
Ancora qualche at-
timo di esitazione 
e probabilmente 

il destino di una coppia 
di coniugi ultraottanten-
ni residenti in contrada 
Fellitto sarebbe dramma-
ticamente cambiato dopo 
che, improvvisamente, la 
copertura in legno della 
loro abitazione è venuta 
rovinosamente giù a cau-
sa del cedimento di una 
trave di falda.
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Cede una trave e crolla il tetto
Miracolosamente illesa una coppia di anziani insospettita dagli scricchiolii

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

I coniugi hanno fatto in tempo ad allontanarsi prima del fragoroso boato

Ripristinate
le corse festive
degli autobus

a pag. 3

Forum giovani,
il presidente
è Ciaramella

a pag. 9 a pag. 13

Un particolare del tetto crollato dopo il cedimentoA pag. 4

LA PRESENTAZIONE

L’emporio 
solidale c’è

alle pagg. 6 e 7

Tel. 0825 610157 | 388 0954860
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VALLE DEL SABATO

Inquinamento,
la Procura
apre l’inchiesta
Al vaglio dei giudici
gli inquietanti 
dati evidenziati 
dal biomonitoraggio

A pag. 5

IL CALVARIO

a pag. 3

Per la prima volta dopo nove 
mesi non si registra alcun 

nuovo contagio ed il numero 
dei positivi è di poche unità

a pag. 2

Atripalda
covid free,

vaccinazioni ok

LA PANDEMIA

Giullarte
rimandato
a settembre

Fiume, è l’ora
del rivestimento
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Buone notizie 
sia dal centro 
vaccinale, 
nell’ultima 
settimana 
tra i più 
efficienti 
in Irpinia, 
sia dagli ag-
giornamenti 
epide-
miologici: 
da lunedì 7 
a lunedì 14 
nessun nuovo 
positivo

Città covid free,
vaccinazioni ok
Per la prima volta dopo nove mesi non si registra alcun nuo-
vo contagio e il numero degli isolati è sceso a poche unitàNella settimana 

compresa tra il 9 
ed il 16 giugno, il 

centro vaccinale di Atri-
palda è stato tra quelli 
in cui sono stati sommi-
nistrati più vaccini: ben 
1.354, con una media di 
193 dosi al giorno. Sul pia-
no provinciale, nello stesso 
lasso di tempo, sono state 
inoculati 32mila sieri (cir-
ca 4.500 al giorno). La mac-
china vaccinale, dunque, 
ha aumentato ulteriormen-
te i giri del proprio motore, 
anche grazie agli “Open 
Day” sempre più frequenti. 

La città si avvia a diven-
tare “Covid-free”: Oltre ai 
vaccini, una buona notizia 
è emersa dall’aggiorna-
mento dei dati epidemio-
logici da parte del sindaco 
Spagnuolo: da lunedì 7 a 

lunedì 14 giugno in cit-
tà non sono stati accerta-
ti nuovi casi di cittadini 
positivi al virus. Cinque, 
invece, le guarigioni, che 
hanno determinato un ab-
bassamento degli attual-
mente positivi a 4. Stabile 
a 10, infine, il numero dei 
decessi. Per quanto riguar-
da i bollettini quotidiani 
dell’Asl di Avellino, è sta-
to comunicato soltanto un 
tampone positivo nella 
giornata di mercoledì 16 
(ma non si sa se si tratta di 
un nuovo caso).

In città un tasso di mor-
talità in linea con quello 
regionale e più basso ri-
spetto alla percentuale 
nazionale: Dall’inizio della 
pandemia, hanno contrat-
to il virus 607 cittadini. 
Tra questi, purtroppo, 10 
non ce l’hanno fatta (l’1,7% 
a fronte del 3% sul piano 
nazionale). L’età media dei 
decessi, infine, risulta es-
sere di 68 anni, inferiore a 
quella nazionale (81).

Campania in “zona 
bianca” da lunedì 21 giu-
gno, ecco le novità: Abo-
lito il coprifuoco; sarà 
possibile consumare all’in-
terno e all’esterno dei bar, 
ristoranti e altri servizi di 
ristorazione senza limiti di 
orario; all’esterno nessun 
limite al numero di perso-
ne ai tavoli, mentre al chiu-
so potranno sedere allo 
stesso tavolo massimo sei 
persone; resta il divieto di 
assembramento e l’obbligo 
di mascherina, sia all’aper-
to che al chiuso.

Nell’ultima 
settimana 
sono state 
somministrate 
quasi duecento 
dosi al giorno

Il bilancio 
della pandemia 
è di oltre 600 
positivi e 10 
decessi, di età 
media 68 anni

Abbiamo letto i proclami trionfali 
dell’Amministrazione che dico-
no di Atripalda prima in Irpinia, 

in Italia, nel mondo. Ma le statistiche 
enunciate con tanta enfasi dal sindaco 
sono andate immediatamente in crisi 
non appena sono stati diffusi i dati pub-
blicati dall’ASL sulle somministrazioni 
per centro vaccinale. Da queste ultime 
discende con evidenza quello che, in 
realtà, è sotto gli occhi di tutti: il cattivo 
funzionamento del centro vaccinale di 
Atripalda, condizionato da un evidente 
errore nella sua scelta. La struttura pre-
scelta è inadatta in quanto gravemente 
sottodimensionata, con spazi esterni ri-
dotti e senza parcheggi essendo in pieno 
centro storico. Per questo può reggere 
un numero limitato di accessi e gestire 

Sinistra Italiana: «Dati poco chiari»
La sezione locale del partito attacca il sindaco: «Il centro vaccinale funziona male»

a fatica le prenotazioni. Atripalda è stata 
costantemente in ritardo nelle vaccina-
zioni di tutte le fasce di età con evidente 
danno per i cittadini rispetto agli altri 
Irpini e, se è vero che il 50% della sua 
popolazione si è vaccinato, questo è evi-
dentemente dovuto, come ottimamente 
sottolineato anche dalla stampa locale, 
al fatto che una consistente fetta della 
popolazione si è vaccinata presso altri 
HUB. Caro Sindaco, non le sfuggirà 
che presupposto indispensabile per 
arrivare a pubblicizzare statistiche è 
la trasparenza assoluta dei dati elabo-
rati e una loro opportuna campionatu-
ra. Informazioni a cui, manco a dirlo, i 
cittadini non hanno mai avuto l’onore di 
avere accesso. Buttare tutto in un unico 
calderone per tirare fuori un numero 

magico, una statistica media, non ha 
alcun significato, anzi è fuorviante. Lo 
diceva già cento anni fa, con invidiabi-
le sintesi, Trilussa, nella sua poesia “la 
statistica”, con il famoso esempio del 
pollo. Ma noi siamo rimasti più indie-
tro nell’immaginario dei nostri ammi-
nistratori. Per loro non siamo cittadini 
ma sudditi, che si devono far bastare le 
informazioni loro concesse, perché: o 
questo o niente! Ma noi non siamo sud-
diti e riteniamo che, se il sindaco non fa 
informazione trasparente sui dati sensi-
bili che riguardano la salute dei suoi cit-
tadini, diffondendo addirittura dati in 
contrasto con l’Asl, egli non garantisce 
più nessuno come principale autorità 
sanitaria del comune e ne deve trarre 
le dovute, necessarie conseguenze. 
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I due operai 
impegnati
in questi gior-
ni ad incollare 
il rivestimen-
to in pietra 
lungo le pare-
ti in cemento 
armato.
Nel riquadro 
l’installazione 
dei tubi che 
consentiran-
no il getto 
di cemento.

Il lungo calvario
del fiume Sabato
I lavori sono ripresi per l’ennesima volta, ma i cittadini 
si sono ormai rassegnati ad un risultato finale deludenteI lavori nel fiume, che 

in questa settimana 
hanno vissuto l’en-

nesimo nuovo inizio, 
non termineranno en-
tro giugno, così come 
avevano ipotizzato i re-
sponsabili del cantiere 
nell’aprile scorso. I due 
operai coinvolti, infatti, 
hanno ripreso a lavorare 
soltanto negli scorsi gior-
ni: attualmente sono im-
pegnati nelle operazio-
ni di rivestimento delle 
pareti in cemento arma-
to, anche se il materiale 
adoperato non è lo stesso 
previsto nel progetto ori-
ginale: «è stato mandato 
all’impresa esecutrice dei 
lavori di realizzare, diver-
samente da come previsto 
in progetto – si legge in 
una determina dirigen-
ziale della Provincia – il 

rivestimento dei muri, 
prevedendo di eseguire 
una diversa tipologia di 
rivestimento e soprattutto 
di eseguire una particola-
re impermeabilizzazione 
dei muri a garanzia della 
tenuta del rivestimento 
stesso». Non sappiamo 
se il nuovo materiale 
sarà migliore o peggiore 
rispetto a quello scelto 
all’inizio. Però, conside-
rando che durante i lavo-
ri sono emersi ulteriori 
interventi da realizzare, 
è plausibile che per rien-
trare nei fondi stanziati 
sia stato necessario opta-
re per una pietra di qua-
lità inferiore. 

Gli sbalzi: Intanto, di-
versi cittadini, ormai ras-
segnati da un intervento 
che ha scontato troppe 
difficoltà e rallentamen-
ti, hanno mostrato ulte-
riore delusione sulla pos-
sibile rimodulazione dei 
lavori che avrebbe pena-
lizzato la realizzazione 
degli sbalzi, ovvero l’al-
largamento della sezione 
della strada e del marcia-
piede in via Gramsci, via 
Fiume e via Santi Sabino 
e Romolo. Ad oggi, infat-
ti, pare che non ci sia la 
possibilità di realizzarli 
(si trattava di uno degli 
aspetti del progetto che 
più intrigava la popola-
zione). 

Insomma, quel che po-
teva rappresentare una 
svolta per il fiume Sabato 
e per la città si è trasfor-
mato in un brutto sogno.

Dopo le tante polemiche e la-
mentele da parte dei cittadini, 
l’Air, a partire da domenica 20 

giugno, finalmente ripristinerà i ser-
vizi sia urbani che extraurbani nei 
giorni festivi. Una notizia attesa anche 
da decine di atripaldesi, che nelle scorse 
settimane avevano evidenziato i disagi 
provocati dalla sospensione delle corse, 
sollecitando anche il Comune ad attivar-
si per far sì che cambiasse qualcosa. 

I dettagli: La linea Atripalda-Avel-
lino-Mercogliano dovrebbe rispettare 
i seguenti orari: da Atripalda alle ore 
7:45-9:15-10:55-12:35-15:45-17:15-
18:55-20:35; da Mercogliano alle ore 

Air, ripristinate le corse nei festivi
Dopo le lamentele dei cittadini, riattivato il servizio pubblico. Ecco tutti gli orari

7:00-8:20-9:50-11:30-13:10-15:00-
16:20-17:50-19:30. Complessivamente, 
su questa linea saranno previste 17 cor-
se: 8 in partenza dalla città di Atripalda 
e 9 dalla città di Mercogliano.

Ripristinate anche le corse sulla li-
nea Avellino-Nola (sempre a partire 
da domenica 20). Da Avellino (piazzale 
degli Irpini) alle ore 7:20-8:50-10:20-
11:50-13:20:15:20-16:50-18:20-19:50-
21:20; da Nola (via F. Napolitano) alle 
ore 8:30-10:00-11:30-13:00-14:30-
16:30-18:00-19:30. Finalmente una buo-
na notizia, dunque, per gli utenti che du-
rante la sospensione del servizio hanno 
dovuto fronteggiare diversi disagi. 

Previste 17 corse sulla Atri-
palda-Avellino-Mercogliano

Il rivestimento 
della paratie 
verrà completato 
con una pietra 
diversa da quella 
prevista

Il dubbio 
di molti 
riguarda anche 
la mancata 
realizzazione 
di alcuni sbalzi
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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

Offerte valide fino a domenica 27 giugnoOfferte valide fino a domenica 27 giugno
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Cede una trave
e crolla il tetto
Coppia di anziani miracolosamente illesa dopo che la co-
pertura della loro abitazione è venuta giù all’improvviso

Nella foto 
a sinistra la 
trave 
di falda che 
ha ceduto.
A fianco 
e sopra 
i Vigili 
del fuoco 
in azione.

Una delle travi in 
legno improvvisa-
mente ha ceduto 

e la copertura di un’a-
bitazione di via Fellitto 
è crollata, lasciando mi-
racolosamente illesa la 
coppia di anziani coniugi 

ultraottantenni residenti.

Tanto spavento, ma an-
che tanta fortuna lunedì 
scorso, quando un boato 
ha squarciato il silenzio 
del primo pomeriggio e 
fatto temere il peggio alle 
persone che per prime si 
sono precipitate sul po-
sto. La scena è stata da 
paura perché la polvere a 

malapena celava lo squar-
cio dell’ampia porzione 
di copertura venuta giù 
dopo che una delle travi 
di falda, cioè una delle 
travi  che collega la tra-

ve di colmo con il solaio, 
si è piegata sotto il peso 
del tetto, probabilmen-
te perché ammalorata, 
provocando il crollo del-
le tegole. 

Immediato l’intervento 
sia dei Vigili del fuoco, 
che dei Carabinieri, che 
della Municipale, sia per 
prestare soccorso che 
per mettere in sicurez-

za l’abitazione, anche se 
fino a quando non verrà 
ricostruita la copertura 
resterà quasi certamente 
inagibile. I pompieri, in-
fatti, hanno impiegato del 
tempo per demolire sia 
la parte restante di co-
pertura che il comigno-
lo del camino crollato 
solo parzialmente. Nel 
frattempo la coppia di 
anziani coniugi ha trova-
to ospitalità presso i figli, 
alcuni dei quali vivono 
nella stessa contrada, al-
tri nel centro cittadino.

Che la copertura potes-
se avere dei problemi era 
diventata ormai più di una 
sensazione da quando gli 
scricchiolii si erano fatti 
sempre più frequenti e la 
coppia aveva incaricato 
un tecnico di effettuare 
le necessarie verifiche. 
Evidentemente, però, la 
trave era più compromes-
sa di ciò che sembrava 
ed, improvvisamente, ha 
ceduto, dando però modo 
agli occupanti, proprio 
dopo aver sentito degli 
inquietanti scricchiolii, di 
allontanarsi quel tanto 
che è bastato per evitare 
la tragedia.

I coniugi hanno 
fatto appena 
in tempo 
ad allontanarsi 
dopo aver sentito 
gli scricchiolii
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Anche il Prefetto Spena ha annunciato la convocazione di una serie di tavoli con le istituzioni

Anche la Procura 
di Avellino vuole 
vederci chiaro sui 

dati del biomonitoraggio 
“Spes”, che ha evidenziato 
la presenza nella popola-
zione residente nella Val-
le Del Sabato e nella Valle 
dell’Irno di sostanze peri-
colose come diossine, me-
talli pesanti e mercurio. Il 
Procuratore Airoma, che 
durante la sua carriera si 
è già occupato della “Ter-
ra dei Fuochi”, nei gior-
ni scorsi ha incontrato il 
dott. Antonio Limone, 
direttore dell’Istituto Zo-
oprofilattico, al fine di ac-
quisire tutti i dati emersi 
dall’indagine. L’obiettivo 
della Procura, infatti, è 
quello di capire se la salu-
te dei residenti sia a serio 
rischio e se sia possibile 
risalire alle fonti dell’in-
quinamento. In paralle-
lo, anche la Prefettura di 
Avellino è scesa in cam-
po. Il Prefetto Paola Spe-
na, infatti, ha annunciato 
che nelle prossime set-
timane promuoverà una 
serie di tavoli – a cui par-
teciperanno tutte le istitu-
zioni locali, incluso il co-
mitato “Salviamo la Valle 
del Sabato” - al fine di in-
dividuare qualche misura 
di sicurezza da applicare, 
soprattutto per prevenire 
fenomeni come il conferi-
mento abusivo dei rifiuti 
e gli incendi non acciden-
tali.  

L’interrogazione par-
lamentare: Inoltre, il se-
gretario nazionale di Si-
nistra Italiana, on. Nicola 
Fratoianni, ha presentato 

un’interrogazione parla-
mentare urgente con cui 
ha chiesto uno screening 
per tutti i cittadini e la di-
chiarazione di «uno stato 
di emergenza ambientale e 
bloccare qualsiasi forma di 
ulteriore pressione in quan-
to sarebbe letteralmente 
criminoso perseverare a 
introdurre eventuali nuovi 
impianti, ivi compresi quelle 
relativi alla filiera del trat-
tamento dei rifiuti».

La lettera inviata al 
presidente De Luca: Al-
tra iniziativa è stata quel-
la portata avanti da 34 
associazioni irpine, le 
quali hanno indirizzato 
una lettera al governatore 
della Regione Campania 
Vincenzo De Luca con 7 
proposte da attuare nel-
la lotta contro l’inquina-
mento. Tra queste, l’avvio 

Massima disponibilità da parte 
dei comuni per il recupero del 
progetto intercomunale del 

Parco Urbano del Fenestrelle: è questo 
l’esito della riunione di venerdì scorso 
alla Regione tra il Presidente della Com-
missione regionale per l’Agricoltura e 
le Risorse comunitarie, il consigliere di 
Europa Verde Francesco Emilio Borrelli 
ed il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spa-
gnuolo; l’assessore all’urbanistica Car-
mine Tomeo del comune di Monteforte 
e l’assessore all’Urbanistica del comune 
di Avellino Emma Buondonno (assente 
il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’A-
lessio, che ha però manifestato la sua di-
sponibilità a un progetto comune).

Negli ultimi 
anni non 
sono mancate 
le mani-
festazioni 
ambientaliste 
organizzate 
soprattutto 
dal comitato 
“Salviamo 
la Valle 
del Sabato”

Inquinamento, si muove la Procura
Il dott. Airoma ha avviato un’indagine sugli inquietanti dati emersi dallo studio “Spes”

Parco del Fenestrelle, buona la prima
I comuni, però, hanno chiesto una preventiva messa in sicurezza delle sponde

di un’indagine epidemio-
logica e la bonifica dei siti 
inquinati: «Aver reso pub-
blici i dati preoccupanti cir-
ca lo stato di salute dei no-
stri concittadini è il primo 
passo per una piena consa-
pevolezza circa l’inquina-
mento dei nostri territori – 
si legge nella lettera - Ma 
ora che fare? Come intende 
agire la Regione Campania 
a difesa dei suoi cittadini 
dall’aggressione violenta 
subita da chi inquina e met-
te in pericolo l’ambiente e la 
salute pubblica? Quali sono 
le priorità di azione e gli in-
terventi per una reale tran-
sizione ecologica del tessu-
to produttivo, economico e 
sociale del nostro territo-
rio? E soprattutto, quando 
si intende agire affinché 
l’inquinamento smetta di 
far ammalare e far morire 
le nostre persone?».

Prima di avviare qualsiasi iniziati-
va, però, i comuni, soprattutto quello 
di Atripalda attraverso il sindaco Spa-
gnuolo, hanno chiesto un interven-
to preventivo di messa in sicurezza 
del torrente. Ed in questo senso, sem-
brerebbe che la Regione vorrebbe già 
stanziare alcuni fondi da distribuire ai 
vari comuni per la pulizia delle acque. 
In ogni caso, la prossima settimana do-
vrebbe essere sottoscritto un primo 
protocollo d’intesa tra i vari comuni in-
teressati: stavolta sembrerebbe che non 
manchi nulla per avviare un progetto 
che tra l’altro prevede creazioni di per-
corsi ciclo-pedonali lungo l’asta fluviale 
del torrente.

Durante le piogge, il Fene-
strelle esonda a via Fellitto

IDEA Atripalda, il 15 giugno, ha protocol-
lato un’istanza fondamentale affinché il 
Comune di Atripalda intraprenda una 

seria lotta all’emergenza climatica. Soprat-
tutto in coerenza all’impegno preso dal Con-
siglio comunale, all’unanimità, con la delibera 
dell’autunno del 2019, con la quale si dichiara-
va l’emergenza climatica e di conseguenza ci si 
impegnava ad attuare politiche di contrasto a 
tale fenomeno. Con tale atto formale chiedia-
mo al Sindaco e ai consiglieri delegati ai lavo-
ri pubblici e all’ambiente di promuovere nel 
territorio comunale la creazione di Comunità 

Idea Atripalda chiede una “comunità energetica”
«Il Comune attraverso alcune iniziative può far beneficiare i cittadini di riduzioni dei costi in bolletta»

stiamo vivendo, come la salvaguardia dell’am-
biente e della salute collettiva, risparmio sui 
costi energetici per la comunità e le famiglie 
eventualmente coinvolte nel progetto. Ci sono 
già esempi virtuosi di comunità energetiche 
realizzate in condivisione tra l’istituzione 
comunale ed i cittadini. Una realtà non lon-
tana da noi è quella del quartiere periferico 
di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, in cui, 
grazie ad una comunità energetica, 40 famiglie 
in difficoltà godranno di un risparmio sui loro 
consumi energetici e contribuiranno al rispet-
to dell’ambiente con un consumo green.

energetiche e di Autoconsumo collettivo, con 
il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’im-
piego di aree o edifici di proprietà comunale, 
in particolare sostenendo prioritariamente le 
forme di configurazione che generano benefi-
ci diretti con la riduzione dei costi in bolletta 
per i cittadini con maggiore disagio economi-
co. Inoltre chiediamo la creazione di apposito 
sportello o centro informazioni per informa-
re i cittadini sulle opportunità che questo in-
tervento può offrire e chiarire ogni interro-
gativo. Tutto ciò permetterebbe di affrontare 
questioni decisive e centrali del periodo che 
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I 18 anniI 18 anni
di Manueldi Manuel
“Possano avverarsi tutti i tuoi sogni 
e i tuoi desideri e possa tu avere 
sempre il coraggio di seguirli”: 
noi ti saremo sempre accanto!

Buon 18° compleanno a Manuel Manuel 
ValentinoValentino dai nonni Pietro, Rosa 
e Ida, i genitori Enzo e Katia, 
il fratello Nicholas, i cugini Fabiola, 
Antonia, Pierluigi e Giorgia, zii e zie.

   18.6.2021

Capasso va Capasso va 
in pensionein pensione
Dopo 35 anni di onorato servizio 
nel Corpo della Polizia Penitenziaria, 
in qualità di Assistente Capo 
Coordinatore, ora finalmente potrai 
goderti la vita al pieno.
Siamo fieri e orgogliosi dei sacrifici 
che hai fatto e della dedizione 
al lavoro che hai sempre mostrato.
I migliori auguri ad Antonio CapassoAntonio Capasso 
da tua moglie Lucia e i tuoi figli 
Alessia e Marco.

21.6.2021

Presentato l’Ecore,
l’emporio solidale
Ad un anno dalla fine dei lavori è stato ufficialmente inau-
gurato il market sociale rivolto alle famiglie in difficoltà

Mercoledì, nel 
chiostro del con-
vento di Santa 

Maria della Purità, è stato 
inaugurato l’ECORE-Em-
porio comunità resilien-
te. Gestito dai volontari 
della Don Tonino Bello,  
dell’Arci Avellino e di 
SoMa, l’Emporio solidale, 
almeno in una prima fase, 
aiuterà 50 famiglie con 
consegnando loro beni 
essenziali come alimenti 
e abbigliamento. Succes-
sivamente, la misura ver-
rà allargata ad altri nuclei 
familiari proporzional-
mente alla disponibilità 
dei beni presenti (ogni tre 
mesi la graduatoria verrà 
aggiornata). 

Oltre ai beni essenziali, 
verranno forniti altri ser-
vizi come percorsi indivi-
duali per l’emersione delle 
competenze con corsi di 
formazione; Accompagna-
mento e supporto extra-
scolastico; Laboratori per 
il tempo libero e la cittadi-

iuto dando dignità a chi ha 
bisogno. Siamo convinti che 
la città di Atripalda ci sup-
porterà in questo progetto». 

«Qualcuno ci ha chiesto 
chi ce lo facesse fare – ha 
aggiunto Tartaglia – e a 
loro rispondo che noi ci 
crediamo, viviamo per fare 

volontariato in 
modo disinte-
ressato. Sempli-
cemente quello 
che riusciamo ad 
accumulare con 
le donazioni del 
5x1000 lo mettia-
mo a disposizione 
di chi ha bisogno. 
Siamo trasparenti 
al massimo e per 
spegnere ogni po-
lemica voglio riba-
dire che non abbia-
mo chiesto nessun 

contributo al Comune, ab-
biamo messo tutto noi». 

«Noi mettiamo su idee 
di sviluppo insieme alla 
comunità – ha aggiunto 
Stefano Iandiorio, presi-
dente dell’Arci Avellino 
– difatti questa realtà potrà 
sopravvivere soltanto se la 
città di Atripalda la sentirà 
sua. Questo progetto non è 
nostro, ogni pezzo di quelle 
stanze è vostro e dovrà es-
sere vissuto da voi che siete 
Atripalda. Infine, oltre ai 
servizi di prima risposta, ne 
forniremo altri utili per la 
scuola e per il lavoro».

Adotta uno scaffale: 
Durante l’inaugurazione, 
è stata rilanciata anche l’i-
niziativa solidale “Adotta 
uno scaffale”. Chiunque 
vorrà potrà donare – come 
hanno già fatto alcuni im-
prenditori locali – alimen-
ti, capi d’abbigliamento, 
materiale per i più piccoli.

nanza attiva. 

Per quanto riguarda gli 
orari di apertura al pub-
blico, saranno ufficializ-
zati appena i beneficiari 
saranno registrati e verrà 
consegnata loro la card at-
traverso la quale potranno 
ritirare i beni. 

«Ci sono state già tante 
persone che hanno capito 
che la nostra idea era quella 
di superare il “sistema pac-
chi” come aiuto per chi si 
trova in difficoltà – ha illu-
strato Michele Tartaglia, 
presidente della “Don 
Tonino Bello” – noi infat-
ti vorremmo trasmettere 
un’immagine diversa dell’a-

L’ingresso pedonale è posto 
su vico Monache (n. 3), 
da cui si accede all’emporio 
salendo una rampa di scale

«Ad Atripalda ci sono tan-
te famiglie che hanno 
bisogno di ricevere di-

gnità e che bussano alle porte delle 
sagrestie perché hanno vergogna di 
chiedere aiuto al Comune. Quindi 
ben venga l’Emporio solidale» que-
ste le parole di Don Fabio Mau-
riello, presidente della Fondazio-
ne che gestisce il convento.

Durante l’inaugurazione, quin-
di, ha acceso la luce sul fenomeno 
della povertà che purtroppo mi-
naccia sempre più nuclei familia-
ri: «Oltre alla consegna dei pacchi 
alimentari da parte della Misericor-

Don Fabio: «La povertà è in aumento»
Il parroco: «Il sistema degli aiuti andava necessariamente potenziato e reso più discreto»

dia e della Confraternita di Santa 
Monica la città aveva bisogno anche 
dell’Emporio solidale – ha aggiunto 
il parroco di Sant’Ippolisto – e non 
so se questo sia un onore o meno. L’u-
nica certezza è che attraverso questo 
progetto riusciremo ad intercettare i 
bisogni di tante famiglie che vivono 
forti difficoltà». 

Il parroco, infine, ha replicato 
anche a chi sosteneva che il Con-
vento dovesse accogliere iniziati-
ve diverse da quella dell’Emporio 
Solidale: «Da quando sono arrivato 
ad Atripalda ho letto mille progetti 
riguardanti questa struttura ma nes-

suno è stato portato a termine per-
ché non si poggiavano su una reale 
esigenza da parte della città. L’Em-
porio, invece, risponde a tutte quelle 
persone che patiscono la fame. Quin-
di siamo stati lieti di concedere una 
porzione del Convento all’iniziativa 
e vorrei ringraziare tutti i volontari 
che hanno permesso la realizzazione 
di tutto ciò».

«Vorrei aggiungere - ha concluso 
don Fabio Mauriello - che questo è 
un segnale per ribadire che la chiesa 
si occupa ancora dei poveri, nono-
stante tutte le ricchezze che sfoggia-
mo quotidianamente».
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La presenta-
zione 
è avvenuta 
alla presenza 
delle istitu-
zuoni 
e delle 
associazioni, 
tra cui
Misericordia 
e Santa Moni-
ca, che conti-
nueranno 
a distribuire 
i pacchi 
alimentari

«Risposta al bisogno
efficace e tempestiva»
L’assessore alle politiche sociali, Nancy Palladino, spie-
ga: «Puntiamo ad offrire aiuti concreti e diversificati»  «At t r a v e r s o 

l ’ E m p o r i o 
solidale vo-

gliamo offrire un aiuto ef-
ficace e tempestivo a tutte 
le famiglie in difficoltà. 
Del resto, Atripalda è una 
città molto aperta rispetto 
all’inclusività a 360 gradi, 
basti pensare al Pride che 
si svolse con successo due 
anni fa. Per questo motivo 
siamo convinti che molte 
persone risponderanno 
con positività a questo ap-
pello di solidarietà. Anzi, 
diversi imprenditori han-
no già donato alimenti e 
attrezzature» queste le 
prime parole dell’asses-
sore alle politiche socia-
li del Comune di Atri-
palda Nancy Palladino 
durante l’inaugurazione 
dell’Ecore. Visibilmente 
emozionata per questo 

progetto di solidarietà e 
non solo, l’assessore Pal-
ladino ha aggiunto: «Il 
seme della solidarietà è 
stato gettato. Adesso non 
resta che fare rete con le 
associazioni locali per far 
sì che ognuno possa met-
tere a disposizione di tutti 
le proprie esperienze».

Tutto questo è stato 
possibile grazie all’a-
zione dei vari attori in 
campo: «Fin dalla fase di 
sviluppo dell’idea ci è sta-
to fornito un importante 
supporto da parte della 
Fondazione del Conven-
to di Santa Marita della 
Purità, ovvero il presiden-
te Don Fabio Mauriello, 
che anche dall’altare ha 
spiegato a tutti un modo 
nuovo di fare solidarietà, 
ed i membri del CdA Aldo 
Laurenzano ed Enzo An-
giuoni. Poi, un egregio 
lavoro è stato svolto dalle 
due associazioni che gesti-
ranno il servizio: la Don 
Tonino Bello, guidata da 
Michele Tartaglia, e l’Arci 
Provinciale, presieduta da 
Stefano Iandiorio».

«Come Amministra-
zione comunale siamo 
soddisfatti di poter vede-
re l’Emporio finalmente 
aperto – ha concluso la 
Palladino – e siamo certi 
che i cittadini passo dopo 
passo lo apprezzeranno 
appieno poiché ci permet-
terà di aiutare in maniera 
più efficace le persone che 
versano in situazioni di 
grave svantaggio economi-
co e sociale».

«Come Amministrazione comu-
nale avevamo la necessità di 
dare risposte diverse ai citta-

dini in forte difficoltà economica. Alcuni 
di essi, infatti, avevano ormai vergogna 
di bussare al Comune e crediamo che at-
traverso l’Emporio solidale forniremo una 
soluzione importante che sia in grado di ri-
spettare la dignità delle persone» a parlare 
è il sindaco Giuseppe Spagnuolo, il qua-
le ha lanciato un appello alla solidarietà 
diffusa: «Negli ultimi anni, soprattutto in 
quello segnato dalla pandemia, la neces-
sità di assistenza da parte di alcune fasce 
della popolazione è cresciuta in maniera 
esponenziale, anche ad Atripalda. Perciò 
mi auguro che l’Emporio riesca ad essere 

«Il convento è la sede naturale»
Il sindaco Spagnuolo: «Esempio virtuoso dell’efficacia della rete associativa»

il catalizzatore di solidarietà dei cittadini». 
«Il Comune ci mette la conoscenza del ter-
ritorio – ha aggiunto Spagnuolo – difatti 
monitoreremo le famiglie che necessitano 
di assistenza e periodicamente controlle-
remo la sussistenza dei requisiti affinché 
chi faccia le donazioni sappia che verran-
no distribuite a persone realmente in dif-
ficoltà». «Detto questo – ha concluso il 
sindaco - da tempo il Convento cercava di 
aprirsi in maniera continuativa e appena 
c’è stata questa idea la Fondazione è sta-
ta entusiasta nel mettere una parte della 
struttura a disposizione di queste attività. 
Questo può essere un esempio di tante re-
altà separate che mettendosi insieme rie-
scono a dare risposte ai cittadini».

Patrick Zaki insieme 
a Palladino e Spagnuolo

«Confidiamo
nella solidarietà
della comunità,
da sempre 
sensibile 
a certi temi»

Diversi 
imprenditori 
locali hanno 
già donato 
fondi, alimenti 
e scaffalature
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«Avete dimostrato
coraggio e pazienza»
Lettera aperta di speranza e di riflessione da parte del 
sindaco e dell’assessore Nazzaro agli studenti atripaldesi

Il sindaco 
Giuseppe 
Spagnuolo ed 
il vicesindaco 
con delega 
alla pubblica 
istruzione 
Anna 
Nazzaro

Si è ormai concluso 
un altro anno scola-
stico, un anno di un 

tempo storico complesso 
e delicato che ci ha in-
segnato a non dare nul-
la per scontato e che ha 
stravolto i ritmi e le mo-
dalità della vita quotidia-
na compresi quelli della 
scuola. È stato un anno 
ancora molto difficile, il 
secondo anno scolastico 
scandito dall’evoluzione 

di una terribile pandemia 
durante il quale i nostri 
ragazzi hanno dovuto af-
frontare tante difficoltà. 

Le nuove tecnologie 
hanno avuto un ruolo 
importante ma abbiamo 
compreso che nessuno 
strumento potrà mai so-
stituirsi alle relazioni 
umane su cui si fonda la 

nostra vita nei suoi vari 
ambiti. Tra fatiche e sa-
crifici, delusioni e attese, 
abbiamo compreso quanto 
sia importante stare in-
sieme, ascoltarsi da vici-

no, confrontarsi. Le cose 
più belle e più importan-
ti che impariamo sono 
quasi sempre frutto di un 
percorso di socialità e di 
relazioni educative. Nono-

stante i disagi e le difficol-
tà vogliamo continuare a 
scommettere sulla scuola 
con ottimismo e fiducia 
nel futuro, perché la scuo-
la ridiventi quell’ambiente 

sereno dove i nostri figli 
continuino a formarsi, a 
crescere e a socializzare. 

Nel loro sguardo, nei 
loro sorrisi, nelle loro 
corse, nella loro voglia di 
stare insieme, c’è la forza 
e la bellezza di un percor-
so di vita che cresce gior-
no dopo giorno. Voglia-
mo rivolgere agli studenti 
che hanno appena chiuso 
l’anno scolastico l’augurio 
sincero di rivedervi a set-
tembre dietro ai banchi di 
scuola con entusiasmo per 
riprendere con maggior 
vigore il cammino sco-
lastico e a quanti stanno 
sostenendo in questi gior-
ni gli esami di proseguire 
con serenità il percorso di 
studi. 

Cari ragazzi e ragazze 
buone vacanze e grazie 
per la pazienza, il corag-
gio e la comprensione di-
mostrati nei momenti più 
difficili. Non perdiamo la 
speranza di ritornare pre-
sto alla normalità.

Il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo

Il vicesindaco 
Anna Nazzaro

«Durante questa
terribile 
pandemia 
avete dovuto 
affrontare tante 
difficoltà»
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La consigliera 
delegata,
Antonella 
Gambale, sta 
lavorando alla 
rimodulazio-
ne del festival 
con l’obiettivo 
di proporlo a 
settembre

Giullarte 
rimandato 
a settembre

“Una panchina blu” per sensibi-
lizzare maggiormente le per-
sone sul tema dell’autismo: è 

questa la “missione” di Federica e dell’a-
tripaldese Claudia, mamme di Martina 
ed Alessio, due bambini di 6 anni con 
autismo. Le due donne, esempi di forte 
coraggio, hanno fondato l’associazione 
“Il fiorellino e la tartaruga” allo scopo 
di girare tutta la provincia per far com-
prendere a tutti cosa sia l’autismo e cosa 
si può fare per apprezzare e valorizzare la 
“diversità”. In questo senso stanno diffon-
dendo in Irpinia l’iniziativa della “panchi-
na blu”, ovvero colorare una panchina di 
una città con questo colore scelto dall’O-
nu come simbolo di inclusione. 

Una panchina blu contro l’autismo
Sabato pomeriggio nella villa comunale occasione di confronto e discussione

Sabato toccherà ad Atripalda: Sabato 
19, alle ore 17:00, “Il fiorellino e la tarta-
ruga”, in collaborazione con l’associazio-
ne “Il sogno di A.R.I” e con il patrocinio 
morale del Comune di Atripalda, insieme 
a tutti i bambini presenti, colorerà di blu 
una panchina della villa comunale. L’ini-
ziativa, oltre all’aspetto simbolico, per-
metterà ai presenti di avere un momento 
di confronto con le due associazioni pre-
senti che da tempo provano a spiegare 
cosa sia l’autismo e cosa si può fare per 
includere tutti. Fino ad ora la manifesta-
zione ha interessato Manocalzati, Santa 
Lucia di Serino, Avellino, Mercogliano, 
Monteforte, Sant’Angelo a Scala e Mon-
temiletto.

Le madri Federica e Claudia
di “Il fiorellino e la tartaruga”

Prorogata la spendibilità dei fondi 
regionali a causa della pandemia

La 20^ edizione del 
festival degli artisti 
“Giullarte” non si 

farà a giugno bensì entro 
la fine dell’anno: è questa 
la notizia emersa negli ul-
timi giorni e confermata 
dall’Amministrazione co-
munale. Ma procediamo 
con ordine. La Regione 
Campania, nel dicembre 
2020, prorogò fino a giu-
gno 2021 la spendibilità 
dei finanziamenti con-
cessi nel 2019 per la pro-
mozione del turismo e 
della cultura (POC 2014-
2020 – Linea strategica 
“Rigenerazione urbana, 
politiche per il turismo e 
cultura”). 

Tra i progetti ammessi 
a finanziamento, all’8° 
posto, c’era quello di 
“Giullarte” (per cui la 
Regione concesse 45mila 
euro). L’Amministrazione, 
però, decise di rinviare 
il festival al giugno 2020 
perché sussisteva la vo-
lontà di riportare l’evento 
alle origini (le prime edi-
zioni infatti si svolsero in 
questo mese e non a set-
tembre come le successi-
ve). 

La pandemia: La diffu-
sione del virus, e le con-
seguenti misure restritti-
ve, convinsero la Regione 
Campania, nel dicembre 
2020, a prorogare la spen-
dibilità dei fondi entro 

giugno 2021. Difatti, di-
versi comuni, come Ma-
nocalzati ed Ercolano, 
hanno previsto nel mese 
corrente manifestazioni 
teatrali e concerti finan-
ziati proprio attraverso 
questi fondi regionali. 

Il Comune di Atripalda, 
invece, ha deciso di per-
correre un’altra strada, 
così come affermato dalla 
consigliera comunale con 
delega agli eventi Anto-
nella Gambale: «Alla luce 
delle nuove norme di sicu-
rezza introdotte a maggio, 
abbiamo inviato una pec alla 

Regione chiedendo la possi-
bilità di rimodulare “Giullar-
te” – ci spiega la delegata – 
perché come si sa un evento 
del genere non è pienamente 
compatibile con le distanze 
interpersonali e con l’obbligo 
di prevenire assembramenti. 
Inoltre, abbiamo appreso 
che ci sarà una nuova proro-
ga che ci permetterà di orga-
nizzare al meglio il festival a 
settembre». 

E la conferma ufficiale 
della proroga della spen-
dibilità dei fondi, da parte 
dell’assessore regionale 
al turismo Felice Casucci, 
non è tardata ad arrivare:  
«Il programma di eventi per 
la promozione turistica del-
la Campania, inizialmente 
previsti nel periodo Giugno 
2019 - Giugno 2020, è stato 
rimodulato prevedendone lo 
svolgimento fino a dicembre 
2021. Un differimento dei 
termini atteso da numero-
si Comuni beneficiari del 
finanziamento che hanno 
rappresentato la difficoltà di 
realizzare le proprie inizia-
tive entro i termini previsti 
per il persistere delle limita-
zioni imposte a livello locale 
e nazionale a causa dell’e-
mergenza pandemica». 
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SALVANO UNA VOLTE CADUTA NEL CASSONETTO

L’atripaldese Alessandro Candela e Domenico Nunziante, 
due operatori di “Irpiniambiente”, hanno tratto in salvo 
una volpe caduta in un cassonetto a pochi passi dal San-
tuario di Montevergine. La coppia di operatori, alla vista 
dell’animale selvatico, hanno fatto sì che il piccolo mam-
mifero riuscisse a riprendere la strada dei boschi in piena 
sicurezza. Il video del salvataggio, realizzato da uno dei due 
netturbini, ha commosso migliaia di persone, al punto che il 
sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha consegnato 
ai due uomini una pergamena di riconoscimento.

DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO FINO AL 20 SETTEMBRE

Il sindaco Spagnuolo in settimana ha firmato una 
nuova ordinanza che vieta la bruciatura dei vegetali, 
dei loro residui e di altri materiali nei terreni agricoli. 
Nello specifico, bisognerà fare attenzione a rispettare 
i 50 metri dalla strada o dagli edifici affinché non possa 
propagarsi un incendio. Non solo: sarà vietato far bril-
lare mine, usare esplosivi o persino usare apparecchi 
di fiamma o elettrici per tagliare i metalli. Infine, la 
seguente ordinanza sarà in vigore dal 15 giugno al 
20 settembre 2021.

GRANDE SUCCESSO PER “PERCORSI D’ACQUA”

Prosegue con successo la mostra “Percorsi d’acqua” 
organizzata da Arteuropa e curata dal maestro Enzo 
Angiuoni (con visitatori addirittura da Salerno, l’A-
quila, Palinuro e Potenza). Allestita presso l’hotel 
Civita, sarà possibile visitarla fino al 30 giugno. L’ap-
puntamento finale, invece, è previsto per il prossimo 3 
luglio, quando ci sarà un incontro tra i dipinti e la poesia. 
Difatti, dalle ore 17:00, sempre presso l’hotel Civita, 
i poeti di Acipea, tra cui la presidente Lucia Gaeta, 
reciteranno una serie di liriche sull’acqua.

SABATO GIORNATA ECOLOGICA A C.DA VALLEVERDE

Sabato 19 giugno, a partire dalle ore 9:00, si svolgerà la 
giornata ecologica organizzata dalla sezione di Avellino 
di “Voglio un mondo pulito”. I ragazzi coinvolti, quin-
di, effettueranno lavori di pulizia nell’area circostante 
il campo sportivo “Valleverde-Aquino”, una zona 
sempre più minacciata dal conferimento abusivo di 
rifiuti. Ovviamente chiunque potrà partecipare, basterà 
munirsi di guanti in gomma, mascherina e di buste 
dell’immondizia. Per ulteriori informazioni sull’evento 
basterà contattare la pagina ufficiale dell’associazione.

IN USCITA IL NUOVO SINGOLO DI IANNACCONE

Il prossimo 3 luglio uscirà il nuovo singolo dell’a-
tripaldese Antonio Iannaccone. Il pezzo si intitola 
“Senza più paure” e sarà possibile ascoltarlo su 
tutte le più famose piattaforme digitali come Apple 
Music, Spotify, Amazon Music ed altre. Sulla pagina 
facebook di Iannaccone, intanto, è stata pubblicata 
un’anteprima della canzone che ha già raccolto decine 
di commenti di persone impazienti nell’ascoltare gli 
ultimi versi dell’artista. Il successo, quindi, sembre-
rebbe già garantito.

IL CANILE CERCA TELI OMBREGGIANTI

I volontari dell’Aipa, che con sacrificio ed impegno 
gestiscono il canile municipale, hanno avviato una rac-
colta fondi per favorire l’acquisto dei teli ombreggianti, 
indispensabili per far soffrire di meno il caldo torrido 
ai cani ospitati nel rifugio. Fino ad ora alcuni hanno 
già risposto alla richiesta di aiuto, donando decine di 
euro, mentre altri cittadini, negli scorsi giorni, hanno 
consegnato alla struttura tre teli: «Grazie amico, oggi 
hai donato un pizzico di benessere ai piccoli del Canile di 
Atripalda» hanno commentato i volontari su facebook.
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Il presidente dell’Abellinum Cucciniello: «É necessario un intervento di ristrutturazione»

La pandemia, pur-
troppo, ha avu-
to ripercussioni 

anche sull’impianto 
sportivo “Valleverde-
Aquino”. A causa dello 
stop dei campionati delle 
categorie inferiori – fer-
mi da ottobre 2020 – lo 
stadio negli ultimi tem-
pi ha mostrato segni di 
precarietà e abbando-
no. Ad occhio nudo, per 
esempio, si nota l’erba 
alta che ormai sovra-
sta il manto terroso del 
campo: «Quando il campo 
non viene utilizzato e pio-
ve spesso il verde cresce 
incontrollato – spiega Al-
fredo Cucciniello, pre-
sidente dell’Abellinum 
Calcio - il campo, infatti, 
è chiuso da ottobre ed un 
degrado della struttura 
era purtroppo inevitabi-
le. Falciare l’erba adesso, 
però, sarebbe uno spreco 
di risorse dato che senza 
manutenzione costante 
ritornerebbe questa stessa 
situazione in una settima-
na». Tuttavia, i problemi 
non si limitano all’erba 
alta: «Il vero problema 
del “Valleverde-Aquino” 
– chiarisce Cucciniello - 
sono gli spogliatoi nei qua-
li penetra dell’acqua. Per 
sistemare questo disagio, 
purtroppo, ci vorrebbe una 
vera e propria ristruttura-
zione».

Il progetto di ristrut-
turazione è in attesa di 
finanziamento: Il Co-
mune di Atripalda, nel 
novembre scorso, ha 
aderito al bando dell’Uf-
ficio Sport della Pre-

sidenza del Consiglio 
“Sport e Periferie 2020” 
presentando un proget-
to di ristrutturazione 
dell’impianto sportivo 
per 700mila euro. 

Il nucleo centrale 
dell’intervento consiste 
nella posa in opera del 
manto di gioco in mo-
derna erbetta sintetica 
e la ristrutturazione dei 
locali adibiti agli spo-
gliatoi, oltre ad una se-
rie di migliorie generali 
a beneficio dell’intera 
struttura, così come 
spiegò il consigliere co-
munale Costantino Pe-
sca: «Presentare il proget-
to per la riqualificazione 
del Valleverde ritengo sia 
un atto dovuto per il ruo-
lo sociale che le strutture 
sportive e più in generale 
lo sport rappresentano per 

Ancora segnalazioni su persone 
intente a passeggiare e a so-
stare all’interno del parco San 

Gregorio, ufficialmente chiuso, dallo 
scorso aprile, per lavori: è questa la 
segnalazione rilanciata da diversi citta-
dini, i quali, negli scorsi giorni, avreb-
bero notato la presenza di alcuni ragaz-
zi nella pineta Sessa. Sembrerebbe che 
l’ingresso – vietato fino all’ultimazione 
dell’intervento – avvenga attraverso 
l’accesso pedonale, posizionato alla de-
stra dell’ingresso principale. 

Le stesse segnalazioni, inoltre, furo-
no lanciate già alcune settimane fa da 
alcuni cittadini preoccupati che i lavo-

Il Comune di 
Atripalda ha 
richiesto al 
Governo un 
finanziamen-
to da 700mila 
euro per ri-
qualificazione 
lo stadio
“Valleverde-
Aquino” . La 
pubblica-
zione della 
graduatoria 
dei progetti 
ammessi a 
finanziamen-
to dovrebbe 
avvenire a 
breve.

Lo stadio Valleverde soffre l’incuria
Lo stop ai tornei ha “favorito” le odierne condizioni del campo tra erba alta e varie criticità

Parco pubblico chiuso, ma non per tutti
Nonostante i lavori in corso e gli evidenti pericoli, alcune persone continuano a frequentarlo

la collettività atripaldese 
– spiegò il delegato allo 
Sport Pesca. L’auspicio 
è quello di vederci asse-
gnato tale finanziamento 
nell’interesse dello svilup-
po della città perché la ri-
qualificazione del campo 
sportivo comporterebbe 
di conseguenza un indotto 
positivo a beneficio tutti. 
La storia sportiva e il ruo-
lo che Atripalda potrebbe 
svolgere in chiave regiona-
le meritano sicuramente di 
poter usufruire di questa 
opportunità». 

La pubblicazione della 
graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamen-
ti, infine, dovrebbe av-
venire a breve (anche se 
era attesa già a fine mag-
gio, così come indicato 
sul sito dello stesso Di-
partimento per lo Sport).

ri per l’abbattimento di alcuni arbusti 
potessero causare danni a chi si tro-
vasse all’interno dell’area, in spregio ai 
divieti. Insomma, appare evidente che 
il Comune debba intervenire, maga-
ri aumentando i controlli della Polizia 
Municipale oppure individuando altre 
soluzioni (fermo restando che la colpa è 
sempre delle persone che non rispetta-
no le ordinanze attualmente in vigore). 

Invece, per quanto attiene ai lavo-
ri in corso, tutto sembra procedere 
senza particolari intoppi e per questo 
motivo l’intervento di manutenzione 
potrebbe anche concludersi entro la 
fine dell’estate.

Uno dei cartelli affissi nei 
pressi dell’ingresso al parco

Oltre allo stadio “Valleverde-Aquino” 
e al mancato rispetto dei divieti in 
corso per quanto concerne il parco 

pubblico, i cittadini in questa settimana 
hanno chiesto maggiore attenzione su al-
cune questioni. Innanzitutto hanno evi-
denziato la necessità di rimuovere il vaso 
sanitario a via San Lorenzo. 

Scaricato, verosimilmente, di notte, già 
da due settimane splende nella piazzola 
di sosta che costeggia la strada senza che 

Rifiuti in “bella” mostra a via San Lorenzo
Il vaso igienico, insieme ad altri scarti edili, da oltre 2 settimane è abbandonato nella piazzola di sosta

be stato fatto. La questione, al centro anche 
di un’interrogazione consiliare da parte del 

gruppo d’opposizione “Noi Atri-
palda”, si sarebbe dovuta risolvere 
nell’estate 2020, termine stabilito 
dall’Amministrazione comunale 
per l’avvio dei lavori di manuten-
zione. L’intervento, però, non è 
stato mai avviato e di conseguenza 
i residenti ed i passanti continua-

no ad esprimere la propria preoccupazione 
per lo stato in cui versa la strada.

si sia provveduto alla rimozione. Tra l’in-
dignazione dei cittadini ed il facile sar-
casmo ci auguriamo che alla data 
dell’uscita del giornale, questo 
sconcio abbia trovato soluzione. 

Preoccupazione è anche il sen-
timento manifestato dai residenti 
in via Cerza Grande, nei pressi di 
San Gregorio. La strada, infatti, è 
minacciata da un principio di frana da al-
meno due anni e nel frattempo nulla sareb-
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SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
43 all’Avv. Giusy 
Antonella Pen-
nella per il ricorso 
presentato av-
verso il verbale di 
contravvenzione.

N. 171

28/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
4.306,60 alla Sodi 
Scientifica S.r.l. 
per il pagamento 
della rata del ca-
none di locazione 
delle anzidette 
postazioni.

N. 103

13/5/2020

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

N. 172

28/5/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 1.566,07 alla 
Sidigas e all’Alto 
Calore per la for-
nitura di utenze 
al campo sporti-
vo Valleverde.

N. 10

8/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 15.929,59 alla 
Sidigas S.r.l. per 
la fornitura di gas 
naturale per il pe-
riodo novembre/
dicembre 2020.

N. 9
8/3/2021

SETTORE FINANZE
Impegno di spesa di € 160 alla Maggioli 
S.p.a. per il servizio formativo in materia di 
certificazione Covid-19 e gestione dell’im-
posta di bollo mediante accesso alla video-
conferenza in diretta, alle slide del docente e 
alla possibilità di rivedere la registrazione per 
365 giorni.

N. 11

10/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 1.595 per il pa-
gamento dell’im-
posta erariale 
indiretta.

N. 12

11/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di € 
441,48 per i com-
pensi spettanti 
ai membri del I 
Settore.

N. 15

18/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 22.641,65 alla 
Hera Comm per 
la fornitura di 
energia elettrica 
nel mese di gen-
naio 2021.

N. 13

16/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 3.719,29 alla 
Vodafone per 
spese telefoni-
che nel periodo 
10/01/2021-
09/03/2021.

N. 17

22/3/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione 
di € 8.164,88 
alla Alto Calore 
S.p.a. per la for-
nitura idrica nel 
periodo marzo 
2021/maggio 
2021.

N. 16

22/3/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 206,85 all’Avv. 
Maurizio Ricci 
Pennella per il 
ricorso presentato 
avverso il verbale 
di contravvenzio-
ne.

N. 174

30/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 821,50 alla 
Maggioli S.p.a. 
per la fornitura di 
manuali aggiorna-
ti alle modifiche 
normative per lo 
svolgimento di at-
tività di controllo.

N. 175

30/5/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di 
€ 258,28 all’Avv. 
Antonio Mongelli 
per il ricorso pre-
sentato avverso il 
verbale di contrav-
venzione.

N. 176

1/6/2021

SETT. POLIZIA
MUNICIPALE
Liquidazione di € 
450,18 alla Sharp 
Electronics S.p.a. 
per il rinnovo per 
ulteriori 12 mesi 
della convenzione 
“Fotocopiatrici 21”.

N. 177

1/6/2021

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 1.045 alla Flor 
Emi per la fornitu-
ra e collocazione 
di fiori in vasi, di 
diverse tipologie.

N. 14

20/5/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione 
di € 200 per il 
pagamento della 
tassa di registro 
della vendita del 
materiale legno-
so di Parco San 
Gregorio.

N. 15

26/5/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
2.974 al Centro 
Diagnostico e 
di analisi medi-
che Guarino per 
l’esecuzione per n. 
2 volte ai dipen-
denti comunali di 
tamponi molecola-
ri rino-faringei.

N. 16

27/5/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
5.236 alla Teneco 
S.r.l. per lo smal-
timento dei rifiuti 
delle persone 
malate di COVID o 
in quarantena.

N. 17

27/5/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
1.541,44 al Dott. 
Ario Iannaccone 
per la Direzione 
Sanitaria del rifu-
gio per cani muni-
cipale del Comune 
di Atripalda.

N. 18

27/5/2021

SETT. AMBIENTE
Liquidazione di € 
1.500 alla Far-
macia Capozzi 
per la fornitura 
di tamponi rapidi 
rino-faringei al 
prezzo di cad uno, 
iva esente per un 
numero di 500.

N. 19

27/5/2021

SETT. AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 610 alla Pia-
rulla Agrigarden 
S.r.l. per la manu-
tenzione del verde 
di Parco Delle 
Acacie e della Villa 
Comunale.

N. 20

3/6/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 1.065,58 alla 
Repass Lunch 
Coupon S.r.l. per 
la fornitura di buo-
ni pasto elettronici 
per i dipendenti 
comunali.

N. 35

18/5/2021

SETT. ENTRATE
E TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 2.131,45 per 
fornitura materia-
le di cancelleria 
vario per i settori 
dell’Ente.

N. 39

25/5/2021
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Un momento 
delle 
votazione 
del Forum 
dei GIovani; 
nel riquadro
 il neo 
coordinatore 
Ciaramella 
accanto 
al consigliere 
comunale
delegato 
ai giovani
Costantino
Pesca

Forum Giovani,
eletto Ciaramella
Il 22enne ha ricevuto 12 voti a favore su 13: sarà alla 
guida dell’organismo comunale per i prossimi 2 anniÈ Luca Ciaramella, 

22 anni, il nuovo 
coordinatore del 

Forum dei Giovani di 
Atripalda. Lo studente 
universitario e giornali-
sta pubblicista, già attivo 
nell’associazionismo lo-
cale e non solo da diversi 
anni, è stato eletto con 
12 voti a favore mentre 
è stata soltanto una la 
scheda bianca. Le vota-
zioni per il coordinatore, 
che hanno visto la parte-
cipazione di 13 ragazzi 
sui 18 iscritti, sono state 
seguite dalla nomina del 
vice presidente – scelto 
Angelo Berardino, al-
tro ragazzo molto attivo 
nella rinascita del Forum 
– e degli altri tre compo-
nenti che formeranno la 
giunta: Chiara Ammatu-
ro, Marialuisa Guanci e 

Carmine Solimene.

I futuri passi: Nella 
prossima assemblea – 
che si terrà a stretto giro 
– verrà nominato il Se-
gretario e, inoltre, saran-
no discusse le proposte 
che il nuovo Forum dei 
Giovani intenderà por-
tare all’attenzione del-
la città e dell’Ammini-
strazione comunale. C’è 
grande entusiasmo in-
torno all’iniziativa, così 
come auspicò lo stes-
so Ciaramella durante 
un’intervista rilasciata al 
nostro settimanale circa 
un mese fa: «Dovremo 
avere entusiasmo e la giu-
sta voglia di fare. Il Forum 
dei Giovani, del resto, è 
fondamentale nella vita 
di ogni comunità». Del 
resto, negli ultimi anni 
l’organismo comunale 
ha vissuto anni difficili, 
“obbligando” il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo a 
scioglierlo definitiva-
mente per poter indire 
nuove elezioni. 

E queste nuove elezio-
ni, quindi, hanno visto 
una netta affermazione 
di Luca Ciaramella, che 
avrà l’onere e l’onore di 
rappresentare i tanti gio-
vani della città. Non sarà 
un compito semplice, ma 
il giovane cittadino ha 
già dimostrato di avere 
tutte le carte in regola 
per rilanciare la spinta 
giovanile che nella no-
stra comunità, soprattut-
to negli ultimi tempi, si è 
un po’ affievolita. 

Durante 
l’assemblea è 
stato nominato 
il vice: si tratta 
di Angelo 
Berardino

La giunta, 
invece, sarà 
composta 
da Ammaturo, 
Guanci e 
Solimene

Le Acli di Avellino, guidate da Alfre-
do Cucciniello, in collaborazione con 
l’U.S Acli, hanno presentato l’iniziativa 

“Camminirpini”. Si tratta di una “passeggia-
ta” finalizzata alla riscoperta delle bellezze 
della provincia irpina che spesso vengono di-
menticate. 

L’ormai noto “turismo lento”, dunque, per 
valorizzare la nostra terra: «Camminirpini 
nasce per il benessere psicofisico delle persone, 
fortemente penalizzato da questa pandemia, ri-

Le Acli Avellino promuovono il “turismo lento”
Il presidente Alfredo Cucciniello: «Si parte il 3 luglio da Avellino e contiamo di coinvolgere anche Atripalda»

lino): «Sarebbe bello includere anche  la città di 
Atripalda in questa iniziativa – ha aggiunto 

Cucciniello –visto che è ricca di storia 
tra lo Specus Martyrum della chiesa di 
Santo Ippolisto, i resti dell’antica città 
di Abellinum e Palazzo Caracciolo con 
il suo suggestivo giardino. Sarebbe un 
percorso davvero bello, ma per ora non 
ci sono stati ancora contatti con il Co-
mune».

Nicola Racca

partendo dalla socializzazione – ha spiegato 
Cucciniello - la camminata, infatti, non è solo 
per atleti ma per chiunque essendo una 
vera e propria esperienza che consenti-
rà ai partecipanti di visitare posti nuovi 
attraverso il turismo lento». 

Si inizierà il 3 luglio ad Avellino, 
con Massimo Vietri di “Terrafuoco” 
che accompagnerà i partecipanti tra 
le chiese, il centro storico ed ipogei (necessa-
ria la prenotazione contattando le Acli di Avel-

Soddisfazione ed emozione 
per il neo-coordinatore Luca 
Ciaramella: «Inizialmente, 

quando si è aperto, diversi mesi fa, 
questo canale di dialogo con l’am-
ministrazione, attraverso il delegato 
Pesca, non me l’aspettavo assolu-
tamente – ha esordito Ciaramella 
- poi, col passare delle settimane, 
da diversi giovani sono arrivati inco-
raggiamenti che mi hanno spinto a 
farmi avanti e presentare la candida-
tura a coordinatore». Dopo le elezio-
ni, ci sarà soltanto da lavorare ed il 
coordinatore mostra di avere le idee 
già chiare: «I prossimi passi saranno 
una assemblea nella prossima setti-

«Abbiamo voglia di metterci in gioco»
Il neo coordinatore ci racconta il nuovo progetto: «Regolamento ed iniziative»

mana, nella quale verrà nominato il 
nuovo segretario del forum, verran-
no ratificati alcuni aggiustamenti al 
regolamento e discuteremo sulle pro-
poste migliori da portare avanti per 
inaugurare questo nuovo percorso».

I 17 iscritti – il dato più basso 
rispetto alle precedenti elezioni 
– non sembra rappresentare un 
problema: «Sul numero degli iscrit-
ti, io sono sempre del parere che non 
ci si debba mai ritenere soddisfatti al 
100%, in modo da mantenere sempre 
uno stimolo a far meglio. In termini 
assoluti, mi rendo conto che il nu-
mero di iscritti è inferiore alle due 

precedenti esperienze, ma tutti i gio-
vani coinvolti sono consci della re-
sponsabilità che hanno in termini di 
partecipazione costante ai momenti 
di confronto. Nessuno di loro ha de-
ciso di entrare nel forum per votare 
un candidato o l’altro e poi scompa-
rire; tutti hanno voglia di mettersi 
in gioco, con le proprie passioni e le 
proprie peculiarità. E di questo posso 
solo essere orgoglioso».

Non resta che augurare quindi 
buon lavoro ai ragazzi del Forum 
dei Giovani, sperando che riesca-
no a fare il meglio per la comunità 
di Atripalda.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Marco 

(Mc 4, 35-41)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero 
con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde 
si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».  E furono 
presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
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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

Con il Covid abbiamo sperimentato tutta la nostra fragilità e la 
nostra impotenza. Chissà quante volte abbiamo implorato l’aiuto 
di Dio: “Svegliati Signore!”. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una 
delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’impor-
ta di me?”. È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. 
Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa 
di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede 
è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; 
da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore. Invitiamo Gesù 
nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, 
perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con 
Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: 
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. 
Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita 
non muore mai. «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Signore, la tua Parola oggi ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo 
nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non 
ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di 

fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato 
il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Ab-
biamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre 
sani in un mondo malato. 
LA PAROLA PER ME…
Gesù si sveglia, sgrida il vento e il mare e subito si placano, si cal-
mano. Tutto diventa quieto e silenzioso. I più silenziosi di tutti, 
ci scommetto, sono gli apostoli. Per forza! Ma ve lo immaginate? 
Uno che si alza in piedi, sgrida le onde e quelle si calmano? Uno 
che si alza in piedi, rimprovera il vento e quello smette di soffia-
re? Voi siete mai riusciti a far smettere di piovere sgridando le 
gocce di pioggia? Avete mai chiesto al sole di spostare un pochino 
i suoi raggi perché vi sta accecando? Ovviamente no! Nessuno 
di noi può fare cambiare parere al tempo. Nessuno di noi può 
modificare il vento, il sole, la neve o la pioggia. Nessuno può 
farlo. Nessuno, tranne Dio. Per questo, racconta l’evangelista 
Marco, gli Apostoli, sottovoce, ancora sconvolti e senza fiato, si 
domandano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?” Per fare un miracolo del genere, 
questo Maestro Gesù deve essere per forza Dio! 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

9:30

Sabato 19  s. Romualdo
Domenica 20 s. Giovanni da M.
Lunedì 21 s. Luigi G.
Martedì 22 s. Paolino di Nola
Mercoledì 23 s. Lanfranco
Giovedì 24 s. Giovanni B.
Venerdì 25 s. Prospero

ONOMASTICI

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

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

17 32

Domenica

17 34
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

Defunti

Castellano Anna (84)
Nazzaro Anna Maria (68)

Nubendi

Landi Guido (29)
Guglielmo Maria (25)

Preziuso Gianpaolo (43)
Russo Filomena (41)

Antonio 
De Pascale, 
40 anni, 
durante 
la gara; 
nel riquadro 
l’atleta 
atripaldese 
durante le 
premiazioni

Ciclismo, ad Anagni
De Pascale è decimo
Il 40enne atripaldese, portacolori dell’associazione “Lu-
pinbike”, è stato il più veloce nella categoria “Master3”Sabato 12 giugno ad 

Anagni si è tenuto 
il 1 trofeo del Ca-

sale valido come tappa 
del Giro delle Province 
di Latina e Frosinone. 
La manifestazione, che 
rientra tra gli eventi di 
preminente interesse na-
zionale riconosciuti dal 
CONI, ha visto circa 150 
atleti (in rappresentanza 
di società capitoline, la-
ziali, campane, marchi-
giane ed abruzzesi) al via 
dalla frazione Tufano di 
Anagni. Il meteo, tipico 
delle zone appenniniche 
durante le ore pomeri-
diane, ha accompagnato 
la carovana alternando 
sprazzi di caldo afoso 
a scrosci di pioggia. La 
gara ha assistito a vari 
tentativi di fuga sempre 
stoppati dalla formazio-

ne Euronix che cercava 
di tenere il gruppo com-
patto in vista della volata 
in leggera ascesa favore-
vole al proprio capitano. 
Questa tattica di gara 
ha portato ad una media 
finale di 42.9 km/h, no-
nostante il percorso on-
dulato. 

All’ultimo chilometro 
9 atleti sono scappati via 
in progressione e pro-
prio sul rettilineo finale 
il campione nazionale di 
ciclocross Fabrizio Tro-
varelli ha trovato la zam-
pata vincente regolando 
l’ex professionista Ro-
berto Cesaro. Alle loro 
spalle la volata per il de-
cimo posto è stata vinta 
da Antonio De Pascale 
che così è riuscito a con-
quistare anche il gradino 
più alto della propria ca-
tegoria. 

Il neo quarantenne 
atripaldese, da quest’an-
no portacolori dell’As-
sociazione Lupinbike, 
ha portato in Irpinia il 
primo podio della Cat. 
Master3 della stagione. 
De Pascale, che ha già 
timbrato 11 gare uffi-
ciale nel 2021, si augura 
che questa sia l’inizio di 
una lunga serie di affer-
mazioni avellinesi e che 
porti fortuna alla caro-
vana irpina che ad inizio 
luglio sarà di scena sulle 
Dolomiti per affrontare 
l’estenuante Maratona 
dles Dolomites, tra le 
più prestigiose Granfon-
do italiane.

Per la provincia 
di Avellino 
si tratta 
del 1° podio 
stagionale 
nella categoria 

Ad inizio luglio
l’atleta locale
sarà impegnato
nell’estenuante
Maratona dles
Dolomites

Il team atripaldese di ciclismo 
“Eco Evolution Bike” conti-
nua ad essere tra i protagoni-

sti della ventesima edizione degli 
“Sportdays”, la kermesse di suc-
cesso organizzata da alcune socie-
tà sportive in collaborazione con il 
Coni di Avellino presso il centro 
polifunzionale a Torelli di Merco-
gliano. 

La realtà sportiva locale, infat-
ti, anche nella giornata di sabato 
ha attirato le attenzioni di “Sport 
Channel 214”: «È un’ottima inizia-
tiva che riesce ad aggregare tutti gli 
sportivi della provincia – ha com-

Eco Bike: «Lo sport come scuola di vita»
Il team di ciclismo è tra i protagonisti della ventesima  edizione degli “Sportdays”

mentato il presidente onorario 
dott. Marco Miele – inclusi quella 
della nostra squadra che sintetizza 
i valori della nostra azienda (Miele 
Più, guidata con successo insieme 
ai fratelli Giuseppe e Pao-
lo) e cioè il rispetto dell’am-
biente, del territorio, della 
cultura, dello sport e del 
turismo. Lo sport, infatti, 
può garantire flussi turisti-
ci importanti per l’Irpinia 
e, inoltre, è un importante 
strumento per l’unione sociale e la 
crescita culturale dei giovani, assicu-
rando lo sviluppo di capacità e abi-
lità». 

«Il ciclismo rappresenta una scuo-
la di vita per tutte le età – ha invece 
osservato il presidente Giuseppe 
Albanese – difatti ti insegna che 
per raggiungere un obiettivo è fonda-

mentale possedere lealtà e 
spirito di sacrificio, sempre 
nel pieno del rispetto delle 
regole e dell’avversario». 

A rappresentare il team 
durante la manifestazione 
a Mercogliano, infine, an-

che gli atleti Annalisa Albanese e 
Adolfo Rodia.

Giuseppe Albanese




