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Vaccinazioni, tocca ai bambini
Giovedì in tutta la Campania prima dose per gli under 12, ad Atripalda sono 500

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Dopo le proteste riattivato il Centro, contagio ai livelli della scorsa Primavera

Don Gerardo
cura le aiuole
di viale Italia

a pag. 3

La cappellina
della Madonna
ha le sue luci

a pag. 8 a pag. 13
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Al canile non
ci sono coperte,
parte l’appello

Le luci di Natale
accendono la città

Due dosi di Pzifer 
in formulazione 
specifica, con ri-

chiamo a tre settimane: 
è questa la prescrizione 
per la vaccinazione dei 
bambini di età compresa 
fra i 5 e gli 11 anni che 
partirà ufficialmente in 
Campania (e anche ad 
Atripalda) giovedì 16 di-
cembre. Intanto il Cen-
tro di via Rapolla sarà 
aperto tutti i giorni.

Il Centro sarà aperto da sabato a giovedì (tranne domenica)A pag. 3

PALAZZO

Spesa, utenze
e fitti, al via
le domande
Pubblicato l’avviso 
per i voucher ed 
i contributi: i termini
scadono il 20 dicembre

A pag. 9

La donna ha presentato 
una denuncia per le precarie 

condizioni di salute in cui 
verserebbe il primogenito

a pag. 7

CRONACHE

DOMENICA

a pag. 5

Finalmente...
Giullarte

Anna disperata
per il figlio Mario
rinchiuso in cella
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MOSTRA D’ARTE CURATA DAL PROF. ANGIUONI

Una rassegna internazionale d’arte curata dall’artista atripal-
dese Enzo Angiuoni ha inaugurato, giovedì scorso, gli spazi 
espositivi del museo civico di Villa Amendola ad Avellino, 
aperti al pubblico per la prima volta. Cento le opere in mo-
stra fino al prossimo 30 gennaio 2022 di altrettanti artisti 
provenienti da tutta Italia, soprattutto sul tema del Natale, 
interpretato in chiave personale ed originale. La rassegna 
sarà visitabile dal martedì al venerdì in orari d’ufficio mentre 
dal sabato al lunedì gli spazi espositivi disposti su due livelli 
saranno aperti solo su appuntamento (tel. 333/2589539).

“GALEOTTO FU IL COVID”, SABATO LA PRESENTAZIONE

Sabato 11 dicembre, alle ore 17:00, nella sede della Misericordia 
di Atripalda (Via Rapolla, 63) è in programma la presentazione del 
libro “Galeotto fu il Covid”, sequel del primo romanzo scritto da 
un gruppo di associati, denominati la “Compagnia dei Sogni di 
ACIPeA”, durante il primo e lungo lockdown nel 2020, dal titolo “Il 
ricordo di un amore - Al tempo del Covid19”. Insieme ai 14 autori, 
interverranno VIncenzo Aquino (presidente Misericordia), Anna 
Nazzaro (vicesindaco), Stefania Urciuoli (assessore alla cultura). 
Modera Lucia Gaeta (presidente ACIPeA). I proventi della vendita 
del romanzo saranno devoluti alla Misericordia di Atripalda.

TAPPA ATRIPALDESE PER IL “PINO IRPINO”

Quella di mercoledì scorso ad Atripalda è stata la tappa n. 115 
(di 118) dell’ottava edizione del “Pino irpino”, il viaggio lungo 
l’Irpinia per prendersi cura della comunità gridando #Irpiniativo-
gliobene insieme ad una iniziativa di solidarietà che quest’anno 
aveva come obiettivo la cura della persona. Presente all’appun-
tamento in Piazza Umberto I in rappresentanza del Comune di 
Atripalda, l’assessore Nancy Palladino, per ricevere una “chiave” 
da consegnare al primo nato del 2022 quale invito, fra 18 anni, 
all’apertura della “capsula del tempo”  custodita al Museo irpino 
di Avellino contenente lettere e foto raccolte in ogni comune. 

ARRESTATO PER RICETTAZIONE UN 50ENNE
 
I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto 
un 50enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione 
emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. L’ordi-
nanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di 
pene concorrenti per i reati di “ricettazione” e “violazione del 
diritto d’autore” commessi qualche anno fa prevalentemente 
nella provincia irpina. Dopo le formalità di rito, il 50enne è 
stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino per 
l’espiazione della pena residua di 7 anni e 6 mesi di reclusione.

TUCCIA ELETTO CO-PORTAVOCE DEI VERDI-IRPINIA

Sabato 4 dicembre scorso, a Striano (Na), si sono celebrati il 
congresso regionale Campania e i relativi congressi provinciali 
di Europa Verde-Verdi Campania “dopo un periodo di Commis-
sariamento del Partito in Regione Campania, segnare l’inizio di 
un nuovo percorso all’interno di un centro sinistra credibile in 
grado di candidarsi alla guida del Paese e di tutti gli enti locali 
rimettendo al centro le persone, coinvolgendole in un percorso 
democratico e partecipato”. Per quanto riguarda il Congresso 
Provinciale di Avellino, sono stati eletti nel ruolo di co-portavoce 
Rossella D’Argenio e l’ex vicesindaco di Atripalda, Luigi Tuccia. 

RETATA A RIMINI, COINVOLTO UN ATRIPALDESE

Anche un 36enne atripaldese è stato coinvolto nell’operazione 
di polizia “Paper Moon 2” coordinata dalla Procura di Rimini. Le 
indagini hanno fatto emergere l’esistenza di un gruppo di per-
sone stabilmente stanziato nella provincia riminese, composto 
da soggetti di origine campana, che dall’anno 2015 hanno 
gestito in forma occulta un hotel (il Paper Moon) ed un bar sul 
lungomare di Rimini. Disposte, in totale, sei misure cautelari 
per i reati di trasferimento fraudolento di valori, estorsione, 
usura, abusiva attività finanziaria, furto aggravato, detenzione 
abusiva di armi ed il sequestro di beni per circa 213mila euro. 

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

SOLO TITOLARI

SOLO 
TITOLARI

ATRIPALDA

Offerte valide fino a venerdì 31 dicembreOfferte valide fino a venerdì 31 dicembre
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Mentre, purtrop-
po, la diffusio-
ne del contagio 

aumenta in tutta Italia, 
arrivando a ri-toccare i 
livelli della scorsa Pri-
mavera (ad Atripalda 
sono stati 10 i concitta-
dini positivi registra-
ti dall’Asl nell’ultima 
settimana), prosegue la 
campagna vaccinale che 
presto cooinvolgerà an-
che i più piccoli. Giove-
dì prossimo, 16 dicem-
bre, infatti, in tutta la 
Regione è prevista una 
giornata dedicata alla 
campagna di vaccina-
zione dei bambini dai 
5 agli 11 anni (che ad 
Atripalda dovrebbero es-
sere circa 500), in luoghi 
destinati solo a quel tipo 
di vaccinazioni per non 
creare sovrapposizioni e 
confusioni. In base alle 
indicazioni, agli under 
12 si somministrano due 
dosi Pfizer  in formula-
zione specifica, a distan-

presentarsi nei punti 
vaccinali dedicati. 

Ancora non si sa quale 
potrà essere la sede scel-
ta dall’Asl per le vacci-
nazioni pediatriche ad 
Atripalda dal momento 
che, stando al calendario 
diffuso nei giorni scor-
si, giovedì prossimo il 
centro vaccinale di via 
Rapolla dovrebbe essere 
aperto per le vaccinazio-
ni degli adulti, sia prima 
dose che terza dose “boo-
ster” e “addizionale”.

Il centro vaccinale di 
Atripalda, comunque, 
dopo le 88 dosi som-
minstrate il 6 dicembre 
scorso, sarà aperto saba-
to 11 dicembre (dalle ore 
8:00 alle ore 14:00), lu-
nedì 13 dicembre (dalle 
ore 14:00 alle ore 20:00), 
martedì 14 dicembre 
(dalle ore 8:00 alle ore 
14:00), mercoledì 15 di-
cembre (dalle ore 8:00 
alle ore 14:00) e giovedì 
16 dicembre (dalle ore 
8:00 alle ore 14:00).

La dose “booster” può 
essere somministrata, 
a partire dai 18 anni, ad 
almeno 5 mesi dal com-
pletamento del ciclo 
vaccinale. La dose “ad-
dizionale”, invece, può 
essere somministrata 
ai soggetti trapiantati e 
immunocompromessi ad 
almeno 28 giorni dall’ul-
tima dose.

Giovedì parte in Campania
la vaccinazione pediatrica
Agli under 12 verranno somministrate due dosi di Pzifer in formulazione 
specifica. Ad Atripalda coinvolti circa 500 bambini. Contagio in risalita

Dopo gli 
enormi disagi 
della setti-
mana scorsa, 
il centro 
vaccinale di 
Atripalda 
sarà aperto 
da sabato a 
giovedì pros-
simo (tranne 
domenica) 
per mezza 
giornata, di 
mattina o di 
pomeriggio.

Nei giorni scorsi alcuni organi di 
informazione si sono occupati di 
don Gerardo Capaldo, 86 anni, 

l’ultimo parroco della chiesetta di via 
San Lorenzo. L’ex insegnante di Religio-
ne ed ex direttore del settimanale della 
Curia, “il Ponte”, da cinque anni è ospi-
te della casa di riposo “Alfonso Rubilli” 
in viale Italia ad Avellino ed ha deciso 
di occuparsi personalmente dell’aiuola 
di fronte alla casa di riposo. “Una buona 
occasione - ha raccontato al giornalista 
Massimiliano Gardini - per abbellire la 
città e fare attività fisica”. Ogni giorno, 
quando le condizioni meteorologiche 
sono buone, “armato” di pala e zappa, 
spontaneamente pianta fiori ed erbetta 

Don Gerardo Capaldo cura le aiuole
L’ex parroco da cinque anni è ospite della Casa di riposo “Rubilli”, ma è ancora attivo

nelle aiuole, togliendo le foglie secche e 
mantenendo ordinata la zona.

“Voglio essere utile alla comunità - ha 
aggiunto il parroco ad Enzo Costan-
za di Irpnianews -, e mi impegno per la 
salvaguardia del Creato. Papa Francesco 
ci ha tanto raccomandato con l’enciclica 
Laudato Si’ a difendere la natura ed  evi-
tare l’inquinamento. Poi voglio anche aiu-
tare l’amministrazione comunale che è in 
deficit”. Don Gerardo, il prete dal polli-
ce verde, che celebra anche messa e si 
occupa del mensile della casa di riposo, 
ha raccontato che le piante e i fiori che 
porta nelle aiuole sono quelli del parco 
del Rubilli.

za di tre settimane l’una 
dall’altra. Per i bambini 
ad elevata fragilità (sot-
toposti a trapianto di 
organo solido, trapianto 
di cellule staminali emo-
poietiche o con marcata 
compromissione della 
risposta immunitaria per 
cause legate alla patolo-
gia o a trattamenti farma-
cologici) la seconda dose 
viene distanziata a quat-
tro settimane. È possibile 
aderire alle vaccinazioni 
pediatriche allo stesso 
link già attivo della Re-
gione (https://adesione-
vaccinazioni.soresa.it/
adesione/cittadino), ma 
si tratta di una adesione 
non vincolante, basterà 
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Le luci del Natale
accendono la città
Illuminazione quasi ovunque nel giorno dell’Immacolata

Nonostante la 
pioggia torren-
ziale, martedì 

scorso, 8 dicembre, alle 
ore 18:00, in Piazza Um-
berto ed in tante altre 
strade della città, c’è 
stata l’accensione delle 
luci di Natale installate 
nei giorni (e nelle notti) 
scorse dalla ditta inca-
ricata. Presenti alla “ce-
rimonia” inaugurale il 
sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo, parte dell’Am-
ministrazione Comuna-
le, don Ranieri Picone, 
il Comandante della Po-
lizia municipale Dome-
nico Giannetta ed il Co-
mandante della locale 
Stazione Carabinieri, 
David Lombardini. 

«Un piccolo segno nato 
dalla sinergia tra Ammi-
nistrazione comunale e 
commercianti - ha scritto 
Mirko Musto, assessore 
al commercio - per ridare 
gioia e speranza in un pe-
riodo ancora difficile e de-

licato. Luci che rianimano 
le nostre strade e le nostre 
piazze per creare quella 
atmosfera natalizia carica 
di ricordi e sentimenti, di 
desideri e attese».

Non tutte le strade 
previste nel progetto 
sono state inizialmente 
illuminate, ma col pas-
sare dei giorni e nono-
stante il perdurare del 
maltempo, è proseguito 
il montaggio delle instal-
lazioni.

L’impressione, alme-
no a giudicare dai nu-
merossissimi riscontri 
registrati dall’assessore 
Musto sulla sua pagina 
facebook, è stata più che 
positiva, tanti i compli-
menti e le congratulazio-
ni per la suggestione che 

l’accensione delle lumi-
narie ha regalato a tutta 
o quasi la città. Qualche 
critica è arrivata, inve-
ce, da quelle zone, come 
via Melfi, via Caracciolo 
e via Cammarota, dove, 
evidentemente, le lu-
minarie non sono state 
montate in tempo per l’8 
dicembre.

Discorso a parte per 
contrada Alvanite dove, 
anche quest’anno, tran-
ne la chiesetta di San 
Pio, non è stata prevista 
alcuna illuminazione. 
Ed, infatti, il presidente 
dell’Associazione cultu-
rale “Alvanite”, Luca Im-
parato, ha postato sarca-
sticamente una sua foto 
mentre aspetta… l’ac-
censione delle luminarie 
che non arriverà mai.
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Il tema 
del festival 
è “La strada” 
in omaggio 
all’opera di 
Federico Fellini

Finalmente...
ecco Giullarte

Dopo il rinvio della giornata di esordio causato dal maltem-
po, domenica pomeriggio le strade della città si animeranno

Domenica 12 di-
cembre prenderà 
il via la ventesima 

edizione di Giullarte, Fe-
stival internazionale di 
artisti di strada in pro-
gramma in programma 
ad Atripalda nel mese di 
dicembre. Dopo il rinvio 
della prima giornata a 
causa delle avverse con-
dizioni metereologiche, 
domenica 12 dicembre 
si terrà la prima giorna-
ta dell’evento promosso 
dal Comune di Atripalda 
nell’ambito del POC Cam-
pania 2014-2020 Azione 
3 “Giugno 2019 - giugno 
2020”.

La 20esima edizione 
di Giullarte è ispirata 
al tema “La Strada”, in 
omaggio alla straordina-
ria opera di Federico Fel-
lini, che riempirà di colori 
e magia il centro storico, 
le strade principali e le 
piazze della città di Atri-
palda. Domenica 12 di-
cembre il programma 
comincerà con la pas-
seggiata turistica alla 
scoperta del centro sto-
rico e delle rilevanze 
storico-culturali della 
città e, dalle ore 16 alle 
ore 20, esibizione degli 
artisti nel centro storico, 
Piazzetta degli Artisti, 
via Fiume, via Gramsci, 
via Aversa, via Santi Sa-
bino e Romolo. Ad esi-

Gli artisti si esibiranno lungo 
le principali strade cittadine. 
Nel riquadro in alto la 
consigliera delegata agli 
eventi, Antonella Gambale

birsi in spettacoli d’arte 
di strada saranno Mo’ 
Better Band, Premiata 
Ditta Amilcare Polpac-
ci e Fratelli, Jane Gota 
da Cruz (Opera Circus 
Animation), Dedalo e le 
variopinte installazioni 
di Balloon Express. L’ap-
puntamento successivo è 
in programma domenica 
19 dicembre con la pas-
seggiata turistica alla sco-
perta del centro storico e 
delle rilevanze storico-
culturali della città e gli 
spettacoli in piazza Um-
berto I e Via Roma, sem-
pre dalle ore 16 alle ore 
20, con Mo’ Better Band, 
Jane Gota da Cruz (Opera 
Circus Animation), Ba-
racca dei Buffoni, Dedalo 
e Balloon Express. 

Per tutta la manifesta-
zione gli artisti si esibi-
ranno in postazioni fis-
se e i negozi resteranno 
aperti fino alle ore 22 
per favorire lo shopping 
natalizio. 

«Il maltempo ci ha co-
stretti a rinviare l’inaugu-
razione di Giullarte, ma 
questa attesa ha ancora 
di più ampliato la voglia 
di scoprire questa specia-
le versione natalizia del 
nostro festival – afferma 
Antonella Gambale, 
consigliera delegata agli 
eventi e al turismo del 
Comune di Atripalda -. 
Un’edizione, la ventesima, 
che si ispira a La Strada di 
Federico Fellini, un capola-
voro strettamente legato al 
mondo dell’arte da strada 
e ai due personaggi simbo-
lo, Zampanò e Gelsomina, 
il cui punto di incontro è 
la strada, ricca di simboli-
smo, che sarà luogo di festa 
in occasione del Festival. 
La magia di Giullarte sarà 
enfatizzata dal periodo na-
talizio e l’alta qualità degli 
artisti saprà ricompensare 
delle attese. Invitiamo tutti 
a venirci a trovare ad Atri-
palda in occasione di Giul-
larte, dove nel pieno rispet-
to delle normative vigenti 
potremo vivere insieme dei 
momenti di grande sugge-
stione ed emozione».

(Comunicato stampa)

Gambale: 
«La magìa 
di Giullarte 
si sposerà 
con quella 
del Natale»

Misericordia e Pro Loco sono 
pronte a fare la loro parte anche 
quest’anno. Seppure con le limi-

tazioni imposte dalla pandemia, le prin-
cipali associazioni cittadine non rinun-
ciano alle tradizioni, almeno quelle più 
importanti.

La Pro Loco, per esempio, dopo i labo-
ratori di Natale fissati per il 9 e per il 17 
dicembre, ha confermato, per il pomerig-
gio di lunedì 13 dicembre, la tradizio-
nale distribuzione gratuita dei cicci di 
Santa Lucia in collaborazione con l’o-
steria Zì Pasqualina. A differenza degli 
anni passati per “leccarsi i baffi” era ne-

Lunedì i cicci, poi Babbo Natale
Le tradizionali iniziative della Pro Loco e della Misericordia

cessario prenotarsi giovedì 9 dicembre 
scorso, ma l’importante è che la tradizio-
ne sia stata in qualche modo rispettata.

La Misericordia, invece, presso la pro-
pria sede di via Rapolla ha organizzato 
una raccolta di doni da regalare ai bambi-
ni meno fortunati. «Apriamo i nostri cuori 
e realizziamo i desideri di tanti bambini. La 
raccolta dei doni inizia nei giorni 20, 21, 22 
e 23, dalle ore 16 alle 20», è l’invito del-
la Misericordia. E negli stessi giorni e 
nello stesso orario sarà anche possibile 
incontrare (sia in videochiamata che in 
presenza)… Babbo Natale, provienente 
direttamente dalla Lapponia.
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Un ultraottantenne atripaldese, nel 
luglio del 2015, aveva deciso di rin-
novare la patente di guida ed era riu-

scito a superare con esito positivo la visita 
relativa all’accertamento dei requisiti fisi-
ci e psichici di idoneità alla guida. In se-
guito ad una verifica effettuata dagli uffici 
della motorizzazione di Avellino, l’anziano 
risultava invalido civile al 100% con gravi 
deficit visivi ed uditivi, sottoposto a trat-
tamento insulinico ed era già stato ricono-
sciuto portatore di handicap in situazione 
di gravità (ai sensi dell’art.3, comma 3 della 
Legge n. 104 del 1992), come da verbale re-
datto dalla commissione medico legale INPS 
di Avellino rilasciato nel novembre 2014. 

Inidoneo alla guida, dichiara il falso: condannato a 30 mesi
Invalido civile al 100% inganna il medico accertatore, il legali ottengono la sospensione della pena

Il Sostituto Procuratore della Repubbli-
ca di Avellino dott.ssa Cecilia De Ange-
lis, procedeva nel marzo 2021 a conferire 
incarico di consulenza medico legale al 
dott. Lamberto Pianese al fine di accerta-
re se le patologie dell’ultraottantenne fos-
sero compatibili con la idoneità alla guida. 
Dato l’esito negativo della perizia si pro-
cedeva al sequestro della patente di guida 
dell’atripaldese con decreto emesso dal 
Gip dott. Fabrizio Ciccone ed alla emissio-
ne di richiesta di rinvio a giudizio a carico 
dell’ultraottantenne per i reati di falso in 
atto pubblico, falso ideologico per aver 
indotto in errore il medico accertatore e 
di false dichiarazioni rese ad un pubbli-

Anna disperata
per il figlio Mario
rinchiuso in cella
La donna ha sporto denuncia per le precarie condizioni di sa-
lute del primogenito, finito in galera per un reato di 13 anni fa

Una storia che ha 
tenuto banco per 
l’intera settima-

na e che ha scosso non 
poco la comunità atri-
paldese è quella di Ma-
rio Argenio, 35 anni, 
detenuto da tre mesi 
nel carcere di Secondi-
gliano per scontare una 
pena di tre anni per un 
reato di 13 anni fa. La 
mamma di Mario, Anna 
Immacolata Alviggi, 
sia attraverso il suo le-
gale, l’avv. Danilo Ia-
cobacci, sia attraverso 
una intervista rilasciata 
al Riformista.it, sia sta 
battendo per far uscire 
il figlio dal carcere per-
ché - così come si leg-
ge in una denuncia - in 
occasione del colloquio 
del 26 ottobre scorso lo 
ha trovato “impaurito, 
confuso, con difficoltà 
nel parlare. Aveva lividi 
sulle braccia, i panni ba-
gnati e molto dimagrito”. 
Condizioni che, secon-
do la donna, sarebbero 
peggiorate stando alle 
impressioni ricavate 
dall’ultima visita in car-
cere di pochi giorni fa:  
“È sotto effetto di farmaci 
che non so quali sono - ha 
raccontato -. È dimagrito 
tantissimo tanto che sem-
bra uno scheletro. L’ho 
trovato ancora più confu-
so dell’ultima volta. Mi ha 
detto che voleva tornare a 
casa con me perché lui è 
un carabiniere e dal car-
cere può andare via quan-
do vuole. È evidente che 
non capisce più niente”.

In più occasioni la fa-
miglia tramite l’avvoca-

Nelle foto pubblicata 
da ilriformista.it 
la signora Anna 
ed il figlio Mario

ancora: “La situazione è 
allarmante ed i familiari 
ancora ignorano diagnosi 
e cure effettuate in carce-
re, non essendo mai stata 
consegnata allo scrivente 
la chiesta documentazio-
ne/relazione sanitaria, né 
mai comunicati i farma-
ci che si stanno sommi-
nistrando all’Argenio; il 
quale, allo stato, per come 
constatato dai familiari, è 
soggetto incapace di in-
tendere e di volere, non 
presente a sé stesso ed in 
preda ad allucinazioni vi-
sive ed uditive”.

“Trattasi di soggetto 
psicologicamente fragi-
le - si legge ancora - che 
ha dimostrato, anche 
poco prima della propria 
incarcerazione, tutta la 
propria fragilità con gesti 
autolesionistici che han-
no condotto alle cure del 
caso negli appositi repar-
ti della sanità pubblica 
locale; condizione pato-
logica allo stato giunta ad 
un punto limite, essendo 
stato constatato dai fami-
liari che il ragazzo si tro-
va letteralmente fuori di 
senno, non ragiona ed ha 

allucinazioni. Parallela-
mente non è stata ancora 
consegnata al difensore 
la documentazione sani-
taria richiesta per iscritto 
al Direttore della Casa di 
Reclusione, e quindi l’i-
stante difesa e la famiglia 
del detenuto si trovano 
nella drammatica condi-
zione di non conoscere 
neppure quali diagnosi 
e cure siano state predi-
sposte in carcere, anche 
perché il Mario è sogget-
to che francamente, per 
come constatato dai fami-
liari, non è in condizione 
di prestare il consenso a 
trattamenti sanitari”. Ol-
tre un mese è passato 
dalla prima istanza pre-
sentata dall’avvocato e 
ancora non c’è stata ri-
sposta. 

Il legale ha chiesto 
anche che venga fatta 
chiarezza sulle cure che 
sarebbero state som-
ministrate a Mario. La 
madre ha appreso che al 
35enne sarebbero state 
date alcune gocce cal-
manti come sedativi. 

“Sono andata a trovare 
mio figlio in carcere. Par-
lava con gli occhi chiusi, 
aveva le mani ghiaccia-
te. Ormai è un cadave-
re”.  Anna Immacolata 
Alviggi è sempre più an-
gosciata per le sorti di 
suo figlio: “Mario ha 
una grave fragilità psichi-
ca, in carcere sta sempre 
peggio: se lo mandasse-
ro a casa, mi occuperei 
io stessa di lui”, questo 
l’appello disperato della 
donna.

co ufficiale al fine di ottenere il rinnovo 
della patente di guida: reati per i quali è 
prevista una pena detentiva da tre a dieci 
anni di reclusione. 

Nella udienza preliminare che si è svolta 
il 7 dicembre scorso, l’ultraottantenne, as-
sistito dai suoi legali di fiducia Gerardo De 
Vinco e Sabino Rotondi, è comparso dinan-
zi al Giudice del Tribunale Penale di Avel-
lino dott. Paolo Cassano che ha accolto le 
richieste della difesa di applicazione di una 
pena condizionalmente sospesa di 30 mesi 
per l’imputato che avrà il beneficio della 
non menzione nel casellario e la esenzione 
dal pagamento delle spese processuali. 

to Danilo Iacobacci  ha 
chiesto il differimento 
dell’esecuzione della 
pena per Mario “per 
gravi motivi di salute”. 
“Mario in carcere sta 
troppo male e più passa-
no i giorni più sta peggio 
- continua la mamma 
- trattenerlo ancora lì è 
disumano.  Cosa stan-
no aspettando i giudici 
per decidere di mandar-
lo a casa ai domiciliari? 
Quanto tempo ci vuole 
ancora per prendere que-
sta decisione? Mario è già 
uno scheletro che cammi-
na”.

L’avvocato della fami-
glia Argenio aveva già 

fatto istanza a fine otto-
bre chiedendo la deten-
zione domiciliare per 
Mario. Torna ancora una 
volta a chiederla “per 
motivi di salute, stante la 
manifesta incompatibilità 
delle condizioni di salute 
mentale del ragazzo con 
la detenzione carceraria”, 
si legge nell’Istanza. E 

«Mario sta 
troppo male, 
ormai è uno 
scheletro, 
non può restare 
a Poggioreale»
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Al canile mancano coperte,
l’appello di una volontaria
Intanto ha suscitato tenerezza la storia di una cagnolina malata di nome “Love”

Il canile di Atripalda 
è una piccola grande 
comunità, dove ogni 

giorno si “lotta” per as-
sicurare conforto ai cir-
ca cento cani randagi 
che lo “abitano”, ognuno 
con la sua “storia”, con la 
speranza che una brava 
persona prima o poi ne 
“adotti” qualcuno. Nei 
giorni scorsi ha fatto 
davvero commuovere 
la “storia” di Love, (nel-
la foto) una tenerissima 
cagnolina abbandonata e 
malata, sottoposta ad un 
delicato intervento chi-
rurgico per l’asportazio-
ne di una massa enorme 
che le era spuntata nella 
zona intestinale. L’ope-
razione è endata bene, 
ha scritto la presidente 
dell’Aipa, Angela Luon-
go su facebook, ringra-
ziando coloro i quali con 
una donazione di oltre 
300 euro hanno resto 
possibile l’intervento e 
le cure che stanno sal-
vando la vita alla piccola 
Love.

Ma, per una storia che 
pare destinata ad un lie-
to fine, se ne affaccia 
un’altra di cui si fa por-
tavoce una nostra lettri-
ce: servono coperte per 
proteggere dal freddo e 
dalla pioggia i cani del 
rifugio. «C’è una traver-
sa di fronte al cimitero 
di Atripalda che porta al 
Canile comunale - scrive 
Daniela Ciampi - e, in 
un posto ben nascosto da-
gli sguardi della città. Chi 
lo conosce lo frequenta e 
cerca di dare una mano ai 
pochissimi volontari che 
sono lì, tutti i giorni ad 
assistere al meglio i quasi 
100 cani randagi ospitati 
nei box. Ma le persone che 
lo frequentano sono sem-
pre di meno… e ci sono dei 
momenti, dei giorni, dei 

mesi dove le ristrettezze 
e le pessime condizioni 
del tempo rendono diffi-
cile l’assistenza dei poveri 
cani… sembra che tutto 

serve e che tutto man-
chi… è in questi momenti 
che una comunità che si 
rispetti con le sue istitu-
zioni, le sue associazioni, 

i suoi cittadini dovrebbe 
tendere una mano… e dare 
aiuto anche se nessuno lo 
chiede. Ora io da libera 
cittadina, invece, ho chie-
sto aiuto per quei cani che 
nessuno vuole e che sono 
lì in attesa di un riscat-
to… ho chiesto una sem-
plice raccolta di coperte 
per alleviare il freddo e la 
pioggia di questi giorni: 
Comune di Manocalza-
ti, Pro loco di Atripalda, 
Comune di Atripalda, 
ma fino ad ora nessuno 
si è ancora mosso. Quin-
di chiedo di nuovo a chi è 
nella possibilità di farlo, 
di fare un gesto di amore 
e di solidarietà per i nostri 
amici a quattro zampe… 
- conclude Daniela - e di 
farlo subito perche anche 
questo è Natale».
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Attraverso la piat-
taforma online 
https://atripalda.

bonuspesa.it/ da giove-
dì scorso (e fino a lunedì 
20 dicembre) è possibile 
presentare domanda al 
Comune di Atripalda 
per ottenere due a scelta 
fra i seguenti tre contri-
buti economici: solida-
rietà alimentare, canoni 
di locazione e utenze 
domestiche (l’avviso 
completo è pubblicato sil 
sito internet del Comu-
ne). Atripalda, infatti, è 
risultata assegnataria di 
un fondo di 140.643,77 
euro per l’adozione di 
misure urgenti a favore 
delle famiglie che versi-
no in stato di difficoltà 
economica a causa del 
Covid, che si trovino 
in condizioni di disagio 
economico/sociale e che 
abbiano un reddito Isee 
non superiore a 15mila 
euro. La giunta comuna-
le ha così ripartito il fon-

ponente) a 500 euro (5 
o più componenti), in-
vece, sarà erogato quasi 
certamente a gennaio 
attraverso un bonifico 
su conto corrente oppure 
per cassa presso la banca 
che funge da tesoreria 
comunale (Credito coo-
perativo di Flumeri). 

Nella concessione dei 
contributi sarà data pri-
orità a chiunque versi 
in situazione di disa-
gio grave che non frui-
sca già di provvidenze 
pubbliche e/o fondi de-
rivanti da ammortizza-
tori sociali (RdC, RdE, 
PdC, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integra-
zione guadagni, etc etc), 
a partire dai nuclei fa-
miliari con reddito Isee 
fino a 9.360,00 euro e, 
nel caso avanzassero ri-
sorse, per finire ai nuclei 
familiari con reddito Isee 
compreso fra 9.360,01 e 
15.000,00 euro.

Giovedì scorso, infi-
ne, presso il Servizio 
CoWorking del Consor-
zio Servizi Sociali A5 in 
Via Belli n. 10/12, dalle 
ore 9:30 alle ore 12:30, 
sino a lunedì 20 dicembre 
2021 (tranne sabato 18 e 
domenica 20), previo ap-
puntamento telefonico al 
n. 0825/457163, è attivo 
un servizio di supporto 
per la scannerizzazione 
e l’invio telematico delle 
domande.

Spesa, fitti e utenze: al via
le domande per i contributi
Pubblicato l’avviso, i termini scadono il 20 dicembre, requisiti fondamen-
tali: stato di necessità economica e reddito Isee inferiore a 15mila euro

Le domande 
vanno 
presentate 
esclusi-
vamente 
attraverso la 
piattaforma 
atripalda.
bonuspesa.
it. Chi avesse 
bisogno 
di aiuto può 
rivolgersi 
al Consorzio 
servizi sociali 
in via Belli

Le vicenda che ha tenuto banco la 
scorsa settimana, ovvero l’attiva-
zione nell’ex convento di San Gio-

vanni Battista di un progetto di acco-
glienza di sei migranti africani affetti da 
disagi psichici, non ha registrano grosse 
novità. Nonostante la delibera di Con-
siglio comunale che, sostanzialmente, 
azzerava la situazione e subordinava 
l’utilizzo della struttura, nel frattempo 
rientrata nella piena disponibilità del 
Comune dopo che per 62 anni è stata 
affidata ai Frati minori, alla stipula di 
specifiche convenzioni da sottoscriver-
si prioritariamente con le associazioni 
locali (Scout, Gioventù francescana e 
Parrocchia del Carmine), la Caritas non 

Il sindaco rivuole l’ex convento
La Caritas non molla, il primo cittadino “offre” l’ex “Casa di Adele”

ha ancora liberato i locali. Il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo, in una intervista 
concessa a Telenostra/Primatittù, ha 
ribadito, invece, che senza le necessa-
rie autorizzazioni (comunali, sanitarie 
e sociali) non può essere tollerata alcu-
na attività nell’ex convento, “aprendo”, 
però, alla possibilità che il progetto di 
accoglienza possa comunque essere re-
alizzato sul territorio atripaldese, ma-
gari in altre strutture comunali, come 
ad esempio l’ex “Casa di Adele” in via 
Serino, ritenendo che l’ex complesso 
sulla collina di San Pasquale, per posi-
zione e destinazione, non sia l’immo-
bile più adatto per l’attività intrapresa 
dalla Caritas.

do: 50mila euro per la 
solidarietà alimentare, 
35.643,77 euro per il pa-
gamento dei canoni di 
locazione e 55mila euro 
per il pagamento delle 
utenze domestiche. 

La solidarietà alimen-
tare, in particolare, si 
traduce in buoni spesa 
per l’acquisto di generi 
alimentari (pasta, pane, 
latte, carne, uova, verdu-
ra, frutta, olio, sale, etc 
etc), prodotti per l’igie-
ne personale (sapone, 
shampoo, dentifricio, etc 
etc) e prodotti per la pri-
ma infanzia (pannolini, 
omogeneizzati, latte, etc 
etc), per un importo che 
va da 100 euro (mono-
componente) a 500 euro 
(5 o più componenti) 
che, stando alle assicu-
razioni fornite la scorsa 
settimana dall’assesso-
re alle Politiche sociali, 
Nancy Palladino, do-
vrebbero essere erogati 
attraverso lo stesso siste-
ma utilizzato in passato, 
e cioè il codice fiscale ed 
un codice PIN segreto 
da digitare sulla tastiera 
del posse dell’esercizio 
commerciale conven-
zionato, entro metà della 
settimana prossima.

Il contributo per il pa-
gamento del canone di 
locazione e delle utenze 
domestiche, ciascuno 
per un importo che va 
da 200 euro (monocom-
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I 10 (+8)I 10 (+8)
annianni
di Alessiadi Alessia
La cifra è tondaLa cifra è tonda
la vita è gioconda,la vita è gioconda,
l’adolescenza sprofonda,l’adolescenza sprofonda,
la famiglia asseconda,la famiglia asseconda,
la torta è rotondala torta è rotonda
e... la gioia abbonda.e... la gioia abbonda.
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“Richiami”, Palladino:
«C’è carenza di spazi»
Il bilancio del progetto dedicato ai bambini è positivo, ma si 
guarda con preoccupazione all’assenza di strutture aggregative

«Il progetto “Richia-
mi d’estate” è la di-
mostrazione pratica 

che noi atripaldesi quan-
do cooperiamo per il bene 
comune siamo bravissimi. 
L’obiettivo ora è quello 
di non disperdere questa 
esperienza e provare a 
coinvolgere tutte le asso-
ciazioni locali per avviare 
una nuova iniziativa nel-
la prossima primavera» 
con questa riflessione 
l’assessore comuna-
le alle Politiche Socia-
li Nancy Palladino ha 
aperto l’incontro orga-
nizzato in Comune per 
tracciare un bilancio di 
“Richiami d’estate”, una 
serie di appuntamenti 
dedicati ai più picco-
li - svoltisi tra ottobre e 
novembre - e promossi 
dalla cooperativa so-
ciale di Avellino “Intra” 
in collaborazione con 
nove associazioni atri-
paldesi (Legambiente, 
Agesci, Aprea, Arci, 
Laika, Cambia-menti, 
Misericordia, Pro Loco 
e Officina Lab). «Rin-
grazio Intra per l’im-
portante lavoro svolto e 
tutte le associazioni che 
hanno fatto rete fin da 
subito - ha proseguito la 
Palladino - nonostante 
alcune difficoltà, a par-
tire dall’assenza di spazi 
comuni. In questo senso 
l’acquisizione del conven-
to di San Giovanni può 

rappresentare un ottimo 
investimento per ospitare 
le future attività».

Il progetto, costato 
22mila euro e finanzia-
to con i fondi per le “Po-
litiche della famiglia-Ri-
sorse centri estivi 2021”, 
ha favorito innanzitut-
to il coinvolgimento di 
tanti bambini in attività 
lontane da tablet e vide-
ogiochi. E questo con-
cetto lo ha messo in luce 
il presidente dell’Arci 
Avellino Stefano Ian-
diorio: «Noi presso i 
locali dell’Officina Lab 
abbiamo organizzato lo 
“Stuzzicastorie”, ovvero 
un laboratorio di costru-
zione e rappresentazione 
di storie. È stato speciale 
vedere i bambini leggere 
storie e poi disegnarne di 
nuove. Difatti, spesso e 
volentieri pensiamo che 
questi giovani siano presi 
dai social ed invece risco-
prirli in questa veste più 
“antica” è stato veramente 
qualcosa di bello».

I ragazzi di Laika, nei 
locali gestiti dal Centro 
Aprea, hanno invece 
promosso “Belka-esplo-
razione ed intervento 
urbano” (nella fattispe-
cie curato da Ilaria Spa-
gnuolo, Giusy Relmi e 
Giovanna Panarella): 
«Attraverso attività lu-
diche e pratiche abbiamo 
fatto conoscere meglio 
la nostra città ai bam-
bini - ha raccontato il 

Lunedì 
scorso nella 
sala consilia-
re l’appun-
tamento 
conclusivo. 
Nella foto 
in basso al-
cuni oggetti 
realizzati 
dai bambini

Gisi - mentre come Cam-
biamenti abbiamo messo 
a disposizione le nostre 
competenze personali per 
avvicinare i bambini a vari 
settori, ad esempio quello 
scientifico. Tra le attività, 
infine, è stata molto inte-
ressante quella dedicata 
alla lettura e per questo 
motivo ringraziamo Ma-
ria Consiglia Alvino». 

Successo anche per le 
iniziative firmata dal-
la Pro Loco, finalizzate 
alla valorizzazione e alla 
scoperta del patrimo-
nio storico e culturale 
di Atripalda: «Abbiamo 
organizzato visite guidate 
ad Abellinum e ai giardi-
ni di Palazzo Caraccio-
lo - hanno raccontato 
le volontarie Clarissa 
Cucciniello e Federica 
Dello Russo - ed inoltre i 
bambini hanno disegnato 
ciò che hanno visto. Si è 
trattato di momenti dav-
vero piacevoli».

Meno fortunata, pur-
troppo, l’esperienza 
della Misericordia di 
Atripalda: «Avevamo 
preparato un corso di 
primo soccorso - ha rac-
contato Massimo Fiore 
- tuttavia non abbiamo 
registrato nessuna ade-
sione. In ogni caso, il ma-
teriale è a disposizione di 
tutti e speriamo che possa 
essere utilizzato e divul-
gato attraverso le scuole». 

presidente Andrea Fa-
miglietti - ed è stato in-
teressante notare il loro 
interesse».

Sulla musica e sui la-
boratori artistici, inve-
ce, ha puntato il Centro 
Aprea: «Con i bambini 
abbiamo prima costruito 
strumenti musicali - ha 
spiegato Lucia Romano 
- e dopo li abbiamo aiuta-
ti ad utilizzarne di veri. È 
stata un’esperienza molto 

positiva, anche perché ci 
ha permesso di fare rete 
con le altre realtà associa-
tive sul territorio».   

Ecologia, letteratu-
ra e socialità, sono gli 
ingredienti scelti da 
Legambiente, Agesci e 
Cambiamenti: «Come 
Legambiente abbiamo 
organizzato una giornata 
ecologica che ha interes-
sato la villa comunale - 
ha affermato Matteo Di 

Nove le 
associazioni, 
ognuna delle 
quali ha portato 
la propria 
esperienza

L’assessore: L’ex 
convento di San 
Giovanni può 
essere utilizzato 
per ospitare 
diverse attività
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SETTORE
AMBIENTE
Affidamento per 
€ 6.070,21 alla 
ditta “Dalma 
Costruzioni” 
di Pratola Serra 
lavori di carico e 
scarico terreno 
scavi Abellinum.

N. 122

23/11/2021

SETTORE
TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 2.240,00 alla 
“Gamma Triburi 
Srl” di Battipaglia 
(Sa) per stampa 
ed imbustamento 
avvisi Tari 2020.

N. 85

17/11/2021
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SETTORE
AMBIENTE
Affidamento per € 
3.600,00 alla “Selenia 
Costruzioni di Barile 
Franco Snc” di Atri-
palda fornitura e posa 
in opera di recinzione, 
paletti e cancelli d’in-
gresso area sgamba-
mento cani.

N. 128

29/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento per 
€ 3.300,00 alla 
“Teneco Srls” di 
Avellino di otto 
trasporti bimestrali 
di raccolta rifiuti 
persone affette 
da Covid o in 
quarantena.

N. 129

29/11/2021

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

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

5 9

Domenica

5 8
Min         Max

Min         Max 11,9 mm.

1,4 mm.

SETTORE
AMBIENTE
Affidamento per 
€ 8.000,00 alla 
ditta “Legnami 
Stoppiello Srls” di 
Volturara fornitura 
pali per recinzione 
e tavoli per pic nic 
parco pubblico 
“San Gregorio”.

N. 132

29/11/2021

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 
€ 2.864,00 alla 
ditta “Sicur. An. 
Srl” di Somma 
Vesuviana (Na) 
per la fornitura 
di 100 Crest del 
Corpo di Polizia 
Municipale.

N. 337

28/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 258,28 all’avv. 
Michele Mosca-
to di Salerno per 
spese di giustizia 
come da senten-
za n. 117/2020 
del Giudice di 
Pace di Avellino.

N. 338

30/11/2021

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 
€ 914,90 alla 
“Cosmopol Spa” 
di Avellino per 
scassettamento 
parcometri e ver-
samento valori nei 
mesi di settembre 
e ottobre 2021.

N. 336

28/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 430,56 all’avv. 
Renato Milone 
di Benevento per 
spese di giustizia 
come da senten-
za n. 4664/2018 
del Giudice di 
Pace di Avellino.

N. 339

30/11/2021

Nati
Iannaccone Aria (24/11)

Defunti
Corcione Carmela (71)

Fabiano Giuseppina (69)

SETTORE
TRIBUTI
Liquidazione 
di € 430,05 
alla “Amica 
Pubblicità di 
Esposito Lorenza” 
di Atripalda per 
servizio pubbliche 
affissioni di 253 
manifesti.

N. 87

26/11/2021

SETTORE
TRIBUTI
Liquidazione di € 
2.743,05 alla “Aba 
Service” di Atripal-
da per materiale 
hardware ed assi-
stenza sistemica 
del Sistema infor-
matico comunale, 
periodo settembre/
dicembre 2021.

N. 88

26/11/2021

SETTORE
TRIBUTI
Liquidazione di € 
244,00 alla società 
“Artemedia Srl” 
per fornitura 
software 
personalizzato per 
il calcolo Imu/Tari/
Tasi e dichiarazioni 
Imu/Tasi/Enc 
online.

N. 89

26/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
12.825,00 all’AIPA 
quale contributo 
per le spese soste-
nute per gli animali 
ricoverati presso il 
rifugio comunale 
nel periodo genna-
io/settembre 2021.

N. 131, 132,133

29/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Rinnovo alla Mise-
ricordia conven-
zione per supporto 
nella gestione del 
Servizio Informa-
giovani per ulteriori 
tre anni per un rim-
borso spese annuo 
di € 5.000,00.

N. 136

1/12/2021

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 
€ 267,48 all’avv. 
Francesco Calabre-
se di Montemiletto 
per spese di giusti-
zia come da senten-
za n. 2765/2019 del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 342

1/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
3.904,00 alla co-
operativa sociale 
“Oltre l’Orizzonte 
arl” per il servizio 
di controllo delle 
aree di sosta nel 
mese di novem-
bre 2021.

N. 343

1/12/2021

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 
€ 258,28 all’avv. 
Mary Musto di 
Montemiletto per 
spese di giustizia 
come da senten-
za n. 1886/2021 
del Giudice di 
Pace di Avellino.

N. 341

1/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 86,00 all’avv. 
Renato Milone 
di Benevento per 
contributo unifi-
cato sentenze n. 
1607 e 1608/2021 
del Giudice di 
Pace di Avellino.

N. 344

2/12/2021

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 
€ 265,54 all’avv. 
Ilario Salerno di 
Capaccio (Sa) per 
spese di giustizia 
come da senten-
za n. 4366/2021 
del Giudice di 
Pace di Avellino.

N. 340

1/12/2021

SETTORE
TRIBUTI
Liquidazione di 
€ 4.749,95 alla 
“Gamma Triburi 
Srl” di Battipaglia 
(Sa) per attività 
di accertamento 
e riscossione 
coattiva tributi 
comunali.

N. 84

16/11/2021
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Tappa alla cappellina
sulla preta ’ra Maronna
Cerimonia raccolta per l’installazione delle luci natalizie

Sulla sommità della salita 
che da via Palazzo porta 
alla c.da rurale di San Gre-

gorio, appena dopo i binari 
della linea ferroviaria Avellino-
Rocchetta S.A., vi è un gruppo 
di massi chiamato “Preta ’ra 
Maronna”. L’origine del nome 
non è nota, qualche leggen-
da narra che su di esso si sia 
seduta in un tempo indefinito 
la Vergine; qualche altra, più 
plausibile, riporta che a tro-
vare riposo sul quel gruppo di 
pietre sia stato San Guglielmo 
da Vercelli quando, dopo aver 
fondato l’abbazia del Goleto, 
era alla ricerca di un ulteriore 
luogo su cui edificare un nuo-
vo romitorio. Durante questa 
sosta ebbe modo di ammirare 
di fronte a sé una vista davve-
ro pregevole: la maestosa ca-
tena dei monti del Partenio e 
quindi quella che sarebbe sta-
ta la futura Montevergine, che 
lui stesso scelse come proprio 
rifugio e che proprio grazie a 
lui divenne luogo di medita-
zione e di culto.

Nel mio viaggio nella me-
moria cittadina non potevo 
non soffermarmi su un luo-
go come questo, che evoca 
immediatamente profonde 
suggestioni, che derivano 
anche dal mistero attorno 
al nome che nel tempo gli è 
stato dato. Interpellando per-
sone anziane ho potuto con-
statare che tale toponimo è 
in uso da tempo immemore, 
ma anche che si è notevol-
mente rafforzato durante la 
seconda guerra mondiale. 
Durante l’ultimo conflitto le 
due gallerie ferroviarie che 
si trovano nelle prossimità 
(galleria dell’Acquachiara di 
146 m e della Gelsa di 372 m, 
quest’ultima popolarmente 
definita della Cerza) divenne-
ro il rifugio per mesi di molti 
atripaldesi e avellinesi che nel 
1943 sfuggirono ai bombar-
damenti che interessarono 
principalmente Avellino, ma 
non risparmiarono Atripal-
da, che pure fortunatamente 
contò solo tre vittime – di cui 
una colpita proprio sui binari 
– rispetto alle tremila di Avel-
lino. In quella circostanza le 
funzioni religiose si tenevano 
all’interno delle gallerie; du-
rante i periodi di calma, quan-
do non si sentiva il rombo 
degli aerei, si spostavano sulla 
Preta ’ra Maronna. Da allora il 
termine è diventato tanto co-
mune che non se ne conosce 
altro. Già da tanto tempo quei 
massi erano diventati la sosta 
obbligata dei contadini che 
dopo l’aspra salita erano soliti 
riposarsi e far riposare i propri 
asini presso quelle rocce.

Prima di scrivere questa bre-
ve nota mi sono recato sul luo-
go, come abitualmente faccio, 
e ho constatato che le pietre 
appositamente lavorate con 
un foro centrale per legare i 

finimenti degli asini sono sta-
te progressivamente asporta-
te: non è difficile immaginare 
che attualmente abbelliscano 
qualche lussuosa “villa cam-
pestre”, conferendole un’aura 
di antichità. All’inizio degli 
anni novanta chi scrive era 
Consigliere comunale con il 
ruolo di delegato all’Ambiente 
e al Verde pubblico; in quella 
veste mi proposi di recupe-
rare, nei limiti del possibile, 
tutti i luoghi della nostra me-
moria collettiva, e tra questi 
’a Preta ’ra Maronna. Il luogo 
che era come altri divenuto 
una discarica venne ripulito e 
i massi riportati alla luce; con-
testualmente vi fu un’opera 
di sensibilizzazione che portò 
alla costituzione di un comita-
to di contadini che furono ben 
lieti di contribuire al recupero 
e alla valorizzazione del posto. 
Da parte di un tecnico del co-
mune si ebbe la realizzazione 
di un progetto di massima e 
cominciarono i lavori; come 
sempre vi fu chi ideò, chi lavo-
rò, chi donò materiale e chi si 
dedicò quasi esclusivamente 
al reperimento di fondi attra-
verso pubblica sottoscrizione. 
Da parte mia va ancora oggi 
un doveroso ringraziamento 
a quanti fecero e non lo esten-
do a chi si preoccupa soltanto 
di apparire. Fu così possibile 
recuperare parte dei materia-
li: la pietra piatta che funge 
da altare, il basamento su cui 
poggia la statua della Madon-
na di Lourdes, l’acquasantiera 
che era un abbeveratoio, il 
leggio, ecc. vennero reperiti 
nell’attuale Parco pubblico 
dove giacevano abbandona-
ti. Un meraviglioso giardino 
roccioso venne realizzato con 
una accurata scelta di piante 
che in parte resistono ancora 
oggi, un potente faro da mo-
numenti venne posto su un 
palo dell’illuminazione pub-
blica (senza spendere una 
lira) e non è un’esagerazione 
sostenere che i treni in transi-
to di sera rallentavano per far 
ammirare tutto l’insieme. Nei 
venti anni che sono passati da 
quando venne inaugurata, da 
Mons. Antonio Forte vescovo 
di Avellino, la grotta nessun 
atto vandalico è stato mai 
perpetrato (se tale non si vuol 
considerare l’orrendo muro in 
cemento permesso a un priva-
to dall’amministrazione in ca-
rica nel 2000), a testimonianza 
del rispetto a quello che è di-
ventato un vero e proprio luo-
go di culto. La nostra Signora 
del Rosario che come affermò 
Santa Bernadette Soubirous 
sulla rupe di Massabielle «...
vestita di bianco. Indossava un 
abito bianco, un velo bianco, 
una cintura blu ed una rosa 
gialla sui piedi» veglia dall’alto 
sulle sorti di Atripalda. Rispet-
tiamola.

Biagio Venezia † 
(scritto nel novembre 2013)

Il mistero del nome

Martedì 7 dicembre, 
nell’ambito della 
festività mariana 

dell’Immacolata Concezio-
ne, l’Associazione cittadina 
“L’Argine” guidata dal pre-
sidente Antonio Acerra, si 
è recata presso la Cappel-
lina Pietra della Madonna 
(A Preta ’ra Maronna), sulla 
salita del Castello, per una 
sosta di fede e devozione, 
presso questo luogo così 
caro agli Atripaldesi. 

Erano presenti il parro-
co don Fabio Mauriello, 
il vicesindaco Anna Naz-
zaro e un piccolo gruppo 
di devoti. Con l’occasione 
è stata accesa all’interno 
della cappellina, una se-
rie di luci natalizie. Il pre-
sidente Acerra ha salutato 
e ringraziato le persone 
convenute, ricordando il 
suo amore per questo luo-
go e la necessità di pren-
dersene cura, per offrire 
ai viandanti una sosta che 
rinfranca nel cammino 
della vita. Un gesto sem-
plice, ha detto don Fabio, 
ma carico di significato, in 
questo momento così dif-
ficile, una luce brilla sulla 
collina, per quanti alzano 
lo sguardo verso Maria. Il 
vicesindaco Anna Nazza-
ro, donna di profonda fede 
mariana, ha sottolineato 
l’importanza della preghie-
ra, unita all’affetto recipro-
co e alla condivisione nel 
servire i fratelli. 

Qualche cenno per i più 
giovani. ’A Preta ’ra Ma-
ronna consiste in un cavo 
nella roccia con lo spazio 
per sedersi. Nella tradi-
zione popolare il pezzo di 
roccia irpina rievocava la 
leggenda di una presunta 
sosta della Madonna nel 
suo cammino per stabilirsi 
nel celebre Santuario sulla 
montagna che da essa pre-
se il nome. La spiegazio-
ne del riferimento ad una 
immaginaria sosta della 
Madonna in quel luogo è 
molto probabilmente con-
nessa alla sosta che fece ad 
Atripalda San Guglielmo 
da Vercelli alla ricerca di 
un luogo solitario in Irpi-
nia, dove continuare la sua 
vita eremitica. Nell’im-
maginazione popolare si 
incominciò ad associare 
alla sosta reale del Santo 
Fondatore della storica 
comunità Benedettina di 
Montevergine anche quel-
la della Madre di Dio, sua 
ispiratrice e modello di 
vita consacrata nella pre-
ghiera e nella penitenza.

Pnrr, convegno al Comune
L’impatto del Piano sugli Enti locali, interverrà il prof. Mastroberardino

“Piano nazionale di ripresa e resilien-
za: sfide e opportunità di sviluppo nel 
nostro territorio”, è questo il tema 

del convegno che si svolgerà martedì 14 
dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Atripalda. 
Organizzatore dell’evento: l’Associazio-
ne di Promozione Sociale “L’Argine” di 
Atripalda, promotrice di iniziative so-
cio-culturali e benefiche. Sarà presente 
il prof. Piero Mastroberardino, Ordi-
nario in discipline manageriali all’Uni-
versità degli Studi di Foggia, uomo po-
liedrico e curioso, coltiva i più svariati 
interessi, dalla letteratura all’arte. Ha 
pubblicato oltre cento articoli e mono-

grafie in materia di economia d’impre-
sa e management, due romanzi e una 
raccolta di poesie. Dal 1997 è alla guida 
dell’azienda vinicola di famiglia,  Ma-
stroberardino, attiva in Irpinia da oltre 
due secoli, di cui rappresenta la decima 
generazione. Il prof. Piero Mastroberar-
dino ci aiuterà a capire meglio l’impatto 
del Pnrr sugli Enti locali, che saranno 
tra i protagonisti della modernizzazio-
ne del Paese, accanto alle imprese. Si 
tratta di una grande sfida, un’occasio-
ne unica, che richiede riforme, visione 
e metodo. Saranno presenti le autori-
tà istituzionali. Modererà l’incontro il 
giornalista Alfonso Parziale.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 3,10-18)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 

quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa 
e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

il Sabato11 dicembre 2021CHIESA14

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

Giovanni è chiamato anche, quasi fosse un suo 
secondo nome, Battista, cioè “battezzatore”, e il 
motivo è spiegato nella seconda parte del brano 
evangelico odierno. Egli predicava sulle rive del 
Giordano, e quanti erano disposti a riconoscere le 
proprie colpe e intraprendere una vita migliore lo 
dichiaravano pubblicamente, compiendo un gesto 
simbolico: scendevano nell’acqua per ricevere da 
lui il battesimo. Le folle, i pubblicani e i soldati 
(categorie considerate spesso come irrecuperabili) 
vanno da lui, e gli pongono una domanda: «Che 
cosa dobbiamo fare?». È una domanda cara a Luca 
che la ripete in altri racconti di conversioni: le folle 
a Pentecoste, il carceriere di Filippi, Paolo stesso 
sulla via di Damasco. In giro, molti pongono questa 
domanda: “Che cosa devo fare? Dammi la soluzione 
al mio problema”. A volte, è un modo velato per 
chiedere a qualcuno di risolvere i propri problemi 
senza essere coinvolti. Giovanni non dà soluzioni 

9:30

Sabato 11  s. Damaso I
Domenica 12 III di Avvento
Lunedì 13 s. Lucia
Martedì 14 s. Giovanni d.C.
Mercoledì 15 s. Valeriano
Giovedì 16 s. Adelaide 
Venerdì 17 s. Modesto
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ma invita a guardare dentro la propria vita. Le pa-
role di Giovanni sono di un’attualità disarmante. 
Occorre partire da cose semplici: condividere il cibo 
e i vestiti (folle); calcolare le tasse in modo giusto 
(pubblicani); fare il proprio dovere, senza approfit-
tare della forza (soldati).
LA PAROLA PER ME…
E’ davvero commovente la profonda umiltà di Gio-
vanni, icona del vero profeta di Dio, un uomo che 
dopo aver suscitato stupore e domande per le scelte 
che compie, sa spostarsi per cedere il posto a Cri-
sto e aiuta gli altri a intravederlo giungere verso di 
noi. Se il vero discepolo è colui che sa condurre gli 
altri a Gesù, suscitando interrogativi e stupore tra 
gli uomini, allora la chiesa, comunità dei credenti, 
è veramente tale non quando ferma a se stessa gli 
altri, ma quando si fa ponte dell’incontro tra Cristo 
e l’uomo. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!
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Calcio, l’Abellinum
fa suo il big-match
Battuto il Carotenuto Mugnano che meditava il colpaccio ester-
no per portarsi in vetta alla classifica. Intanto il presidente...

L’Abellinum si riscatta e 
vince il big match del-
la penultima giornata 

di andata del Campionato di 
Promozione. Un sol punto 
divideva alla vigilia gli atri-
paldesi dal Carotenuto Mu-
gnano che meditava il col-
paccio esterno per portarsi al 
comando della graduatoria, 
posizione per la quale è stato 
costruito senza mezzi termini 
il team mandamentale. C’era 
il pubblico delle grandi occa-
sioni al “Capone” di Altavilla 
Irpina, anche per la massiccia 
presenza di tifosi provenienti 
da Mugnano e attrezzati con 
fumogeni, bandieroni e tam-
buri.

Alla fine di una splendida 
partita ha vinto la squadra 
che ci ha messo più cuore, ed 
è stata l’Abellinum che, pur 
costretta a giocare in dieci 
uomini per oltre un’ora, è ri-
uscita a tener testa ai titolati 
avversari e a sconfiggerli con 
una rete in pieno recupero. 
3-2 il risultato finale di una 
partita palpitante, dominata 
nel primo tempo dalla forma-
zione di Rino Criscitiello che 
ha tirato fuori dal cilindro 
l’ennesimo capolavoro, facen-

il vantaggio definitivo, dando 
vita ad una festa che dal ter-
reno di gioco si trasferiva a 
lungo negli spogliatoi.

L’Abellinum vince dunque 
lo scontro verità e dimostra 
di avere le carte in regola per 
rimanere ai vertici della clas-
sifica fino al termine del cam-
pionato. Come spesso dice un 
prudente Presidente Alfredo 
Cucciniello: «In campo siamo 
molto competitivi; dobbiamo 
migliorare tutto il resto»; pa-
role sibilline ma non troppo, 
che lasciano trasparire una ri-
chiesta di supporti sul fronte 
organizzativo, societario ed 
economico.

Ora testa all’ultima gara del 
girone di andata, sul campo di 
una Bisaccese assetata di pun-
ti e molto pericolosa in casa.

> Classifica: Abellinum 29, 
Gesualdo 26, Carotenuto Mu-
gnano 25, Solofra 24, Cimitile 
20, Bellizzi 18*, Castelpoto 
16, Montesarchio 14, Baiano e 
San Vitaliano 12, Montoro 11, 
Bisaccese 10**, Real San Mar-
tino V.C. 8, Manocalzati 3*.

*una partita in meno, **due 
partite in meno

do di necessità virtù e man-
dando in campo una forma-
zione assolutamente inedita, 
schierando a centrocampo il 
neo acquisto De Girolamo e 
il diciassettenne Samuel Pu-
gliese a sostituire lo squali-
ficato Sorrentino. Il trainer 
atripaldese ha schierato una 
inedita difesa a tre, con Flam-
mia, Trifone e Minucci a pro-
tezione di Della Rocca, un 
centrocampo con Del Sorbo, 
De Girolamo, Musto, Puglie-
se e Oliva. Con Ruta e Zerillo 
in avanti.

Dopo una fase di studio con 
azioni ficcanti da entrambi 
i lati, l’Abellinum passava in 
vantaggio al 25° grazie a un 
perentorio colpo di testa del 
difensore Flammia su azio-
ne di calcio d’angolo. Quat-
tro minuti più tardi, l’incerto 
direttore di gara assegnava 

un dubbio calcio di rigore al 
Carotenuto per una trattenu-
ta di Oliva ed espelleva per 
proteste il capitano Trifone. 
La squadra di Mugnano aveva 
pertanto l’occasione di pareg-
giare e soprattutto sfruttare la 
superiorità numerica, ma ave-
va fatto i conti senza Giusep-
pe Della Rocca, il portierone 
che neutralizzava la conclu-
sione dal dischetto di Sime-
ri. Occasione mancata e goal 
subito dice la legge del calcio 
e al 40° un rapido contropie-
de portava l’esterno Bruno 
Del Sorbo a una conclusione 
vincente dal vertice dell’area 
piccola di destra. Raddoppio e 
tripudio sugli spalti che si tra-
mutava in rammarico quando 
Ruta, sul finire del tempo, 
scartava anche il portiere ma 
depositava sul fondo, perden-
do l’occasione di chiudere la 
partita.

Nella ripresa, l’allenatore 
avversario inseriva la terza 
punta Schettino che al 4° 
realizzava di testa dopo una 
prolungata azione sulla fascia 
sinistra e sette minuti più 
tardi, in netta posizione di 
fuorigioco insaccava la rete 
del pareggio. Sulle ali dell’en-
tusiasmo il Carotenuto conti-
nuava ad attaccare fiutando il 
colpo grosso, ma eroicamen-
te, con una partita di grande 
sacrificio, i ragazzi in maglia 
Abellinum resistevano ed in 
contropiede avevano anche 
l’opportunità di segnare con 
Ruta e uno scatenato Del Sor-
bo, non contenuto neanche 
dall’ammonizione che gli farà 
saltare la prossima gara. Pro-
prio l’esterno, al terzo minuto 
di recupero, quando tutti cre-
devano nel nulla di fatto, pe-
netrava ancora in area e con 
un beffardo diagonale siglava 




