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Angelo è nato due volte
Quando è venuto al mondo ad agosto pesava appena 600 grammi, oggi sta bene

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Il piccolo è stato dimesso alcuni giorni fa dal “Moscati” dove ha lottato per tre mesi
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e Giullarte,
tutto pronto

Sei immigrati
nel convento

Un “miracolo”, così 
è stato definito 
dai genitori An-

drea e Mafalda il lavoro 
del team guidato dal me-
dico atripaldese Sabino 
Moschella fra agosto e 
novembre per seguire 
il loro piccolo Angelo 
nato prematuro alla 24^ 
settimana di gestazione, 
considerata il confine 
fra la vita e la morte di 
un neonato.

Angelo con i genitori ed il dott. Sabino MoschellaA pag. 2
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Maximulta
alla Corte
dei Conti
Il Revisore legale 
del Comune ha chiesto 
l'invio degli atti alla 
magistratura contabile
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Angelo, nato di sei mesi, ha
vinto la battaglia per la vita
Soprannominato il piccolo "guerriero", quando ad agosto è venuto al 
mondo pesava appena 600 grammi, oggi sta bene ed è stato dimesso

Si chiama Angelo il 
neonato che è riu-
scito a vincere la 

sua battaglia per la vita 
e che proprio mercole-
dì 17 novembre scorso, 
data in cui si celebra la 
Giornata Nazionale 
della Prematurità, è sta-
to dimesso, dopo oltre 
tre mesi dalla nascita, 
dall’Unità Operativa di 
Patologia Neonatale e 
Tin dell’Azienda ospe-
daliera “San Giuseppe 
Moscati” di Avellino. 

Il piccolo Angelo è 
venuto al mondo il 10 
agosto scorso, dopo 
un periodo di gestazio-
ne di appena 24 setti-
mane, considerato il 
confine fra la vita e 
la morte. Alla nascita 
pesava 600 grammi e 
presentava una serie di 
complicanze legate alla 
prematurità. Nella Tera-
pia intensiva neonatale 
dell’Azienda “Moscati” 
è stato assistito e accu-
dito con grande profes-
sionalità e attenzione. I 
genitori, Andrea Tube-
rosa, 39 anni, origina-
rio di Lapio, e Mafalda 
Spagnuolo, 40 anni, di 
Atripalda, hanno final-
mente riportato a casa 
il loro primogenito, che 
ha raggiunto, dopo que-
sto lungo periodo di de-
genza, il peso di 2 chili e 
100 grammi, superando 
con successo tutte le dif-
ficoltà iniziali. 

«Angelo rappresenta la 
forza della vita - ha sot-
tolineato l'atripaldese 
Sabino Moschella, re-
sponsabile dell’Unità 
operativa di Patologia 
Neonatale e Tin dell’A-
zienda “Moscati” -. Le 
sue dimissioni nella Gior-

nata Nazionale della Pre-
maturità sono 
state il modo 
migliore per fe-
steggiare i ne-
onati che ven-
gono al mondo 
prima del tem-
po». 

E quando il 
piccolo ha la-
sciato l’ospe-
dale, alle sue 
spalle la facciata princi-
pale della Città ospeda-
liera si è illuminata di 
viola, il colore scelto per 
la ricorrenza dedicata ai 
prematuri. 

Il dr. Sabino 
Moschella 
con mamma 
Mafalda, 
papà Andrea 
ed il piccolo 
Angelo

“Vi scriviamo queste pa-
role - comincia così la 
lettera che papà An-

drea ha letto alla presenza degli 
operatori sanitari - per dimo-
strarvi tutte le emozioni che ab-
biamo provato in questi mesi, che 
in realtà sono quasi impossibili da 
scrivere su un pezzo di carta. Cer-
cheremo in queste semplici parole 
di esprimere tutte le preoccupazio-
ni ed i pensieri avuti in questi mesi. 
Sono stati momenti difficili quasi 
impossibili da superare, ma grazie 
a Dio ce l’abbiamo fatta e qui en-
trate in gioco voi che ci avete messo 
tutti voi stessi e con immenso amo-
re e dedizione vi siete dati anima e 
corpo perché la vostra grandissima 
professionalità è stata sempre ac-

I genitori: Al “Moscati” hanno fatto un miracolo
Andrea e Mafalda hanno ringraziato gli operatori del reparto diretto dal dott. Moschella

compagnata da una grandissima 
umanità e gentilezza d’animo. Per 
questo ci teniamo a ringraziarvi 
con tutto il cuore a nome nostro, 
ma soprattutto del piccolo Angelo. 
Rimarrete sempre nei nostri cuori 
indelebilmente. 

Angelo, soprannominato “il pic-
colo guerriero” in questi mesi ci 
ha regalato fortissime emozioni e 
a volerle raccontare tutte non ba-
sterebbe un semplice foglio. Ricor-
diamo ancora come se fosse oggi 
la corsa verso l’ospedale Moscati 
perché aveva voglia di vivere, ma 
purtroppo questa sua testardaggi-
ne ha messo a dura prova lui, noi, 
ma soprattutto voi. Sì, proprio 
voi che ci avete accompagnato 

in questa lunga corsa, non sape-
vamo se e quando sarebbe finita, 
ma col solo pensiero di avervi al 
fianco, avremmo percorso chilo-
metri. Una squadra fatta di gente 
esperta e professionale ma quello 
che vi ha contraddistinti è stato 
l’amore dimostrato sia nei nostri 
confronti, ma a dismisura verso 
il piccolo Angelo che ormai era 
diventato anche figlio vostro. In-
somma una grande famiglia. Con 
l’augurio che ogni bambino possa 
raggiungere lo stesso traguardo, 
vi saremo sempre grati per avere 
compiuto questo vero e proprio 
miracolo”. 

Andrea e Mafalda, 
i genitori del piccolo Angelo
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E’ stato don Vita-
liano Della Sala, 
parroco di Capo-

castello, a dare la notizia 
ai microfoni di Teleno-
stra qualche giorno fa: 
La Diocesi di Avellino è 
pronta ad accogliere sei 
immigrati africani con 
disagi psichici che giun-
geranno in Italia attraver-
so i corridoi umanitari 
riaperti dopo la fine della 
fase acuta della pande-
mia. I sei immigrati ver-
ranno ospitati e seguiti 
dalla Caritas al primo 
piano del complesso di 
San Pasquale grazie alla 
concessione che la giunta 
comunale rilasciò il 7 feb-
braio 2017 a titolo gratui-
to temporaneo e parziale 
al Consorzio di coopera-
tive sociali “Percorsi” su 
richiesta dell’Ente pro-
vinciale dei frati minori 
del Sannio e dell’Irpinia.

Su tratta di una porzio-
ne di circa 300 mq., con 
tre stanze da letto, sala 
pranzo, sala multifunzio-
nale, cucina, soggiorno, 
servizi e terrazzo, attual-
mente vuoti, ai quali si 
accede tramite l’ingresso 
al piano terra e le scale 
per arrivare al piano su-
periore. E nei giorni scor-
si vi sarebbero stati già i 
primi sopralluoghi e, con 
ogni probabilità, sono 
stati già effettuati alcuni 
interventi per i necessari 
adeguamenti.

Ricordiamo che il con-
vento fu concesso nel 
1959 in modo perpetuo 
e gratuito alla Provin-
cia monastica dei Frati 
Minori di S. Maria delle 
Grazie anche “al fine di 
far sorgere un Istituto a ca-
rattere filantropico a favore 
dei bambini orfani e biso-
gnosi specialmente della 
Città di Atripalda assisten-
doli e istruendoli”. In realtà 
i frati minori hanno “resi-
tuito” di fatto la struttura 
al Comune di Atripalda 
nel 2010, ultimo anno in 
cui si è registrata attività 
pastorale riconducibile 
ai francescani. Attual-
mente, invece, il conven-
to e le aree limitrofe ospi-
tano essenzialmente le 
attività degli Scout, della 
Gioventù francescana e 
la Catechesi della Parroc-
chia del Carmine.

Gli abitanti di contrada Alvanite, e non solo, si chiedono da almeno cinque 
anni quando inizia l’intervento di riparazione delle grondaie delle pa-
lazzine. Il finanziamento di 149mila euro, infatti, ottenuto attraverso un 

piano di rientro ventennale, da 40 rate semestrali di circa 5mila euro ciascuna, per 
un importo totale da restituire a scadenza di oltre 192mila euro, risale agli inizi 
del 2017, ma da allora nulla è accaduto. E, paradossalmente, il Comune avrebbe 
già pagato finora almeno 50mila euro di rate, interessi compresi, mentre i pro-
blemi di infiltrazioni d’acqua, già gravi all’epoca in cui si rese necessario proget-
tare i lavori di messa in sicurezza degli immobili, col tempo sono ulteriormente 
peggiorati. Nei giorni scorsi  i ragazzi dell’Assocazione culturale Alvanite, ormai 
completamente disincantati rispetto alla prospettiva, hanno pubblicato nei giorni 
scorsi un post su facebook: «Immaginate la scena - si legge sulla pagina dell’asso-
ciazione -, andate in banca a chiedere un finanziamento per comprare la macchina a 
vostro figlio, la banca ve lo accetta, vostro figlio contento aspetta la macchina ma non la 
vede arrivare, allora va dal padre e chiede, ma la macchina? E lui gli risponde che quella 
che voleva costava troppo e il prestito non copriva la cifra. A quel punto il figlio gli dice, 
allora comprane una che costi di meno, l’importante è non farmi camminare a piedi, il 
padre promette, promette, ma della macchina nessuna traccia… Oggi il figlio si pone 
un quesito: ma se ha avuto un prestito dalla banca e non mi ha comprato la macchina… 
questi soldi dove stanno? Spero che la storia vi sia piaciuta. Ah, ci teniamo a dirvi che il 
prestito ricevuto lo stiamo pagando tutti noi. BUONA GIORNATA PAPÀ!».

Alvanite, il giallo delle grondaie
Da cinque anni si attende un intervento che non arriva mai

Sei immigrati malati psichici
saranno accolti nel convento
La Diocesi di Avellino, attraverso la Caritas, ospiterà un gruppo di afri-
cani al piano superiore del complesso monumentale di San Pasquale

CORTE 
INTERNA

SERVIZI IG.
LETTO
RIP./LAV.
DISIMPEGNO
CUCINA
SALA
SOGGIORNO
TERRAZZO

L'aumento di polveri sottili nell'aria che continua 
a registrarsi ad Avellino e che, naturalmente, 
non risparmia la nostra città, potrebbe causare 

i primi provvedimenti antismog. I proprietari di vei-
coli da euro 0 a euro 4 rischiano, infatti, un Natale 
a piedi. Tra le principali misure al vaglio della Prefet-
tura c’è anche la limitazione al traffico, sulla scorta 
delle linee guida presentate dalla Regione: nelle aree 
a maggiore criticità durante il periodo invernale sono 
da adottare una serie di necessarie contromisure per 
arginare l’aumento delle polveri sottili. I mesi di di-
cembre e gennaio sono quelli più delicati; quanto 
è emerso dal primo tavolo in Prefettura di venerdì 

Inquinamento, si studiano contromisure
Incontro in Prefettura fra i sindaci dell’«area vasta», non si escludono drastici provvedimenti

scorso è la necessità di mettere a punto indicazioni 
per una ordinanza che dovrà essere adottata dal co-
mune di Avellino e quelli dell’hinterland, Atripalda 
compreso, in un’ottica di area vasta, dove i dati delle 
centraline hanno già abbondantemente superato i li-
miti previsti dalla legge per quest’anno, toccando ad-
dirittura quota 48 sforamenti. Sarà un nuovo vertice 
a palazzo di governo a definire i dettagli: tra questi 
la previsione di controlli alle caldaie, con possibilità 
di sostituire quelle vecchie anche grazie a fondi messi 
a disposizione della Regione, e una stretta su camini, 
stufe a pellet e roghi agricoli e, come detto, lo stop alla 
circolazione per le auto inquinanti.

Oltre 40mila euro 
di interessi per un 
finanziamento di 150mila 
euro non ancora utilizzato
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Quest’anno il Natale ha il sapore
dei panettoni di The Rag.The Rag.

Passione, ricerca, 
bontà, qualità 

e rispetto per la natura 
sono i principali

“ingredienti” dell’offerta 
gastronomica “itinerante” 

di Gian Paolo Capaldo

Esattamente un anno fa è cominciata una 
storia. Una storia di cucina che vale la pena 
raccontare, ma anche di passione, di ri-
cerca e di rispetto. Rispetto soprattutto 

per la qualità e per la tradizione, da cui ha preso il via 
mangiareragionato.it, il progetto di Gian Paolo 
Capaldo, 28 anni, “The Rag.”, nato con l’obiettivo 
di coniugare bontà e territorio. Un percor-
so gastronomico che col passare dei mesi 
si è arricchito nel gusto e nell’esperienza, 
arrivando oggi a sviluppare una spiccata 
sensibilità per l’ambiente.

Chef Capaldo, qual è il bi-
lancio di un anno?

Sono, anzi siamo, tutti molto 
soddisfatti e determinati. Con 
mio padre Sergio e tutta la no-
stra famiglia abbiamo fortemen-
te creduto in questo 
progetto ed oggi, alla 
vigilia del periodo na-
talizio, siamo pronti 
ad offrire tante pro-
poste gastronomiche, 
senza trascurare l’a-
spetto della sostenibi-
lità.

In che senso?

Proviamo a lavorare senza spreco, con risultati pros-
simi al 100%, rispettando la stagionalità dei prodotti e 
selezionando quelli più vicini a noi, riducendo al mini-
mo l’impatto sull’ambiente.

Può farci qualche esempio?

Offriamo un ottimo succo d’arancia 
agli avventori del nostro punto vendita 
nel centro commerciale Progress ad Atri-
palda ricavato dall’elevato quantitativo di 
arance di cui utilizziamo la scorza nella 
produzione di canditi. Così come delle 
uova di cui utilizziamo il tuorlo per la 
produzione di panettoni, sfruttiamo l’al-
bume per cuocere, grazie al calore resi-
duo del forno usato per i panettoni, gu-
stose meringhe, che offriamo abbinate 
al caffé invece del classico cioccolatino 
nel nostro punto vendita.

A proposito… come procede la produzione 
di panettoni?

Sulla scia dell’esperienza del “panettone d’Irpinia” 
dello scorso anno, quest’anno i panettoni verranno 
prodotti esclusivamente nella nostra cucina itinerante 
perché ben si adatta alle più disparate esigenze. E da 

metà dicembre in poi, terminata la produ-
zione su commessa, con il “food truck” 
ritorneremo a viaggiare in tutta la provincia, 
impegnati nella stimolante impresa di pro-
durre i panettoni completamente immersi 
nella natura.

Quali sono le “novità” di 
quest’anno?

Il “best off” dell’offerta di lie-
vitati è il “Panettoro”, un pa-

nettone con l’impasto 
del pandoro, di nostra 
creazione. La sua ca-
ratteristica è quella di 
rimanere più “aperto” 
di un pandoro tradi-
zionale perché, invece 
di lasciarlo collassare 
su sé stesso, lo trattia-

mo come un panettore facendolo raffreddare capovol-
to. E poi ci sono il “panettone del Ragioniere”, il 
“panettore Under 30” e il “panettore arancia e 
cioccolato”.

E come è possibile acquistarli?

Tutta la nostra produzione è disponibile alla vendita 
nel nostro store nel centro commerciale Progress ad 
Atripalda, presso i negozi a noi affiliati e online sul sito 
mangiareragionato.it.

Quella itinerante sembra un’e-
sperienza molto interessante…

Assolutamente sì. L’idea di creare il pa-
nettone, cioè il dolce più buono di questo 
periodo dell’anno, direttamente sul posto, 
in ogni angolo d’Irpinia, fra i colori ed i 
profumi della nostra terra, “etichettando” 
ogni lotto di produzione con il nome del 
paese in cui lo abbiamo realizzato, ci ha 
fatto amare da subito questa sfida. Buon 
appetito!
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Stipendi gonfiati,
processo rinviato
di altri quattro mesi
Uno dei due consulenti della difesa non si è presentato ed il giu-
dice ha disposto una nuova udienza a febbraio del prossimo anno

E’ stato aggiornato 
al 25 febbraio pros-
simo il processo a 

carico dei tre ex dipen-
denti comunali coinvolti 
nello scandalo delle bu-
ste paga gonfiate. Uno 
dei due consulenti infor-
matici della difesa di Ire-
ne Iandolo, rappresenta-
ta dall’avv. Gianfranco 
Iacobelli, non si è presen-
tato, infatti, all’udienza 
di venerdì 12 novembre 
scorso e sarà ascoltato fra 
quattro mesi. 

In buona sostanza, gra-
zie alle testimonianze dei 
tecnici, l’avv. Iacobelli 
punta ad evidenziare 
che il sistema informa-
tico attraverso il quale 
avveniva l’elaborazio-
ne delle buste paga ed 
il pagamento degli sti-
pendi non consentiva di 
individuare in maniera 
univoca il dipendente 
comunale che operava 
al terminale, per cui ri-
sulterebbe difficile ac-
cusare qualcuno in par-
ticolare. Una teoria che, 
associata a  quella già 
messa in campo davanti 
alla Procura della Corte 
dei Conti, quando i legali 
della Iandolo sostenne-
ro che la loro assistita 
si limitò semplicemente 
ad eseguire gli ordini 
dei propri superiori, è 
indirizzata ad alleggeri-
re la posizione della di-
pendente, accusata dalla 
Procura del Tribunale di 
Avellino di truffa aggra-
vata e falso in concorso 
con Antonietta Vecchio-
ne e Luigi Iandoli, difesi 
dall’avv. Luca Penna.

Nel frattempo, da un ri-
calcolo del tempo di pre-

Alcune 
stanze del 
Comune 
sono ancora 
sotto 
sequestro

Uno dei due procedimenti pe-
nali in cui era coinvolto dopo 
una zuffa al bioparco “Rosabel-

la” di Montella il giorno di Ferragost0 
2019, A.C., 26enne atripaldese, difeso 
dall’avv. Luca Penna, si va spegnendo. 
La scorsa settimana, infatti, nel corso 
dell’udienza davanti al Giudice di pace 
penale del Tribunale di Sant’Angelo dei 
Lombardi, le due persone offese hanno 
espresso la volontà di ritirare le querele 
e il giudice onorario, la dott.ssa Angela 
De Nisco, ha rinviato la causa al 6 apri-
le 2022 al fine di valutare la possibilità 
di remissione. Il secondo procedimento, 
invece, davanti al Tribunale monocrati-
co di Avellino, dott. Pierpaolo Calabre-
se, che vede A.C., sempre rappresentato 
dall’avv. Luca Penna, parte offesa già 
costituita parte civile, si terrà il prossi-
mo 1 dicembre 2021 per l’esame dei te-
sti della Procura.

Zuffa di Ferragosto, verso la remissione
Uno dei due procedimenti penali seguiti ai fatti del 2019 potrebbe non avere più corso

Entrambi i procedimenti sono scaturiti 
dai fatti del 15 agosto 2019, quando la co-
mitiva del 26enne decise di trascorrere la 
giornata presso il bioparco “Rosabella” di 
Montella, una fattoria piuttosto frequen-
tata da giovani e famiglie. Verso l’ora 
di pranzo il pallone con cui A.C. stava 
giocando insieme ai suoi amici finì sot-
to il tavolo occupato un’altra comitiva 
di giovani, di cui faceva parte F.D.P., 
36enne di Pratola Serra. A quel punto il 
26enne, mentre provava a scusarsi per 
l’accaduto, fu colpito prima con due pu-
gni al volto e poi schivò una bottiglia di 
vetro piena vino che il 36enne di Prato-
la Serra gli lanciò contro con lo scopo 
di colpirlo. A quel punto il giovane reagì, 
secondo l’accusa, colpendo con un pugno 
l’aggressore e con un calcio una ragaz-
za che era in sua compagnia, C.B., 34 
anni, di Avellino. Al termine della rissa 
tutti ricorsero alle cure dei sanitari.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda 
hanno denunciato una donna della pro-
vincia di Salerno ritenuta responsabile 

del reato di “Esercizio molesto dell’accatto-
naggio”.

Si tratta di una 40enne, già nota alle For-
ze dell’ordine, sorpresa dai Carabinieri nei 
pressi di un noto supermercato della Città 
del Sabato, con del materiale di una fittizia 
associazione di volontariato, la quale cer-
cando di carpire la fiducia dei passanti 

Accattonaggio molesto, denunciata 40enne
Una pregiudicata salernitana chiedeva denaro davanti ad un supermercato per una associazione di volontariato fittizia

misura di prevenzione del Foglio di Via 
Obbligatorio.

L’intervento dei Carabinieri si inserisce 
nelle molteplici attività che il Comando 
Provinciale di Avellino ha posto in essere 
per contrastare l’odioso fenomeno delle 
truffe, invitando i cittadini a diffidare di 
chi chiede somme di danaro senza rendersi 
disponibile alla lecita domanda di informa-
zione sull’ente o associazione promossa e 
beneficiaria. 

chiedeva denaro per sostenere la Ricerca 
per la cura delle malattie infantili rare.

La 40enne è stata deferita in stato di li-
bertà alla Procura della Repubblica di Avel-
lino ed il materiale in suo possesso è stato 
sequestrato.

Attesa l’illiceità della condotta posta in 
essere che rendeva ingiustificata la sua 
presenza in quel Comune, la donna è sta-
ta altresì proposta per l’emissione della 

scrizione, il termine si 
sarebbe spostato a set-
tembre 2022, sempreché 
non verranno aggiunti 
altri mesi per il Covid. E, 
comunque, tutto lascia 
supporre che almeno il 
giudizio di primo grado 
possa concludersi prima 
dell’estinzione per pre-
scrizione. Anche perché 
al giudizio penale è legato 
anche quello della Corte 
dei conti che, dopo aver 
aperto un fascicolo per 
il reato di danno erariale 
per complessivi 162.060 
euro (71.850 euro con-
testati a Vecchione Anto-
nietta, 68.060 euro a Ian-
doli Luigi e 22.150 euro 
a Iandolo Irene), oltre ri-
valutazione ed interessi, 
ha rinviato la discussone 
per attendere l’esito del 
processo penale.

I fatti avvennero al bioparco 
"Rosabella" durante il picnic



I lavori nel fiume
sono... terminati
Incredibile, ma vero: il cantiere è stato riconsegnato due mesi fa

Strano a dirsi ma il 
primo lotto dei la-
vori nel fiume Sa-

bato sarebbe stato ul-
timato il 16 settembre 
scorso: a comunicarlo 
ufficialmente è stata la 
Provincia con un "avvi-
so ad opponendum" tra-
smesso venerdì scorso al 
Comune di Atripalda.

In buona sostanza, la 
stazione appaltante (la 
Provincia di Avellino) 
nel comunicare che il 
primo lotto (quello da 
4,5 milioni di euro) dei 
lavori di "Sistemazione 
idraulica e riqualifica-
zione ambientale del fiu-
me Sabato lungo il trat-
to urbano di Atripalda" 
affidati nel 2017 all'As-
sociazione temporanea 
d'imprese formata dalla 

Capaldo Costruzioni Srl 
e dalla Zeura Interna-
tional Costruzioni Sas è 
ufficialmente terminato, 
invita chi vantasse cre-
diti verso l'appaltatore 
per indebite occupazioni 
di aree e per danni a co-
municarlo ufficialmente 
al Comune di Atripalda 
entro 15 giorni.

Cosa succedera ades-
so? A quanto pare il com-
pletamento dei lavori (di 
circa 300mila euro) che 
doveva essere effettua-
to dalla stessa Ati do-
vrà essere appaltato ad 
un'altra ditta perché il 
giudice che ha assunto 
il controllo di una delle 
due imprese coinvolte in 
un'inchiesta della DDA 
di Napoli si sarebbe op-
posto al completamento 

dei lavori. 

La domanda, però, 
sorge spontanea: ma è 
davvero pensabile che 
un intervento di questo 
genere, nel cuore del-
la città, possa davvero 
considerarsi in qual-
che misura ultimato se 
mancano i parapetti de-
gli sbalzi, la pavimenta-
zione, le pietre nel letto 
del fiume, il rivestimen-
to, le rampe di accesso al 
ponte ciclopedonale, il 
collaudo delle strutture 
in cemento armato e così 
via? Ovviamente no. Per 
opere di completamento, 
cioè, possono intendersi, 
per esempio, i corpi illu-
minanti, le panchine, un 
po' di verde, ma non tut-
to ciò che ancora manca. 
E poi? Quel rivestimento 

già rovinato dai liquami 
puntualmente ancora 
sversati nel fiume andrà 
sostituito oppure no? 
Immaginiamo di sì. Ed, 
infatti, d’ora in poi solo 
di immaginazione si po-
trà parlare.

Dopo quattro anni di 
calvario non poteva es-
serci epilogo peggiore.

Persone oltre le cose
Via Roma, 111 | ATRIPALDA | Orario continuato dal Lunedì al Sabato 8:00 - 20:30 | Domenica 8:00 - 13:00
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L'impietoso confronto fra 
il progetto presentato 
quattro anni fa, subito dopo 
l'inizio dei lavori, e ciò che 
la realtà restituisce dalla 
stessa angolazione. Non è 
necessario essere dei tecnici 
per rendersi conto che fra il 
dire ed il fare c'è stato un... 
fiume di incapacità. E' mai 
possibile, cioè, considerare 
concluso un appalto in 
queste condizioni?
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Si registra una crescente pre-
occupazione anche nella cit-
tadinanza atripaldese per la 

risalita della diffusione del con-
tagio da coronavirus. Nell’ultima 
settimana, in particolare dall’8 
novembre in poi, data dell’ulti-
mo bollettino diffuso dal sinda-
co Giuseppe Spagnuolo, stando 
ai dati forniti quotidianamente 
dall’Asl, si sarebbero registrati 
altri 5 casi. Pur trattandosi di un 
numero estremamente basso, è 
sufficiente a “segnalare” una leg-
gera controtendenza rispetto alle 
ultime settimane che, associata 
alle notizie tutt’altro che rassicu-
ranti che arrivano dal resto del 
Paese e soprattutto da alcune parti 
d’Europa, sta determinando un cli-
ma di forte apprensione. Sul piano 
nazionale, infatti, i contagi sono 
saliti fin sotto la soglia del 2% nel 
rapporto fra positivi e tamponi, 
insieme ai decessi ed ai ricoveri 
in terapia intensiva. Il ministro 
Speranza, infatti, ha già annun-
ciato che l’avvio della campagna 
per la terza dose del vaccino agli 

Covid, salgono contagi e preoccupazione
Il Tar, intanto, ha dato torto al governatore De Luca per la chiusura delle scuole

over 40 verrà anticipata al pros-
simo 22 novembre (sempre che 
siano trascorsi almeno sei mesi 
dall’ultima dose) e, soprattutto, 
che la validità della certificazio-
ne verde è scesa a 9 mesi. L’unica 
nota positiva, per ora, arriva dal-
la conferma che nella settimana 
prossima nessuna regione italia-
na passerà in zona gialla come si 
era temuto nei giorni scorsi, ma 
naturalmente il quadro epidemio-
logico è in continua evoluzione. 
Il Tribunale amministrativo del-
la Campania, intanto, ha stabilito 
che le ordinanze emesse da Vin-
cenzo De Luca, presidente della 
Regione Campania, il 16 genna-
io e il 27 febbraio 2021, relative 
alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza, erano il-
legittime, accogliendo il ricorso 
presentato dal Codacons (Coordi-
namento delle associazioni per la 
difesa dell'ambiente e dei diritti 
degli utenti e dei consumatori) re-
gionale. Il Tar, nel dispositivo, ha 
stabilito che la «sospensione delle 
attività didattiche in presenza per 

Maximulta:
nessuno paga,
è stallo totale
Attività politico-amministrativa ferma, 
anche il PD ha sospeso il tesseramento

Ancora nessuno ha 
provveduto a pa-
gare la sanzione 

amministrativa da oltre 
40mila euro elevata dal-
la Regione Campania nel 
2015: è questa la “notizia” 
che filtra da Palazzo di 
città prima di andare in 
stampa. Con ogni probabi-
lità, dopo un’attesa di oltre 
15 giorni, il sindaco Giu-
seppe Spagnuolo, che nel 
frattempo ha provveduto 
a far pubblicare all’Albo 
Pretorio online la delibera 
di Consiglio comunale che 
autorizza il riconoscimen-
to del debito fuori bilancio 
approvato il 3 novembre 

non vedere fra i protagoni-
sti l’ex sindaco Paolo Spa-
gnuolo se, nel frattempo, 
non risolverà in un modo 
o nell’altro questa “grana”, 
vittima delle implicazioni 
derivanti dal conflitto di 
interessi che si andrebbe 
a generare con l’Ammini-
strazione comunale.

Cattive notizie, intranto, 
anche dal fronte del Partito 
democratico. La segreteria 
nazionale, con una nota 
ufficiale, dopo le anomalie 
sul tesseramento registrate 
nelle scorse settimane ha 
sospeso sia le iscrizioni che 
il congresso: «La Segreteria 
nazionale del Partito Demo-
cratico - si legge in una nota 
-, non appena hanno avuto 
riscontro dai responsabili 
della piattaforma di tessera-
mento on line l’andamento 
anomalo del tesseramento 
medesimo, hanno attivato 
tutti i controlli necessari ad 
individuare la reale natu-
ra dei fatti. Al momento, in 
attesa del completamento 
di tali verifiche da parte dei 
competenti uffici del PD na-
zionale, le richieste di iscri-
zione al Partito effettuate 
attraverso tale piattaforma 
– adottata in quanto con-
sente di rilevare con certez-
za l’identità di chi richiede 
l’iscrizione e di tracciare i 
corrispondenti pagamenti 
effettuati – sono sospese, e 
l’iscrizione al partito verrà 
consentita solo alle persone 
delle quali sia certa l’iden-
tità, l’autonoma volontà di 
iscriversi al PD con risorse 
proprie e non provenienti 
da terzi, e i requisiti previsti 
dal Codice etico del PD per 
l’iscrizione. Il Partito Demo-
cratico si riserva di valutare 
tutte le azioni rivolte a tute-
lare la propria onorabilità e 
la propria immagine e a san-
zionare gli eventuali com-
portamenti posti in essere 
da propri iscritti - conclude 
la nota -,  in contrasto con lo 
Statuto e il Codice Etico».

del Comune ha invitato 
il sindaco a trasmettere 
gli atti alla Procura della 
Corte dei Conti regionale 
per verificare eventua-
li responsabilità erariali 
per gli oltre 1.600 euro di 
spese ed interessi matura-
ti perché la sanzione non 
è stata pagata nei termini 
di legge, né nel 2016 quan-
do fu bocciato il ricorso, né 
nel 2019 quando ne venne 
data comunicazione al Co-
mune. 

Legata all’esito della vi-
cenda della sanzione c’è 
tutta la vicenda politico-
amministrativa che, infat-
ti, registra in questi giorni 
una pausa, per le ripercus-
sioni sulla prossima cam-
pagna elettorale che, a que-
sto punto, potrebbe anche 

la Regione Campania, in via genera-
lizzata, nei periodi considerati nelle 
ordinanze restrittive, non ha tenuto 
conto della regolamentazione per 
‘fasce' di rischio contenuta nella nor-
mativa statale». Nel dispositivo, si 
ricorda che la normativa nazionale 
aveva già operato il «bilanciamento 
tra diritto alla salute e diritto all'i-
struzione, nel senso di sacrificare il 
secondo al primo nei casi di maggior 
rischio (regioni ‘rosse') e, in via pro-
gressivamente più restrittiva, all'au-
mentare dell'età dei discenti (curan-
do, ove possibile, il mantenimento 
della didattica in presenza per gli 
alunni più piccoli)». Il Tar ha chia-
rito, infine, che per giustificare un 
«regime più restrittivo» sarebbe 
stata necessaria «una motivazione 
stringente e rafforzata che avesse 
dato conto degli elementi diversi o 
sopravvenuti rispetto a quelli consi-
derati dal Governo nazionale, come 
avrebbero potuto essere gli indici di 
aggravato rischio», sempre tenendo 
conto di «adeguata ponderazione 
delle situazioni di compressione dei 
diritti dei minori».

scorso, nei primi giorni 
della settimana prossima 
il responsabile del servizio 
finanziario provvederà a 
far partire il bonifico, a cui 
seguirà l’azione di rivalsa 

nei confronti del consiglie-
re comunale Paolo Spa-
gnuolo, individuato dalla 
Regione Campania quale 
debitore principale. Il tutto 
mentre il Revisore legale 
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Il sottoscritto dott. Giuseppe Gian-
netti, Revisore Unico del Comune di 
Atripalda (AV), nominato con delibe-
razione del CC n. 28 del 05-08-2021, 
vista la richiesta pervenuta, prot. 
n. 31198 del 25/10/2021, a rettifica 
della precedente prot. n. 30866 del 
21/10/2021, dove si richiede di espri-
mere il parere [...] sulla proposta di 
deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 40 del 18/10/2021 avente 
ad oggetto: “Ordinanza ingiun-
zione D.D. Regione Campania n. 
699/2015. Riconoscimento debito 
fuori bilancio ex art. 194, comma 
1 Lett. a) TUEL e conseguente va-
riazione di bilancio"; [...] in base alla 
documentazione fornita dal Comu-
ne, si è proceduto ad analizzare la 
fattispecie che ha originato il debito 
fuori bilancio[...]:

- in data 20/10/2015, la Giunta Re-
gionale della Campania, Diparti-
mento della Salute e delle Risorse 
Naturali – Direzione Generale per 
l’Ambiente e l’Ecologia – U.O.D. Au-
torizzazioni Ambienti e Rifiuti, ha 
notificato l’ordinanza-ingiun-
zione n. 699/2015, con la quale ha 
ordinato al trasgressore, in qua-
lità di sindaco P.T. del Comune di 
Atripalda (AV) ed all’obbligato in 
solido, Comune di Atripalda (AV) 
di pagare la sanzione amministra-
tiva di € 40.000,00 più oneri acces-
sori, ed ha ingiunto di adempiere 
agli stessi entro 30 giorni dalla no-
tificazione;
- avverso l’ordinanza-ingiunzione 
della Regione Campania, l’obbli-
gato principale ha proposto ri-
corso, depositato il 17/11/2015, 
al quale è seguita la sentenza nr. 
1151/2016 del Tribunale di Avel-
lino, pubblicata il 11/05/2016, RG 
n. 4969/2015, passata in giudica-
to, la quale ha rigettato il ricorso 
dell’obbligato principale ed ha 
confermato l’ordinanza-ingiun-
zione n. 699/2015;
- in data 11/10/2019, la Regione 
Campania [...] ha provveduto a sol-
lecitare agli obbligati, l’esecuzio-
ne della sentenza del Tribunale di 
Avellino ed ha invitato ad adem-
piere entro 15 giorni, con l’avviso 
che, decorso il termine, si sarebbe 
posto in essere il recupero forzato;
- con sollecito di pagamento [...] 
in data 22.02.2021, [...] la società 
Municipia S.p.a. (concessionario 
della riscossione coattiva dei tributi 
e delle altre entrate per la Regione 
Campania), ha richiesto all’obbli-
gato principale ed al Comune di 
Atripalda, in qualità di soggetto 
coobbligato in solido [...] il paga-
mento della somma complessiva 
di € 41.604,81, di cui € 40.000,00 
quale sanzione di cui all'ordinanza 
ingiunzione comminata con Decre-
to Dirigenziale Regione Campania, 
n. 699 del 06/10/2015 ed € 1.604,81 
per spese ed interessi;

- con nota prot. 11395 del 
19.04.2021, il Comune di Atripalda 
(coobbligato) ha richiesto all’obbli-
gato principale, notizie in merito 
all’eventuale pagamento;
- con nota acquisita al prot. del Co-
mune al n. 13973 in data 13.05.2021, 
il soggetto obbligato principale re-
lazionava sui fatti oggetto di con-
testazione e sulle attività svolte, 
trasmettendo la documentazio-
ne in proprio possesso, ivi com-
presa la sentenza del Tribunale di 
Avellino n. 1151/2016 pubblicata 
il 11/05/2016, RG n. 4969/2015, mai 
trasmessa o notificata all'Ente;
- con delibera di Giunta Comunale 
n. 60 del 23/06/2021, al fine di evi-
tare le azioni esecutive ed ogni even-
tuale danno a carico del Comune di 
Atripalda, si stabiliva di diffidare 
l'obbligato principale ad eseguire 
il pagamento entro termini brevi 
e perentori ed, in caso di mancata 
ottemperanza di quest'ultimo, si 
stabiliva di promuovere con urgen-
za l'intervento dell'Ente in qualità di 
soggetto coobbligato, previo rico-
noscimento del debito fuori bilan-
cio, ai sensi dell'art. 194 TUEL, e con 
contestuale azione di regresso 
verso l'obbligato principale;
- con nota prot. 18084 del 
24.06.2021 si invitava l'obbligato 
principale ad adempiere al paga-
mento della sanzione allo stesso 
irrogata con Decreto Dirigenziale 
della Regione Campania, n. 699 
del 06/10/2015, entro il termine di 
giorni 7;
- con nota prot. 18822 del 
02.07.2021, il soggetto obbligato 
principale ha comunicato di non 
voler procedere spontaneamente 
al predetto pagamento.

Tutto ciò premesso, considerato che: 

- l'obbligazione del coobbligato, 
Comune di Atripalda, è autonoma 
rispetto all’obbligazione dell'ob-
bligato principale e che, di conse-
guenza è affidata alla discrezionalità 
dell'Agente della Riscossione l'indi-
viduazione del soggetto il cui patri-
monio deve essere prioritariamente 
aggredito, ovvero l'esecuzione con-
testuale nei confronti di tutti gli ob-
bligati; 
- l'espressione "sentenze esecutive” 
di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) D. 
Lgs n. 267/2000 deve essere intesa 
come fattispecie debitoria, scaturen-
te da una pronuncia giurisdizionale, 
sentenza passata in giudicato o im-
mediatamente esecutiva, ancorché 
non definitiva, con la quale l'Ente 
viene condannato al pagamento di 
una somma di denaro;
 - alla sentenza propriamente in-
tesa, secondo il prevalente orienta-
mento della Corte dei Conti, deve 
essere equiparato per ragioni siste-

matiche il decreto ingiuntivo ese-
cutivo, in quanto "l'espressione sen-
tenze esecutive di cui alla citata lett. 
a)", va intesa, in via di estensione, nel 
senso di "provvedimenti giudiziari 
esecutivi da cui derivino debiti pe-
cuniari a carico dell'Ente locale". [...];
- sulla scorta delle considerazioni 
esposte, nelle ipotesi di sentenze 
esecutive, di decreti ingiuntivi ese-
cutivi e di pignoramenti, sussiste 
l'obbligo di procedere senza in-
dugio alla predisposizione delle 
relative proposte di riconosci-
mento della legittimità dei debi-
ti fuori bilancio da essi scaturenti, 
convocare tempestivamente il 
Consiglio comunale per la relativa 
approvazione ed adottare solleci-
tamente i conseguenti atti da par-
te dei competenti responsabili per il 
pagamento di quanto dovuto, onde 
evitare il maturare di interessi, ri-
valutazione monetaria ed ulterio-
ri spese legali [...];
- l’ordinanza-ingiunzione - DD 
n. 699 del 06/10/2015 della Giunta 
Regionale della Campania, è titolo 
esecutivo ai sensi dell’art. 18 della 
Legge 689/81;
- la sentenza nr. 1151/2016 del 
Tribunale di Avellino, pubblicata il 
11/05/2016, RG n. 4969/2015, passata 
in giudicato, ha rigettato il ricorso 
dell’obbligato principale ed ha 
confermato l’ordinanza-ingiun-
zione n. 699/2015;
- con sollecito di pagamento [...] del 
21.01.2021, si invitava al pagamento 
della sanzione, di cui all’ordinanza-
ingiunzione n. 699 del 06/10/2015 
della Giunta Regionale della Campa-
nia, nonché al pagamento degli inte-
ressi ed altre spese, con l’avviso che 
il mancato pagamento avrebbe 
comportato l’avvio delle proce-
dure cautelari ed esecutive;
- detta fattispecie rientra tra le ipo-
tesi di “debito fuori bilancio” previste 
dall’art. 194, comma 1, lettera a) del 
D.lgs. 267/2000, con la conseguente 
necessità di procedere al ricono-
scimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, 
o fattispecie assimilabile, nessun 
margine di apprezzamento di-
screzionale è a carico del Consi-
glio Comunale, il quale con la de-
libera di riconoscimento del debito 
fuori bilancio esercita una mera fun-
zione ricognitiva, non potendo in 
ogni caso impedire il pagamento 
del relativo debito;
- la natura della deliberazione co-
munale non è propriamente quella 
di riconoscere la legittimità del de-
bito, che di per sé già sussiste, bensì 
quella di ricondurre al sistema del 
bilancio un fenomeno di rilevan-
za contabile (il debito da sentenza) 
e di verificare la sua compatibilità al 
fine di adottare i provvedimenti di 
riequilibro finanziario;
- alla luce di quanto innanzi espo-

sto, l'obbligazione di pagamento 
deve essere assolta il più tem-
pestivamente possibile al fine 
di evitare ulteriori oneri a carico 
dell'Ente e le azioni cautelari ed 
esecutive;
- da chiunque venga effettuata, l'e-
stinzione del debito libera tutti 
i coobbligati, nei confronti dei 
quali l'adempiente ha comunque 
la possibilità di rivalersi (c.d. azio-
ne di regresso);
- il legislatore ha previsto che i prov-
vedimenti consiliari di riconosci-
mento della legittimità di debiti 
fuori bilancio, debbano essere 
trasmessi alla competente Pro-
cura della Corte dei conti, ai sensi 
dell'art. 23, comma 5 della legge 
27/12/2002 n. 289, affinché il giu-
dice contabile possa valutare gli 
eventuali profili di danno erariale 
a carico di chi li ha cagionati. [...]
- visto il parere favorevole, ai sen-
si dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica del Re-
sponsabile del Settore Geom. Alfre-
do Berardino, ed il parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile 
del Responsabile del Settore Finan-
ziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale 

- ritiene che il riconoscimento 
della legittimità del debito fuori 
bilancio, previo accertamento dei 
presupposti, poteva essere delibe-
rato nel periodo immediatamen-
te successivo alla pubblicazione 
della sentenza n. 1151/2016 o 
quantomeno immediatamente 
dopo il sollecito della Regione 
Campania dell’11/10/2019;
- alla data di redazione della presen-
te relazione, assunte le opportune 
informazioni ed effettuate le neces-
sarie verifiche, alla luce di quanto 
sopra esposto, limitatamente alle 
proprie competenze,

esprime

- parere favorevole sulla proposta 
di deliberazione avente ad oggetto 
“Ordinanza-ingiunzione DD Regio-
ne Campania n. 699/2015. [...];

raccomanda

- all’Ente di trasmettere [...] il prov-
vedimento di riconoscimento 
della legittimità del debito fuo-
ri bilancio oggetto del presente 
parere, alla competente Procura 
della Corte dei Conti, entro i termi-
ni previsti.

Atripalda, 27/10/2021
Il Revisore Legale

Dott. Giuseppe Giannetti

Danno erariale, atti alla Corte dei conti
Il Revisore legale del Comune raccomanda l'invio del fascicolo alla Magistratura contabile
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Biblioteca “Cassese”,
in arrivo nuovi libri
Il Comune ha ottenuto un contributo statale di oltre 9mila 
euro per la fornitura di volumi di vario genere letterario

Il Comune di Atripal-
da è risultato bene-
ficiario di un contri-

buto di 9.204,87 euro 
assegnato dal Ministero 
della Cultura come quo-
ta del Fondo emergen-
ze imprese e istituzio-
ni culturali a sostegno 
del libro e della filiera 
dell'editoria libraria.

Il contributo erogato 
è destinato all'acqui-
sto di nuovi libri per 
rifornire la Biblioteca 
comunale “L. Cassese". 
Pertanto, il Comune ha 
pubblicato, il 10 novem-
bre scorso, un avviso 
finalizzato alla costi-
tuzione di un elenco di 
operatori economici da 
invitare a successivi af-
fidamenti per la forni-
tura libraria.

La domanda per ri-

spondere all’avviso, 
però, andava presentata 
entro le ore 14:00 del 15 
novembre scorso, cioè 
appena cinque giorni 
dopo la pubblicazione, 
nonostante il decreto di 
assegnazione del contri-
buto al Comune di Atri-
palda porti la data dell’1 
settembre scorso, più di 
due mesi fa.

Requisito essenziale 
era che si trattasse di li-
brerie indipendenti ope-
ranti esclusivamente 
nella provincia di Avel-
lino e con la presenta-

zione della domanda il 
sottoscrittore si impe-
gnava a garantire la for-
nitura di libri pubblicati 
in Italia di narrativa ita-
liana e straniera, di va-
rie discipline e manuali 
specilistici, saggistica, 
letteratura per l'infanzia 
e l'adolescenza e novità 
editoriali entro il 30 no-
vembre prossimo.

Saranno selezionati 
tre operatori economici, 
sulla base di una serie di 
requisiti, a cui assegnare 
3.068,29 euro ciascuno. 

Non sappiamo al mo-
mento quante librerie 
abbiano aderito, ma nel 
caso in cui non fossero 
giunte domande in nu-
mero giudicato congruo, 
l'Amministrazione si è 
riservata di invitare ul-
teriori operatori.

La bibliote-
ca comunale 
"L. Cassese" 
già vanta un 
patrimonio 
librario 
di oltre 
20mila 
volumi 
(foto 
Antonio 
Cucciniello)

Con una nota firmata da Antonio Prezioso ed Andrea Marena, 
il circolo territoriale di Fratelli d'Italia ha portato all'attenzio-
ne dell'Amministrazione comunale il problema della man-

canza di una pensilina che protegga dall'acqua piovana gli alunni 
della scuola primaria "De Amicis": «Un gruppo di genitori - si legge 
nel comunicato - ci ha segnalato i disagi che quotidianamente vivono i 
loro figli che si recano a scuola nel plesso “E. De Amicis” di via Roma. Per 
le normative di sicurezza anticovid, il deflusso degli alunni dall'istituto 
avviene da due uscite diverse. Purtroppo una di queste non è munita di 
tettoia o altro tipo di struttura che ripari dalla pioggia e nei giorni piovosi 
e ventilati i piccoli sono esposti alle intemperie. Inoltre la pavimentazio-
ne risulta essere scivolosa in quanto non completamente munita di stri-
sce antiscivolo. Considerando il clima della nostra città che d'inverno è 
spesso piovoso, chiediamo al Sindaco di Atripalda di adottare misure che 
risolvino le suddette problematiche. Non basta liquidare la cosa dicendo 
di munire di ombrelli i bambini, in quanto stiamo parlando di alunni delle 
primarie e il compito del primo cittadino di qualunque città - conclude la 
nota - è garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutti». 

Disagi alla “De Amicis”, 
FdI sollecita interventi
Il percorso d’uscita non è protetto da una pensilina

Nel corso dell'incontro programmato per mercoledì 24 no-
vembre prossimo, alle ore 19:00, nella sala consiliare del 
Comune di Atripalda, fra alcuni amministratori ed una rap-

presentanza di commercianti, verrà comunicato il calendario del 
prossimo mese relativo sia al periodo natalizio che alla ventesima 
edizione di Giullarte. Il sindaco Giuseppe Spagnuolo, l'assessore al 
commercio Mirko Musto e la consigliera delegata agli eventi An-
tonella Gambale illustreranno ufficialmente le iniziative che ver-
ranno assunte. In particolare, dopo la potatura degli alberi in Piazza 
Umberto I prevista per martedì 23 novembre (e conseguente divieto 
di sosta fino al termine dei lavori), comincerà l'installazione delle 
attrazioni e delle luminarie che interesseranno tutte le principali 
strade della città, compreso il centro storico. Parallelamente, verrà 
dato anche un "assaggio" del programma di Giullarte che dovrebbe 
articolars in tre distinte giornate (probabilmente 5 - oppure 8 -, 12 e 
19 dicembre) che coinvolgeranno di volta in volta una diversa strada 
cittadina. Al momento, infine, ancora non è noto il programma che i 
commercianti di via Roma hanno immaginato per il prossimo mese.

Natale e Giullarte,
incontro al Comune
Mercoledì alle ore 19 verrà illustrato il calendario
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RACCOLTE LE FOGLIE LUNGO VIA APPIA

Dopo il disastro della scorsa settimana, Irpiniambiente è corsa 
ai ripari. O quantomeno c’ha provato. Nei giorni scorsi, infatti, 
è stata notata la presenza di un operatore e di un mezzo 
impegnati nello spazzamento e nella raccolta del fogliame 
presente lungo tutta via Appia, all’origine dell’allagamento 
della strada che si è registrato all’inizio della scorsa settimana 
dopo una abbondante pioggia. La caduta delle foglie dai pla-
tani in questo periodo dell’anno è, ovviamente, un fenomeno 
tutt’altro che imprevedibile, tuttavia è necessario sibire prima 
i disagi del maltempo per registrare i primi provvedimenti.

DEIEZIONI CANINE, CITTADINI ESASPERATI

“Cari signori, quando portate in giro i vostri cani, siete pregati di 
raccogliere i loro bisogni” è la scritta che campeggia da qualche 
giorno lungo via Cammarota, a testimonianza dello stato di 
“esasperazione” che i cittadini atripaldesi, soprattutto in alcune 
zone della città, patiscono quotidianamente. È raro, infatti, incro-
ciare persone che, dotate delle apposite bustine, provvedano 
a ripulire i marciapiedi dalle deiezioni canine, costringendo 
i pedoni, quando va bene, a fastidiosi slalom per evitarle. 
Ovviamente sarebbe interessante sapere se e quando sono 
state elevate contravvenzioni per questi tipi di comportamenti.

MURA ROMANE IN VIA APPIA, LUNEDÌ L'INCONTRO

Si svolgerà lunedì 22 novembre, alle ore 16:30, presso il 
Comune di Atripalda l’incontro fra il sindaco di Atripalda, 
Giuseppe Spagnuolo, ed una delegazione del comitato 
“Abellinum” costituitosi recentemente per la tutela del 
patrimonio storico-archeologico. Al centro del collo-
quio la natura dei rinvenimenti archeologici nell’area 
dell’impianto di carburante di via Appia ed i dettagli 
dell’accordo fra la proprietà e la Sovrintendenza che di 
fatto ha consentito la ripresa dei lavori di ristrutturazione 
sospesi lo scorso mese di aprile dopo le prime evidenze.

VOLONTARI PER UN GIORNO CON LA MISERICORDIA

La Misericordia di Atripalda ricerca volontari per avviare 
una raccolta alimentare da destinare alle famiglie in stato 
di bisogno. Non è richiesta alcuna esperienza, solo capacità 
relazionali che consentano una buona interazione con 
i clienti dei supermercati. La raccolta avverrà sabato 27 
novembre prossimo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 20:00 (2 turni), presso i seguenti esercizi 
commerciali: Conad, Eté, Euroesse ed Eurospin. Per infor-
mazioni ed iscrizioni telefonare al 377 0943010 oppure 
inviare una e-mail a info@misericordiadiatripalda.it.

SPAGNUOLO CONFERMATO PRESIDENTE FIAIP

Nel corso dell’Assemblea del Collegio Fiaip di Avellino 
è stato rieletto per il prossimo quadriennio al ruolo di 
Presidente provinciale Massimo Spagnuolo. Il nuovo 
Consiglio sarà invece formato dai consiglieri: Pasqua-
le Nigro, Tiziana Carpenito, Elisabetta Ammirati 
Montemurro e Gianpaolo Giovino, successivamente 
saranno anche redistribuite le varie deleghe di settore. 
L'assemblea si è celebrata alla presenza del Presidente 
regionale Fiaip, l’irpino Mirabile Salvatore, e di una folta 
presenza di associati.

SCARICHI INDUSTRIALI NEL FIUME SABATO

Il comitato ambientalista, Salviamo la Valle del Sabato, 
ha diffuso un video nel quale è ripreso uno scarico ille-
gale nelle acque del fiume Sabato. La “firma” è rappre-
sentata dalla ben nota schiuma bianca che caratterizza 
gli sversamenti di natura industriale. Sull’episodio di 
Atripalda, il presidente Franco Mazza ha commentato 
amareggiato su facebook: «Mi viene segnalato un enne-
simo episodio stamattina ad Atripalda. Mah, nemmeno 
in concomitanza con la pioggia, almeno per confondere 
le acque… il livello ormai è questo!».
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DELIBERA
DI GIUNTA
Riconoscimento buo-
no pasto del valore 
di € 5,29 a ciascun 
volontario per ogni 
turno di servizio di 
durata superiore a 
7 ore, max 15/mese, 
dall’1/4 al 31/12 pres-
so il centro vaccinale.

N. 110

14/10/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
1.950,00 all’Asd 
Atripalda per i 
voucher spesi dai 
genitori benefi-
ciari del progetto 
“Estate…. In 
ludoteca” presso il 
campo estivo “Pic 
Tennis”.

N. 197

8/11/2021

Farmacia Capozzi
Via Aversa, 65
Tel. 0825 610299

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento alla 
“Azienda Agricola Ser-
rone Mario” di Mano-
calzati dell’esecuzione 
di potatura straordina-
ria di alberature, arbusti 
e siepi in vari punti 
della città per l’importo 
di € 20.252,00.

N. 111

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.

N. 114

5/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione alla 
“Selenia Costruzio-
ni di Barile Franco & 
C. Snc” di € 1.098,00 
per la rimozione 
delle scritte sul mo-
numento ai Caduti 
e sulle facciate della 
Biblioteca comunale.

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento alla dit-
ta “Romano Anto-
nio” di S. Stefano del 
Sole dell’esecuzione 
di potatura straordi-
naria di alberature 
in vari punti della 
città per l’importo di 
€ 7.991,00.

N. 113

5/11/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Cambio alloggio alla 
sig.ra Caliendo San-
tola da via Madre 
Teresa di Calcutta 7, 
piano rialzato, int. 1, 
di mq. 65 a via Madre 
Teresa di Calcutta 31, 
piano rialzato, int. 2, 
di mq. 65.

N. 111

14/10/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Cambio alloggio al 
sig. Faccadio An-
tonio da via Cadu-
ti Forze dell’Ordine 
6, primo piano, int. 
4 di mq. 45 a via 
Michele Capozzi 
10, terzo piano, 
int. 8, di mq. 45.

N. 115

20/10/2021

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

6 16

Domenica

7 15
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

1,6 mm.

DELIBERA
DI GIUNTA
Cambio alloggio alla 
sig.ra Giammarino 
Maria da via Madre 
Teresa di Calcutta 
19, piano rialzato, 
int. 4, di mq. 55 a via 
Madre Teresa di Cal-
cutta 9, piano primo, 
int. 3, di mq. 55.

N. 116

20/10/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Cambio alloggio al 
sig. Coretta Giu-
seppe da via Madre 
Teresa di Calcutta 5, 
terzo piano, int. 7, di 
mq. 55 a via Madre 
Teresa di Calcutta 
20, secondo piano, 
int. 6, di mq. 65.

N. 117

20/10/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Assegnazione per 
un periodo non 
superiore a dodici 
mesi al sig. Viesto 
Gennaro dell’allog-
gio sito in via Madre 
Teresa di Calcutta 
26, primo piano, int. 
3, di mq 45.

N. 118

20/10/2021

SETTORE
VIGILANZA
Rinnovo abbo-
namento per le 
pubblicazioni e 
servizi Egaf-Pron-
tuari del Codice 
della strada anno 
2022 per l’impor-
to complessivio di 
€ 347,00.

N. 314

3/11/2021

Defunti
Bisca Emma (88)

Brogna Ciriaco (86)
Venezia Umberto (84)

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 € 
258,28 a favore 
dell’avv. Paolo Pal-
mieri di Caposele 
(Av)  per rimborso 
spese di giustizia 
come da sentenza 
n. 1887/2021 del 
Giudice di pace.

N. 318

5/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione € 
332,64 a favore 
dell’avv. Anna Bo-
lognese di Avel-
lino per rimborso 
spese di giustizia 
come da sentenza 
n. 1884/2021 del 
Giudice di pace.

N. 319

5/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 3.904,00 alla 
cooperativa “Ol-
tre l’Orizzonte 
arl” per il servizio 
di controllo delle 
aree di sosta nel 
mese di ottobre 
2021.

N. 315

3/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
20.984,00 alla “Azien-
da Agricola Serrone 
Mario” di Manocalzati 
per lo sfalcio di erbe 
infestanti, cespugli, 
sterpaglie etc etc 
lungo la viabilità ex-
traurbana e rurale.

N. 115

5/11/2021

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.

N. 117

8/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di 
€ 2.127,92 al 
dott. agronomo 
Erminio Luce 
quale acconto per 
direzione tecnica 
cantiere forestale 
Parco pubblico di 
San Gregorio.

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. 118

8/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
5.000,00 alla Mise-
ricordia di Atripalda 
per l’attività di front/
back office presso il 
Centro Informagio-
vani relativa al qua-
drimestre maggio/
agosto 2021.

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento alla so-
cietà “N.T. Softwa-
re Srl” di Avellino 
della trasmissione 
FIR al sistema ope-
rativo ORSO della 
Regione Campania 
per l’importo di € 
2.440,00.

N. 119

10/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Incarico di € 
8.000,00 al dott. 
agronomo Erminio 
Luce per procedere 
alla valutazione delle 
condizioni fitosani-
tarie del patrimonio 
arboreo del Comune 
di Atripalda.

N. 109

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.

N. 110

3/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento alla 
“Società agricola 
vivaistica avelline-
se di Gaetano Cic-
carella” di Atripalda 
dell’intervento di 
potatura di 38 lecci e 
6 querce per l’impor-
to di € 10.858,00.
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L’omaggio a Caruso
di Laurapia Panarella
La giovane soprano canterà nel castello Caravita per ricordare il grande tenore

La soprano di ori-
gini atripaldesi, 
Laurapia Pana-

rella, 19 anni, torna far 
parlare di sé. Dopo la 
partecipazione a Sanre-
mo dello scorso anno, la 
giovane cantante lirica 
si esibirà sabato 20 no-
vembre, alle ore 18:00, 
nel Castello dei Prin-
cipi Caravita, in Piazza 
Principessa Rosa a  Si-
rignano  (AV), in onore 
di Enrico Caruso. Una 
serata dedicata all’arte 
della lirica e della poesia 
per ricordare uno dei 
più grandi tenori di tut-
ti i tempi nel centena-
rio della sua scomparsa 
(1873-1921).

Laurapia, figlia dell’a-
tripaldese Raffaele 
Panarella e Sonia Pro-
cida, canterà insieme 
al giovane tenore Mat-
thew Lamberti, accom-
pagnati al pianoforte 
da Lorenzo Savarese, 
nell’ambito della mani-

festazione “Note per Ca-
ruso” dove, oltre all’ese-
cuzione di brani lirici, è 
prevista la declamazio-
ne di alcune poesie di 
Stefania Russo, Adele 
Danza, Theo B. Di Gio-
vanni, Daniela Forcos e 
Alfonso Gargano.

Un’altra significativa 
tappa nella carriera del-
la giovane cantante che, 
dopo essersi diplomata 
al Liceo musicale, sta 
frequentando il primo 
anno al Conservatorio 
“Cimarosa” di Avelli-
no. Molti atripaldesi la 
ricorderanno per aver 
superato, due anni fa, 
le selezioni di Sanremo 
New Talent con la co-
ver di “O sole mio” ed 
arrivare a partecipare a 
“Casa Sanremo”.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Giovanni 
(Gv 18, 33-37)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri 
ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: 
io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
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Sant’Ippolisto 
Martire

10:00
11:30
19:00

Chiesa Feriali Festivi

Maria SS. 
del Carmelo

ORARI MESSE

San Pio
(Alvanite)

Maria SS. 
della Purità

19:00

Sabato
19:00

7:30

La solennità di Cristo Re dell'universo conclude l'anno 
liturgico; domenica prossima inizierà l'Avvento, un 
tempo forte in preparazione del Natale del Signore. Il 
nostro brano evangelico è caratterizzato da un serrato 
dialogo tra Pilato e Gesù sul tema della regalità. Nello 
spazio di poche righe ritorna per ben tre volte il titolo 
di ‘re’ e il sostantivo ‘regno’. La domanda di Pilato: “Sei 
tu il re dei Giudei?” poteva indicare un capobanda che 
voleva sostituirsi alle autorità giudaiche locali, rico-
nosciute dai Romani, sia uno zelota rivoluzionario che 
cercava di ottenere la piena indipendenza dei Giudei 
con la cacciata dell’occupante romano. Sì, egli è re. Ma 
quale significato ha questa parola? Come Egli esercita 
la sua regalità? Gesù non vuole esercitare un potere, 
affermare la sua forza, raggiungere il successo, ma 
rendere testimonianza alla verità. La reazione di Pilato 
alle parole di Gesù chiarisce che egli non lo considera 
un sovversivo, ma che il problema riguarda esclusiva-
mente i Giudei. Come responsabile dell’ordine pubblico 
deve capire il capo d’accusa, per cui domanda: “Che 
cosa hai fatto?”. Gesù  risponde indirettamente a tale 

9:30

Sabato 20  s. Edmondo
Domenica 21 Cristo Re
Lunedì 22 s. Cecilia
Martedì 23 s. Clemente I
Mercoledì 24 ss. Andrea D. & CC.
Giovedì 25 s. Caterina d'A. 
Venerdì 26 s. Leonardo

I SANTI

NEWS & EVENTI

domanda, riallacciandosi alla sua dignità di re. Egli 
libera subito il campo da possibili equivoci, affermando 
l’originalità del suo regno: “ non è di questo mondo… 
non è di quaggiù”. Gesù è veramente re di tutti, e la sua 
regalità consiste in un atto di infinito amore, la morte 
in croce, poiché “nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici”.

LA PAROLA PER ME…
Oggi siamo chiamati a decidere da chi farci guidare 
e a quale regno umano appartenere: quello di Pilato 
o quello di Gesù. La nostra vita ci insegna che siamo 
un po' in mezzo a questi due regni e continuamente 
abbiamo bisogno di imparare e decidere da che parte 
stare. Gesù, re dell'universo e re del nostro cuore, con 
pazienza, amore e misericordia continua ad offrirsi a 
noi nel nostro cammino su questa terra, segnata dalle 
violenze disumane dei regni umani ma che ha sempre 
spazio per il regno di Dio, che unisce gli uomini e li met-
te ciascuno al servizio dell'altro, non armati ma amati. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!
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Alberto Pisani e Marco Miele

La penisola sorrentina e le 
sue bellezze hanno fatto 
da cornice al tour ciclotu-

ristico del team Eco Evolution 
Bike. L’evento ideato e orga-
nizzato dal dott. Marco Miele, 
principale sponsor del team Eco 
Evolution Bike con “Mielepiu”, 
ha riscontrato l’adesione di qua-
si tutta la squadra. Il periodo 
ancora propizio, grazie alle tem-
perature miti di questo autunno, 
alla piacevole brezza marina, 
alla bellezza dell’incantevole pa-
esaggio, sono state le condizioni 
perfette per affrontare il giro 
della penisola sorrentina in bici. 
Il tour cicloturistico è partito da 
Meta di Sorrento fino Praiano 

Ciclismo, l’Eco Evolution Bike pedala in costiera
La squadra capitanata da Marco Miele incantata dallo scenario mozzafiato della penisola sorrentina

mento clou è stato la sosta alla 
perla della costiera: Positano. 
L’escursionismo in bici è senza 
dubbio un’attività che permette 
di godere ciò che offre la natu-
ra, ma soprattutto permette di 
vivere l’amore per il territorio e 
quello per la bici con l’obiettivo 
di scoprire, osservare e vivere 
paesaggi nuovi e in questo che 
il team Eco Evolution Bike è un 
esempio. Il ciclo escursionismo 
trova sempre più adesioni ed è 
in continua crescita, la squadra 
di Atripalda ha iniziato e porta 
avanti questo progetto affinché 
il ciclo escursionismo esca dal 
teatro degli appassionati ma 
coinvolga la massa. (Gius.Alba.)

e ritorno ed hanno partecipa-
to nove ciclisti del team atri-
paldese che hanno pedalato su 
strade meravigliose all’interno 
di uno scenario davvero incan-
tevole. Pedalare lungo questo 
tratto di costa è stata davvero 
un’esperienza indimenticabile 
conquistando sempre più gra-
dimento, questo è stato il pen-
siero unanime dei partecipanti: 
Pasquale Manna, Marco Miele, 
Alberto Pisani, Adolfo Rodia, 
Giuseppe Albanese, Giuseppe 
Calabrese, la lady Annalisa Al-
banese in ottima forma, le new 
entry Angelo Ruocco e Alfredo 
Preziosi. A Praiano sosta d’ob-
bligo con coffee break ma il mo-

Calcio, l’Abellinum
torna al successo

Poker al Manocalzati e conferma della prima posizione 
in classifica con le avversarie distanziate di alcuni punti

Riprende la marcia 
vittoriosa dell’Abel-
linum che domina 

il derby col Manocalzati 
e mantiene la vetta in so-
litaria della classifica del 
Girone B di Promozione 
regionale. La gara non ha 
praticamente avuto storia, 
con gli uomini di Criscitiel-
lo che dopo uno spavento 
iniziale per l’occasione ca-
pitata al centravanti Dam-
pha, hanno preso d’assalto 
la porta avversaria e colpi-
to quattro volte nel primo 
tempo. Prima rete al 18° 
con Diego Zerillo a incor-
nare perfettamente un bel-
lissimo cross dalla destra 
di Del Sorbo; il raddoppio 
alla mezzora con Sorrenti-
no che insaccava con uno 
splendido tiro a giro dal li-
mite dell’aria; terza rete al 
38° con Ruta abile a sfrut-
tare una indecisione della 
retroguardia avversaria e 
a infilare con un bel pallo-
netto sull’uscita del portie-

> Risultati 8^ giornata:
Manocalzati-Abellinum 
1-4
Gesualdo-Cimitile 1-1
Carotenuto Mugnano
Bellizzi 2-1
Montesarchio
Castelpoto 2-1
Real San Martino
Montoro 0-2
San Vitaliano-Baiano 1-2
Solofra-Vis Bisaccese 7-1

>Classifica:
Abellinum 23, Solofra 20, 
Carotenuto Mugnano 19, 
Gesualdo* 16, Bellizzi 12, 
Cimitile, Montesarchio e 
San Vitaliano 11, Bisacce-
se* 10, Castelpoto* e Mon-
toro 9, Baiano 6, Real San 
Martino V.C. 5, Manocal-
zati* 3
*una partita in meno

> Prossimo turno:
Abellinum-Montesarchio 
domenica 21 novembre 
allo stadio "Capone" di Al-
tavilla Irpina

re e quarta rete allo scadere 
della prima frazione su cal-
cio di rigore concesso per 
un fallo di mano in area e 
trasformato con freddezza 
da Zerillo. Nella ripresa gli 
atripaldesi hanno più che 
altro pensato a controllare 
la gara ed evitare infortuni 
che andassero ad infoltire 
la già affollata infermeria; 
non mancavano le occa-
sioni per rimpinguare il 
risultato, soprattutto coi 
diciassettenni Pugliese e 
Santosuosso che non riu-
scivano però a concretiz-
zare; arrivava così intorno 
alla mezzora la rete della 
bandiera manocalzatese, 
con Verderame che appro-

fittava di un errore della di-
fesa atripaldese.

Gli uomini di Crisci-
tiello portano così a casa 
una nuova vittoria e man-
tengono la testa con tre 
punti sul Solofra, autore 
di una goleada ai danni 
della Bisaccese, e quattro 
lunghezze di vantaggio sul 
Carotenuto Mugnano vitto-
rioso col Bellizzi; inciampa 
invece il Gesualdo che non 
riesce a battere in casa il Ci-
mitile. 

Criscitiello ha schiera-
to nel derby Della Rocca 
(Minichiello dal 1° st), 
Del Sorbo (Giangregorio 

al 38° st), Oliva, Minuc-
ci, Penna, Russo, Comu-
ne (Santosuosso al 5° st), 
Sorrentino (Musto al 16° 
st), Modesto, Zerillo, Ruta 
(Pugliese al 34° st). In pan-
china sono rimasti gli altri 
giovanissimi Davidde, Da-
mascato, Pellegrino Au-
gusto e Pellegrino Fran-
cesco.

Nel prossimo turno l’A-
bellinum ospiterà il Mon-
tesarchio con i favori del 
pronostico, ma come di-
mostrato anche nell’ultimo 
turno, c’è sempre da rima-
nere concentrati al mas-
simo per portare a casa il 
risultato positivo.




