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Le mura restano sottoterra
Ripresi i lavori di ristrutturazione della stazione di rifornimento in via Appia

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

I setti di epoca romana coperti da un massetto, ne resterà visibile solo un pezzo

In arrivo due
nuovi agenti
per la vigilanza

a pag. 2

Tabelloni misti,
convenzione
rinnovata

a pag. 9 a pag. 9
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“Ad Alvanite
spetta o no
il superbonus?”

Disegni volgari in 
piazzetta artisti

Dopo l’accordo 
fra il Ministero 
e la proprietà, 

da alcuni giorni sono 
ricominciati i lavori 
di ammodernamento 
dell’impianto di carbu-
rante sospesi all’inizio 
dello scorso mese di 
aprile perché nel sotto-
suolo vennero rinvenute 
alcune mura apparte-
nenti all’anfiteatro ro-
mano.

Gettato un massetto di calcestruzzo magroA pag. 7

PALAZZO

La sanzione
regionale va
in Consiglio
Mercoledì l’aula 
chiamata a votare 
un debito fuori bilancio 
di 41.600 euro

A pag. 7

Fase di grande incertezza 
all’interno della maggioranza, 
pronto un documento politico
per fare chiarezza sul futuro

a pag. 5

I centristi, orfani
del sindaco, 

pensano a sfilarsi

POLITICA

CRONACHE

a pag. 3

Fiume, quattro
anni di calvario
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Disegni volgari sui muri
di piazzetta degli artisti
Nella notte fra lunedì e martedì scorsi imbrattate le pareti dello slargo, 
due le videocamere di sorveglianza attive: una all’interno e una all’esterno

Mentre è anco-
ra viva l’eco dei 
recenti atti di 

vandalismo al monumen-
to ai Caduti e alla vasca 
della fontana in Piazza 
Umberto I si registra, 
purtroppo, l’ennesimo 
deprecabile episodio di 
imbrattamento di beni 
comunali. Stavolta i ba-
lordi sono tornati a col-
pire in piazzetta degli 
artisti. Martedì scorso, 
infatti, alcuni passanti, 
attraversando lo slargo, 
hanno notato diversi di-
segni sconci realizzati 
con vernice rossa sui 
muri che circondano la 
piazzetta: atti vandalici 
che, a differenza di altre 
volte, stavolta hanno un 
contenuto sessuale.

Alcuni residenti si sono 
subito attivati, recandosi 
personalmente presso il 
Comando di Polizia mu-
nicipale e segnalando 
l’episodio direttamente 
al comandante, cap. Do-
menico Giannetta, sia 
per risalire agli autori, sia 
per chiedere che i disegni 
vengano rimossi quanto 
prima.

Il comandante ha assi-
curato che entrambe le 
richieste verranno prese 
in considerazione. A co-
minciare dall’individua-
zione dei responsabili. 
Sia in piazzetta che nelle 
immediate vicinanze, in-
fatti, sono installate due 
videocamere di sorve-
glianza molto potenti e 
collegate con la “control 
room” presente all’in-
terno del Comando. Con 
ogni probabilità, dunque, 
a differenza dell’episodio 
accaduto in Piazza alcune 

settimane fa, stavolta do-
vrebbe essere possibile 
individuare i vandali 
perché gli “occhi” elet-
tronici sono piazzati a 
pochi metri dal punto in 
cui sono stati compiuti gli 
atti vandalici e, a meno 
che non fosserio coperti 
da un cappuccio, i volti 
degli autori dovrebbero 
essere riconoscibili.

Il comandante Gian-
netta ha assicurato anche 
che disporrà quanto pri-
ma l’eliminazione delle 
sconcezze disegnate sulle 
pareti della piazzetta.

La giunta comunale ha approvato 
due progetti in materia di sicu-
rezza urbana e polizia locale 

per un investimento di circa 86.500 
euro, finanziati al 70% dalla Regione 
Campania. 

Fra le varie opzioni previste dal ban-
do regionale, il Comune di Atripalda 
ha deciso di puntare sull’acquisto di 
strumenti tecnologici e sull’assun-
zione di personale aggiuntivo a quel-
lo in forza al Comando di Polizia mu-
nicipale.

In particolare il primo progetto, de-
nominato “Atripalda: prevenzione & 
sicurezza”, prevede l’acquisto di un si-
stema integrato di controllo del ter-
ritorio (body cam, dash cam, pc, mo-
nitor, etc etc) e di un sistema metrico, 

Due nuovi agenti per la vigilanza
In arrivo strumenti tecnologici e personale aggiuntivo per incrementare la sicurezza urbana

planimetrico e fotografico di accer-
tamento tridimensionale dell’inci-
dente stradale con georeferenzia-
zione dei punti di rilievo (tablet pc 
iCam 3D con valigia tattica, software, 
etc etc), per una spesa complessiva di 
43.627 euro, di cui 30mila euro a cari-
co della Regione e 13.627 euro a carico 
del Comune.

Il secondo progetto, denominato 
“Atripalda: Polizia di prossimità”, 
prevede l’assunzione di due agenti 
di Polizia locale a tempo determina-
to (un anno) e part-time (24 ore set-
timanali) da impiegare in attività di 
vigilanza in aggiunta al personale in 
servizio, per una spesa complessiva di 
42.800 euro, di cui 29.960 euro a cari-
co della Regione e 12.840 euro a carico 
del Comune.
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Lavori fiume, da quattro anni
tanti disagi e poche certezze
È iniziato nell’ottobre del 2017 l’intervento da 4,5 milioni di euro che avrebbe 
dovuto cambiare il volto del centro città: un cantiere infinito e forse... finito

Esattamente quattro 
anni fa comincia-
rono - si fa per dire 

- i lavori di riqualifica-
zione e rinaturalizza-
zione del fiume Sabato. 
Gli intoppi, infatti, nac-
quero subito (l’accesso 
al fiume fu spostato dal 
prolungamento di via 
Fiume a via Circumval-
lazione) e quello fu l’i-
nizio di ciò che defini-
re un “calvario” forse 
è davvero troppo poco. 
Ogni tipo di imprevisto 
possibile, dal rinveni-
mento di amianto fino 
al coinvolgimento della 
ditta appaltatrice in una 
inchiesta giudiziaria, 
oltre al Covid, ne hanno 
rallentato notevolmente 
l’avanzamento, ma non 
è mancata anche tanto, 
tanto, disinteresse. 

Un finanziamento di 
4,5 milioni di euro del-
la Provincia risalente 
ormai al 2015 avrebbe 
dovuto ridare lustro ad 
un tratto fluviale di cir-
ca 800 metri ricadente 
in pieno centro città e 
scongiurare il rischi di 
eventuali esondazioni, 
ma lo spettacolo che 
da molti mesi ormai 
si presenta agli occhi 
dei cittadini è davvero 
sconcertante: il cantie-
re desolatamente vuoto, 
montagne di ciottoli 
disseminate lungo l’al-
veo fluviale, recinzioni 
divente ed il rivesti-
mento di pietra appena 
incollato già rovinato 
dai liquami in più punti. 
Senza contare che sono 
ormai trascorsi diversi 
mesi da quando è stata 
installata la passerella 
ciclopedonale che col-
lega via Gramsci con 
parco Rubicondo, ma 

non può essere utiliz-
zata perché mancano le 
rampe di collegamento 
e, soprattutto, il collau-
do delle opere in cemen-
to armato. Una beffa 
nella beffa.

E sia i residenti che i 
commercianti sembrano 
ormai da un lato rasse-
gnati, ma dall’altro an-
che piuttosto indignati 
perché da ben quattro 
anni stanno sopportan-
do i disagi di un eterno 
cantiere che sulla carta 
avrebbe dovuto portare 
notevoli benefici anche 
al “lungofiume” e, con-
seguentemente, alle atti-
vità che vi insistono, ma 
finora tranne rumori, 

Nell’alveo 
montagne 
di ciottoli 
depositati 
ormai 
da mesi, 
rivestimento 
in pietra 
rovinato dai 
liquami 
(a sinistra) 
e passerella 
ciclopedonale 
(nel riquadro) 
ancora 
inutilizzabile

Il Presidente della I Sezione del Tribunale Penale di Avel-
lino dott. Roberto Melone ha assolto un 31enne ed un 
29enne di Atripalda dall’accusa di spaccio di sostanze 

stupefacenti, formulata dal sostituto procuratore dott. Fabio 
Massimo Del Mauro. I fatti contestati ai due atripaldesi ri-
salgono al marzo 2018, quando i carabinieri di Atripalda, in 
borghese, pedinarono e fermarono all’altezza di via Manfredi 
in Atripalda, un ragazzo di Montemiletto, trovato, a seguito 
di perquisizione personale, in possesso di una busta conte-
nente marijuana. Il soggetto fermato dichiarò ai militi di aver 
acquistato poco prima la droga nei pressi di Piazza Umberto 
I da due ragazzi del posto, poi identificati in caserma tramite 
riconoscimento fotografico. Circostanza confermata da alcuni 
messaggi estrapolati dal suo telefono cellulare che dimostra-
vano uno scambio frequente di sms tra il consumatore ed uno 
dei presunti spacciatori, difeso nel processo dai legali Gerar-
do De Vinco e Sabino Rotondi. Nel corso dell’udienza preli-

Assolti due giovani accusati di spaccio
Gli avvocati Cierzo, De Vinco, Iannaccone e Rotondi hanno smontato la tesi accusatoria

minare i legali dell’altro imputato, gli avvocati Dario Cierzo 
e Assia Iannaccone, hanno chiesto una perizia psichiatrica 
per il proprio assistito per accertarne la capacità di intendere 
e di volere al momento del fatto, considerato che il soggetto è 
stato riconosciuto in passato dalla commissione medico legale 
INPS, invalido ed inabile al lavoro per patologie legate al suo 
stato mentale. La perizia eseguita dal dott. Ruggiero stabilì, 
però, che il giovane atripaldese era pienamente capace al mo-
mento dello scambio della marijuana. Nell’udienza conclusiva 
celebrata il 21 ottobre scorso, il Pubblico Ministero ha chie-
sto per i due imputati una condanna ad 1 anno di reclusione 
ed al pagamento di 1.500 euro di multa. Il collegio difensivo 
ha smontato la tesi accusatoria evidenziando alcune contrad-
dizioni emerse in sede di dibattimento: la mancata prova dello 
scambio della droga, le mancate perquisizioni personali e do-
miciliari e la presenza di un furgone parcheggiato tra i carabi-
nieri ed i presunti pusher che rendeva la visuale poco chiara.

transenne e disagi vari 
non si è visto altro.

Inutile chiedere a 
qualcuno se e quando 
i lavori termineranno, 
un po’ perché già tante 
volte sono state indi-
cate scadenze mai ri-
spettate, un po’ perché 
davvero a questo pun-
to il timore è che la si-
tuazione sia sfuggita 
di mano e che, quindi, 
nessuno sarebbe in gra-
do di azzardare una pre-
visione attendibile. E la 
sensazione è che, even-
tualmente si dovesse 
arrivare alla conclusio-
ne, il risultato non sarà 
esattamente quello im-
maginato. Peccato.
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Polveri sottili, dati allarmanti
Rifondazione attacca il sindaco
Nota di Luigi Caputo (PRC): L’Amministrazione continua a far finta di nulla

Lentamente, e non 
senza fatica, quasi 
che si trattasse dei 

documenti di Wikileaks, 
cominciano a trapelare i 
dati relativi all’inquina-
mento atmosferico ad 
Atripalda, finora “se-
cretati” dall’Ammini-
strazione comunale. Si è 
dovuta comunque atten-
dere una interrogazione 
presentata, al riguardo, 
dal gruppo di minoranza 
“Noi Atripalda” (il quale 
peraltro non ha dato al-
cun seguito alla propria 
stessa iniziativa) per ve-
nirne a conoscenza. Si è 
appreso così che che la 
centralina ARPAC in-
stallata nel Parco delle 
Acacie ha registrato, 
nel periodo compreso 
tra il 7 maggio e il 13 
luglio, ben 8 supera-
menti del limite massi-
mo di emissioni di PM 
10 (materiale particolato 
aerodisperso): polveri 
sottili tra le più perni-
ciose perché in grado di 

penetrare direttamente 
nelle vie respiratorie, e 
originate,   com’è noto, 
soprattutto  dalla circo-
lazione veicolare. Tale 
risultato, se proiettato 
nell’arco temporale di 
un anno, si traduce in 
44 sforamenti, ben al di 
là dei 35 massimi con-
sentiti dalla legge. Esso 
non appare pertanto per 
niente rassicurante, se 
si considera anche che 
è riferito a una zona che 
tutto lascia presumere 
non sia la più inquina-
ta della città. Mancano 
infatti elementi di co-
noscenza su via Roma, 
su piazza Umberto I e 
sul tratto via Manfredi-
via Pianodardine che, 
nell’orario di uscita dalle 
scuole, è interessato da 
un intenso traffico au-

tomobilistico, con con-
seguente impennata di 
emissioni inquinanti. 
Quanto alla situazione 
degli anni immediata-
mente precedenti, nulla 
si può dire (ma, purtrop-
po, si può immaginare), 
per il semplice motivo 
che nulla... si sa, non 
essendo stato attivato, 
per colpevole negligen-
za dell’amministrazio-
ne, alcun dispositivo 
di rilevamento. Questo 
quadro allarmante non 
sembra però turbare i 
sonni del sig. Spagnuo-
lo e dei suoi sodali, che 
persistono in una con-
dotta di rimozione (del-
la realtà) e di  ostruzio-
nismo. Finora si erano 
coperti dietro lo “scudo” 
del “protocollo Priolo”  e 
dell’inazione del Comu-

ne capoluogo. Adesso è 
venuto meno ogni alibi, 
e ogni scelta (o non scel-
ta) si evidenzia in tutta 
la sua portata. Come, ad 
esempio, quella relativa 
ai cosiddetti abbrucia-
menti agricoli, affron-
tati con un’ordinanza 
tardiva e inadeguata, 
con il risultato che fino 
qualche giorno fa, com-
plice anche l’alta pres-
sione, l’atmosfera ad 
Atripalda e dintorni 
era letteralmente ir-
respirabile. O come la 
condotta tenuta proprio 
in Consiglio   comunale, 
dove il sindaco non si è 
degnato di rispondere 
in prima persona sulla 
questione inquinamento 
né ha chiamato a farlo 
il delegato all’ambiente, 
demandando il tutto al 

responsabile dell’UTC. 
Certo, si trattava di ri-
portare dei dati. Ma i 
dati vanno interpretati, 
analizzati, e sulla base 
di essi vanno costruite 
proposte e individuate 
soluzioni. Nulla di tutto 
questo nella conduzio-
ne amministrativa di 
Spagnuolo Giuseppe. Il 
problema dell’inqui-
namento si riduce a un 
bollettino, a un foglio di 
carta da affidare a un 
dipendente. E la politi-
ca, in questo scenario, 
dov’è? Semplicemen-
te, non c’è. Svanita in 
romantiche nebbie o, 
piuttosto, in una nuvola 
di smog.

*PRC Atripalda 
Comitato Regionale 

PRC Campania 

di Luigi Caputo*
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Orfani del sindaco,
i centristi si sfilano
Il primo cittadino si è ufficialmente iscritto al Pd e gli ex 
“popolari” pronti a smarcarsi con un documento politico

Nervi a fior 
di pelle e tanta 
incertezza: 
si teme che la 
frattura politica 
possa allargarsi

A giorni 
si chiuderà 
il tesseramento, 
ma resta il nodo 
dei due gruppi 
consiliari

Il regola-
mento del 
tesseramen-
to del Pd 
prevede 
che gli 
iscritti 
non possano 
aderire a 
gruppi 
consiliari 
diversi da 
quelli del Pd: 
in Consiglio 
si va verso 
la verifica

Venerdì prossi-
mo si chiuderà il 
tesseramento al 

Partito democratico e, 
probabilmente, sarà più 
semplice farsi un’idea di 
ciò che sta accadendo o 
potrebbe accadere sul 
versante politico-am-
ministrativo cittadino. 
Nei giorni scorsi il clima 
è stato fortemente condi-
zionato sia dalle tensioni 
che si sono registrate 
nella maggioranza, in 
particolare nel gruppo 
dei cosiddetti centristi, 
all’indomani della scel-
ta del sindaco Giuseppe 
Spagnuolo di passare col 
Partito democratico, sia 
dalla prova “muscolare” 
in atto nel Partito demo-
cratico per la corsa alla 
segreteria.

I “centristi” appaiono 
disorientati, smarriti, 
ancora incapaci di ela-
borare l’abbandono del 
sindaco, passato a rin-
forzare le fila di coloro 
i quali hanno sempre 
considerato “rivali” an-
corché alleati. La mossa 
del sindaco, per quanto 
prevedibile, è stata spiaz-
zante per tempi e mo-
dalità, rendendo meno 
chiara la prospettiva e, 
soprattutto, spostando a 
sinistra l’ago della bilan-
cia politica, in un campo 
improvvisamente for-

temente inflazionato e, 
perciò, confuso, dove si 
fatica a distinguere sto-
rie e posizioni.

Ed, infatti, non è esclu-
so che nei prossimi gior-
ni i “popolari” orfani di 
Giuseppe Spagnuolo 
possano diffondere un 
documento nel quale, 
pur ribadendo pieno so-
stegno al sindaco e all’a-
zione di governo della 
maggioranza, rivendi-
cheranno autonomia 
politica nelle scelte che 
inevitabilmente si do-
vranno fare in vista del-
le prossime elezioni co-
munali. In altre parole, 
i “centristi” non avreb-
bero vendette da consu-
mare o rivendicazioni da 
avanzare, solo l’esigenza 
di tenersi le mani libere 
per assumere le deci-
sioni che riterranno più 
opportune, compresa 
quella, eventualmente, 
di correre alle prossime 
elezioni con una propria 
lista se il progetto poli-
tico del sindaco uscente 
non dovesse convincerli 
completamente. E, dun-
que, ciò che fino a poche 
settimane fa sembrava 
certo, ovvero un appog-
gio pressoché scontato 
a Giuseppe Spagnuolo, 
oggi appare paradossal-
mente l’opzione meno 
probabile, proprio per-
ché improvvisamente le 
strade politiche si sono 
divise, con ripercussioni 

anche nei rapporti perso-
nali, già abbastanza com-
promessi.

Anche nel Partito 
democratico si vivono 
giorni di trepidazione 
perché l’adesione, ormai 
scontata, del sindaco vie-
ne vissuta con soddisfa-
zione ed orgoglio, quasi 
come una legittimazione 
politica, sia per il gruppo 
consiliare che per il parti-
to, che da una condizione 
di isolamento e difficoltà 
(basti ricordare la trava-
gliata costituzione in due 
puntate e la mancanza di 
una guida, di una sede e 
di riferimenti certi da sei 
anni) si ritroverà fra po-
chi giorni a contare fra 

le proprie fila almeno 
un centinaio di iscritti, 
fra i quali tre “sindaci” 
(Giuseppe Spagnuolo, 
Paolo Spagnuolo e Aldo 
Laurenzano) e tantissi-
mi fra amministratori ed 
ex amministratori.

Allo stesso tempo, 
però, c’è anche grande 
incertezza perché ap-
pare evidente a tutti che 
sia Paolo Spagnuolo che 
Giuseppe Spagnuolo, 
sempre che non cam-
bino idea, dovrebbero 
candidarsi indipenden-
temente dalle decisioni 
che fra due settimane 
(il congresso dovrebbe 
celebrarsi il prossimo 
14 novembre) assumerà 

la nuova segreteria, il 
che probabilmente vorrà 
dire che il partito, appe-
na rinato, avrà già perso 
senso ed importanza. 
Ed, inoltre, non è escluso 
che già a breve potranno 
esserci le prime scher-
maglie perché, l’art. 15 
del Regolamento sul tes-
seramento del PD stabili-
sce che “non è consentito 
il rilascio della tessera a 
persone che aderiscano 
ad altri gruppi all’inter-
no di organi istituzionali 
elettivi, ai sensi dell’art. 
4, comma 9 dello Statuto, 
cioè non possono essere 
registrati all’anagrafe 
degli iscritti e nell’al-
bo degli elettori del Pd”, 
condizione nella quale 
si verrebbero a trovare 
i consiglieri Spagnuo-
lo, Landi, Mazzariello e 
Scioscia perché membri 
di un gruppo consiliare 
diverso da quello del PD 
presente in Consiglio co-
munale. 

Nel frattempo, intanto, 
proseguono i contatti, 
le cene, le pizze e le te-
lefonate alla ricerca di 
candidati per le prossi-
me elezioni così come di 
persone disposte a tes-
serarsi per il Pd. Man-
cano sette/otto mesi alle 
prossime elezioni, ma è 
come se si dovesse vota-
re… domani.

Laurea con lodeLaurea con lode
per Erika Renzulliper Erika Renzulli
Presso l’Università “Federico II” di 
Napoli, Erika RenzulliErika Renzulli ha consegui-
to la laurea in Chimica Industriale 
con la votazione di 110 e lode.
“Congratulazioni! Come sempre 
sei riuscita a far sembrare sem-
plice qualcosa di difficile. Hai un 
Dono, fanne sempre buon uso. 
Siamo Felici ed Orgogliosi di Te!” . 
Ad Maiora Semper. 
Mamma, Papà e Sara Sofia      26.10.2021
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RIAFFIDATO IL SERVIZIO DI RITIRO OLIO ESAUSTO

Il servizio di raccolta, trasporto e recupero oli vegetali esau-
sti di provenienza domestica, scaduto il 16 gennaio 2020, è 
stato affidato per i prossimi tre anni alla società “Eco Global 
Solution srl” di Chiusano San Domenico. A differenza della 
precedente convenzione, che prevedeva un incasso a favore 
del Comune di € 0,36/Kg + Iva, il nuovo affidamento non 
prevede alcun ristoro. Le postazioni, allestite dal Comune, 
saranno due (i siti ancora non sono stati comunicati) ed il 
ritiro dell’olio esausto avverrà una volta a settimana a cura 
della ditta senza oneri a carico del Comune.

TORNA L’ORA SOLARE

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà 
dall’ora legale all’ora solare. Le lancette dell’orologio do-
vranno essere spostate indietro di 60 minuti, dalle 3 alle 
2, e si guadagnerà in  questo modo un’ora di sonno. Inoltre, si 
avranno 60 minuti di luce in più la mattina, ma di conseguenza 
nel pomeriggo farà buio prima. L’ora solare resterà in vigore 
fino all’ultimo weekend di marzo 2022, ovvero fino alla 
notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, quando si 
rifarà il cambio. Il meccanismo di cambio dell’ora dal prossimo 
anno potrebbe cambiare in diversi paesi europei, fra cui l’Italia.

LAVORI ALLA “PASCOLI”, RADDOPPIANO I TEMPI

Nuova proroga dei tempi contrattuali per il completa-
mento dell’intervento da oltre un milione di euro in 
corso alla scuola dell’Infanzia “Pascoli” di via De Curtis. 
La ditta, infatti, ha ottenuto un ulteriore slittamento 
di 50 giorni della data di consegna, spostata al 19 
dicembre 2021, dopo la precedente proroga di 56 
giorni concessa ad agosto e che spostò il termine di 
ultimazione dei lavori dal 4 settembre al 30 ottobre. 
Finora i tempi di consegna inizialmente previsti (110 
giorni) sono diventati 206 giorni.

IL PREMIO “SAN VALENTINO” SBARCA IN AUSTRALIA

In memoria della delegata ACIPeA per l’Australia, la 
poetessa e scrittrice Carmelina Blancato Pelligra, 
recentemente scomparsa, l’organizzazione del Premio 
San Valentino ha istituito una nuova Sezione WW – World 
Wide (Internazionale), a “partecipazione gratuita”, aperta 
a tutti i poeti del mondo che siano in grado di inviare 
(entro il 15 gennaio 2022) componimenti nella propria 
lingua, corredati di traduzione in italiano a fronte. Si 
può partecipare con un solo componimento e verranno 
premiati con Trofeo i primi tre classificati (podio).

POMPA E FARI GUASTI AL CANILE, PROTESTE VIA SOCIAL

Con un post pubblicato su facebook, i responsabili del canile di contrada 
Valleverde hanno reso noto il mancato riscontro del Comune alla richiesta 
di riparazione della pompa idraulica. “Quindici giorni fa con una pec abbiamo 
chiesto al Comune di riparare la pompa di sollevamento di acqua dal pozzo 
che serve a lavare ogni giorno 1.500 mq di canile, occupati da quasi cento cani 
h 24. NIENTE. NESSUNA RISPOSTA. Non pagano le crocchette per i cani, di che 
ci meravigliamo?! Intanto si offendono quando scriviamo la verità, anche 
gli ospiti del Valleverde sono offesi dall’oscurità notturna perché i fari non si 
accendono. Ed eccoci a riparare, aggiustare, sostituire, ripristinare, AIUTARE i 
cani randagi, alla faccia vostra poveri uomini senza dignità e rispetto. Aipa Aps”.

OGNISSANTI E DEFUNTI, SCUOLE CHIUSE, CIMITERO APERTO

Come da calendario nazionale, lunedì 1 novembre le scuole 
di ogni ordine e grado saranno chiuse per la festività di 
Ognissanti. E, come di consuetudine, la sospensione delle 
lezioni proseguirà anche martedì 2 novembre. Al momento 
di andare in stampa, invece, ancora non si conoscono gli orari 
di apertura del cimitero cittadino durante il lungo “ponte” dei 
Defunti. Sembra probabile, comunque, che sabato 30 e dome-
nica 31 le visite ai cari estinti  saranno consentite dalle 8:30 
alle 13:00 e dalle 15:30 alle18:00, mentre lunedì 1 e martedì 
2 novembre orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
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Restano sottoterra
le mura romane
emerse in via Appia
Ripresi i lavori di ristrutturazione dell’impianto di carburanti, 
Chieffo: «Sarà visibile un setto rinvenuto ai margini dell’area»

I lavori di ristruttu-
razione della sta-
zione di servizio di 

via Appia sono ripresi, 
le mura romane riemer-
se al centro dell’area di 
sedime resteranno in-
terrate, mentre il setto 
affiorato recentemente 
in prossimità del con-
fine verrà preservato 
utilizzando un vetro 
carrabile: questo, in 
estrema sintesi, il con-
tenuto dell’accordo sot-
toscritto dalla Top Fuel 
srl, proprietaria dell’im-
pianto di carburanti, e 
la Sovrintendenza, rati-
ficato dal Ministero dei 
beni culturali. 

In questi giorni, infat-
ti, la ditta incaricata di 
realizzare l’intervento 
di ammodernamento ha 
ripreso i lavori copren-
do completamente i re-
perti affiorati sei mesi 
fa sotto uno strato di co-
siddetto “magrone”, cioè 
di calcestruzzo a basso 
contenuto di cemento, 
dove verranno aggan-
ciati i ferri di ancoraggio 
della copertura in accia-
io dell’impianto.

«Il Ministero ha preso 
atto - ha spiegato Alfon-
so Chieffo, legale della 
proprietà - del cosiddet-
to contesto antropico, 
ovvero della geografia dei 
luoghi ed, in particolare, 
della trasformazione che 
essi hanno subìto dagli 
anni ’70 ad oggi, arri-
vando a concludere che 
i setti murari in opera 
reticolata appartenen-
ti all’anfiteatro roma-
no dell’antica Abelli-
num affiorati al centro 
dell’area non sono così 
rilevanti da essere con-
siderati ostativi alla 
ristrutturazione del di-
stributore. Nel frattem-
po, grazie alle indagini 
effettuate con il geora-
dar dai ricercatori uni-
versitari, è stato possibile 
procedere con uno scavo 
mirato in prossimità del 
confine con la proprietà 
Di Benedetto per portare 
alla luce un setto murario 
in buono stato di conser-
vazione che verrà preser-
vato e reso visibile grazie 
all’utilizzo di un vetro 
carrabile. Dunque una 
parte dei reperti, ac-

L’accordo è 
stato siglato 
direttamente 
a Roma, fra 
la proprietà 
dell’impianto 
ed il Ministero 
dei beni 
culturali. 
Utilizzato 
anche un 
geradar per 
indirizzare 
le attività di 
scavo. Nel 
riquadro il 
setto visibile

La sanzione di 
41.600 euro irro-
gata dalla Regione 

Campania dopo la sco-
perta di almeno quat-
tro scarichi abusivi nel 
fiume Sabato fatta dai 
Carabinieri di Atripalda 
nell’ottobre del 2014 ar-
riva in Consiglio comu-
nale. 

Il sindaco Giuseppe 
Spagnuolo, infatti, ha 
inserito all’ordine del 
giorno della prossima 
seduta del parlamenti-
no, convocata per mer-
coledì 3 novembre alle 
ore 20:00 (ed eventual-
mente in seconda con-
vocazione il giorno suc-

La maximulta arriva in Consiglio
Prevista la sottoscrizione di un debito da 41.600 euro per pagare la sanzione regionale

cessivo), l’approvazione 
del riconoscimento di 
un debito attraverso il 
quale il Comune proce-
derà al pagamento del-
la sanzione in quanto 
coobbligato in solido.

La discussione che 
certamente ne verrà 
fuori servirà anche a ca-
pire se e come intende 
agire la maggioranza 
nei confronti dell’ex 
sindaco Paolo Spagnuo-
lo, debitore principale 
della sanzione, il quale 
ha già fatto sapere di non 
sentirsi obbligato perso-
nalmente al pagamento 
della multa in quanto 
all’epoca gli fu notifica-
ta nella qualità di pri-
mo cittadino e, come 
tale, aveva delegato le 
responsabilità in mate-
ria ambientale.

La giunta comunale, 
alcuni mesi fa, stabilì, 
nel caso in cui fosse sta-
to necessario prelevare 
dalle casse comunali i 
soldi necessari a pagare 
la maxi multa per evita-
re azioni esecutive nei 
confronti del Comune, 
di procedere con una 
contestuale azione di 
regresso, ovvero chie-
dere a Paolo Spagnuolo 
di restituire l’importo 
anticipato, non esluden-
do l’ipotesi di presenta-
re una istanza in auto-
tutela congiunta allo 
scopo di ottenere una 
rideterminazione del-
la sanzione. Ed, infatti, 
due mesi fa, l’ex sindaco 
ha trasmesso al Comu-
ne una bozza di istanza, 
non ancora ufficialmen-
te esaminata da parte 
del sindaco o della giun-
ta. In ogni caso, se Paolo 
Spagnuolo dovesse nuo-
vamente decidere di non 
pagare la sanzione, con 
ogni probabilità gli verrà 
contestata la decadenza 
dalla carica di consi-
gliere prevista dal Testo 
unico degli enti locali e 
perdere quindi il posto 
in Consiglio comunale 
a beneficio di Ferruccio 
Solimene, primo dei noi 
eletti nella stessa lista 
nel 2017 e di eventua-
le incandidabilità alle 
prossime elezioni se do-
vesse scegliere la strada 
del contenzioso.

curatamente avvolti in 
particolari teli protetti-
vi e coperti da terreno 
misto, resterà custodita 
nel sottosuolo, ad una 
quota inferiore rispetto 
a quella del distributo-

re, mentre un’altra par-
te verrà salvaguardata 
e valorizzata. Si tratta 
di un accordo senz’altro 
oneroso per la proprietà, 
che ha comportato anche 
una modifica della solu-

zione progettuale inizial-
mente adottata, ma che  
- ha concluso l’avvocato 
- contempla certamen-
te le esigenze di tutte le 
parti coinvolte nella vi-
cenda».

Una cena fra 
“centristi” 
tenutasi la 
scorsa 
settimana 
ed a cui, 
pare, non 
sia stato 
invitato il 
sindaco, che 
solo pochi 
giorni dopo 
ha deciso di 
annunciare 
il passaggio 
nel Pd
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SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 20.984 alla 
Azienda Agricola 
per lo sfalcio delle 
erbe e arbusti lun-
go le banchine, 
cunette, scarpe 
e muretti delle 
strade comunali.

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
1.700,00 alla ditta 
“Amica Pubbli-
cità e Servizi di 
Esposito Lorenza” 
di Atripalda per la 
realizzazione di un 
video narrante sulla 
storia di Atripalda.

N. 179

18/10/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 9.717,30 alla 
ditta “G.A.D di 
Somma Luigina” 
di Montoro 
per fornitura e 
posa in opera  
allestimento 
punto vaccinale.

N. 17

11/6/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 10.368,08 alla 
società “Alto Ca-
lore Servizi spa” 
per fornitura idrica 
utenze intestate 
al Comune di Atri-
palda nel bimestre 
luglio/agosto 
2021.

N. 44

20/10/2021

Farmacia Sepe
P.zza Umberto I, 46
Tel. 0825 626367

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 20.984 alla 
Azienda Agricola 
per lo sfalcio delle 
erbe e arbusti lun-
go le banchine, 
cunette, scarpe 
e muretti delle 
strade comunali.

N. 98

20/10/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 7.916,59 alla 
ditta “Maccario 
Melchionne” di 
Atripalda per lavori 
di risagomatura cu-
nette e rimozione 
residui lungo viabi-
lità extraurbana.

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento in 
forma gratuita alla 
ditta “Eco Global 
Solution srl” di 
Chiusano San 
Domenico raccolta, 
trasporto e recupe-
ro oli vegetali esau-
sti commestibili.

N. 99

20/10/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 20.984 alla 
Azienda Agricola 
per lo sfalcio delle 
erbe e arbusti lun-
go le banchine, 
cunette, scarpe 
e muretti delle 
strade comunali.

N. 101

20/10/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 1.401,75 alla 
ditta “Bioerbe 
srl di Di Sarno 
Fabio” per 
fornitura n. 1.500 
mascherine 
KN95/FFP2.

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 3.000,00 alla 
ditta “Dalma 
Costruzioni srl” di 
Pratola Serra per 
lavori di carico e 
trasporto a discari-
ca terreno di scavo 
antica Abellinum.

N. 100

20/10/2021
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SETTORE
MANUTENZIONE
Affidamento 
manutenzione im-
pianti di riscalda-
mento edifici co-
munali anni 2020 e 
2021 per l’importo 
di € 9.760,00 alla 
ditta “Vegliante 
Franco” di Serino.

N. 18

14/6/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa di 
€ 5.343,60 a favore 
della ditta “Gemma 
srl di Tarantino 
Maurizio” di 
Avellino per lavori 
di pulizia e sanifica-
zione per sei mesi 
plessi comunali.

N. 19

12/7/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa 
di € 840,00 a favo-
re della struttura 
di accoglienza ad 
indirizzo segreto 
per collocamento 
per nove giorni di 
due donne vittime 
di violenza.

N. 181

19/10/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa 
di € 21.945,69 a 
favore della coo-
perativa sociale 
onlus “Intra” di 
Avellino per la 
realizzazione del 
progetto “Richia-
mi d’Estate”.

N. 178

15/10/2021

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

13 21

Domenica

10 21
Min         Max

Min         Max 0,1 mm.

0,0 mm.

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
3.050,00 alla ditta 
“Maccario Mel-
chionne” di Atripal-
da per interventi di 
messa in sicurezza 
viabilità urbana e ri-
pristino funzionalità 
reti tecnologiche.

N. 20

10/8/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 4.880,00 alla 
ditta “Maccario 
Melchionne” 
di Atripalda per 
lavori di messa in 
sicurezza viabilità 
urbana.

N. 21

10/8/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 13.786,00 alla 
ditta “Procom 
srl” di Fisciano 
per fornitura e 
posa in opera 
di elementi di 
allestimento del 
punto vaccinale.

N. 22

10/9/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 11.067,84 alla 
ditta “La Cattalea di 
Caronia Sabino” per 
pulizia e spargimento 
sale lungo viabilità co-
munale in occasione di 
precipitazioni nevose e 
presenza di ghiaccio.

N. 23

10/9/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Approvazione 
perizia Ufficio 
Patrimonio di 
€ 36.600,00 
per fornitura ed 
installazione n. 20 
caldaie destinate 
agli alloggi di pro-
prietà comunale.

N. 35

18/10/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 20.984 alla 
Azienda Agricola 
per lo sfalcio delle 
erbe e arbusti lun-
go le banchine, 
cunette, scarpe 
e muretti delle 
strade comunali.

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
100,00 alla ditta 
“Tipografia Tozzi” 
di Atripalda per 
stampa manifesti 
spettacolo “Mi 
chiamo Mimì - per 
cantare libera la li-
bertà di un canto”.

N. 182

20/10/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
5.000,00 alla fon-
dazione “Conserva-
torio S. Maria della 
Purità” di Atripalda 
a parziale sostegno 
e rimborso spese 
per l’attuazione del 
progetto E.Co.Re.

N. 183

21/10/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 2.807,45 alla 
società “Sidigas.
com” per fornitura 
gas naturale utenze 
attive presso gli im-
mobili di proprietà 
comunale nel 
bimestre maggio/
giugno 2021.

N. 45

20/10/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di € 
35.294,32 alla so-
cietà “Hera Comm 
spa” per fornitura 
energia elettrica 
impianti pubblica 
illuminazione ed 
utenze comunali 
nel mese di agosto 
2021.

N. 46

25/10/2021

Defunti
Sgambato Felice (53)

Aquino Angelo Maria (81)
Zarrella Carmine (59)

Argenio Maria (80)
D’Arienzo Marianna (94)
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Tabelloni pubblicitari,
la convenzione è stata
rinnovata per due anni
Previsto un canone di circa 700 euro annui, lo spazio dovrebbe essere 
equamente diviso per la promozione di attività private ed istituzionali

La giunta comunale 
ha prorogato per 
altri due anni la 

convenzione “Comu-
ni in Comune” con la 
società Pixhart per l’u-
tilizzo di due impian-
ti pubblicitari privati 
installati in via Appia 
(nei pressi del parco 
commerciale). Si tratta 
di due tabelloni rettan-
golari (6 metri x 3 me-
tri), illuminati da un 
faretto superiore colle-
gato alla pubblica illu-
minazione, che dovreb-
bero ospitare in ugual 
misura sia pubblicità 
commerciale che isti-
tuzionale (promozione 
turistica), in una logica 
di “scambio di servizi” 
fra il Comune e la socie-
tà che lo gestisce. 

La nuova convenzio-
ne, a differenza della 
precedente sottoscritta 
nel 2016, prevede che 
la superficie degli im-
pianti utilizzata per 
finalità private sia as-
soggetata al pagamen-
to del Canone unico pa-
trimoniale in base alla 
tariffa stabilita dalla 
legge (N. 160/2019). 
Dunque, a differenza 
dei cinque anni appena 
trascorsi, ciascuno dei 
due impianti dovrebbe 
“fruttare” al Comune 
un’entrata fissa annua-
le pari almeno al 50% 
di quella che garanti-
rebbe un impianto pri-
vato pubblicitario delle 
stesse dimensioni, sti-
mata in circa 700 euro 
all’anno.

Altra “novità” rispet-
to alla precedente con-
venzione è la riduzione 
da 30 a 10 dei giorni di 
preavviso che il Comu-
ne di Atripalda è tenu-
to ad osservare nella 
“prenotazione” dello 
spazio istituzionale. In 
altre parole, quando il 
Comune ha intenzione 
di sfruttare il proprio 
spazio per finalità isti-
tuzionali è tenuto a co-
municarlo alla società 
almeno dieci giorni 
prima dell’inizio del-
la pubblicazione. E nel 
caso in cui la società 
riuscisse a procacciare 
sponsor per le iniziati-
ve istituzionali verserà 

lato eventi istituzionali, 
men che meno quelli 
di altri comuni. L’argo-
mento, infatti, fu af-
frontato anche in Con-
siglio comunale il 30 
marzo scorso, in occa-
sione dell’approvazione 
del Regolamento per l’i-
stituzione e la disciplina 
del Canone unico patri-
moniale. In particolare, 
fu il consigliere Paolo 
Spagnuolo, già sindaco 
all’epoca della sotto-
scrizione della conven-
zione, a chiedersi come 
fosse esercitato il con-
trollo rispetto al fatto 
che i tabelloni in teoria 
dovrebbero ospitare il 
50% di pubblicità pri-
vata, ma nella realtà 
lo fanno al 100%, se-
gnalando che proprio in 
quei giorni compariva 
esclusivamente pub-
blicità privata. E così 
accade in tante altre 
occasioni. E così sta ac-
cadendo anche in que-
sti giorni. E, dunque, è 
previsto in convenzio-
ne, diversamente dal 
passato, che alla fine di 
ogni esercizio finanzia-
rio va scomputata dal 
Canone una quota pari 
allo spazio effettiva-
mente utilizzato dal Co-
mune in base ai periodi 
e ai giorni di utilizzo. 

Ma il dubbio resta lo 
stesso: chi controlla?

Entrambi i 
tabelloni sono 
ubicati in via 
Appia e sono 
agganciati 
alla corrente 
pubblica 
e anche se 
dovrebbero 
riservare 
metà 
superficie alla 
promozione 
di eventi 
culturali in 
questi giorni 
non è così

In questi giorni stiamo leggendo sui 
social del bonus 110% che tutt’I-
talia sta utilizzando, ma ad Atri-

palda per quanto riguarda gli alloggi 
popolari si dormicchia. Ricordiamo 
che l’anno scorso (visto che come sem-
pre nessuno ci ascolta) abbiamo fatto 
una raccolta firme su tutto il quartie-
re mettendoci la faccia (come sempre) 
spiegando che se uniti potevamo otte-
nere qualcosa…

Il sindaco e tutta la sua ciurma come 
sempre non hanno capito neanche di 
cosa stavamo parlando quindi ci con-
tattó l’opposizione, la minoranza, i se-
condi (vedete voi come  chiamarli) che 
ci dissero: “Dateci le firme a noi che se 
non ascoltano andiamo a fare casino dal 
prefetto”… Ora noi ci chiediamo: ma le 
firme che abbiamo raccolto dove stan-
no? Che avete fatto più degli altri?

“Ad Alvanite spetta il superbonus?”
L’associazione del quartiere ha posto la domanda sia alla maggioranza che all’opposizione

Ora potete anche darci degli scioc-
chi perché abbiamo creduto a queste 
chiacchiere e ci sta dalle persone co-
muni come noi… Ma pretendiamo una 
risposta da chi sta là, sia in minoranza 
che al potere, per una volta metteteci 
la faccia, una delle tante.

In attesa di una risposta ricordiamo 
agli abitanti del quartiere che tutto ciò 
che  facciamo è in buona fede e per 
valorizzare il quartiere, se poi pen-
sate che in qualche modo vi abbiamo 
deluso sappiate che NOI ci mettiamo 
sempre il massimo dell’impegno, ma 
quando dall’altra parte non trovi chi ti 
deve dare una mano è veramente una 
cosa triste…

Nel bene o nel male purché se ne 
parli.

A.C. Alvanite

al Comune il 10% dei 
ricavi. Nei periodi, in-
vece, in cui il Comune 
non dovesse utilizzare 
il 50% dello spazio che 
gli spetta, la società 
può utilizzarlo per la 

promozione di eventi 
turistico-culturali di 
altri comuni conven-
zionati.

In realtà, però, nei 
cinque anni appena 

trascorsi è apparso 
evidente a tutti che i 
due tabelloni abbiano 
ospitato quasi esclu-
sivamente pubblicità 
commerciale e solo ra-
ramente abbiano veico-



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Matteo 

(Mt 5, 1-12)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
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Questa pagina di Vangelo infatti ci parla della no-
stra vita oggi, ma anche della beatitudine promessa 
nell’incontro con il nostro Signore, al termine di 
questa vita. “Beato” significa infatti prima di tutto 
felice e noi sappiamo che siamo in cammino verso 
questa felicità eterna che ci è promessa e che il nostro 
cuore, nel profondo, desidera più di ogni altra cosa. 
Ma Gesù proclama “beato” in modo paradossale chi 
umanamente non lo è: chi è povero, chi piange, chi 
non ha giustizia… fino a chi è perseguitato per la fe-
deltà a Dio. Se ci pensiamo bene, Gesù ha vissuto di 
persona queste situazioni, mostrandoci quindi pri-
ma di tutto con la sua vita la strada della beatitudine. 
I santi, quelli che sono riconosciuti come tali dalla 
Chiesa, ma anche i tantissimi che hanno vissuto nella 
santità quotidiana, nascosta, la loro vita, sono coloro 
che hanno imitato Cristo, camminando come Lui, 
seguendolo sulla via della croce, che è via di salvezza 
eterna. Non tutte le beatitudini sono rivolte al futuro, 
per alcune troviamo il tempo presente, là dove si par-
la del possesso del Regno. Il Regno è Gesù stesso, Lui 

9:30

Sabato 30  s. Germano di C.
Domenica 31 s. Antonino
Lunedì 1 Tutti i Santi
Martedì 2 Tutti i Defunti
Mercoledì 3 s. Martino de P.
Giovedì 4 s. Carlo B. 
Venerdì 5 s. Guido Maria C.

I SANTI
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è venuto a inaugurarlo: chi vive alla sua presenza è 
già beato, cioè è felice ed è incamminato sulla strada 
della santità. C’è un’esultanza, una gioia profonda, 
qui e ora, per chi segue Gesù. È la gioia dei santi, che 
hanno già qui la ricompensa, come anticipo della 
vita eterna. E la ricompensa è proprio la gioia! Una 
gioia vera, profonda e che abita il cuore di chi vive 
unito a Cristo. Una gioia che niente e nessuno ci può 
togliere. E allora, se viviamo costantemente protesi 
a “stare con Lui”, se “rimaniamo in Lui”, beati noi!

LA PAROLA PER ME…
Papa Francesco ha dedicato alla santità, una sua 
esortazione, dal titolo: “Gaudete et exultate”. Egli 
scrive: “ ognuno ha la sua santità, non c’è una santità 
uguale all’altra come non c’è una vita uguale all’al-
tra, che non si tratta tanto di imitare qualcuno, che 
ognuno deve fare della sua vita - un’opera d’arte, 
lascandosi condurre dallo Spirito. Ognuno per la 
sua via. 
Buona festa e auguri di santità, cari Amici! 

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 mercoledì 3 novembreOfferte valide fino a mercoledì 3 novembre
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Nella foto 
grande il 
bomber Fabio 
Scippa (con 
la maglia del 
Casalnuovo). 
Nella foto 
piccola Luca 
Trifone, 
infortunato

Calcio, l’Abellinum
rullo compressore
è da solo in vetta
Nuova vittoria con un altro poker di reti e l’undici di mister 
Criscitiello resta saldamente al comando della classifica

Scorpacciata di reti 
per l’Abellinum 
contro il San Vita-

liano nella 6^ giornata 
del Campionato Regio-
nale di Promozione. 

Pur in formazione 
inedita ed ampiamente 
rimaneggiata, la squa-
dra atripaldese è ri-
uscita a domare i pe-
ricolosi avversari che 
hanno potuto tener te-
sta ai sabatini solamen-
te per la prima frazione 
di gioco. Nella ripresa 
però gli uomini di Cri-
scitiello trovavano una 
maggiore confidenza 
con la porta partenopea 
e in 7 minuti, dall’11° 
al 18°, la partita veniva 
risolta. 

Per primo andava in 
rete bomber Fabio Scip-
pa che sfruttava di testa 
un assist di Zerillo e 
poi il golden boy Mirko 
Penna che, sempre di 
testa, sfruttava al me-
glio un cross al bacio 
di Gianmario Modesto 
che ha onorato con una 
grande prestazione la 
fascia di capitano ere-
ditata dall’infortuna-
to Luca Trifone. Per il 
giovane Penna la rete 
contro il San Vitaliano 
è la quarta del campio-
nato. 

Dopo il raddoppio la 
gara si mostrava in di-
scesa e i giocatori del 
San Vitaliano subivano 
altre due reti sul finire 

under Dose, Pugliese, 
Santosuosso, Di Gian-
gregorio e Damasca-
to.

Con questo successo, 
l’Abellinum approfitta 
del rinvio della gara di 
Gesualdo e porta a tre 
le lunghezze di vantag-
gio sulle occupanti la 
piazza d’onore, Solofra 
e Carotenuto Mugnano, 
ossia le due pretendenti 
principali al salto di ca-
tegoria. 

Nel prossimo turno, 
in programma sabato 
30, l’Abellinum sarà 
ospite del Real San 

ad opera di Ambrosino 
che realizzava con un 
tiro da fuori e Zeril-
lo che in contropiede 
dribblava anche il por-
tiere per poi depositare 
in rete. 

L’allenatore atripal-
dese per la gara con i 
napoletani ha fatto di 
necessità virtù, schie-
rando Della Rocca in 
porta, la linea di difesa 
con Del Sorbo, Serino, 
Oliva e l’esordiente Mi-
nucci, un centrocam-
po con Comune, Am-
brosino e Sorrentino, 
e all’attacco Modesto, 
Penna e Zerillo.  

La squadra 
atripaldese 

ha affrontato 
il match in 
formazione 

rimaneggiata

Martino, compagine 
che naviga nelle zone 
basse della graduato-
ria, reduce da un buon 
pareggio esterno a Ca-
stelpoto e sempre molto 
pericolosa sul terreno 
amico.

> Classifica:

ABELLINUM 16, Solo-
fra e Carotenuto Mu-
gnano 13, Gesualdo 11*, 
Bellizzi 10, Castelpoto 
9, Montesarchio 8, Bi-
saccese * e Cimitile 7, 
San Vitaliano, Real San 
Martino e Montoro 5, 
Manocalzati 3, Baiano 1
*una partita in meno

>Risultati 6^ giornata:

ABELLINUM
San Vitaliano 4-0
Bellizzi-Montoro 1-0
Castelpoto
Real S. Martino V.C. 3-3
Cimitile-Baiano 1-2
Carotenuto Mugnano
Manocalzati 3-0
Bisaccese-Gesualdo 
rinviata per nebbia
Solofra
Montesarchio 4-2

> Prossimo turno 
(30 e 31 ottobre 2021):

Baiano-Montoro
Gesualdo-Castelpoto
Manocalzati-Bisaccese
Montesarchio
Carotenuto Mugnano
Real S. Martino V.C.
ABELLINUM
San Vitaliano-Cimitile
Solofra-Bellizzi

Nel corso della gara 
sono subentrati Scip-
pa per l’infortunato 
Sorrentino e Tirri per 
lo stesso Scippa, a sua 
volta vittima di un ri-
sentimento muscolare. 
Sono poi entrati anche 
Augusto Pellegrino e 
Russo, mentre in pan-
china sono rimasti gli 




