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Doppio colpo in via Tiratore
I ladri sono tornati impunemente a seminare rabbia e terrore nelle contrade cittadine

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Sottratti contanti, oro e gioielli in alcune villette periferiche, sventati altri tentativi
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del “De Caprariis”
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La lettera:
Ma i Vigili
ci sono ancora?
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Aggiudicati 
per 4,7 milioni 
i lavori alla “Masi”

La famiglia Casillo
chiede giustizia

Solo il provviden-
ziale rientro dei 
proprietari oppure 

l’allarme lanciato da un 
piccolo cagnolino han-
no evitato che lo scorso 
fine settimana una ban-
da di ladri, la solita, met-
tesse a segno più colpi di 
quanti è riuscita a rea-
lizzarne fra via Tiratore, 
via Adamo e via Serino. 
I cittadini chiedono più 
controlli.

I malviventi sono entrati nelle case forzando gli infissiA pag. 2

CRONACHE

Estorsione,
usura e lesioni:
indagati in 4
Fissata l’udienza 
preliminare per 
il rinvio a giudizio 
chiesto dal piemme

A pag. 2

Né il sindaco, né Paolo 
Spagnuolo hanno ancora 
provveduto ad estinguere 

il debito, ma la svolta è vicina
a pag. 3

PALAZZO

CITTÀ

a pag. 5

Via Appia come
Canal Grande

La maximulta
non è stata

ancora pagata



il Sabato13 novembre 2021CRONACHE2

Due colpi in via Tiratore,
ladri di nuovo in azione
I malviventi si sono introdotti nelle villette forzando gli infissi dei piani 
superiori. Sventati, invece, altri tentativi sia in via Adamo che in via Serino

Con la complicità 
della terribile on-
data di maltempo, 

i ladri sono tornati in 
azione lo scorso week 
end. Dopo i numerosi 
tentativi delle passate 
settimane, i malviventi 
hanno provato, lo scor-
so sabato, ad introdursi 
in alcune abitazioni di 
via Adamo e via Serino 
nonostante la presenza 
in casa dei proprietari. 
I ladri erano anche riu-
sciti a praticare un foro 
nell’infisso di un ap-
partamento, realizzato 
quasi certamente con un 
trapano a mano, grazie 
al quale avrebbero aper-
to il serramento metten-
do fuori uso la maniglia, 
prima di essere sorpresi 
dagli occupanti e darsi 
alla fuga.

In via Tiratore, inve-
ce, i ladri sono riusciti 
a portare a termine due 
colpi. Lunedì scorso, in-
fatti, poco prima dell’ac-
quazzone, tre malvi-
venti si sono introdotti 
in due villette forzando 
gli infissi al piano supe-
riore e, noncuranti del-
la presenza di persone 
in casa, sono riusciti a 
portare via oro, gioielli 
e denaro contante. Pro-
babilmente, però, senza 
l’intervento di Milo, un 
cagnolino di razza “Jack 
Russel”, che ha comin-
ciato ad abbaiare dopo 
aver “fiutato” la presen-
za di estranei in casa, 
costringendo la banda 
ad una precipitosa fuga 
fra i campi, i colpi a se-
gno avrebbero anche 
potuto essere più nu-
merosi.

I cittadini, soprattutto 
coloro i quali abitano in 

periferia o nelle adia-
cenze delle vie di fuga 
preferite dai ladri (rac-
cordo autostradale  e 
binari ferroviari) ormai 
sono terrorizzati e sol-
lecitano maggiori con-
trolli da parte delle for-
ze dell’ordine e anche 
un rafforzamento delle 
recinzioni che separa-
no i binari o il raccordo 
dalle zone limitrofe. Via 
Tiratore, così come via 
Adamo, via Vegliante 
e via Serino sono state 
ripetutamente “colpite” 
dai ladri, probabilmente 
sempre gli stessi o quan-
tomeno dello stesso 
“ceppo”, proprio perché 
offrono “comode” vie 
di fuga ai malviventi.

Due i colpi 
messi a segno 
in via Tiratore. 
Nel riquadro il 
foro praticato 
in un infisso di 
un’abitazione 
di via Adamo 
prima che i 
proprietari 
scoprissero 
la presenza 
di estranei 
in casa 
mettendoli in 
fuga.

Il giudice per le indagini preli-
minari del tribunale di Avelli-
no, dr. Marcello Rotondi, ha 

fissato per il prossimo 5 gennaio 
l’udienza preliminare per decide-
re l’eventuale rinvio a giudizio di 
quattro atripaldesi (uno dei quali 
difeso dall’avv. Mauro Alvino), 
indagati a vario titolo per i rea-
ti di usura, estorsione e lesioni 
personali commessi ai danni di 
tre uomini, di cui due atripaldesi. 
Il pubblico ministero, dr. Fabio 
Massimo Del Mauro, ha ipotizza-
to, infatti, che gli imputati, in con-
corso materiale e morale tra loro, 
approfittando dello stato di bi-

Usura, estorsione e lesioni: quattro indagati
Fissata l’udienza preliminare per valutare l’eventuale rinvio a giudizio chiesto dal piemme

sogno di un 36enne disoccupato 
atripaldese, a fronte di un presti-
to di 500 euro erogato nell’otto-
bre 2017, si facevano consegnare 
dalla fidanzata della vittima un 
assegno postale di 800 euro data-
to 27 novembre 2017, con un inte-
resse mensile del 50% e annuale 
del 600%, fino a far lievitare la 
cifra a 12.650 euro per effetto di 
successive rinegoziazioni, accom-
pagnate da estorsioni e lesioni 
personali giudicate guaribili in 
dieci giorni. Analoga sorte per un 
61enne disoccupato atripaldese, 
dal quale, a fronte di un prestito 
di 1.000 euro erogato nel febbraio 

2018, si facevano consegnare un 
assegno bancario di 1.100 euro 
postdatato di 30 giorni, con un 
interesse mensile del 10% e an-
nuale del 120%, ed a fronte di un 
prestito di 2.000 euro erogato nel 
marzo 2018 si facevano consegna-
re, a titolo di interesse, 100 euro 
nel mese di aprile e 300 euro nel 
mese di maggio, oltre ad un anel-
lo da uomo in oro giallo con pavé 
di brillanti ed un girocollo da 
uomo in oro giallo in foggia “a 
cordone”, fino a far lievitare il 
debito a 12.650 euro per effetto 
di successive rinegoziazioni.

 Continua a pag 11
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Il consigliere 
comunale 
si starebbe 
accordando 
con la Regione 
per rateizzare

La maximulta 
non è stata 

ancora pagata
Né il sindaco, né Paolo Spagnuolo hanno ancora provve-
duto ad estinguere il debito, ma ormai la svolta è vicina

Questione di gior-
ni e l’ormai set-
tennale vicenda 

della sanzione regionale 
da 40mila euro dovreb-
be arrivare ad un punto 
di svolta. Entro la setti-
mana prossima, infatti, 
o Paolo Spagnuolo in 
qualità di debitore prin-
cipale, o il Comune di 
Atripalda in qualità di 
coobbligato, sono chia-
mati a pagare, o quanto-
meno ad ottemperare, il 
sollecito di pagamento 
di 41.604,81 euro, com-
prensivi del compenso 
di riscossione (960,56 
euro), degli interessi 
legali (620,85 euro) e 
delle spese di notifica 
(11,70 euro), notificato 
lo scorso 22 febbraio, 
per gli scarichi fognari 
non autorizzati rinvenu-
ti dai Carabinieri nel fiu-
me Sabato a fine 2014.

Il consigliere Paolo 
Spagnuolo, dopo aver 
inutilmente provato a 
far rinviare l’appro-
vazione del ricono-
scimento di un debito 
fuori bilancio, grazie al 
quale il Comune è pron-
to a pagare la sanzio-
ne, ha utilizzato tutto 
il tempo che il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo 
gli ha concesso per ar-
rivare ad un accordo 
direttamente con la 
Regione Campania in 
modo da non determi-
nare “conflitti d’interes-
se” con il Comune che 
potrebbero creargli 
problemi, prima come 
consigliere comunale, 
e poi come eventuale 
candidato sindaco alle 
prossime elezioni co-
munali. Al momento di 

L’argomento, 
seguito 
da diversi 
cittadini, 
è stato 
ampiamente 
discusso 
la scorsa 
settimana 
in Consiglio 
comunale 
anche se 
alcuni 
passaggi non 
sono sembrati 
molto chiari

andare in stampa non 
sappiamo se Paolo Spa-
gnuolo sia riuscito, nel 
frattempo, a trovare un 
accordo con l’ente cre-
ditore, sappiamo solo 
che al Comune non è 
stata trasmessa alcuna 
comunicazione uffi-
ciale, né dalla Regione 
Campania, né da Mu-
nicipia Spa (l’agente 
della riscossione), né 
dallo stesso consigliere 
che sollevi il Comune 
dall’obbligo del paga-
mento della sanzione, 
anche se, per tutta la 
settimana, si sono inse-
guite voci di trattative 
con la Regione che pre-
vedono l’estinzione del 
debito a rate con ido-
nee garanzie assicura-
tive. 

In ogni caso, prima 
di qualche altro gior-
no è davvero difficile 
che il sindaco Giusep-
pe Spagnuolo attivi il 
pagamento della san-
zione generando un 
debito fuori bilancio, 
cioè dando corso alla 
decisione assunta in 
Consiglio comunale, 
ma più verosimilmente 
concederà a Paolo Spa-
gnuolo ancora qualche 
altro giorno di tempo 

per raggiungere l’ac-
cordo con la Regione, 
soprattutto se fra i due 
dovesse intercorrere 
un’ulteriore e rassicu-

rante interlocuzione. 
Viceversa, il dado sarà 
tratto ed, a quel punto, 
ogni scenario è possi-
bile. Contestualmente 
all’esecuzione del boni-
fico di 41.604,81 euro 
a favore di Municipia 
Spa, infatti, gli uffici 
comunali avvieranno 
un’azione di regresso 
nei confronti di Paolo 
Spagnuolo che lo por-
terà a decadere, nel 
giro di pochi giorni, 
dalla carica di consi-

gliere comunale perché 
diventerebbe un debi-
tore del Comune, a cui 
è interdetto per legge 
l’accesso alla carica 
elettiva, condizione in 
cui verrebbe a trovar-
si anche il prossimo 
anno se dovesse essere 
rieletto sindaco o con-
sigliere comunale. A 
meno che, nel frattem-
po, non estinguerà il 
debito.

Lecito supporre, dun-
que, che entro la fine 
della settimana pros-
sima il quadro sarà più 
chiaro e, a seconda del-
la piega che la vicenda 
avrà preso, non è esclu-
so che possano emer-
gere altri sviluppi che 
riguardano sia l’iter pro-
cedurale, che presenta 
ancora alcuni aspetti 
poco chiari, illustrati 
solo superficialmente 
dal sindaco in Consiglio 
comunale (per esempio 
quando ha detto che al 
Comune non si trova-
vano i documenti del 
ricorso presentato da 
Paolo Spagnuolo, oppu-
re quando ha ammesso 
che al Comune già nel 
2019 era arrivata una 
comunicazione della 
Regione in cui veniva 
citata la sanzione, ndr.), 
sia eventuali responsa-
bilità distinte da quelle 
di Paolo Spagnuolo e 
che potranno emergere 
se l’interessato, come 
ha anticipato, esercite-
rà azione di rivalsa nei 
confronti dei funziona-
ri dell’Ufficio tecnico 
ai quali, all’epoca dei 
fatti, aveva delegato le 
responsabilità in mate-
ria ambientale.
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Mafalda Casillo: «Chiedo 
giustizia per mio fratello»
Lettera aperta al nuovo Capo di stato maggiore della Difesa

Egr. Ammiraglio Giusep-
pe Cavo Dragone,

Mi complimento con lei 
per la nomina a Capo di 
stato Maggiore della Dife-
sa, un grande lustro per lei. 
La immagino festeggia-
re insieme parenti amici 
colleghi… Tutti orgogliosi 
e fieri, immagino i calici 
tintinnare ad ogni augu-
rio. Beh, anche io dovrei 
festeggiare, dovrei essere 
indaffarata e felice perché 
oggi è il compleanno di 
mio fratello che compie 39 
anni, con gli sfottò perché 
presto abbandonerà i tren-
ta ed entrerà nei fatidici 
quaranta…

Dovrei essere impegna-
ta ad aiutare mia cogna-
ta a preparare, portare 
piatti, coccolare i nipoti… 
Dovrei, eh già, in una si-
tuazione normale dovrei 
farlo. Ma non c’è niente e 
non c’è più nessuno da fe-
steggiare, non c’è una co-
gnata da aiutare, né nipoti 

da coccolare.

Oggi, come da 15 anni, 
vado a messa, e non una 
messa normale, no, una 
messa che mi dilania 
nell’animo e nella carne. 
Da 15 anni in questo gior-
no vedo mio padre pian-
gere, sento il suo dolore 
scorrere sulle guance…

Vorrei dirle che siamo 
qualcosa ma sfortunata-
mente la lingua italiana… 
ma penso in qualsiasi 
lingua non esiste un ag-
gettivo per qualificarci, 
non esiste un nome per 
definire mio padre o molti 
altri padri che perdono un 
figlio, perché è contro na-
tura che un genitore debba 
seppellire un figlio.

Lei penserà mi dispiace 

per lei ma cosa ci possa 
fare.

Da una parte ha ragio-
ne… Da una parte però, 
perché dall’altra parte lei 
è a conoscenza del motivo 
della morte di mio fratello, 
lei come molti alti ufficiali 
prima di lei. Non capisca 
male, non dico che lei sia 
un assassino o altro no, ma 
lei era ed è a conoscenza 
del motivo della sua mor-
te, della morte di oltre 
400 militari, della malat-
tia di 7.000 militari.

Sono il “familiare” di 
una vittima dell’uranio 
impoverito, sì, ha capito 
bene, mio fratello è uno di 
quei militari che è stato a 
contatto con quello scarto 
(l’uranio impoverito è uno 
scarto, non chi si è amma-

lato) e che si è beccato un 
tumore, un linfoma nel 
caso di mio fratello, ma di 
tumori dovuti all’uranio 
ce ne sono vari, endocri-
ni, tiroidei, polmonari… 
Troppi, come troppe volte 
il Ministero della Difesa 
ha respinto le accuse, per-
dendo inesorabilmente 
nelle aule di tribunale, con 
uno spreco, a mio avviso, 
di denaro pubblico, già, 
perché i soldi che si usa-
no per andare in tribunale 
da parte della Difesa sono 
soldi pubblici, ma questo 
in Italia è normale.

Ma ritorniamo a noi, 
anzi, a lei, alla sua nomi-
na, a quello che farà come 
Capo di Stato Maggiore, 
se posso permettermi un 
piccolo consiglio: cambi la 
Difesa, non nasconda più 

la verità, faccia un atto 
di coraggio, ammetta che 
negli anni avete nascosto 
la verità, che è vero, era-
vate stati informati della 
pericolosità dell’uranio 
impoverito, che gli Ame-
ricani hanno usato tante, 
troppe, munizioni con 
quello scarto che ha di-
strutto tante vite.

La lascio ai suoi invitati, 
e se mi permette ancora 
una cosa, alzo il mio ca-
lice e le auguro di essere 
diverso, di essere un uomo 
prima di essere un gene-
rale. Buona serata e tanti 
auguri.

Mafalda Casillo, soprav-
vissuta alla morte del Fan-
te Simone Casillo, morto 
l’8 giugno 2006, a nean-
che 24 anni.
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E’ successo ciò che 
tutti temevano ma 
che pochi spera-

vano: il tesseramento 
al Partito democratico 
si è rivelato talmente 
esagerato da risultare 
quantomeno gonfiato, 
determinando di fatto 
un congelamento delle 
procedure congressua-
li, ad Avellino come ad 
Atripalda, ed una fase di 
stallo. Oltre diecimila 
tessere, la maggior par-
te delle quali sottoscritte 
negli ultimi giorni, han-
no restituito la sensazio-
ne di una corsa all’ul-
tima fiches fra i due 
principali riferimenti 
del partito provinciale e 
cioè gli onorevoli regio-
nali Maurizio Petracca 
e Livio Petitto. Non sap-
piamo come si è chiusa 
la conta, sembra che il 
primo sia avanti di un 
migliaio di tessere, forse 
qualcosa in più e, a meno 
di salti della quaglia, do-
vrebbe avere il controllo 
del partito dopo che sarà 
terminata la verifica 
delle tessere che la com-
missione provinciale ha 
iniziato nei giorni scorsi 
e che dovrebbe durare 
almeno un’altra setti-
mana. Ciò significa che 
le date dei congressi, 
da quello cittadino a 
quello provinciale, sono 
slittate quantomeno a 
dicembre e, probabil-
mente, bisognerà atten-
dere ancora un mese per 
conoscere il nome del 
segretario cittadino del 
Partito democratico ed 
i rapporti di forze che 
ne avranno determinato 
l’elezione. A tal proposi-
to, infatti, il quadro non 
è chiaro, cioè non si sa 
quale delle due fazioni, 
fra quella che fa capo a 
Paolo Spagnuolo e quel-
la che fa capo a Giusep-
pe Spagnuolo (anche se 
è entrato adesso), avrà 
raccolto più adesioni. 
Nei giorni immediata-
mente precedenti la sca-
denza del tesseramento, 
fissata a mezzanotte di 
venerdì scorso, il gruppo 
del primo, notoriamen-
te vicino a Livio Petitto, 
sembrava in vantaggio 
di alcune decine di tes-
sere e, quindi, destinato 
ad avere la maggioran-
za nel partito. L’ultimo 

Il sindaco 
Giuseppe 
Spagnuolo e 
gli avversari 
in Consiglio 
comunale 
(tranne la 
consigliera 
Picariello) si 
sono ritrovati 
nello stesso 
partito

giorno, però, un blocco 
della piattaforma onli-
ne attraverso la quale 
era necessario effet-
tuare l’iscrizione ed il 
relativo versamento di 
22 euro avrebbe impe-
dito di soddisfare tutte 
le richieste e, quindi, 
oggi l’esito finale appa-
re incerto. In ogni caso, 
il gruppo consiliare del 
Pd, che nel frattempo 
aveva individuato un 
locale nel centro storico 
dove ubicare la sede del 
partito, ha “congelato” 
l’affitto in attesa di ca-

pire chi e se dovrà farsi 
carico della conduzione 
del locale, a conferma 
della grande incertez-
za che regna in questo 
periodo, sia nel Pd che, 
conseguentemente, nel 
panorama politico cit-
tadino. Ancora non è 
stato del tutto assorbito 
il contraccolpo dell’a-
desione del sindaco 
Giuseppe Spagnuolo al 
Partito democratico, 
soprattutto sul fronte 
dei centristi, che da un 
lato vorrebbero “diffe-
renziarsi” per non con-

fondersi in un’amalgama 
indistinta dove è conflu-
ito chiunque e dall’altro 
sono consapevoli di non 
avere altra scelta rispet-
to alla riproposizione di 
una lista civica guidata 
da Giuseppe Spagnuolo, 
con o senza tessera del 
Pd. Resta il dato di un 
notevole imbarazzo che 
per ora non cede il pas-
so a iniziative o prese di 
posizione, anche perché 
risulta molto più utile 
attendere gli sviluppi 
del “confronto” in atto 
nel Pd dove, prima o poi, 

si dovrà arrivare o ad 
una sintesi o al… nulla. 
Ed in questo scenario 
continuano ad inseguirsi 
le voci di contatti, propo-
ste, riunioni ed ambizio-
ni rispetto alla prosima 
campagna elettorale. Al 
momento tutto lascia 
supporre che i blocchi 
saranno due, nei quali 
confluiranno anche ri-
ferimenti di forze politi-
che esterne, perché non 
si intravedono ancora 
nettamente i germi di 
una possibile terza li-
sta, ma mancano anco-
ra sei mesi e tutto potrà 
ancora accadere, anche 
perché prima di allora, 
oltre al congresso del Pd, 
che determinerà equili-
bri più complessivi, sono 
in calendario le elezioni 
provinciali che, proba-
bilmente, coinvolgeran-
no più di un consigliere 
comunale. L’ultima volta, 
e sembra già trascorsa 
un’eternità, ci è andata 
male… perché il capo-
gruppo Salvatore An-
tonacci fu “azzoppato” 
proprio dal fuoco ami-
co, col risultato che per 
quattro anni Atripalda 
non ha avuto riferimen-
ti in Consiglio provin-
ciale. E si è visto… fiume 
Sabato e ponte delle Fi-
lande gridano ancora 
vendetta. 

La foto pubblicata a lato, scattata da Nicola Pastore lunedì notte in via Appia 
e pubblicata sul suo profilo facebook l’indomani mattina, ha fatto il giro del 
web. Documenta, impietosamente, le condizioni in cui versava via Appia 

dopo il violento acquazzone di lunedì sera: più che una strada sembrava un cana-
le, da affrontare in barca più che in auto. E, naturalmente, i commenti dei cittadini 
non sono stati affatto teneri con l’Amministrazione comunale che, ogni anno, im-
mancabilmente, nonostante i lavori di disostruzione delle caditoie stradali (l’ulti-
mo appalto per un importo di 12.500 euro risale al settembre scorso), non riesce a 
dare una risposta ad un problema che, inesorabilmente, si ripresenta puntualmen-
te in questo periodo dell’anno, creando notevoli difficoltà sia ai residenti che agli 
automobilisti. Stavolta, però, l’amarezza è stata ancora maggiore perché non più 
tardi di una settimana fa, anche attraverso i social, era stata denunciata la presen-
za di troppe foglie lungo via Appia cadute dai platani, non spazzate dagli addetti di 
Irpiniambiente, foglie che hanno certamente finito per intasare i tombini e creare 
le condizioni affinché un temporale, per quanto notevole, finisse per allagare la 
strada non potendo l’acqua defluire attraverso la rete di raccolta. 

Via Appia allagata dalla pioggia
Grande disappunto per un fenomeno che si ripete sistematicamente

Troppe tessere, il Pd implode e 
non si sa chi ne ha fatte di più
La commissione provinciale ha sospeso le procedure congressuali in attesa della 
verifica degli iscritti. Intanto ad Atripalda la composizione delle liste non si ferma
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SET DI GOMME ABBANDONATE AD ALVANITE

Nonostante la presenza delle telecamere dell’impianto di video 
sorveglianza comunale continuano senza sosta gli abbandoni 
indiscriminati di rifiuti a contrada Alvanite. Nei giorni scorsi, 
infatti, proprio a poche decine di metri da una telecamera era 
possibile notare la presenza di almeno una decina di pneumati-
ci usati, lasciati nelle vicinanze di alcuni bidoni della spazzatura. 
Così come è accaduto per il responsabile dell’abbandono di un 
water in via San Lorenzo, sanzionato dalla Municipale, i residenti 
si aspettano che tali episodi molto frequenti nel quartere 
vengano contrastati attraverso salatissime multe.

CEDIMENTO DEL TERRENO IN CONTRADA NOVESOLDI

A seguito delle forti piogge che si sono registrate nei giorni 
scorsi un pezzo di terreno lungo via Novesoldi è scivolato 
nella cunetta stradale impedendo il passaggio dell’acqua. 
Non sembrano esserci, almeno a prima vista, rischi di frane o 
smottamento, ma certamente l’acqua piovana non ha più 
la possibilità di defluire liberamente, arrivando, durante le 
forti piogge, ad invadere la sede stradale. Anche la strada che 
collega via Adamo con Alvanite risulta, in questi giorni, 
particolarmente intasata dal fango scivolato sotto il ponte 
del raccordo autostradale a causa della pioggia.

BUCA DELLE LETTERE SEGATA E SPOSTATA

Strano intervento in piazza Umberto I. Da alcuni giorni, infatti, si può 
notare che la buca delle lettere installata nei pressi del porticato 
è stata spostata, probabilmente perché veniva colpita dalla pioggia. 
Chi ha eseguito l’intervento, però, ha ritenuto sufficiente segare 
i montanti all’altezza di dieci centimetri e fissare la struttura 
all’altro lato pilastro del porticato utilizzando del comune fil di 
ferro, lasciando tutto com’è. Ed è già capitato, infatti, che qualcuno, 
non accorgendosi degli spuntoni che fuoriuscivano dalla pavimen-
tazione, sia inciampato procurandosi escoriazioni alle ginocchia. 
Chi può faccia qualcosa prima che qualcuno si faccia male sul serio.

TIRONE RACCOGLIE FONDI PER TELETHON

Gioso Tirone anche quest’anno organizza una raccolta 
di fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche rare in collaborazione con Telethon. L’ex arbitro 
di calcio e storico patron dello “Stracittadino” non potendo 
organizzare a causa del Covid il memorial “Rita Mazza”, 
un torneo di calcio a 5 riservato a squadre femminili che 
porta il nome dell’amata moglie venuta a mancare qualche 
anno fa, invita ugualmente coloro i quali volessero a donare 
un’offerta di almeno 10 euro acquistando una scatola di 
cioccolatini. Il recapito per info e donazioni è 347.9473251.

ANTONIO FIORE PRESENTA “VERSO MIO PADRE”

Sabato, 13 novembre, alle ore 20:00, nella Chiesa  di San Nicola da 
Tolentino, è in programma la presentazione del libro “Verso mio pa-
dre” di Antonio Fiore, scrittore nato alla frazione Villa San Nicola di 
Cesinali, che vive e lavora ad Avellino e che ha pubblicato finora altri 
volumi fra cui: Diario Beat (2006), Non chiamatele poesie (2008), 
Prima di tutto secondo me (2009), Cosa vuoi da me (2011) e Per 
le vie di Villa San Nicola (2014). Interverranno alla presentazione, 
oltre all’autore, il parroco della Chiesa del Carmine don Ranieri 
Picone, il presidente della confraternita di Santa Monica Gabriele 
Rescigno e l’assessore comunale alla cultura Stefania Urciuoli. 

IN PENSIONE IL VICECOMANDANTE ERNESTO LOSCO

Il vicecomandante della Polizia locale di Seveso, l’«atripaldese» Er-
nesto Losco è andato in pensione. Dopo 34 anni di servizio presso 
il comune brianzolo il numero due della Municipale della cittadina 
nota alle cronache per l’incidente che nel 1976 causò la fuoriu-
scita di diossina dall’industria chimica Icmesa di Meda, al confine 
con Seveso, colpendo una vasta area di terreni dei comuni limitrofi e 
classificato come l’8° disastro ambientale della storia, si sta goden-
do il meritato riposo. La quescienza del vicecomandante Losco ha 
avuto grande spazio sui media locali, arrivando a coinvolgere anche 
i parenti atripaldesi, fra i quali l’omonimo elettrauto Ernesto Losco.
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Dal primo dicembre anche tutte le persone 
comprese nella fascia d’età fra i 40 ed i 60 
anni saranno invitate ad assumere la terza 

dose del vaccino (Pzifer o Moderna ma a patto che 
siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultima dose ri-
cevuta, quindi nei primi quattro mesi dell’anno): lo 
ha dichiarato il ministro della salute, Roberto Spe-
ranza, “svelando” la risposta del governo all’im-
pennata dei contagi che si sta registrando in que-
sti giorni.

Ad Atripalda, invece, fortunatamente non ci 
sono segnali di risalita. Il sindaco, Giuseppe Spa-
gnuolo, ha diffuso in settimana un aggiornamen-
to sull’andamento del contagio in città e alla data 
dell’8 novembre risultavano in totale 3 concitta-
dini attualmente positivi al Coronavirus (rispetto 
ai 23 dell’ultimo aggiornamento ufficiale risalen-
te al 27 settembre scorso) mentre la percentuale 
di concittadini che hanno ottenuto la doppia dose 

Il contagio in città è sotto controllo
Attualmente i positivi sono 3 mentre il 73% è immunizzato. L’appello della De Vinco

è del 73,03% (rispetto al 71,21% del 27 settembre 
scorso), un dato inferiore del 10% a quello nazio-
nale. Nelle ultime sei settimane, infatti, sono state 
soltanto 215 le ulteriori vaccinazioni effettuate 
(tutte seconde dosi), sia nel punto vaccinale di via 
Rapolla che eventualmente in altri centri, mentre, 
sempre nello stesso periodo, sono stati in totale 19 
i concittadini che hanno contratto il virus a fron-
te di 39 guariti.

La consigliere delegata alla Protezione civile, Giu-
liana De Vinco, infine, esorta i cittadini che non 
l’hanno ancora fatto, a ritirare la tessera vaccina-
le: «Sono disponibili per la consegna - si legge in una 
nota ufficiale - le tessere vaccinali per chi ha ultimato 
le due dosi di vaccino anti Covid. A chi ancora non le 
avesse ritirate, le tessere vaccinali saranno consegnate 
dai volontari della Protezione Civile dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:30, presso la sede della 
Protezione Civile di contrada Ischia».

La sindrome
post Covid
o long Covid
Per non abbassare la guardia il dr. 
Tomasetti propone la lettura di due 
articoli apparsi su riviste scientifiche

Al fine di fornire 
una corretta in-
formazione sui 

danni provocati dal Co-
vid-19 e sulla persisten-
za di sintomi rilevanti, 
per la salute ed il buon 
funzionamento sociale e 
lavorativo delle persone, 
ho ritenuto utile riporta-
re quasi integralmente il 
contenuto di due articoli 
apparsi su riviste scien-
tifiche, semplificando-
ne alcune parti a scopo 
meramente divulgativo. 
L’invito è naturalmente 
quello a non abbassare la 
guardia con le misure di 
prevenzione, il sollecito 
è a vaccinarsi giacché la 
pandemia non è finita e 
si rischia seriamente di 
andare incontro ad una 
nuova malattia pur aven-
do superato l’infezione.

Dr. Antonio Tomasetti

***

L’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) 
ha pubblicato per la pri-
ma volta una definizione 
di  long Covid, in modo 
da poter offrire maggio-
re chiarezza su uno degli 
aspetti finora più sfug-
genti della pandemia da 
Sars-CoV-2. La maggior 
parte delle persone che 
contraggono il Covid-19 
soffre di sintomi comu-
ni, quali tosse persisten-
te, febbre e mancanza di 
respiro, e si riprende in 
pochi giorni o settima-

ne. Tuttavia, per alcuni, i 
sintomi possono durare 
molto più a lungo. L’Oms 
ha stimato che un numero 
variabile dal 10% al 20% 
dei pazienti che contrag-
gono Covid-19 manifesti 
sintomi persistenti per 
mesi dopo l’infezione. 
Essi possono includere 
affaticamento, mancan-

L’Organizza-
zione mon-
diale della 
sanità ha 
stimato che 
fra il 10 ed 
il 20% di chi 
si ammala 
di Covid-19 
mostra sin-
tomi anche 
a distanza 
di mesi

essi viveva in paesi ad alto 
reddito. Gli esperti hanno 
analizzato la salute post-
Covid dei pazienti a un 
mese (a breve termine), a 
due-cinque mesi (a medio 
termine) e a sei o più mesi 
(a lungo termine). L’ana-
lisi dei dati ha mostrato 
che, nel complesso, un 
sopravvissuto su due ha 
sofferto di manifesta-
zioni Covid a lungo ter-
mine. I tassi sono rimasti 
in gran parte costanti da 
un mese a sei o più mesi 
dopo la malattia iniziale. 
I ricercatori hanno notato 
diverse tendenze tra i so-
pravvissuti. Per esempio, 
per quanto riguarda il be-
nessere generale, più del-
la metà dei pazienti ha 
riferito perdita di peso, 
affaticamento, febbre o 
dolore. Circa un soprav-
vissuto su cinque ha ri-
scontrato una diminuzio-
ne della mobilità, e quasi 
un individuo su quattro 
ha avuto difficoltà di 
concentrazione. A quasi 
un paziente su tre sono 
stati diagnosticati distur-
bi d’ansia generalizzati, 
e sei sopravvissuti su die-
ci presentavano anomalie 
dell’imaging del torace 
mentre più di un quarto 
dei pazienti aveva diffi-
coltà a respirare.

Dal punto di vista dei 
problemi cardiovascolari, 
erano frequenti dolore 
toracico e palpitazioni, 
mentre quasi un pazien-
te su cinque ha manife-
stato perdita di capelli o 
eruzioni cutanee. I pa-
zienti hanno anche rife-
rito dolore allo stomaco, 
mancanza di appetito, 
diarrea e vomito. I mec-
canismi con cui Covid-19 
provoca sintomi persi-
stenti nei sopravvissuti 
non sono completamente 
compresi, ma gli esper-
ti suggeriscono che po-
trebbero entrare in gio-
co un sovraccarico del 
sistema immunitario in-
nescato dal virus, un’in-
fezione persistente, una 
reinfezione o un’aumen-
tata produzione di auto-
anticorpi.

Doctor News 33 
del 27.10 e 2.11.2021

Organizzazione mondiale del-
la sanità https://www.who.int/
publications/i/item/WHO-2019-n-
CoV-Post_COVID-19_condition-Cli-
nical_case_definition-2021.1  - JAMA 
Network Open 2021. Doi: 10.1001/
jamanetworkopen.2021.28568 - 
http://doi.org/10.1001/jamanetwor-
kopen.2021.28568 

che va dall’aumento dei 
costi sanitari alle perdite 
economiche e di produtti-
vità. Ad oggi, non esiste 
un trattamento mirato 
o una guida riabilitativa 
per chi è affetto da long 
Covid, anche se questa 
sindrome influenza il fun-
zionamento quotidiano 
delle persone e la loro ca-
pacità di lavorare. L’agen-
zia sanitaria delle Nazioni 
Unite si riferisce al long 
Covid come “condizione 
post Covid-19”, e inserirà 
questa dicitura nella Clas-
sificazione internazionale 
delle malattie. «La con-
dizione post Covid-19 si 
verifica in individui con 
una storia di infezione 
da Sars-CoV-2 probabile 
o confermata, di solito a 
tre mesi dall’insorgenza 
di Covid-19, con sintomi 
che durano da almeno due 
mesi e non possono essere 
spiegati da una diagnosi 
alternativa» spiegano gli 
esperti dell’Oms.

Più della metà dei 236 
milioni di persone a cui 
è stato diagnosticato il 
Covid-19 in tutto il mon-
do, da dicembre 2019, ha 
avuto sintomi post-Covid, 
o  long Covid, fino a sei 
mesi dopo la guarigione.

Per comprendere me-
glio gli effetti sulla salute 
a breve e lungo termine 
della malattia, i ricerca-
tori hanno valutato 57 
studi che hanno coinvolto 
250.351 pazienti non vac-
cinati guariti da Covid-19 
da dicembre 2019 a marzo 
2021. Il 79% dei pazienti è 
stato ricoverato in ospe-
dale e la maggior parte di 

za di respiro, annebbia-
mento del cervello, an-
sia, depressione, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto.

I ricercatori affermano 
che la situazione è deci-
samente preoccupante 
per la sanità pubblica, 
dato l’impatto sostanzia-
le che ha sulla società, 
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SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
150,00 all’associa-
zione “6000 sar-
dine” a rimborso 
parziale spese or-
ganizzative mostra 
itinerante “Patrick 
Zaki - Patrimonio 
dell’umanità”.

N. 189

28/10/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
5.940,00 alla ditta 
“Teneco Srl” di 
Avellino per il ser-
vizio di raccolta do-
miciliare, trasporto 
e smaltimento 
rifiuti dei cittadini 
in quarantena per 
il Covid-19.

N. 108

2/11/2021

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione di 
€ 1.110,93 alla 
società “Repass 
Lunch Coupon 
Srl” per fornitura 
buoni pasto elet-
tronici dipendenti 
comunali nel mese 
di settembre 2021.

N. 77

14/10/2021

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. 79

28/10/2021

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione di 
€ 2.375,64 alla 
“Italiana Petroli 
Spa” per fornitura 
carburante attrez-
zature ed auto-
mezzi comunali 
periodo aprile/
settembre 2021.

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione di 
€ 1.270,33 alla 
“Tim Telecom 
Italia Spa” per 
servizio telefonia 
mobile aziendale 
bimestre agosto/
settembre 2021.

N. 78

19/10/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
8.461,00 alla “Car-
toleria Cartolandia 
di Giannattasio 
Michele” di Serino 
per la fornitura di 
libri di testo a 32 
beneficiari con il si-
stema dei voucher.

N. 190

2/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Affidamento alla 
ditta “Tipografia 
Tozzi” di Atripalda 
stampa dei 
manifesti relativi 
alla ricorrenza 
del 4 novembre 
al prezzo di € 
100,00.

N. 191

2/119/2021

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

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. 38

19/10/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
838,00 all’agenzia 
“Unipol” di Atripalda 
per il pagamento 
della polizza assicu-
rativa dell’automez-
zo targato AV270160 
in dotazione all’uffi-
cio manutenzione.

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

12 17

Domenica

12 16
Min         Max

Min         Max 0,7 mm.

Nati
Perilli Riccardo (9/11)

Defunti
Testa Maria (76)

1,5 mm.

SETTORE
AFF. GENERALI
Impegno di spesa di 
€ 1.500,00 all’asso-
ciazione “Laika” a 
rimborso spese or-
ganizzative progetto 
“Argine - Azione di ri-
generazione giovanile 
individuale contro le 
nuove emarginazioni”.

N. 192

2/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di 
€ 2.200,00 alla 
ditta “Genovese 
Clelia” di Atripal-
da per il servizio 
di trasporto 
scolastico effet-
tuato nel mese di 
ottobre 2021.

N. 193

3/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione acconto 
di € 3.660,00 alla 
ditta “Astro-Tel Srl” di 
Avellino per la gestio-
ne delle procedure in 
cloud per i servizi di 
refezione e trasporto 
scolastico, cedole 
librarie e buoni libro.

N. 194

3/11/2021

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
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 875,78 all’avv. 
Teodoro Donna-
rumma di Grotta-
minarda per rim-
borso spese di lite 
come da sentenze 
del Giudice di Pace 
di Avellino.

N. 307

30/10/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
95,68 all’avv. Nata-
lina Biancaniello di 
Montella per rimbor-
so spese di giustizia 
come da sentenza 
n. 1943/2021 del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 308

30/10/2021

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
VIGILANZA
Liquidazione di € 
314,00 all’avv. Ciro 
Aquino di Monte-
fredane per rimbor-
so spese di giustizia 
come da sentenza 
n. 1261/2021 del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 310

30/10/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
1.657,40 all’avv. 
Augusto Guer-
riero di Taurasi 
per rimborso 
spese di lite come 
da sentenze del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 312

31/10/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
111,17 all’avv. Gra-
ziano Tortora di Pa-
gani (Sa) per rimbor-
so spese di giustizia 
come da sentenza 
n. 758/2021 del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 309

30/10/2021

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione 
di € 1.766,54 
a ditte varie 
per fornitura di 
materiale vario 
di cancelleria 
e materiale di 
pulizia.

N. 80

28/10/2021

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. 39

25/10/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Affidamento alla 
ditta “La Cattalea di 
Sabino Caronia” di 
Atripalda installazio-
ne piante ornamen-
tali nell’area cimi-
teriale in occasione 
dei Defunti al prezzo 
di € 610,00.

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. 81

28/10/2021

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione di 
€ 1.300,28 alla 
“Tecnologica Srl” 
per fornitura in 
comodato d’uso 
di 5 fotoricettori 
multiuso per gli 
uffici comunali. 

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. 82

3/11/2021

SETTORE
ENTRATE
Liquidazione di € 
1.033,93 alla “Aba 
Service Sas” di Atri-
palda per manuten-
zione hardware ed 
assistenza tecnica 
bimestre luglio/ago-
sto 2021 e fornitura 
hard disk 4Tb.
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“Adotta un filosofo”,
premiati tre liceali
Della Sala, Parziale e Pierno del “De Caprariis” si sono 
aggiudicati la seconda edizione del concorso regionale

Tre studenti del li-
ceo “De Caprariis” 
di Atripalda hanno 

vinto la seconda edizione 
di “Adotta un filosofo”, un 
progetto di formazione 
organizzato dalla fonda-
zione Campania dei Festi-
val con l’Ufficio scolasti-
co regionale.

Il progetto prevedeva la 
selezione di alunni fre-
quentanti le classi quar-
te e quinte di 86 istituti 
campani per una con-
versazione con uno dei 
37 filosofi coinvolti nel 
progetto sul tema della 
legge morale (fino a feb-
braio dello scorso anno 
in presenza e successi-
vamente online a causa 
della pandemia), solleci-
tando una riflessione di 
tipo politico-giuridico, 
cioè la relazione fra leg-
ge, diritto e giustizia, ed 
un’altra di tipo antropo-

teologico, cioè il rappor-
to dell’uomo con sé stes-
so e con Dio. E l’elaborato 
presentato da Antonio 
Alessio Della Sala, Ros-
sella Parziale e Chiara 
Pierno è risultato fra i 
primi sei selezionati da 
una apposita commis-
sione composta da alcu-
ni dei filosofi che hanno 
partecipato al progetto.

La cerimonia di pre-
miazione, seguita dalle 
telecamere di Rai3 e di 
Telenostra/Primativvù, 
si è svolta venerdì scorso 
presso l’aula magna del 
liceo “De Caprariis” alla 

presenza del curatore del 
progetto, il prof. Massi-
mo Adinolfi, e della dott.
ssa Patrizia Bologna, re-
sponsabile della comuni-
cazione della fondazione 
Campania dei Festival.

«Abbiamo affrontato - ha 
dichiarato Antonio Ales-
sio Della Sala al micro-
fono del Tg3 - soprattutto 
l’aspetto dello scollamento 
fra la gente e la politica in 
un periodo in cui la discus-
sione politica è sempre più 
presente. E per noi è stato 
importante impegnarci in 
un progetto filosofico in un 
periodo in cui, a causa della 
pandemia, non erano pos-
sibili incontri o contatti».

A differenza della pri-
ma edizione, il premio 
attributo ai vincitori non 
è stato un viaggio d’istru-
zione, ma un notebook 
portatile.

Da sinistra a destra:  Antonio 
Alessio Della Sala, Chiara 
Pierno e Rossella Parziale 
durante la cerimonia di pre-
miazione (Foto Primativvù)

Sarà il consorzio Policost a realizzare i 
lavori di demolizione e ricostruzione 
del plesso scolastico “R. Masi” di via 

Pianodardine. L’impresa di costruzioni ro-
mana, infatti, si è provvisoriamente aggiu-
dicata l’appalto di circa 4,7 milioni di euro 
finanziato dal Ministero dell’Istruzione 
tramite la Regione Campania per l’adegua-
mento sismico e l’efficientamento energe-
tico della palazzina a due piani che attual-
mente ospita la gran parte delle aule della 
scuola media. La gara si è svolta lo scorso 27 
ottobre, al termine della quale, fra le sette 
offerte pervenute (di cui una è stata esclusa 
in sede istruttoria), la commissione giudica-
trice, formata dall’ing. Remigio Melone, li-
bero professionista iscritto all’albo fornitori 
della CUC Valle del Sabato, dall’arch. Mas-
simo Izzo, funzionario tecnico dipendente 
del Comune di Montoro e dall’arch. Vincen-
zo De Maio, libero professionista iscritto 

Appaltati per 4,7 milioni i lavori alla “Masi”
Sarà il consorzio Policost di Roma ad effettuare la demolizione e la ricostruzione del plesso di via Pianodardine

all’albo fornitori della CUC Valle del Sabato, 
ha attribuito il punteggio più alto (76,917) 
all’offerta tecnico/economica del Consorzio 
stabile Policost società consortile a r.l. che 
conteneva un ribasso dell’8,88% sul prezzo 
a base di gara. Le altre offerte sono perve-
nute da: Di.Gi. Lavori Srl (72,050), Eurosaf 
Srl (69,676), Consorzio Infratech (64,606), 
Ati Costr. Izzo Srl-Euroelectra Srl (59,940), 
Lombardi Srl (41,791). A questo punto è 
probabile che nel giro di un paio di settima-
ne verrà completata la verifica dei requisiti 
e, quindi, in caso positivo, l’aggiudicazione 
provvisoria diventerà definitiva. Se non ci 
saranno ricorsi, poi, è lecito supporre che 
entro i successivi due mesi avverrà la sti-
pula del contratto, il che lascia supporre 
che i lavori, della durata di almeno due/tre 
anni, dovrebbero iniziare alla fine dell’an-
no scolastico, sotto la responsabilità della 
nuova amministrazione comunale. 



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 
Marco 

(Mc 13, 24-32)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli 

e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di 
fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità 
io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
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Gli antichi guardavano il cielo meravigliati. C’era il sole 
che, grazie al suo calore, consentiva di vivere. C’era la luna 
con la sua presenza affascinante e misteriosa. C’erano le 
stelle simbolo dei bambini (da cui “nato sotto una buona 
o cattiva stella”), gli uomini e le persone care. Nel cielo 
gli antichi si orientavano: senza il sole, la luna e le stelle 
si sentivano persi. Anche a noi può capitare di perdere i 
riferimenti, può capitare, davanti ad una perdita impor-
tante, davanti al crollo dei riferimenti religiosi, di dire: “E’ 
un dis-astro” (cioè senza stelle). Eppure questo dis-astro 
è una grande possibilità, ma tutto dev’essere rimesso in 
discussione; tutto il vecchio deve cadere perché qualcosa 
di nuovo possa nascere. Quando camminiamo, ci sepa-
riamo da una posizione per andare verso un’altra. Ogni 
passo è un lasciare per prendere. Nella vita si cambia: si 
cambiano i vestiti, si cambiano gli amici perché le esigenze 
cambiano; si cambiano gli hobbies perché cambiano i 
nostri desideri; si cambia nel modo di amare, di educare. 
Ogni cambio costa fatica perché c’è qualcosa da lasciare 

9:30

Sabato 13  s. Omobono
Domenica 14 s. Rufo di A.
Lunedì 15 s. Alberto M.
Martedì 16 s. Geltrude la G.
Mercoledì 17 s. Elisabetta d’U.
Giovedì 18 s. Oddone di C. 
Venerdì 19 s. Abdia

I SANTI
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affinché qualcosa di nuovo possa esserci. La crisi (in greco 
krisis, vuol dire “separare”) è il momento in cui siamo 
setacciati per far emergere l’essenziale. Ogni crisi è peri-
colosa ma è anche una grande occasione. La storia, quella 
del mondo ma anche la tua, è nelle mani di Dio e l’ultima 
parola su di essa sarà il trionfo del Risorto. L’universo 
non sta andando verso il nulla ma tra le braccia di Dio.
LA PAROLA PER ME…
Come stare nella storia? Con fiducia, imparando a spera-
re. Imparando dal fico, suggerisce Gesù. Non registrando 
catastrofi ma intravedendo e portando alla luce segni e 
germogli di speranza. È una questione di occhi, è vero. 
Ed è una questione di mani, mani capaci di tessere fin 
d’ora un frammento di fraternità e di bellezza, segno e 
primizia di quello che un giorno vivremo in pienezza. Con 
una consapevolezza: Dio è fedele alla promessa e vigila 
sulla storia, sulla nostra storia anche quando essa non ci 
risparmia il suo aspetto minaccioso. 
Buona domenica e buona settimana, 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 martedì 16 novembreOfferte valide fino a martedì 16 novembre

ATRIPALDA
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Calcio, l’Abellinum
fermata in casa ma
resta sola in vetta
Il Gasualdo porta via un pareggio dal “Capone” di Altavilla, 
ma l’attenzione è già rivolta al derby contro il Manocalzati

È finita con i gioca-
tori del Gesualdo 
ad esultare insie-

me ai loro numerosi 
tifosi per il pareggio a 
reti inviolate strappato 
all’Abellinum al campo 
sportivo “Capone” di Al-
tavilla Irpina. Si inter-
rompe così la striscia 
di vittorie consecutive 
ottenute dai ragazzi di 
mister Criscitiello che 
mantengono la testa del-
la classifica pur avendo 
dovuto rinunciare ad al-
lungare il vantaggio sul-
le inseguitrici. 

La squadra di Gesual-
do è un osso duro per 
chiunque, e non a caso 
è l’unica, insieme all’A-
bellinum, a non aver 
ancora perso una parti-
ta. La gara, però, è stata 
avara di soddisfazioni 
per gli atripaldesi che 
hanno fatto di tutto per 
vincerla. Due traverse, 
due reti annullate a Ze-
rillo e Ruta per fuori-
gioco inesistenti e una 
serie di brillanti parate 
del portiere ospite han-
no negato la vittoria. La 

> Risultati 8^ giornata:

Abellinum
Gesualdo 0-0
Bellizzi-Baiano 2-2
Carotenuto Mugnano
Solofra 0-1
Cimitile
Real San Martino 7-1
Montoro
San Vitaliano 0-2
Castelpoto
Manocalzati n.d.
Bisaccese
Montesarchio n.d.

> Classifica: 

Abellinum 20, Solofra 
17, Carotenuto Mugnano 
16, Gesualdo* 15, Belliz-
zi 12, San Vitaliano 11, 
Bisaccese* e Cimitile 10, 
Castelpoto* 9, Montesar-
chio* 8, Montoro 6, Real 
San Martino V.C. 5, Ma-
nocalzati* e Baiano 3.
*una partita in meno

> Prossimo turno:

Manocalzati-Abellinum 
domenica 14/11/2021 
ore 14:30 
Stadio “Capone” 
di Altavilla Irpina.

prestazione è stata però 
ancora una volta ottima, 
anche se in formazione 
largamente rimaneggia-
ta per gli infortuni che 
hanno sottratto Am-
brosino, Tirri, Musto e 
De Cicco alle scelte del 
mister. Sul finire della 
partita, quella messa in 
campo da Criscitiello 
somigliava molto alla 
formazione juniores, 
con addirittura due 
classe 2004 a tentare di 
scardinare la retroguar-
dia gesualdina. E alla 
fine, come è frequente 
nel calcio, è stata anche 
la squadra ospite ad 
avere l’occasione per 
portare via da Altavilla 

l’intera posta in palio. 

L’ambiente Abellinum 
è comunque tranquil-
lo e fiducioso nel futu-
ro per le prestazioni e 
l’impegno che stanno 
profondendo atleti, tec-
nici e dirigenti. Ora te-
sta bassa a preparare la 
prossima gara, ossia il 
derby con il Manocal-
zati che, a dispetto della 
classifica deficitaria, è 
una squadra di tutto ri-
spetto, imperniata su sei 
atleti africani di buona 
tecnica e grande gamba 
e un manipolo di giova-
ni di belle prospettive. 

Contro il Gesualdo, 

Criscitiello ha schiera-
to Della Rocca in por-
ta, una linea difensiva 
con Del Sorbo, Trifone, 
Serino e Oliva, il cen-
trocampo con Sorren-
tino, Comune e Russo 
e all’attacco Penna, Ze-
rillo e Ruta. Nel corso 
della partita sono poi 
entrati Modesto per 
Trifone, Minucci per 
Russo, Damascato per 
Ruta e Santosuosso per 
Comune. Sono rimasti 
in panchina a disposi-
zione gli altri giovanis-
simi Augusto Pellegri-
no (’02), Pugliese (’04), 
Minichiello (’03), Da-
vidde (’02) e Napodano 
(’03).

SEGUE DA PAG. 2

Il 61enne, inoltre, a fronte 
di un debito complessivo di 
26.000 euro composto da una 
quota di 3.000 euro relativa al 
pagamento di un’Audi A6 del 
2015, dalla differenza di 9.000 
euro sul prezzo d’acquisto di 
una Jaguar del 2017 e di due 
assegni circolari per comples-
sivi 14.000 euro erogati ad un 
41enne atripaldese, veniva co-
stretto a promettere la restitu-
zione di 72.000 euro mediante 
il pagamento di 72 rate mensili 
da 1.000 euro oltre al rilascio, 
a garanzia, di 12 cambiali in 
bianco firmate dal 41enne.

La lettera: Ma i Vigili ad Atripalda ci sono ancora?
Gentile Redazione,

la mia domanda è davvero semplice, ma ci sono ancora i Vigili ad Atripalda? Ed il sindaco, di tanto 
in tanto, visita la città? Ho seri dubbi per entrambe le domande. La mia affermazione nasce da un’e-
sperienza ormai quotidiana. Per lavoro, ogni giorno, esco dalla traversa di Via orto dei Preti per im-
mettermi (in auto) in via Serino (zona Ottavonano per intenderci) ed ogni giorno 
rischio un incidente perché le auto in divieto di sosta ostacolano la visibilità. Stia-
mo parlando di una distanza di meno di 100 mt dal Comando dei Vigili e dal Comune. 
Oggi, però, abbiamo superato la decenza; un furgone parcheggiato e lasciato incu-
stodito davanti allo Stop, come se fosse tutto normale. La situazione non è certo 
migliore nel resto della città, ma ignorare sistematicamente le auto parcheggiate 
in modo pericoloso, ed alla vista dei Vigili che di la passano, è davvero un’offesa 
alle persone per bene. So che nulla cambierà, ma vorrei far sapere che agli interessati 
che la vostra mancanza di rispetto per i cittadini è un vostro disonore. A me, a noi cittadini, provoca 
dei fastidi ma a voi vi tocca nella professionalità, nel dovere e nell’orgoglio. Se sapete cosa sono allora vi 
invito ad agire nel rispetto di tutti. Mi firmo, Luca Sessa, aperto a qualsiasi dibattito.




