
Lucia Luongo, 95 
anni, vedova Ian-
doli, ha una tempra 

straordinaria. Lo ha di-
mostrato sabato scorso 
quando, dopo 24 ore tra-
scorse fra i rovi di contra-
da Castello, è stata ritro-
vata viva fra lo stupore 
colmo di gioia di parenti e 
soccorritori che non han-
no mai smesso di cercarla 
dopo che si era allontana-
ta da casa.
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Lacrime di gioia per Lucia
Anziana si allontana dalla sua abitazione di contrada Castello perdendosi fra i rovi

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

La 95enne sopravvissuta per un giorno intero al freddo, ai cinghiali e ai serpenti
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Scomparsa nel nulla
ritrovata dopo 24 ore
Una 95enne, allontanatasi da casa, è rimasta blocca-
ta per un giorno intero tra i rovi di contrada Castello

Prima l’apprensione, 
poi il timore che 
fosse accaduto l’ir-

reparabile ed infine la 
pura felicità: è stata un’al-
talena di emozioni quella 
vissuta sabato scorso dal-
la famiglia (e dall’intera 
provincia irpina) di Lucia 
Luongo, 95 anni, vedova 
Iandoli, scomparsa dal 
pomeriggio di venerdì e 
ritrovata dopo 24 ore - 
non molto distante dalla 
propria abitazione in con-
trada Castello - dai Vigi-
li del Fuoco, supportati 
nelle ricerche dalle forze 
dell’ordine locali e dai ni-
poti della 95enne. 

I fatti: La donna, così 
come raccontato dai fa-
migliari, si era allontanata 
dalla sua abitazione verso 
le 18:00, probabilmente 
per fare una piccola pas-
seggiata nei dintorni. Lu-
cia, infatti, nonostante 
l’età, gode ancora di otti-
ma salute. Dopo un po’ di 
tempo, però, i figli – com-

viato le ricerche di Lucia 
con l’ausilio anche di un 
elicottero e di un drone 
(manovrato da Antonio 
Cucciniello). Intanto, sul 
posto sopraggiungeva il 
sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo e altri cittadini 
con la volontà di aiutare a 
ritrovare l’anziana. 

Con il trascor-
rere delle ore, 
però, l’iniziale 
ottimismo con-
cedeva sempre 
maggiore spazio 
al pessimismo 

fino all’urlo di gioia di 
una pattuglia di ricer-
catori: intorno alle ore 
19:00, Lucia, a circa 60 
metri di distanza in li-
nea d’aria dalla sua abi-
tazione, è stata ritrovata. 
Immediatamente è sta-
ta trasportata dal 118 al 
nosocomio “Moscati” di 
Avellino per accertamen-
ti clinici. Nel momento in 
cui andiamo in stampa, la 
donna è ancora ricoverata 
seppur non presenti parti-
colari difficoltà. 

La dinamica dell’inci-
dente: Lucia si era allon-
tanata con l’intenzione di 
raccogliere una fascina 
di legna, ancora legata 
con cura al suo braccio 
quando è stata ritrovata. 
All’improvviso, però, era 
rimasta bloccata in una 
porzione di terreno insi-
diosa che sostanzialmente 
le impediva qualsiasi mo-
vimento. Fortunatamente, 
però, grazie al forte im-
pegno profuso dalle forze 
dell’ordine e dai volontari, 
le ricerche hanno dato l’e-
sito sperato da un’intera 
provincia: Lucia ha fatto 
ritorno tra le braccia della 
sua amata famiglia.

«Volevo dire solo “GRAZIE”. 
Mi rendo conto che è una sola 
parola mentre voi siete stati 

in tanti a vivere con noi un momento par-
ticolarmente difficile e delicato. La vostra 
vicinanza ci ha riscaldato il cuore, insieme 
alla gioia che abbiamo provato nel ritrova-
re la nostra mamma, nonna e suocera»: a 
condividere questo dolce pensiero su 
facebook è Carmela, una delle nuore di 
Lucia, commossa dall’affetto e dalla vi-
cinanza dimostrata dall’intera provincia 
di Avellino, a partire dalla comunità di 
Atripalda. 

Dalla mattina di sabato scorso, ovve-
ro da quando si è diffusa la notizia della 

I figli: “Ringraziamo per il sostegno”
Nella giorno della festa di Santa Rita, la vicenda ha tenuto in ansia l’intera provincia

scomparsa di Lucia, molti cittadini, sia 
con la condivisione social che “mate-
rialmente”, hanno provato ad aiutare le 
forze dell’ordine e la famiglia nelle ricer-
che, magari confidando anche nell’in-
tercessione di Santa Rita. “Che bello un 
abbraccio forte”, “Per fortuna tutto si è ri-
solto nel migliore dei modi. In bocca al lupo 
alla cara nonnina”, “Santa Rita ha fatto il 
miracolo nel giorno della sua festa. Augu-
ri a tutta la famiglia e a tutti quelli che si 
sono prodigati per ritrovare questa arzilla 
nonnina”: questi alcuni tra le centinaia di 
commenti postati sotto alle straordina-
rie foto scattate da Antonio Cucciniello 
nel momento in cui Lucia, spaventata, 
tendeva la mano ad uno dei soccorritori. 

La squadra di soccoritori
alla fine delle ricerche

L’anziana è 
stata ricoverata 
al “Moscati”: le 
sue condizioni 
cliniche 
sono discrete

plessivamente 6 – hanno 
iniziato a preoccuparsi 
perché la mamma non fa-
ceva più ritorno. I Vigili 
del Fuoco di Avellino – 
affiancati dai carabinieri 
della Stazione locale, Po-
lizia Municipale di Atri-
palda e volontari della 
Protezione civile - hanno 
così immediatamente av-

La signora Luongo quando è 
stata ritrovata; nel riquadro 
il luogo è contrassegnato 
da un puntino rossodi Antonio Lepore
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Vaccini in aumento,
crollano i contagiati
In Irpinia protetto il 50% della popolazione adulta. An-
che ad Atripalda, però, diversi 60enni ancora in attesaCome leggeremo 

nell’articolo in-
feriore, i nuovi 

contagi, ormai da qual-
che settimana, sono 
crollati rispetto al pas-
sato. Il primo merito di 
questa buona notizia è 
certamente da attribui-
re all’accelerazione im-
pressa alla campagna 
vaccinale. A questo pro-
posito, nella giornata di 
martedì, l’Asl di Avelli-
no ha aggiornato i nu-
meri dell’Irpinia: nel 
momento in cui andiamo 
in stampa, sono 228.291 
i vaccini somministrati, 
di cui 161.459 prime dosi 
(circa il 50% della popo-
lazione adulta) e 67.104 
seconde dosi. 

Quali categorie stan-
novaccinando ad Atri-

palda: Nel centro vacci-
nale locale l’inolucazione 
del siero sta coinvolgen-
do diverse categorie: 
dagli over 40 agli over 
60 fino a qualche nuo-
vo fragile più i richia-
mi (inclusi quelli per 
il personale scolastico 
e le forze dell’ordine). 
Come al solito, però, non 
sono mancate le polemi-
che. Sarebbero ancora 
in diversi, infatti, gli ul-
tra60enni in attesa del 
siero, così come man-
cherebbe all’appello 
anche qualche over 70 
regolarmente registra-
to sulla piattaforma. 
Queste criticità hanno 
innescato momenti di 
agitazione e confusione 
nei pressi del centro vac-
cinale, con i volontari, 
ormai quasi ogni giorno, 
impegnati a spiegare che 
tutte le comunicazioni 
sono fornite unicamente 
dall’Asl di Avellino. 

Attesa per le sommi-
nistrazioni in farmacia: 
Potrebbero partire entro 
la prima metà di giugno 
le vaccinazioni all’inter-
no delle farmacie (sareb-
bero almeno due quelle 
atripaldesi che avrebbero 
già confermato la propria 
adesione). Il siero som-
ministrato, previa veri-
fica disponibilità, sarà 
principalmente il Jans-
sen di Johnson & John-
son in quanto non preve-
de il richiamo e quindi si 
adatta alle esigenze della 
vaccinazione di massa ri-
chiesta alle farmacie.

Dal 10 giugno 
probabilmente
si potranno 
prenotare 
tutti 
i maggiorenni

Entro due 
settimane 
potrebbero 
partire anche 
le vaccinazioni 
nelle farmacie

Nell’ultima settimana ad Atri-
palda sono stati accertati 5 
nuovi casi. La comunicazio-

ne è giunta direttamente dal sindaco 
Spagnuolo attraverso il bollettino di 
aggiornamento che include i dati epi-
demiologici da lunedì 17 a lunedì 24. 
In questi sette giorni, oltre ai 5 nuo-
vi positivi, sono state registrate 25 
nuove guarigioni. Gli attualmente 
positivi, infatti, rispetto alla setti-
mana scorsa sono scesi a 24. For-
tunatamente fermo a 10 il dato delle 
vittime. Questi numeri, infine, sono 
confermati anche dai bollettini quoti-
diani emanati dall’Asl di Avellino. La 
curva epidemiologica in città, dunque, 

Boom di guariti nell’ultima settimana
Attivata, intanto, la Didattica a distanza per una classe della scuola media “Masi”

sostanzialmente si sta avviando verso 
quota zero, rispecchiando in pieno il 
trend sia provinciale che regionale. 

Scuole: A seguito di una positività, 
è stata attivata la Didattica a distan-
za per una classe della scuola me-
dia “R. Masi” e conseguentemente è 
stato disposto uno screening per gli 
alunni. Sempre nella “Masi”, inoltre, 
la Dad ha coinvolto tutti gli studenti 
nelle giornate di venerdì 28 e sabato 
29 visto l’elevato numero di docenti 
convocati dall’Asl per la somministra-
zione della seconda dose del vaccino. 
Infine, ricordiamo che mercoledì 2 
giugno, festa della Repubblica, le le-

zioni didattiche verranno sospese. 
Per quanto riguarda il liceo scientifi-
co “De Caprariis”, invece, il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo, ha confermato 
fino alla fine dell’anno le attività in 
presenza nel limite del 50% della po-
polazione studentesca.

Nuove disposizioni: Anche nella 
prossima settimana, la Campania sarà 
“zona gialla” (nessuna speranza, al-
meno in apparenza, per un passaggio 
in “zona bianca”). Nessuna sostanzia-
le novità rispetto a sette giorni fa. Per 
il coprifuoco a partire dalle ore 24:00, 
infatti, sarà necessario attendere fino 
a lunedì 7 giugno. 
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Lite Spagnuolo-Musto,
se ne riparla nel 2022
La prima udienza del procedimento penale aperto dal-
la denuncia per minacce è stata rinviata di nove mesi

I fatti 
risalgo-
no al 20 
settembre 
dello 
scorso 
anno, 
durante 
le votazio-
ni per le 
Regionali

È stata rinviata all’8 
febbraio 2022 la 
prima udienza del 

procedimento penale 
avviato dalla denuncia 
per minaccia continuata 
presentata dal consiglie-
re comunale Paolo Spa-
gnuolo contro l’assessore 
Mirko Musto. 

L’ex sindaco, infatti, il 
20 settembre dello scorso 
anno, durante un acceso 

diverbio nato all’esterno 
del seggio elettorale di 
via Adamo dove erano 
in corso le operazioni di 
voto per le Regionali, si 
sentì ripetutamente mi-
nacciato dall’assessore 
e, tramite l’avv. Antonio 
Rauzzino, sporse quere-
la presso i Carabinieri di 
Atripalda, indicando an-
che tre testimoni come 
fonte di prova.

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

Considerato il tipo di 
reato presunto (minaccia 
semplice continuata) per 
il quale è prevista una 
multa fino a 1.032 euro, 
il fascicolo processuale è 
stato assegnato all’Ufficio 
del Giudice di pace pena-
le.

Lo slittamento è sta-
to causato da un vizio 
di notifica alla parte of-
fesa. L’ex sindaco Paolo 
Spagnuolo, infatti, non 

ha ricevuto la citazione 
per l’udienza di venerdì 
scorso davanti al Giudice 
di pace di Avellino e, tra-
mite una collaboratrice 
dell’avv. Antonio Rauzzi-

no, ha chiesto al Giudice 
onorario, dott.ssa Luisa 
Berardo, di rinviare l’u-
dienza sollevando il vizio 
di notifica, senza costitu-
irsi parte civile. 

Il dibattimento si apri-
rà, dunque, fra nove mesi, 
quando il giudice sarà 
chiamato preliminar-
mente a verificare la vo-
lontà di un componimen-
to bonario, altrimenti 
l’udienza procederà con 
le richieste istruttorie e 
con la eventuale costitu-
zione di parte civile del 
querelante per la richie-
sta di risarcimento dei 
danni civili e morali. 

Non è da escludere, 
comunque, che, nel frat-
tempo, possa intervenire 
una eventuale remissio-
ne della querela da parte 
della persona offesa con 
conseguente accettazio-
ne da parte dell’imputato 
che determinerebbe l’e-
stinzione del reato. Così 
come l’imputato, da parte 
sua, entro il termine del-
la dichiarazione di aper-
tura del dibattimento, ha 
la possibilità di proporre 
una somma di denaro a 
titolo risarcitorio (cosid-
detta “offerta reale banco 
iudicis”) che se il giudice 
ritenesse congrua deter-
minerebbe l’estinzione 
del reato senza che la par-
te offesa possa opporsi.

Slittamento 
accordato 
dal giudice 
per un difetto 
di notifica 
al querelante

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

ATRIPALDA

Offerte valide fino a mercoledì 2 giugnoOfferte valide fino a mercoledì 2 giugno
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Ad oggi non c’è né un adetto né una ditta incaricata di raccogliere i rifiuti che si accumulano

Sabato scorso, dopo 
500 giorni, la vil-
la comunale “Don 

Giuseppe Diana” è sta-
ta riaperta al pubblico. 
I cittadini, però, dopo 
aver mostrato un iniziale 
entusiasmo per la possi-
bilità di riappropriarsi di 
un luogo d’aggregazione 
sociale strategico, hanno 
palesato la propria delu-
sione per aver ritrovato 
una villa sporca e priva 
di qualsiasi attrattiva. 
Dopo quasi due anni di 
chiusura, infatti, era le-
cito attendersi pulizia, 
decoro e almeno qualche 
giostrina nuova (quelle 
danneggiate sono state 
smantellate). Invece, ol-
tre alle rose piantumate 
all’ingresso e allo sfalcio 
dell’erba, nulla è cambia-
to. 

Anzi, così come evi-
denziato dai ragazzi di 
“Idea Atripalda” – che 
volontariamente han-
no provveduto a pulire 
la villa nella giornata di 
mercoledì – è evidente 
quanto la struttura ne-
cessiti almeno di una 
programmazione di in-
terventi di pulizia (ad 
oggi, in questo senso, 
non c’è né un addetto né 
una ditta incaricata dal 
Comune): «Oggi con idea 
Atripalda siamo stati in 
villa poiché nonostante sia 
stata aperta nel fine setti-
mana, purtroppo ci siamo 
resi conto che versa in uno 
stato pietoso a livello di 
presenza di rifiuti di ogni 
genere – hanno scritto i 
ragazzi del gruppo civi-

co - siamo basiti per aver 
ritrovato una villa piena di 
rifiuti accantonati lì per 
anni, quando ci saremmo 
aspettati un nuovo spazio 
rinnovato a seguito dei 
lunghi lavori dichiarati. 
Quando diciamo che Atri-
palda necessita di un luogo 
di socialità non è questo 
che ci aspettiamo». 

Inoltre, così come ha 
segnalato qualche cit-
tadino, all’ingresso di 
quello che sarà l’ufficio 
dell’Informagiovani è 
presente uno scalino 
che potrebbe causare 
più di una difficoltà ad 
un utente affetto da di-
sabilità. Infine, un po’ 
di dispiacere per l’anfi-
teatro transennato. Con 
l’estate alle porte, e le at-
tuali norme di sicurezza, 
sarebbe stato importante 

Al contrario di quanto affermò il 
sindaco al nostro giornale, la bi-
blioteca comunale “L. Cassese” 

non ha ancora riaperto. Le procedure, 
infatti, sarebbero state rallentate dall’ap-
provazione dei protocolli di sicurezza 
anti-Covid. Per questo motivo, così come  
comunicato dallo stesso sindaco attraver-
so un comunicato stampa, la biblioteca 
riaprirà da lunedì 31 maggio: “Gli accessi 
dell’utenza saranno contingentati secondo 
le misure e modalità stabilite dal protocollo 
di sicurezza anti-covid adottato dall’ente e 
avverranno secondo i seguenti orari: dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
e nei rientri pomeridiani dalle ore 16:00 alle 
ore 18:30. Saranno effettuate prenotazioni 

La villa 
è stata 
ripulita, 
almeno 
in parte, 
dai volontari 
di “Idea 
Atripalda”; 
nel riquadro 
un collage dei 
rifiuti ritrovati

Villa riaperta tra rifiuti e incuria
Disattese le speranze di riappropriarsi di un luogo pulito e magari con qualche attività in più

Sindaco smentito: biblioteca chiusa
Il Comune impegnato con i protocolli di sicurezza: prevista lunedì la riapertura

infatti poter contare su 
uno spazio in grado di 
ospitare eventi dal vivo 
oppure il cinema all’a-
perto.  

Insomma, dopo oltre 
500 giorni, era possibi-
le fare qualcosa in più, 
almeno sotto l’aspetto 
della manutenzione or-
dinaria. Su questo pun-
to – oltre all’auspicio di 
un maggiore senso di 
civiltà da parte dei frui-
tori - emerge la necessità 
da parte del Comune di 
reperire le risorse ne-
cessarie per affidare ad 
un addetto o ad una dit-
ta l’incarico di tenere in 
condizioni dignitose un 
posto che in sé racchiude 
una parte dell’anima del-
la nostra comunità. Per 
il momento, basterebbe 
anche soltanto questo. 

telefoniche o online per la permanenza in 
sala al numero 0825-1854376, ove il flusso 
di utenza lo richieda, per evitare condizioni 
di assembramento”.

Ci sarà ancora qualche giorno da at-
tendere, quindi, e questo non fa che ac-
crescere la delusione dei fruitori, i quali 
erano ormai convinti che già in questa 
settimana avrebbero potuto fare ritorno 
in biblioteca. In ogni caso, la riapertura, 
almeno per il momento, è già una buo-
na notizia, anche se per il futuro è lecito 
attendersi una programmazione che ri-
porti la biblioteca al centro di importanti 
investimenti (soprattutto nella digitaliz-
zazione). 

La biblioteca è rimasta 
chiusa per l’intera settimana
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Si è spento
l’artista
del rame
L’improvvisa scomparsa di Tonino 
Abete, 63 anni, ha scioccato la città

La sua scomparsa 
ha gettato nello 
sconforto l’intera 

comunità di Atripalda: 
la città, da martedì mat-
tina, sta piangendo la 
morte di Tonino Abete, 
63 anni, operatore eco-
logico ma conosciuto ed 
apprezzato soprattutto 
per la sua grande capaci-
tà nel modellare il rame. 

Sempre disponibile e 
col sorriso in volto, To-
nino, uno degli artisti 
più rinomati nel centro 
storico, incantava da 
decenni le persone con 
il suo talento, manife-
stato più volte anche in 
occasione delle fortu-

nate edizioni del festi-
val degli artisti “Giul-
larte”. 

Purtroppo, da alcuni 
mesi, stava lottando con-
tro un male incurabile 
che lo ha strappato dal-
le braccia della moglie 
Anna e dai 4 figli cre-
sciuti con amore: Ora-
zio, Morena, Francesca 
e Carlo. 

Le tante testimonian-
ze d’affetto: Appena si è 
diffusa la triste notizia, 
molti cittadini hanno 

manifestato il proprio 
dispiacere per la scom-
parsa di Tonino, elogian-
do, oltre le capacità pro-
fessionali, quelle umane: 
l’altruismo, la bontà e la 
simpatia.

“Ci lascia un grande la-
voratore, una grande per-
sona, sempre disponibile e 
sempre pronta a trasmet-
tere la passione per l’ar-
te del ramaio”, “Persona 
sempre disponibile, an-
che se oberato di lavoro 
o impegni, per gli amici 
trovava sempre qualche 

minuto da dedicare loro”, 
questi sono alcuni tra 
i commenti pubblicati 
dai cittadini che han-
no avuto la fortuna di 
conoscere una persona 
perbene, con capacità 

straordinarie, uno degli 
ultimi custodi della tra-
dizione e dei proverbi, 
così come ha ricordato 
l’amico di sempre Gian-
ni Solimene: “Ti pense-
remo sempre caro Tonino. 
Tante belle pagine, tanti 
ricordi. Ci sei sempre sta-
to, per ogni cosa. Genero-
so e disponibile. Perdiamo 
un caro amico, un grande 
artigiano, un custode delle 
tradizioni e dei proverbi. 
Una porta sempre aper-
ta per ogni necessità, per 
ogni evento e per ogni ini-
ziativa”.

Protagonista 
di diverse 
edizioni 
del festival 
degli artisti 
“Giullarte”

Tonino
Abete,
63 anni,
lavorava 
per 
Irpiniam-
biente

Molti cittadini 
hanno 
evidenziato 
la sua umanità 
nell’aiutare 
sempre tutti
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Striscioni 
rimossi, 
è polemica
L’Avellino vince e sogna la B, ma in 
città è scontro sui due cartelloni tolti

Due striscio-
ni inneggianti 
all’U.S. Avellino, 

esposti sul “Ponte del-
le Carrozze”, sono stati 
rimossi dal vicecoman-
dante Sabino Picone e 
dal maresciallo Car-
mine D’Agostino del-
la Municipale perché 
privi di autorizzazione 
comunale e in violazio-
ne delle norme. I fatti 
sono accaduti tra dome-
nica e martedì, cioè alla 
vigilia dei play-off che 
hanno visto i “lupi” vin-
cere contro il Palermo 
e qualificarsi così alla 
seconda fase degli spa-
reggi per la promozione 
in Serie B.

Nei giorni precedenti 
alla doppia sfida, i ti-
fosi, in tutti i comuni 
irpini, hanno addobba-
to con bandiere e stri-
scioni strade, pali della 
pubblica illuminazione 
e balconi: l’obiettivo era 
quello di far sentire ai 
giocatori la propria vi-
cinanza nonostante que-
sti tempi caratterizzati 
dalla pandemia. In altre 
realtà, alcune confinanti 
con Atripalda, non è ac-
caduto nulla, anzi le Am-
ministrazioni comunali 
avrebbero collaborato 
con i supporters per cu-
rare tutti i dettagli. 

Nella città del Saba-
to, invece, domenica 
mattina, alla vista dello 
striscione, una pattu-
glia della Municipale ha 
provveduto a rimuoverlo 
perché limitava la visibi-
lità in prossimità dell’in-
crocio stradale. Gli agen-
ti, giunti sul posto, hanno 
provveduto a togliere il 
cartellone realizzato con 
impegno e passione dai 
sostenitori della squadra 
biancoverde, innescando 
centinaia di polemiche sia 
da parte degli stessi tifosi 
che dalla maggior parte 

della città. 

In tanti, infatti, si sono 
posti una domanda: per-
ché, a differenza di quan-
to avvenuto in tutti i co-
muni, ad Atripalda è stato 
addirittura necessario 
rimuovere lo striscione? 
Al di là dell’aspetto me-
ramente giuridico molti 
cittadini hanno sostenu-
to che la vicenda andasse 
gestita in maniera total-
mente differente, maga-
ri con il Comune capace 
di intercettare la volontà 
della città che intende-
va mostrare vicinanza 
all’Avellino Calcio e, se 
proprio necessario, in-
dividuare una posizione 
meno “pericolosa” per gli 
automobilisti e, d’intesa 
con i tifosi, affiggere lì lo 
striscione.

Insomma, con un piz-
zico di collaborazione e 
comprensione in più si 
sarebbe potuta trovare 
una soluzione in grado 
di soddisfare tutti: del 
resto l’occasione spor-
tiva, per l’intera provin-
cia, è davvero unica.

La vicenda, in poco tempo, è 
stata oggetto di strumenta-
lizzazioni politiche (sia con-

tro che a favore dell’attuale mag-
gioranza comunale) al punto che 
nella serata di martedì i tifosi 
hanno affisso un altro striscione, 
sempre sul Ponte delle Carroz-
ze: “Non ci interessano politiche e 
compromessi, sempre e solo per noi 
stessi…Avanti Avellino!”. Anche 
quest’altro striscione - a differenza 
di un terzo affisso nella piazzetta 
adiacente alla Chiesa del Carmi-
ne - è stato rimosso da una pattu-
glia della Municipale. Una vicenda 
che ha innescato tante discussioni, 

Il Comune ha provato a rimediare
L’assessore Musto aveva chiesto di mettere lo striscione in piazza: i tifosi hanno rifiutato

soprattutto sui social, dove tanti 
cittadini hanno manifestato il pro-
prio dissenso 

In ogni caso, quando il dibatti-
to si era già ampiamente accesso, 
l’assessore comunale Mirko Mu-
sto, attraverso un post su face-
book, ha provato ad individuare 
una soluzione che, però, non è 
stata accettata dai tifosi, troppo 
amareggiati per l’accaduto per 
vagliare altre ipotesi: «Chi mi co-
nosce bene sa quanto io sia tifoso 
dell’Avellino, quanto soffra e quanto 
gioisca per loro... Sin da adolescen-
te! Ieri sera, entusiasta e orgoglioso, 

ho postato sui miei canali social lo 
striscione affisso per incitare la mia 
squadra del cuore! Stamattina, pur-
troppo, la Municipale ha ritenuto op-
portuno rimuovere lo striscione per 
motivi di sicurezza della viabilità. 
Senza entrare nel merito della de-
cisione presa, immediatamente, mi 
sono dato da fare con l’aiuto del Sin-
daco, sottoscrivendo una richiesta di 
affissione dello striscione in Piazza 
Umberto I° (cuore della nostra cit-
tà). A questo punto, i tifosi, proba-
bilmente feriti e delusi da quanto 
accaduto, ai quali va tutta la mia 
comprensione, hanno ritenuto non 
mostrare più lo striscione».
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Quale futuro per
il centro storico?
Incontro al Comune per discutere della carenza di 
parcheggi. Eppure ci sarebbero tanti altri problemi

Carenza cronica di 
parcheggi, pavi-
mentazione sal-
tata in più punti e 

lamentele sempre più forti 
da parte delle attività eco-
nomiche presenti: è questa 
l’attuale situazione in cui 
versa il centro storico cit-
tadino (ormai da tempo). 
La questione, tra l’altro, è 
stata oggetto di un incon-
tro tra l’ex assessore Anto-
nio Prezioso, ora portavo-
ce locale di Fratelli d’Italia, 
e l’assessore con delega 
alla viabilità Mirko Musto, 
affiancato per l’occasione 
dal comandante della Po-
lizia Municipale Domenico 
Giannetta. 

«L’esigenza del confronto 
nasce in seguito ai grossi di-
sagi che vivono i residenti e 
le attività commerciali della 
zona, che patiscono un ata-
vico problema di carenza 
di parcheggi, aggravatosi 
con la realizzazione di po-
sti riservati alle ambulanze 
in piazza Di Donato – ha 

dall’assessore Musto». Infi-
ne l’appello a programma-
re una nuova strategia per 
la rivalutazione del centro 
storico: «Rivalutare il cen-
tro storico, la sua funzione 
culturale e sociale significa 
garantire e rispettare i luo-
ghi, tenere in considerazio-
ne i diritti e le necessità dei 
residenti, promuovere e non 

osteggiare le attivi-
tà che vi si impian-
tano».

Un bel rompi-
capo, dunque, 
quello nelle 
mani dell’intera 

maggioranza comunale. 
Non sarà semplice, infatti, 
garantire ai cittadini nuovi 
parcheggi senza intaccare 
l’attuale disposizione che 
riserva tre stalli ai mezzi 
della Misericordia. Oltre 
alla criticità dei posti auto, 
però, quello che manca di 
più al centro storico loca-
le, uno dei più suggestivi 
nell’intera provincia irpi-
na, è una seria program-
mazione sociale, culturale 
e politica. Difatti, ad ecce-
zione di eventi sporadici 
come “Giullarte”, è ormai 
palese che i famosi “vico-
letti”, che fanno la fortuna 
di tanti comuni italiani, ad 
Atripalda si ritrovino ab-
bandonati a sé stessi (basti 
vedere le condizioni della 
fontana in p.zza Garibaldi). 
Eppure sarebbe bastato, ad 
esempio, promuovere un 
confronto con i ragazzi che 
avviarono il progetto di ri-
qualificazione urbana della 
Piazzetta degli Artisti e 
magari gettare le basi per 
altri interventi simili – ad 
impatto zero sia sull’am-
biente che sulle casse co-
munali – nel resto del cen-
tro storico. Sarebbe stato 
già un buon passo…

Dopo le segnalazioni dell’atti-
vista del Movimento 5 Stelle 
Varallo, anche altri cittadini 

continuano ad interrogarsi sui lavori 
attualmente in corso nel parco pub-
blico San Gregorio. Un cittadino, sul 
gruppo facebook “Abc-Atripalda Bene 
Comune”, si è chiesto: «Chi deve vigi-
lare sull’esecuzione dei lavori visto che 
nell’abbattimento dei pini segnati sono 
stati rotti tavoli perché gli alberi sono 
caduti sugli stessi? Non è solo questo a 
fare rabbia. Quando hanno abbattuto gli 
alberi, non so se volutamente oppure per 
caso (non credo), sono caduti su querce 
trentennali e su un noce, distruggendoli». 
Varallo, invece, si soffermò maggior-

Lavori nella pineta, ancora polemiche
Tra segnaletica e tavoli danneggiati, i cittadini chiedono controlli sulle attività in corso

mente sulla segnaletica: «Si registra la 
mancanza della opportuna segnaletica di 
cantiere relativa ai lavori attualmente in 
itinere, relativa al taglio dei rami secchi 
e alberi, dovute all’usura del tempo e alla 
situazione climatica. Inoltre, è presente 
una vasca non recintata, pericolosissima 
per i bambini». 

Dunque, i lavori continuano a non 
convincere qualcuno. Il Comune, inve-
ce, insiste a manifestare soddisfazione 
per il progetto che – oltre alla piantu-
mazione di nuovi alberi e manutenzio-
ne delle strutture (tra cui proprio i ta-
voli) – dovrebbe permettere alla pineta 
Sessa di vivere di nuova vita. 

Uno degli alberi tagliati 
è caduto su querce e noci

Pavimentazione
danneggiata 
e mancanza 
di una seria 
programmazione
per il rilancio

scritto Prezioso in una 
nota stampa – e nell’occa-
sione sono state analizzate 
le criticità più importanti e 
abbiamo prospettato alcu-
ne possibili modifiche alla 
disposizione dei parcheggi 
realizzabili in tempi rapidi 
senza che si debba attende-
re la stesura del nuovo piano 
parcheggi preannunciato 

I rappezzamenti 
di asfalto hanno riguardato 
anche la pavimentazione 
del centro storicodi Antonio Lepore

Mattinata movimentata quella di 
mercoledì scorso: nei pressi di via 
Cammarota, infatti, c’è stato un 

acceso diverbio tra un imprenditore locale 
ed un poliziotto della Penitenziaria. Secon-
do le prime ricostruzioni delle forze dell’or-
dine, quest’ultimo, in borghese, avrebbe 
visto l’uomo guidare la propria auto mentre 
era intento a parlare al cellulare e per di più 
senza cintura di sicurezza. 

Così, fermatisi entrambi a via Cammaro-

Lo vede guidare stando al cellulare e lo insegue
Acceso diverbio tra un poliziotto della Penitenziaria in borghese ed un imprenditore: intervenuti i Vigili

all’ospedale di Avellino “Moscati”, sarebbe 
stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. 
Nel frattempo, sul posto è intervenuta una 
pattuglia della Polizia Municipale di Atri-
palda formata dagli agenti Carmine D’Ago-
stino e Guglielmo Masucci, raggiunti suc-
cessivamente dai carabinieri di Avellino. 

Le forze dell’ordine, dopo qualche minu-
to di spiegazioni, sono riusciti a riportare la 
calma tra i due uomini, i quali si sarebbero 
finalmente chiariti su quanto accaduto.

ta, la guardia penitenziaria avrebbe mani-
festato l’intenzione di elevare un verbale 
proprio ai danni dell’imprenditore. A que-
sto punto, come segnalato anche da alcuni 
residenti lì presenti, i toni si sarebbero scal-
dati, al punto che uno degli operai impegnati 
nel cantiere lì accanto sarebbe uscito fuori 
per calmare gli animi. 

Nel frattempo, però, la guardia peni-
tenziaria avrebbe spostato l’auto urtando 
proprio l’operaio. Quest’ultimo, trasportato 
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MASTROBERARDINO VICEPRESIDENTE FEDERVINI

Martedì 25 maggio l’associazione Federvini ha rivolu-
zionato le proprie cariche e al fianco della nuova presi-
dente Micaela Pallini è stato eletto l’imprenditore atri-
paldese Piero Mastroberardino (Mastroberardino). 
Quest’ultimo condividerà il ruolo di vice presidente con 
Aldo Davoli, del gruppo “Campari”. Infine, per chi non 
lo sapesse, l’associazione si occupa di rappresentare gli 
interessi del settore nelle sedi nazionali e internazionali 
e la promozione dei valori che il settore esprime nella 
qualità della produzione e nella sostenibilità.

ARDOLINO SEGNALA PRESENZE NELL’EX ASL

Il segretario nazionale di Acai onlus Giovanni Ardolino 
è ritornato sul degrado dell’ex asl di Atripalda: «L’ex sede 
dell’Asl di Atripalda è sempre più degradata e pericolosa per 
la pubblica incolumità. È tempo che vi sia un’assunzione di 
responsabilità da parte dell’ente proprietario dell’immobile. 
Siamo costretti a tornare su una vicenda già denunciata 
all’opinione pubblica, a causa dell’aggravarsi del problema. In 
questi giorni ci sono giunte segnalazioni, puntualmente veri-
ficate, su episodi di occupazione abusiva, danneggiamenti ed 
inquietanti segnali di presenze, tutt’altro che raccomandabili».

PREMIATO IL RACCONTO DELLA DI PAOLO

La scorsa settimana la scrittrice ed ex insegnate atripal-
dese, Carmelina Di Paolo, ha ricevuto una splendida 
notizia. Come comunicato dal Presidente della Pro 
Loco di San Martino Cilento, Angelo Niglio, il rac-
conto scritto dalla Di Paolo dal titolo “Maschera Verde 
Smeraldo” si è aggiudicata la seconda posizione nella 
8^ edizione del concorso “I Racconti dell’Immigrazio-
ne”. Sui social, dunque, la prof.ssa in pensione ha rac-
contato tutta la sua felicità ricevendo i complimenti di 
questo ennesimo premio conquistato nella sua carriera.

IL DR. AQUINO FESTEGGIA VENT’ANNI DI ATTIVITÀ

Una “cerimonia” informale ma suggestiva ha caratterizzato, 
mercoledì scorso, il 20° anniversario di attività professio-
nale ad Atripalda del dott. Sabino Aquino, titolare del 
Centro chirurgico odontoiatrico “San Sabino”. Il 53enne 
medico, affiancato da don Ranieri Picone, ha brindato 
con gli amici più stretti nel nascente “Parco degli Ulivi” 
di via Tufara. Il chirurgo maxillo-facciale nel maggio 2001, 
dopo anni di studio e specializzazione a Napoli, tornò ad 
Atripalda per esercitare la propria specializzazione, impe-
gnandosi poi con grande passione anche in ambito sociale.

IL 2 GIUGNO USCIRÀ L’INEDITO DI TRAVIS

Mercoledì 2 giugno uscirà il nuovo singolo di Antonio 
“Travis” Angiuoni, cantante 28enne di Atripalda. Il 
pezzo si intitolerà “Mi Vibes” e sarà disponibile su tutte 
le piattaforme digitali. Continua, dunque, il momento 
positivo per l’artista che, recentemente, ha pubblicato 
l’ep “Feelings”, da cui è stato estrapolato il singolo 
“Skinny jeans” (che ha registrato buoni numeri su you-
tube). Anche l’ep, del resto, ha riscosso buone critiche 
dagli ascoltatori, sia sotto il profilo musicale che sulle 
parole utilizzate da Travis nei suoi testi.

LITE IN PIAZZA, INTERVENGONO I CARABINIERI

Attimi concitanti domenica scorsa in piazza Umber-
to I°. Durante il pomeriggio, un uomo, probabilmente 
ubriaco, avrebbe discusso animatamente con due 
passanti. Questi ultimi prima hanno provato a calmare 
l’uomo, successivamente, quando si sono resi conto 
che gli animi si stavano scaldando, hanno provveduto 
a chiamare i carabinieri di Atripalda. Intervenuti sul po-
sto, le forze dell’ordine hanno ritrovato l’uomo a terra, 
probabilmente a seguito di una caduta, e per questo 
motivo hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118.
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La vicenda dei la-
vori di efficienta-
mento energetico 

attualmente in corso 
alla scuola dell’infanzia 
“Pascoli” si arricchisce 
di un nuovo capitolo, 
forse il più importante 
perché, innanzitutto, 
chiarisce i tempi di ese-
cuzione delle attività. E 
su questo punto emerge 
la prima discordanza ri-
spetto a ciò che affermò il 
consigliere comunale con 
delega ai lavori pubblici 
Salvatore Antonacci, e 
cioè che i lavori si sareb-
bero conclusi entro 100 
giorni. 

Consultando con atten-
zione il cronoprogram-
ma pubblicato sul sito 
del Comune (e comuni-
cato dall’Ufficio tecnico 
comunale al Ministero 
dell’Ambiente), ci siamo 
accorti che le attività do-
vrebbero durare, invece, 
quasi 6 mesi: dal 12 mag-
gio (giorno d’inizio) ad 
ottobre, per complessivi 
170 giorni. Quasi il dop-
pio della durata annun-
ciata dal Comune, anche 
se non è escluso che l’in-
tervento possa conclu-
dersi prima. Staremo a 
vedere. 

La determina del di-
rigente del settore lavo-
ri pubblici (n. 19 del 26 
maggio), però, contiene 
un passaggio ancora più 
critico, che sembrereb-
be smentire la versione 
fornita dal Comune ai ge-
nitori che polemizzaro-
no sul trasferimento dei 
propri figli da un giorno 
all’altro nelle due aule 
vuote della scuola dell’in-
fanzia “Collodi”, per di 
più a poche settimane or-
mai dalla fine dell’anno 
scolastico. 

L’Amministrazione co-
munale, infatti, motivò 
la decisione affermando 
che nel cronoprogramma 
approvato dal Ministero 
l’avvio delle attività era 
stato fissato a maggio per 
concludersi entro 100 
giorni, dunque risultava 
impossibile far slittare il 
termine.

Ed invece, nella deter-
mina, emerge che pro-
babilmente una possi-

Nella giornata di mercoledì la Regio-
ne Campania ha approvato ed uffi-
cializzato il calendario scolastico 

regionale 2021/2022. Le lezioni, per tutte 
le scuole di ogni ordine e grado, inizie-
ranno mercoledì 15 settembre 2021 e si 
concluderanno mercoledì 8 giugno 2022 
(nelle scuole dell’infanzia, invece, le attivi-
tà educative termineranno giovedì 30 giu-
gno 2022). Complessivamente, dunque, gli 
studenti andranno a scuola per 202 giorni, 
che saranno 201 per gli studenti atripalde-
si visto che la festività del Santo Patrono 
San Sabino, nel 2022, cadrà di mercoledì. 
Le attività didattiche saranno sospese 
per festività nazionali nei seguenti gior-
ni: 2 novembre 2021 (commemorazione 

Nel nuovo anno a scuola per 201 giorni
Mercoledì è stato approvato il calendario scolastico regionale valido per il 2021/22

dei defunti); dal 23 al 24 dicembre 2021, 
dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gen-
naio 2022, dal 7 all’8 gennaio 2022 (vacan-
ze natalizie); i giorni 28 febbraio 2022 e 1° 
marzo 2022 (lunedì e martedì di Carneva-
le); dal 14 aprile al 16 aprile 2022 e il 19 
aprile 2022 (vacanze pasquali).

Le celebrazioni, infine, sono conferma-
te nei seguenti giorni: 27 gennaio (Giorno 
della Memoria della Shoah); 10 febbraio 
(Giorno del ricordo in commemorazione 
delle vittime dei massacri delle foibe); 19 
marzo (Festa della legalità istituita dal-
la Regione Campania nel 2012 in ricordo 
dell’uccisione di don Peppino Diana, come 
giornata dell’impegno e della memoria).

Le lezioni inizieranno
mercoledì 15 settembre

I lavori 
alla “Pascoli” 

di 
efficienta-

mento 
energetico 

sono stati 
avviati 

lo scorso 
12 maggio

Lavori alla Pascoli:
i conti non tornano
La fine dell’intervento è fissata a maggio 2022 e forse 
si poteva partire a giugno, come chiesto dai genitori 
bilità di avviare i lavori 
a giugno sussisteva. Di-
fatti, nel febbraio 2021, 
il Comune ha richiesto 
agli uffici ministeriali di 
aggiornare il cronopro-
gramma perché nel frat-
tempo erano subentrate 
tre difficoltà: la tardiva 
approvazione del bilancio 
previsionale 2020 avve-
nuta solo a novembre per 
lo slittamento di approva-
zione dei termini di legge 

ficoltà incontrate dagli 
uffici nella delocalizza-
zione delle attività sco-
lastiche della “Pascoli” 
in un altro plesso. Anzi, 
il Comune poteva conta-
re addirittura su due op-
zioni: i locali dell’ex liceo 
scientifico, ubicati pro-
prio a via Appia, affittate 
dal novembre scorso – e 
mai adeguate ad aule sco-
lastiche nel frattempo – 
e le due aule vuote della 
“Collodi”, dove appunto 
i piccoli dell’asilo in con-
trada Spagnola attual-
mente stanno frequen-
tando le  ultime lezioni  
(crediamo che fossero 
libere anche prima di feb-
braio 2021).

In ultimo, ma non in 
ordine di importanza, il 
cronoprogramma fissa 
la durata complessiva 
del progetto in 25 mesi: 
da maggio 2020 (data in 
cui sono iniziate le attivi-
tà preliminari) a maggio 
2022 (mese entro il qua-
le completare collaudo e 
monitoraggio delle ope-
re). 

Dunque, appare piut-
tosto arduo completare 
le attività entro l’avvio 
del prossimo anno scola-
stico, ovvero settembre 
2021, così come avrebbe 
garantito il Comune ai 
genitori. Quasi certa-
mente, quindi, nel pros-
simo anno scolastico la 
“Pascoli” sarà inutiliz-
zabile.

a causa del virus e con-
seguente iscrizione a bi-
lancio del finanziamento 
concesso dal Ministero 
dell’Ambiente, adempi-
mento propedeutico all’a-
dozione della determina 
a contrarre; i ritardi cau-
sati dall’emergenza Co-
vid-19, con ricadute sulle 
procedure di affidamento 
espletate sia dall’Utc che 
dalla Centrale di com-
mittenza; ritardi, infine, 

nella delocalizzazione 
delle attività scolastiche 
in altro plesso. In questa 
fase, quindi, si sarebbe 
certamente potuto indi-
care l’inizio dei lavori a 
giugno, evitando alle fa-
miglie qualsiasi disagio. 

Tra l’altro, leggendo le 
motivazioni addotte alla 
richiesta di proroga, non 
riusciamo a spiegare 
quali siano state le dif-
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SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
2.440 alla Ve-
gliante Franco 
per il servizio di 
manutenzione 
degli impianti 
termoidraulici 
installati negli im-
mobili di proprietà 
comunale.

N. 76

31/12/2020

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 6.500 alla Alca 
S.n.c. per la messa 
in sicurezza delle 
panchine in legno 
e acciaio installate 
in vari punti della 
città.

N. 8

26/2/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
200.000 alla Im-
prepar S.p.a. per 
il pagamento della 
rata con scaden-
za a gennaio in 
seguito al giudizio 
promosso.

N. 1

28/1/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 45.813,55 alla 
Iandolo S.r.l.s. per 
i lavori di messa in 
sicurezza di strade 
comunali urbane 
ed extraurbane.

N. 13

16/3/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di € 
5.257,44 alla Alto 
Calore S.p.a. per 
la fornitura idrica 
nel mese di aprile 
2021.

N. 22

3/5/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di € 
30.706,93 alla Si-
digas.com per la 
fornitura di gas nel 
periodo febbraio/ 
marzo 2021.

N. 23

12/5/2021

SETT. FINANZE
Liquidazione di 
€ 2.065,17 alla 
Sidigas.com per 
la fornitura di gas 
al campo sportivo 
“Valleverde” nel 
periodo gennaio/
febbraio/ marzo 
2021.

N. 24

12/5/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
25.400 al Con-
sorzio dei Ser-
vizi Sociali A/5 
per la quota della 
spesa socio sani-
taria sostenuta 
nel 2020 a carico 
del Comune.

N. 79

13/5/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 3.000 per il 
pagamento delle 
quote condomi-
niali relative ad 
alloggi di proprie-
tà comunale com-
presi fabbricati.

N. 75

31/12/2020

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 719,88 alla 
Proced S.r.l. per 
la fornitura di 
vestiario estivo 
e materiale di 
cancelleria.

N. 77

25/9/2020

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 
€ 136,01 alla 
Officine Guer-
riero S.r.l. per 
il lavaggio e la 
sanificazione 
dello scuolabus 
comunale.

N. 72

4/5/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Impegno di spesa 
di € 154,80 alla 
Biomedical 
Planet per la 
fornitura del 
disinfettante per 
la sanificazione 
quotidiana dello 
scuolabus.

N. 78

13/5/2021

SETT. AFFARI
GENERALI
Liquidazione di € 
75,01 alla Agri-
verde – Agricol-
tura e giardinag-
gio Equipment 
all’addetto per 
la sanificazione 
quotidiana dello 
scuolabus.

N. 70

4/5/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di € 
3.017,62 divise 
fra la Proced S.r.l., 
Myo S.p.a. e la 
Energy S.r.l. per la 
fornitura di cancel-
leria varia.

N. 86

21/10/2020

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 25.478,08 alla 
Halley Campania 
per seguenti ser-
vizi di assistenza 
e manutenzione 
software.

N. 87

27/10/2020

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 2.112,60 alla 
Gamma Tributi 
S.r.l. per il servi-
zio di supporto 
all’accertamento 
dell’evasione sui 
tributi locali.

N. 88

27/10/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di € 
597,55 alla Tim 
S.p.a. a saldo delle 
fatture per Ram 
Aziendale e per 
Sim Parcometri 
periodo giugno-
luglio 2019 e 
febbraio -marzo 
2020.

N. 90

29/10/2020

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Impegno di spesa 
di € 348 alla socie-
tà tecnologica Tec-
nologica S.r.l. per 
il noleggio per 60 
mesi di una foto-
copiatrice modello 
HP PageWide.

N. 92

29/10/2020

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione € 
2.193,51 alla 
Repass Lunch 
Coupon S.r.l. per 
la fornitura di buo-
ni pasto elettronici 
per i dipendenti 
comunali.

N. 1

26/1/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di € 
804,85 alla Extre-
mebit per la forni-
tura di postazioni 
PC complete di 
sistema operativo 
Windows 10.

N. 28

21/4/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 1.303,64 alla 
Repass Lunch 
Coupon S.r.l. per 
la fornitura di buo-
ni pasto elettronici 
per i dipendenti 
comunali nel 
mese di marzo 
2021.

N. 30

21/4/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di € 
1.335,33 alla Ita-
liani Petroli S.p.a. 
per la fornitura di 
carburante per le 
attrezzature e gli 
automezzi di pro-
prietà comunale.

N. 31

21/4/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di € 
2.512,25 divise 
fra la Proced 
S.r.l., Myo S.p.a. 
e la Energy S.r.l. 
per la fornitura di 
cancelleria varia 
e materiale di 
pulizia.

N. 32

28/4/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Rimborso all’eco-
nomo comunale 
di € 526 per i 
contributi unificati 
negli appelli di 
Sentenza.

N. 33

29/4/2021
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► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Defunti
Vespiano Franco (78)
Abete Antonio (63)

Santi Anna Maria (84)
Della Volpe Daniele Maria (89)

Nubendi
Scarpa Danilo (33)
Lobasso Ida (37)

Lallo Carlo (32)
Buscemi Marianna (33)

Sabato

12 26

Domenica

13 24
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

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

Il bar 
“Shirley” 
si trova 
a via Fiume; 
nel riquadro 
la locandina 
dell’evento 
di domenica

Ecco l’aperitivo
contro lo smog
Domenica, allo “Shirley Bar”, i clienti che si spostano 
con la bici verranno omaggiati con offerte e gadgetConvincere i clienti 

a raggiungere il 
bar con la biciclet-

ta per evitare ulteriori 
danni all’aria che inalia-
mo quotidianamente nei 
nostri polmoni: è questa 
la missione di Stefania 
Matta, titolare dello sto-
rico bar cittadino “Shir-
ley”. In collaborazione 
con la start-up “After 
Plastic”, domenica 30 
maggio a tutti i clienti 
che si recheranno al bar 
con la bicicletta verrà 
donato un posacenere 
tascabile, ed anti-odore, 
con la speranza che que-
sto piccolo gadget disin-
centivi la pessima abitu-
dine di gettare per strada 
i mozziconi di sigaretta 
(un recente studio ha sco-
perto che i mozziconi di 
sigarette addirittura ini-

biscono la crescita delle 
piante). “Rispolveriamo le 
nostre biciclette: quella da 
corsa, quella vintage, quel-
la che ti hanno regalato, la 
tua MTB – ha scritto la 
titolare Stefania Matta su 
facebook - scendi in bici 
con la tua famiglia ma ba-
sta che scendiamo in bici! 
Gadget sostenibili e tesse-
re promozionali sulle con-
sumazioni per incentivare 
una scelta ecologica”.

Lo “Shirley”, del resto, 
dichiarò guerra all’in-
quinamento già due 
anni fa. Nel 2019 Matta 
annunciò che all’interno 
del bar non sarebbe sta-
ta più utilizzata la plasti-
ca: lo “Shirley”, quindi, 
divenne il primo eser-
cizio pubblico irpino ad 
aggiornarsi secondo le 
più recenti disposizioni 
dell’Unione Europea (da 
quest’anno, ad esempio, 
è vietato l’utilizzo di di-
versi prodotti in plastica 
monouso quali stoviglie 
usa e getta, cannucce e 
contenitori per il cibo da 
asporto).

Un’iniziativa a cui se 
ne aggiungeranno di 
nuove: la speranza, infat-
ti, è che attraverso questi 
eventi si riesca a sensi-
bilizzare maggiormente 
le persone a superare at-
teggiamenti ed abitudini 
non rispettosi dell’am-
biente. La missione non 
è tra le più semplici, però 
è da non fallire perché ne 
va del nostro futuro (e 
presente). 

In occasione della Giornata mondia-
le delle api, il circolo di Legambien-
te Avellino – Alveare ha deciso di 

presentarsi alla stampa. Un cammino 
iniziato nel 2021 e caratterizzato dal-
la presenza dei giovani e delle giovani 
mossi dalla voglia di salvaguardare l’am-
biente e immaginare una nuova verde Ir-
pinia. Alla conferenza è stato presentato 
il direttivo che gestirà il circolo del capo-
luogo, composto dall’atripaldese Anto-
nio Di Gisi, presidente, Mariapia Olivie-
ro, vicepresidentessa, Gabriele Esposito, 
segretario, Elena Russo, consigliera, An-
tonio Dello Iaco, consigliere. Antonio 
Giannattasio, dell’ufficio di presidenza 
di Legambiente Campania, ha dichiara-
to: «Importante la nascita di un presidio di 
Legambiente nel capoluogo irpino. La ver-

Legambiente, Di Gisi eletto presidente
L’atripaldese guiderà il circolo provinciale: “Immaginare una nuova verde Irpinia”

tenza “inquinamento atmosferico” è stata 
la prima cella, restando in tema, intorno a 
cui si è costituito un gruppo che ha bisogno 
di tante “api cittadine” laboriose e volonta-
rie».

In tale occasione i volontari del circolo 
presentano la prima edizione del contest 
“L’ape pittrice”, dedicata alla scoperta 
del mondo delle api. Un contest creativo 
destinato ai bambini e alle bambine, da 0 
a 10 anni, per conoscere l’ambiente e per 
riflettere su come fare la propria parte. 
Per informazioni sul contest o sul circo-
lo si può scrivere alla mail legambien-
teav@gmail.com o consultare le pagine 
facebook ed instagram dell’associazione.

Legambiente Avellino – Alveare
Di Gisi, 26 anni, è impegnato 

nell’associazionismo

Già nel 2019 
il bar “dichiarò 
guerra” alla 
plastica: fu il 
primo esercizio 
pubblico irpino

Lo scopo
dell’iniziativa
è sensibilizzare
le persone 
al rispetto 
per l’ambiente



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Matteo 

(Mt 28, 16-20)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

il Sabato29 maggio 2021CHIESA14

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

Il successo mediatico del gruppo rock “Maneskin”, vit-
torioso a Sanremo e nella competizione di “Eurovison” 
il 22 maggio scorso, con la canzone “Zitti e buoni”, ci fa 
riflettere sul messaggio contenuto nel testo. Colpisce il 
ritornello del canto: fuori di testa, ma diversi da loro. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione mediatica, 
siamo tutti interconnessi in rete. Un oceano di parole 
e immagini, provenienti da tutto il mondo. Il canto dei 
Maneskin dice: «La gente purtroppo parla, non sa di 
cosa parla». Ci sembra di affogare nel mare di notizie, 
di dati, di fake news, di pettegolezzi, di opinioni, di pre-
giudizi. Il canto dice: «Tu portami dove sto a galla che 
qui mi manca l’aria». Il segno più eloquente di quanto 
stiamo annegando in questo mare della comunicazione 
senza limiti. Oggi, solennità della Santissima Trinità, 
celebriamo il nostro essere “fuori di testa” nell’adorare 
il Padre Creatore per mezzo del Figlio, «per il quale e 
in vista del quale tutto è stato creato» dove la diversità 
di tutte le specie e l’armonia della biodiversità ci fan-
no contemplare la creatività della gratuità dell’amore 
divino, segno dello Spirito Santo presente in ogni cosa. 
Tutto ciò che ci circonda è dono. Nulla ci appartiene 

come proprietà esclusiva. Diventando noi i padroni 
della natura, la stiamo distruggendo con il nostro 
amore interessato e non rispettoso del valore di tutto 
ciò che è “altro” da noi. C’è una presenza divina tutta 
da scoprire. 
LA PAROLA PER ME…
Celebriamo la Trinità nella nostra vita? Tutti i giorni 
noi preghiamo e celebriamo la Trinità quando inizia-
mo e chiudiamo una giornata nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, tracciando un segno 
di croce sul nostro corpo, perché questa è la sintesi 
di tutta la rivelazione, è un segno che ci ricorda la 
bellezza e la verità della nostra fede: noi siamo figli 
della comunione. La Trinità è la festa dell’unità nel 
rispetto della diversità. Un’unità che può diventare 
realtà nella misura in cui tutti ci crediamo e ci impe-
gniamo a viverla. La prova più forte che siamo fatti 
ad immagine della Trinità è questa: solo l’ amore ci 
rende felici, perché viviamo in relazione per amare e 
viviamo per essere amati». 
Buona domenica e buona settimana, cari 
Amici!

9:30

Sabato 29  S. Massimino
Domenica 30 S.ma Trinità
Lunedì 31 Visitazione B.V. Maria
Martedì 1 s. Giustino
Mercoledì 2 ss. Marcellino e Pietro
Giovedì 3 ss. Carlo L. & C.
Venerdì 4 s. Francesco C.

ONOMASTICI

NEWS & EVENTI
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La torta 
del terzo 
compleanno. 
Nel riquadro 
Lucia Gaeta

Gaeta: «La cultura
pronta a ripartire»
La presidente di “ACIPeA” anticipa i nuovi eventi: «As-
sisteremo a reading di poesie e presentazioni di libri»«È necessario ri-

partire dalla 
cultura, soprat-

tutto dopo una pandemia 
che ha messo in ginocchio 
l’intero mondo. Nel nostro 
piccolo, stiamo provando 
a farlo»: a parlare Lucia 
Gaeta, presidente dell’as-
sociazione culturale 
“ACIPeA”, che lunedì 24 
maggio, nello splendido 
borgo di Atrani, ha inau-
gurato il nuovo calenda-
rio di eventi letterari. 

«Per garantire la piena 
incolumità agli spettatori 
abbiamo scelto location più 
ampie rispetto al passato 
– ci ha spiegato Gaeta – 
ed è per questo motivo, ad 
esempio, che la premiazio-
ne dei vincitori del “Premio 
San Valentino” non si terrà 
più nella Sala consiliare del 

comune di Atripalda ben-
sì nella sala convention di 
uno hotel». E a proposito 
del premio degli inna-
morati, la presidente ha 
aggiunto: «Per gli studen-
ti che hanno partecipato, 
la premiazione avverrà 
nella Piazzetta degli Arti-
sti, dove verranno affisse 
le stele di ceramiche ripor-
tanti i versi premiati. Al 
termine della cerimonia, 
inoltre, ci sarà una visi-
ta guidata alla Domus di 
Abellinum».

I prossimi appunta-
menti: «Con la speranza 
che il calendario si arric-
chisca di ulteriori eventi, 
diamo appuntamento a 
tutti per il prossimo 5 giu-
gno – ha anticipato en-
tusiasta Gaeta – quando 
presso Palazzo “Di Paolo”, 
alle ore 17:00, sarà presen-
tato la ultima raccolta di 
poesie intitolata “T’incon-
trai in un sogno”. Il 12 giu-
gno, invece, festeggeremo 
il 4^ anniversario della no-
stra associazione e sempre 
a Palazzo Di Paolo premie-
remo i poeti “acipeani” che 
si sono distinti nell’ultimo 
anno». 

Per gli altri appunta-
menti, come la presenta-
zione del nuovo romanzo 
della vicepresidente Car-
melina Di Paolo “E come 
nelle favole”, sarà possi-
bile consultare la pagina 
facebook dell’associazio-
ne dove sono forniti tutti 
i dettagli. 

Nicola Racca

Sabato 19 giugno, all’hotel Civita 
di Atripalda, verrà inaugurata 
la mostra itinerante a carattere 

internazionale d’arte contemporanea 
“Percorsi d’acqua”, ideata e curata 
dal direttore artistico Enzo Angiuoni 
e dal prof. Fernando Salvatore Fiore. 
Per l’occasione, quindi, verrà presenta-
to il volume contenente 150 opere re-
alizzate da artisti provenienti da tutta 
Italia e non solo. 

Dopo la presentazione ad Atripalda, 
la mostra si sposterà nella città di Mon-
tecatini Terme – dove sarà presente 
l’artista Lamberto Correggiari – per 
poi concludersi in estate nella terza ed 

Mostra, Angiuoni celebra l’acqua
All’hotel Civita verrà presentata “Percorsi d’acqua”: 150 gli artisti partecipanti

ultima tappa nella città di Gallipoli da 
Attilio Caputo. Nella nota diffusa alla 
stampa dall’associazione “Arteuropa” 
si può leggere, infine, che l’evento è 
stato organizzato per “Celebrare e rap-
presentare l’acqua mediante l’arte, che è 
bellezza in atto, visione di prospettiva e di 
cura del territorio oltre che di talento. L’o-
biettivo della mostra è quello di esprimere 
artisticamente il legame tra acqua e vita 
favorendo la creatività, creando così valo-
re condiviso del connubio arte e bellezza 
con lo sviluppo di iniziative culturali. Dal-
la lezione del filosofo americano Loren 
Eiseley facciamo tesoro della formulazio-
ne “Se c’è qualcosa di magico su questo 
pianeta, si trova nell’acqua”. 

Enzo Angiuoni, 77 anni, è uno 
dei curatori della mostra 

Il prossimo 
12 giugno 
l’associazione 
festeggerà 
i primi 4 anni 
di attività

“Premio San 
Valentino”: 
gli studenti 
premiati 
nella piazzetta 
degli artisti

Percorrere le strade della nostra verde 
Irpinia e non solo in sella alla biciclet-
ta è il marchio di fabbrica del team Eco 

Evolution Bike e dei suoi atleti, come Adolfo 
Armando Rodia, reduce dall’ottima prova del 
Giro-E. Nato a San Juan (Venezuela), classe 
’72, 60 kg per 178 cm d’altezza, già le misure 
dicono tutto sul suo talento atletico, e come 
la maggior parte dei ciclisti sudamericani le 
sue doti non potevano essere che di scalatore. 
Per chi ha poca dimestichezza con le due ruo-
te, è bene rilevare che si tratta di quegli atleti 

Ciclismo, presentato il “pupillo” Adolfo Rodia
L’atleta, nato in Venezuela, possiede ottime doti da scalatore: fisico longilineo e grinta da vendere

forza fisica, eppure, la maggioranza dei cor-
ridori dà l’anima pedalando, anche se, come 

al solito, ciò che conta è il verdetto 
della strada. Ad Adolfo impegno e 
spirito di sacrificio non mancano e 
l’ha dimostrato negli anni passati 
con l’A.S.Civitas, dove ha militato 
fino al 2020. Da quest’anno è uno 
dei soci fondatore e consigliere del 
team atripaldese Eco Evolution 

Bike. 
Giuseppe Albanese

più amati, seguiti e inseguiti. Corridori che 
scelgono solo di fuggire, salire e scalare, pro-
cedere sempre all’insù, senza mai 
guardarsi alle spalle, piaccia o no, 
la differenza la fanno sempre loro: 
gli scalatori. Doti, come dicevamo, 
che non mancano ad Adolfo.  Fisico 
longilineo, grinta e combattività gli 
permettono di andare forte sia sulle 
salite lunghe sia quelle brevi (inoltre 
ha ottime doti anche sul passo). È risaputo 
che il ciclismo è uno degli sport al limite della 




