimoniare 
sia la vicesegretaria comunale Katia Bocchino che il responsa-
bile della Halley Informatica, la ditta proprietaria del software 
di gestione delle buste paga, “raggirato” in virtù di fittizie voci 
stipendiali in entrata, come indennità per trasferte mai effet-
tuate, e di alcune voci stipendiali in uscita, come le cessioni di 
un quinto dello stipendio per l’estinzione di prestiti. La fun-

Buste paga gonfiate, il processo va avanti
Ascoltati anche i testi del Comune che hanno spiegato chi e come gestiva i flussi finanziari

zionaria ed il tecnico hanno spiegato al giudice come e da chi 
fosse gestito il software di elaborazione delle buste paga. 

Il processo riprenderà il prossimo 12 novembre con l’escus-
sione dei testi della difesa. Tra questi un consulente di parte, 
nominato dall’avv. Giovanni Iacobelli, legale di Irene Iandolo, 
incaricato di effettuare una controperizia; lo scopo sarà quello 
di provare a dimostrare il ruolo marginale dell’imputata nel 
meccanismo fraudolento e, in particolare, il difetto di dolo e 
colpa grave. Gli altri due imputati, Luigi Iandoli e Antonietta 
Vecchione, assistiti dall’avv. Luca Penna, non hanno deposi-
tato nessuna lista testimoniale a loro difesa e non hanno chie-
sto consulenze di parte. Con ogni probabilità la prossima sarà 
l’ultima udienza dedicata interamente all’escussione dei testi, a 
cui seguiranno le conclusioni, sempre che non intervenga pri-
ma la prescrizione dei reati, immaginata per l’inizio del 2023, 
quando saranno passati i 7 anni e 6 mesi previsti.

quell’ora l’Utc avrebbe do-
vuto essere chiuso perché 
il turno dei dipendenti era 
terminato alle ore 14:00. 
A quel punto l’addetto al 
Cimitero ha allertato sia 
la Polizia municipale che i 
colleghi dell’Ufficio tecnico 
per segnalare il ripetersi, a 
distanza di qualche anno, 
di quello che sembrava a 
tutti gli effetti un tentativo 
di intrusione.

Il comandante Domeni-
co Giannetta ed il suo vice 
Sabino Picone hanno visio-
nato immediatamente le 
registrazioni della teleca-
mera piazzata sulla facciata 
della palestra comunale, a 
pochi metri dall’ingresso 
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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 domenica 30 maggioOfferte valide fino a domenica 30 maggio

La città festeggia
S. Rita da Cascia
A causa del virus, però, le celebrazioni verranno “tra-
slocate” dalla chiesa di S. Nicola a quella di S. Ippolisto

La statua di 
Santa Rita 
trasferita 
provvisoria-
mente nella 
chiesa madre 
di Sant’Ippo-
listo

Sabato 22 l’intera 
città si stringerà in-
torno a Santa Rita 

da Cascia. Le celebra-
zioni delle sante mes-
se, anticipate nei giorni 
precedenti dal triduo in 
onore della Santa, non si 
svolgeranno però nella 
chiesa di San Nicola da 
Tolentino – dov’è cu-
stodita la sua immagine 
- così come specificato 
nel programma curato 

dalle parrocchie locali 
di Santa Maria del Car-
mine e di Sant’Ippolisto, 
unitamente alla Confra-
ternita di Santa Monica e 
all’associazione “Devoti 
di Santa Rita”, nel qua-
le si legge: “Quest’anno 
a causa dell’emergenza 
epidemiologica ancora 
in corso e in applicazio-
ne delle misure di sicu-

rezza vigenti, le celebra-
zioni liturgiche in onore 
di Santa Rita da Cascia 
si svolgeranno nella 
chiesa di Sant’Ippolisto 
Martire”.

Gli orari delle celebra-
zioni: le messe del mat-
tino verranno celebrate 
alle ore 8:30-10:00-11:30 
e al termine di quest’ul-
tima celebrazione ci sarà 

la supplica alla Santa. 
Nel pomeriggio, invece, 
la messa sarà officiata 
alle ore 19:00, precedu-
ta, alle 18:30 dal Rosa-
rio. 

Una celebrazione, così 
come un anno fa, più so-
bria: non ci saranno la  
benedizione delle rose 
e la tradizionale pro-
cessione per le strade 
cittadine. La comunità, 
però, sa che conta altro, 
ovvero la fede e la sere-
nità che questi momenti 
riescono a restituire ai 
fedeli, soprattutto dopo 
un anno di emergenza 
sanitaria. Del resto, la 
città di Atripalda si è 
sempre mostrata mol-
to legata alla Santa dei 
“casi disperati”, le cui 
reliquie, per un’intera 
settimana nel novembre 
2015, furono ospitate 
proprio nella chiesa di 
San Nicola.

La speranza, così come 
auspicò don Ranieri Pi-
cone in una lettera dif-
fusa alla stampa in oc-
casione della festività 
di un anno fa, è che la 
Santa ci aiuti “ad esse-
re liberati da ogni male 
e di custodire nei nostri 
cuori sentimenti di amo-
re, di speranza e di pace, 
nell’amicizia fraterna e 
nella comune responsa-
bilità”.

Anche 
quest’anno, 
niente 
benedizione 
delle rose 
né processione
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In altre province via libera, con successo, agli “Open day”; in Irpinia, invece, sempre tutto fermo

Quasi completate 
le vaccinazioni 
degli over 60 e, 

dalla mattinata di gio-
vedì, avviate le sommi-
nistrazioni del siero ai 
primi over 50: procedo-
no, non senza particolari 
difficoltà, le attività del 
centro vaccinale locale 
ad Atripalda. «Procede 
speditamente la campagna 
di vaccinazione per Co-
vid-19 in città – scrivono 
in una nota diffusa alla 
stampa la consigliera con 
delega alla Protezione Ci-
vile Giuliana De Vinco 
ed il sindaco Spagnuolo – 
si coglie quindi l’occasione 
di ringraziare ancora una 
volta tutti i volontari im-
pegnati per il lavoro inces-
sante e alacre». Inoltre, da 
questa settimana, la Re-
gione Campania ha aper-
to la possibilità di preno-
tazione del vaccino anche 
alla fascia d’età compresa 
tra i 40 ed i 49 anni. 

La rabbia di alcuni cit-
tadini: Eppure, anche in 
questi giorni, non sono 
mancati momenti conci-
tanti nei pressi del centro 
vaccinale. Alcuni cittadi-
ni, regolarmente iscritti 
alla piattaforma regionale 
ma non ancora convoca-
ti, hanno manifestato la 
propria rabbia per questi 
ritardi che esasperano, 
purtroppo, un generale 
clima di preoccupazione. 
Non sarebbero pochi, in-
fatti, gli over 60 ancora in 
attesa dell’inoculazione 
e, a riguardo, si spera che 
la criticità venga al più 
presto sanata. 

La consegna della 
card vaccinale: Anche 
ad Atripalda, infine, da 
lunedì 17 è stata avviata 
la consegna della tessera 
attestante l’avvenuta vac-
cinazione. Le card saran-
no consegnate in piazza 
Municipio dai volontari 
del gruppo comunale di 
Protezione Civile a tutti i 
cittadini avvisati dall’Asl 
con un sms. Gli anziani o 
i soggetti impossibilitati 
al ritiro, invece, potran-
no richiedere assistenza 
al numero di emergenza 
della P.C. 349-2312357. 

I numeri della campa-
gna vaccinale in Cam-
pania: Nel pomeriggio 
di giovedì, la Regione ha 
attivato la piattaforma 
online per l’aggiorna-
mento in tempo reale dei 
dati delle vaccinazioni. 

Non sono 
mancati 
momenti 
concitanti 
nei pressi 
del centro 
vaccinale. 
Intanto, 
in altre 
province 
campane, 
organizzate 
con successo 
giornate 
di  libero 
accesso alle 
vaccinazioni

Vaccinazioni: tocca agli over 50
In fase di ultimazione le somministrazioni ai 70enni e 60enni, anche se non mancano le proteste

Nel momento in cui an-
diamo in stampa, il totale 
delle somministrazioni 
è di circa 2.6 milioni tra 
cui 1.9 milioni di prime 
dosi e 763mila di seconde 
dosi. Per quanto riguarda 
gli “Open day”, ancora 
nessuna comunicazione 
per l’Irpinia. Nelle altre 
province, invece, le gior-
nate ad accesso libero 
vengono organizzate con 
successo. Sul punto si è 
espressa anche il diret-
tore generale dell’Asl di 
Avellino Maria Morgante: 
“Siamo consapevoli del fat-
to che in molti casi si è scel-
to di puntare sugli “open 
day” ma, senza ombra di 
dubbio, se non abbiamo 
vaccini a disposizione, non 
serve a nulla. Se avessimo 
a disposizione dosi di vac-
cino, ben vengano gli open 
day”.

Nel 1982, dopo il terremoto, fu 
istituito il Dipartimento del-
la Protezione Civile, preposto 

alla gestione delle calamità naturali, 
ed unica istituzione deputata a fornire 
dati ed informazioni. Con la pandemia 
invece, tutti coloro a cui è stato offerto 
un microfono si sono sentiti autorizza-
ti ad analizzare la situazione, predire 
evoluzioni, suggerire soluzioni, spes-
so contrastanti. Per il prof. Zangrillo, 
primario di anestesiologia e rianima-
zione al S. Raffaele di Milano, “il virus 
era clinicamente sparito”. Era il 31 di 
maggio del 2020 e la seconda ondata, 
silenziosamente, si stava impadronen-
do del nostro autunno. La campagna 
vaccinale ci ha consentito di superare 
la fase critica, ma è il piano delle som-

“Ancora troppi i cittadini in attesa”
Sarebbe troppo conoscere i motivi del ritardo? Sarebbe opportuno fare chiarezza...

ministrazioni che lascia perplessi. Ogni 
Regione agisce in proprio, ogni sindaco 
si sente autorizzato ad aggirare le linee 
guida ed utilizza la salute dei cittadini 
che rappresenta, per una perenne cam-
pagna elettorale. Concentriamoci sulla 
somministrazione dei vaccini: leggo, da 
la Repubblica, che aumenta il numero 
dei vaccinati tra i giovani, ma solo il 
58% degli ultrasessantenni ha ricevuto 
la prima dose. In alcune province ita-
liane si sono tenuti aperti gli hub anche 
di notte così da consentire ai giovani 
o comunque a chiunque lo volesse, di 
sottoporsi a vaccinazione. E che dire 
della nota diffusa da TGRegione, che in 
Campania, dal 19 maggio, si è aperta la 
prenotazione per i 40enni? La provin-
cia di Caserta conta 911.606 residenti, 

la nostra 405.963, la metà, perché loro 
vaccinano i ragazzi e noi abbiamo an-
cora anziani che aspettano la prima 
dose? Sono più bravi? Hanno avuto più 
dosi? Se così fosse sarebbe grave, per-
ché passerebbe il principio per cui gli 
amministratori che urlano di più ven-
gono accontentati prima. Nella nostra 
realtà la dottoressa Morgante, direttore 
generale ASL 2, ha rilasciato un’inter-
vista in cui avrebbe sostenuto che “ad 
eccezione di Avellino, Montoro, Atripalda 
e Montefalcione, mancano pochi over 60”. 
Sarebbe stato troppo conoscere i motivi 
del ritardo? E con quale logica si passe-
rà alla somministrazione agli over 50 
quando si marcia a rilento per gli over 
60? Forse non guasterebbe fare chiarez-
za e spargere un po’ di tranquillità. (E.C.)

La curva epidemiologica ad Atripalda 
continua a scendere. Da martedì 11 a lu-
nedì 17 – così come indicato nel bollettino 

diffuso dal sindaco Spagnuolo – in città si sono 
registrati soltanto 3 nuovi casi. Gli attualmen-
te positivi, grazie ai 20 guariti, scendono di 17 
unità: da 61 a 44. Il dato dei morti, infine, resta 
stabile a 10. Questi numeri sono confermati an-
che dai report quotidiani dell’Asl di Avellino: 
prendendo in considerazione il medesimo las-
so di tempo, infatti, i nuovi casi accertati sono 
stati 5. Scuole: La 1^ media della Masi (sez. E), 
interessata da due casi di positività, riprenderà 

In città il virus ha quasi arrestato la sua corsa
Pochi i nuovi casi registrati in questa settimana. Il Governo, intanto, ha spostato il coprifuoco alle 23:00 

pertura delle palestre: i centri potranno riapri-
re al pubblico da lunedì 24 maggio. Buone noti-
zie, infine, per i centri commerciali: potranno 
rimanere aperti nei week-end. Altre modifiche: 
dal 1° giugno si potrà consumare ai banconi del 
bar, così come all’interno dei ristoranti dalle 
ore 5:00 alle 18:00; dal 15 giugno via libera alle 
feste matrimoniali, sia all’aperto che al chiuso, 
ma gli invitati dovranno avere la certificazione 
verde per dimostrare di essere stati vaccinati 
con la 2^ dose, oppure di aver avuto il Covid 
ed essere guariti oppure aver fatto un tampone 
con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

le lezioni in presenza da lunedì 24 (lo screening 
epidemiologico non avrebbe accertato altre po-
sitività). Il liceo scientifico locale, invece, è sta-
to chiuso nella giornata di lunedì per un inter-
vento di sanificazione a seguito di un sospetto 
caso Covid (poi non accertato).

Le nuove disposizioni: In settimana il Consi-
glio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto 
che contiene importanti novità, a partire dal co-
prifuoco, ora fissato dalle ore 23:00 (dal 7 giu-
gno sarà spostato alle 24:00 mentre scomparirà 
del tutto dal 24 giugno). Anticipata anche la ria-
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Soddisfatto il sindaco Spagnuolo: «Premiati l’impegno e la caparbietà dell’Amministrazione comunale»

La soppressione del 
passaggio a livello 
a via Appia si farà: 

l’impegno è stato assunto 
direttamente dal Presi-
dente della IV Commis-
sione Lavori Pubblici e 
Trasporti della Regione 
Campania, Luca Casco-
ne durante la conferen-
za stampa organizzata 
dall’Anas in occasione 
della riapertura al traf-
fico del viadotto “Mano-
calzati”, ricostruito in 
acciaio corten e situato 
lungo la strada statale 7 
“Appia” itinerario Ofan-
tina, interdetto dal giu-
gno dello scorso anno: 
«La velocizzazione è por-
tata avanti da due fattori 
fondamentali, ovvero l’e-
lettrificazione e l’elimina-
zione dei passaggi a livel-
lo. Credo ne elimineremo 
16-17, entro i primi mesi 
del 2023 – ha esordito 
il consigliere regionale 
– e proprio qui vicino, ad 
Atripalda, abbiamo forse 
il passaggio a livello più 
impegnativo, un proget-
to molto complesso, che 
comporterà un intervento 
di 20-25 milioni di euro, 
e che verrà redatto en-
tro l’estate con RFI, dopo 
aver scongiurato l’ipotesi 
del sottopassaggio». Già 
nel mese di marzo, tra 
l’altro, al nostro settima-
nale Cascone dichiarò: 
«La Regione Campania 
sosterrà questo intervento 
perché migliorerà signifi-
cativamente la mobilità di 
questo punto nevralgico 
del territorio».

Un impegno forte, 

dunque, quello assunto 
dalla Regione: stavolta, 
inoltre, a differenza del 
passato, sembrerebbe 
che neanche più il re-
perimento delle risorse 
necessarie sia un proble-
ma. Anzi, per il finan-
ziamento dell’interven-
to ci sono due possibili 
canali: i fondi europei 
del piano nazionale di in-
vestimenti “PNNR” (Pia-
no nazionale di ripresa 
e resilienza) oppure di-
rettamente attraverso gli 
appositi fondi regionali. 
Per la Regione, infatti, 
l’elettrificazione della 
linea ferroviaria Av-Sa, 
è diventato un obietti-
vo strategico da realiz-
zare al più presto, a tal 
punto che il progetto è 
stato inserito nell’agen-
da di richieste inviate al 
Governo nell’ambito del 

Per la 
soppressione 
del passaggio 
a livello 
serviranno 
almeno 20 
milioni di 
euro

Passaggio a livello, c’è il primo sì
Il consigliere regionale Cascone: «Entro l’estate il progetto di soppressione. Escluso il sottopasso»

“PNNR”.

La soddisfazione del 
sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo: «Rispetto al pas-
sato, oggi la soppressione 
del passaggio a livello è 
entrata a far parte degli 
obiettivi strategici regio-
nali. E ciò è stato reso pos-
sibile dall’impegno e della 
caparbietà con cui l’Am-
ministrazione comunale 
ha sollecitato l’interven-
to, partecipando a tutti i 
tavoli tecnici organizzati 
dalla Regione. Inoltre, così 
come è stato indicato all’u-
nanimità dal Consiglio co-
munale di Atripalda, Rfi 
ha escluso l’ipotesi pro-
gettuale legata alla realiz-
zazione del sottopassag-
gio. Dunque, esprimiamo 
soddisfazione per il forte 
impegno assunto dalla Re-
gione».

«Il ponte non si trova nel territorio 
di Atripalda ma in realtà l’intero 
flusso di traffico in buona parte 

è confluito nella nostra città. Quindi aver 
completato un’opera di questo tipo, così 
importante, in tempi certi, che erano quelli 
all’inizio fissati, è stato molto importante»: 
queste alcune delle dichiarazioni rila-
sciate dal sindaco Giuseppe Spagnuolo 
in occasione della riapertura al traffico 
del viadotto “Manocalzati”. «Noi ci sia-
mo trovati a dover spiegare ai cittadini di 
Atripalda che c’era questo enorme flusso di 
traffico – ha aggiunto il primo cittadino 
- però abbiamo potuto dire che era qualco-
sa che doveva essere fatta per forza, per la 
sicurezza di tutti gli utenti, ed erano dei 

Viadotto ok, via Pianodardine respira?
Inaugurato il ponte “Manocalzati”: si spera in un alleggerimento del traffico in città

tempi contingentati rispetto ai quali biso-
gnava sopportare qualche sacrificio. Oggi 
si riapre questa struttura in questo modo, 
tra l’altro una struttura migliorata anche 
dal punto di vista estetico e non solo della 
staticità ma anche per quelle che sono le 
barriere, ci rende felici». 

A questo proposito, almeno nei primi 
giorni, non si è notata una particolare 
diminuzione del traffico veicolare su 
via Manfredi e via Pianodardine. Pro-
babile, dunque, che l’ingorgo sia causato 
anche da altri fattori, come la concomi-
tanza degli orari di ingresso e di usci-
ta degli alunni delle scuole “Masi” e 
“Mazzetti”. 

Il traffico del mattino 
causato dalle scuole
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Bando ausiliari,
silenzio... tombale
L’amaro sfogo di uno dei candidati alla selezione: «Sono 
trascorsi quasi tre anni senza averne saputo più nulla»

«Sono amareggiato 
e deluso per l’at-
teggiamento così 

arrogante e strafottente da 
parte di chi invece avrebbe 
dovuto darci delle risposte»: 
è questo l’amaro sfogo di 
Michele Mazza, uno degli 
oltre 200 partecipanti ad 
un vecchio bando relativo 
all’arruolamento di 4 ausi-
liari della sosta, i cosiddet-
ti “vigilini”, da impiegare 
per 12 ore settimanali per 
il tempo determinato di 4 
mesi con inquadramento 
relativo alla categoria B1 
e una retribuzione di circa 
500 € lordi mensili. L’atto - 
calibrato sulla disponibili-
tà dei fondi derivanti dalle 
sanzioni dell’autovelox - e 
che portava in calce, qua-
le data di scadenza, quella 
dell’11 ottobre 2018, fu 
sottoscritto dal segretario 
comunale Beniamino Io-
rio. Dopo due anni e mez-
zo nulla è avvenuto. Maz-
za, 50 anni, disoccupato 
ed ex residente di Atripal-
da, ci ha raccontato di aver 

provato negli ultimi due 
anni ad avere aggiorna-
menti sulla selezione: «Ho 
avanzato diverse richieste 
nel corso di questi mesi, o 
sarebbe meglio dire anni. 
Qualcuno ha avuto anche 
il coraggio di risponder-
mi “ma ancora pensate al 
concorso?”. Sul sito del Co-
mune ad oggi non c’è alcun 
riferimento in merito, nulla, 
nemmeno un rigo, una cosa 
inaccettabile! Dove sono i 
soldi che abbiamo versato? 
Mi pare incredibile abusa-
re così della pazienza delle 
persone, sarebbe bastata 
una motivazione, anche mi-
nima, a giustificare lo stallo 
del concorso». La vicenda è 
nota: per partecipare alla 

La gestione 
della sosta 
è svolta dalla 
cooperativa 
“Oltre 
l’Orizzonte”, 
per circa 
3.900 € 
al mese 
con 4 
operatori 
(foto di Pino 
Battista 
- impresa-
diretta.net)

di Marco Monetta

Più che andare avanti, però, la 
vicenda si è di fatto arenata: 
«Il ritardo grave è stato sicura-

mente quello maturato nel corso del 
2019 - conferma il segretario Be-
niamino Iorio, contattato dalla no-
stra redazione la scorsa settimana 
-. La questione si inquadra nella si-
tuazione più generale delle assunzio-
ni. Siamo, come noto, in disavanzo, 
e per questo necessitiamo, oltre che 
della autorizzazione del ministero 
dell’Interno, anche del parere della 
Commissione per la stabilità finan-
ziaria degli Enti locali (Cosfel). All’i-
nizio avevamo anche ipotizzato tre 
giornate di selezione, ciascuna per80 
candidati, ma con la pandemia que-
sta opzione è stata, necessariamente, 

Dal Comune: “La selezione si farà”
Il segretario generale: “Necessaria però l’autorizzazione del Ministero degli Interni”

Sulla gestione della sosta, intanto, è sta-
to pubblicato il bando di gara da circa 
1 milione di euro da aggiudicare con 

il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Secondo quanto riportato dal-
la determina n. 143 del 7 maggio, la gara ha 
per oggetto la fornitura e posa in opera di 38 
nuovi parcometri di ultima generazione, pre-
vio rimozione dei 20 attualmente in uso; l’ap-
posizione di 600 sensori per il monitoraggio 
dei posti auto; l’automazione del parcheggio 
della villa comunale; l’installazione di 7 totem 

I nuovi parcometri, intanto, “sfidano” i vigilini 
La gestione della sosta, infatti, sarà completamente automatica: quale ruolo svolgeranno i futuri assunti?

selezione, occorreva esse-
re in possesso della citta-
dinanza italiana, almeno 
della licenza di scuola se-
condaria di primo grado, 
ed aver effettuato il versa-
mento di 10 €. La selezio-
ne, per titoli ed esami, pre-
vedeva una prova scritta, 
consistente in 30 quiz a 
risposta guidata (V/F), 
della durata di 45 minuti, 
e un successivo colloquio. 
Tra le materie d’esame, di-
ritto amministrativo, legi-
slazione comunale, norme 
di circolazione stradale, 
procedure sanzionatorie 
della PA, Enti locali ecc. 
Le domande che in poco 
tempo si riversarono al 
Comune superarono le 
aspettative, circa 250, 
per un ammontare di cir-
ca 2.500 euro incassati. 
Un lavoro enorme, quindi, 
per i pochi e già obera-
ti impiegati dell’apposita 
commissione comunale 
che avrebbe poi dovuto 
esaminare i candidati. A 
pochi mesi dalla chiusu-
ra dei termini, a inizio 
2019, così si esprimeva 
infatti l’assessore Mirko 
Musto: «Premettendo che 
non abbiamo ancora preso 
una decisione definitiva e 
che la procedura coinvolge 
per competenza anche l’as-
sessore al Personale oltre 
al sindaco ed al segretario 
comunale, siamo rimasti 
spiazzati e francamente 
non sappiamo ancora bene 
se e come procedere, perché 
organizzare una selezio-
ne che preveda una prova 
scritta ed una prova orale 
per così tanti candidati non 
è né semplice, né veloce, né 
economico. In altre parole 
non è escluso che potremmo 
anche decidere di annullare 
la procedura e andare avan-
ti diversamente».

riepilogativi dei posti auto con software di 
gestione; il rilascio della licenza di centraliz-
zazione e il relativo servizio di manutenzione 
ed assistenza tecnica, della durata di 60 mesi 
(5 anni) a partire dall’attivazione dei dispo-
sitivi. 

Un progetto di grande innovazione tecno-
logica sul quale però grava qualche dubbio 
sulla opportunità di indire il concorso per 
la  selezione dei 4 ausiliari della sosta. Nono-
stante le rassicurazioni dell’assessore Mirko 

Musto e del comandante della P.m. Domeni-
co Giannetta, viene spontaneo chiedersi se, 
con questa ristrutturazione della sosta, sia 
ancora necessario il servizio degli ausiliari, 
e in che modalità impiegarli visto che grazie 
all’ automazione sarà possibile verificare dal-
la Control room  il pagamento della sosta. E’ 
legittimo chiedersi - nel caso in cui il Comu-
ne intendesse comunque procedere alla sele-
zione - se non sia il caso di apportare qualche 
modifica al bando per renderlo maggiormen-
te calibrato sul progetto dei nuovi parcometri. 

accantonata. La cosa va riprogram-
mata e credo affidata ad una società 
esterna».  Circa la tassa d’iscrizione 
versata, il comandante Domenico 
Giannetta conferma che le quote 
sono ancora in “cauzione”: «Il ver-
samento effettuato è parte integrante 
dei documenti richiesti nel bando e 
non hanno una scadenza, e verran-
no tutti restituiti nel caso di annul-
lamento della selezione per questioni 
tecniche o scelte motivate dell’Ente. 
Ad oggi, nonostante il ritardo, mi 
pare che non ci sia l’intenzione di an-
nullare il concorso». 

Anche il Segretario Comunale e 
l’Ufficio del Personale, hanno ri-
badito che la procedura rimane 

ancora in fase di valutazione e al 
momento non ne viene presa in 
considerazione la soppressione, 
resta però subordinata all’appro-
vazione, entro il 30 maggio p.v., del 
bilancio 2020.A marzo, l’Ente ha 
presentatoun’istanza di sollecito 
alla Commissione di finanza loca-
le, che ha risposto con una lettera 
per interrompere i termini, avendo 
in previsione di riunirsi in seconda 
battuta nel corso del mese di giu-
gno. Nessuna assoluzione, anzi una 
giusta condanna per la mancata at-
tenzione alla dignità dei cittadini e 
per il protrarsi dell’attesadi chi, da 
due anni e mezzo, aspetta un’op-
portunità di lavoro seppur a tempo 
determinato.
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Sia la villa 
che la 
biblioteca 
sono state 
chiuse per 
500 giorni 
a causa di 
alcuni lavori 
che hanno 
interessato 
sia gli 
impianti che 
la copertura, 
rallentati dal 
Covid

Dopo 500 giorni
biblioteca riaperta
Tutto pronto per l’utilizzo delle sale lettura. Già nel 
fine settimana potrebbe tornare fruibile anche la villa«La villa comuna-

le e la bibliote-
ca riapriranno 

sicuramente entro la pros-
sima settimana, proba-
bilmente già a partire da 
lunedì»: ad annunciare 
la tanto attesa notizia è 
stato personalmente il 
sindaco, Giuseppe Spa-
gnuolo, a margine della 
conferenza stampa orga-
nizzata dall’ANAS sulla 
riapertura del viadotto 
“Manocalzati”. «Le strut-
ture riapriranno in piena 
sicurezza e decoro. In que-
sti giorni, infatti, è stato 
effettuato un intervento di 
pulizia, e il taglio dell’erba 
incolta. L’unica area non 
accessibile al pubblico sarà 
quella dell’anfiteatro, chiu-
sa per motivi di sicurezza. 
Al riguardo – ha aggiunto 
il sindaco – posso rassicu-

In attesa di un intervento da parte 
del Comune, i ragazzi dell’associa-
zione culturale di Alvanite, aiutati 

da tanti volenterosi residenti, hanno 
preferito muoversi in maniera autono-
ma al fine di restituire dignità al cam-
petto di calcio del quartiere. 

In questi giorni, infatti, l’associazione 
guidata da Luca Imparato ha provvedu-
to ad acquistare le reti da calcio di cui 
le porte erano sprovviste da diverso 
tempo. Parallelamente hanno effettua-
to qualche altro piccolo intervento di 
manutenzione in modo tale da rendere 
maggiormente funzionale il campo da 
calcetto, ad oggi una delle poche, se 

Alvanite, i residenti aggiustano il campo
L’intervento del Comune si faceva attendere e sono state installate le reti delle porte

non l’unica, possibilità di svago per i 
residenti più piccoli. I giochi da ester-
no, infatti, continuano a versare in con-
dizioni pessime, al punto che, sempre 
i residenti, li hanno messi in sicurezza 
asportando i chiodi sporgenti che ri-
schiavano di ferire qualche bambino. 

Dunque, stanchi di attendere l’inter-
vento dell’Amministrazione comunale, 
i residenti hanno preferito darsi da fare 
e, a questo proposito, eloquente il com-
mento sulla pagina facebook dell’asso-
ciazione a corredo delle foto degli in-
terventi effettuati: “Chi fa da sé fa per 
tre… Welcome to favelas… (Comune di 
Alvanite)”.

I ragazzi durante
i lavori al campetto

In attesa 
di ulteriori 
lavori, non 
sarà consentito 
l’accesso all’ex
sala consiliare

Rimane 
il dispiacere 
della comunità 
per aver dovuto 
attendere 
così a lungo
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rare la città che è stato già 
appaltato un intervento di 
messa in sicurezza dell’a-
rea». 

Secondo alcune indi-
screzioni, però, già da 
sabato la villa “Don Giu-
seppe Diana” riaprirà al 
pubblico, mentre sarà 
necessario attendere 
fino a lunedì per varca-
re nuovamente la soglia 
d’ingresso della bibliote-
ca “L. Cassese”. In ogni 
caso, quel che conta, è 
che dopo quasi due anni 
i cittadini potranno fi-
nalmente riappropriarsi 
di due tra i luoghi più im-
portanti di Atripalda. 

E, a questo punto, viene 
da chiedersi ancora una 
volta se le cose poteva-
no andare diversamen-
te, se si poteva riaprire 
quel cancello già nei mesi 
precedenti, così come ri-
chiesto da tanti cittadini 
e da diverse associazio-
ni, in primis “Idea Atri-
palda”. Insomma, dopo 
tutto questo tempo non 
si comprende ancora in 
pieno l’atteggiamento as-
sunto dal Comune, che in 
questi mesi sulla vicenda 
ha avuto un profilo for-
se eccessivamente bas-
so. Eppure sarebbe stato 
sufficiente informare la 
comunità sulle proble-
matiche che rendevano 
obbligatoria la chiusura 
sia della villa che della 
biblioteca, a prescindere, 
ovviamente, da quella 
dovuta all’emergenza sa-
nitaria. 
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ACIPEA RIPRENDE LE ATTIVITÀ CULTURALI

Con l’arrivo del caldo e l’abbassamento dei contagi, l’as-
sociazione locale ACIPeA riaccende i motori e stila un 
calendario con i prossimi eventi. Si ricomincerà lunedì 
24 maggio alle 18:00 ad Atrani, dove l’associazione 
incostieraamalfitana.it, in occasione della serata di 
premiazioni del concorso “Caro amore ti scrivo...” 
WhatsApp d’amore, farà leggere agli associati alcune 
poesie d’amore. Il 5 giugno, poi, qui ad Atripalda, ci 
sarà la presentazione del nuovo libro di poesie di Lucia 
Gaeta “T’incontrai in un sogno”.

PARTY CON MUSICA, INTERVENTO DEI CARABINIERI

Domenica scorsa, i carabinieri e la Polizia Municipale 
locale sono intervenuti presso un bar cittadino che 
per il pomeriggio aveva organizzato un dj set all’aper-
to. Per evitare assembramenti e comportamenti non 
rispettosi di quanto previsto dalle norme di sicurezza, 
le forze dell’ordine sono intervenute prima dell’evento 
(poi cancellato). Nei giorni successivi, i militi hanno 
effettuato altri controlli nei pressi di bar e ristoranti 
sempre con l’obiettivo di prevenire atteggiamenti non 
rispettosi delle norme.

LABORATORIO DELLA SALUTE, ULTIME VISITE

Durante questa settimana si terranno gli ultimi due 
appuntamenti del “Laboratorio della Salute” or-
ganizzato dalla Misericordia di Atripalda. Questo 
sabato, 22 maggio, sarà presente alla sede il dentista 
Sabino Aquino che effettuerà 5 visite a partire dalle 
10:00 del mattino. A chiudere l’evento mercoledì 26 
maggio ci sarà la nutrizionista Laura Melzini che at-
tuerà 10 visite a partire dalle 9:00. Questa, ricordiamo, 
non è la prima volta che la Misericordia organizza delle 
visite gratuite aperte a tutti.

PUBBLICATA LA GRADUATORIA ALLOGGI ERP

Negli scorsi giorni è stata pubblicata sul sito del comu-
ne la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli 
alloggi popolari “disponibili” e per ulteriori alloggi che 
si renderanno liberi e disponibili ad Atripalda. Nella 
graduatoria sono stati ammessi 84 persone, mentre gli 
esclusi sono stati 22 (chi per la mancata dichiarazione 
del reddito del coniuge e chi, invece, per avere inviato 
la domanda fuori termine). Infine, per chi vorrà ulte-
riori chiarimenti al riguardo potrà rivolgersi all’Ufficio 
Patrimonio del comune.

I VERDI SOLLECITANO INTERVENTI SUL FENESTRELLE

“Europa Verde Irpinia”, nella mattinata di mercoledì, 
ha organizzato una conferenza stampa nel Parco Santo 
Spirito di Avellino. Al centro del dibattito, che ha visto 
la partecipazione del consigliere regionale Francesco 
Saverio Borrelli e del coordinatore provinciale Luigi 
Tuccia, la realizzazione del Parco del Fenestrelle, 
che coinvolge anche il comune di Atripalda, e di una 
maggiore attenzione delle istituzioni sui livelli di in-
quinamento che minacciano tutti i comuni della Valle 
del Sabato.

SITI STORICI, INIZIATI LAVORI DI SFALCIO

Sono iniziati in questa settimana i lavori di sfalcio 
dell’erba nei siti storici di Atripalda. Nei giorni prece-
denti, infatti, gli interventi hanno interessato Palazzo 
Caracciolo ed i resti della basilica paleocristiana 
nel centro storico. Successivamente toccherà all’area 
archeologica di Abellinum che così finalmente sarà 
accessibile a tutti gli appassionati. Nelle settimane 
scorse, ricordiamo, le condizioni del parco archeologi-
co – come accade ormai ogni anno - avevano destato 
diverse polemiche in città.
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Futura
Limongelli, 
mentre 
vaccina 
un’anziana. 
Nel riquadro 
l’articolo 
di Repubblica

Futura Limongelli
finisce su Repubblica
Il quotidiano ha raccontato la storia del giovane medi-
co atripaldese che sulle Alpi vaccina gli anziani a casaSul quotidiano “La 

Repubblica” è 
stata raccontata 
la storia del me-

dico di famiglia Futura 
Limongelli, 38 anni, in 
prima linea nella lotta al 
Covid-19 tra i borghi del-
le Alpi. Figlia dei medici 
atripaldesi Antonio Li-
mongelli e Maria Velar-
di, Futura, dopo la laurea 
alla “Cattolica” di Roma 
si è trasferita al nord – 
come medico di famiglia 
con base ad Ardenno 
(Sondrio) – perché come 
ha dichiarato alla gior-
nalista Brunella Giovara 
“in montagna i medici 
servono sempre”. Attual-
mente lavora in questa 
Ats della Montagna che 
copre 4.756 chilometri 
quadrati, per 134 Comu-
ni e 297mila abitanti, per 

lo più sparsi in frazioni e 
borgate.

Ogni giorno, Futura 
si sposta di frazione in 
frazione per inocula-
re il vaccino a fragili ed 
anziani della Valtellina: 
«Gli over 80 e i pazien-
ti fragili li vacciniamo a 
casa. Era la cosa più logi-
ca da fare. Perché costrin-
gere a spostarsi chi non 
può farlo se non con fati-
ca e stress? Meglio che si 
sposti il medico, giusto?» 
ha raccontato durante 
la somministrazione del 
siero ad un’anziana del 
posto. Una vera e propria 
missione, che richiede la 
massima attenzione: «Ho 
anche una fiala di adre-
nalina e il cortisone. Sono 
pronta a tutto».

Un servizio giorna-
listico sull’importanza 
del lavoro del medico di 
famiglia, dunque, così 
ha evidenziato, in un 
commento social, il pa-
dre di Futura, che ha 
ringraziato i tantissimi 
cittadini di Atripalda 
che si sono complimen-
tati con la 38enne per 
il prezioso sostegno 
ed aiuto che fornisce 
quotidianamente agli 
anziani e disabili alle 
prese con la pandemia. 
L’articolo, infatti, è stato 
condiviso decine di volte 
nei gruppi social locali, 
raccogliendo i consensi 
e gli apprezzamenti per 
la professionalità e il sa-
crificio di medici come 
Futura Limongelli. 

L’allergologa atripaldese Donatella 
Preziosi è l’unica professionista rima-
sta in servizio in tutta l’Asst Valtelli-

na e Alto Lario. La sua esperienza, raccolta 
dalla testata giornalistica “La Provincia”, è 
stata raccontata da Alessandra Rossodivi-
ta, direttrice della programmazione stra-
tegica della struttura: «È un capitolo molto 
particolare e molto delicato tant’è che la no-
stra direzione socio sanitaria, in capo al dottor 
Paolo Formigoni, ha ritenuto di affrontarlo in 
team in modo da supportare, il più possibile, 
il lavoro dell’allergologa evitando che le venis-
sero sottoposti casi del tutto trattabili negli 
hub vaccinali, che, ricordo, sono comunque 
ambienti protetti» ha dichiarato Rossodivita 
alla giornalista Elisabetta Del Curto. 

La “missione” dell’allergologa Preziosi
La specialista è l’unica in servizio in Valtellina a supportare i pazienti nelle vaccinazioni

Complessivamente, quindi, sono sessan-
ta i pazienti che dovranno ricevere il vacci-
no nell’ambiente ospedaliero. Una misura 
cautelativa necessaria visto che alcuni di 
essi - circa 30 - hanno un passato di shock 
anafilattico da puntura di insetto o dall’in-
gestione di farmaci. Il lavoro della nostra 
concittadina, quindi, risulta prezioso: 
«Quando si ha a che fare con questi casi, biso-
gna valutare se il paziente può essere vaccina-
to senza ulteriori accertamenti medici oppure 
se sia preferibile effettuare una visita allergo-
logica preventiva - ha affermato Rossodivi-
ta, aggiungendo che - ad oggi, nella maggior 
parte dei casi, nessuno si tira indietro. Del re-
sto, chi soffre di gravi allergie in ospedale sono 
iper protette». 

Donatella Preziosi, 42 anni, 
si è laureata a Pavia

Figlia di medici, 
si è laureata a 
Roma per poi 
trasferirsi
al nord tra 
le montagne

“Per gli anziani
è complicato 
spostarsi fino 
a raggiungere 
gli hub 
vaccinali”

Sono diciannove le adesioni al Forum 
dei Giovani pervenute agli uffici comu-
nali entro venerdì scorso. Al momento, 

l’Amministrazione non starebbe prendendo 
in considerazione una possibile proroga dei 
termini di iscrizione visto che il numero, sep-
pur non eccessivamente alto quanto le due 
precedenti esperienze – rispettivamente 88 e 
40 iscritti – potrebbe permettere comunque 
l’avvio delle attività. Anzi, così come soste-
nuto da più parti, paradossalmente il “basso 
numero” favorirebbe il raggiungimento della 

Forum dei Giovani, appena 19 le adesioni
Un numero di iscritti non eccessivamente alto che, però, potrebbe consentire comunque l’avvio delle attività

Gli iscritti ad oggi rappresentano un elemento 
umano per ripartire e ristabilire un confronto 
continuo e costante con una generazione che ha 
tanto da dare al territorio e che necessariamente 
deve avere lo spazio che gli appartiene per provare 
a superare quel gap generazionale in un territorio 
che, ahimè, rischia di invecchiare sempre più così 
come succede nelle aree interne negli ultimi anni. 
A breve mi preoccuperò di incontra-
re i ragazzi per valutare il da farsi. 
Intanto, penso sia giusto cogliere l’occasione per 
augurargli un sincero “buon lavoro”.

validità delle assemblee (il quorum è fissato al 
50% degli iscritti più 1), una criticità più volte 
affrontata in passato. 

Sulle vicende del Forum che verrà, inoltre, 
si è espresso il consigliere comunale Costan-
tino Pesca: “Certamente il momento storico 
che stiamo vivendo ostacola la partecipazione 
in termini di aspettative per lo sforzo profuso, 
specie dai soggetti coinvolti che meritano un 
ringraziamento e di essere incoraggiati da parte 
della città per un percorso di crescita collettiva. 
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SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 457,45 alla 
Cosmopol S.p.a. 
per il servizio di 
scassettamento 
dei parcometri nel 
mese di marzo.

N. 124

23/4/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 305,64 all’Avv. 
Stefano Pescatore 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 135

27/4/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione 
di € 77,18 alla 
Tammaro Nicola 
per la fornitura di 
un multifunzio-
ne laser Kiocera 
Taskalfa.

N. 128

24/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione € 
9.577,01 alla 
signora Filippa 
Di Rito come 
risarcimento dei 
danni.

N. 65

27/4/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 315,20 all’Avv. 
Gianluca Renna 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 136

27/4/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di 
€ 617,81 alla 
Tim S.p.a. per il 
pagamento delle 
utenze attive pres-
so gli immobili di 
proprietà Comu-
nale.

N. 18

23/3/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di 
€ 19.442,48 alla 
Sidigas per la 
fornitura di gas 
naturale a gennaio 
2021.

N.19

24/3/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di € 
299,68 al perso-
nale del primo 
settore.

N. 20

15/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 4.025 all’ Avv. 
Marilena Della 
Sala come rim-
borso spese nella 
causa indetta dal-
la signora Filippa 
Di Rito.

N. 66

29/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Impegno di 
spesa di € 136,01 
all’Officina Guer-
riero S.r.l. per 
gli interventi di 
lavaggio comple-
to e sanificazione 
dello scuolabus 
comunale.

N. 67

29/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 2.600 alla A. 
Capaldo S.p.a. 
per la realizzazio-
ne di postazioni 
singole ed idonee 
alle misure di 
distanziamento 
nella biblioteca.

N. 75

10/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Impegno di spesa 
di € 530,70 alla 
Cat S.r.l. per la 
fornitura di 3 
parcometri.

N. 137

28/4/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 294,40 all’Avv. 
Stefania Pipola 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 140

3/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione 
di € 2.000 alla 
Centrale Unica di 
Committenza Valle 
del Sabato a titolo 
di rimborso delle 
spese di gestione 
della procedura di 
gara.

N. 143

7/52021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
2.829,20 all’Avv. 
Augusto Guer-
riero per i ricorsi 
presentati avverso 
i verbali di con-
travvenzione.

N. 142

3/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
3.904 alla “Oltre 
l’Orizzonte a.r.l.” 
per il servizio di 
controllo nelle 
aree di sosta a pa-
gamento nel mese 
di aprile 2021.

N. 144

10/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
115,02 alla “De 
Benedictis & Ciam-
pa” per i lavori di 
manutenzione 
e sostituzione di 
parti meccaniche.

N. 121

23/4/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
31.950,58 ad Irpi-
niambiente S.p.a. 
per lo smaltimen-
to indifferenziato 
nel mese di no-
vembre 2020.

N. 18

8/2/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 2.362,50 al 
Centro Diagno-
stico e di analisi 
mediche Guarino 
per l’esecuzione 
di n. 40 tamponi 
molecolari naso/ 
faringeo.

N. 9BIS

20/4/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 1.500 alla Far-
macia Capozzi per 
la fornitura N. 500 
tamponi rapidi.

N. 12BIS

26/4/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di 
€ 26.773,48 alla 
Hera Comm S.r.l. 
l. per la fornitura 
di energia elettrica 
periodo febbraio 
2021.

N. 21

21/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di 
€ 150 alla L.V. 
Service per gli 
interventi di 
manutenzione 
dello scuolabus 
comunale.

N. 81

4/5/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione 
di € 100 alla 
tipografia Tozzi 
per la stampa di 
manifesti per la 
pubblicizzazione 
dell’Emporio 
Solidale.

N. 74

10/5/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
1.422,50 all’Avv. 
Roberto Volpe 
per l’avvenuta 
notifica e iscrizio-
ne a ruolo dell’at-
to di appello nel 
giudizio della 
sign.ra Di Rito.

N. 68

30/4/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Impegno di spesa 
di € 75,01 alla 
ditta Agriverde 
per la fornitura 
della maschera 
protettiva neces-
saria alla sanifica-
zione quotidiana 
dello scuolabus.

N. 69

3/5/2021
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Nella sua carriera ha conquistato diversi traguardi, soprattutto al “Four Seasons” di Las Vegas

Dopo Praga, Lon-
dra e Las Vegas, 
lo chef Antonio 

Minichiello proverà a 
conquistare Firenze. Il 
38enne, nato nel New 
Jersey ma cresciuto ad 
Atripalda, guiderà la 
cucina del bistrò risto-
rante “Caffè dell’Oro”, 
uno degli ultimi proget-
ti inaugurati dal gruppo 
“Ferragamo”. A riportare 
la notizia il noto criti-
co de “L’Espresso” Aldo 
Fiordelli che ha descrit-
to così l’arte culinaria di 
Minichiello: «Nei piatti 
si sentono sia il bagaglio 
campano che il nomadi-
smo global tra Londra, 
Praga e Las Vegas. Ha una 
bella tecnica padroneggia-
ta con mediterranea natu-
ralezza, ma soprattutto ha 
un bel palato».

Una vita “spesa” tra 
i fornelli: Minichiello, 
che circa due anni fa 
venne a salutare la no-
stra redazione, proprio 
ad Atripalda scoprì la 
sua passione per il cibo. 
Dopo aver frequentato 
l’Istituto Alberghiero, ha 
affinato la sua tecnica in 
diversi hotel a “5 stelle” 
tra il Lazio e la Toscana, 
per poi trasferirsi all’e-
stero: prima a Londra e 
poi a Praga. Lo studio e il 
talento, quindi, lo hanno 
portato, a soli 25 anni, ad 
essere “Sous Chef” per il 
primo ristorante stellato 
Michelin di tutta l’Euro-
pa dell’est. Minichiello, 
però, non si è fermato, 
e dopo qualche tempo 
è partito alla conquista 

dell’America.

I successi americani: 
Lo stesso Minichiello 
ha raccontato la sua car-
riera a “stelle e strisce”: 
«Nel 2010 cominciò la 
mia avventura a Las Ve-
gas come nuovo Restau-
rant Chef per il Veranda 
al Four Seasons Hotel 
Las Vegas (AAA Five 
Diamond Award e Best 
Luxury Hotel a Las Ve-
gas), dove  riuscii a por-
tare avanti con successo 
il concetto di autentica 
cucina italiana.I frutti del 
mio lavoro al Four Sea-
sons Las Vegas condusse-
ro il ristorante Veranda a 
posizionarsi come 2° Mi-
glior ristorante italiano a 
Las Vegas di Zagat 2015; 
tra i 10 migliori ristoranti 
di Las Vegas su TripAdvi-
sore tra i 10 migliori risto-

Continua il successo di Stefano Basi-
leo, in arte “Crime”. Il video dell’i-
nedito “Higher” – prodotto in col-

laborazione con RyAn B, al secolo Raffaele 
Landi, già noto compositore e dj nell’ambi-
to techno – in pochi giorni ha già collezio-
nato oltre 1.000 visualizzazione su Youtu-
be. Il merito del forte consenso, inoltre, è 
anche dello staff del contentcreating tutto 
“made in Atripalda”. In primis le fotografe 
Gaia Aquino e Alessandra Landi, impe-
gnate sia in live session che in registrazio-
ni in studio. Poi il regista, fuor di metafo-
re, Ermanno Bonazzi, al quale vengono 
affidati i video-racconti dei singoli, come 
nel caso di Higher. Sue le telecamere che 
immortalano Crime ad Avellino in Piazza 

Lo chef 
Antonio 
Minichiello 
guiderà 
la cucina 
del bistrò 
ristorante 
“Caffè 
dell’Oro” 
a Firenze 
(si trova 
in Lungarno 
degli 
Acciaiuoli)

Chef Minichiello ritorna in Italia
Dopo più di dieci anni in America, il cuoco guiderà la cucina del bistrò fiorentino di Ferragamo

Il rap di “Crime” conquista Youtube
Il video “made in Atripalda” dell’inedito di Basileo ha superato le mille visualizzazioni

ranti italiani a Las Vegas 
di OpenTable». 

Nel 2017, prima del ri-
torno in Italia, si trasferì 
a Naples, in Florida, dove 
ha ricoperto il ruolo di 
Executive Chef per Mar-
co Beach Ocean Resort 
(AAA Four Diamond): 
«Qui proposi la mia cuci-
na influenzata dalla tradi-
zione del vecchio mondo, 
come lo chiamano spesso 
gli americani, ma ria-
dattandola con uno stile 
personale: cucina italiana 
autentica ma con un tocco 
moderno, ottenendo nuo-
vi grandi risultati come: 
Wine Spectator Best of 
Award of Excellence – 
2017–2019; Certificato di 
eccellenza di TripAdvisor 
2018; Premio OpenTable 
Diners’ Choice – 2017–
2019».

della Partecipazione, davanti all’ex cinema 
Eliseo, tra gli skater che gli sfrecciano ac-
canto; e poi a Conza della Campania, sullo 
sfondo della diga; ed ancora a Sant’Angelo 
dei Lombardi, tra le mura dell’Abbazia del 
Goleto, dove la voglia di “volare più alto”, 
di spingersi verso le nuvole, è palpabile. 
Completa il team Antonio Solimene, so-
cial media manager e responsabile orga-
nizzativo. Sulla maglia numero 10, ovvia-
mente, non può che campeggiare il nome 
di Crime, fantasista delle rime e abile drib-
blatore di stili, che passa agilmente dal rap 
all’R’n’B lasciando che gli stili lo tocchino 
senza farsi incatenare da nessuno di essi, 
per segnare, con ogni pezzo, un goal unico 
e indimenticabile.

La nuova canzone di Basileo
si intitola “Higher”



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Giovanni 
(Gv 15, 26-27; 16, 12-15)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me 
fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 

verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
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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

La domenica di Pentecoste è la naturale conclusione 
del tempo di Pasqua. Il brano pone l’accento sulla 
missione di insegnamento affidato allo Spirito Santo. 
Gesù ha detto tutto ai suoi discepoli durante la sua vita 
trascorsa con loro; ha comunicato tutti i segreti di Dio; 
Egli infatti è la piena rivelazione del Padre. Essi però 
non sono ancora in grado di comprenderla a fondo 
“per il momento non siete capaci di portarne il peso”. 
Sarà lo Spirito Santo a renderli idonei. Lo Spirito che 
è chiamato “Spirito di verità” spiegherà loro: “la ve-
rità tutta intera”; li guiderà alla piena verità di tutto 
quello che Gesù ha detto. Egli non parlerà da sé, di sua 
propria autorità; non ha una dottrina sua propria: ri-
ceve da Gesù ciò che annunzierà ai discepoli. Compito 
dello Spirito sarà anche quello di annunziare “le cose 
future”. Non si tratta di una rivelazione circa eventi 
futuri. L’annunzio delle cose future consiste nell’in-
terpretazione di quello che Gesù ha detto allo scopo 
di metterlo in rapporto con ogni generazione futura. 
L’insegnamento di Gesù è destinato a tutti gli uomini 
di qualsiasi tempo e luogo. E’ compito dello Spirito 
Santo far comprendere il suo significato per ogni 

momento storico, per il tempo di ogni generazione. 
Se il Vangelo ci racconta di Gesù, lo Spirito d’amore 
è come la luce, che ce lo fa comprendere e vivere. Ed 
è lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi, che ci 
risuscita dentro” .
LA PAROLA PER ME…
Mi sarete testimoni! La parola di Gesù è rivolta alla 
sua Chiesa, che così diviene missionaria. Ma è rivolta 
anche a ciascuno di noi: mi sarai testimone! Per noi 
una simile consegna è una grande fortuna, una vera 
grazia, un segno luminoso della fiducia che Cristo 
pone in noi, uno stimolo formidabile alla nostra 
libertà e responsabilità. Non temiamo la fatica, la 
difficoltà, l’incomprensione, il rifiuto, la persecuzione 
che non mancano mai quando rendiamo testimo-
nianza, con la parola e con la vita, a Cristo e al suo 
Vangelo. Non temiamo, perché non siamo mai soli 
e abbandonati a noi stessi, ma sempre possiamo e 
dobbiamo contare sull’invincibile forza che ci viene 
dalla continua presenza di Gesù con noi e dal dono 
della forza che ci elargisce lo Spirito della Pentecoste. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici! 

9:30

Sabato 22  S. Rita da Cascia
Domenica 23 Pentecoste
Lunedì 24 s. Vincenzo di L.
Martedì 25 s. Gregorio VII
Mercoledì 26 s. Filippo Neri
Giovedì 27 s. Agostino di C.
Venerdì 28 s. Germano

ONOMASTICI

NEWS & EVENTI
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► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Nati
Pellecchia Aurora Fatima (13/5)

Defunti
Postiglione Giovanni (88)

Iovannella Mario (76)

Nubendi
Cerullo Giuseppe (34)
Genovese Lucia (31)

Iandoli Sabino (33)
De Santis Roberta (27)

Sabato

9 23

Domenica

12 26
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

Farmacia Centrale
Via Piazza, 3/5
Tel. 0825 626233

Esultano 
per la propria 
prova 
i ciclisti 
del team 
atripaldese 
“Eco 
Evolution 
Bike” 
Marco 
Miele, 
Adolfo 
Rodia 
e Giuseppe 
Albanese

Giro-E: l’Eco Bike
“sfreccia” in salita
Marco Miele, Giuseppe Albanese e Adolfo Rodia prota-
gonisti della tappa Vinchiaturo-Guardia SanframondiÈ stata una giornata 

di festa l’8° prova 
del Giro-E svoltasi 

sabato scorso con par-
tenza da Vinchiaturo e 
arrivo a Guardia Sanfra-
mondi in provincia di 
Benevento. L’evento, in-
serito nel calendario del-
la Federazione Ciclistica 
Italiana e organizzato da 
RCS Sport Spa durante il 
Giro d’Italia, sulle stesse 
strade e nelle stesse date, 
ha come scopo proprio 
quello di far vivere a tutti 
gli amanti della bicicletta, 
ciclisti amatori o ex pro-
fessionisti, l’esperienza 
di percorrere le strade 
della Corsa Rosa. 

La prova si è disputata 
utilizzando solo ed esclu-
sivamente biciclette da 
corsa da strada (E-Road 

Bike) fornite dal proprio 
Team Valsir di cui faceva-
no parte, per l’occasione, i 
tre ciclisti atripaldese del 
team Eco Evolution Bike: 
Marco Miele, Giuseppe 
Albanese e Adolfo Rodia, 
quest’ultimo particolar-
mente ispirato.

 
Il percorso, imprezio-

sito dalla lunga salita di 
2° categoria Bocca della 
Selva (1363 mt), 19 chi-
lometri al 4,6 per cento 
medio, è stato più che 
impegnativo: come dire, 
lungo e inesorabile. Al-
trettanto lunga la discesa, 
apparentemente infinita, 
fino a Castelvenere, dove 
la strada ha ricominciato 
ad inerpicarsi, vera sali-
ta di giornata, categoria 
4°, molto più breve ma 
anche secca, dal 3,9 al 
6,9 per cento medio con 
punte all’11 per cento 
fino all’arrivo a Guardia 
Sanframondi,. Dunque, 
nonostante le bici con 
pedalata assistita, per i 
muscoli delle gambe è 
stata una vera e propria 
strigliata fino al traguar-
do dopo 75 km e mezzo e 
1500 metri di dislivello. 
Niente d’impossibile per i 
nove ciclisti del team Val-
sir di cui facevano parte, 
come sopra detto gli at-
leti atripaldesi. Intanto, 
dopo avere tagliato l’ar-
co già varcato dal Giro 
d’Italia, buffet, falan-
ghina e cauzon per tutti, 
perché il ciclismo è uno 
sport antico e non biso-
gna perdere le vecchie e 
buone tradizioni.

Sogno “serie A” svanito sia per An-
tonio Guancia che per Fabio Losco, 
impegnati nei play-off rispettiva-

mente con le casacche del Rione Terra 
Pozzuoli e della BCC Colli Albano Gen-
zano. Le due squadre, infatti, sono state 
sconfitte anche nella gara di ritorno e 
hanno dovuto salutare la tanto deside-
rata promozione. 

Il Rione Terra Pozzuoli, dopo aver per-
so all’andata per 3-0, è stata sconfitta dal-
la Sacs Napoli anche in gara 2 col punteg-
gio di 3-1. Eppure la squadra di Guancia 
aveva iniziato nel migliore dei modi vin-
cendo il primo set per 26-24. Successiva-
mente, però, gli avversari hanno preso il 

Volley, playoff finiti per Losco e Guancia
Sfumata la promozione in Serie A per i due atripaldesi, sconfitti anche in gara 2

largo fino al punteggio finale. Un vero 
peccato per il Pozzuoli, che all’inizio 
della stagione aveva l’obiettivo della 
promozione in serie A. 

Si è fermata ai quarti di finale, purtrop-
po, anche l’avventura della BCC Colli 
Albano Genzano. Losco e compagni, 
infatti, non sono riusciti a rimontare la 
sconfitta per 3-1 rimediata in gara 1. La 
Tya Pallavolo Marigliano, con lo stesso 
punteggio, ha vinto anche il ritorno, qua-
lificandosi alle semifinali dei play-off. 
Dunque, sia a Losco che a Guancia non 
resta che puntare alla prossima stagione 
sportiva, nella speranza di un esito com-
pletamente differente dall’ultima. 

Antonio Guancia, 
impegnato contro Pozzuoli

Un percorso 
molto duro, 
caratterizzato 
da lunghe salite 
e ripide discese 
fino al traguardo

Soddisfatti 
e sfiniti i tre 
atripaldesi 
che hanno 
percorso oltre 
75 chilometri 




